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l successo della carriera architettonica di Andrea Palladio (1508-1580) è
in gran parte dovuto a uno straordinario aumento della prosperità nella
terraferma veneta, sia in città che in campagna: un boom dovuto in larga
misura a una rivoluzione manifatturiera finora poco studiata. Per la prima
volta, questo libro mette in luce l’architettura di queste proto-industrie,
in particolare legate alla produzione di tessuti (lana, seta), all’estrazione mineraria e metallurgica, alla fabbricazione di carta e ceramica, alle
segherie e alla concia delle pelli. L’impennata delle domande di brevetto
al Senato veneziano evidenzia, in parallelo, gli enormi progressi tecnologici
del periodo, sia in termini di efficienza produttiva che di qualità del prodotto finito. Gli edifici proto-industriali sopravvissuti in ogni area del Veneto,
studiati con sopralluoghi e ricerche d’archivio, testimoniano di un uso efficiente dell’energia idraulica e di processi meccanici ad alto rendimento. Lo
sfruttamento dei corsi d’acqua, una fonte di energia pulita e rinnovabile, e
la costruzione di complessi produttivi con materiali naturali e rinnovabili
hanno molto da insegnare al mondo di oggi.
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Deborah Howard è professoressa emerita di Storia dell’architettura all’Università
di Cambridge, è Fellow del St John’s College e della British Academy. È specialista
in arte e architettura a Venezia e nel Vento. Ha indagato temi quali architettura e
committenza (Jacopo Sansovino, Yale U.P.,
1975), architettura e società (Scottish
Architecture 1550-1660, Edinburgh U.P.,
1995), Venezia e il mondo islamico (Venice
and the East, Yale U.P., 2000), architettura e musica (ad esempio, Sound and Space
in Renaissance Venice, con Laura Moretti,
Yale U.P., 2010), biografie architettoniche (Venice Disputed, Yale U.P., 2011) e gli
spazi della devozione domestica (The Sacred Home in Renaissance Italy, con Abigail
Brundin e Mary Laven, Oxford U.P., 2018).
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Palladio è il più noto architetto degli ultimi cinque secoli: eppure di lui non esiste
un ritratto ufficiale. Altri progettisti avevano sfruttato il nuovo medium, il libro a
stampa illustrato, dove poteva essere inserita l’effigie dell’autore, persino sul frontespizio come fanno Vignola o Scamozzi.
Palladio pubblica nel 1570 I Quattro Libri
dell’Architettura, ma, del suo volto, nemmeno l’ombra.
Il trattato palladiano ha enorme successo,
e nel Settecento gli editori inglesi vogliono
che i lettori vedano in faccia il loro eroe: si
inventano un ritratto di Paolo Veronese. Gli
italiani rispondono proponendo un’altra
faccia, giurando che proviene da un ritratto
autentico, conservato alla Rotonda.
Ma è proprio così? Esiste davvero un ritratto di Palladio quando era in vita? Nel
1568 Vasari ne ricorda uno dipinto dal pittore veronese Orlando Flacco, mentre un
secondo, ad opera di Tintoretto, risulta a
inizio Seicento nella collezione veneziana
di un gioielliere tedesco.
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Dopo un secolo e mezzo di ricerche, un
ritratto è stato trovato. Potrebbero addirittura essere due. Questo libro vi racconta la
storia della caccia al volto di Palladio, dal
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cantonate e colpi di scena.
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