
Fig. I. - F arnesina. - Giardino {fol. Vasari). 

LA FARNESINA 

11 28 ottobre 1929 la Reale Aeeademia 

d'Italia veniva solennemente inaugurata ed in

sediata nella ineantevole villa F arnesina ereata 

- eome ognuno sa - nei primi anni del '500, 

eon l' armonizzata eollaborazione dei piu emi

nenti artisti deli' epoea, per volonta e munifi

eenza di Agostino Chigi, detto il Magnifieo, 

« il gran mereante della eristianita ». 
Per essere adibita a tale nobile uffieio, la 

palazzina della Lungara ha avuto bisogno d'im

portanti lavori, tra eui prineipalissimi quelli di 

eonsolidamento, perehe - eome e stato rilevato 

76 

nella relazione indirizzata dalla direzione dei la

vori al Provveditore Generale dello Stato, ehe 

tante validamente s'interesso delI' opera e la se

gui eon amore - la stabilita eostruttiva deUa 

F arnesina non eorrispondeva all' armonia ed ele

ganza delle sue linee arehitettoniehe e allo splen

dore artistieo delle sue sale. 

L'immenso perieolo ehe ineombeva all' edi

fieio era dovuto in parte aHa sua pianta e aHa 

seadente qualita delle murature, in parte alle 

grandi aperture dei piano terreno, e maggior

mente aHa falsa impostazione di alcune volte 



Fig. 2. - F arne. ina. - Canne fumarie della parete Oves t 

della sala di Psiehe (fol. d ella Soprintendcnza ai monum en ti). 

del pnmo plano. Dato un simile stato di eose 

si puo ritenere fortuna se la magnifiea villa sia 

giunta sino a noi. 

E si deve anehe grande rieonoseenza al Duca 

di Ripalta, ehe nel 1863 esegul importanti la

vori di rinforzo alle fondazioni ed al tri re

stauri, ehe - per quanto eondotti senza il ri

spetto artistieo ehe quel eapolavoro meritava -

pure ne hanno indubbiamente evitata la rovina. 

Come si deve agli stessi ~ avori se l' edifieio ha 

potuto resistere alla nuova seossa ehe gli venne 

data dalla costruzione del Lungotevere, la quale 

provo co imprevedibili perieolose infiltrazioni di 

aequa nel sottosuolo. 

I lavori di robustamento deli' edifieio a eui 

si ritenne neeessario dare la preeedenza furono 

i seguenti: 

F ig . 3. - Farnesina. - C anne ,fumari e nell a pa rete Ove.t 

deHa sa la cl i P siehe (fol. della S oprintcndcnza ai monumenti). 

ehiusura deHe eanne fumarie ovunque SI 

si trovassero lesioni (jigg. 2 e 3); 

arehitravatura in ferro delle aperture le

sionate e eostruzione di piattabande in breeeia; 

trasformazione dei muri ehe gravavano su 

travi di legno dei solai, in tramezzi di mat

ton i vuoti in foglio; 

sostituzione delle travature guaste del tetto 

e dei solai e specialmente delle grosse armature, 

quasi tutte in eattive eondizioni (jigg. 4 e 6) eon 

l' eliminazione delle eventuali spinte dei puntoni; 

eoneatenamento delle pareti strapiombanti. 

Nella sala di Psiehe fu rinnovata quasi in

teramente la parete Ovest, mentre in quella del 

Sodoma - '- e precisamente nella parete delle 

nozze di Rossana - si dovette porre riparo a 

doppio perieolo, quello della volta sottostante, 
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Fig. 4. - F arnesina. - Consolidamenlo de!\a pareIe delle None di Rossana ne;la Sala dei Sodoma. 

eh' era poggiata In falso, e quello della ecces

siva pressione di una capriata dei tetto (jig. 4). 
Una sorpresa interessante si ebbe in questo am

biente, con la scoperta di olle murate nei nn

fianchi della volta (jig. 9). 

GE ammezzati, sgomberati da tutto ci<> ehe 

vi era stato aggiunto dal Duca di Ripalta per 

sostenere i piani superiori, furono rinforzati con 

moderne strutture leggiere, aumentando note

volmente iI numero degli ambienti utilizzabili. 

Gh impianti per il riscaldamento, per l'iIIu-
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minazione e per I' ascensore richiesero studi par

ticolareggiati ed accuratissimi. Onde evitare ogni 

possibilita di danni d' acqua ai dipinti furono 

opportunamente collocate le colonne montanti 

e discendenti e deviati i passaggi delle tubature 

al di sopra delle volte affrescate. 

Per non turbare I' armonia delle decorazioni 

furono occultati i radiatori nelle sale princi

pali, collocati sotto cavo i fili della luce e siste

mate le colonne montanti dove sicuramente non 

potessero recare danno. 



Fig. 5. - F arnesina. - Sala di Galatea (fol. Vasari). 



Fig. 6. - F arne,ina. - Salone delle prospellive duranIe i lavari (fo/. Vasari ). 

Fig. 7. - F arnesina. - Slalo delle grosse armalure 

(fo/. della Soprinlendenza ai motlumenli). 



h\!. 8. - F arnesina. - Sala delle prospeuive dopo il reslauro (tal. Vasari). 

Fig. 9 . - F arnesina. - Sala del Sodoma : olle murate nel rinfIanco della volta (fal. Vasari ). 



Fig. 10. - F arnesina .. Sala Ji Psi ehe (fol. Vasari). 

Una delle maggiori diffieolta s'incontro nel

l'impianto deli' aseensore, per iI quale fu adot

tata la trazione dal basso, onde evitare ehe 

venisse deturpato eon earrueole e funi appa

renti iI eorridoio dei grottesehi. 

11 restauro artistieo fu limitato al minimo pos

sibile. 

N el salone « delle prospettive» per nsar

eire le erepe, nparare i rigonfiamenti e nme-
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diare all' applieazione di grappette malamente 

eoperte, si dovette anzitutto rifare, eon identieo 

materiale dell'intonaeo originale, quello man

eante e quello male eseguito nei restauri pre

eedenti; furono vuotate le erepe dal gesso po

stovi per stueearle, risareendole a perfetta re

gola d' arte; fu ben ripulito l'intero fregio, e 

furono fatti nelle deeorazioni arehitettoniehe de

gli opportuni saggi ehe serviranno di base, in 



Fig. 11. - F arncsina . - Sala dei Sodoma (fot. V a,uri ). 

un secondo tempo, an' esecuzione di un com

pleto restauro. 

Il pavimento di cotto verniciato - non ab

bastanza decoroso per un salone di tanta Im

portanza - fu sostituito con altro di marmi 

colorati, il cui ampio scomparto ripete quelli 

rappresentati nelle prospettive delle pareti. 

Il soffitto a grandi cassettoni, ehe era sto

nato nelle dorature e nei fregi fatti a stampo, 

fu reso meno stridente con opportune sempli

ficazioni e abbassamenti di tono. 

Il fregio del Peruzzi, nella sala del pi an

terreno ehe ne porta il nome, e pittoricamente 

una delle opere piu fes tose delI' artista. Esso per 

tre lati e in buone condizioni, mentre nel quarta 

era stato danneggiato da infiltrazioni d' acqua 

e conseguenti fioriture di salnitro. Con lavaggi 

di solventi, il salnitro fu e1iminato, e con una 

spalmatura di tempera e leggiere velature venne 

ristabilita l'intonazione. Nelle restanti parti del 

fregio furono risarcite delle crepe, e comple

tati alcuni punti delle cornici decorative. 

Le condizioni di conservazione della finta 

volta del corridoio a grotteschi al primo piano 

(jig. /2), erano pessime per un tratto di cir

ca m. 8, con le tavole sconnesse e in alcuni 

punti mancanti, mentre verso l'ingresso, la pri

mitiva decorazione era stata ripetutamente ri

coperta con altre tinte. Con scrupoloso rispetto, 

tutto fu riportato aHo stato primitivo. 
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Fig. 12. - F arnesina. - Corridoio del primo piano (fot. Vasari). 

Questo restauro rese necessaria Ia decorazione 

delle due lu nette di fondo - forse anch'esse 

originariamente dipinte - con e!ementi e mo

tivi analoghi a quelli della finta volta, in ma

niera da produrre un tutto armonico e conve

nientemente patinato. 

Le pareti de! corridoio, dove non fu rinvenu

ta nessuna traccia di decorazione, furono riprese 

a tinta unita. patinate anch' esse e armonizzate 

con le pitture, aggiungendo una semplice zocco

latura, a specchi contornati di fascie e cornici 

Gli affreschi della sala dei Sodoma, furono 

soltanto toccati per rinsaldare alcune parti pe

ricolanti dell'intonaco: il pavimento fu rifatto 
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In marmi colorati cercando soltanto che fosse 

intonato ag li affreschi delle pareti, poiche data 

la completa asimmetria delle composizioni, non 

era possibile fare altrimenti (fig. 11). 
I famosi roseti di Agostino Chigi, erano at

traverso i secoli diventati prosaici orti e divis i 

dalla villa con un' aha cancellata. Conservando 

scrupolosamente tutte le piante ad alto fusto 

in essi esistenti, fu demolita la recinzione e fu 

disegnato un giardino rispondente alle nuove 

esigenze della F arnesina, atto cioe aHa circo

lazione di un notevole numero di automobili, 

in occasione delle solenni adunanze deH'Acca

demia (fig. I). 



La F arnesina ha eertamente ancora bisogno 

di numerosi lavori, tra eui prineipali il restauro 

della sala di Psiche - ehe porta sotto i finti 

arazzi notevoli traeee di affresehi (fig. 10), 

della sala di Galatea (fig. 5) e dello scalone, 

come rimane pure da eompletare la sistema

zione dei giardino ehe - per la ristrettezza dei 

tempo - e stata appena abbozzata. 

ALBERTO TERENZIO. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A E BELLE ART! 

ATTIVITÄ DEL SERVIZIO ARCHEOLOGICO NELLE ISOLE ITALIANE 

DELL'EGEO, DURANTE IL BIENNIO 1928-1929. 

Museo Archcologico dello Spcdalc dei Cal!a!ieri. 

NOlevolissimo e slalo in quesli uhimi lempi J'incremenlo dei 

Museo Areheologieo di Rodi. L'auivita di seavo di eu; si ali

raeobno piu speeialmente le eollezioni e ehe quest'anno ha (>er-

messo J'apertura al pubblico di duc nuove sale (una de:la ne

cropoli di Jalisso e uno della neeropoli di Camiro, ove gli 

oggetti sono disposti ancora provvisoriamente. ma per cui si sta 

alleolendo un sistema razionale di vetrine e seaffalature:1 e ha 

Fig. I. - La nllova sede della Mostra Etnografiea Permanente dei Musco di Rodi, 
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