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STORIA E RESTAURO: IL CASO DI PALAZZO TE A MANTOVA 

L'infuriare di mostre celebrative frettolosamente al
lestite in occasione di centenari comporta un rischio di 
assuefazione da parte dello spettatore: quello di valutare 
ogni manifestazione c<;m ~l metr? dell'evento-~pettacolo 
di effimera portata sClentlfica, dlsmteressandosl del de
stino del patrimonio artistico esposto. Lo scempio com
piuto nel I992 in .occa~i<?~e delle celebr~zion~ laurenz~ane 
a Firenze e le dlscutlblh scelte complute m occaSlone 
della mostra su Piero della Francesca e le corti italiane, 
hanno molto da insegnare in senso negativo. Così come, 
al contrario, la mostra su J acopo Bassano deve il proprio 
successo alla scientificità con cui essa è stata concepita. 
E le risposte del pubblico sono sintomatiche, dato che, 
da qualche tempo, esse premiano le iniziative potenzial
mente ricche di conseguenze e le motivazioni rigorose 
che ad esse hanno dato origine. Giacché il problema 
non è quello della spettacolarità, necessaria in tale tipo 
di manifestazioni. Esso è piuttosto quello delle finalità 
che i comitati scientifici si propongono nel decidere il 
destino dei finanziamenti pubblici e/o privati. 

L'esperienza fatta a Mantova negli anni I986-I989, 
durante gli studi per la mostra dedicata, nel settembre
novembre del I989 stesso, alla figura di Giulio Romano, 
va considerata, in tal senso, del tutto eccezionale. Un 
comitato di esperti già affiatato grazie ai lavori condotti 
in comune sul tema e su temi analoghi, scelti al di fuori 
di considerazioni localistiche o spartitorie e con larga 
partecipazione di studiosi internazionali, ha incontrato 
un'illuminata e flessibile gestione politica, conscia della 
dimensione globale che - sin dall'inizio - l'operazione 
intendeva assumere. 

In altre parole, studiosi e politici hanno saputo "li
tigare bene H. Gli inevitabili conflitti, dovuti a punti di 
vista diversi, hanno trovato soluzioni in trattative risol
tesi positivamente grazie, anche, all'intelligenza politico
culturale dell'allora assessore alla cultura, Bruno Cordi
bella, e sulla compattezza del comitato scientifico. 

Si trattava di mettere un punto fermo su un artista 
e su un ambiente decisivi sia per l'interpretazione del
l'intero fenomeno umanistico, che per gli intrecci fra 
politica, istanze religiose, mentalità, espressioni figura
tive, in un arco geografico che - partito da Roma -
fa perno sulla Mantova cinquecentesca con diramazioni 
europee: dalla Baviera (Palazzo di Landshut) alla Spagna 
imperiale (Palazzo di Carlo V a Granada). Ma ci si è 
immediatamente accorti che l'occasione si prestava a 
una più ambiziosa operazione. Innanzi tutto, investire 
l'intera Mantova. Molte proposte - non ancora raccolte 
in verità - hanno investito elementi del tessuto urbano 
mantovano (come il Palazzo di San Sebastiano), o del 
territorio - la villa vescovile di Quingentole - indicando 
ragionate necessità di restauro e valorizzazione. 

Inoltre, s'è attivato un processo di collaborazione e 
di lavoro con istituti di ricerca mantovani ed extraman
tovani: fondamentale, al proposito, la preziosa e completa 
ricognizione archivistica compiuta da Daniela Ferrari e 
dai suoi collaboratori. Un immane corpus di documenti 

giulieschi e gonzagheschi, in gran parte inediti, per il 
resto riletti e reinterpretati, è stato via via messo a dispo
sizione degli studiosi. Esso è stato recentemente edito, 
fornendo un primo contributo non effimero alle ricerche 
future. Nello stesso tempo, battute sistematiche di ri
lievi, affidati all'architetto Tancredi Carunchio, hanno 
finalmente permesso analisi scientifiche delle opere giu
liesche, costituendo la premessa all' auspicata formazione 
di un corpus utilizzabile nel corso di ulteriori analisi, 
finalizzate a restauri e a monitoraggi sullo stato dei mo
numenti. E si è subito fatta presente la necessità di ricor
rere a saggi chimici sui materiali di rivestimento, così 
importanti per comprendere - anche - quale tipo di 
scambio interno avvenisse fra le varie personalità di 
Giulio Romano, pittore, architetto, disegnatore di oggetti 
d'uso, regista di una vasta équipe di collaboratori. La 
collaborazione dell'architetto Antonio Forcellino è stata 
preziosa in una prima fase, specialmente per quanto 
riguarda l'analisi tesa a individuare le stratificazioni degli 
intonaci nella facciata laterale dell'abbaziale di San Be
nedetto in Polirone. Senza averlo programmato sin dal
l'inizio, la mostra diveniva man mano occasione per una 
concentrazione intrecciata di specialismi, convergenti verso 
la trasformazione di una manifestazione effimera in in
terventi stabili, in risultati utili a un proseguimento di 
ricerche e, principalmente, di interventi urbani tesi a 
una valorizzazione complessiva del patrimonio artistico 
mantovano. 

Per quanto riguarda Palazzo Te, una vera e propria 
svolta nel processo analitico e nel destino del monumento 
si è verificata con l'entrata in scena dell'Istituto Centrale 
del Restauro. Già presente per interventi sugli affreschi 
della Sala dei Giganti, quest'ultimo era stato invocato 
a gran voce dal Comitato Scientifico diretto dal sotto
scritto, dopo accurati esami dei risultati ottenuti - sotto 
la direzione di un architetto locale e con l'esecuzione di 
maestranze non addestrate a lavori di tale delicatezza -
nel restauro del fronte nord. Le prime tensioni, neces
sarie per vincere alcune comprensibili resistenze, si 
risolsero in senso favorevole: una ragione di più per 
lodare il comportamento dell'amministrazione comunale. 
Era infatti accaduto che a un gruppo di studio era stato 
concesso di avere voce in capitolo relativamente al re
stauro di uno degli oggetti delle loro ricerche. Nel frat
tempo, veniva dimostrato che le competenze di un pro
fessionista generico, per quanto ben intenzionate, non 
erano adeguate a compiti altamente specialistici. Sul che 
dovremo tornare in sede di conclusioni. 

Fatto sta, che la scarsa manualità delle maestranze 
e una conoscenza non del tutto approfondita delle tecniche 
messe in opera nel cantiere cinquecentesco e negli inter
venti successivi, rischiava di compromettere la qualità 
dell'opera rustica e delle modanature. L'impuntarsi del 
Comitato Scientifico della mostra non era frutto di un 
capnCClO. 

La fecondità delle discussioni e degli scambi di infor
mazioni fra gli storici e i restauratori dell'ICR rivelava 
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aspetti teorici non indifferenti. I secondi potevano af
frontare le analisi filologiche e archivistiche già compiute. 
Ma - a partire dalle esigenze della loro disciplina -
impostavano a loro volta ricerche empiriche e archivi
stiche che arricchivano, in modo spesso imprevisto, il 
lavoro degli storici. I quali traevano dal lavoro di Pio 
Baldi e dei suoi collaboratori, man mano che il cantiere 
veniva a svilupparsi, elementi che mettevano in nuova 
luce l'opera giuliesca, sia per quanto riguarda i modi 
del suo realizzarsi, che come testo di alta complessità 
concettuale. L 'intrecciarsi delle competenze si rivelava 
essenziale, confermando che mai come nel corso di un 
restauro la conoscenza di un'opera può compiere un balzo 
di enorme portata. Anzi, v' è da rimpiangere - e si legga 
pure ciò come nota autocritica - che, specie in fase di 
chiusura del lavoro per la mostra, la mole di lavoro e dif
ficoltà contingenti non abbiano permesso uno scambio 
ancora più stretto con gli operatori dell'ICR. " Il restauro 
per la storia dell'architettura", dunque, secondo il vec
chio dettato di Gustavo Giovannoni? Non precisamente. 
L 'esperienza compiuta nel Palazzo Te conferma quanto 
è dimostrato da esperienze consimili: pensiamo ai restauri, 
in corso, alla loggia e all'Odeo cornariani a Padova. 

Anche quello analitico è un intervento, non foss'altro 
perché muta le coordinate secondo le quali un'opera viene 
considerata. Pertanto, senza anticipare alcuna conclu
sione, sembra di poter affermare che il confluire di com-

petenze differenziate su un testo architettonico è tanto 
più ricco quanto più si sia in grado di sviluppare una 
" dialettica dei distinti": un "regolato conflitto", che 
non mortifichi nessuna delle discipline chiamate in causa. 
Anche se, spesso, tale dialettica è destinata a rimanere 
obiettivo ideale. 

Non sarebbe il caso di riprendere o riassumere, in 
questa sede, quanto su Palazzo Te è stato scritto nel 
volume su Giulio Romano edito in occasione della mo
stra. I ) Coglieremo pertanto l'occasione offertaci, per sot
tolineare alcuni punti fermi sulle prime fasi di progetta
zione e di realizzazione dell'edificio, tentando di avanzare 
alcune nuove proposte interpretative relative a singoli 
episodi. E, come si vedrà, alcune di esse ci riporteranno 
ai temi già enunciati, rivelando - anche se in modo 
settoriale - gli apporti che le indagini relative ai restauri 
hanno fornito in sede storiografica. 

Va comunque tenuto presente che le ipotesi a suo tempo 
espresse - da Verheyen, in modo particolare 2) - rela
tive a un andamento del cantiere coincidente con due 
fasi di ristrutturazione delle stalle preesistenti (Vasari), 
non hanno trovato conferme. 

L 'inizio dei lavori può essere stabilito verso la fine 
del 1525 ed è sicuro che nel 1527 vengono decorati il lato 
settentrionale, parte di quello orientale e alcune stanze 
verso Sud, come le camere dei Candelabri e delle Ca
riatidi. 

I - MODELLO RICOSTRUTTIVO DEL PROGETTO ORIGINARIO DI GIULIO ROMANO PER PALAZZO TE A MANTOVA 
FACCIATA ORIENTALE SUL GIARDINO: PROGETTO, DAI DISEGNI STRADA-ANDREASI (DUSSELDORF, KUNSTMUSEUM), 

DI GRAZIA SGRILLlj REALIZZAZIONE DITTA BALLICO, SCHIO 

(foto Sgrilli) 
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2 - ROBERT AD AM : VEDUTA DELLA FACCIATA A MARE DEL PALAZZO DI DIOCLEZIANO A SPALATO (INCISIONE DEL 1754) 
Si noti, a destra, il sovrapporsi dell ' ultima semicolonna del porticato al pilastro della serliana ad arco siriaco. 

Inoltre, acute notazioni dovute a Konrad Oberhuber 
dimostrano che gli affreschi della Sala di Psiche, proget
tati intorno al I 526,3} sono pressoché contemporanei a 
progetti - poi largamente rivisti - per la Sala dei Gi
ganti.4) T ali nuovi dati, insieme ad altri, dimostrano 
che alla fine del 1525 un progetto completo di Giulio 
Romano per l'intero Palazzo Te era già stato redatto 
(figg. I, 3 e 12). 

Il racconto vasariano sui due tempi, condizionati dalle 
volontà di Federico Gonzaga, ne viene fortemente in
crinato : a meno di non volerlo interpretare in modo com
plesso. I documenti, e alcuni frammenti scoperti durante 
i restauri nella parte interna della facciata orientale, la
sciano adito ad ipotesi significative. Per la venuta di 
Carlo V, vengono frettolosamente terminati, provvisoria
mente, alcuni affreschi (come nella Sala dei Giganti), 
poi cancellati e ridipinti; ed è probabile che qualcosa di 
simile sia accaduto per la decorazione architettonica 
esterna, di cui i frammenti rinvenuti potrebbero far parte. 

Da parte loro, i disegni cosiddetti Strada-Andreasi, 
conservati al Kunstmuseum di Diisseldorf - compresa 

la pianta che secondo lo Strada è " di mano di J ulio " -
vanno considerati appartenenti a un primo progetto, via 
via variato in corso d'opera . Con vistose anomalie: come 
nelle finestre della Sala dei Cavalli, conseguenti alla pro
gettazione degli affreschi interni. Il che implica un atteg
giamento estremamente flessibile da parte di Giulio 
Romano, disposto a fare del caso, dell' accidens, dalla 
fretta impostagli dall'impaziente Federico, occasioni fa
vorevoli ad una poetica che non ignora "misture", 
" sprezzature" e paradossi. 

Anche le ipotesi relative alle funzioni originarie di 
Palazzo Te, spesso letto come rifugio amoroso per Fede
rico Gonzaga e Isabella Boschetti, non hanno retto a 
più attente verifiche. Inoltre, non sembra proprio che 
per Federico il nuovo edificio fosse destinato a sostituire 
il Palazzo di Marmirolo, cui sono dirette le sue cure e 
che egli continua a frequentare anche dopo il I526.5} 

È molto probabile che, almeno in parte, Palazzo Te fosse 
destinato a funzioni di rappresentanza diplomatica non 
molto diverse da quelle riconosciute, per Villa Madama 
a Roma, da John Shearman.6) Secondo tale ipotesi, l'ero-
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3 - MODELLO RICOSTRUTTIVO DEL PROGETTO DI GIULIO ROMANO PER PALAZZO TE 
PARTICOLARE DELL'ANGOLO FRA LA FRONTE SUL GIARDINO (A DESTRA) E LA FACCIATA SETTENTRIONALE 

(foto Morresi, Venezia) 

tismo delle raffigurazioni pittoriche delle Sale di Psiche 
e delle Aquile potrebbe non avere destinatari precisi: 
esso, piuttosto, potrebbe costituire una semplice espres
sione cortigiana, in cui i possibili riferimenti alla vita 
amoro~a. di Federico non implicano programmi vincolanti 
e preCISI. 

Tenendo ferme tali premesse, tenteremo di fornire 
alcune ipotesi suppletive rispetto ai risultati critici finora 
accertati. 

Un primo elemento che produce problemi e sollecita 
ipotesi è l'atrio delle Muse, a tre fornici, aperto sulla 
facciata settentrionale. È probabile che esso sia stato 
ricavato a scasso - quasi in modo scultoreo - nella 
muratura preesistenteMail problema è nelle possi 
bili fonti dell'episodio, oltre che nelle sue conse
guenze. Intorno al 1527-1528 una loggia a tre arcate, 
aperta sul Canal Grande, viene progettata da Jacopo 
Sansovino per il palazzo di Vettor Grimanij7) più tardi, 
lo stesso architetto usa il medesimo motivo come ingresso 
al palazzo di Zorzetto Corner a San Maurizio. Che rela
zioni strette fra l'artista fiorentino e Giulio siano prose
guite anche dopo i loro rispettivi insediamenti nelle lagune 
e a Mantova è stato provato sulla base di molti riscontri 
linguistici.B) E l'attribuzione recente a Giulio Romano 
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del progetto ongmario di Palazzo Canossa a Verona 
inserisce un'ulteriore connessione in area veneta, dato 
che la triplice arcata dell 'edificio veronese potrebbe aver 
avuto riflessi sull'ideazione della Villa Soranza a Treville 
di Michele Sanmicheli. Ma il motivo non potrebbe essere 
stato suggerito al Pippi da esperienze già compiute nella 
stessa area veneta in cui si sarebbe successivamente dif
fuso? Ci riferiamo al singolare castello di Udine, in cui 
Giovanni Fontana - architetto degno di nota e su cui si 
stanno finalmente conducendo studi sistematici 9) - im
posta nel 1517 un ingresso a tre arcate inquadrate da se
micolonne, a guisa, egli dichiara, di arco trionfale antico. 
L 'accostamento è meno assurdo di quanto non appaia a 
prima vista. Nell 'impostare Palazzo Adimari-Salviati alla 
Lungara, nei primi anni '20 del XVI secolo, Giulio Ro
mano adotta all'improvviso sorprendenti "venetismi". 
Anche volendo mettere da parte l'allungamento dell'orga
nismo, è singolare che, come ha notato anche Frommel, IO) 
il vano di ingresso con accesso alla scala non assuma come 
modello né l'atrium sangallesco e raffaellesco, né il vesti
bulum all'antica, ricordando piuttosto il cosiddetto" por
te go " veneziano. Al che va aggiunto che l'aritmico im
paginato della fronte sul giardino del medesimo palazzo 
romano (porzione sinistra: cfr. i disegni del Codice Ma -
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gliabechiano~ II-I-429, fal. 3r e v) ric?rda anch'esso il ca
stello di Udme, e preclsamente le ah del retro, nel loro 
stato attuale. 

Volendo esser completi, non può non colpire che anche 
in Villa Turini-Lante appaia un motivo largamente ado
perato nella Venezia ~el xy secolo (Palazzi ,C;orner
Spinelli e Loredan, Ca . ZorZl a San Severo): ll1:np~stO 
di semicolonne e parastme contratte, poste da GlUho a 
risolvere gli angoli della log.getta a ser1~ane v~rs? valle: 
Può aver avuto un ruolo, m tale adoZlOne dl smtagrru 
"alla veneta ", la presenza di Giovanni da Udine nella 
bottega di Raffaello? Per ora, più che impostare 
l'interrogativo non sarebbe corretto. Ma esso apre un 
ulteriore problema: quello della " classicizzazione ", 
nell'architettura bramantesca e postbramantesca, di motivi 
appartenen~i . a. repertori bizantini, romanici, gotici o 
protoumamstlcl. 

Che nella Loggia di Davide di Palazzo Te i gruppi te
trastili delle colonne abbiano come precedenti gli ambu-

latori di Bramante e Raffaello per il nuovo San Pietro in 
Vaticano è certo. L 'elemento di mediazione - altret
tanto certamente - è costituito dal falso loggiato dipinto 
da Baldassarre Peruzzi nella Sala delle Prospettive della 
Farnesina Chigi. Ma volendo impostare una genealogia 
del motivo si potrebbe partire da lontano. Anche esclu
dendo i gruppi di quattro colonne originariamente carat
terizzanti la Cattedrale di Palermo - replicati, nel XVI 
secolo e nella stessa città, da Giorgio di Faccio -le aggre
gazioni multiple della facciata di San Marco a Venezia 
potrebbero non essere estranee ad alcune esperienze quat
trocentesche. Ci riferiamo ai disegni di ricostruzione fan
tastica dell'antica Roma (Firenze, Uffizi, collezione San
tarelli), già attribuiti a Simone del Pollaiolo detto il Cro
naca, e - in particolare - all'U 163V, utilizzato da Mat
teo di Giovanni per il contenitore architettonico della sua 
'Visione di Sant'Agostino '.") Nel dipinto di Matteo, 
i gruppi a quattro colonne appaiono allungati, quasi 
filiformi: ma l'esempio ha permesso di supporre una 

4 - VEDUTA DEL CORTILE D'ONORE DI PALAZZO TE PRIMA DEI RESTAURI 

(foto Eugenio M onti, R oma 1967) 

5 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



.. , 
'. 

---=- -------, : --= 

5 - GIULIO ROMANO O BOTTEGA: PROGETTO PER IL CORTILE CIRCOLARE DI VILLA MADAMA A ROMA 
PROSPETTO CON DUE SOLUZIONI ALTERNATIVE (1520-1521) 

(Londra, RIBA, XIlI/Il) 

larga circolazione - nella Siena della seconda metà del 
XV secolo - dei fogli della cosiddetta "Roma antica". 
La notizia ha una conseguenza, dato che gruppi tetrastili 
di colonne appaiono sia nel Codice Laurenziano (faI. II) 
che in quello Saluzziano (faI. 12V) di un ulteriore artista 
senese: Francesco di Giorgio Martini. Ma essi appaiono 
anche, inaspettatamente, nell" Annunciazione' del Polit
tico di Sant'Antonio di Piero della Francesca (Perugia, 
Galleria Nazionale dell'Umbria). Il gruppo tetrastilo an
notato nella prima redazione dei Trattati di Francesco 
di Giorgio per quanto riguarda il nostro tema, è sin
tomatico. Le molteplici relazioni fra il linguaggio mar
tiniano e quello bramantesco hanno, da qualche tempo, 
interessato notevolmente gli storici, così da permettere di 
schizzare una genealogia che, forse, non avrebbe incon
trato il disprezzo né di Focillon né di Warburg. Da San 
Marco, al Codussi di San Zaccaria (fig. 6), ai fogli dello 
pseudo-Cronaca, a Matteo di Giovanni, a Francesco di 
Giorgio, al Bramante - forse - del secondo progetto 
per San Pietro; e di lì, con la mediazione di Giuliano da 
Sangallo e di Raffaello, al Peruzzi e alla Loggia di Davide 
in Palazzo Te (fig· 7) . 

Un motivo emblematicamente trionfale - la colonna 
ripetuta, a formare un plesso di intensa plasticità - attra-
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versa i più diversi linguaggi, per approdare, a Mantova, 
in una configurazione che sarà assunta a sua volta come 
modello. Per di più, proprio nella Loggia di Giulio trova 
realizzazione quanto nel XV secolo e nei progetti petriani 
era rimasto come testimonianza pittorica o grafica. C'è 
sempre qualcosa di commovente nella vie des formes. 
L'episodio succintamente riassunto può permettere, a chi 
accetti un tale metodo di studio, una lettura di Palazzo 
Te arricchita da elementi imprevisti. Tanto più, che nei 
progetti di ville contenuti nel Codice Chlumczansky di 
Praga, il debito di Giulio Romano nei confronti delle 
sperimentazioni martiniane è del tutto palese. 

Non va dimenticato che le colonne della Loggia di 
Davide non impongono soltanto uno scarto alle due serie 
aritmiche delle serliane laterali; esse giocano un preciso 
ruolo nei confronti delle colonnine dei loggiati superiori, 
eliminati da Paolo Pozzo. Anzi, il fatto che l'architetto 
settecentesco ritenesse impossibile che Giulio Romano po
tesse essere stato autore dei belvedere costituisce un'in
dicazione preziosa : ancora oggi è viva la tendenza a una 
considerazione accademica della poetica pippesca. Inoltre, 
per valutare gli effetti affidati alle loggette, sono essenziali 
i grafici e il plastico di ricostruzione basati sui disegni 
Strada-Andreasi: soltanto attraverso di essi è valutabile 
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il violento contrasto fra lesene giganti e colonnine lilli 
puziane ottenuto dall ' artista nell' angolo fra le facciate 
esterne 'settentrionale e orientale.12

) Il gigante e il nano. 
Giulio sembra rendere paradossale, obbligandolo a una 
verifica diretta, uno dei postulati della " terza maniera" : 
la costanza dei rapporti di scala sia nell'immensamente 
grande, che nell 'esageratamente pic.colo. È quanto ayeva 
tentato di d imostrare Bramante Impostando a pianta 
centrale sia il " piano di pergamena" per San Pietro 
(U 1 Ar) che il Tempiet~o di Sa~ Pietro in ~ont<?rio . 
Giulio in Palazzo Te, nprende tl tema nell acceZIOne 
che lo 'stesso Bramante aveva usato, vale a dire in termini 
di membrature. Alludiamo alla soluzione del terzo livello 
del Belvedere vaticano e alla sua intersezione di ordini, 
ripresa da Raffaello prima nel progetto per la facciata di 
San Lorenzo a Firenze (U 2048 A) , poi nel progetto 
monumentale per la facciata di San Pietro (progetto 
Mellon). E già Raffaello, in tale ultima invenzione, aveva 
impostato una dialettica basata sul "troppo piccolo" 
dell'ordine inferiore, nei confronti del "troppo grande" 
della L oggia delle Benedizioni. 

Giulio parte da tali esperienze scardinandole. N ella 
fronte sul giardino di Palazzo T e (fig. I) le raffinate in
tersezioni raffaellesche divengono impasti o, meglio, mon
taggi para tattici. Sul che torneremo : per ora, ci limite
remo a dare un senso alla violenta contrapposizione di 
dimensioni talmente contrastanti da produrre un effetto 
quasi comico. È già stato notato, infatti, che il libero 
accostamento all ' ordine gigante delle paraste dell' ordine 
intermedio delle serliane e di quello contratto delle log
gette - nell 'angolo nord-est dell'edificio (fig . 3) - ha 
molto a che fare sia con la sostanza Iudica della Sala dei 
Giganti, che con il riquadro di Polifemo nella Sala di 
Psiche. Si tratta, sempre, del gigantesco contrapposto al 
piccolo: tale ultima dimensione, nella Sala dei Giganti, 
è affidata non tanto agli dei dell' Olimpo, quanto alle 
scimmie che si annidano negli ammassi rocciosi. Per il 
tema che stiamo considerando, non è stata ancora rico
nosciuta una fonte letteraria, forse nota nella bottega di 
Raffaello. Si tratta del De pictura di Leon Battista Alberti: 
un autore sicuramente consultato da Giulio, che possiede 
- com'è noto - una copia del De re aedificatoria. 13) Nel 
suo scritto del 1435-1436, l'Al berti consiglia historiae 
da tradurre in composizioni moderne. Due di esse - le 
'Tre Grazie' e la ' Morte di Meleagro ' - vengono raf
figurate da Raffaello. Viene pertanto da chiedersi se 
Giulio non abbia tenuto presente un'ulteriore indicazione 
albertiana. " E dove a noi - scrive Leon Battista 14) -

sia l'uomo fra tutte le cose notissimo, forse Protagora, 
dicendo che l' uomo era modo e misura di tutte le cose, 
intende a che tutti gli accidenti delle cose, comparati fra 
gli accidenti dell'uomo, si conoscessero. Questo che io 
dico appartiene a dare ad intendere che, quanto bene i 
piccioli corpi sieno dipinti nella pittura, questi parranno 
grandi e piccioli a comparazione di quale ivi sia dipinto 
uomo. E parmi che Timantes pittore fra gli altri antiqui 
g~st~sse questa forza di comparazione, il quale in una 
plcclola tavoletta dipingendo uno Ciclope gigante addor
~en.tato, fece ivi alcuni satiri iddii quali a lui misuravano 
Il da? gr?~so, tale che comparando colui che giacea a 
questi satln, parea grandissimo". 

Non possiamo essere certi che Giulio Romano avesse 
presente tale passo albertiano nel progettare la sua sin
golare soluzione angolare di Palazzo Te. Fatto sta, che 
e~sa se!l1bra tradurre in termini architettonici il gioco 
~ltm~nstonale apprezzato dall' Alberti . Il che non soltanto 
e di per sé stupefacente, ma contribuisce a connettere 

6 - VENEZIA, CHIESA DI SAN ZACCARIA - MAURO CODUSSI: 
FACCIATA (1483 E ss.; PARTICOLARE) 

Il gruppo tetrastilo di colonne deriva da San Marco , costituendo 
uno dei precedenti della Loggia di Davide nel Palaz zo Te. 

(foto Biggi, Vene zia) 

- in modo imprevisto - l'umanista quattrocentesco al 
Pippi, al di là degli evidenti debiti formali. È la sostanza 
caustica e lucianesca del pensiero albertiano, che Giulio 
sembra ereditare; e di sicuro ciò non avviene per via let
teraria. 

La citazione del passo relativo al Ciclope di Timante, 
infatti, va considerata soltanto una spia indiretta. La poe
tica del paradosso cara al Pippi è per più versi collegabile 
alle dissacrazioni contenute nel Momus di Leon Battista; 
il severo "eroismo" architettonico dell' Alberti sembra 
unirsi all ' ironia delle sue opere letterarie, nell'arte giu
liesca. Che non conosce però l'amarezza e il fondo tragico 
del pensiero albertiano. 

Quanto s'è ora supposto sembra avere un ulteriore ri
scontro. Proprio nel De re aedificatoria - ben noto, 
come abbiamo notato, a Giulio - un passo relativo alla 
descrizione del leggendario Palazzo di Soso a Pergamo 
potrebbe aver fornito un'idea che caratterizza la scena 
della preparazione del banchetto nuziale nella Sala di 
Psiche. " Fu celebrato - scrive Leon Battista Alberti 
nel cap. IV del libro IX 15) - il ritrovato di quel Soso 
che a Pergamo fece un pavimento nel quale erano rap-
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7 - GIULIO ROMANO: PARTICOLARE DELLA LOGGIA DI DAVIDE 
DI PALAZZO TE 

(foto Eugenio M onti) 

presentati gli avanzi di un pranzo : idea tutt'altro che 
fuori posto in una sala da pranzo, in verità". Proviamo 
a cogliere l 'essenziale della raffigurazione citata da Plinio 
e ripresa da Alberti. In un ambiente destinato ai banchetti, 
la finzione rende permanente la realtà provvisoria provo
cata da un fine pasto poco elegante e il cui eccesso di cibo 
viene parodisticamente rappresentato. V'è da pensare, 
che, nelle intenzioni dell' artista antico, fosse un effetto 
di sdoppiamento fra fiction e reale ; quest'ultimo è messo 
nella condizione di trovarsi riflesso - come in uno 
specchio un po' perverso - nella raffigurazione del pavi
mento. 

Ebbene, è documentato che la Sala di Psiche è stata 
usata come stanza per banchetti: la ricca collezione di 
vasellame e di oggetti preziosi, messa in mostra nell'af
fresco della parete meridionale, sembra concepita per 
creare un giocoso trompe l' ceil: i commensali potevano 
vedere riflesso il vasellame a loro disposizione in que110 
de11'affresco (fig. II). Così da partecipare involontaria
mente a una rappresentazione. Fra la preparazione del 
banchetto, solo raffigurata, e lo svolgersi del banchetto 
reale si instaura una relazione temporale, giocata su110 
scambio fra il fittizio e il mondo de11a vita. Tanto più, 
che sono noti i molti disegni di Giulio Romano per sa
liere, coppe, bacili, brocche, vasi, ricchi di elementi natu
ralistici, antropomorfi, zoomorfi. ,6) 

Di nuovo, la relazione fra il gioco pittorico giuliesco 
e l'episodio citato nel De re aedificatoria è ipotetica. Ma è 
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innegabile l'analogia concettuale che lega il pavimento di 
Soso a Pergamo e l'affresco della Sala di Psiche. 

L'elegante vitalismo delle argenterie e degli oggetti di 
Giulio Romano, per inciso, offre l'occasione di fare il 
punto su quanto Gombrich, già nel 1934-1935, aveva 
individuato come il "dualismo" dell'artista.'7) Portando 
a fondo tale osservazione, si può riconoscere, in un polo 
di quel dualismo, una reazione agli aspetti plebei dell'arte 
e dell'architettura antiche, nell'accezione loro data da 
Ranuccio Bianchi Bandinelli. Ma l'attenzione del Pippi 
non è rivolta soltanto al brutalismo de11'architettura di 
età claudia. La curiosità culturale dell 'artista è tale da 
tentare i più arditi sincretismi. 

8 - SEZIONE PARZIALE SULLA LOGGIA SETTENTRIONALE 
DI PALAZZO TE 

(Rilievo di Tancredi Carunchio nel 1988) 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



L . 

.. .......... COI ~IC' ( o .. !t) 

9 - SEZIONI ORIZZONTALI A VARIE QUOTE DELLA FACCIATA SETTENTRIONALE DI PALAZZO TE 

In mostra gli andamenti delle murature e delle paraste, oltre la fun z ione 
di correttore ottico assunta dal cornicione finale e dalle mensole 

(Indagine e rilievo di Tancredi Carunchio) 

Gli scardinamenti della facciata sul giardino non sono 
infatti privi di legittimazioni tratte da architetture di età 
imperiale e paleocristiana. Nella Chiesa di San Salvatore 
a Spoleto, ad esempio - cui dedica attenzione già Fran
cesco di Giorgio, nel XV secolo 18) - lo scarto fra le 
colonne corinzie tra beate e quelle, più alte, della zona 
presbiteriale, è addirittura sottolineato dalle singolari pul
vinature che sostituiscono i fregi degli ordini maggiori. 
Ma esiste un exemplum assai più vicino allo spirito di 
Palazzo Te, in cui lo slittamento fra gruppi tetrastili e 
serliane risulta anticipato con un'impressionante analogia 
concettuale. Nella lunga facciata a mare del Palazzo di 
Diocleziano a Spalato, la teoria delle arcate inquadrate 
da sernicolonne si sovrappone ai pilastri delle grandi ser
liane trionfali ad arco siriaco (fig. 2). Che Giulio Romano 
possa aver conosciuto disegni e rilievi relativi al grande 
complesso imperiale di Spalato è molto probabile, come 
abbiamo cercato di dimostrare altrove. ' 9) I modelli antichi 
che si accumulavano nella bottega di Raffaello provenivano 
persino da Costantinopoli.2 0 ) Costituiscono indizi parti
colari, ai nostri fini, due riprese - da parte di Giulio -
del motivo dell' arco siriaco: nel singolare ninfeo dipinto 
nella Stanza di Costantino in Vaticano e nel disegno 
dell' Albertina, inv. 341. Si tratta di riformulazioni pres
soché isolate, nel XVI secolo, del motivo che caratterizza 
- fra l'altro - il tempio di Adriano ad Efeso.21 ) A partire 
da t~li considerazioni, aggiunte ad altri elementi linguistici, 
abbiamo potuto tentare un'attribuzione a Giulio Romano 
dell'idea iniziale del Palazzo di Carlo V a Granada: 
attribuzione di cui chi scrive è tuttora profondamente 
convinto.22) 

. M~ non allontaniamoci dal palazzo mantovano, e ricon
sl~ert~mo l,a sua possibile relazione con la città-palazzo 
di D~ocleZlano . Per quanto riguarda lo scarto brusco, 
scardtnante, fra ordini contigui, l'opera di Giulio sembra 
adottare una sorta di inversione rispetto al modello antico. 
Al c~:>ntrario che in quest' ultimo - per evidenti ragioni 
d1strtbutive e di rappresentanza - il centro della distesa 

fronte sul giardino si apre in una trifora, con un arco 
centrale di poco più ampio di quelli laterali. 

Anche qui, le citazioni sono molteplici: si potrebbero 
invocare, anzitutto, gli archi anomali del Mausoleo ro
mano di Santa Costanza, particolarmente significativi a 
causa delle doppie colonne tra beate che, come nella Loggia 
di Davide, sostengono le arcate. Ma non andrebbe forse 
dimenticata la fronte albertiana del Tempio Malatestiano 
di Rimini, che ha un riscontro in un grafico dello stesso 
Alberti, quasi sicuramente ignoto, tuttavia, a Giulio. Ci 
riferiamo all'ambiente che Leon Battista chiama porticus 
specularia nel disegno di terme "moderne" tracciato 
nei follo 56v-57r nel Codice Ashburnam 1828 appendice, 
della Biblioteca Laurenziana: un progetto che molto con
vincentemente Howard Burns ha assegnato al grande 
umanista.2 3 ) 

Le considerazioni fatte non autorizzano a pensare 
che Giulio Romano non ardisca realizzare trasgressioni e 
" sprezzature" senza autorevoli precedenti. Piuttosto, 
sembra verosimile che egli abbia compreso - sulle orme 
di Bramante e, ancor più, di Raffaello - che, nell'oceano 
di modelli costituito dal mondo antico, l'eccezione fonda 
la norma e non viceversa. E, per quanto riguarda il Pa
lazzo di Diocleziano, non è ozioso osservare che anche 
il suo allungato loggiato - come quello della facciata 
orientale di Palazzo Te - è sovrapposto a uno zoccolo 
bugnato. Non si potrebbe, a tal punto, supporre che 
la peschiera localizzata dal Pippi ai piedi del proprio 
prospetto abbia qualcosa a che fare con l'affaccio sul
l'acqua dell'enfatico fronte del Palazzo di Diocleziano? 
Insistere sulle analogie non è opportuno. Ma è da tali 
considerazioni critiche - anche se ancora non del tutto 
sviluppate all'epoca - che il Comitato Scientifico della 
mostra del 1989 ha combattuto una vera e propria batta
glia, appoggiata dalla compianta Franca Helg e da Marco 
Albini, chiamati a guidare l'allestimento della mostra 
stessa, per il ripristino dell'acqua nelle peschiere del 
Palazzo Te. Al di là degli effetti magici creati con 
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SEZ ION I SU PARASTE 

IO - SEZIONI VERTICALI SU SETTE DELLE QUATTORDICI PARASTE RILEVATE DELLA FACCIATA SETTENTRIONALE DI PALAZZO TE 

Risulta evidente, rispetto alla verticale, l'inclinazione variata delle paraste, che accompagnano l'andamento del muro. 
(Indagine e rilievo di Tancredi Carunchio) 

l'illuminazione notturna, tale ripnstmo va considerato 
una tappa essenziale del restauro del monumento manto
vano. Soltanto dopo il ritorno dell'acqua nelle peschiere 
è risultato valutabile lo sdoppia mento fra immlgine reale 
ed immagine riflessa cui - coscientemente, senza alcun 
dubbio - Giulio Romano ha affidato una sua ulteriore, 
raffinata critica al concetto cinquecentesco di "rappre
sentazione ". Tanto da chiedersi se, almeno in parte, gli 
slittamenti, le aritmie, gli oscilla menti dimensionali che 
caratterizzano la fronte est di Palazzo Te siano stati pre
visti, sin dall'inizio, in funzione della loro oscillazione 
una volta riflessi dall'acqua antistante. Non v'è certamente 
bisogno di sottolineare, al proposito, la necessità di una 
stretta connessione fra analisi storiografica e scelte di 
restauro che giustifichi e guidi mutamenti di preventivi 
e richieste di sponsorizzazione. Al che va aggiunta un'ul
teriore considerazione. Nel caso in questione, un ripri
stino totale sarebbe stato falso e antistorico: l'eliminazione 
delle loggette superiori e dell'attico documentati dai 
rilievi Strada-Andreasi costituisce - insieme al timpano 
" palladiano" di Paolo Pozzo - elemento necessario 
per un complesso di cui è necessario documentare la tra
vagliata vita. Ogni testo - come insegna la più elementare 
ermeneutica - giunge a noi insieme o, addirittura, grazie 
alle successive interpretazioni che lo hanno investito. 
Né è possibile il salto magico, preconizzato dall'estetica 
romantica, nella "purezza" dell'opera e dell'intento 
originari. Pertanto, le alterazioni settecentesche vanno 
lette come preziosi documenti di un'interpretazione del-

IO 

l'edificio giuliesco con cui le interpretazioni successive 
sono chiamate a confrontarsi. Ed è con tale criterio che 
molte difficili scelte prese nel corso del restauro, per 
quanto riguarda intonaci e particolari alterati, vanno con
siderate. Come scrive giustamente Pio Baldi in questo 
stesso volum'!, la duplice istanza istituita da Cesare 
Brandi - storica, estetica - è soggetta, quasi inevita
bilmente, a divaricarsi in termini conflittuali. 

Diverso discorso va invece fatto a proposito del nuovo 
giardino inserito nel Cortile d'Onore. Intervento del tutto 
estraneo all'Istituto Centrale del Restauro, osteggiato fino 
alla fine dal Comitato Scientifico della mostra, esso con
trasta - per l'arbitrarietà del disegno e persino per la 
sua stessa presenza - con i criteri di rigoroso e pensoso 
restauro che caratterizza le facciate aperte nel grande 
spazio. In un certo senso, tale episodio - da considerare 
un vero e proprio errore - esemplifica l'abissale distanza 
che divide il modo di pensare e di intervenire di due 
diverse categorie di operatori: alle stratificate, intrecciate 
e specializzate competenze dei tecnici della conservazione 
e del ripristino, si contrappone l'empirismo e la disinvol
tura del professionista generico. Che, nel caso specifico, 
ha tentato, per di più, un'operazione falsamente mi
metica: la disposizione delle siepi nel cortile di Palazzo 
Te seguono vagamente - secondo l'architetto "di
scretamente" - l'idea labirintica testimoniata da una 
pianta di studio registrata nell'album di Marten van 
Heemskerck (Berlin, Staatliche Museen, II, fol . 23V). In 
tal modo, il problema relativo all'originaria pavimenta-
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II - GIULIO ROMANO : PARTICOLARE DELLA SCENA DEL BANCHETTO DELLA SALA DI PSICHE 

(f010 Sgrilli) 
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zione del cortile di Palazzo Te rimane camuffato da un 
impianto arbitrario (per fortuna rimuovibile), che incide 
visibilmente sulla lettura delle facciate giuliesche. 

Ciò nonostante, proprio perché un ripristino filologico 
e critico incontra le difficoltà registrate da Baldi, il ricorso 
alla simulazione sperimentale diviene parte integrante 
dell' operazione di restauro: là dove essa è possibile natu
ralmente, come - per fortuna - nel caso di Palazzo Te. 

In altre parole, i modelli ricostruttivi andrebbero con
siderati - grazie anche a una loro oculata dislocazione 
all'interno dei monumenti - come strumenti di con
fronto capaci, anche per un vasto pubblico, di rendere 
evidente la vicissitudo subita dal testo. Nel caso di Pa
lazzo Te, i disegni cinquecenteschi del Kunstmuseum di 
Diisseldorf hanno permesso di realizzare (con tutte le 
approssimazioni inevitabili) un plastico capace di docu
mentare con particolare efficacia gli originari interventi 
di massima di Giulio Romano (figg. 1 e 3). L'accurata 
filologia grafica della dottoressa Grazia Sgrilli e la perizia 
della ditta Ballico di Schio hanno offerto risultati degni 
di nota. Specialmente in quanto, in mostra, il modello 
ricostruttivo di Palazzo Te era direttamente confrontato 
con quello di Villa Madama, allestito per la mostra capi
tolina del 1984 su Raffaello architetto (Progetto Guy 
Dewez, realizzazione della ditta Ballico di Schio).24J 

È necessario non considerare tali ricostruzioni puri 
eventi spettacolari o didattici. Proprio là dove è oppor
tuno intervenire su monumenti di cui sarebbe inopportuno 
o folle adottare criteri di ripristino totale o di assoluta 
coerenza "estetica" (sempre nell'accezione brandiana) 
il confronto fra il testo - carico delle interpretazioni 
subite in corpore vivo - e il suo possibile archetipo, può 
correggere la conflittualità cui si riferisce Pio Baldi. Ed 
è difficile negare che una simile operazione sia partico
larmente opportuna per il frammento di Villa Madama 
pervenuto ci o per il Palazzo del Te. Anzi, potrebbe essere 
interessante realizzare al vero, senza disturbare l'analisi 
visiva dell' opera, frammenti ipotetici dell' opera stessa: 
ad esempio, una striscia della facciata orientale di Pa
lazzo Te. 

Qualcosa del genere - per un edificio totalmente per
duto - è stato fatto da Howard Burns e dal gruppo di 
lavoro da lui organizzato, per la casa romana di Giulio 
Romano a Macel de' Corvi: in tal caso, i disegni antichi 
di riferimento sono stati i follo U 2691 e 2692 Ar, oltre a 
quelli del Codice Magliabechiano, II-I-429 (/01. 6r), della 
collezione di Chatsworth (voI. XXXV, fol. 53) e di Lisbona 
(Museo Nazionale di Arte Antica inv. 1709-A).25) 

Stiamo parlando - va ribadito - di una relazione po
tenzialmente feconda fra storiografia critica e restauro. 
L'insistenza non sembra inopportuna, dato che tale aspetto 
della mostra del 1989 non sembra essere stato colto, a 
meno di rare eccezioni, anche dai più entusiastici recen
sori. L'abitudine a contemplare le mostre come effimeri 
spettacoli ha stranamente creato negli osservatori pro
fessionisti una sorta di miopi a nei confronti di aspetti 
essenziali dell'operazione globale tentata a Mantova. Pro
babilmente, quegli osservatori non avrebbero potuto ri
manere insensibili a un progetto rimasto irrealizzato per 
carenza di fondi: il progetto dello studio Albini-Helg 
relativo alla creazione di un boschetto oltre i limiti set
tentrionali di Palazzo Te. L'intento era il ripristino, con 
strumenti propri, anche se moderni, dell'isolamento del 
complesso, attualmente compromesso da uno sviluppo 
urbano non certo rispettoso per il testo antico. 

Un ulteriore elemento caratterizzante il linguaggio di 
Giulio ha avuto, nel corso del restauro, una clamorosa 
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conferma, grazie - anche - al supporto cnUco fornito 
dall'analisi del disegno autografo del Codice Chlumczansky 
di Praga, fai . 2V. 26) Il tema è quello dei famosi triglifi slit
tanti verso il basso dei lati occidentale e orientale del 
cortile (fig. 4) . Enfatizzati da analisti fortemente influenzati 
dalla categoria concettuale del "manierismo", essi sono 
stati addirittura letti come annunci della poetica "rovi
nista" che informa la Sala dei Giganti.27J In senso op
posto, per riportare l'opera del Pippi entro confini più 
convenzionali, si è supposto che essi siano frutto di un 
errore di cantiere assunto in seguito come condiziona
mento inevitabile.28) Il disegno del Codice di Praga, 
ignoto fino alla sua pubblicazione, nel 1986, da parte di 
Vladimir ]uì'en, risolve definitivamente la contesa critica. 
I triglifi sono in esso già previsti - e si tenga presente 
che si tratta di un progetto preliminare, non del tutto 
corrispondente alla scelta definitiva - con accentuazioni 
del loro metafisico effetto. Ed è di notevole interesse il 
fatto che le facciate del cortile in cui appare lo " scherzo" 
architettonico sono quelle regolarmente ritmate da binati 
di semicolonne con nicchie inquadrate; gli ulteriori pro
spetti, in cui i triglifi appaiono canonici, sono invece 
caratterizzati dalle più ardite asimmetrie nel loro impa
ginato. Pertanto, lo spazio apparentemente omogeneo del 
Cortile d'Onore sottende due assi nettamente gerarchiz
zati. Guarda caso, quello che va dall'atrio a colonne" non 
finite" alla Loggia di Davide appare come il percorso 
privilegiato. 

Ebbene, l'intervento di restauro ha sorprendentemente 
arricchito la lettura di tale episodio. Al di sopra di alcuni 
dei triglifi slittati, congelati in un attimo arbitrario della 
loro caduta, è stato scoperto un particolare non a caso 
" cancellato" dagli interventi settecenteschi. I conci di
slocati in basso lasciavano - in origine - tracce dello 
strappo virtualmente subìto: la zona superiore era stata 
trattata in forma di pietra appena fratturata, così da ac
centuare l'ambiguo oscillare dell'elemento fra finzione e 
realtà. L'analisi materiale, in questo caso, ha confermato 
e potenziato l'ipotesi di lettura. Non basta: perché le 
accurate osservazioni dirette e di laboratorio - di cui 
danno conto, più oltre, Pio Baldi, Giuseppina Fazio e 
gli altri collaboratori dell ' Istituto Centrale per il Re
stauro - offrono preziosi elementi aggiuntivi. Con una 
certa sorpresa, nel corso dei lavori, si è scoperto che Giu
lio Romano ha utilizzato, per gli stucchi che ricoprono 
integralmente la struttura - a meno di elementi eccezio
nali in pietra - un impasto plasmabile, ad imitazione 
della pietra rosa di Verona. 

Il che conferml che l'artista ha replicato, traducendolo 
in termini mantovani (luogo in cui l'uso del calcare bianco 
rosato è assai diffuso), una simulazione di materiali pre
ziosi, ottenuta con strumenti economici, tipica degli 
esperimenti in tal senso introdotti nell'architettura di 
età leonina.29) 

In Palazzo Te non viene usata la prassi utilizzata -
per fingere marmi, anche di differente colorazione -
nella Villa del datario Turini da Pescia sul Gianicolo e in 
Palazzo Gaddi; ma lo spirito della soluzione escogitata 
a Mantova è del tutto coerente con essa. L'effetto mate
rico ottenuto con l'imitazione della pietra di Verona 
- con intonaco colorato in pasta e rifinito con attrezzi 
morbidi - si coniuga con il nonfinito delle quattro co
lonne dell'atrio occidentale; traduzione Iudica, da parte 
sua, della solenne cadenza pseudovitruviana dell'atrio di 
Palazzo Farnese a Roma. 

Le amlisi sui materiali compiute dall ' ICR sui portali 
orientale ed occidentale del cortile hanno inoltre rivelato 
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l'esistenza di par.ti consistenti .- tali da perme~tere reln
tegrazioni - disomogenee nspett<? ~lle facciate . Una 
tinta, applicata su u~ s~pport? COStlt.U1to da calce ~ pol 
vere di marmo ben hsclato, differenzia nettamente I por
tali: l'effetto, imitante il marmo bianco o il travertino, 
non soltanto introduce note "romane" nel complesso, 
ma sottolinea bensì la priorità dell'asse di penetrazione 
dall'atrio al giardino. 

Né va sottovalutato un ulteriore risultato degli st udi 
relativi alle superfici del Cortile d'Onore. Sulle finte fine
stre della parete sud non è stata rilevata alcuna traccia 
della finitura a finta pietra di Verona. Esse erano invece 
dipinte ad affresco . di~ettamente sull' intonaco gri.gio; i 
resti delle raffiguraZlOnl hanno fatto suppore (vedi oltre 
p. 49 e ss. ) che gli affreschi stessi rappresentassero 
personaggi affacciati sul vasto spazio interno, come spet
tatori simulati di una scena coincidente con il luogo reale. 
Forse, si potrebbe vedere un precedente lontano della 
soluzione ora citata, nel disegno, di bottega giuliesca, 
con due progetti alternativi per l'alzato del cortile circo
lare di Villa Madama (Londra RIBA, XIII/ II). Sul lato 
destro del foglio, al di sopra dell 'edicola a timpano ricurvo, 
è rapidamente tracciata una finestrella rettangolare, forse 
destinata a contenere un busto scultoreo, ma che, con 
altrettanta probabilità, è stata pensata come falsa finestra 
dipinta, con personaggio affacciato (fig. 5).3°) 

Un ulteriore risultato degno di nota è stato ottenuto, 
nel corso del restauro della facciata settentrionale esterna, 
attraverso rilievi mirati (figg. 8 IO) . 

L'intera struttura dell'opera rustica è apparsa seguire 
andamenti ondulatori, sia in senso verticale che in senso 
orizzontale. Inoltre, gli argomenti apportati da Giuseppina 
Fazio, a prò e a sfavore di una realizzazione "scultorea" 
delle bugne durante la realizzazione dell ' intera muratura 
- con l 'ipotesi alternativa di un sbozzatura con male e 
peggio o scalpello, in fase di rifinitura tardiva - sono 
impeccabili. Comunque, l'irregolarità dell'opera rustica 
va considerata vitale per Giulio Romano, anche a pre
scindere dalle probabili irregolarità delle murature che 
egli è chiamato a trasformare. Infatti, l'impasto lesene
opera rustica comprime in un impaginato unitario le 
strutture messe fra di loro in dialettica sovrapposizione 
da Bramante, in Palazzo Caprini. Ma si noti: lo spessore 
e le sezioni verticali delle lesene sono determinati da 
Giulio in modo da assorbire l'irregolarità del bugnato. 
Da parte sua, il cornicione finale corre perfettamente 
rettilineo, fungendo da correttore ottico (fig. 9) . E l'ef
fetto dell'attico soppresso nel XVIII secolo era destinato 
a .rinforzare il dualismo generato dalle oscillazioni arit
mIche della fronte giuliesca. 

Il che si presta a una considerazione anticonvenzionale. 
La rapidità esecutiva, l'improvvisazione, alcune trascu
ratezze dovute alle incalzanti richieste del committente 
- in sede tecnica, vedi i rilievi mossi al mediocre confe
zionamento delle malte e alla loro disinvolta messa in 
?pera - non appaiono coerenti con la cura con cui Giulio 
Imp?sta.le parti essenziali della sua opera. In altre parole, 
l:eplsodlO ora descritto mostra una sorta di abile pragma
tl~mo. L'ar~ista non cede all'improvvisazione nel pensare 
gh elementi che intelaiano l'impaginato, assumendo come 
elementi linguistici da valorizzare le deformazioni fatte 
subi~e via. vi~ al modello ideale (vedi, ancora una volta, 
le ~lstor.sl0m apportate, nella realizzazione, al progetto 
testtt?0mato dai disegni di Diisseldorf). Facilità nell ' in
ven2;.I~ne, adattabilità a difficili condizioni di esecuzione, 
e~ptr1a e dominio sulle parti essenziali della composi
Zione formano un tutto nell'arte di Giulio. Il cantiere di 

restauro e gli elementi acquisiti per la sua impostazione 
hanno avuto un ruolo essenziale per la rilettura di un'opera 
le cui conseguenze nell'architettura europea sono sempre 
più verificabili. 

L 'incontro fra storici e restauratori, verificatosi nel 
caso di Palazzo Te, conferma quanto da tempo parte 
della cultura architettonica ritiene punto fermo di par
tenza per una nuova prassi nei confronti del patrimonio 
artistico. Che fra conservazione e restauro esista una re
lazione simile a quella che intercorre fra prevenzione e 
intervento chirurgico è indubbio. Così come è sotto 
l 'occhio di tutti che politiche di disinteresse nei con
fronti di ciò che viene chiamato - con gergo politichese 
- beni o " giacimenti" culturali, tende a privilegiare, 
nelle occasioni migliori, interventi spettacolari, funzionali 
all'immagine dei vari sponsors. Ribadire, in questa sede, 
la necessità di un continuo monitoraggio dei monumenti, 
accuratamente pianificato, è indubbiamente pleonastico. 

Eppure, sembra che neppure la tragedia vissuta a Pa
via - città, fra parentesi, il cui patrimonio architettonico 
è di nuovo minacciato - abbia insegnato qualcosa al vi
schioso universo della burocrazia. 

AI di là dei mali endemici che viziano la prassi pubblica 
e privata, si pone un problema di fondo, non più eludibile. 
Il quesito può essere cosÌ posto : è ancora credibile, allo 
scadere del secondo millennio, la figura dell '" architetto 
integrale" teorizzata a suo tempo da Gustavo Giovannoni? 
Vale a dire, con quale senso di responsabilità è possibile 
affidare il destino di opere e ambienti storici a quell'etereo 
dilettante attualmente formato da Facoltà di Architettura 
tenacemente avvinte - malgrado i tentativi di autorifor
ma - a miti inattuali? Che quanto è contenuto nella 
parola - "dura come un sasso" - architettura, si sia 
da tempo diffranto in competenze differenziate è incon
testabile. Così com'è incontestabile che l'inadeguatezza 
dell'educazione universitaria ad affrontare tale differen
ziazione deriva da resistenze prive di credibili fondamenti. 

Per quanto riguarda, in particolare, la conservazione, 
proprio esperienze positive e di avanguardia - come quella 
di Palazzo Te, ma anche di Palazzo Grimani a Santa Maria 
Formosa e della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli 
a Venezia, o del citato complesso Cornaro a Padova
dimostrano che le generiche competenze dell'" architetto" 
risultano del tutto inadeguate. Specie tenendo conto della 
crisi prolungata che - internazionalmente - la cultura 
architettonica attraversa da decenni. Gli ostina ti narci
sismi, cui si affidano sempre più spesso i protagonisti 
dello star system architettonico, costituiscono pericoli che 
hanno già prodotto funesti risultati. Il caso di Palazzo 
Grassi a Venezia è emblematico; utile, tuttavia, a testi
moniare ciò che non va assolutamente fatto sul corpo di 
un monumento. 

Competenze specifiche, storiografiche, tecniche, anali
tiche' sono necessarie a una figura professionale non di 
massa, certo, ma ormai insostituibile a livello europeo. 
Il che è tutt'altro che conseguibile con corsi di specializ
zazione, data l'alta complessità delle discipline chiamate 
in causa e la necessità di esperienze in cantieri di forma
zione. Del resto, perfino la figura dello storico dell'archi
tettura professionale - lo dimostra l'alto tasso di appros
simazione della pubblicistica italiana - ha avuto ed ha 
tuttora notevoli difficoltà ad affermarsi, svincolandosi 
dall ' ideologia giovannoniana, inconsapevolmente domi
nante. 

La necessità di corsi di laurea specifici in storia e con
servazione diviene pertanto teoricamente matura . Ed è 
interessante che le obiezioni subito avanzate nei confronti 
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di tale progetto culturale abbiano avuto colorazioni cor
porative. Nulla di quanto era stato previsto come appan
naggio dell'" architetto integrale" deve sfuggire - ciò è 
quanto è possibile decifrare dalle opposizioni - a un pro
~essionista geloso della propria pretesa pluridisciplinarietà. 
E infatti significativo che anche chi ha difeso con totale 
onestà culturale lo status attuale, ha offerto, a sostegno 
delle proprie tesi, argomenti corporativiY) Anche la 
" conservazione" è frutto di un progetto: non è ripri
stino innocente e puramente tecnico; il caso del Palazzo 
Te lo conferma in pieno. Su ciò siamo perfettamente 
d'accordo con l'amico Manieri Elia. Ma è almeno curioso 
che sulla base di tale ipotesi - di cui le pagine di Pio 
Baldi in questo fascicolo danno ampia prova - si possa 
proporre 1'equazione progettista= architetto = conservatore 
e restauratore. Dovrebbe essere superfluo far notare che 
nessuno dotato di senno avrebbe permesso a Jean Fau
trier di restaurare un Tiziano. Non esiste la categoria del 
progetto; esiste una pluralità di progetti da affidare a 
competenze adeguate. Altrimenti, si dovrebbero assegnare 
all'architetto anche progetti economici, progetti di matri
monio, progetti di esistenza, progetti di suicidio. 

Il che, il lettore scuserà il funzionale anacronismo, è 
ciò che Leon Battista Alberti mette in ridicolo nel suo 
" attualissimo" Momus. Il Giove albertiano deciso a 
ricostruire il mondo, ma con tutte le incertezze di un 
princeps inetto e indeciso, entra, ammirato, in un magni
loquente teatro. 

Stupefatto di fronte ad eccessi formali per lui meravi
gliosi, si dà in cuor suo "dell'idiota e del ritardato, per
ché non si era rivolto agli architetti di un'opera cosÌ 
straordinaria, invece che ai filosofi, per pianificare il mo
dello del mondo futuro. Gli era successo - commenta 
caustico Leon Battista 32) - proprio quello che si sente 
dire: una volta che ci si è messi in testa che uno è com
petente in qualcosa si è portati a credere che lo sia sempre, 
e che sia esperto in ogni campo". 

Può anche darsi che quanto crediamo necessario nel 
campo della formazione dei progettisti-conservatori possa 
rivelarsi una "fuga in avanti" rispetto alle devastazioni 
cui da decenni assistiamo impotenti. Ma nessuno potrà 
convincerci che le battaglie - specie quelle culturali -
vadano intraprese nella sicurezza della vittoria. 
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12 - RILIEVO DJ PALAZZO TE 

(da L.C. VOLTA, " Descrizione ... del regio e ducale palazzo 
del Te ", Mantova 1783) 
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