
GIUSEPPINA FAZIO 

I MATTONI NEL CORTILE D'ONORE DI PALAZZO TE 

Di alcuni dei temi legati alle vicende costruttive delle 
facciate del cortile di Palazzo Te, tramandati dalla nar
razione vasariana, il processo di restauro realizzato avreb
be dovuto fornire nuove conferme, o inedite rivelazioni. 

Nel caso che qui consideriamo, se dovessimo riconoscere 
che questo intento non si è concretizzato, dovremmo pur 
tenere conto di numerose giustificazioni legate in primo 
luogo alla confusa "eloquenza" espressa da un oggetto 
pesantemente dissimulato da mano missioni di vari mo
menti, da piccole e grandi demolizioni, da materiali 
posticci. 

Materiali che non sono stati oggi obliterati, rimossi o 
nascosti, ma che, a causa di questa prassi, e per essere essi 
così invasivi, si sono posti come schermo ottundente fra 
l'oggetto e l'ascoltatore: i segni dell' antica stesura ancora 
celata sono dunque riaffiorati solo in alcune aree, e qui 
la permanenza degli strati di rivestimento originari non 
poteva consentire che l'accertamento dei valori di super
ficie - perché unici strumenti di riflessione sulle tecniche 
costitutive dei livelli più profondi rimanevano l'analisi 
di aree troppo limitate, o la semplice intuizione- o 

Così, anche la rilettura della raccolta dei documenti 
relativi agli anni dei cantieri giulieschi, riccamente arti
colata (pur non dimenticando le possibili frammentazioni, 
le interruzioni, le mancanze), accende nuovi interrogativi, 
cui i dati materici si sono concatenati per interessanti 
riscontri: si tratta in gran parte di liste di spesa e di man
dati di pagamento con alcune, preziose annotazioni tec
niche (e l'analisi sistematica del corpus completo consen
tirà nuove riflessioni, per esempio a proposito di figure 
forse marginali ricordate in quelle liste, quali lo spegni
tore di calce, o il fornaciaio, da mettere in relazione con 
i tempi della complessa esecuzione; come se ne potranno 
ricavare dati sul trattamento economico, sul riguardo e 
la stima goduti da protagonisti e comprimari della grande 
realizzazione). I) 

Abbiamo cercato dunque alcuni segni che consentis
sero di ricollegarsi a due dei temi più discussi dalla 
storiografia intorno al disegno e alla prassi costruttiva nel 
cantiere giuliesco: l'assenza delle pietre, e in cambio, 
come viene detto, l'opera muraria in laterizi. Temi così 
sin tetizza ti da Vasari: 

" .. .la quale opera per non esservi pietre vive ... " 
(1550 ) ; 

" ... et perché il luogo non ha pietre vive, né com
modi di cave da poter far conci, e pietre intagliate, come 
si usa nelle muraglie da chi può farlo ... " (1568); 

" ... la quale opera ... fece di mattoni e di pietre cotte 
lavorate ... " (1550), " ... si servì di mattoni e pietre cotte, 
lavorandoli poi di stucco ... " (1568).2) 

E ancora ci siamo chiesti se permanessero le tracce 
della successione delle diverse lavorazioni, e se quindi le 
date indicate in alcuni pagamenti siano l'indizio per la 

ricostruzione di momenti distinti nella stesura delle quattro 
facciate. 

E infine quali dati di differenziazione materica possano 
racchiudere gli elementi decorativi architettonici che ma
croscopicamente tradiscono un diverso trattamento ese
cutivo. 

Le pietre 

I documenti ci dicono che una cospicua quantità di 
pietre veniva richiesta a più riprese da Federico II per 
le fabbriche mantovane: 

"bisognandomi certa quantità di marmori ... né 
si meraviglino le magnificentie vostre se a tuore tanta 
quantità che oltre il bisogno dei miei palaggi in quali ne 
va assai, ne bisogna anche per la reparazione di molini 
de Mantua ... ".3) 

A Roma, a Ostia e a Carrara, venivano ordinati i marmi 
pregia ti, spesso quelli colorati, di spoglio, e quelli bianchi 
da cavare appositamente; dai territori veronesi e trentini 
pietre più comuni, fra le quali sono da ricercare, oltre 
quelle ricordate con più precise indicazioni (" certe pie
tre di mischio", "prede per far porte e camini"), 4) 

quelle che andavano per la preparazione della calce. 
Cave di grande importanza, possono sembrare oggi rela

tivamente vicine, e ampie le possibilità di raggiungere da 
lì Mantova, per diverse vie di collegamento; tuttavia quei 
luoghi non dovevano essere in quel particolare momento 
adatti ad un approvvigionamento agevole, veloce, sicuro. 
Lettere di Federico II, con la richiesta di salvacondotti 
per chi veniva inviato a cercare e a caricare pietre (o di 
riduzione dei dazi per il transito in territori limitrofi a 
Mantova ma non controllati dai Gonzaga), sono piuttosto 
frequenti lungo l'arco di tempo che vede la realizzazione 
delle fabbriche ducali.5) Ma si vedrà, siamo lontani dal 
genere di approvvigionamento che una fabbrica intera
mente in pietra poteva richiedere e i lunghi momenti 
preliminari per la scelta, la cavatura, la stagionatura dei 
materiali forse con difficoltà si sarebbero conciliati con il 
rapido concatenarsi, nei lavori della nuova residenza del 
Te, di riprogettazioni, adattamenti e perfezionamenti in 
corso d'opera. Comunque sia diversi maestri tagliapietra 
erano al servizio delle fabbriche gonzaghesche, e fra que
sti maestro Gianino e maestro Jan Antonio, che com
paiono sempre distinti da altri operai, nelle liste di spese 
relative al periodo dei lavori del palazzo, impegnati nella 
lavorazione di camini, cornici, porte e negli elementi 
"non finiti" dell'elaborato andito di ingresso. 

Nelle muraglie del cortile blocchi appena sbozzati di 
una pietra macroscopicamente assimilabile ad un calcare 
fossilifero (del tipo estratto nel Veronese) si trovano 
nella quota dell'architrave inglobati nella mura tura (fig. 
I), apparentemente con funzione di elementi ossaturali, 
completamente occultati dagli intonaci di rivestimento. 
Impossibile per questo motivo risulta seguirne la sequenza 

37 

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



l - ELEMENTI LAPIDEl AMMORSATI NELLA MURA TURA 

di distribuzione su tutte le quattro facciate: i blocchi 
sono riapparsi solo nei punti di caduta dei materiali super
ficiali. Ma nel lato interno della mura tura della parete 
adiacente all' andito del lato ovest, sono visibili diversi 
blocchi o, forse meglio, spesse lastre appena lavorate in 
cava, posizionate lungo una linea orizzontale a tratti in
terrotta, per l'intera lunghezza della parete. Sempre rive
stite di intonaco, lastre dello stesso tipo di pietra sono 
quelle individuate sui capitelli, come copertine con evi
dente funzione protettiva. Di molti dei bancali delle 
finestre al primo ordine, pure realizzati con la stessa 
pietra, per alcune caratteristiche della lavorazione è stato 
ipotizzato un passato intervento di sostituzione, e non 
rimangono altri elementi in pietra nelle facciate che i 
gradini verso la Loggia di Davide e la Loggia delle Muse. 

Ma Mantova è fra quelle città della Padania inferiore 
in cui la tradizione costruttiva è dalle epoche più antiche 
legata all ' argilla, ai laterizi ; materiali mai riconosciuti come 
" poveri ", ma di cui anzi si teneva grande considerazione, 
e non si mancava di recuperarli dalle demolizioni per 
successivi re impieghi ; e anche nella edificazione delle 
dimore nobili le pietre non costituiscono dunque che 
scarsi elementi architettonici.6) 

La continuità della tradizione nell ' arte muratori a, in 
grado di raggiungere in queste città livelli di squisita raf
finatezza, poneva, nella realtà mantovana, alle dipendenze 

del Superiore Generale di tutte le fabbriche gonzaghesche, 
maestranze in grado di adattare, con semplicità, flessibil
mente, la prassi tecnologica alle nuove volontà espressive. 

I mattoni 

Conosciute sono le lettere di Federico II ai prefetti dei 
possedimenti gonzagheschi limitrofi a M antova dove erano 
in funzione le fornaci; una rete di impianti di produzione 
che si estendeva naturalmente anche sul territorio cittadi
no, per l'approvvigionamento dei materiali da costruzione.7) 

Nomi di luoghi, qualche volta nomi di fornaciai, ricordi 
di traversie legate ai fenomeni climatici non mancano 
dunque, ma non abbiamo letto documenti che consen
tano di seguire le fasi costruttive delle facciate del cortile 
del Te, se non nel dettaglio almeno nelle linee generali, 
che diano modo di fissare con date sicure i momenti di 
inizio, ultimazione, continuazione o di ripresa dei lavori. 
I! lavoro del muratore forse troppo umile e routinario 
perché dovesse essere descritto, e trascritto fra le carte 
gonzaghesche, sembra essersi svolto in silenzio, appena 
percepibile in alcune annotazioni (fig. 2) .8) 

I! tipo di mattone più rappresentato nelle murature del 
cortile ha le dimensioni di cm 29,5 X 14,5 X 6,9) di colore 
generalmente rossi cci o, con altri di cottura eterogenea, 
né lisciato né tagliato, apparecchiato generalmente in 
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2 - " DELLE MANIERE DE' MATTONI" (INCISIONE) 

(da G. A. RUSCONI, Dell'Architettura, .", 
Libri Dieci, Venezia 1590, p. 32) 

filari orizzontali con piani di posa e giunti verticali non 
estremamente precisi, di spessore sempre superiore al 
centimetro in malta di calce e sabbia, e a volte accostato 
a pezzame ottenuto da altri moduli laterizi. IO) File di mat
toni scalpellati fino all'ottenimento di una approssimativa 
moda natura realizzano gli aggetti del cornicione (ma 
quasi certamente potremmo trovar ci in presenza di una 
rilavorazione eseguita durante vecchi interventi di "re
stauro", per esempio quando fu abbattuto l'attico), mat
toni scalpellati, ammorsati in verticale, di taglio, costrui
scono i triglifi, e accostati, di piatto, gli spioventi dei tim
pani, mentre per le basi e i capitelli e gli stessi fusti delle 
colonne sono impiegati mattoni sagomati alla produzione; 
mattoni stondati al margine sono poi quelli che definisco
no i limiti delle bugne rustiche aggettanti (figg. 3-9).") 

La scabrosità di queste ultime sembra ottenuta in 
prima battuta mettendo in opera mattoni scalpellati a 
terra, "spizzati", con conseguente ulteriore irregolarità 
nell'aspetto dei giunti. 

Abbiamo osservato le tracce della scalpellatura nei 
brani di mura tura delle bugne rustiche lasciate a vista 
dalla caduta degli intonaci di rivestimento, per ricono
scere se vi sia stato un intervento "scultoreo" di sboz-

zatura sull'elemento già realizzato, e abbiamo raccolto 
alcuni dati: al di sotto dei materiali di rivestimento, i 
corsi orizzontali sono quasi sempre percepibili, come i 
margini frastagliati dei singoli mattoni; più difficile rico
noscere invece con assoluta certezza, anche sui giunti di 
malta (data la loro generale iniziale irregolarità), incisioni 
o . t~g~i che siano la continuazione delle rotture dei mattoni 
VIClnl. 

La visione più ravvicinata, microscopica, di campioni di 
intonaco applicato sulla superficie irregolare del mattone, 
si affianca alle osservazioni fin qui condotte macroscopi
camente; visione che in quei campioni non individua sca
glie o frammenti di laterizio appena frantumato dispersi 
nell'impasto che vi è stato poi applicato (anche se è prassi 
comune bagnare le superfici prima dell'applicazione delle 
malte di rivestimento, questo fenomeno si sarebbe co
munque verificato se i mattoni fossero stati ricoperti 
dall'intonaco subito dopo la scalpellatura in opera, perché 
frammenti e schegge rimanevano abbondanti; avremmo 
dovuto anche osservare sul mattone linee di frattura di 
scaglie non distaccate, e la penetrazione della malta o 
degli spazi vuoti lungo queste linee di rottura). 

La seconda ipotesi ricostruttiva degli espedienti tecnici 
per l'ottenimento di una superficie "subbiata" nelle 
bugne rustiche, quella della esclusiva scalpellatura in 
opera, da eseguire con una piccola piccozza, un male e 
peggio o uno scalpello, oltre al fatto di non essere dunque 
denunciata da tracce caratterizzanti, non può non consi
derare altresì con qualche dubbio che i mastri muratori 
accettassero l'idea di percuotere con i ferri dello scalpel
lino la muratura appena realizzata, "l'opera fresca e 
tenera ": 12) il rischio di danneggiare in misura imprevista 
i mattoni, percuotendo li, rendendo tutto il sistema più 
debole non fa pensare all'adozione di un simile sistema 
di lavorazione, in tempi troppo prossimi a quelli di co
struzione delle murature ma piuttosto ad una eventuale, 
localizzata, più tardiva rifinitura. ' 3) 

Nell'opera laterizi a delle facciate i mattoni scalpellati 
delle bugne rustiche sembrano comunque diventare sca
glie in un inedito opus coementicium, eseguito in filari di 
elementi posizionati a mano, come a volte veniva realizzato 
quello antico,'4) in cui la grande quantità di malta gioca 
il ruolo funzionale a far raggiungere compattezza all' in
sieme; né va dimenticato come, una volta prescelta l'opera 
laterizia per la trascrizione dei progetti, il singolare trat
tamento della compagine muraria in Palazzo T e, lontano 
da Roma, si trovi ad esprimere tecnicamente il nuovo 
linguaggio di Giulio Romano, pur in assenza di un materia
le dalle prestazioni tanto particolari quale la pozzolana. ' 5) 

Se all'interrogativo che la "scultura" delle bugne 
rustiche si sia svolta in un unico momento, durante la 
realizzazione dell'intera muratura, o se ad una prima 
stesura abbia fatto seguito un successivo completamento 
non possiamo dunque dare una sola risposta, possiamo 
però riflettere sul fatto che nel primo caso, la messa in 
opera del mattone sbozzato era opera da muratore, ma 
nel secondo caso si trattava di una vera e propria opera di 
" scultura ", la creazione di uno degli elementi più carichi 
di contenuti intellettuali, e doveva essere affidata se non 
allo stesso ideatore, al collaboratore in grado di trovare il 
punto di applicazione rispetto al disegno, al modello. ' 6) 

La scelta dei mattoni per realizzare l'ordine sulle antiche 
muraglie sembra essere dunque una scelta mantovana, e 
romana, suggerita da Giulio Romano che già l'aveva per
corsa nelle due ville sulle pendici del Gianicolo e di 
Monte Mario, e adattata dalle maestranze di Giovan Bat
tista Covo. I rivestimenti e le coloriture verranno dosati, 
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perfezionati, con i materiali locali, per la differenziazione 
dei vari elementi architettonici. 

La realizzazione tecnica del motivo architettonico più 
caratterizzato, quello delle bugne rustiche, in mancanza 
di schemi di riferimento desumibi li dal repertorio anti 
quario - a Roma, e ancora;) Ostia e nell 'agro romano, 

4 

le grandi edificazioni dell'opera laterizia non sembrano 
essere mai state finite, scolpite intenzionalmente, alla 
maniera mantovana, e l'opera rustica non si osserva se 
non costituita da materiale lapideo natu rale - sembra 
possedere il carattere sperimentale di un inedito, "mo
derno" adattamento in terra mantovana di una prassi 
tecnologica che viene svincolata da rigor:ismi, al servizio 
di una precisa volontà espressiva. 17) Non sfiorando i temi 
della poetica dell'opera rustica oscillant,e fra "materia 
e forma " , cogliamo a partire dalla consis tenza tangibile, 
il carattere di un'estrema astrazione, nella realizzazione di 
elementi in laterizi, che non sono più frammenti di ma
teria naturale non finita, o pietre lavorate poi corrose 
dagli eventi, ma che sono stati invece regolarmente co
struiti a partire da moduli nuovi, finiti, regolari, per dare 
poi intenzionalmente inizio alla loro distruzione.' 8) 

La calce 

È d'uso nei cantieri importanti installa re fosse di ma
cerazione della calce in aree riparate sotto tettoie, perché 
se ne possa in ogni momento fare uso: lo spegnitore di 
calce deve sorvegliare la trasformazione delle calcine in 
grassello, durante giorno e notte e spesso diventa il custode 
dei materiali da costruzione nel cantiere. Che spegni tori 
di calce fossero presenti nei cantieri giulieschi è ricordato 
in più di un documento (pur nella cronica disponibilità 
di mate'riale nelle quantità necessarie); fr a le spese fatte 
per il Castello e altre fabbriche, nel 1531 " ... maestro 
Zohan Tartalia, de havir per opere vintio tto de brazenti 
che bagnano calzina .. . " . E dai resoconti dei lavori nella 
residenza di Marmirolo, riemergono i nomi di maestro 
Liodaso, e Agnolo Falasco, spegnitori di calce. Ma, men
tre a Roma continuava, seppure in misu ra più rarefatta 

3-5 - FILARI DI MATTONI SPORGENTI RISPETTO ALLA CORTINA COSTRUISCONO LE BUGNE RUSTICHE E I BLOCCHI SQUADRATI 

Gli strati sovrammessi nel corso del tempo e le rilavorazioni danno vita ad una diversa, più esasperata ac cen tuazim e plastica. 
Le immagini si rif eriscono alla situazione conservativa delle murature esterne del palazzo_ 
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6-9 - MATTONI SAGOMATI O VARIAMENTE POSIZIONATI PER LA 
COSTRUZIONE DEI DIVERSI ELEMENTI DELL'ORDINE ARCHI

TETTONICO 

7 
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SETTIMO, 'o, 
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IO - REGOLA PER" MACERAR LA CALCE H (INCISIONE) 

(da RUSCONI, op. cit., p. 101) 

rispetto a precedenti periodi l'uso della " calce alla moda ", 
quella ottenuta dalla cottura dei resti di opere architetto
niche o scultoree di epoca classica, nelle calcare di Man
tova venivano cotte pietre di provenienza locale. ,g) 

La malta utilizzata per la posa dei filari di mattoni (e 
per i rinzaffi) è ricca di quelle " pietrucce " che denotano 
una spegni tura della calce non accurata, e una rapida suc
cessione dei momenti di cottura e bagnatura. 

" La calce à l'incontro non si pista, ma così in ti era 
bagnasi, e per più di si macera con acqua copiosa prima 
che s'adopri ... E se alcuna scaglia, non sarà compiutamente 
cotta gli è di mestiero più lungamente ma cerarla, fino a 
che ella doventi liquida. Perché se si piglia non bene ma
cerata e che siano alcune pietrucce crude avviene che a 
macerarsi ne la fabbrica facciano alcune elevature, che la 
superficie del muro guastano. Aggiungi che ne la calce 
non si debbe in una fiata infondere l'acqua tutta, ma si 
conviene in più fiate bagnarla, fino che ella sia ben stem
perata. Di poi in luogo umido e nell'ombra senza mesco
larvi cosa alcuna, solamente di leggiera sabbia sparsa la 
si conservi ... Parecchiasi la calce in questa guisa. La ma
cererai in una cava di pura acqua, e copiosa mescolata 
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per lungo tempo, indi con ferro la taglierai in più luoghi, 
come se fusse un legno, e a l'hora saprai che sia macerata, 
se non troverai co'l ferro pietrucce alcune" (fig. 10).20) 

Federico II che scrive al Luogotenente di Goito, nel 
1524, per la fabbrica di Marmirolo, con l'abituale im
pazienza nel vedere la rapida prosecuzione dei lavori, 
ordinava invece: " .. . Et havendo voluto intendere la 
causa, havemo inteso c'è stato deffetto de calcina.. . per 
questo ti commettemo che dì et notte tu gli ne faci con
dure continuamente, così che domane matina gli sia tutta 
quella che gli fa bisogno ... ".2 1) 

Complessivamente nel confezionamento e nella messa 
in opera delle malte non sembra siano state prese quelle 
precauzioni che potessero far prevedere una apprezzabile 
durabilità; mancata stagionatura del legante, assenza di 
compattazione, e una dosatura dei componenti varia e 
arbitraria, sono le caratteristiche rilevate.2 2 ) 

Ciò nonostante, anche considerando l'assenza nelle 
malte di "sabbie" 23) idrauliche, una certa durabilità 
si è verificata, e questo potrebbe essere maggiormente 
spiega bile ipotizzando l'impiego di calce idraulica (la 
calce" forte" di cui ancora oggi le maestranze parlano), 
con migliori caratteristiche meccaniche e più resistente 
al dilavamento; ottimale, nel cantiere, sarebbe stato l'im
piego di tale calce, visto che i lavori si prolungavano an
che in periodo invernale. Accanto ad una difficoltà per 
via analitica circa la determinazione, a carbonatazione 
avvenuta, di un eventuale indice di idraulicità di partenza, 
possiamo però ipotizzare che molte delle pietre che veni
vano calcinate, raccolte nel veronese, potevano forse dar 
luogo all'ottenimento di leganti idraulici. 
Possiamo però distinguere nettamente fra le calci utilizza
te nel cantiere delle facciate quella dei rinzaffi e degli 
allettamenti, bianca, ricca di "pietrucce H, da quella ric
ca di minerali ferrosi che, utilizzata negli strati più su
perficiali conferisce la finitura cromatica, rosata. 

Sulle bugne rustiche e sugli altri elementi realizzati 
con i mattoni lavorati, i materiali di rivestimento sono 
stati stesi con spessori variabilissimi: impasti i cui com
ponenti sono sostanzialmente identici a quelli già ricordati 
per le malte di allettamento (con un'unica eccezione di 
cui si parlerà più avanti). 

Le indagini scientifiche effettuate su campioni di ma
teriali prelevati nel corso dell'intervento, nei punti rap
presentativi variamente ubicati, leggittimano oggi questa 
affermazione ; di nuovo la visione ravvicinata che indaga 
stratigrafie di malte di calce e sabbia, ed evidenzia come 
trattamento più superficiale la stesura di un sottile strato 
ad impasto, colorato, per le facciate esterne, e più sottile, 
quasi una scialbatura per quelle del cortile.24) 

Ma la breve notazione vasariana, nella versione del 
1568, recitava: "si servì di mattoni e pietre cotte, lavo
randole poi di stucco". Lo stesso Vasari, tuttavia nel 
proemio delle Vite, tanto nell'edizione 1550, quanto in 
quella del 1568, individua nei fattori composizionali la 
peculiarietà dello "stucco ": 

" Ora volendo mostrare come lo stucco si impasti, 
si fa con uno edificio in un mortaio pestare la scaglia di 
marmo, né si toglie per quello altro che la calce che sia 
bianca, fatta o di scaglia di marmo o di trevertino, et in 
cambio di rena si piglia il marmo pesto e si staccia sottil
mente, ed impastasi con la calce, mettendo due terzi calce 
ed un terzo marmo pesto, e se ne fa del più grosso e sot
tile, secondo che si vuoI lavorare grossamente o sottil
mente. E degli stucchi ci basti or questo, perché il restante 
si dirà poi, dove si tratterà del mettergli in opra tra le 
cose della scul tura ".25) 
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La ricetta di quelle " composicioni de marmore pisto " 
(fig. II) dunque.non è quella ,dei materiali di rivestimen~o 
delle bugne rustlche e, come e stato osservato macroscopl
ca mente e accertato analiticamente, delle bugne lisce, con 
alcuni adattamenti negli spessori, delle semicolonne, delle 
specchiature, comprese quelle della parete verso Sud su 
cui Luca da Faenza dipinge i cinque quadri a fresco; 
né la definizione vasariana di stucco si adatta a elementi 
trattati con un intonaco di calce e sabbia, con gesto rapido 
steso sui mattoni,26) in un unico strato, senza schiacciature 
o compattazione, o levigatura, (ma solo ripassando forse 
le bugne rustiche con una "spazzetta " di saggina, trat
tamento a cui fanno pensare i segni ancora visibili) . 

Uno strato di spessore minimo, quasi una scialbatura 
che non ripropone quello seppure esiguo di calce e sabbia 
rinvenuto nelle facciate esterne, e che a tratti poggia 
direttamente sulla superficie scabra del mattone nelle 
bugne rustiche, è il trattamento di finitura cromatica, 
applicato in continuità con il rinzaffo. 

Riguardo alla colorazione di questo strato non si può 
affermare altro che non si tratta di un pigmento applicato 
in superficie, né di un pigmento addizionato all'impasto, 
quanto di una pigmentazione della matrice legante, rife
ribile all'impiego di quella calce con alto contenuto in 
ferro.27) 

Ma alla situazione appena descritta fanno eccezione 
alcuni elementi: l'osservazione ottica dei campioni prele
vati dalle cornici, dall'architrave, dai fondi delle metope, 
caratterizzati da una maggiore accuratezza di lavorazione, 
e da alcuni dei rilievi applicati su questi fondi indivi
duano uno strato ultimo lisciato più chiaro applicato sul 
rinzaffo, di composizione diversa, perché arricchita dalla 
polvere di calcare e di marmo e infine colorato con la scial
batura rosata. Dovremo qui ricordare come la diversità 
di esecuzione nei rilievi delle metope, denunci un'ampia 
libertà di esecuzione, maggiormente comprensibile se si 
pensa ad un gruppo di lavoro più ampio rispetto alle sole 
due figure che compaiono nei pagamenti, Andrea del 
Conto "stucher" e Benedetto Bertoldo,28) dei quali SI 
dice lavorino "a far de stucho" (figg. 12-20). 

Ma, fra le diverse mani intente all'opera di scultura! 
alcune finiscono poi per applicare proprio quel tipo dI 
stucco descritto da Vasari, che segnerà anche le superfici 
delle mensole, delle colonne e delle bugne a delicate con
crezioni dei timpani e dei sottarchi dei due portali, realiz
zate queste ultime dopo la completa lisciatura delle men
sole (la lavorazione non è riconoscibile nel foglio del codice 
di Praga,29) ma certamente la finitura in opera quando 
viene stesa la scialbatura finale colorata), la cui elaborazione 
si conclude con la finitura cromatica già ricordata. 

Infine rimane da considerare come gli spessori che com
pongono le raffigurazioni delle metope siano eseguite in 
un momento in cui il fondo su cui venivano applicati 
aveva già subìto la presa e l'indurimento, e per farveli 
meglio aderire fu necessario renderlo scabroso (sono state 
individuate localmente delle "spicchettature "). Ricor
dando che i mandati di pagamento per i rilievi di metope 
e mascheroni sono del 1533, e che fra la superficie di 
fondo e le parti rilevate esiste una linea di separazione, 
viene fatto di chiedersi quando quelle superfici erano state 
finite e quanto tempo trascorse fra l'ultimazione dei fondi 
e l'esecuzione dei rilievi, o magari se possa esservi stato 
un periodo intermedio durante il quale il posto delle 
decorazioni scultoree fosse occupato da composizioni pit
toriche (i segni di carboncino sui fondi delle metope sono 

ltrtmio diftDrrt deU" lemp""'ur" del ~inio nel Nono C"pi/olo del f~ V dello Smimo Libro, 4 che f"I« lA jtgumtt figura. e primA quan
tilJdict chI le ZOpPI del Minio ca"",l J"U" minml,f5/icc"u ntl mOM ch, 
rllCcont" nell' OllauoCapitolo,; deono m/l''' con pifltUO dif""o, f5 COIt 

i}effì l.uuturl, f5 collurl ; ridM.ono in COIÒrl. 

AJ.CHITIT. DIL "V'COlfl. 

I I - " MODO DI PREPARARE IL MARMO PER LE INCROSTATURE " 
(INCISIONE) 

(da RUSCONI, op. cit., p. 109) 

molto frequenti, ma si potrebbero spiegare anche come 
lo schizzo preparatorio per l'applicazione dei rilievi),30) 

e che una provvisoria redazione dell'ordine sulle mura
ture possa avere avuto un perfezionamento successivo alle 
due visite di Carlo V a Mantova, con gli approfondimenti 
e le sottili variazioni del testo che le consistenze materiche 
sembrano indicare.3I) 

Gli elementi che avrebbero dovuto richiamare la suc
cessione delle diverse fasi costruttive non sono dunque 
apparsi nettamente distinguibili da quelli che definiscono 
solo differenti modi di operare: ma a tale distinzione non 
era facile arrivare dato il carattere stesso del cantiere giu
liesco; nei segni di cantiere abbiamo però riconosciuto la 
rapidità, la confidenza, l'improvvisazione, l'attenzione 
volta a raggiungere il risultato voluto, anche a costo di 
trascurare i precetti teorici. I rivestimenti delle mura
ture sono materiali stesi rapidamente e rammentano le 
scenografie di festa, o di teatro, e si trasformano in stucco 
solo su pochi, precisi elementi. 

Settembre 1992 
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REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto sono del sig. Paolo Piccioni dell' Istituto Centrale del Restauro. 

I) Molti dei documenti citati sono pubblicati in D . FERRARI (a 
cura di), Giulio Romano, Repertorio di fonti documentarie, Man
tova 1992, d 'ora in poi indicati con FERRARI 1992i frammenti di 
quei documenti sono qui riportati con la data di scrittura, riman
dando alla pubblicazione per i dati relativi alla loro segnatura presso 
l'Archivio di Stato di Mantova. Ringrazio qui la dott.ssa Ferrari 
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12-16 - .. HAVER LAVORATO ... A FAR DE STUCHO ... TROPHEI 
INSTRUMENTI E VARI ALTRI MODI " 

16 

(da P. CARPI, Giulio Romano ai servigi di Federico II 
Gonzaga, in Atti e Memorie della Regia Accademia Virgi
liana di Mantova, n. s . XI- XII!, Mantova 1920) 

che tanto gentilmente mi ha consentito di prendere visione, in bozza, 
del suo importante lavoro. 

I dati descrittivi delle tecniche di esecuzione a cui si farà riferi
mento sono quelli presentati da M. Gottardo, D . Luzi, A. Pellic
cioni, in questo stesso volume. 

2) Le edizioni di Giorgio Vasari citate sono quelle del 1550 (ed. 
Torrentino - Firenze) nella ristampa Einaudi 1986, e quella edita a 
Firenze nel 1568 (ed. Giunti - Firenze). 

3) 1529, ottobre 18, Mantova. Federico I! ai rettori di Verona, 
..... bisognandomi certa quantità de marmorii li quali mando a 
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tuore per maestro Giannino mio taglia pietra, in valle Pullesella per 
bisogno de le mie fabriche, prego le magnificentie vostre che vo
gliano ... fare condure le pietre con tanti carri et tante fiate quante 
sarà bisogno liberamente et senza impedimento alcuno che le po
tessi essere dato o a lui o alli homini et bestie che le condurranno ... 
Né si meravigliino le magnificentie vostre se a tuore tanta quantità 
che oltre 'l bisogno di mei palaggi in quali ve ne va assai, ne bisogna 
anche per la reparatione di molini de Mantua ... ", in FERRARI 1992. 

17 

18 

4) "Di questa sorte (di questi siffatti mischi) ch' è ne' monti 
di Verona è molto più tenera dell'orientale infinitamente, e ne ca
vano in questo luogo d'una sorte ch'è rossiccia e tira in color ce
ciato; e queste sorti si lavorano tutte bene a' giorni nostri ... e se 
ne fa e finestre e colonne e fontane e pavimenti e stipidi per le porte 
e cornici, come ne rende testimonianza la Lombardia e tutta l'Ita
lia ancora ", in VASARI, 1991. 

19 

17-19 - L'IMPASTO DI CALCE E POLVERE DI MARMO, LO STUCCO, 
RIVESTE DI UN SOTTILE SPESSORE I RILIEVI GIÀ REALIZZATI 
CON LA MALTA DI CALCE E SABBIA GRIGIA 

~o - IL SOTTILE RIVESTIMENTO DI STUCCO SULLE BUGNE GIÀ 
LAVORATE DEL PORTALE SUL LATO OVEST 

20 
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5) 1524, giugno 19, Marmirolo. Federico II al conte Gherardo 
D'Arco, " Signor Conte, perché noi desideramo havere certe pre
dare ... pregamo quella che sia contenta prestare ad esso maestro 
Zanino ogni aiuto et favore ... "; 

1526, agosto 9, Mantova. Federico II al conte Gherardo D'Arco, 
" Signor Conte mio, quanto fratello carissimo, mando questo mio 
maestro Gioani Tagliapreda per ritrovarmi prede per far porte et 
camini a questo mio pallatio che facio hora qua ... "; 

1527, febbraio II, Mantova. Federico II ai rettori di Verona, 
.. ... facendo io condurre da trento certe pietre di mischio per certe 
fabbriche che mi faccio fare qui et essendo giunte a Bussolengo gli 
sono state fatte alcune difficoltà di lassar passare volendogli inno
vare in li datii cose insolite ... la prego che pagandone li datii nel 
modo che sono stà pagati le altre volte che sono fatto condurre simil 
sorte di pietre per quella via siano lassate passare ... "; 

1527, aprile 5, Mantova. Federico II al conte Gherardo D'Arco 
e al Capitano della Rovere, ..... essendomi necessario fare condure 
in qua certe pietre de mischio per Jacomo, presente exhibitore, 
che me le ha cavate in quelle montagne superiori per metterle in 
alcune mie fabriche, et intendendo che per ordine de li signori 
regenti de Ispruch non si lassa passare Iignamo alcuno drie to l'Ade
so, prego vostra magnificentia é voler essere contenta de far opera 
col magnifico capitano de Roveré che siano licenciati tanti legnami 
che possino venire in qua quanto sera no bastanti ad far le zatte da 
condure ditte pietre ... "; 

1527, luglio 8, M antova. Federico II [ai rettori di Verona], ..... fa
cendomi io condure de Biscantina da circa trenta carra de pietre 
vive, per bisogno de alcune mie fabbriche ... " 

I documenti da cui sono tratti i brani citati sopra sono inte
gralmente pubblicati in FERRARI 1992. 

1531, febbraio 14, da Federico Duca di Mantova a Vinciguerra 
da Arco, .. S. Conte Mandando io el presente exibitore mio talia
pietra per far cavare pietre mischie per bisogno de le mie fabriche 
a Nago nel contado di V.S .... ", in C. D'ARco, Delle Arti e degli 
Artefici in Mantova, Mantova 1857, voI. 2. 

Nago si trova alle pendici del gruppo montuoso del Baldo; Pe
scantina, in Valpolicella, si trova nella zona interessata dall 'attività 
di cavatura dei calcari di Monte Pastello. 

6) Notizie riguardanti le opere murarie nella chiesa di San Seba
stiano, con documenti che ricordano il numero di mattoni impie
gati nella costruzione della volta, e le decorazioni di mattoni sago
mati per costruire elementi decorativi architettonici si trovano 
in A. SCHIAVI, 1/ restauro della Chiesa di S. Sebastiano, Mantova 
1932; cfr. AA.VV., Artigianato Lombardo, 5, Milano 1981. 

7) In alcuni dei documenti riletti nelle fonti citate, troviamo nomi 
e località delle fornaci che rifornivano le fabbriche giuliesche dei 
materiali da costruzione; fra queste, quella di Santo Thomaso a 
Porto (ricordata nei documenti del 1525), quella di Pietole (1528), 
quelle di Viadana (1531), quella del Fossegone (1535, 1536), quella 
del Ceppetto (1536), nomi che ritroviamo sulle mappe storiche 
della città e della contea di Rodigo, fra Chiese e Mincio; cfr. Le 
mappe e i disegni dell'archivio Gonzaga di Mantova, Ministero Beni 
Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale Beni Archivistici, Archivio 
di Stato di Mantova, Verona 1981; La Mappa del ducato di Man
tova, Italia, di Gio. Ant. Magini, pllbblicato da Fabio di Gio. Ant. 
Magini, suo figlio, Bologna 1620; Mantova nelle stampe, a cura di 
D . FERRARI, Brescia 1985. 

Sulla fabbricazione dei mattoni alla fine del XV secolo molte 
annotazioni in A. SCHIVENOGLIA, Cronaca di Mantova dal 1445 
al 1484, trascritta e annotata da Carlo D'Arco, Mantova 1976, e a 
proposito della chiesa di San Sebastiano, in S. DAVARI, Ancora 
della Chiesa di S. S ebastiano in Mantova, e di Luca Fancelli, in 
Rassegna d'Arte, I, 1901, n. 1. 

8) Sotto il nome di un soprastante venivano pagati gli operai ed 
i braccianti a lui direttamente sottoposti: 

1528, agosto 31, ..... 9 tra bracenti e murador, 2, marangoni e 
3, che bagnano calzina et Rinaldo tutta questa settimana; el fattor 
da Piettoli ha ahuti 20 ducati per le prede, et non si trovano per 
dinari homini nè bracenti ... " 
al documento segue la lista delle spese : 

.. M.ro Bat. muradore con 9 persone l. 22, M.ro Francesco 
2 marangoni e 3 brazenti l. 18, el fattor da Piettoli per le prede 
l. 45, Zan Tartaglia con 6 homini alli servitii di corte poi li vano 
delle portature assai l. 20, doi homini per li ponti l. 6 ... li navaroli 
per condur prede l. 9 m.ro Jac.o tagliapreda l. 5 ... ", in P. CARPI, 
Giulio Romano ai servigi di Federico II Gonzaga, in Atti e Memorie 
della Regia Accademia Virgiliana di Mantova, n.s. XI-XIII, Man
tova 1920. 

9) Diversa dunque dalla forma imposta da Ercole Gonzaga, 
conservata nella sezione gonzaghesca del museo del Palazzo Du
cale di Mantova cfr. La sezione Gonzaghesca, Mantova 1987; M. 
PALVARINI, Gobio Casali. La ceramica a Mantova, Ferrara 1987. 

Sarebbe interessante confrontare questo modulo laterizio con 
quello impiegato nella Corte Spinosa, e nelle altre fabbriche di 
Carlo Bologna, a partire dal 1527, cfr. P. DAVIES, D. EMsoL, La 
Spinosa, e le corti di Carlo B ologna, in AA.VV., Giulio Romano, 
catalogo della mostra (Mantova), Milano 1989 e altri confronti po
trebbero essere condotti con le sezioni murarie cinquecentesche 
della stessa casa di Giulio Romano a Mantova. 

IO) ..... Commettono errore certi muratori nel formar le mura
glie, ... ò con adoperare gran quantità di malta, ò soverchia calcina ... 
però li avverto a non rompere le pietre ; atteso che, se sono intiere 
e uguali, come le nuove, non vi è necessario di romperle, che si 
confanno fra di loro; se in parte sono rotte, e diseguali come le 
vecchie, il buon maestro saprà ponerle in opra senza rom perle ; 
ma se pure ha da spezzare qualche pietra non se ne facciano boc
coni, e sopra il tutto si pongano unite in chiavi, che così consume
ranno poca malta o calcina " , in La nuova architettura Famigliare di 
Alessandro Capra, architetto e Cittadino Cremonese, Bologna 1678, 
libro II, pp. 89 e 1I8. 

II) .. Con le suddette pietre si formano diverse modanature 
cioè componimenti di membretti, v.g. Cornici, basi, piedestalli 
e simili, che recano a gli Edificij nuovo singolare abbellimento, 
e alle fabbriche vecchie (restaurandosi) decoro, e riputazione, ( ... ) con 
alcune delle pietre suddete si ponno formare diverse basi per co
lonne toscane, e pilastri, et come accennamo così anche varij capi
telli per qualche pilastro toscano o dorico". 

Il brano è tratto da La nuova architettllra ... , cit., p. 94 e s.; no
tizie riguardanti le opere murarie nella chiesa di San Sebastiano, 
con documenti che trascrivono il numero dei mattoni impiegati 
nella costruzione della volta, e la descrizione di mattoni sagoma ti 
per costruire elementi decorativi architettonici si trovano in SCHIAVI, 
op. cito in nota 6. 

12) Nella messa in opera dei mattoni, essendone riconoscibili 
ancora oggi quei segni qualificanti che il momento del restauro 
ha rintracciato, come pure nell'approvvigionamento e nella pre
parazione all'uso dei laterizi, quanto è possibile dedurre dalla let
tura di documenti, riscontriamo la maggiore libertà rispetto alla 
precettistica. Così L.B. Alberti: 

.. lo certo ardirò di dire questo, che non si truova cosa al
cuna più commoda, al qual'tu ti vogli uso di edifitii, che il mat
tone non crudo, ma cotto; dove pur sia usata ragione e modo di 
cuocerlo ... Non pensano che sia da fare i mattoni subito cavata 
la terra ma commandano che la terra si cavi in Autunno, e per tutto 
!'Inverno si lasci macerare insieme; e nella primavera poi che se 
ne faccia mattoni. Perciò che tu gli fari d'inverno è cosa manifesta 
che per li diacci si fenderanno ... Ma se per necessità pure ti biso
gnone farli in inverno, a gran freddi, cuoprili subito di rena asciut
tissima ... 

Et in questo si può far esperienza che se si faranno lisci e puliti, 
dureranno assai contro alla tempesta ... e pensasi che i mattoni si 
debbino ripulire e arrotare molto bene o subito che si cavano dalla 
fornace, prima che si bagnino; o bagnati anzi che si resciughino ; 
perciò che bagnato una volta, e poi rasciutto, indurisce in modo, che 
consuma il taglio al ferro; ma noi gli arrotiamo più comodamente 
quando son nuovi; e che ancora cuocono ... 

Fatti i mattoni non vogliono si mettino nelle fornaci, prima che 
sieno secchissimi; e dicono che e' non son secchi se non in capo 
a duoi anni ", in L. B. ALBERTI, I Dieci libri dell'Architettura, Vene
zia 1546 (tradotto da Pietro Lauro Modenese, libro II, cap. X). 

Per contro, documenti (che sono però relativi al 1536, quando 
erano in corso lavori al Castello), annotano traversie delle fornaci, 
e conseguentemente del cantiere cui non giungevano i materiali 
da costruzione, a causa delle inondazioni, in un periodo poco pro
pizio alla fabbricazione dei mattoni e alla loro messa in opera, fra 
ottobre e dicembre. Alla perdita dei materiali pronti fa riscontro 
un'estrema urgenza nella preparazione e fornitura di nuovi : 

1536, ..... se non che ne sono affondate tutte le prede et le 
calzi ne et li coppi ... et havemo trovati delli coppi in presto, ma non 
potemo haver nave per condurli ... ", Giulio Romano a Federico II, 
1536, novembre 3; 

1536, ..... simo stati impediti per l'acqua che ne ha affondate 
le pietre et calzine ... ", Giulio Romano a Federico II, 1536, novem
bre 16, in CARPI, art. cito 

1536, novembre 15, Mantova. Giovanni Battista Ceruto a Fede
rico II, ..... Le aque sono state tanto alte che sono montate nelle 
fornace del Cepetto et glie n'è andato di mal assay: quelli che sono 
restati li farò cose re subito gli farò condur al castello ... ", in FER
RARI 1992. 

Le date delle inondazioni a Mantova in F . BOCCHI, Cronaca 
idrografica della Bassa vallata Padana, in Archivio Veneto, tomo VI, 
1873, parte I. 

13) .. Et il muro quanto sarà più fresco ... tanto più forte riterrà 
il rinzaffato, l'arricciato e l'intonico; Per il che se nel murare e men-
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tre che si fa l'opera tu la rim:afferrai, benchè leggiermente, farai 
che lo arricciato e lo intonico vi si attaccheranno fortissimamente, 
et da non si spiccare mai ... ", in L.B. ALBERTI, libro VI, cap. IX; 
•• se nel murare e mentre che la muraglia è fresca, ti avverrà di poi, 
che qualsivoglia intonico o imbianchi tura, che tu vi aggiungerai 
sarà un lavoro da non si consumare mai ", in L.B. ALBERTI, L'archi
tettura, ed. Torrentino - Firenze 1550, libro III, cap. VIII. 

Se anche le murature del cantiere giuliesco sono state realizzate 
con questa veloce successione, la scalpella tura in opera doveva ve
ramente risultare poco praticabile. 

14) G . LUGLI, La Tecnica edilizia romana, Roma 1957. 

15) A Bramante viene attribuita la reinvenzione dell'opera ro
mana .. di getto", colata entro casseforme. Il notissimo passo va
sariano recita; 

.. Fece fare in Borgo il palazzo che fu di Raffaello da Urbino, 
lavorato di mattoni e di getto con casse le colonne, e le bozze di 
opera dorica e rustica, cosa molto bella et invenzion nuova del 
fare le cose gettate" 

e più avanti . . 
.. Egli trovò Il modo d~1 buttar le. volte c<;ln I.e c,~sse di legno, 

che, intagliate, vengano co SUOI fregi e fogltaml ... 
e ancora 

.. Fu di grandissima perdita all'architettura la morte di Bra
mante, il quale fu investigatore di molte buone arti, aggiunse a 
quella come l'invenzione del buttar le volte di getto e lo stucco, 
l'uno 'e l'altro usato dagli antichi, ma stato perduto da le ruine 
loro fino al suo tempo ", in VASARI, Le vite ... 1550; fra gli studi 
che accolgo.m? I~ m.em~ria v~sari~na c~me desc.riz~9ne di pr~ceqj
menti teCnICI nfenbllt a nvestlmentl bugnati, alla rustica : 
A. BRUSCHI, Bramante Architetto, Bari 1969, p. 603: .. ma che solo 
di rappresentazione si tratti, è ben evidente dall' essere le grandi 
bozze • gettate in casse' e finite di stucco ... "; cfr., a proposito 
di Palazzo Stati, Cenci Maccarani, L. GARELLA, G. MARCHETTI, In 
Fabbriche Romane del Primo '500, cinque secoli di restauri, Roma 
1984; ancora sullo stesso tema ~. BELLUZZI~ K .W. FORSTER, .Giulio 
Romano architetto alla corte del Gonzaga, In AA.VV., GIUlIO Ro
mano, cito 

Non pen~iam~ di esser~ arri,:,ati a ricostruir.e con sufficie~te g~ado 
di a pprosslmaZlOne l' artlcola~lOne delle .. f~sl per la ~,:altzza.ZlOne 
concreta di un bugnato rustico quale nsultato POSItiVO di una 
forma negativa che si pone come matrice" (BRUSCHI, op. cit.). 

16) Rimane d;a chiedersi se fu du~qu~ ~er qualche .impedimento 
di tipo tecnologiCO che nel cantiere di GlUho Romano In terra ma n
tovana non potessero riproporsi del repertorio bramantesco gli 
aspetti tecnico-costr~ttivi . che vengono ~ic:ordati. per I~ realizza
zione dell'opera rustica di Palazzo CapnnI, e nconosclUtI per la 
stessa opera di Giulio Romano in Palazzo Stati, e che proprio a 
Mantova si sarebbero rivelati quantomai utili .. per scemare la 
spesa", accertato da tutti. gli studiosi c~e ec0t:l0~a . e ~apid.ità sono 
fa ttori di fondamentale Importanza nel cantlen glUlteschl. 

17) Sembra obbiettivamente difficile attualmente riconoscere 
nelle bugne dei cantonali di Palazzo Baldassini il precedente san
gallesco della realizzazione tecnica usata a Mant~vai la suggestiva 
ipotesi potrà forse trovare conferme nelle osserVaZlOnI che potranno 
essere condotte nell'occasione dell'imminente intervento di restauro. 
Nuovi brani di storia delle tecniche esecutive potranno essere scritti 
da quanti vanno raccogliendo dati !n.formativ! n~1 ~omento in . cl!i 
essi stessi realizzano nel restauro glt Interventi diretti SUI matenah: 
manufatti le cui vicende conservative sono sempre tanto complesse 
racchiudono segni originari che difficilmente, su superfici limitate, 
in condizioni di osservazione precarie, a quote spesso troppo .. di
sturbate ", si svelano in pochi attimi, anche a chi segue precise 
ipotesi di lavoro, cfr. A. FORcELLINo, Le cortine laterizie nel '500, 
in Ricerche di Storia dell'Arte, nn. 41-42, 1990. 

18) LUGLI, op. cito Recenti, interessanti annotazioni sulle tecnich~ 
di esecuzione di antichi rivestimenti a finto bugnato nel foro di 
Traiano e nel Foro di Cesare, in C.M . AMICI, Il Foro di Cesare, 
Firenze 1991. 

19) Goito, il cui nome è tramandato come quello di provenienza 
della calce, è tuttora centro di produzione del prodotto. 

Il fatto che le .. calzine" siano quasi sempre ricordate in asso
ciazione alle altre pietre cotte, mattoni e coppi, indica forse che 
venivano depositate, se non ottenute negli stessi opifici ; vedi supra 
nota IO. 

20) ALBERTI, op. cito in nota 12, libro II, cap. II; libro IV, cap. 9. 

21) FERRARI 1992. 

22) Si nota nei campioni esaminati, un rapporto leganti-inerte 
dissimile da quello usuale, rapporto tradizionalmente utilizzato dalle 
maestranze e tramandato anche dalla trattatistica; non si intravve-

dono, nelle sezioni, stratificazioni, diversi momenti di applicazione, 
ma un unico spessore di impasto di calce e pressappoco uguale quan
tità di sabbia di fiume, setacciata. Cfr. M. LAURENZI TABASSO, 
Osservaz ioni mineralogico petrografiche, in questo stesso volume . 

23) Il territorio gonzaghesco è punteggiato da cave di sabbia 
ricordate da antichi toponimi, legati ai termini locali per ghiaia, 
sabbia, terreni detritici. Le vie d'acqua a partire dalla valle del
l'Adige, depositano nel territorio intorno al mantovano materiali 
dolomitici che costituiscono molta parte dell'affioramento calcareo 
veronese. Cfr. Le mappe e i disegni ... , cito in nota 7 

24) cfr. BIANCHETTI, LAURENZI TABASSO, in questo volume, pp. 62-64. 

25) Che a Mantova la tecnica per la lavorazione dello .. stucco" 
fosse già ben conosciuta quando Giulio Romano disegna i rive
stimenti delle facciate di Palazzo Te (e soprattutto da chi sarà poi 
suo insostituibile collaboratore) è cosa nota; 

1522, ..... per haverli fati resmaltare de novo como certe com
posicione de marmore pisto, e poi per havergie fato compartimenti 
in li volti et atorno alla luneta de tuti due li diti camarini fati de 
relevo alanticha como figure de relevo in mezo alli volti et in le 
lune te fati in opera de la dita composicione e per aver pagato tutti 
li muratori e bracenti che hanno lavorato et che hanno pisto li mar
mori ... li quali camarini fureno principiati a di 9 de septembre 
1521 per tuto IO de novembre 1522 e sono sta estimati zohe tuto quello 
che fato de relevo e smaltare ... per maestro Baptista de Covo mura
tore e maestro Bernardino scultore ... "; 

1522, .. per havergie fatto in la volta de dita camera certi tondi 
como ornamenti de relevo como figure de relevo de una composi
cione de marmoro pisto et anchora fato far a torno quatordese lunete 
de dita volta ornamenti tuti de relevo de la dita composicione ... 
la quale camera è sta estimata cioè el smaltare et quello che fato 
de relevo da M .ro Bap.ta da Covo muratore et M .ro Bernardino 
sculptore ... fu comenza a di 2 de Aprile 1522 et esta fornita como 
li ca marini a di 14 de xbre 1522 ... ", 
documenti del 1523 pubblicati in C. GAMBA, L. LIONBRUNO, in 
Rassegna d'Arte, VI, 1906, n. 6. 

Il metodo di ottenimento era così ben conosciuto da rendere pre
vedibile un insuccesso, al variare delle ricette: nella lettera scritta 
il 20 luglio 1524 da Frate Giovanni a Giulio Gonzaga, e pubbli
cata in C. D'ARco, Delle Arti e degli Artefici in Mantova, Manto-

va 
18

57 : .. . d ' . Il S' M h h 11' h ' 1524, ... 10 ISSI a a Ig. arc esana c e que l stucc I non 
stavano bene perchè vi era certa colla che non vi volea essere et che 
li facevano negri ... et farà che non saranno perpetui perchè la colla 
si putrerà : qui ci ò doi o tre che li sanno fare et un giovane depinctore 
che li imparò da un architecto da Roma valenthomo, parendo a 
Sua Signoria de haverne bisogno el faria venir la (io lo sò ben fare, 
ma non sò poi bono da pistar quel marmo, nè de remesticar in quella 
calcina ... "; 

e fra le lettere di Federico II, da Mantova nel 1524, e poi nel 1528 
a Giovanni Battista Malatesta : 

1524, agosto 20, .. Volemo che più presto che sia possibile ne 
mandati doe casse di scaglia di marmore da Carrara, quale volemo 
per bisogno de le nostre fabriche, et le fareti consignare al magnifico 
nostro. thesaur~rio mandandole per il primo burchio o barca che 
venghl suso... ; 

1528, maggio 23, .. Magnifice ... volemo che vediati di far carri
care una navetta di scaia di marmore da Carrara da pista re, da far 
stucco, et ce le mandiate più presto che sia possibile" ; 

1530, febbraio 23, Mantova, Federico II a Giacomo Malatesta, 
.. Vedeti di ritrovar li in Venetia delle scaglie di marmoro di Car
rara o di qualche altra sorte di marmoro che sia candido et al pro-
posito da far stucco ... et fatene mettere insieme tante, come seriano 
tre casse de savon ... ", in FERRARI 1992. 

26) Nel saggio di S. DAVARI, Il Palazzo del Te, Mantova 1925, 
è pubblicato anche il documento di pagamento a Fermo di Caravag
gio, nel 1534, per i monocromi dipinti sulle superfici esterne del
l'attico. 

27) cfr. BIANCHETTI, LAURENZI TABASSO, in questo volume, pp. 
62- 64. 

28) Documenti, già parzialmente pubblicati da CARPI, art. cito 
in nota 8. 

1533, agosto 31, ..... m.ro Benedecto Bertoldo dicto pritino 
che ha facto de stucho mascari e me topi ottanta facto in del friso 
che sono in suso la faciata da torno attorno alla corte del palacio 
novo del Te ... "; 

1533, settembre 30, ..... m.to Andreia del Conto stucher per 
haver lavorato al palacio del Te ... a far de stucho cinquantadui 
de queli methope che sono ne li frisi de la faciata del cortile del 
dicto palacio sono facto a trophei e instrumenti e altri vari modi come 
si vede no ... per haver lavorato a far rosse de relevo che sono alli 
capitelli de le coloni de la supscripta faciata ... e facti alguni literi 
de una ischricione chè sopra ala faciata del cortille ... " . 
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29) Il disegno è pubblicato in A. BELLuzzr, K .W. FORsTER, Pa
lazzo Te, in AA.VV., Giulio Romano, cit. , pp. 312- 332. 

30) Sull 'ipotesi di una provvisoria stesura pittorica delle facciate 
del cortile cfr. BELLuzzr, F ORSTER, art . cito 

31) Bertani, nominato prefetto delle Fabbriche ducali, nel 1556 
suggerisce per il completamento della Cavallerizza "si potria con 

assai minor spesa far più onorate fabriche, come sarebbe a dise
gnar col carbone su la muraglia vecchia soprascritta, lo ordine a la 
rustica qual'è a lo oposito di detta et dove saranno disegnati gli 
pilastri continuare a inchiavardare con pietre nel muro vecchio ... ", 
citato in C. COTTAFAvr, Ricerche e documenti sulla Costruzione del 
Palazzo Ducale di Mantova, dal secolo XVI al secolo XIX, Mantova 
1933· 

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




