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PRESENTAZIONE 

Il caso ha voluto che, quattro anni fa, nella mia veste di coordinatore della Redazione del Bollettino d'Arte, 
io mi trovassi ad aderire alla proposta dell'allora direttore dell'Istituto Centrale del Restauro Michele d'Elia riguar
dante un volume speciale della Rivista dedicato al restauro da poco compiuto in Palazzo Te; e che io mi trovi ora a pre
sentare il volume finalmente realizzato anche per le funzioni nel frattempo assunte di direttore di quello stesso Istituto 
Centrale del Restauro. 

L 'uscita di un nuovo libro è sempre un fausto evento per chi vi abbia in vario modo contribuito: per me questo lo 
è particolarmente perché, anche se il mio ruolo nell' occasione è stato minimo, ravviso in questo saggio di collaborazione 
tra l'Istituto e la Rivista il segno della continuità e validità di un'idea, caldeggiata nel lontano 1980 da Giovanni Ur
bani - allora direttore dello stesso Istituto - anche con me, che da poco mi occupavo del Bollettino d'Arte. Urbani 
sosteneva ch' era venuto il tempo di aprire la Rivista sino ad allora restia a concedersi a trattazioni di restauro che non 
fossero me re cronache e schede di comuni interventi, con le fotografie del " prima tt e del " dopo tt, o poco di più, ai grandi 
temi e problemi della conservazione dei manufatti artistici e delle bonifiche ambientali affrontati con i mezzi offerti dalle 
nuove tecnologie. 

L 'idea di Urbani si concretò presto nei testi per un volume della Serie Speciale del Bollettino d'Arte, Giotto 
a Padova, nel quale gli affreschi di Giotto sono presentati non come un testo figurativo da rileggere, ma come un cor
po malato sul quale, a seguito di analisi scientifiche e di conseguente diagnosi, si invocava una particolare terapia ur
gente, preliminare a qualsiasi intervento tradizionale sulle pitture stesse. 

Rievoco l'episodio perché esso ha avuto una lunga portata: quel libro, che documenta in modo esemplare una ricerca 
assunta come modello di metodo da chiunque dopo abbia elaborato progetti di intervento su edifici antichi adorni di 
pitture murali, ha avuto anche la funzione di avviare un processo per così dire di familiarizzazione nei lettori del Bol
lettino d'Arte, e soprattutto nei suoi abituali collaboratori ossia gli storici dell' arte antica e moderna, con gli strumenti 
peculiari del fisico, del chimico, del biologo, con il loro particolare linguaggio e con quei mezzi di comunicazione visiva, 
mappe, sezioni, micro e macrofotografie, diagrammi, termogrammi, formule matematiche che rappresentano i risultati 
dell 'indagine effettuata sui materiali, rivelano le intime strutture e il grado del deterioramento, documentano il livello 
di sopportazione agli attacchi degli agenti esterni - l'umidità, la luce, l'aria inquinata, le vibrazioni provocate dal 
traffico o da eventuali scosse sismiche anche minime, ecc. • .• 

Da quell'anno 1982 non sono state poche le aperture della Rivista ai contributi specialistici offerti dagli esperti 
della conservazione affiancatisi a quelli tradizionali degli archeologi, architetti e storici dell' arte con la forza dei loro 
lucidi e asettici argomenti, che fanno certi dell' astrattezza e quindi dell'inutilità a lungo termine delle ricostruzioni 
storiche e delle letture stilistiche e iconologiche se non integrate nei momenti opportuni da indagini conoscitive rivolte 
ai materiali e alle strutture di cui si tratta, al fine dell'individuazione dei modi migliori per garantirne la fisica soprav
vivenza. 

Ricordo almeno il Supplemento uscito nel 1987 col titolo Materiali lapidei proposto alla Redazione, lo ricordo 
bene, da Licia Borrelli Vlad - già collaboratrice primaria di Cesare Brandi all'interno dell'Istituto Centrale del Re
stauro - dedicato al tema che forse a tutt' oggi impegna maggiormente l'Istituto stesso nelle attività di ricerca e per la 
fo rmazione dei restauratori, come portato anche della grande esperienza fatta nello studio preliminare e nella parte
cipazione agli interventi su monumenti di Roma antica. 

Quel Supplemento in due tomi comprendeva in prevalenza contributi degli stessi tecnici tuttora presenti nell'Isti
tuto, chimici, fisici, biologi, con varie specializzazioni, esperti di inquinamento e di controlli ambientali, architetti, re
stauratori specializzati nell'uso di particolari strumentazioni. Lo storico compariva solo marginalmente, perché trat
tandosi nell' occasione soprattutto di problematiche inerenti la conservazione di materiali specifici in quanto tali, il suo 
ruolo si poneva a latere nell' ottica del collaboratore che attende, da chi ne ha la competenza, i risultati della ricerca 
sulle cause dei deterioramenti e la proposizione dei rimedi per rallentarne i processi; pronto ad assumersi le responsabilità 
sue proprie nel momento della programmazione dell'intervento conservativo sul manufatto particolare, identificato 
nella sua connotazione storica e artistica, ma per intanto fermo. Gli si imponeva, fin dagli anni settanta, la riflessione 
sulla necessità di una trasmutazione della propria professionalità, applicabile senza limiti all' area sterminata dei fatti 
storico-artistici, ad altra, più specialistica, più tecnica, e pertanto non acquisibile nell' ambito esclusivo della tradizione 
umanistica. 
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È evidente che se nella prassi quotidiana della vita dell' Istituto scandita dalle attività dirette alla formazione teo
rica e pratica degli allievi restauratori - cui concorrono notoriamente tutte le professionalità presenti nell' Istituto 
stesso - e dalle prestaz ioni di consulenze di varia entità e genere rivolte a chi nel territorio nazionale e anche fuori ne 
faccia richiesta, tutte le forze si ritrovano a collaborare con pari impegno e ritmi, l'attività di ricerca nei laboratori scien
tifici si dispiega diversamente, tende a dissociarsi e ad acquisire un proprio andamento perché agganciata ai processi 
della ricerca scientifica in generale e alle applicazioni pratiche di quei nuovi strumenti di indagine e di calcolo che nel 
giro degli ultimi decenni hanno reso possibile, programmabile e attuabile, anche nell' area specifica della conservazione 
dei beni culturali, ciò che prima era semplicemente inconcepibile. 

Si pensi al controllo a distanza per via telematica del variare dei livelli di umidità entro un edificio (per esempio: 
Anagni, cripta del Duomo); al microscavo con televideomanipolatore (per esempio: Reggio Calabria, Bronzi di Riace); 
all' esecuzione di copia plastica mediante modello fotogrammetrico di un monumento (per esempio: Roma, Ritratto 
equestre di Marco Aurelio). 

Tutto questo non è avvenuto, non avviene senza conseguenze nella vita dell'Istituto. Mentre sul piano dell'ope
ratività tutto procede normalmente, come in una ben ordinata catena di montaggio, guidata dallo storico responsabile 
sia delle scelte programmatiche degli interventi conservativi che dei risultati finali, in cui ciascuna professionalità dà 
il contributo richiestole, è al momento della verifica del lavoro fatto in comune, ossia a riguardo della comunicabilità 
delle esperienze, che si produce una dissociazione delle parti. 

Non è per caso che il vecchio Bollettino dell ' Istituto Centrale del Restauro, glorioso per aver affermato i principi 
teorici del restauro elaborati da Cesare Brandi e fatto conoscere le prime esperienze realizzate sulla linea di quei prin
cipi, abbia interrotto le proprie uscite sin dal 1967. 

Mi sembra sia doveroso in questa occasione, che vede di nuovo un lavoro esemplare dell' Istituto Centrale del Re
stauro pubblicato in sede diversa dalla propria, in una Rivista di Storia dell' Arte, accennare sia pur fuggevolmente ad 
alcune delle cause che, a mio avviso, hanno determinato tale interruzione e reso difficile a chi se lo sia proposto negli ul
timi anni il compito della ripresa, pur invocata all' interno dell' Istituto stesso, e rilevata fuori, da alcuni, come segno 
negativo. 

Se a monte, tra le cause che provocarono la fine del periodico fondato da Cesare Brandi, vi fu forse la constatazione 
che la ripetività di molte delle operazioni che si realizzavano nei laboratori e nei cantieri dell' Istituto stesso toglieva 
loro l'interesse della comunicazione, in quanto compito istituzionale non era di dare cronache di attività - come d'uso 
da parte delle Soprintendenze territoriali e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze - ma modelli metodologici, è 
un fatto che nel corso degli anni, proprio in ragione dell'incremento della ricerca scientifica applicata, il concetto stesso 
di modello metodologico andava subendo un' enorme dilatazione, con conseguente enorme complicazione delle esperienze 
realizzabili in concreto, riduzione forzosa degli interventi significativi in ragione dei loro costi ed entità, protrazione 
nel tempo delle conclusioni, mai definitive per altro, data la imprevedibile variabilità delle situazioni ambientali che 
condizionano la sussistenza dei manufatti, e la conseguente necessità di verifiche e controlli a tempo indeterminato sul
l'efficacia, mai certa, delle terapie applicate. 

Tutto questo portava inevitabilmente a dilazionare nel tempo la comunicazione del lavoro fatto, all' attesa del 
momento ottimale, un momento non programmabile, non conciliabile con la periodicità di una Rivista. 

Ma vi è dell'altro. Ho già accennato al fenomeno del progressivo rapido volgersi verso altri poli dei chimici, dei 
fisici, dei biologi dell'Istituto soprattutto là dove più ampie risorse finanziarie avevano consentito installazioni e uso di 
apparecchiature d'avanguardia indispensabili per il progredire delle ricerche. Collaborazioni e confronti incentivavano 
inevitabilmente la volontà individuale di partecipazione a convegni specialistici, spesso di taglio internazionale, a pub
blicare contributi in sedi esclusive dell' ambiente scientifico. 

Si riduceva in tal modo al minimo la possibilità di reincontro, nel momento della comunicazione, tra lo scienziato 
e lo storico; quello indotto ad affrontare ricerche astratte dal singolo manufatto connotato storicamente, questo legato 
ineluttabilmente alle esperienze particolari delle progettazioni e attuazioni di singoli restauri, non tutti, malgrado 
le scelte che si effettuano dentro l'Istituto Centrale del Restauro siano preferibilmente rivolte a trattazioni di casi di 
massimo interesse e per la ricerca e per la didattica, risoltisi alla fine in esperienze presentabili come modelli metodologici. 

Lo scienziato - che di solito opera in équipe - era chiamato a far parte in particolari occasioni del sistema della 
ricerca scientifica che metteva a disposizione i suoi mezzi e le sue sedi e lo sollecitava alle comunicazioni; lo storico che 
normalmente non è uso associarsi con altri della stessa professionalità, ma abbisogna per realizzare un intervento con
servativo della collaborazione dei colleghi dell' area scientifica e tecnica, si ritrovava spesso solo, e pertanto nella impos
sibilità di dare adeguata documentazione del lavoro da lui progettato e diretto (penso al caso particolarmente inquietante 
dell'intervento effettuato sul ritratto equestre di Marco Aurelio, non ancora pubblicato). 

La situazione così creatasi, assecondata dai restauratori, che per essersi formati nella scuola dell'Istituto, avevano 
nel frattempo acquisito una coscienza della propria professionalità tale da indursi a comunicare anche autonomamente 
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i f rutti delle proprie esperienze, metteva in crisi delle tre categorie di " storici" presenti nell' Istituto soprattutto gli storici 
dell'arte. Infatti architetti e archeologi, i primi per preparazione universitaria, i secondi perché usi operare prevalen
temente in campagne di scavo che obbligano a predisporre rilevamenti e ad adottare misure per la protezione immediata 
dei reperti dagli agenti atmosferici, aderivano con maggiore naturalezza a quell'insieme di operazioni analitiche e tec
niche in cui consiste la parte preliminare - spesso preponderante - di un intervento di restauro: ossia proprio quelle 
parti su cui la nascente scienza della conservazione si imposta. D'altronde, è avvertito ampiamente lo stato di insuf
ficienza della figura dello storico dell' arte come tradizionalmente accettata dalla nostra Amministrazione - con laurea 
in lettere e specializzazione, eventuale, in particolari aree di civiltà e epoche storiche - a calarsi attivamente nel nuovo 
modo di concepire il restauro; tant' è vero che, come è ben noto, dato il dibattito tuttora vivacemente aperto non solo 
sulle scelte fatte ma addirittura sull' opportunità del farle, le nostre Università hanno avviato recentemente corsi e an
che facoltà per formare conservatori di Beni culturali. Vedo che in un passo del suo saggio qui di seguito il compianto 
Tafuri avverte l'inadeguatezza dell' Università a formare anche l'architetto-conservatore, che tuttavia, formato o no, 
imperversa sul campo. 

Ma pertanto, tornando al tema che qui mi stava a cuore mettere in evidenza, lo sfasamento prodottosi fra il ritmo 
di crescita dei nostri biologi, chimici, fisici dediti alla ricerca per la conservazione, nonché dei restauratori formati al
l'ombra di quelli, e lo stallo naturale della professionalità dello storico, che il progresso tecnologico non tocca, non può 
toccare, se non al momento della registrazione meccanica dei dati conoscitivi acquisiti, è in esso che io vedo la causa prin
cipale della difficoltà a ridare vita, entro l'Istituto, a un periodico per la comunicazione scientifica. 

Così è accaduto e probabilmente riaccadrà che quando in certi casi fortunati le forze interne dell'Istituto Centrale 
per il Restauro, dopo aver felicemente progettato e collaborato a realizzazioni esemplari, come questa, di Palazzo Te, 
si sono ritrovate sincronizzate nelle fasi delle varie ricerche ed operazioni intraprese in comune, al punto di poter co
municare insieme, unitariamente, non si è fatta questione di sede; quella sempre disponibile del Bollettino d'Arte, è 
parsa degna. Nello specifico caso chi avrà la bontà di leggerle troverà nelle pagine che seguono un saggio di arricchi
mento raro delle conoscenze di ordine storico ottenute grazie alle informazioni fornite dall'intervento di restauro; le 
cui operazioni per altro non sarebbero state così mirate e puntuali, non vi fosse stato a monte il lavoro di controllo di tutte 
le fonti e di tutti i documenti relativi a Giulio Romano e al suo capolavoro, effettuate a cura del comitato scientifico 
organizzatore della mostra del 1988 nello stesso Palazzo Te. 

EVELINA BOREA 
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L 'Istituto Centrale del Restauro, tra il 1984 ed il 1990, ha realizzato, su Palazzo del Te a Mantova, una serie 
di interventi che possono essere identificati sotto il minimo comune denominatore della conservazione delle superfici: 
dipinti murali, mosaici, elementi lapidei, intonaci, stucchi, laterizi, sia all'interno delle sale affrescate del piano nobile 
sia sull' esterno dei prospetti del Cortile d'Onore. 

Gli interventi sulla decoraz ione pittorica e sulla decorazione architettonica sono stati effettuati in periodi non 
coincidenti, ad opera di gruppi di lavoro diversi, con il coordinamento di direttori dei lavori di professionalità diversa. 

Ciò non toglie che, all' interno di quanto è illustrato in tutto l'arco di questo volume, sia chiaramente percepibile 
un tracciato unitario. È infatti, comune il metodo di avvicinamento all' opera oggetto del restauro attraverso la sequen
za: analisi storica, analisi materica, progetto e, soprattutto, è comune il modo di intervenire perché realizzato, pur nella 
diversità dei materiali e dei problemi, secondo la metodologia maturata all'interno dell'Istituto Centrale del Restauro. 

Non è di poco peso il fatto che un tale intervento metodologicamente integrato si riferisca proprio all'opera di un 
artista, come Giulio Romano, che unisce le due abilità di architetto e di pittore e su un'opera, come il Palazzo Te, in 
cui pittura e architettura sono intersecate in modo a volte perfino inquietante. 

Contributi e suggerimenti molto significativi per la realizzazione dell'intervento sono venuti dalle cattedre univer
sitarie di Restauro dei monumenti, specialmente delle facoltà di Roma e Venezia. 

Un contributo fondamentale è derivato dalla presenza, a Mantova, del Comitato scientifico su Giulio Romano e, 
in particolare, di Manfredo Tafuri che ne era Presidente. 

A Tafuri va il merito di aver fatto interagire tutte le informazioni storiche disponibili sull' edificio con le indagini 
chimico-meccaniche sulla materia, eseguite dall'ICR, a riconferma della necessaria stretta connessione tra scienze sto
riche e scienze sperimentali nel restauro. 

A Tafuri, la cui recente scomparsa è dolorosa come la perdita di un amico, oltre che di un riferimento culturale, 
è idealmente dedicata la illustrazione del cantiere di restauro architettonico e dei suoi risultati. 

Illustrazione che viene pubblicata con qualche anno di distanza rispetto alla esecuzione degli interventi. 
Speriamo che la documentazione proposta sia considerata esauriente al punto di far scusare il ritardo della sua 

presentazione e che offra argomenti e motivaz ioni per una discussione ed un approfondimento criticamente fondati. 

PIO BALDI 
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Uno dei fenomeni più inquietanti di questi ultimi decenni, almeno nel campo di cui qui ci si occupa, credo debba es
sere identificato nella sempre più frequente tendenza a considerare ed etichettare come eccezionali iniziative e comporta
menti prima ritenuti del tutto ordinari. Non serve ora provarsi a rintracciarne le eventuali motivazioni (la paura di 
restare tagliati fuori dal flusso ferocemente selettivo dell'informazione, la necessità di dare soddisfazione allo sponsor, 
l'intenzione di dimostrare la propria maggiore apertura mentale e/o capacità gestionale e simili): fatto sta che non c'è 
ormai quasi più intervento di restauro di una certa consistenza quantitativa che non aspiri ad essere riconosciuto come 
intervento modello e pertanto, appunto, eccepito dalla banale normalità di tutti gli altri interventi. 

Non importa neppure rilevare come gli sforzi per far ritenere eccezionali realizzazioni di assoluta ordinarietà 
finiscano per rivelarsi patetici o, più spesso, comici, soprattutto quando si basano sull'ignoranza (volontaria o meno) 
di esperienze analoghe ben note, di contro, agli specialisti. 

Per fortuna non questo era l'intento di Ilaria Toesca quando, nel 1981, ben prima e al di fuori di qualsiasi scadenza 
centenaria, sentì la necessità di rivolgersi all'Istituto Centrale del Restauro (come già prima aveva fatto per la Camera 
degli Sposi in Palazzo Ducale) per un intervento complesso e difficile sia tecnicamente che metodologicamente. Né 
ho avuto mai la sensazione che Antonio Paolucci, che seguì nella responsabilità della direzione della soprintendenza 
mantovana, si attendesse da noi uno dei tanti "restauri del secolo", per lo più di sconvolgente semplicità, e non 
piuttosto un intervento per il quale erano indispensabili strumentazioni metodologico-tecniche, esperienze, capacità 
operative delle quali né le soprintendenze competenti né il Comune disponeva. L'Istituto da parte sua, data la propria 
del resto ben nota tradizione nel campo specifico dell'intervento su pitture murali nonché del rapporto fra manufatto 
e ambiente di pertinenza, non avvertì neppure esso l'esigenza di enfatizzare scelte e soluzioni di indubbia difficoltà, 
ritenendo che esse rientrassero ad ogni modo nella normale attività del fare " vero" restauro. 

Per il quale generalmente non servono grandi apparati di ricerche e indagini, soprattutto se - come accade ab
bastanza spesso - esse non sono strettamente mirate alla soluzione di specifici problemi conservativi: come credo sia 
stato dimostrato concretamente dalla pubblicazione, sui Quaderni di Palazzo Te, del resoconto dell'intervento sulla 
Sala di Psiche. 

Anche per l'intervento sulle altre sale (Giganti, Cavalli, Stucchi, Zodiaco) non restaurate con operatori propri 
dall'ICR, ci si è attenuti agli stessi criteri informatori. Né poteva essere altrimenti, dato che sia le due soprintendenze 
che il Comune, proprietario del Palazzo, avevano subordinato all' esaudimento di tale condizione la prosecuzione dei 
lavori di restauro: esigendo pertanto la direzione dei lavori dello scrivente, coadiuvato dal restauratore Mancinelli, 
e l'esecuzione da parte degli stessi operatori che, allievi al tempo dell'intervento sulla Sala di Psiche, si erano nel frat
tempo diplomati restauratori. 

Bisogna anche aggiungere, per completezza, che, potendo contare su una somma di informazioni ed esperienze 
messe a punto precedentemente sia al momento della progettazione dell'intervento sulle decorazioni di tutti gli ambienti 
"maggiori" del Palazzo, sia in occasione del restauro su Psiche, l'accelerazione impressa al ritmo degli interventi dalla 
scadenza divenuta sempre più imminente dell' apertura della mostra non ha interferito per nulla con il normale svolgi
mento dell' attività di restauro relativa alle sale prima citate. 

Tale situazione ha invece influito negativamente sul piano della utilizzabilità di riscontri e rilievi su aspetti tecnici 
e materici, dei quali gli studiosi interessati all'interno del Comitato scientifico della mostra non sembra si siano serviti 
fino in fondo (pur essendo stati, per loro stessa ammissione, sistematicamente messi al corrente delle osservazioni che 
man mano venivano effettuate), ma soprattutto ha impedito che le informazioni e le relative documentazioni sugli in
terventi effettuati (salvo che su Psiche e sui Giganti) potessero vedere la luce più tempestivamente. 

È quello che ora facciamo, a parte tutto nella ferma convinzione che qualsiasi intervento di restauro non è, non 
può essere mai definitivo: ma che d'altra parte, perché esso non sia eccessivamente effimero, bisogna sostenerlo mediante 
un' attività permanente di manutenzione, programmata, di cui qui si offrono gli strumenti previsionali essenziali. 

GIUSEPPE BASILE 
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t MANFREDO T AFURI 

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 

I 

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

lunettid
Sommario
S O M M A R I O



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) 

2 

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



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 

4 

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) 
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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-

6 

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 

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



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) 
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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) 

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



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. 

Settembre 1992 
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12 - RILIEVO DJ PALAZZO TE 

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

I5 
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PIO BALDI 

IL RESTAURO ARCHITETTONICO DEI PROSPETTI 
DEL CORTILE D'ONORE DI PALAZZO TE 

NOTA INTRODUTTIVA 

L'esteso intervento di restauro architettonico condotto 
su Palazzo T e tra il 1986 e il 1990, per iniziativa del Co
mune di Mantova e con il supporto del Comitato Scien
tifico per le manifestazioni su Giulio Romano I) ha in
teressato pressoché tutte le parti del complesso, sia dal 
punto di vista statico, s~a ~al p~nto di vista della con
servazione delle superficl dl facclata. 

Per quanto riguarda le facciate, in particolare, all' Isti
tuto Centrale del Restauro è stato richiesto di fornire la 
consulenza scientifica e di curare la direzione tecnica degli 
interventi. 

Tale richiesta è stata formulata nel dicembre 1988, 
quando il restauro sul fronte esterno nord era già quasi 
completato e sul fronte esterno ovest era in fase di avan
zata esecuzione. 

Si è pertanto costituito un gruppo di lavoro, coordi
nato dal Servizio per i beni architettonici dell'ICR 2) 

con l'incarico di fornire assistenza in corso d'opera al 
completamento degli interventi sul fronte esterno ovest 
e di provvedere integralmente al restauro delle 4 facciate 
del Cortile d'Onore, in collegamento con la Direzione 
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l'altro dei due termini enunciati nella Teoria del restauro. 

Ed infatti è ormai largamente riconosciuto che la sintesi 
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cedenti interventi subiti dal monumento, sia per quanto 
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ciate effettuati a cavallo tra '700 e '800. È stata anche ef
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comprendente la serie storica dei rilievi di Palazzo T e ed 
ogni altra rappresentazione reperibile (stampe, disegni, 
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puntuale del loro stato di conservazione, della loro sovram-
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missione strati grafica, e delle relative caratteristiche fisico
chimiche. 

Dalla interazione fra i risultati di queste due categorie 
di indagini preliminari, con la ricerca di reciproche con
valide, sono derivate le principali scelte di tipo proget
tuale. 

LE PROFESSIONALITÀ E LA MANODOPERA 

La complessità delle conoscenze, delle tecnologie e 
delle lavorazioni oggi impiegate negli interventi di re
stauro, sia nella fase diagnostica e progettuale che nella 
fase di esecuzione dei lavori, richiede un concerto esteso 
di apporti professionali. 

La sola figura del direttore dei lavori è ben lontana 
dal totalizzare la somma delle informazioni necessarie 
per operare nel campo del restauro. Il direttore dei la
vori rappresenta una specie di primus inter pares con il 
compito di indirizzare e portare a sintesi i diversi con
tributi progettuali che provengono dal chimico, dal fisico, 
dal biologo, dallo strutturista, dal restauratore, dall'esperto 
di controlli non distruttivi, dal ricercatore storico e da 
quanti altri specialisti siano caso per caso chiamati a 
fornire la propria consulenza. 

Vale la pena, in questa sede, approfondire brevemente 
il ruolo giuocato da quel vero e proprio tecnologo dei 
materiali che è il restauratore di opere d'arte. 

L'impiego del restauratore nel consolidamento di su
perfici, decorazioni e materiali architettonici è piuttosto 
recente e non risale a più di 3 o 4 lustri. La necessità 
di tale impiego è risultata evidente quando, a partire dal
l'ultimo dopoguerra, si è andata divaricando la forbice 
tra riduzione delle capacità della manodopera edile e con
temporaneo aumento dei danni sulle superfici architetto
niche all' aperto a causa della maggiore aggressività dei 
fattori di inquinamento ambientale. 

Da una parte, infatti, il problema delle manutenzioni 
di facciata è stato praticamente rimosso, facendo sì che 
la manodopera tradizionale, sempre meno impiegata nel 
consolidamento di intonaci, stucchi ed elementi lapidei, 
perdesse la consuetudine con le tecniche ed i materiali 
del cantiere storico. 

Contemporaneamente i processi di solfatazione sui 
componenti costruttivi a base carbonati ca, molto accele
rati dalle emissioni inquinanti soprattutto nelle aree in
dustriali e metropolitane, hanno reso necessaria la for
mazione di nuove metodiche di intervento che reclama
vano conoscenze tecniche più estese e forme di manualità 
più raffinate. 

A ciò si aggiunga che le superfici dell'architettura, 
anche trascurando il dato che deriva dalla fragilità gene
ralizzata del loro attuale stato di conservazione, hanno 
sempre costituito e costituiscono a maggior ragione oggi 
- alla luce della più accurata attenzione agli elementi 
della cultura materiale come registratori di fenomeni 
storici - delicatissime superfici di confine. 

Nel limitato spessore di pochi millimetri o addirittura 
di frazioni di millimetro, sono frequentemente conservate 
informazioni sui procedimenti e gli attrezzi usati per la 
lavorazione di materiali, sulle tecniche antiche di manu
tenzione e riqualificazione, sugli strati di finitura croma
tica applicati in epoche successive. 

È compito del restauratore consolidare i materiali 
ammalorati per i processi di deterioramento, rimettere 
in luce i dati informativi provenienti da questa sorta di 
archivio calcareo e infine restituire alle superfici quella 
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continuità materica che, limitando sconnessioni, vie di 
penetrazione e disomogeneità, costituisce uno dei pre
supposti per prolungarne la conservazione nel tempo. 
Tale logica di intervento è fortemente debitrice delle 
metodologie messe a punto, soprattutto presso l'ICR, 
per il restauro dei dipinti murali, pur con i necessari di
stinguo dovuti alla specificità del restauro architettonico, 
come si accennerà più avanti. Nell'intervento sulle quat
tro facciate del Cortile d'Onore di Palazzo Te la quasi 
totalità della manodopera impiegata è consistita in restau
ratori formati presso l'ICR,71 anche se, a conti fatti, tale 
manodopera è risultata, in parte, sotto impiegata. 

In particolare la manualità e le conoscenze del restau
ratore risultano indispensabili in tutta la fase diagnostica 8) 

dei saggi, tests, prove di discialbo e nella fase della puli
tura con la relativa documentazione, oltre che nello spe
rimentare la confezione e l'applicazione di malte, intonaci, 
stucchi e protettivi di restauro, ed infine nella esecuzione 
diretta di alcuni interventi di reintegrazione particolar
mente delicati. Assolti questi compiti, che nel caso in 
questione potevano rappresentare circa il 50 % dell'in
tervento totale, le residue lavorazioni, consistenti nella 
stesura di materiali sciolti su elementi lisci o sagomati 
realizzabili a modine (cornici, marcapiani, ecc.) possono 
essere effettuate da manodopera edile tradizionale. Sem
pre sotto il controllo del restauratore, però, che diventa 
in questo modo anche il re ferente tecnico della direzione 
lavori per il trattamento delle superfici, una sorta di 
capo équipe altamente specializzato, in grado di coordi
nare e indirizzare l'opera delle altre professionalità di 
tipo edile, controllando sia la qualità, la composizione e 
la stesura dei materiali, sia la esecuzione delle opere se
condo metodiche corrette e procedure affidabili. 

LE TRASFORMAZIONI DEL MONUMENTO 

L'analisi delle trasformazioni subite dal monumento 
ha messo in ulteriore evidenza un dato peraltro già noto: 9) 

la consapevolezza di avere a che fare con un testo larga
mente alterato rispetto alla codificazione originaria. Si 
può ascrivere a modesto merito dell'odierno intervento 
lo sforzo di decodificazione filologica mirato a facilitare 
la individuazione della entità e della sequenza di tali suc
cessive modificazioni. 

Prima di illustrare in modo plU approfondito le tra
sformazioni subite da Palazzo Te dalla fine del '700 ad 
oggi, sarà utile riportare in brevissima sintesi le principali 
notizie storico-costruttive a partire dall'intervento di 
Giulio Romano. 

La costruzione 

Il palazzo viene costruito riutilizzando e modificando 
un precedente edificio di forma quadrilatera che ospitava 
le scuderie dei Gonzaga sull'Isola del Te. Tale genesi, 
già citata dal Vasari IO) ha avuto conferma dal ritrova
mento di parti della preesistente costruzione. II) 

L'inizio dei lavori viene fatto risalire al 1525 con un 
progetto che - sempre secondo Vasari - prevedeva 
all'inizio un semplice riadattamento delle scuderie e che 
in seguito persegue il più ambizioso obiettivo di realizzare 
un vero e proprio palazzo suburbano: " ... Far poi tutto 
quello edifizio in guisa di un gran palazzo" .12) 

La costruzione viene attuata con ripensamenti e varia
zioni di programma che determinano soluzioni la cui 
motivazione non è sempre perfettamente comprensibile. 

missione strati grafica, e delle relative caratteristiche fisico
chimiche. 

Dalla interazione fra i risultati di queste due categorie 
di indagini preliminari, con la ricerca di reciproche con
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quanti altri specialisti siano caso per caso chiamati a 
fornire la propria consulenza. 

Vale la pena, in questa sede, approfondire brevemente 
il ruolo giuocato da quel vero e proprio tecnologo dei 
materiali che è il restauratore di opere d'arte. 

L'impiego del restauratore nel consolidamento di su
perfici, decorazioni e materiali architettonici è piuttosto 
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perdesse la consuetudine con le tecniche ed i materiali 
del cantiere storico. 

Contemporaneamente i processi di solfatazione sui 
componenti costruttivi a base carbonati ca, molto accele
rati dalle emissioni inquinanti soprattutto nelle aree in
dustriali e metropolitane, hanno reso necessaria la for
mazione di nuove metodiche di intervento che reclama
vano conoscenze tecniche più estese e forme di manualità 
più raffinate. 

A ciò si aggiunga che le superfici dell'architettura, 
anche trascurando il dato che deriva dalla fragilità gene
ralizzata del loro attuale stato di conservazione, hanno 
sempre costituito e costituiscono a maggior ragione oggi 
- alla luce della più accurata attenzione agli elementi 
della cultura materiale come registratori di fenomeni 
storici - delicatissime superfici di confine. 

Nel limitato spessore di pochi millimetri o addirittura 
di frazioni di millimetro, sono frequentemente conservate 
informazioni sui procedimenti e gli attrezzi usati per la 
lavorazione di materiali, sulle tecniche antiche di manu
tenzione e riqualificazione, sugli strati di finitura croma
tica applicati in epoche successive. 

È compito del restauratore consolidare i materiali 
ammalorati per i processi di deterioramento, rimettere 
in luce i dati informativi provenienti da questa sorta di 
archivio calcareo e infine restituire alle superfici quella 
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continuità materica che, limitando sconnessioni, vie di 
penetrazione e disomogeneità, costituisce uno dei pre
supposti per prolungarne la conservazione nel tempo. 
Tale logica di intervento è fortemente debitrice delle 
metodologie messe a punto, soprattutto presso l'ICR, 
per il restauro dei dipinti murali, pur con i necessari di
stinguo dovuti alla specificità del restauro architettonico, 
come si accennerà più avanti. Nell'intervento sulle quat
tro facciate del Cortile d'Onore di Palazzo Te la quasi 
totalità della manodopera impiegata è consistita in restau
ratori formati presso l'ICR,71 anche se, a conti fatti, tale 
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lavori per il trattamento delle superfici, una sorta di 
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continuità materica che, limitando sconnessioni, vie di 
penetrazione e disomogeneità, costituisce uno dei pre
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già citata dal VasariIO

) ha avuto conferma dal ritrova
mento di parti della preesistente costruzione. II) 
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in seguito persegue il più ambizioso obiettivo di realizzare 
un vero e proprio palazzo suburbano: " ... Far poi tutto 
quello edifizio in guisa di un gran palazzo" .12) 

La costruzione viene attuata con ripensamenti e varia
zioni di programma che determinano soluzioni la cui 
motivazione non è sempre perfettamente comprensibile. 
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Il fatto che alcuni ambienti inte.rni (Sala dei. C~valli~ 
Sala di psiche) yengano affrescatI sulla b~se ~I v1Ocoh 

reesistenti (cam1Oo, finestre) e che la reahzzazlOne del 
f.ordine architettonico all~est~r?o sia eff~ttuata poster!or
mente determina una se ne dI Irregolanta nella Impag1Oa
zione delle fac~iate. Gli elementi ~ell'ordine (sen:ico.l~nne, 
finestre nicchIe, bugne) sono VIstosamente antmici al
l'intern~ del robusto telaio unificante costituito dallo zoc
colo e dalla trabeazione. Perfino quest'ultima sembra 
contestata dalla invenzione del triglifo cadente che ne 
corrode la funzione ordinatrice e sembra irridere alla 
stessa funzione portante. 

La motivazione di tale metodo COmpOSItiVO viene ri
condotta (Tafuri) nell'ambito dell'atmosfera Iudica e 
licenziosa della corte dei Gonzaga, alla ricerca di un equi
librio dinamico nel quale i ritmi provocatoriamente irre
golari delle facciate di Palazzo T e trovano occasione e 
spunto c~eativi dai vinco~i ~ dalle difficoltà: ': I .1imi~i 
esterni d1Vengono, per GlUho Romano, pretestI hngUl
stici ... egli fa divenire linguaggio 1'accidens, domina 
quest'ultimo lasciandolo trasparire, ne fa occasione di 
, divertimento' progettuale". 13) 

Le notizie incomplete sulle fasi di costruzione e deco
razione del palazzo non consentono la stesura di una 
cronologia attendibile. Sicuramente l'edificio era utiliz
zabile come villa di rappresentanza già nel 1530 e poi 
nel 1532 in occasione delle visite di Carlo V a Mantova. 

Caratteristica singolarissima di Palazzo T e è l'uso dei 
materiali: il paramento è interamente costituito da mat
toni rivestiti in intonaco e stucco, senza uso di pietra da 
taglio in vista, se si escludono le quattro piccole colonne 
rustiche dell'atrio d'ingresso sul lato occidentale. 

Ciò in evidente difformità con i magisteri costruttivi 
del tempo che utilizzavano largamente i materiali lapidei 
nelle facciate dei grandi palazzi in emulazione con la 
magnificenza architettonica della riscoperta antichità clas
sica. Più spesso nelle fabbriche cinquecentesche l'impiego 
della pietra era limitato al l ° ordine della facciata o co
munque alla parte basamentale (è il caso di Palazzo Mac
carani dello stesso Giulio Romano) con uso del più eco
nomico magistero dello stucco che imita la pietra nelle 
parti alte e quindi meno visibili. 

Vasari coglie la stranezza dell'impiego atipico dei ma
teriali e ne fornisce una interpretazione puramente utili
taristica "... e perché il luogo non ha pietra viva né 
commodi di cave da poter far conci e pietre intagliate, 
come si usa nelle muraglie da chi può farlo, si servi di 
mattoni e pietre cotte, lavorandole poi di stucco ... ".14) 

. La spiegazione vasariana è probabilmente vera solo 
10 parte. Nel mantovano è di uso frequente pressoché in 
tutte le epoche quel calcare bianco rosato comunemente 
chiamato pietra di Verona o rosso di Verona. 
Anc~e Gi';11io Romano la utilizza,. ma non a vista (a 

par~e l e~cezlOne delle colonne rustIche), bensì, contro 
ogru raglOnevole consuetudine, come integrazione dei 
mattoni, per dare supporto e armatura al trattamento 
sUQerficiale in stucco e intonaco (figg. 1-3). 

E come se l'artista avesse voluto confrontarsi con una 
materia interamente fluida, morbida, plasmabile, cui lo 
s~ucc~tore potesse dare forma con un tratto rapido, 
SIntetico e geometricamente decostruito analogo a quello 
che e~ce dalla penna di Giulio Romano, ad esempio, 
nel dIsegno del Codice Chlumczansky a lui attribuito 
(fig. 4). 
,. L'imitazione della pietra di Verona è effettuata con 
llnto~a.co colorato in pasta 15) e rifinito con attrezzi 
morbldi (pennello, spazzetta) (figg. 5 e 6) come si vede in 

I - FACCIATA ESTERNA OVEST 
ELEMENTO LAPIDEO DESTINATO AD ESSERE RICOPERTO 

IN STUCCO, COSTITUENTE L'ARMATURA 
DELLA BUGNA DI CHIAVE DEL PORTALE 

2 - FACCIATA ESTERNA OVEST 
VISIONE FRONTALE DELLA BUGNA DI FIG. I 

3 - FRONTE OVEST DEL CORTILE 
LASTRE DI PIETRA RICOPERTE DI I NTONACO 

COSTITUENTI ARMATURA DI SOSTEGNO DEL CORNICIONE 
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STUDIO PER IL FRONTE EST DEL CORTILE DI PALAZZO TE 

(da AA.VV., Giulio Romano, Milano 1989) 

alcuni frammenti di finitura superficiale ancora superstiti. 
Ne viene suggerito un effetto complessivo di materia roc
ciosa monolitica, sottolineata dalla drammatica contiguità 
delle bugne rustiche incastrate, prive del segno del mon
taggio, l'anatirosi, come se il paramento fosse il frutto 
della modellazione di un unico gigantesco macigno. 

PALAZZO TE NELLA VALUTAZIONE DEI CONTEMPORANEI 

SERLIO E V ASARI 

L'interpretazione dell'antichità classica propria del 
trattatismo cinquecentesco è, evidentemente, abbastanza 
ampia da consentire la distinzione tra idea ed esempio, 
tra categoria e specie. La regola esiste probabilmente 
come fondamento da cui si muove il progetto non come 
griglia in cui il disegno deve rientrare. 

Questa almeno è la riflessione che viene suggerita dal
l'apprezzamento cinquecentesco per il Palazzo Te in 
contrasto con le perplessità critiche che al di là delle 
celebrazioni di rito, . vengono sollevate, due secoli più 
tardi, dall'accademia neoclassica, e che costituiscono il 
presupposto teorico della pesante rimodell?zione d~i pro: 
spetti del palazzo effettuata tra la fine del 700 ed 1 prim1 
dell' '800. 
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Sebastiano Sedio, come rilevano Burns e Tafuri,'6J è 
autore del primo apprezzamento dell'opera giuliesca co
gliendovi la poetica della mescolanza tra naturalità e 
artificio " ... nel bellissimo palazzo detto il ... Te esempio 
veramente di Architettura e di pittura a nostri tempi". 

Il Vasari nelle Vite descrive entusiasticamente il pa
lazzo mostrando di apprezzare in Giulio Romano sia 
l'abilità del disegno intesa come regola "fece colonne, 
base, capitegli, cornici, porte, finestre ed altri lavori con 
bellissime proporzioni ... " sia l'estrosità della trasgres
sione nella Sala dei Giganti " .. . disegnò di fare una stan
za, la cui meraviglia avesse corrispondenza con la pittura, 
per ingannare quanto più potesse gli uomini che dove
vano vededa ... e ... vi fece ... il camino di pietre rustiche 
a caso scantonate, e quasi in modo scommesse e torte, 
che parea proprio pendessero in sur un lato, e rovinassero 
veramente: e murata questa stanza così stranamente, si 
mise a dipingere in quella la più capricciosa invenzione 
che si potesse trovare, cioè Giove che fulmina i giganti ... ". 
"Onde non si pensi alcuno vedere mai opera di pen
nello più orribile e spaventosa, né più naturale di questa; 
e chi entra in quella stanza, vedendo le finestre, le porte, 
ed altre così fatte cose torcersi, e quasi per rovinare, ed i 
monti e gli edifizi cadere, non può non temere che ogni 
cosa non gli rovini addosso ... ". 
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La descrizione ammirata di Vasari mette in evidenza 
l'elemento dinamico della rappresentazione giuliesca, la 
illusione Il orribile e spaventosa" del crollo che si sta 
verificando. Viene in mente per analogia il motivo del tri
glifo cadente nelle trabeazioni di facciata del cortile, che 
di tale crollo rappresenta la trascrizione architettonica. 
Pittura e architettura, utilizzate da Giulio Romano in 
stretta contiguità espressiva, descrivono illusionistica
mente, ciascuna con il proprio codice linguistico, lo stesso 
catastrofico evento. 

L'odierno intervento di restauro ha messo in luce, 
nella fiction burlesca dei triglifi cadenti, un dettaglio che 
era destinato ad amplificarne l'effetto naturalistico: il 
concio dislocato verso il basso lascia, nel suo slittamento, 
una traccia visibile, come di pietra appena fratturata , 
nella parte di cornicione immediatamente soprastante. 
Ciò come a voler rappresentare l'effetto dinamico della 
caduta nel momento del suo compiersi (figg· 7-9). 

Gli interventi neoclassici di restyling delle facciate 
avevano obliterato tale particolare con lo stesso spirito 
con cui avevano messo la sordina all'enfasi drammatica 
del pavimento spaccato e del camino in crollo nella 
Sala dei Giganti. 

TRASFORMAZIONI, DEGRADO E RESTAURI FINO ALL'INTER 

VENTO NEOCLASSICO 

Nell'arco del '500 Palazzo Te viene abbellito nella 
parte a giardino e vengono sistemate le macchine idrau
liche che azionano fontane e giochi d'acqua ad opera in 
particolare di Gabriele Bertazzolo. '7) 

Nel 1574 Enrico III di Francia, in visita a Mantova, 
viene ricevuto nel palazzo che Il ••• diventa il polo di un 
nuovo percorso cerimoniale tra l'ambiente suburbano e 
palazzo Ducale .. . la residenza di rappresentanza dove 
gli ospiti sono accolti prima del loro ingresso in città". 

Nei primi decenni del '600 viene eretta l'esedra semi
circolare in fondo al giardino e a metà del secolo Nicolò 
Sebregondi è impegnato nella costruzione della fruttiera 
sul lato destro dello stesso giardino. Il palazzo mantiene 
quindi le sue funzioni e la sua importanza, nonostante 
l'assedio e la conquista subiti ad opera delle truppe im
periali nel 1630. 

L'inizio della decadenza dell'edificio è situabile a par
tire dai primi anni del '700, dopo l'annessione di Mantova 
all 'impero austriaco, a causa dell'utilizzazione di Palazzo 
Te per l'alloggiamento delle truppe. 

Nel 1726 c'è notizia di una serie di ampi restauri sul 
palazzo Il ••• quasi abbandonato all'ingiurie dei Tempi e 
all 'indiscretezza delle soldatesche", che interessano sia 
i dipinti, sia "tetti, pavimenti, usci, portoni, finestre con 
cristalli e cose simili". I lavori si concludono nel 1728, 
ma già nel 1739 Charles de Brosses, in visita a Mantova, 
trova l'edificio trascurato ed in abbandono. 

La riprovazione neoclassica 

La cultura del Neoclassicismo provoca un deciso muta
mento nel modo di vedere e reinterpretare l'antichità 
classica. L'arte antica diviene oggetto di ricostruzione 
archeologizzante e di teorizzazione astratta. Non sono 
ammessi scarti tra modello teorico e realizzazione pratica. 

Francesco Algarotti, portavoce, secondo Gombrich,'8) 
del classicismo e del buon gusto ironizza sulle pitture della 
Sala dei Giganti "... la famosa stanza dei Giganti ras-

5 - FACCIATA ESTERNA OVEST - BUGNA RUSTICA 
CON ORIGINARIO TRATTAMENTO DI FINITURA SUPERFICIALE 

6 - PARTICOLARE DELL' IMMAGINE DI FIG. 5 
Sono visibili i segni degli attrezz i usati per la lavoraz ione. 

sembra in moltissime cose ad una rappresentazione di 
lanterna magica ... ". 

Ma soprattutto emerge, con il veneziano Carlo Lodoli, 
una forte vena funzionalistica. Lo stesso Algarotti, ripren
dendo il pensiero di Lodoli, che non aveva lasciato scritti, 
espone l'assioma-chiave del funzionalismo: "Niuna cosa 
metter si dee in rappresentazione, che non sia anche ve
ramente in funzione ... " ed ancora " ... niente ha da 
vedersi in una fabbrica che non abbia il suo proprio 
ufficio, e non sia parte integrante della fabbrica stessa, 
che dal necessario ha da risultare onninamente l'or
nato" . '9) 

Delle teorie funzionaliste di Lodoli è debitore anche 
Francesco Milizia le cui affermazioni assumono il tono 
perentorio dell'ammaestramento didascalico " ... Tutto 
ha da essere fondato sul vero o sul verosimile. Quello che 
non può sussistere veramente e in realtà, non può appro
varsi, ancorché fatto per apparenza •.. Se si perdono di 
mira [questi principi] addio Architettura: ella non è più 
scienza, non è più arte; divien moda capriccio, delirio" .20) 
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La descrizione ammirata di Vasari mette in evidenza 
l'elemento dinamico della rappresentazione giuliesca, la 
illusione " orribile e spaventosa" del crollo che si sta 
verificando. Viene in mente per analogia il motivo del tri
glifo cadente nelle trabeazioni di facciata del cortile, che 
di t ale crollo rappresenta la trascrizione architettonica. 
Pittura e architettura, utilizzate da Giulio Romano in 
stretta contiguità espressiva, descrivono illusionistica
mente, ciascuna con il proprio codice linguistico, lo stesso 
catastrofico evento. 

L'odierno intervento di restauro ha messo in luce, 
nella fiction burlesca dei triglifi cadenti, un dettaglio che 
era destinato ad amplificarne l'effetto naturalistico: il 
concio dislocato verso il basso lascia, nel suo slittamento, 
una traccia visibile, come di pietra appena fratturata, 
nella parte di cornicione immediatamente soprastante. 
Ciò come a voler rappresentare l'effetto dinamico della 
caduta nel momento del suo compiersi (figg· 7-9). 

Gli interventi neo classici di restyling delle facciate 
avevano obliterato tale particolare con lo stesso spirito 
con cui avevano messo la sordina all'enfasi drammatica 
del pavimento spaccato e del camino in crollo nella 
Sala dei Giganti. 

T RASFORMAZIONI, DEGRADO E RESTAURI FINO ALL'INTER
VENTO NEOCLASSICO 

Nell'arco del '500 Palazzo Te viene abbellito nella 
parte a giardino e vengono sistemate le macchine idrau
liche che azionano fontane e giochi d'acqua ad opera in 
particolare di Gabriele Bertazzolo.'7) 

Nel 1574 Enrico III di Francia, in visita a Mantova, 
viene ricevuto nel palazzo che " ... diventa il polo di un 
nuovo percorso cerimoniale tra l'ambiente suburbano e 
palazzo Ducale ... la residenza di rappresentanza dove 
gli ospiti sono accolti prima del loro ingresso in città". 

Nei primi decenni del '600 viene eretta l'esedra semi
circolare in fondo al giardino e a metà del secolo Nicolò 
Sebregondi è impegnato nella costruzione della fruttiera 
sul lato destro dello stesso giardino. Il palazzo mantiene 
quindi le sue funzioni e la sua importanza, nonostante 
l'assedio e la conquista subiti ad opera delle truppe im
periali nel 1630. 

L'inizio della decadenza dell'edificio è situabile a par
tire dai primi anni del '700, dopo l'annessione di Mantova 
all 'impero austriaco, a causa dell'utilizzazione di Palazzo 
Te per l'alloggiamento delle truppe. 

Nel 1726 c'è notizia di una serie di ampi restauri sul 
palazzo" ... quasi abbandonato all'ingiurie dei Tempi e 
all 'indiscretezza delle soldatesche", che interessano sia 
i dipinti, sia "tetti, pavimenti, usci, portoni, finestre con 
cristalli e cose simili". I lavori si concludono nel 1728, 
ma già nel 1739 CharIes de Brosses, in visita a Mantova, 
trova l'edificio trascurato ed in abbandono. 

La riprovazione neoclassica 

La cultura del Neoc1assicismo provoca un deciso muta
mento nel modo di vedere e reinterpretare l'antichità 
classica. L'arte antica diviene oggetto di ricostruzione 
archeologizzante e di teorizzazione astratta. Non sono 
ammessi scarti tra modello teorico e realizzazione pratica. 

Francesco Algarotti, portavoce, secondo Gombrich,'8) 
del classicismo e del buon gusto ironizza sulle pitture della 
Sala dei Giganti "... la famosa stanza dei Giganti ras-

5 - FACCIATA ESTERNA OVEST - BUGNA RUSTICA 
CON ORIGINARIO TRATTAMENTO DI FINITURA SUPERFICIALE 

6 - PARTICOLARE DELL'IMMAGINE DI FIG. 5 
Sono visibili i segni degli attrezzi usati per la lavorazione. 

sembra in moltissime cose ad una rappresentazione di 
lanterna magica ... ". 

Ma soprattutto emerge, con il veneziano Carlo Lodoli, 
una forte vena funzionalistica. Lo stesso Algarotti, ripren
dendo il pensiero di Lodoli, che non aveva lasciato scritti, 
espone l'assioma-chiave del funzionalismo: "Niuna cosa 
metter si dee in rappresentazione, che non sia anche ve
ramente in funzione ... " ed ancora "... niente ha da 
vedersi in una fabbrica che non abbia il suo proprio 
ufficio, e non sia parte integrante della fabbrica stessa, 
che dal necessario ha da risultare onninamente l'or
nato" .'9) 

Delle teorie funzionaliste di Lodoli è debitore anche 
Francesco Milizia le cui affermazioni assumono il tono 
perentorio dell'ammaestramento didascalico " ... Tutto 
ha da essere fondato sul vero o sul verosimile. Quello che 
non può sussistere veramente e in realtà, non può appro
varsi, ancorché fatto per apparenza ... Se si perdono di 
mira [questi principi] addio Architettura: ella non è più 
scienza, non è più arte; divien moda capriccio, delirio" .20) 
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La descrizione ammirata di Vasari mette in evidenza 
l'elemento dinamico della rappresentazione giuliesca, la 
illusione " orribile e spaventosa" del crollo che si sta 
verificando. Viene in mente per analogia il motivo del tri
glifo cadente nelle trabeazioni di facciata del cortile, che 
di t ale crollo rappresenta la trascrizione architettonica. 
Pittura e architettura, utilizzate da Giulio Romano in 
stretta contiguità espressiva, descrivono illusionistica
mente, ciascuna con il proprio codice linguistico, lo stesso 
catastrofico evento. 

L'odierno intervento di restauro ha messo in luce, 
nella fiction burlesca dei triglifi cadenti, un dettaglio che 
era destinato ad amplificarne l'effetto naturalistico: il 
concio dislocato verso il basso lascia, nel suo slittamento, 
una traccia visibile, come di pietra appena fratturata, 
nella parte di cornicione immediatamente soprastante. 
Ciò come a voler rappresentare l'effetto dinamico della 
caduta nel momento del suo compiersi (figg· 7--9). 

Gli interventi neoclassici di restyling delle facciate 
avevano obliterato tale particolare con lo stesso spirito 
con cui avevano messo la sordina all'enfasi drammatica 
del pavimento spaccato e del camino in crollo nella 
Sala dei Giganti. 

T RASFORMAZIONI, DEGRADO E RESTAURI FINO ALL'INTER
VENTO NEOCLASSICO 

Nell 'arco del '500 Palazzo Te viene abbellito nella 
parte a giardino e vengono sistemate le macchine idrau
liche che azionano fontane e giochi d'acqua ad opera in 
particolare di Gabriele Bertazzolo.'7) 

Nel 1574 Enrico III di Francia, in visita a Mantova, 
viene ricevuto nel palazzo che " ... diventa il polo di un 
nuovo percorso cerimoniale tra l'ambiente suburbano e 
palazzo Ducale ... la residenza di rappresentanza dove 
gli ospiti sono accolti prima del loro ingresso in città". 

Nei primi decenni del '600 viene eretta l'esedra semi
circolare in fondo al giardino e a metà del secolo Nicolò 
Sebregondi è impegnato nella costruzione della fruttiera 
sul lato destro dello stesso giardino. Il palazzo mantiene 
quindi le sue funzioni e la sua importanza, nonostante 
l'assedio e la conquista subiti ad opera delle truppe im
periali nel 1630. 

L'inizio della decadenza dell'edificio è situabile a par
tire dai primi anni del '700, dopo l'annessione di Mantova 
all 'impero austriaco, a causa dell'utilizzazione di Palazzo 
Te per l'alloggiamento delle truppe. 

Nel 1726 c'è notizia di una serie di ampi restauri sul 
palazzo" ... quasi abbandonato all'ingiurie dei Tempi e 
all'indiscretezza delle soldatesche ", che interessano sia 
i dipinti, sia "tetti, pavimenti, usci, portoni, finestre con 
cristalli e cose simili". I lavori si concludono nel 1728, 
ma già nel 1739 Charles de Brosses, in visita a Mantova, 
trova l'edificio trascurato ed in abbandono. 

La riprovazione neoclassica 

La cultura del Neoclassicismo provoca un deciso muta
mento nel modo di vedere e reinterpretare l'antichità 
classica. L'arte antica diviene oggetto di ricostruzione 
archeologizzante e di teorizzazione astratta. Non sono 
ammessi scarti tra modello teorico e realizzazione pratica. 

Francesco Algarotti, portavoce, secondo Gombrich,'8) 
del classicismo e del buon gusto ironizza sulle pitture della 
Sala dei Giganti "... la famosa stanza dei Giganti ras-
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CON ORIGINARIO TRATTAMENTO DI FINITURA SUPERFICIALE 

6 - PARTICOLARE DELL'IMMAGINE DI FIG. 5 
Sono visibili i segni degli attrezzi usati per la lavorazione. 

sembra in moltissime cose ad una rappresentazione di 
lanterna magica ... ". 

Ma soprattutto emerge, con il veneziano Carlo Lodoli, 
una forte vena funzionalistica. Lo stesso Algarotti, ripren
dendo il pensiero di Lodoli, che non aveva lasciato scritti, 
espone l'assioma-chiave del funzionalismo: "Niuna cosa 
metter si dee in rappresentazione, che non sia anche ve
ramente in funzione ... " ed ancora " ... niente ha da 
vedersi in una fabbrica che non abbia il suo proprio 
ufficio, e non sia parte integrante della fabbrica stessa, 
che dal necessario ha da risultare onninamente l'or
nato" .'9) 

Delle teorie funzionaliste di Lodoli è debitore anche 
Francesco Milizia le cui affermazioni assumono il tono 
perentorio dell'ammaestramento didascalico " ... Tutto 
ha da essere fondato sul vero o sul verosimile. Quello che 
non può sussistere veramente e in realtà, non può appro
varsi, ancorché fatto per apparenza ... Se si perdono di 
mira [questi principi] addio Architettura: ella non è più 
scienza, non è più arte; divien moda capriccio, delirio" .20) 
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7 - FRONTE OVEST DEL CORTILE - TRIGLIFO CADENTE 

8 - FRONTE OVEST DEL CORTILE - TRIGLIFO CADENTE 
DURANTE L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

È di nuovo visibile 1'effetto naturalistico di rottura 
della pietra causata dalla dislocazione del triglifo. 

9 - DETTAGLIO DELL'IMMAGINE DI FIG. 8 

Con queste premesse e data la suggestione intellettuale 
esercitata dal Milizia non c'è da meravigliarsi se Paolo 
Pozzo e Giovanni Antonio Antolini ne sentono tangibil
mente l'influenza, come vedremo, nelle scelte che riguar
dano il restauro di Palazzo Te. 

Paolo Pozzo era uno degli esponenti più in vista di 
quella Accademia Virgiliana, fondata nel 1767, che in
forma del proprio spirito neo classico la cultura manto
vana dell'epoca ed il coevo restauro del Palazzo del Te.2 I ) 

Come ha già acutamente osservato Forster (cfr. nota 9) 
l'edificio viene radicalmente riconfigurato in questo pe
riodo con interventi che vanno a modificare sia le strut
ture murarie sia i dipinti, sia la decorazione architettonica 
dei prospetti. Modifiche che reinterpretano il classicismo 
di Giulio Romano attraverso il filtro del neoclassicismo 
dell'epoca. 

La considerazione e la fama di cui godeva Giulio (ed 
a Mantova in modo particolare) costringono chi esegue 
gli interventi di restauro a dichiarare la sua assoluta fe
deltà alle forme originarie ed allo spirito di chi le aveva 
realizzate. 

Carlo D'Arco, nel 1838, e quindi a pochi decenni di 
distanza dai restauri, conferisce all'opera di Pozzo un 
attestato di affidabilità: "Così l'architetto Paolo Pozzo 
con molto giudizio le prime forme da Giulio ideate man
tenne, o rifece con calce e con istucchi ".22) 

Ma lo stesso D'Arco, pur nel continuo elogio della 
figura e dell'opera di Giulio, orgoglio della storia citta
dina, non riesce a dissimulare il suo disagio né a tratte
nere perplessità ed inquietudine nei confronti di un les
sico evidentemente irriconducibile nei rassicuranti schemi 
del neoclassicismo ottocentesco: "... Fatto cenno dei 
pregi di distribuzione di questo palazzo, non vogliamo 
però dissimulare come abbiavi qualche pecca di minu
tezze, che lo allontana da quella grave semplicità, frutto 
della riflessione e di una ragionevole diffidenza dei primi 
consigli della immaginazione ... ".23) E poco più avanti: 
"... bisogna ammirare come di quelle pesanti bugne 
abbia saputo Giulio maestrevolmente valersi tanto da 
ottenere un lodevole accordo. In ugual modo però non 
ci è dato discorrere ... né di quello accoppiamento di mi
nutissimi ornati presso massicce modanature, né del 
bizzarro capriccio di interrompere nel cortile l'architrave 
con un triglifo. Ma per questi difetti di poco scema il 
distinto merito dell' architetto ... ". 

La riconfigurazione neoclassica 

Paolo Pozzo si occupa del restauro di Palazzo Te 
a partire dal 1774. Il suo intervento si estende all'intero 
complesso e interessa tetti, pavimenti, infissi, murature, 
decorazioni, ecc. 

Per quanto riguarda le coperture Pozzo si esprime 
criticamente nei confronti del belvedere che s'innalzava 
sopra il cornicione nel fianco settentrionale del Cortile 
d'Onore ed è ben visibile nel disegno Andreasi-Strada. 
Pozzo lo giudica " ... per nulla corrispondente al resto 
della fabbrica, e certamente non fatto costruire dall'autore 
di essa" e suggerisce di "levarlo affatto, perché rimanga 
l'edificio nel vero suo essere, ed in tutte le sue parti 
simil e ".24) 

In questa opinione Pozzo è probabilmente influenzato 
dalle argomentazioni del Milizia che nel Dizionario 
delle belle arti del disegno, sotto la voce "attico" dice: 
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IO - ANTONIO CAMPI : RILIEVO DEL PROSPETTO ESTERNO OVEST DI PALAZZO TE 

(da G , BOTTANI, Descriz ione storica delle pitture del Regio'--Ducale Palazzo del Te, Mantova 1783) 

"Attico è un piccolo ordine di architettura per coro-
nare un edificio ... Su palazzi e su chiese [serve] per 
occultare il tetto .. . Considerato come un piano d'abi-
tazione sovrapposto al cornicione, è un assurdo. Se il 
cornicione è il finale dell'edificio, come può starvi sopra 
un altro edificio? Se la comodità, e il bisogno lo richieg
gono, si faccia più in dentro che si può e ben semplice, 
affinché sia poco visibile, né faccia parte colla massa 
generale". Il belvedere giuliesco è quindi considerato 
da Pozzo, sulla scia di Milizia, come una superfetazione 
deturpante. 

Per quanto riguarda il vero e proprio restauro della 
decorazione dei prospetti del Cortile d'Onore, la docu
mentazione d'archivio, compiutamente esaminata, fornisce 
alcune significative indicazioni circa gli interventi di 
Pozzo e Antolini. ,'" 

In un documento del 28 aprile 1777,25) il Pozzo su 
richiesta del Soprintendente al Regio Ufficio della Scal
cheria Antonio Maria Romenati, stende una perizia sulle 

occorrenze che abbisognerebbero per tenere ristau
rato il palazzo del T .. . ". Tra le voci di spesa si dice che: 
"... occorrerebbe pure rimettere il zoccolo, e otturare 
diversi ripezzi nelle quattro facciate". I lavori sono ap
provati il 7 maggio 1777 ed eseguiti, come si desume da 
un successivo documento del 2 giugno 1777 in cui Pozzo 
dichiara la necessità di installare pluviali di latta (latoni) 
nel cortile " .. , per difesa dello Zoccolo della Fabbrica 
che si va ristaurando ".26) 

In una relazione dell'8 luglio 177727) Pozzo scrive di 
aver già fatto restaurare gran parte dello zoccolo del 
cortile e di essersi accorto che anche altre parti del basa
mento dei prospetti richiedono interventi: "[il sotto
scritto] ... si fa coraggio d'esporle d'aver riconosciuto 
sopra luogo che oltre il succennato ristauro al zoccolo, 
converrebbe di necessità ristaurare, sulle tracce antiche, 
i Piedistalli, le Basi sotto le colonne, ed i bancali delle 
finestre, logori di molto dal tempo; con intoni care il tutto 
nel miglior modo". 

---- -----------

Il - PIETRO BIAGGI: RILIEVO DELLA FACCIATA OVEST DI PALAZZO TE (1817) 

(Incisione in rame conservata presso il Palazzo Te già appartenente alla Collez ione d'Arco). 
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12 - FRONTE SUD DEL CORTILE CON EVIDENTE DISEGNO GIULESCO 
DELLE BUGNE NELLA PARTE ALTA DEL PARAMENTO 

13-15 - BUGNE DEL FRONTE SUD DEL CORTILE 

Indagini e tests preliminari al restauro hanno evidenziato 
bugne lisce di materiale e disegno cinquecenteschi ricoperte 
da intonaco ottocentesco. 

Nel carteggio di Pozzo non si fa plU cenno a restauri 
sui prospetti del Cortile d'Onore: vengono invece segna
lati, approvati e con ogni probabilità eseguiti interventi 
di altro genere: pluviali di latta (cannoni di lata) sul cor
nicione, un gradino tra il cortile e la loggia nell'ala nord,28) 
nuova pavimentazione alle due terrazze scoperte lunghe 
50 braccia ciascuna sopra il loggiato verso il giardino, 
protezione del parapetto con lastre, installazione di tubi 
di rame per lo scarico delle acque, comunicazione delle 
terrazze fra loro, creazione di un frontespizio sopra la 
"loggia di mezzo ",29) costruzione di un muro di cinta 
per il giardino verso l'orto compresa intonacatura e pro
secuzione della cornice.30) 

Alcune delle richieste non vengono, evidentemente, 
approvate subito, dato che il Pozzo le formula una seconda 
volta, come ad esempio, l'innalzamento del frontespizio 
sopra le tre arcate della loggia "... con gli ornamenti 
adattati a quell'architettura" e il restauro del muro di 
cinta del giardino "dalla parte delle ortaglie ".3') Questi 
interventi vengono comunque approvati con una lettera 
del 28 febbraio 1778.32) 

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



In una successiva richiesta Pozzo comunica che si sta 
lavorando allo scavo delle due peschiere e propone un 
preventivo di spesa per restaurare "i muri di circon
dario alle medesime peschiere, ed alle pile del ponte" 
e per rinnovare il selciato della "Loggietta Laterale al 
Cortile" nonché i "Basamenti de' Pilastri interni [alla 
loggetta] e qualche altro piccolo ripezzo ".33) 

Un ulteriore documento a firma di Paolo Pozzo 34) 

relaziona dettagliatamente sui lavori alla copertura del 
palazzo ed elenca alcune opere ancora da eseguire come: 
" la soglia in Pozzolana all'imbocco della Peschiera, ... 
costruzione e porzione del muro esterno verso la città 
e pilastri per un restello da farsi". 

In un documento posteriore di 12 anni (30 gennaio 
1790),35) l' Intendenza politica provinciale riferisce al 
Governo sul bisogno di mettere mano al restauro delle 
coperture di Palazzo Te. Con riferimento agli interventi 
di Pozzo vi si dice che egli aveva eseguito solo " ... ope
razioni urgenti, e che non ammettevano dilazioni ... ". 

16-18 - BUGNA DEL FRONTE SUD DEL CORTILE 

Indagini e tests preliminari al restauro mettono in evi
denza la configurazione ottocentesca di una bugna rustica 
in sovrapposizione alla forma cinquecentesca. 

Per quanto riguarda, in definitiva, l'intervento di Paolo 
Pozzo, si individua la coesistenza di un atteggiamento 
incline ad effettuare innovazioni e trasformazioni anche 
volumetricamente pesanti (nuovo frontespizio sulla log
gia nel giardino, abolizione del belvedere e forse dell'at
tico) con una tendenza, soprattutto per quanto riguarda il 
trattamento delle superfici dei prospetti, all'intervento 
minimale e rispettoso del dato preesistente. 

Di questa ultima affermazione fanno fede, anche se 
solo per quanto riguarda i due prospetti esterni, i disegni 
di Antonio Campi che illustrano il volume di Bottani, 
edito nel 1783.36} 

Nel volume si fa riferimento ai lavori di restauro gui
dati da Pozzo: "Merita lode singolarmente il R. Archi
tetto Paolo Pozzo per avervi impiegato l'opera sua, diri
gendo il generale risarcimento di tutta la fabbrica senza 
alterarne punto il disegno, e riconducendola alla sua pri
mi era bellezza, nell'atto di renderla ancor più durevole, 
per averla fortificata in molte parti co' più solidi materiali. 
Degno pure dell'attenzione degli intelligenti si è reso in 
oggi il restauro de' fregj ed ornati esteriori dovuto alla 
diligenza di Stanislao Somazzi e di Alessandro Vas
salli ... ". 
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19 - LEONARDO DE VEGNI : VEDUTA PROSPETTICA DELL'I(MPERIALE) E R(EGIO) PALAZZO TE FUORI DI MANTOVA 
(INCISIONE IN RAME) 

(da A. ZUCCAGNI-ORLANDINI, Atlante illustrativo ... , Firenze 1845, voI. I, p. 54, n. I) 
(foto Archivio di Stato di Mantova) 

Il rilievo di Campi del prospetto esterno ovest, a " re
stauro" effettuato (fig. IO), restituisce un aspetto simile 
a quanto i recenti interventi conservativi hanno in parte 
evidenziato e diverso dalla rappresentazione che ne viene 
data pochi decenni più tardi in un rilievo firmato dal 
Biaggi (fig. II). Segno che nell'intervallo tra 1783 e 
1817 c'è stato un ulteriore intervento di vera e propria 
correzione calligrafica, attribuibile a Giovanni Antonio 
Antolini. 

Antolini subentra al Pozzo nell'opera di restauro del 
Palazzo Te. Certamente anche egli è debitore delle opi
nioni neoclassiche e funzionaliste di Francesco Milizia 
del cui testo Principj di architettura civile esegue le 
illustrazioni e scrive la prefazione. In quest'ultima è 
chiaramente espresso 1'omaggio al pensiero di Milizia: 
"... di tanto siamo debitori a questo benemerito scrit
tore ... [che] ebbe dalla natura una felice disposizione 
per sentire e distinguere tutte le attrattive del bello .. . 
Diremo aaunque che fu un ingegno sublime, ma non la
sciò d' e~ser uomo" . 37) 

L'apprezzamento di Antolini va in particolare al Mi
lizia pedagogo e censore: " ... Conobbe che era mestieri 
abbattere gli abusi che avevano assunto l'aspetto di regole, 

se si voleva richiamar l'arte ai giusti principj e renderle il 
suo decoro" .38) 

È quindi ben verosimile che proprio Antolini, bolognese 
e poi attivo a Roma e Milano e quindi meno soggetto di 
Pozzo a subire l'ossequio dell 'Accademia mantovana per 
Giulio Romano, sia il principale autore della decisiva 
rimodellazione dei prospetti del Te. 

Antolini, senza lasciare dichiarazioni o proclami, pro
babilmente corregge, per quanto possibile, "le bizzarre 
e capricciose maniere" 39) che con più di un secolo di 
anticipo rispetto all'incomprensibile Borromini, già distur
bano "1' arte la quale i Greci segnarono col nome di 
maestra e signora di tutte". 40) 

Per questo professore a Bologna di architettura civile e 
militare, idraulica e geometria pratica è difficile accettare 
l'uso che Giulio Romano fa di alcuni elementi decorativi. 
Le bugne, ad esempio, che dovrebbero costituire sotto
misure del tracciato architettonico, elementi uguali e mo
dulari che consentono la scansione ritmica e la misurabilità 
immediata della impaginazione dei prospetti, sono usate 
da Giulio Romano come oggetti singolari, di dimensione, 
spessore, disegno sempre diversi, provocatoriamente ir
regolari. 
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20 - M. MORO; PALAZZO TE (LITOGRAFIA BRIZEGHEL, VENEZIA 1852) 
(/oto Archivio di Stato di Mantova) 

L'intervento di Antolini sulle bugne è indicato in modo 
fin troppo asciutto nel preventivo autografo del 16 agosto 
1806 che enumera le principali opere da eseguire su 
Palazzo Te ;41 ) "Si dovranno ristabilire le bugne ed i 
risalti come si vede al presente otturare alcuni buchi ... 
Si dovrà inoltre ristabilire in rustico il restante delle fac
ciate esteriori per l'altezza di braccia 6 ... ". 

Il risultato è affiorato nell'odierno intervento di re
stauro, soprattutto per quanto riguarda il prospetto sud 
del cortile ed in particolare fino alla quota di circa m 3 
che può concordare con l'indicazione antoliniana di 6 
braccia. Il disordinato giuoco dei risalti giulieschi è stato 
ricoperto con una regolare trama di bugne equidistanti, 
dai bordi rettilinei e di spessore crescente verso il basso 
per compensare l'inaccettabile fuori piombo della mura
tura cinquecentesca (figg. 12-15). 

L'opera di regolarizzazione è particolarmente ricono
scibile nelle bugne rustiche la cui versione dell' '800, a 
differenza di quella giuliesca è ricondotta ad una geome
tria costante costringendone i margini all'interno di bau
letti a gola rovescia (figg. 16-18). 

Si può concludere questa illustrazione della idiosincra
sia neoclassica (e successiva) per la scompostezza di Giulio 
Romano osservandone il riscontro nelle rappresentazioni 
iconografiche dell 'edificio: stampe e perfino fotografie. 

La facciata nord del palazzo, la più imponente e rap
presentativa, "soffre" di molteplici elementi di irrego
larità. Una aritmia per così dire diffusa e quindi meno 
avvertibile, determinata dalla mancata centralità delle 
finestre nelle rispettive campate e una evidente dissim
metria nella sistemazione delle due testate. Per ovviare a 
questo inconveniente l'incisione di De Vegni (Firenze 
1845, fig. 19) e la litografia di Moro (Venezia 1852, fig. 20) 
nascondono la irregolare testata di sinistra con tronchi 
e chiome di alberi. 

Ma perfino la presumibilmente asettica documentazione 
fotografica (in realtà le foto dei monumenti sono di norma 
truccate e inattendibili) si ribella all'idea della mancanza 
di simmetria. 

Alinari in una immagine ante 1896 (fig. 21) inquadra 
le due facciate nord e ovest lasciando la prima in condi
zioni di esagerata sotto esposizione, Anderson nel 1932 
preferisce addirittura tagliare la foto eliminandone la 
estremità di sinistra (fig. 22). 

Interventi dal periodo post-unitario ad oggi 

L'assenza di documenti contabili per quasi tutto l'arco 
dell' '800 non deve far presumere un corrispondente pe
riodo di carenza manutentiva per l'edificio che il 6 set
tembre 1876 viene venduto dal Regio Demanio Nazionale 
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21 - PALAZZO TE IN UNA IMMAGINE ALINARI ANTE 1896 CON INQUADRATE LE DUE FACCIATE NORD ED OVEST 

(da G.B. INTRA, Nuova guida illustrata di Mantova e de' suoi dintorni, Mantova 1896, p. 143) 
(foto Alinari) 

al Comune di Mantova. Infatti nel verbale di vendita 42) 

si fa più volte cenno a parti recentemente restaurate. 
In una perizia di spesa del I89I per " , .. ristauri ese

guiti al Palazzo T .. , "4~) compare per la prima volta la 
previsione dell'impiego di cemento Portland per rap
pezzi e riparazioni di pavimenti e coperture: per le in
tegrazioni agli intonaci si parla di "calce forte", pro
babilmente calce idraulica. 

L'uso della calce forte è previsto anche per la ripresa 
del basamento del prospetto sud del cortile insieme alla 
riparazione dei doccioni in lamiera zincata (I90I),44) (da 
quando Pozzo ha eliminato l'attico alla cui base era si
curamente incanalata l'acqua piovana, il displuvio dei 
tetti resta difettoso e crea continue necessità di ripara
zioni e problemi agli intonaci del basamento). 

In una lettera del Soprintendente nel I938 45) si se
gnala " .. , la necessità di riprendere alcuni pezzi d'into
naco caduti o fatiscenti, specie nelle zoccolature del
l'atrio di ingresso, in quello d'onore .. , ", 

Poco più avanti si criticano in modo molto esplicito 
precedenti restauri "... per il passato si sono fatti rap-

pezzi agli intonaci, ma senza alcun rispetto alle parti 
originali coprendoli in parte senza alcuna ragione .. ," 
(probabile riferimento alle ricoperture ottocentesche) 
" .. , ed usando malte inadatte" (probabile riferimento 
ai più recenti interventi). 

La segnalazione del Soprintendente è fondata; tre anni 
più tardi vengono progettati ed eseguiti lavori di una 
certa entità (30393,85 lire di spesa) sui quattro prospet
ti del Cortile d'Onore, 

La relazione finale dell'Ingegnere Capo 46) parla di 
rifacimento con calce idraulica dell'intonaco delle pareti, 
di quasi totale rifacimento del portale con timpano sul 
fronte ovest, di tinta a vela tura sulla base del colore pre
esistente, di ennesimo rifacimento dello zoccolo, di rico
struzione degli elementi figurati delle metope: "con 
fedeltà assoluta .. , 'eseguita' ... spontaneamente quanto 
volenterosamente dall'assistente ai lavori Prandi Angelo". 
L'eterno problema del restauro del basamento nel Cortile 
d'Onore è di nuovo presente in una stima dei lavori da 
eseguirsi redatta dal Comune di Mantova il 9 giugno 
I959,47) 
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2 2 - PALAZZO TE IN UNA FOTO ANDERSON DEL 1932 
(foto Alinari) 

Nel 1966 la Soprintendenza statale di Verona (poi di 
Brescia) intraprende nel palazzo un programma piuttosto 
impegnativo di restauri, che interessa ampiamente i 
prospetti del Cortile d'Onore e costituisce l'ultimo inter
vento prima di quello attuale. I lavori si articolano in 3 
perizie di spesa per un importo complessivo di circa 40 
milioni, iniziano nel giugno 1967 e avrebbero dovuto 
finire il 31 dicembre 1968, come si desume da un carteggio 
tra Soprintendenza e Comune; 48) in verità un succes
sivo documento (elenco costi elementari della Soprinten
denza) 49) indica che gli interventi non erano ancora ter
minati nel marzo 1969. 

Dalla prima delle 3 perizie di spesa 50) emerge in modo 
molto significativo la previsione di impiego di tecniche 
e materiali decisamente diversi rispetto alla consuetudine 
dei precedenti magisteri tradizionali: malta di cemento 
" molto tenace" per il rifacimento dell'intonaco della 
zocco la tura e delle bugne, tinteggiatura delle pareti esterne 
con vinavil, ricostruzione dei tetti con strutture in cemento 
armato e laterizio. Ciò rientra del resto molto bene nello 
spirito di quel periodo. 

L 'uso massiccio di materiali troppo disomogenei da 
quelli antichi sotto l'aspetto meccanico e termodinamico 

è un inconveniente dal quale solo da pochi anm Cl Sl 

comincia a ritrarre. 
La sostituzione dei materiali è quindi la caratteristica 

saliente degli interventi più recenti, dopo le invenzioni 
formali di Paolo Pozzo e le correzioni calligrafiche di Gio
vanni Antolini tra '700 e '800. 

CRITERI E METODI USATI NELL' INTERVENTO 

Il paramento di Palazzo Te è quindi arrivato fino a 
noi a seguito della lunga sequenza di restauri pnma 
tratteggiata. 

Una puntuale descrizione delle analisi fisico-meccani
che e degli interventi effettuati è riportata nei contributi 
che seguono. Per quanto riguarda criteri e metodi si può 
invece affermare che i risultati delle indagini storiche, 
sottoposti alla verifica della osservazione ravvicinata e 
delle analisi scientifiche dei materiali in opera, hanno 
consentito di risalire con sufficiente approssimazione al
l'individuazione dei diversi interventi e della loro suc
cessione nel tempo. 
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22 - PALAZZO TE IN UNA FOTO ANDERSON DEL 1932 
(foto Alinari) 

Nel I966 la Soprintendenza statale di Verona (poi di 
Brescia) intraprende nel palazzo un programma piuttosto 
impegnativo di restauri, che interessa ampiamente i 
prospetti del Cortile d'Onore e costituisce l'ultimo inter
vento prima di quello attuale. I lavori si articolano in 3 
perizie di spesa per un importo complessivo di circa 40 
milioni, iniziano nel giugno 1967 e avrebbero dovuto 
finire il 31 dicembre 1968, come si desume da un carteggio 
tra Soprintendenza e Comune; 48) in verità un succes
sivo documento (elenco costi elementari della Soprinten
denza) 49) indica che gli interventi non erano ancora ter
minati nel marzo 1969. 

Dalla prima delle 3 perizie di spesa 50) emerge in modo 
molto significativo la previsione di impiego di tecniche 
e materiali decisamente diversi rispetto alla consuetudine 
dei precedenti magisteri tradizionali: malta di cemento 
"molto tenace" per il rifacimento dell'intonaco della 
zocco la tura e delle bugne, tinteggiatura delle pareti esterne 
con vinavil, ricostruzione dei tetti con strutture in cemento 
armato e laterizio. Ciò rientra del resto molto bene nello 
spirito di quel periodo. 

L'uso massiccio di materiali troppo disomogenei da 
quelli antichi sotto l'aspetto meccanico e termodinamico 

è un inconveniente dal quale solo da pochi anm Cl Sl 

comincia a ritrarre. 
La sostituzione dei materiali è quindi la caratteristica 

saliente degli interventi più recenti, dopo le invenzioni 
formali di Paolo Pozzo e le correzioni calligrafiche di Gio
vanni Antolini tra '700 e '800. 

CRITERI E METODI USATI NELL'INTERVENTO 

Il paramento di Palazzo Te è quindi arrivato fino a 
noi a seguito della lunga sequenza di restauri pnma 
tratteggiata. 

Una puntuale descrizione delle analisi fisico-meccani
che e degli interventi effettuati è riportata nei contributi 
che seguono. Per quanto riguarda criteri e metodi si può 
invece affermare che i risultati delle indagini storiche, 
sottoposti alla verifica della osservazione ravvicinata e 
delle analisi scientifiche dei materiali in opera, hanno 
consentito di risalire con sufficiente approssimazione al
l'individuazione dei diversi interventi e della loro suc
cessione nel tempo. 
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22 - PALAZZO TE IN UNA FOTO ANDERSON DEL I932 
(foto Alinari) 

Nel 1966 la Soprintendenza statale di Verona (poi di 
Brescia) intraprende nel palazzo un programma piuttosto 
impegnativo di restauri, che interessa ampiamente i 
prospetti del Cortile d'Onore e costituisce l'ultimo inter
vento prima di quello attuale. I lavori si articolano in 3 
perizie di spesa per un importo complessivo di circa 40 
milioni, iniziano nel giugno 1967 e avrebbero dovuto 
finire il 31 dicembre 1968, come si desume da un carteggio 
tra Soprintendenza e Comune; 48) in verità un succes
sivo documento (elenco costi elementari della Soprinten
denza) 49) indica che gli interventi non erano ancora ter
minati nel marzo 1969. 

Dalla prima delle 3 perizie di spesa 50) emerge in modo 
molto significativo la previsione di impiego di tecniche 
e materiali decisamente diversi rispetto alla consuetudine 
dei precedenti magisteri tradizionali: malta di cemento 
"molto tenace" per il rifacimento dell'intonaco della 
zoccolatura e delle bugne, tinteggiatura delle pareti esterne 
con vinavil, ricostruzione dei tetti con strutture in cemento 
armato e laterizio. Ciò rientra del resto molto bene nello 
spirito di quel periodo. 

L'uso massiccio di materiali troppo disomogenei da 
quelli antichi sotto l'aspetto meccanico e termodinamico 

è un inconveniente dal quale solo da pochi anm Cl Sl 

comincia a ritrarre. 
La sostituzione dei materiali è quindi la caratteristica 

saliente degli interventi più recenti, dopo le invenzioni 
formali di Paolo Pozzo e le correzioni calligrafiche di Gio
vanni Antolini tra '700 e '800. 

CRITERI E METODI USATI NELL'INTERVENTO 

Il paramento di Palazzo Te è quindi arrivato fino a 
noi a seguito della lunga sequenza di restauri pnma 
tratteggiata. 

Una puntuale descrizione delle analisi fisico-meccani
che e degli interventi effettuati è riportata nei contributi 
che seguono. Per quanto riguarda criteri e metodi si può 
invece affermare che i risultati delle indagini storiche, 
sottoposti alla verifica della osservazione ravvicinata e 
delle analisi scientifiche dei materiali in opera, hanno 
consentito di risalire con sufficiente approssimazione al
l 'individu34ione dei diversi interventi e della loro suc
cessione nel tempo. 

3I 
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23 - FRONTE EST DEL CORTILE D'ONORE PRIMA DELL'INTERVENTO 

Molto schematicamente e con particolare riferimento 
alla parete sud del cortile, dove la sequenza si disegna in 
modo più lineare, si possono individuare tre fasce carat
terizzate nel modo seguente: 

- tutta la zoccolatura per una altezza di circa 150 cm 
ha subìto l'ultima modificazione in epoca postbellica an
che con interventi di profondità che hanno interessato il 
supporto laterizio; 

- la zona bugnata fino all'altezza di 3 metri circa, reca 
l'immagine della riconfigurazione del primo ottocento che 
si sovrammette ad estesi lacerti superstiti di matrice giu
liesca; 

- la restante porzione di facciata risente in modo loca
lizzato sia di correzioni ottocentesche sia di re i ntegrazion i 
à l'identique di epoca non precisa bile, pur mantenendo una 
immagine sostanzialmente simile a quella originaria. 

Aspetto complessivo, dunque, marcatamente polimorfo 
e costituito da un insieme di elementi che si possono far 
risalire a sintagmi disomogenei disegnati in epoche suc
cessive. 

Di fronte ad una situazione di questo genere è stata 
accantonata la tentazione di privilegiare un disegno 
(quello di Giulio Romano) a scapito degli altri. Infatti, 
l'operazione di "valorizzare" Giulio Romano e quindi 
rimuovere in modo generalizzato la ricopertura ottocen-

32 

tesca avrebbe sicuramente consentito un recupero non 
trascurabile di forme e materiali cinquecenteschi, ma a 
prezzo di due inconvenienti giudicati inaccettabili: 

- la perdita irreversibile di quella stessa decorazione 
ottocentesca, sintomo e rappresentazione dello spirito 
interpretativo dell' epoca; 

- la necessità di procedere ad estese reintegrazioni o 
addirittura ricostituzioni di parti mancanti. 

Laddove infatti sotto lo stucco ottocentesco non soprav
viveva alcuna decorazione precedente, ma solo il sup
porto laterizio, quale scelta sarebbe stata accettabile? 

Non certo lasciare in vista i mattoni a scapito di quella 
omogeneità e continuità materica che è presupposto di 
buona conservazione, ma nemmeno ricostruire bugne o 
cornici in stile, e in quale stile? 

Alla maniera di Giulio Romano o in quella di Antolini 
o con un disegno diverso, moderno, da inventare? 

Il criterio-guida assunto per l'intervento è stato quindi 
di mantenere la molteplicità dei linguaggi esistenti, con
solidando tutti gli elementi, ove possibile. Le limitate 
reintegrazioni necessarie (nel caso di parti di intonaco 
totalmente decoese o mancanti o in presenza di inserti 
da rimuovere) seguono la configurazione dell'elemento 
cui appartengono, un po' come piccole reintegrazioni a 
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24 - FRONTE OVEST DEL CORTILE D ' ONORE AL TERMINE DELL' INTERVENTO (PARTICOLARE) 

Le tracce di colore cinquecentesco sono distinguibili perché leggermente in sopratono cromatico. 

tutto effetto restituiscono la continuità dell'immagine 
nella tecnica del restauro pittorico. 

Si è cercato, in questo modo, di non aggiungere un 
ulteriore linguaggio, con il rischio di portare la lettura dei 
prospetti oltre la soglia della comprensibilità per eccesso 
di scrupolo filologico, ma di limitarsi a restaurare la ma
teria dei segni già esistenti. 

L 'analogia con il restauro pittorico non può essere com
pleta, né è perfetta la trasposizione metodologica. 

L'architettura si esprime infatti con tre dimensioni e 
la semplice stuccatura contribuisce, a differenza di quanto 
accade nelle due dimensioni, a reintegrare l'immagine. 

Ricorrere ad espedienti validi per altri materiali ed altre 
superfici architettoniche, come la ripresa delle lacune in 
sotto squadro, avrebbe provocato inconvenienti conser
vativi, come già detto, oltre che un grave disordine 
morfologico. 

È evidente, infatti, da questo secondo punto di vista, 
che il sotto squadro è poco compatibile con una superficie 
architettonica disegnata con sottili grafismi determinati da 
aggetti e rincassi dello spessore anche di pochi centimetri, 
perché vi aggiunge una nuova classe di segni che interferi
sce con l'ordine architettonico pregiudicandone la lettura. 

Si può quindi affermare che l'intervento odierno non 
aggiunge molto all'aspetto esteriore di Palazzo Te, con 
una eccezione: la coloritura. 

La cromia giallo-ocracea di derivazione ottocentesca 
era in gran parte dilavata e cancellata, e nelle parti residue 
doveva comunque essere rimossa per la sua scarsissima 
coesione (fig. 23)· 

La replica di tale cromia su tutto il paramento avrebbe 
nascosto le tracce della coloritura bianco-rosata di origine 
giuliesca ed avrebbe limitato in modo grave la compren
sione del valore materico delle facciate, giuocato, come 
avanti si è detto, sulla imitazione di un materiale lapideo 
bianco-rosato quale la pietra di Verona. Né era accetta
bile la soluzione piatta mente filologica di restituire alle 
parti originarie il colore originario ed agli elementi ricon
figurati tra Otto e Novecento la relativa coloritura giallo
ocra. Ne sarebbe derivato un " patchwork " cromatico 
più adatto per una tavola di documentazione grafica che 
per la realizzazione di un intervento al vero. 

La scelta del colore è quindi frutto di una mediazione : 
da una parte la opportunità di non tradire l'intenzione 
mimetica giuliesca (stucco e intonaco che sembrino pietra 
sia per la lavorazione e la scabrosità del materiale sia per 
la sua tinta) dall'altra l'esigenza di differenziare, sia pur 
lievemente, l'intervento di oggi dalle tracce originarie. 
Tali tracce (estese sul fronte sud per circa il IO % del
l'intera superficie) non sono state ridipinte, sono distin
guibili, e testimoniano l'effetto della realizzazione cinque
centesca. La rimanente superficie è stata dipinta con lo 
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25 - FRONTI EST E SUD DEL CORTILE D'ONORE AL TERMINE DELL'INTERVENTO 

stesso colore, ma meno saturo e quindi leggermente in 
sottotono (figg. 24 e 25)' 

Un discorso a parte meritano i due portali sui lati est 
ed ovest del cortile. 

Essi apparivano più chiari perché la tinta, uguale a 
quella delle altre membrature e superfici architettoniche, 
era applicata su un supporto quasi bianco costituito da 
calce e polvere di marmo molto ben lavorato e lisciato. 

Di tale supporto esistevano ancora parti consistenti 
(figg. 26 e 27) che sono state reintegrate per restituire unità 
all'immagine. Si può fare l'ipotesi che Giulio Romano 
abbia voluto calare la sua classicità dentro il dialetto della 
cultura mantovana, espresso attraverso l'uso (simulato) 
di una pietra locale. Da questa intenzionalità di identi
ficazione localistica egli può aver voluto eccettuare i por
tali, che diventano, sia nella forma che nel colore, cita
zioni della precedente romanità dell'artista. La forma 
nettamente delineata di questi elementi quasi autosuffi
cienti sembra alludere ad analoghe strutture romane 
(Porta interna di San Sebastiano, Porta Maggiore ad 
esempio) anche attraverso la sottolineatura del colore 
che nella sua tonalità più chiara suggerisce un riferimento 
al marmo bianco o al travertino propri della tradizione 
classica di Roma. 

Settembre 1992 
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I) Il Comitato Scientifico era così composto : 
Presidente onorario: sir Ernst H. Gombrich; Presidente: prof. 

Manfredo Tafuri; Membri : prof. Howard Burns, dott.ssa Sylvia 
Ferino Pagden, prof. Kurt W. Forster, prof. Conrad Oberhuber ; 
Segretario: dotto Amedeo Belluzzi. 

2) Il gruppo di lavoro era costituito nel modo seguente: 
Direzione tecnico-scientifica : Pio Baldi, architetto, Servizio Beni 

Architettonici ICR; Collaborazione alla direzione e coordinamento 
tecnico degli interventi: Giuseppina Fazio, restauratrice, Servizio 
Beni Architettonici ICR; Consulenza scientifica chimico-mineralo
gica: Marisa Laurenzi Tabasso, chimico, Laboratorio prove sui 
materiali ICR; Disegni e rilievi: Bruno Mazzone, Claudio Prosperi 
Porta, architetti, Servizio Beni Architettonici ICR. 

3) La Direzione lavori per il Comune di Mantova è stata curata 
dall'arch. Adolfo Poltronieri, cui va il personale ringraziamento 
dello scrivente per la preziosa opera di sostegno e collaborazione. 

4) Per quanto riguarda la documentazione" prima dell'intervento" 
qui non pubblicata, occorre citare la ripresa e restituzione foto
grammetrica di una campata sulla facciata ovest e di una campata 
sui prospetti nord, est, ovest del cortile, effettuate a cura di C. 
Stevan e U. Bernini nell'ambito del Corso superiore di conserva
zione e manutenzione edilizia (1989, Comune di Mantova, Asses
sorato alla Pubblica Istruzione e Regione Lombardia, Assessorato 
all'Istruzione e Formazione professionale). 

5) AA.VV., Giulio Romano, catalogo della mostra (Mantova), 
Milano 1989. 

6) L'indagine, effettuata da Alessandra Cadioli e Paolo Dugoni, 
è stata svolta principalmente presso l'Archivio di Stato di Man
tova, l'Archivio Storico Comunale di Mantova e l'Archivio della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia. 
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26 - FRONTE OVEST DEL CORTILE D'ONORE 
PARTICOLARE DEL PORTALE 

7) Hanno eseguito le indagini preliminari, gli interventi conser
vativi e la documentazione: 

- Consorzio Croma: Egidio Arlango, restauratore; Laura Bal
delli, restauratrice; Michela Gottardo, restauratrice; 

- Consorzio Erre: Daniela Luzi, restauratrice; 
- Consorzio Tecnema : Paola Bernardi, restauratrice; Marzia 

Mercuri, restauratrice; Michela Palazzo, restauratrice; Alessandra 
Pelliccioni, restauratrice; Alessandra Percoco, restauratrice; Paola 
Surace, restauratrice. 

La ditta CEIM ha fornito collaborazione per le opere che non 
richiedevano la professionalità del restauratore. 

La ditta Arecon ha partecipato alla fase iniziale delle indagini 
e degli interventi. 

8) Un particolare apprezzamento va ad Antonio Forcellino per 
il suo preliminare contributo diagnostico-interpretativo su tecniche 
e materiali, in correlazione con altri edifici monumentali del Clas
sicismo romano. 

9) K.W. FORSTER, Introduzione, in A. BELLU:Z;:Z;I, W. CAPE:Z;ZALI, 
Il palazzo dei lucidi inganni, Firenze 1976. 

IO) G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori scultori ed architettori 
scritte da Giorgio Vasari pittore Aretino, Vita di Giulio Romano, 
tomo V, ed. cons. Firenze 1906, p. 536. 

II) BELLUZZI, CAPEZZALI, op. cito 
12) VASARI, op. cito 
13) M. TAFURI, Giulio Romano : linguaggio, mentalità, committenti, 

in AA.VV., op. cito in nota 5. 

14) VASARI, op. cito 
15) Il colore è ottenuto miscelando una calce rossastra con un 

aggregato costituito da sabbia quarzosa e sabbia carbonatica (vedi 
oltre nel volume l'articolo di BIANCHETTI, LAURENZI TABASSO a 
pp. 62- 64). 

16) H . BURNS, M . TAFURI, La fortuna di Giulio R omano archi
tetto, in AA.W., op. cito in nota 5. 

17) Per le notizie storiche riportate vedi BELLUZZI, CAPEZZALI, 
op. cit., pp. 74-86. 

18) E.H. GOMBRICH, Anticamente moderni e modernamente antichi. 
Note sulla fortuna critica di Giulio Romano pittore, in AA.VV., 
op. cito in nota 5. 

19) F. ALGAROTTI, Saggio sopra l'Architettura, in Opere scelte di 
Francesco A/garotti, Milano 1823. 

20) F. MILIZIA, Memorie degli architetti antichi e moderni, tomo I, 
Essenza del/' architettura, IV edizione, Bassano 1785. 

21) Cfr. BEL LUZZI, CAPEZZALI, op. cito 
22) C. D 'ARCO, Storia della vita e delle opere di Giulio Romano, 

Mantova 1838, ristampa anastatica, Mantova 1989. 
23) Ibidem, p. 27. 
24) BELLUZZI, CAPEZZALI, op. cit., p. 88. 
25) Archivio di Stato di Mantova, Magistrato Camerale Antico, 

347· 
26) Ibidem, 347. 
27) Ibidem, 347. 
28) Ibidem, 347, doc. 8 luglio 1777. 

27 - PARTICOLARE DELLA FIG. 26 
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29) Ibidem, 347, doc. II ottobre 1777. 
30) Ibidem, 347, doc. 26 gennaio 1778. 
31) Ibidem, 347, doc. 15 febbraio 1778. 
32) Ibidem. 
33) Ibidem, 347, doc. II aprile 1778. 
34) Ibidem, 347, doc. 12 agosto 1778. 
35) Archivio di Stato di Milano, Fondi Camerali P.A., 1591/2. 
36) G. BOTTANI, Descriz ione storica delle pitture del Regio-Ducale 

Palazzo del Te, Mantova 1783. 
37) G.A. ANTOLINI, Prefaz ione, in F. MILIZIA, Principj di archi

tettura civile, Milano 1832. 
38) G.A. ANTOLINI, Osservaz ioni ed aggiunte ai principi di archi

tettura di Francesco Miliz ia, Milano 1817. 
39) Ibidem. 
40) Ibidem. 

41) Archivio di Stato di . M~ntova, A~c~ivio. ~ella Scalcheria, 
busta 115, fasc.: .. RelazionI diverse per 1 giardini e Palazzo del Te 
dal 1806 al 1809 ". 

42) Archivio Storico Comunale (d'ora in poi ASC), Atti di Cauta 
Custodia, 3. 

43) ASC, Conto Consuntivo Comunale, B303, Art. 87. 

44) ASC, V, 3, I, n. 5. 

45) Archivio della Soprintendenza p~r i Beni Ambientali e Ar-
chitettonici di Brescia, 348/1, 3 febbralO 1938. 

46) ASC, V, 3, I, n. 5, 24 marzo 1941. 

47) ASC, V, 3, I, n. 5. 

48) ASC, V, 3, I, n. 5. 
49) Archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Ar

chitettonici di Brescia, 348/2, 12 marzo 1969. 
50) Ibidem, 348/1, 4 gennaio 1966. 
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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 
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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, 

I 
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, A .. CHIT1T, OH "V'CONI. CC ~eJ} '"I-

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· 
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TECNICHE E MATERIALI 

TECNICHE DI ESECUZIONE 
E MATERIALI COSTITUTIVI ORIGINARI. 
ANALISI DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO 

Si prendono qui in esame i diversi tipi di materiali di 
rivestimento, impiegati per la realizzazione delle facciate 
del Cortile d'Onore, rimandando alle TAVV. I e II della 
documentazione grafica in allegato per la loro localizza
zione. 

Il supporto murario a malta e mattoni è ricoperto da 
un intonaco di calce e sabbia grigia di fiume, dello spes
sore variabile da pochi millimetri (bugne rustiche) ad 
un centimetro, un centimetro e mezzo (piani di fondo). 
Non si distinguono né giornate né pontate di lavoro. Sul 
lato est e soprattutto sul lato sud del cortile in corri
spondenza di alcuni dei riquadri affrescati, l'andamento 
dell'intonaco segue la sporgenza di elementi metallici 
ammorsati nella mura tura, quali chiavi e catene, utilizzati 
nella costruzione degli ambienti interni attigui alle pareti 
del cortile (figg. 1 e 2) . 

La lavorazione è caratterizzata da stesure morbide e 
veloci, distinguibile da quella più uniforme e squadrata 
dei rifacimenti successivi: spigoli arrotondati, superfici 
irregolari su cui spesso sono evidenti le tracce lasciate 
dalla cazzuola, incisioni veloci sui fusti delle semicolonne 
e su alcuni piani di fondo, stesura della malta a "spaz
zetta" di saggina, i cui segni sono visibili soprattutto 
sulle bugne rustiche (figg. 3 e 4) ' 

Sul fregio dorico e sui due portali dei lati est e ovest, 
generalmente in sovrapposizione rispetto all'intonaco gri
gio, si è rilevata la presenza di altri strati di finitura a 
stucco, come è evidenziato nella TAV. II della documen
tazione grafica in allegato. 

Così, scudi, vasi, elmi e corazze sono sì realizzati con 
lo stesso intonaco grigio di calce e sabbia che ricopre 
l'intera superficie architettonica, ma i particolari decora
tivi a rilievo sono eseguiti utilizzando un impasto in cui è 
presente della polvere di mattone (fig. 5). Su uno scudo, 
in corrispondenza di una caduta della decorazione a ri
lievo, è stato trovato il disegno preparatorio a carbon
cino (figg. 6 e 7). 

Dei mascheroni, alcuni sono modellati con il solo into
naco grigio (lati est e ovest), altri, invece, sono rifiniti 
con uno stucco di calce e polvere di pietra di colore 
bianco-rosato steso sopra l'intonaco grigio che costruisce 
sommariamente l'aggetto (lato sud) (fig. 8). 

Inoltre, anche per la definizione plastica di alcuni ma
scheroni del lato sud e di alcuni rilievi del lato ovest è 
stata utilizzata nello stucco di finitura polvere di mattone 
in diverse percentuali, sì da conferire agli impasti una 

tonalità dal rosa chiaro al rosso scuro (quest'ultimo 
effetto cromatico risalta in particolare su un elmo del lato 
ovest). 

I rilievi delle metope sul lato nord si differenziano ri
spetto a quelli sugli altri lati sia per lavorazione che per 
tecnica esecutiva: sono infatti meno ripetitivi e assai più 
raffinati nei particolari decorativi ed evidenziano la ste
sura dello stucco di finitura bianco-rosato in calce e pol
vere di pietra, sovrapposto all'intonaco grigio anche sui 
fondi. 

Nelle bocche di tutti i mascheroni dei quattro lati è 
inserito un tubo di ferro che doveva evidentemente servire 
per lo smalti mento dell'acqua piovana, prima dell'inter
vento di rifacimento delle coperture (figg. 9-14) . 

Anche nei portali dei lati est e ovest, sovrapposto all'in
tonaco grigio di calce e sabbia che modella qui, come 
ovunque, elementi architettonici e decorativi, si è rilevata 
la presenza di un altro strato di finitura realizzato me
diante un intonachino bianco di calce e polvere di marmo 
dello spessore di circa mezzo centimetro. La stesura di 
questo intonachino è estremamente raffinata sia sul bu
gnato che sulle parti lisce trattate quasi a marmorino, e 
non sono più tanto evidenti quei segni degli strumenti 
di lavoro così tipici invece della superficie lasciata ad 
intonaco grigio (figg. 15-18) . 

Come risulta dalla TAV. II della documentazione gra
fica, sono state rilevate molte tracce di finitura colorata 
bianco-rosata, in particolare sul lato sud e sui due portali, 
nelle zone più protette dal dilavamento, cioè i sottosquadri, 
o in quelle in cui un rifacimento aveva ricoperto l'originale 
senza modificarlo né intaccarlo nei suoi strati più super
ficiali. Tale coloritura si ritrova, dunque, anche se lacunosa, 
sia sulle zone ad intonaco grigio delle pareti e del fregio 
dorico, sia sullo stucco di finitura bianco-rosato delle 
metope, e in particolare di quelle del lato nord, sia sul
l'intonachino bianco di calce e polvere di marmo dei 
portali (figg. 19 e 20). 

Dove non si è trovata alcuna traccia della finitura colo
rata bianco-rosata e dove evidentemente non ci doveva 
essere fin dall 'origine, è sulle finte finestre della parete sud 
dipinte ad affresco direttamente sull'intonaco grigio, an
che qui steso velocemente, come ovunque, senza parti
colari trattamenti di lisciatura. Il colore è in gran parte 
caduto, ma dai resti delle raffigurazioni e soprattutto da 
uno dei riquadri che si è conservato praticamente intatto, 
si può supporre che dovevano essere rappresentati dei 
personaggi che si affacciano, come da un balcone, sul 
cortile. 

LAURA BALDELLI, MICHELA GOTTARDO, 
DANIELA LU2;I e ALESSANDRA PELLICCIONI 
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2 

I e 2 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD - RIQUADRI AFFRESCATI 

L'intonaco segue la sporgenza di elementi metallici ammorsati nella muratura. 

4 

3 CORTILE D'ONORE, LATO SUD - LAVORAZIONE DELL'INTONACO IN BUGNE LISCE E PIANI DI FONDO 

4 CORTILE D'ONORE, LATO NORD - LAVORAZIONE DELL'INTONACO IN BUGNE RUSTICHE 

5 CORTILE D'ONORE, LATO SUD - FREGIO DORICO 

I particolari decorativi a rilievo sono eseguiti utilizzando un impasto in cui è presente polvere di mattone. 

6 7 8 

6 CORTILE D'ONORE, LATO EST - FREGIO DORICO 

La caduta del particolare decorativo a rilievo ha messo in evidenza il disegno preparatorio a carboncino. 

7 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - INCISIONI 

8 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - STUCCO DI RIFINITURA IN CALCE E POLVERE DI PIETRA DI COLORE BIANCO- ROSATO 
DEL MASCHERONE 
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9 

II 

9-14 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, FREGIO DORICO -
METOPE 

13 

N elle bocche dei mascheroni dei lati è inserito 
un tubo di ferro per lo smaltimento dell' acqua 
pio vana. 

IO 

12 

14 
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15 

16 

CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE: 

15 - PARTICOLARE DELLE MENSOLE A DOPPIA VOLUTA 

16 - PARTICOLARE DEL BUGNATO 

17 - PARTICOLARE DEL SOTT' ARCO E DELLA BUGNA DI CHIAVE 

17 

18 

19 

18 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE - PARTICO
LARE DEL MASCHERONE DI CHIAVE 

19 - CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE - PARTICOLARE 
DEL BUGNATO DEL TIMPANO 

Sono evidenti le tracce della finitura bianco-rosata. 

20 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE - PARTI
COLARE DEL SOTT' ARCO DOPO LA PULITURA E LA 
STUCCATURA 

Sono evidenti le tracce della finitura bianco-rosata. 
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RIFACIMENTI, RESTAURI, MANUTENZIONI 
D I EPOCHE PRECEDENTI 

I nterventi di ricostruzione, manomiSSlOne e restauro 
che si sono succeduti nel tempo, hanno alterato in ma
niera sostanziale l'originario assetto dei prospetti del 
Cortile d'Onore. 

Si dà qui una breve descrizione degli interventi manu
tentivi e di ripristino, rimandando anche ai grafici per la 
localizzazione di quei materiali che per tipologia e tecnica 
d' impiego non possono considerarsi relativi alla costru
zione originaria (T AVV. I e II nella documentazione grafica 
in allegato). 

INTERVENTI RECENTI 

Sono caratterizzati dall'impiego di malte cementiZie 
applicate su rifacimenti del supporto murario a malta 
e mattoni. 

Sono localizzati principalmente nella zona basamentale, 
con sostanziali modifiche delle originarie definizioni vo
lumetriche e superficiali anche dei plinti delle semico
lonne (fig. :n). 

Risultano modificati a seguito di questi interventi 
anche gli stipiti delle finestre dei lati sud e nord per l'in
serimento di nuovi telai lignei e l'ammorsatura delle grate 
metalliche, mentre vengono risarcite le superfici dei fusti 
delle semi colonne, maggiormente esposte ai danni della 
ricaduta dell'acqua meteorica (fig. 22). 

Limitate le reintegrazioni nei rilievi figurati delle me
tope dove stuccature di completamento interessano la 
maggior parte dei mascheroni con gocciolatoio. 

Estese le reintegrazioni del cornicione, oggetto, per la 
peculiare funzione e localizzazione, di numerosi inter
venti manutentivi, spesso difficilmente distinguibili fra 
loro sulla base di osservazioni esclusivamente macrosco
piche dei materiali (fig. 23). Impiegato esclusivamente nel 
rifacimento di plinti delle semi colonne, direttamente ap
plicato sull'originaria struttura muraria di supporto, è 
stato individuato un intonaco cementizio pozzolanico. 

INTERVENTI ANTICHI 

Caratterizzati dall'impiego di malte tradizionali a calce 
e sabbia grigia di fiume. 

Definiscono rifacimenti, reintegrazioni, modifiche delle 
superfici; generalmente sovrapposte all'intonaco origi
nario di calce e sabbia con finitura rosata (fig. 24), spic
chettato sulla superficie per l'aggiunta dei più cospicui 
spessori di materiale (figg. 25 e 26). In alcuni casi, in 
corrispondenza dei rifacimenti di maggiori proporzioni, 
risultano a contatto con l'originaria struttura muraria di 
supporto. 

L 'utilizzazione di materie prime di provenienza locale, 
nel quadro di una tradizione materiale ben individuabile, 
non ha facilitato la caratterizzazione macroscopica e la 
distinzione tra interventi antichi originali e di restauro. 
Solo alcuni materiali "guida" possono perciò essere 
assunti come elementi per una possibile ricerca cronolo
gica degli interventi. 

Le malte tradizionali sono utilizzate per modificare i 
volumi e l'allineamento delle prime quattro file di bugne 
(nei quattro lati del cortile e nei due portali) e della prima 
cornice marcapiano (dei lati nord e sud) (fig. 27). 

Nell'architrave dei lati est ed ovest sono impiegate 
anche per colmare il piccolo spazio rettangolare che si 
disegna sul fondale per lo scivolamento dell'elemento 
triglifo (cfr. figg. 8 e 9 di p. 24). 

21 

21 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, BASAMENTO - SUPPORTO 
MURARIO DI RIFACIMENTO E INTONACO CEMENTIZIO 

22 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD - MODIFICHE DEGLI STIPITI 
DELLE FINESTRE 

22 

53 

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

lunettid
Sommario
S O M M A R I O



Nel fregio dorico, limitate le reintegrazioni sulle deco
razioni a rilievo delle metope, spesso caratterizzate dal
l'impiego di malte giallo-ocra colorate nell'impasto (pre
senti su tutte le quote dei prospetti e relative ad inter
venti successivi alla prima tinteggiatura di ripristino 
delle superfici). 

TINTEGGIATURE DEI PROSPETTI 

Tinteggiature delle superfici mediante sottili scialbature 
alla calce di colore giallo ocra, sovrapposte a strati pre
paratori di colore bianco, interessano tutte le superfici 
dei prospetti. In particolare nel lato sud, in corrispon
denza di un accentuato fronte di umidità che interessa la 
quota di m 1-1,5 dal piano di calpestio, il basamento 
presenta una finitura di colore giallo ocra, probabilmente 
addizionato di una resina vinilica, di recente applicazione 
(figg. 28-30 ). 

DANIELA LUZI 
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23 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, CORNICIONE - RIFACIMENTI 
CON MALTE CEMENTIZIE 

24 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE - TESTS STRATI
GRAFICI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI 
DI MALTE DI RESTAURO 

25 - CORTILE D' ONORE, LATO SUD, SPICCHETTATURA DELL' IN
TONACO ORIGINARIO CON FINITURA CROMATICA PER LA 
SOVRAPPOSIZIONE DI MALTE DI RIFACIMENTO 

26 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, TESTS STRATI GRAFICI DELLE 
PRIME QUATTRO FILE DI BUGNATO 
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F 

27 

29 

27 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, TESTS STRATI GRAFICI DELLA 
MODIFICA DELLA CORNICE MARCAPIANO 

28-30 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, TINTEGGIATURE RELATIVE 
A RECENTI MANUTENZIONI 

30 

STATO DI CONSERVAZIONE 

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

Nel sistema costituito dai quattro prospetti architetto
nici del Cortile d'Onore, l'eterogeneità dei materiali co
stitutivi originari (intonaci a calce e sabbia, stucchi di 
calce e polvere di pietra e/o cocciopesto, elementi metallici 
di supporto dell'originario sistema di smaltimento delle 
acque piovane) e di restauro (malte cementizie, scialba
ture) e la diversità di condizioni conservative (per esposi
zione e/o orientamento) sono all'origine delle molteplicità 
di forme e livelli di alterazione riscontrati. 

Di ciascun lato (vedi fig. 44 a p. 61), che per comodità 
di trattazione denomineremo: 

I - lato sud 
2 - lato ovest 
3 - lato nord 
4 - lato est 
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31 - CORTILE D'ONORE, LATO EST - PARTICOLARE DEL FREGIO 
DORICO CON GRAVI FENOMENI DI ALTERAZIONE DEGLI 
INTONACI DI RIVESTIMENTO 

32 - CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE - PARTICOLARE DELLE 
MENSOLE A DOPPIA VOLUTA CON GRAVI FENOMENI DI ALTE
RAZIONE DEGLI INTONACI DI RIVESTIMENTO 

3~ 

56 

vengono qui descritte cinque diverse situazioni, signi
ficative nel quadro conservativo, relative a quote diffe
renti e definite da materiali e sistemi costruttivi peculiari. 
Le cinque zone si riferiscono a : 

a) zona basamentale dal piano di campagna fino al
la quota di m 1,50; 

b) successiva fascia fino alla quota di m 3, indivi
duata da quattro file orizzontali di bugne lisce oggetto 
dell'intervento di regolarizzazione geometrica con mag
giore ispessimento delle bugne più basse; 

c) nella quota da 3 a 8 metri, le IO file orizzontali 
di bugne lisce fino all' architrave; 

d) nella quota da 8 a IO metri, la fascia del fregio 
dorico costituita dai triglifi e dalle metope; 

e) cornicione sopra il fregio, elemento di appoggio 
dei sistemi di raccolta delle acque piovane, originariamen
te sormontato da un attico. 

ALTERAZIONI 

I diversi materiali costitutiVi, onginari e non, omo
genei per tipologia e lavorazione in ciascuna delle fasce 
orizzontali corrispondenti (con l'eccezione del fregio ca
ratterizzato dalla compresenza di diversi materiali di fini
tura plastica), sono conservati in modo differente in fun
zione dell' orientamento di ciascun lato. 

Le migliori condizioni di conservazione complessiva
mente si riscontrano nell'angolo compreso tra i lati 3 e 4. 

A carico di questi materiali sono state individuate e 
analizzate varie forme macroscopiche di deterioramento 
assimilabili per fenomenologia e tipologia a quelle riscon
trate su materiali lapidei. Si è quindi fatto riferimento 
per la loro descrizione al lessico formulato per i materiali 
lapidei dalla Commissione Normativa Manufatti Lapidei 
(CNR-ICR; Normal 1/80 Roma 1980). 

A - Intonaco grigio di calce e sabbia (originale, quota c) : 

- dilavamento con perdita della finitura rosata su tutte 
le superfici della quota c prive di protezione, ma più 
evidente nei lati I e 4; 

- fenomeni di decoesione, polverizzazione e disgregazione 
(negli abbozzi plastici dei particolari scultorei delle me
tope per perdita dello stucco superficiale) più evidenti 
nel lato I; 

- depositi superficiali : strato bruno-grigio diffuso, più 
o meno adeso alla superficie, costituito da parti celiato di 
diversa natura e numerose deiezioni di uccelli e nidi di 
insetti nelle cavità e nei sottosquadri; 

- fessurazioni riconducibili a sforzi meccanici dovuti 
all'ossidazione di grappe in ferro (lati 3 e 4; fig. 31) . 

B - Intonachino bianco di finitura di calce e polvere di 
marmo (portali dei lati 2 e 4, quota c) : 

- distacchi (dall'intonaco grigio di supporto); 

- cadute con perdita di tutte le superfici con maggiore 
aggetto (nelle semi colonne e bugne del portale del lato 
2 e nelle bugne lisce del portale del lato 4 (figg. 32 e 33) ; 

- fenomeni di decoesione e disgregazione diffusi princi
palmente sulle superfici del timpano del portale del lato 2 . 
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33 - CORTILE D'ONORE, LATO EST, PORTALE 
DISTACCO DELL'INTONACHINO DI FINITURA 

CON COLORITURA ROSATA 

c - Stucco bianco-rosato di calce e polvere di pietra 
(quota d): 

- distacchi di porzioni, con spessori variabili, dall'in
tonaco grigio di supporto evidenti nell'angolo compreso 
tra i lati I e 4; 

- dilavamento con perdita della finitura rosata, pre
sente nella maggior parte delle superfici; 

- fenomeni di decoesione e disgregazione (principalmente 
negli angoli compresi tra i lati 4-1 e 1-2); 

- depositi superficiali ed incrostazioni nere, collegate a 
fenomeni di ricarbonatazione con ingloba mento della pol
vere e dei prodotti carboniosi con localizzate formazioni 
di croste dendritiche nei sottosquadri e nelle parti pro
tette da aggetti; 

- fessurazioni in parte riconducibili a sforzi meccanici 
dovuti all' ossidazione di perni in ferro, che vincolano 
particolari più sporgenti al supporto, rimasti scoperti. 

D - Stucco rosato di calce e polvere di pietra con coccio
pesto (lato 3, quota d): 

depositi superficiali; 

- dilavamento con perdita parziale della finitura rosata. 

E - Intonaco di calce e sabbia grigia (di rifacimento, 
quota b): 

- fenomeni di disgregazione, decoesione e polverizzazione 
localizzati su tutta la quota ma prevalentemente sul lato I; 

- distacchi di estese superfici sovrammesse all'intonaco 
originale A; 

- dilavamento con perdita di coesione ed adesione delle 
scialbature colorate (cfr. figg. 28- 30 ). 

F - Intonaci cementizi (quota a, e sporadicamente, sulle 
quote b, c, d, e): 

- distacchi diffusi su tutte le superfici (fig· 34); 

- efflorescenze maggiormente diffuse in corrispondenza 
del fronte di umidità de1lato 3 (fig· 35); 

34 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD 
FENOMENI DI ALTERAZIONE DEGLI INTONACI CEMENTIZI 
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3S - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASAMENTALE 
FENOMENI DI ALTERAZIONE DEGLI INTONACI CEMENTIZI 

36 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASAMENTALE 
MAGGIORE INCIDENZA DEI FENOMENI DI ALTERAZIONE 

LEGATI A FATTORI BIOLOGICI 

37 - CORTILE D'ONORE, LATO NORD, ZONA BASAMENTALE 
ALTERAZIONI CROMATICHE PER DEPOSIZIONE DEI PRODOTTI 

DI CORROSIONE DI ELEMENTI METALLICI 

- attacchi biologici con patine di colore nero diffuse 
sulle superfici piane dei basamenti delle semi colonne, in 
prevalenza nel lato I (fig. 36) j 

- alterazioni cromatiche per deposizione dei prodotti di 
corrosione degli elementi metallici sopra stanti, relativi alle 
inferriate delle finestre (fig· 37) j 

- dilavamento con perdita di coesione ed adesione delle 
scialbature colorate. 

DANIELA LUZI 

INTERVENTI CONSERVATIVI 

Nell'ambito di un'unica progettualità si sono articolate 
le operazioni rivolte alla conservazione di superfici varia
mente caratterizzate. 

Vengono di seguito indicate le metodologie d'intervento 
secondo la successione osservata. 

CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO 

Limitato alle zone il cui stato di avanzata disgregazione 
sconsigliava un intervento immediato di pulitura; è stato 
realizzato esclusivamente nella fascia del fregio (quota d) 
e prevalentemente nei lati I, 2, 4 mediante applicazioni di 
Silicato di Etile (Wacker OH). 

PULITURA CHIMICA PER L'ASPORTAZIONE DEI DEPOSITI 

SUPERFICIALI INCOERENTI, DEPOSITI ORGANICI E DELLE 
INCROSTAZIONI 

Con successive applicazioni di compresse solubilizzanti 
a base di ammonio carbonato in soluzione satura al 24 % 
in compresse di polpa di carta (tempo totale delle appli
cazioni 3 ore, successivo lavaggio con acqua di rete) e 
blanda azione meccanica operata con spazzolini morbidi 
(nella quota d dei lati I, 2, 3, 4 e nei portali; figg. 38 e 
39)' 

ASPORTAZIONE DELLE TINTEGGIATURE STRATIFICATE E DEI 
DEPOSITI SUPERFICIALI 

Mediante acqua di rete nebulizzata con adeguati im
pianti idraulici per un tempo complessivo di circa 2 ore, 
seguita da spazzola tura con spazzole di fibra vegetale e 
spazzolini metallici (effettuata nei lati 2, 3, 4, relativa
mente alle quote a, b, c). 

L'impiego mirato di metodologie e strumenti, alcuni 
solitamente estranei alla dimensione del cantiere edile, 
ha reso comunque possibile il trattamento di pulitura 
delle superfici in tempi praticamente paragona bili a quelli 
necessari per interventi apparentemente più efficaci, ma 
sic~ramente meno controllabili e potenzialmente più dan
nosi. 

PULITURA MECCANICA PER LA RIMOzIONE DEI RESIDUI DI 
INCROSTAZIONI, SCIALBATURE E STUCCATURE DI RESTAURO 
DETERIORATE 

Ad esclusione di quei particolari casi per i quali l'ope
razione avrebbe potuto costituire una rischiosa possibilità 

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

lunettid
Sommario
S O M M A R I O



38 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - METOPA 

Il rilievo è ancora coperto dai depositi superficiali 
e dalle coloriture relative a vecchie manutenzioni. 

di danneggiamento di altri materiali ; in particolare nei 
mascheroni con gocciolatoio che, esautorati dalla loro ori
ginaria funzione sono stati oggetto in passato di grossolani 
e per lo più irreversibili interventi di restauro (quota d , 
lati I, 2, 3, 4). 

R IMOZIONE MECCANICA DELLE INTEGRAZIONI D' INTONACO 
DI RESTAURO 

Qualora totalmente prive di coesione e adesione o 
costituite da malta cementizia. 

R IMOZIONE DELLE PATIN1! BIOLOGICHE 

È stata eseguita nella zona del basamento (quota a del 
lato I) mediante applicazioni a pennello di soluzione al 
3 % in acqua di biocida ad ampio spettro (Preventol R 
80 Bayer) . 

R ISARCITURA DEI DIFETTI DI ADESIONE 

Tra lo strato d'intonaco e i materiali di supporto. È 
stato realizzato nella fascia del fregio (quota d) mediilnte 
infiltrazioni di copolimero acrilico in emulsione (Prima l 
AC 33 al 50 % in acqua) mentre nelle superfici della quota 
b del lato 3 e nel portale è stata effettuata mediante 
infiltrazione di malta idraulica premiscelata (Ledan TB I). 

R EINTEGRAZIONE DELLE LACUNE 

Presenti su superfici intonacate con malta di calce e 
sabbia grigia : 

39 - CORTILE D'O NORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - METOPA 

L'aspetto del rilievo a pulitura completata con 
l' emergenza delle tracce di cromia originaria. 

- stuccature di profondità delle lacune degli intonaci, 
grassello di calce+ calce idraulica Lafarge [I : I] I parte 
e sabbia grigia di fiume di granulometria media 3 parti ; 

- stuccature delle lacune superficiali degli intonaci, gras
sello di calce + calce idraulica Lafarge + calce idraulica 
grigia T assullo [I : I : I] I parte e sabbia grigia di fiume 
di granulometria fine 2 parti. 

L'impiego di calce idraulica grigia ha consentito di 
realizzare stuccature di colore vicino a quello degli into
naci antichi, così come apparivano dopo gli interventi di 
pulitura. 

STUCCATURA E REINTEGRAZIONE DI PARTICOLARI SCULTOREI 
DELLE METOPE 

Grassello di calce + calce idraulica Lafarge [I : 1]1 parte, 
polvere di pietra di colore bianco e giallo, polvere di mat
tone e/o sabbia silicea rosa (opportuna miscela) 2 parti. 

La malta di calce e inerte è stata applicata a spatola in 
più strati sovrapposti fino alla definizione dei volumi; 
riempimento realizzato nella stessa giornata di lavoro. 

STUCCATURA E COMPLETAMENTO DELL'INTONACHINO BIANCO 
LOCALIZZATO NEI DUE PORTALI 

Grassello di calce + calce idraulica Lafarge [I : I] I, pol
vere di marmo bianco Carrara K 00, polvere di pietra 
gialla, sabbia silicea rosa (opportuna miscela) 2. 

La malta di calce e inerte è stata applicata a spatola per 
l'intero spessore (2-5 mm), schiacciata e lisciata in su
perficie. 
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40 - CORTILE D ' ONORE, LATO SUD, FREGIO DORICO - METOPA 

Si noti la ricucitura delle tracce di cromia antica mediante l'applicazione della nuova scialba tura. 

41-43 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, PARTICOLARI DEL PROSPETTO DOPO IL RESTAURO 

4' 43 
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T RATTAMENTO DI ISOLAMENTO DEI PERNI IN FERRO 

- carteggia tura delle superfici; 
applicazione di un convertitore di ruggine (Ferox) ; 

- protezione superficiale con un film òi resina acrilica 
in soluzione (Paraloid B 72 Rhom and Haas 5 % in tri
cloroetano) ; 

- stucca tura con malta. 

A BBASSAMENTO DI TONO DELLE SUPERFICI REINTEGRATE 

Si è reso necessario per il perfezionamento del valore 
cromatico dei rifacimenti e delle stuccature realizzate, 
tanto da rendere le intere superfici perfettamente omoge
nee atte a ricevere la successiva tinteggiatura. È stato rea
lizzato " a straccio", sulla malta già tirata, con opportuna 
miscela di terra d'ombra naturale, terra d'ombra bruciata, 
nero, in acqua di calce (sospensione in acqua di grassello 
di calce e calce idraulica). 

TRATTAMENTO DELLE LACUNE E DELLA PERDITA DI PELLI
COLA PITTORICA NEI DIPINTI MURALI 

Mediante velature sovrapposte di colori ad acquerello 
Windsor & N ewton. 

TINTEGGIATURA DEGLI INTONACI 

Con terre colorate ed acqua di calce applicate a pen
nello con successiva spugna tura, realizzata su tutte le 
superfici risparmiando unicamente le zone che eviden
ziavano la cromia originale. È stata realizzata mediante 
miscela di: 

grassello di calce (gr. 500); 

calce idraulica grigia Tassullo (gr. 1000); 

polvere di mattone (gr. 150) ; 

ossido giallo (gr. 12,5); 

- acqua (lt 7). 

Il risultato finale è la realizzazione di una sottile scial
batura ottenuta più per il riempimento delle asperità 
dello strato di appoggio che per la sovrapposizione di 
un vero e proprio strato colorato (figg. 40- 43). 

PROTEZIONE SUPERFICIALE 

Con uno strato di resina siliconica 290 L Wacher IO % 
in tricloroetano Wacker applicata a pennello, o local 
mente mediante spray, dopo tre settimane dall'ultimazione 
degli altri interventi. 

DANIELA LUZI 

44 - PIANTA DI PALAZZO TE 

I lati del Cortile d'Onore sono indicati con i numeri 1-4 
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OSSERVAZIONI 
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE 

Vengono qui di seguito riportate alcune brevi note 
riguardanti la composizione e la struttura degli intonaci 
pertinenti ad alcuni campioni prelevati sulle facciate est 
e sud del Cortile d'Onore e sulla facciata esterna ovest. 

Dall'insieme dei risultati analitici, ricavati da osser
vazione di sezioni lucide e sezioni sottili in luce riflessa 
e in luce trasmessa, e da analisi di diffrazione dei raggi X 
su polveri, risulta che il complesso degli intonaci di rive
stimento impiegati è stato preparato utilizzando mate
riali provenienti da sabbie a composizione carbonatica e 
quarzoso-silicatica. 

La frazione carbonatica è composta da frammenti liti ci 
calcareo-dolomitici a struttura micritica e in parte micro
sparitica, talora fossiliferi. Alcuni frammenti presentano 
strutture di ricristallizzazione formate da un mosaico di 
macrocristalli di calcite simile ai marmi saccaroidi. 

I - CORTILE D'ONORE, LATO EST, INTONACO II CAMPATA 
DA SINISTRA SOTTO IL CORNICIONE 

(SEZ. 4592) LUCE TRASMESSA, NICOLS X, INGR. 64X 

2 - CORTILE D' ONORE, LATO SUD, CORNICE 
(SEZ. 4618) LUCE RIFLESSA, INGR. 40x 

3 - FACCIATA OVEST, BUGNA RUSTICA 
(SEZ. 4614) LUCE RIFLESSA, INGR. 40x 

La frazione silicica è costituita principalmente da gra
nuli e aggregati policristallini di quarzo, grani feldspatici 
di microclino e oligoclasio, lamelle mica cee di muscovite 
e biotite e qualche clasto di anfibolo verde. Fra i fram
menti liti ci si trovano quarziti metamorfiche, filladi e 
selce cristallina di origine sedimentaria. N egli impasti 
si trovano inoltre frammenti di materiale laterizio fran
tumato. 

L'aggregato si presenta nel suo complesso sufficiente
mente classato; gli elementi della frazione carbonatica 
presentano normalmente spigoli ben arrotondati, mentre 
gli inerti costituiti da quarzo e silicati presentano per lo 
più spigoli vivi e forme più irregolari. La percentuale di 
aggregato rispetto alla matrice legante è piuttosto elevata, 
con valori di addensamento stimati al microscopio ottico 
superiori al 50 % (fig. I: sez. 4592; fig. 2: sez. 4618). 

L'intonaco impiegato nelle bugne rustiche presenta una 
zona esterna, spessa circa mm 1.5, di colore rosa aran
ciato definito, per comparazione con le tavole Munsell, 
dai valori 5YR 8/2 e IOYR 7/3. Tale colorazione è stata 
ottenuta utilizzando una matrice legante costituita da 
calce carbonata colorata in massa da ossidi di ferro. La 
superfice di contatto tra la zona colorata e l'intonaco sot
tostante ha in alcuni punti un andamento irregolare e non 
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4 - FACCIATA OVEST, BUGNA RUSTICA 
(SEZ. 4614) LUCE TRASMESSA, NICOLS X, !NGR. I60x 

5 - FACCIATA OVEST, BUGNA RUSTICA 
(SEZ. 4616) LUCE RIFLESSA, INGR. 40X 

7 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD 
II ME TOPA DA SINISTRA, PARTE FIGURATA 

(SEZ. 4596) LUCE RIFLESSA, INGR. 64X 

presenta tracce di finitura ; manca, pertanto, una vera e 
propria stratificazione dovuta a due momenti distinti 
nella stesura dell'intonaco (figg. 3 e 4: sez;. 4614; figg· 5 
e 6: sez. 4616). 

L'intonaco prelevato dalle metope, lato sud del cortile 
in corrispondenza delle parti in rilievo, presenta un sot
tile strato di finitura a calce e polvere di calcare rrucro
cristallino a granulometria molto fine. In superficie è 
presente uno strato gessoso disaggregato contenente par
ticellato atmosferico carbonioso, separato da una linea di 
frattura dallo strato di finitura (figg. 7 e 8 : sez. 4596; 
figg. 9-11 : sez;. 4621). 

L'intonaco di finitura usato nella decorazione dei por
tali è composto da calce e un aggregato costituito da 
frammenti di calcare rrucritico finemente macinato e da 
singoli cristalli di calcite, probabilmente ricavati da marmi 
o calcari cristallini macinati. L'arriccio sottostante, è 
composto da calce e sabbia si liceo-quarzo sa a fine granu
lometria (fig. 12: sez. 4B) . 

PIERLUIGI BIANCHETTI 

MARI SA LAURENZI T ABASSO 

6 - FACCIATA OVEST, BUGNA RUSTICA 
(SEZ. 4616) LUCE RIFLESSA, !NGR. 40x 

. • '·7 "' •• ....a. "",y •• • ~. ~: ... '. ~. ;.;"a... ' c . 
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8 - CORTILE D'ONORE, LATO SUD 
II METOPA DA SINISTRA, PARTE FIGURATA 

(SEZ, 4596) LUCE TRASMESSA, NICOLS X, INGR. 40X 
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9 - CORTILE D'ONORE LATO SUD, FONDO DELLA METOPA (SE/:. 
4621) LUCE RIFLESSA, INGR. 40X 

IO - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FONDO DELLA METOPA (SEZ. 
4621) LUCE TRASMESSA, NICOLS X, INGR. 40X 

I I - CORTILE D'ONORE, LATO SUD, FONDO DELLA METOPA (SEZ. 
4621) LUCE RIFLESSA, INGR. 40X 

12 - CORTILE D'ONORE, LATO OVEST, PORTALE (SEZ. 4B) LUCE 
TRASMESSA, NICOLS x, INGR. 40X 

12 
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CRITERI DI LETTURA 
DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA 
DEL RESTAURO DEL CORTILE D'ONORE 

La documentazione grafica del restauro del Cortile 
d'Onore di Palazzo Te, pur essendo condotta secondo i 
metodi consueti, ha reso necessario introdurre piccole 
modifiche a tale consuetudine per poter essere un comple
mento più chiaro ed esauriente alla relazione di restauro. 

In primo luogo alle usuali tre tematiche: TECNICHE 
DI ESECUZIONE E MATERIALI COSTITUTIVI ORIGINARI, STATO 
DI CONSERVAZIONE, INTERVENTI DI RESTAURO, si è voluto 
affiancare un quarto tema che illustra: RIFACIMENTI, 
MANUTENZIONE E RESTAURI ANTICHI. Dato infatti che il 
riconoscimento di tali materiali è stato fondamentale per 
procedere alla formulazione dei criteri di intervento, si è 
preferito documentarli separata mente dai materiali ori
ginari e dallo stato di conservazione. 

Per consentire poi una buona leggibilità delle singole 
tavole evitando sovrapposizioni di simbologie grafiche, 
ogni tematica si svolge su più di una tavola. 

Si fa presente che, pur avendo raccolto interamente i 
dati dalle quattro pareti del cortile, in questa sede vengono 
presentate le tavole relative a due sole zone campione -
una campata della parete sud e il portale del lato ovest -
in cui sono riassunte tutte le casistiche riscontrate e le 
operazioni eseguite durante l'intervento di restauro. 

I grafici delle TECNICHE DI ESECUZIONE E MATERIALI 
COSTITUTIVI ORIGINARI individuano, come di consueto, 
le tracce di lavorazione, a volte riscontrate, e i materiali 
originari ancora riconoscibili nelle zone in cui, alla data 
del nostro intervento, il degrado non ne aveva causato la 
totale perdita. Così ad un livello più superficiale sono 
individuate tracce della finitura colorata: a livello di rive
stimento della struttura muraria sono indicati malte, into
naci e stucchi di varia composizione e le incisioni di conci 
e bugne; a livello dell'apparecchio murario è segnalata 
la presenza di materiali lapidei, laterizi o metallici, chiara
mente solo nei punti in cui la mancanza dello strato di 
rivestimento (perduto per alterazione profonda o rimosso 

nella esecuzione di tasselli strati grafici) ha consentito di 
accertarne la presenza (la tavola presentata è relativa 
alla campata della parete sud, non viene illustrata la situa
zione del portale, non esistendo zone in cui gli strati pro
fondi siano venuti alla luce). 

I grafici RIFACIMENTI, MANUTENZIONE E RESTAURI ANTI
CHI evidenziano, come già detto, i materiali impiegati 
nei rifacimenti sovrapposti, aggiunti o sostituiti a quelli 
o.riginari . o nel riempimento di grandi lacune, o per la 
ncostruZlOne di ampie zone in occasione di interventi 
eseguiti in epoche diverse. 

A livello più superficiale sono pertanto segnalate le 
tracce residue dell'ultima tinteggiatura giallo-arancione 
risalente al XIX secolo e successivamente ripresa; a li
vello degli strati di rivestimento si individuano le reinte
grazioni delle mancanze di intonaco originario con malte 
di varia composizione; a livello dell'apparecchio murario 
i corpi di muratura che, per via documentaria, sappiamo 
essere stati completamente sostituiti agli originali. 

Nelle tavole seguenti si è fatto ricorso a un'ulteriore 
novità: STATO DI CONSERVAZIONE E INTERVENTI DI RE
STAURO sono stati documentati con le terminologie e le 
simbologie grafiche convenzionali NORMAL in sovrap
posizione. Ciò consente di individuare a colpo d'occhio 
i fenomeni di degrado e le fasi del restauro in relazione 
ai singoli tipi di malta. 

Così, ad esempio, nel grafico STATO DI CONSERVAZIONE 
si può notare come il decoesionamento dell'intonaco non 
interessi quasi mai le malte non originali, o come la mag
gior parte dei distacchi di intonaco sia a carico di stucchi 
e non dell'intonaco grigio. 

I grafici degli INTERVENTI DI RESTAURO infine indivi
duano le operazioni di consolidamento, di rimozione dei 
rifacimenti, di pulitura e di reintegrazione (di intonaci 
dello strato di finitura). Non indicano invece operazioni 
di stesura della finitura colorata e di applicazione del pro
tettivo. Tali interventi hanno interessato, infatti, la tota
lità della superficie, fatte piccole eccezioni per la prima 
operazione che ha risparmiato le poche zone in cui soprav
vive il colore giuliesco. 

ALESSANDRA PELLICCIONI 

Per le immagini relative al Cortile d'Onore vedi le TAVV. I e II, a cura di Laura Baldelli e Alessandra Pelliccioni nella 
documentazione grafica in allegato. 
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GIUSEPPE BASILE 

DECORAZIONE PITTORICA DI PALAZZO TE: 
GLI ASPETTI METODOLOG ICI, I RISULTATI, I PROBLEMI 

Il coinvolgimento dell'ICR nell 'impresa del restauro del 
palazzo giuliesco non ha avuto luogo, come pure sarebbe 
stato opportuno, fin dall'inizio, cioè fin dal momento della 
definizione degli strumenti necessari alla messa a punto 
del progetto d'intervento. 

Infatti quando, nel dicembre '81 , venne sollecitato ad 
occuparsene dall'allora soprintendente per i beni artistici 
e storici Ilaria Toesca, i lavori alle strutture murarie erano 
già quasi alla fine I) ed anzi era stato effettuato anche il 
restauro delle decorazioni di alcuni ambienti. Restavano, 
in realtà, da prendere in considerazione (a parte le finiture 
architettoniche esterne) le sale dei due appartamenti di 
rappresentanza, i rimanenti ambienti di quello che tra
dizionalmente va sotto il nome di Appartamento Bo
schetti, la Loggia delle Muse, l'Appartamento della Grotta, 
l'Appartamento Napoleonico.2 ) 

L'attenzione dell'ICR si concentrò, già fin dal primo 
sopralluogo nel gennaio '82, sulle sale di rappresentanza, 
non tanto perché oggetto di più vasta notorietà, ma perché 
presentavano situazioni di particolare interesse tecnico 
o di maggiore difficoltà operativa. 

Una prima ricognizione ravvicinata e sistematica,3) 
anche se senza l'ausilio delle strumentazioni scientifiche, 
servì a fare individuare le zone (e, di conseguenza, gli 
ambienti) a maggiore rischio nelle quali l'intervento sa
rebbe stato prevedibilmente più problematico. 

Si trattava principalmente del soffitto della Sala di 
Psiche, della volta della Camera delle Aquile, della parete 
est della Sala dei Cavalli, dei tondi della Sala dell'Im
peratore e della parete sud della Sala dei Giganti. 

Fu avviata allora 4) una campagna di rilevamento dei 
valori termoigrometrici di quegli ambienti, della durata 
di un anno, in seguito alla quale non si ritenne necessario 
procedere ad un ulteriore rilevamento mediante l'impiego 
di apparecchiature più sensibili, dato che la situazione era 
risultata abbastanza chiara e, fortunatamente, non preoc
cupante.5) 

In attesa che venissero reperiti i fondi per il restauro 
delle decorazioni, furono messi in opera, da parte del
l'Istituto, interventi conservativi d'urgenza sulle zone più 
pericolanti : la fascia mediana della parete sud della Sala 
dei Cavalli, la volta della Camera delle Aquile, la parete 
nord della Sala di Psiche (in particolare, la parte bassa 
dell" Adone in fuga '). Inoltre, l'Istituto si impegnò ad 
operare direttamente sulla Sala di Psiche, per la quale 
l'intervento si preannunciava, sotto tutti i punti di vista, 
come il più complesso ed a garantire al Comune consu
lenza continuativa nella prosecuzione dell'intervento sul
l'edificio ed in particolare la direzione dei lavori alle de
corazioni di tutte le altre sale da restaurare.6) 

Già fin dalla prima, parziale ispezione al soffitto di 
Psiche era stato chiaro che uno dei principali fattori di 
degrado andava individuato nei passati interventi di re
stauro inadeguati se non proprio errati o dannosi. 

Fu avviata pertanto una ricerca archivistica e iconogra
fica 7) relativa in particolare agli ultimi ICO anni, in sostanza 

dal momento in cui l'aveva acquistato il Comune (1881), 
per acquisire gli elementi necessari aJa ricostituzione della 
storia conservativa del manufatto. 

La ricerca iconografica, mentre ha dato risultati ap
prezzabili per altri ambienti,B) non è risultata di vero 
ausilio per le vicende del soffitto di Psiche. Infatti, la 
più antica documentazione fotografica delle decorazioni 
del palazzo, quella Naya, preziosa perché eseguita a metà 
degli anni Ottanta del secolo scorso, e qui adi subito 
dopo l'acquisizione e prima di qualsiasi intervento di 
restauro, non comprende il soffitto,g) mentre altri docu
menti fotografici di singoli elementi dello stesso, prece
denti alle riprese Alinari (1939) comunque incomplete e 
d'insieme, risultano spesso più utili per la storia generale 
delle metodologie e delle tecniche di restauro che non per 
la specifica vicenda conservativa del soffitto. IO) 

La ricerca archivistica II) è stata invece ampiamente 
fruttuosa e proprio relativamente al soffitto di Psiche, 
consentendo di ricostruirne la storia conservativa in modo 
abbastanza completo. I 2 ) 

Allo scopo di acquisire elementi utili alla definizione 
della metodologia di intervento mediante l'impiego di 
tecniche di indagine non distruttive, è stato effettuato 
un saggio di ripresa termografica su alcuni elementi del 
soffitto. 13) 

I risultati ottenuti, certamente importanti per la storia 
di quel metodo di indagine trattandosi del primo caso di 
applicazione ad un dipinto murale su incannucciata, non 
sono stati tuttavia significativi ai fini della individuazione 
dei distacchi fra l'intonaco ed il supporto. 14) Di conse
guenza si è dovuto ricorrere a metodi più tradizionali, 
empirici ma consolidati, quali la percussione con le nocche 
(in questo caso, più spesso - per prudenza - con le 
dita). 

Alla luce di tutti questi elementi,15) e solo a quel mo
mento, fu possibile mettere a punto il progetto di inter
vento sul soffitto, cominciando con lo scegliere fra le due 
opzioni fondamentali, consistenti nel rimuovere i dipinti 
dal loro supporto naturale per applicarli su una struttura 
completamente nuova J6) ovvero nel ricostituire in situ 
l'adesione fra gli strati ed il supporto nonché la coe
sione dei materiali costitutivi del dipinto e nel rendere 
più sicuro il vincolo fra soffitto e armatura lignea del 
sottotetto. 

La prima ipotesi presentava l'indubbio vantaggio di 
poter realizzare una struttura ad alto tasso tecnologico e 
pertanto più versatile e funzionale (almeno in teoria), 
ma non rispondeva all'esigenza fondamentale di rispettare 
l'integrità anche fisica del manufatto e non teneva nel 
dovuto conto un dato di estrema importanza e cioè che 
della pellicola pittorica originaria non era rimasto più 
del 30-40 % e per giunta quasi sempre in pessimo stato 
di conservazione. 

In questa situazione, procedere ad operazioni di stacco 
generalizzato dei dipinti del soffitto non poteva non 
essere pieno di incognite, come dimostrava, del resto, 
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l'esperienza fatta in passato. Lo Steffanoni infatti, effet
tuato il saggio sul ' Cupido in atto di incoccare la freccia " 
aveva dimostrato come la strada dello "strappo" non 
fosse percorribile mentre una conferma (del tutto invo
lontaria) era venuta, subito dopo, proprio dall' esito (di
sastroso per la sopravvivenza dell'integrità dell'immagine 
anche se tecnicamente l'esperimento era riuscito) del
l'asportazione del supporto dal retro messo in opera da 
Lucarini sul semi ottagono nord. ' 7) 

L'intervento di consolidamento e di riadesione in situ 
avrebbe avuto invece diversi concreti vantaggi: salvaguar
dare la struttura anche nel suo valore di documento 
materiale vecchio di circa 5 secoli; non alterare l'equili
brio venutosi a stabilire in un così lungo lasso di tempo 
all'interno dei materiali costitutivi del manufatto e fra 
questo e l'ambiente; non dover trovarsi a risolvere il 
problema, immane, di come reintegrare le parecchie de
cine di metri quadri di lacune che si sarebbero inevita
bilmente create in seguito al trasporto dei riquadri. 18) 

L'unica, vera controindicazione era costituita, sotto 
l'aspetto conservativo, dall'aumento di peso conseguente 
alle operazioni di consolidamento e di riadesione. '9) In
fatti il problema di come rafforzare l'ancoraggio del sof
fitto alla propria struttura portante fu risolto adeguata
mente scaricando il peso del tetto su una struttura metal
lica appositamente progettata in modo da lasciare all'ar
matura lignea originaria soltanto il compito di sorreggere 
il soffitto e creando d'altra parte un numero elevatissimo 
di punti di ancoraggio armatura-incannucciata mediante 
la messa in opera di elementi di raccordo anch' essi appo
sitamente studiati.20) 

Risolto in tal modo il problema conservativo, quello 
formale si presentava non meno arduo, proprio per lo 
stato di profonda manomissione della pellicola pittorica.21) 

In realtà l'aspetto dei 25 riquadri del soffitto, visti più 
da vicino, era decisamente sgradevole, soprattutto per 
via di un infelice, assai rozzo (anche se, tutto sommato, 
non tanto dannoso) intervento conservativo a base di fili 
metallici, chiodi e viti con il quale si era cercato di risol
vere il problema dell'adesione dell'intonaco all 'incannuc
ciata e dell' ancoraggio di questa all' orditura lignea del 
tetto e a causa di un altro intervento, non meno rudi
mentale anche se meno infrequente, messo in opera per 
ricostituire l'adesione fra pellicola pittorica e intonaco 
con l'impiego di quantità spropositate di adesivo. 22) 

Ma piuttosto che da queste più appariscenti epperò 
sostanzialmente "esterne" alterazioni dell'immagine, la 
situazione era resa complessa da tutta una serie articolata 
ma eterogenea di interventi tesi a ricostituire l'integrità 
dell'immagine e consistenti per lo più in ridipinture di 
piccola estensione, a carattere ovviamente mimetico.23) 

I rifacimenti propriamente detti si riducono in realtà 
a pochissimi casi e così pure gli interventi di reintegra
zione fondati - almeno nelle intenzioni - su principi 
diversi da quello tradizionale del completamento in 
stile.24) 

La preminente valenza decorativa dei dipinti della sala 
serve a giustificare - secondo chi scrive - la scelta di 
non procedere alla rimozione dei ritocchi dei precedenti 
interventi, a meno che essi non fossero visibilmente alte
rati o non fosse necessario sacrificarli per potere mettere 
in opera interventi conservativi. Tutte le volte che si sono 
verificati tali evenienze, si è proceduto comunque alla 
reintegrazione, secondo le metodologie messe a punto 
dall'ICR, delle lacune così venutesi a creare; ma l'opera
zione più lunga, difficile e delicata è consistita nel ricreare 
un equilibrio cromatico fra parti originali, parti rifatte e 

parti in V1a di reintegrazione raccordandole mediante 
velature. 

Naturalmente agli stessi criteri ci si è attenuti nell'in
tervenire sulle scene delle pareti, dove però la situazione, 
sia dal punto di vista conservativo che da quello formale, 
era incomparabilmente meno complessa.25) 

Il risultato è stato quello di una decorazione dai valori 
cromatici più limpidi e trasparenti che, per quanto ri
guarda il soffitto, ha fatto giustizia della interpretazione 
di esso come un "notturno", lasciando questo ruolo 
all'unico riquadro in cui la scena rappresentata, 'Amore 
spiato nel sonno da Psiche', si svolge appunto di notte.26) 

L'intervento sulla Sala di Psiche, legato alle cadenze 
dell'attività didattica dell ' Istituto, si concretizzò in tre 
cantieri 27) nell'arco di 3 anni ('84-'86) . Svolgimento più 
rapido ebbero invece i cantieri riguardanti le altre sale, 
i cui tempi - stante l'affidamento del lavoro a liberi pro
fessionisti - non erano legati se non a esigenze di ca
rattere tecnico-operativo. 

Dal punto di vista conservativo si può dire che in 
nessuna delle sale oggetto di intervento da parte del
l'Istituto sono state riscontrate difficoltà del tipo di quelle 
illustrate a proposito del soffitto di Psiche: situazione 
facilmente comprensibile se si tiene conto del fatto che 
si tratta di materiali e tecniche solitamente abbastanza 
resistenti, certamente più di un intonaco su incannucciata 
dipinto ad olio e per giunta a contatto quasi diretto con 
il tetto.28) 

Ciononostante non sono mancati altri casi di partico
lare difficoltà. Nella stessa Sala di Psiche la parete nord 
ed in particolare 1" Adone in fuga " interessato da feno
meni di degrado tipici di una insufficiente capacità d'iso
lamento della parete; la parte est ed in particolare le due 
1 unette estreme e la parte alta del 'Polifemo', in corri
spondenza del camino,29) la parete ovest, soprattutto la 
zona immediatamente sopra la porta di comunicazione 
con la Sala dei Cavalli ed in corrispondenza della zona 
più rovinata di quest'ultima sala, la parete est, compren
dente un cavallo con ai lati i due monocromi di 'Giove' 
e 'Giunone'. 

In questo caso della presenza della tipica fascia di ero
sione da risalita capillare si può plausibilmente desumere 
che, almeno all'origine, la causa del danno risiedesse in 
quel particolare fenomeno. Un fenomeno di vecchia data, 
come dimostra il fatto che la fascia predetta è ben visibile 
in quello che è il più antico documento fotografico che 
io conosca (una foto del 1904),30) le cui cause sono state 
certamente rimosse e da tempo, ma i cui effetti deleteri 
sono rimasti operanti a lungoY) 

Ne è spia inequivocabile il fatto che, a scadenze piuttosto 
ravvicinate, si è dovuto intervenire sulla zona, se non 
altro per operazioni conservative d'urgenza volte ad im
pedire la caduta della pellicola pittorica e talora anche 
dell' intonaco. 

Qualche volta queste operazioni sono state anche radi
cali e - almeno nelle intenzioni di chi le ha messe in opera 
- " definitive". Purtroppo, come non raramente accade 
quando ci si propone obiettivi irrealistici, l'operazione di 
stacco del paesaggio sotto stante al ventre del cavallo ha 
peggiorato la situazione dato che l'ignoto operatore 32) 
per far riaderire l'intonaco staccato alla parete ha impie
gato gesso a pronta presa, materiale non del tutto idoneo 
almeno quando - come nel caso in questione - può 
esserci il fondato timore che, come è già successo, possano 
ricostituirsi all'interno della muratura situazioni di umi
dità favorevoli al deterioramento di quel materiale e, di 
conseguenza, dell'intonaco affrescato.33) 
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Pertanto si è reso necessario un nuovo distacco per 
asportare il gesso, sostituendolo con una malta a base di 
calce e sabbia, quindi di composizione analoga a quella 
impiegata per la costruzione del supporto murario.34) 

Un'altra zona " a rischio " è risultata essere la parte 
bassa della parete sud della Sala dei Giganti, in vicinanza 
dell'angolo con la parete ovest. Si tratta di una zona ri
fatta in occasione dell'intervento del Pozzo e oggetto 
anch'essa di reiterati interventi in seguito, fino a quando 
non ci si è decisi ad eliminare la fonte del danno, il terra
pieno esterno che continuava ad alimentare il fenomeno 
dell'umidità di risalita capillare nella parete con la quale 
era a contatto.35) 

Quanto alla problematica formale, essa trova nelle Sale 
dei Giganti e degli Stucchi, più ancora che nella Sala di 
Psiche, un riferimento privilegiato nell'intervento di ra
dicale revisione del palazzo ad opera di Paolo Pozzo. 

Da quell'intervento, come è noto, uscì notevolmente 
mutata la fisionomia dell'edificio in senso neoclassico. 

È lecito supporre, da quello che è giunto fino a noi,36) 
che analoga fosse l'intenzione del Pozzo relativamente 
alle decorazioni murali e che se poi i risultati non sempre 
hanno corrisposto, con ogni probabilità è perché egli non 
poté seguire i lavori di restauro fino alla fine.37) 

Tale intenzione si coglie comunque chiaramente nella 
Camera degli Stucchi e, in forma ancora più massiccia e, 
sfortunatamente, irreversibile nella Sala dei Giganti. 

Nella prima l'effetto viene raggiunto semplicemente 
dando un fondo verde al fregio che non l'aveva mai avuto 
e trasformando nello stesso verde i fondi dei lacunari della 
volta che originariamente erano neri e d'altra parte do
rando i fondi in finto marmo dei due lunettoni con' Er
cole' e 'Marte ',38) con ogni probabilità per omologarli 
alle cornici dorate dei lacunari. 

Dato che nessuno di tali interventi (salvo quello sui 
fondi dei lacunari) era andato ad interferire con la strut
tura del manufatto, e si trattava di materiali reversibili, 
è parso assolutamente corretto rimuovere sia la tempera 
verde dal fregio che la ridoratura 39) dai due lunettoni. 
Altrettanto corretto è parso ripristinare il nero originario 
dei fondi dei lacunari, stavolta ricorrendo ad un espe
diente tecnico che ha consentito di sovrapporre uno 
strato di nero al verde della ridipintura settecentesca con 
garanzia di piena reversibilità qualora in futuro la si vo
lesse riscoprire.40) 

Ne è risultato un testo ben più ricco di quello sostan
zialmente tricromatico (bianco, verde, oro) a cui l'aveva 
ridotto l'intervento "regolarizzatore" del Pozzo e di 
tale estrema raffinatezza da giocare, per l'effetto di figura 
a fondo del fregio, con due impasti di malta chiara, di cui 
uno più freddo e l'altro, il rilievo, più caldo e da animare 
l'uniforme superficie dei rilievi in stucco della volta con 
velature colorate. 

Nell'intervento sulla Sala dei Giganti l'intento di " nor
malizzare" quello che certamente era l'ambiente più 
" capriccioso" del palazzo giuliesco appare chiarissimo 
solo che si richiami alla memoria l'ammirata descrizione 
del Vasari. 

Fu rimosso il camino, sostituiti nella zona bassa alle 
pareti i massi veri con altri dipinti, sostituito il pavimento 
di ciottoli messi per coltello con uno di marmi poli cromi 
che si rifà nel disegno alla volta ; non solo, ma per accen
tuare tale processo di "smaterializzazione " gli intradossi 
delle portefinestre bianchi furono ridipinti a continua
zione delle raffigurazioni della parete e la stessa sorte ebbe 
una porta che allora venne installata a sostituzione di una 
più piccola, nella parete ovest. Con la messa in opera della 

balaustra la trasformazione era compiuta e della straordi
naria invenzione giuliesca era rimasto poco più che l'ef
fetto sonoro. 

Di fronte ad una serie di modifiche così massicce e 
irreversibili è sembrato coerente con la posizione assunta 
nelle altre sale rispettare le ridipinture anche laddove 
sarebbe stato possibile tecnicamente asportarle (è il caso 
dell 'imbotte nelle portefinestre) dal momento che ciò 
non sarebbe valso a ricostituire comunque, neppure par
zialmente, l'aspetto originario.42) 

Nel caso della Sala dei Cavalli la situazione era ancora 
più lineare e la soluzione, pertanto, più semplice in quanto 
sostanzialmente obbligata. 

Infatti, il più esteso, macroscopico, intervento di (ano
malo) "rifacimento" è costituito dalla figura di Marte 
sulla parete ovest.43) Esso, come è noto, è dipinto su una 
tampona tura del muro posta in opera per richiudere il 
varco aperto precedentemente smantellando una larga 
zona della parete con la relativa decorazione a fresco e 
conserva tuttora un aspetto come di "non finito" .44) 

Scartate come manifestamente improponibili perché 
solo teoriche sia l'ipotesi di una asportazione del rifaci
mento che quella di un suo completamento l'unica pro
posta possibile era quella di operare sulla situazione esi
stente per legare al meglio la zona rifatta a quella origi
nale.45) 

Un criterio analogo peraltro è stato impiegato nel resto 
della sala come, più generalmente, in tutte le decorazioni 
del palazzo, laddove, per esempio, la caduta delle finiture 
a tempera aveva depotenziato alcune immagini (in parti
colare quelle dei cavalli) a confronto con altre eseguite 
interamente a fresco.46) 

Nella medesima Sala dei Cavalli si è riscontrato il caso 
certamente più rilevante di mutamento di intenzione: 
dalla presenza di rilevanti tracce di colore (rosso, giallo) 
ai bordi dei riquadri contenenti i cavalli, sommata all'evi
dente anomalia tecnica di fondi aggettanti rispetto alle 
figure, sicché gli animali ne risultano come incassati, si 
può infatti plausibilmente inferire che i paesaggi rico
prono nascondendola un'immagine diversa, probabilmente 
una finta specchiatura marmorea.47) 

Se tale situazione era ben nota (anche se forse non 
adeguatamente valutata), assolutamente ignota sino al 
recente intervento di restauro era invece una figurina di 
putto nella Sala di Psiche, in una posizione per nulla 
solita di volo in picchiata voltando le terga al visitatore.48) 

Nella Sala dei Giganti un "mutamento di inten
zione" da parte dell'artista è saltato fuori in corrispon
denza della colonna verso l'angolo nord-est, in seguito 
ad una caduta (non recente) di intonaco che ha messo in 
vista motivi vegetali simili a quelli che compaiono nella 
redazione definitiva.49) 

Tracce di diversa consistenza di una preesistente deco
razione sono state rinvenute nella Sala di Psiche e nella 
Sala dei Cavalli. Nella prima, in corrispondenza della parte 
bassa della gamba sinistra del Bacco del Convito, è emerso 
un frammento di intonaco rosso durante le operazioni di 
asportazione di una stucca tura in gesso precedentemente 
effettuata per reintegrare una lacuna prodotta da una le
sione nella mura tura. 50) 

Nella seconda, intonaci ancora una volta rossi sono stati 
riscontrati sulla parete nord all'attaccatura della parete 
est, e intonaci policromi sulla parete sud all'attaccatura 
della parete ovest. 

Ciò non ha fatto che confermare quanto del resto era 
facilmente intuibile e cioè che le scuderie dei Marchesi 
Gonzaga al Te avevano le superfici interne decorate a 
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fresco, con ogni probabilità su grandi campiture mono
crome entro finte riquadrature architettonicheY) 

La Sala dei Cavalli, peraltro, è risultata molto stimo
lante anche sotto l'aspetto delle tecniche esecutive,52) 

rafforzando in tal modo l'ipotesi che proprio da questo 
ambiente abbia avuto inizio la decorazione del palazzo. 

Un vero e proprio studio globale sulle modalità tecniche 
e formali, peraltro assai articolate, messe in opera da 
Giulio nel decorare il palazzo in realtà non è stato fatto 
se non parzialmente e in ogni caso limitatamente alla Sala 
di Psiche. 

L'obiettivo principale dell'intervento a Palazzo Te era 
infatti quello di restaurare le decorazioni (dipinte o a stuc
co che fossero) occupandosi pertanto della caratterizza
zione fisica del manufatto essenzialmente per quello che 
potesse risultare utile ad una migliore riuscita delle ope
razioni di conservazione e restauro.53) 

Ciononostante, seguendo una prassi ormai consolidata 
presso l'Istituto, sono state inoltre sistematicamente rile
vate le sovrapposizioni degli strati di intonaco e le tec
niche di trasposizione del disegno nei dipinti murali 
nonché le diverse tipologie di messa in opera degli stucchi 
e delle dorature. 

Nel caso specifico della Sala di Psiche, come si è ac
cennato, l'indagine è stata estesa alla caratterizzazione della 
struttura fisica del dipinto nella sua stratificazione storica: 
i materiali costitutivi, i modi per assemblarli, la loro se
quenza in relazione alla messa in opera, le sovrapposizioni 
di vario tipo. 

Il dato più interessante, anche se ancora bisognoso di 
più ampie verifiche, emerso da questa serie di indagini è 
costituito dalla presenza di gesso nell'impasto dello 
stucCO.54) 

Quanto invece ai fenomeni di degrado, è rimasto un 
problema aperto quello della individuazione della natura 
dell'alterazione che qui è stata provvisoriamente definita 
" a pelle di leopardo", abbastanza diffusa nelle decora
zioni oggetto di intervento per essere fenomeno del tutto 
atipico e ciononostante ignoto alla letteratura specialistica 
sull'argomento. 

Per fortuna si tratta di un fenomeno di degrado per 
quanto appariscente non certo fra i più gravi - almeno 
per quello che è stato possibile osservare nel periodo ('82-
'89) in cui le decorazioni interne del palazzo sono state 
tenute sotto osservazione dall'Istituto. Un lasso di tempo 
troppo breve per essere significativo, ma che tale potrà 
diventare nella misura in cui, nel corso degli anni, verrà 
continuata, da parte degli enti competenti, l'attività di 
controllo sulle decorazioni testé restaurate: più frequente
mente sulle "zone a rischio" già segnalate, con cadenza 
almeno annuale sull'intero complesso. 

Gli strumenti tecnici essenziali per conseguire lo scopo 
sono stati apprestati e vengono qui resi pubblici: le mappe 
dello stato di conservazione delle indagini e degli inter
venti effettuati, le previsioni delle operazioni (e relativi 
costi) da effettuare sala per sala a scadenze predeterminate. 

I) La direzione dei lavori era stata affidata dal Comune, proprie
tario del palazzo, all'arch. Adolfo Poltronieri dello Studio Architetti 
Bassani, Galdi, Poltronieri. 

2) Quando l'Istituto iniziò la propria attività a Palazzo Te, erano 
state restaurate le decorazioni delle Camere di Ovidio e delle Im
prese e buona parte della Loggia di Davide. In seguito, ma al di 
fuori della sua responsabilità, fu completata la Loggia di Davide 
e restaurata la Loggia delle Muse (a cura del Comune), restaurata 
una parte dell' Appartamento della Grotta (loggetta, grotta, vesti
bolo a cura della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architet-
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tonici di Brescia), effettuati saggi nella Camera di Fetonte ed in
terventi di conservazione e restauro nella Camera dell'Imperatore 
(a cura della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Mantova). 

In realtà, per gii impegni che le due Soprintendenze competenti 
avevano voluto assumere in proprio, era stata chiesta la consulenza 
dell'Istituto, che però di fatto non aveva potuto espletarsi (salvo 
che, parzialmente, per l'Appartamento della Grotta) dati i tempi 
estremamente ridotti entro i quali si volevano effettuare gli inter
venti stante l'imminenza della mostra e della contestuale inaugura
zione del palazzo restaurato (o, quanto meno, di questo tipo era 
l'impegno pubblicizzato). 

3) Fin dove lo consentiva il mezzo d'accesso (un ponteggio mo
bile in alluminio senza scala alto m 8) messo a disposizione dalla 
direzione del palazzo ed aiutandosi comunque con binocoli e torce 
elettriche. Questo per tutte le sale ispezionate (Cavalli, Zodiaco, 
Aquile, Stucchi, Imperatore, Giganti) eccetto che per quella di 
Psiche, nella quale fu installato un ponteggio fisso, soprattutto allo 
scopo di consentire un controllo ravvicinato del soffitto che anche 
dal basso si presentava come la parte peggio conservata. 

4) In occasione di quel primo sopralluogo, effettuato dallo scri
vente e dal restauratore capo Paolo Mora, era stato eseguito anche 
un rilevamento, mediante apparecchiature da campo, dei valori 
di UR, T , US degli intonaci e, più in generale, della situazione am
bientale (cfr. relaz. n. 1I54 del 6 marzo 1982 presso archivio ICR). 

5) Con l'unica eccezione della Sala dei Cavalli, la cui "anoma
lia" ambientale era però conosciuta almeno da quando, a metà 
degli anni '60, essa era stata fatta oggetto di studio da parte del noto 
esperto di problemi di umidità Giovanni Massari. Non sono stati 
rintracciati riscontri documentari che consentano di affermare che 
le proposte di quest'ultimo (sintetizzate alle pp. 338-342 dell'ul
tima edizione di G. e r. MASSARI, R isanamento igienico dei locali 
umidi, Milano 1981) siano state attuate e che poi ne sia stata control
lata la funzionalità. Le elementari indicazioni di indagine propo
ste dall'Istituto in occasione del primo sopralluogo sono rimaste 
prive di riscontro per l'asserita difficoltà di reperire strutture opera
tive specializzate; e parimenti inevase sono rimaste le proposte di 
verifica della funzionalità del sistema di riscaldamento (impiantato 
con ogni probabilità sulla scorta delle proposte Massari) e, più in 
generale, della idoneità dell'ambiente avanzate dall'ing. r. Massari 
in seguito ad un sopralluogo richiesto dallo scrivente (cfr. relaz. 
3 ottobre 1988). 

6) In realtà poi l'impegno di direzione lavori ha interessato sol
tanto le Sale dei Giganti, dei Cavalli, degli Stucchi e dello Zodiaco, 
nonché - ma limitatamente ad alcuni saggi - l'Appartamento 
Napoleonico. 

7) Precedute, ovviamente, da una ricerca bibliografica, che però 
- come generalmente in questi casi - non ha dato risultati ap
prezzabili, dal momento che anche quando vengono date notizie 
di restauri non si precisano le zone interessate né vengono citati i 
procedimenti. 

8) In particolare per la parete est della Sala dei Cavalli. 

9) O forse non sono giunte fino a noi le lastre : per quanto parrebbe 
più plausibile ipotizzare che non siano state proprio eseguite per 
comprensibili difficoltà tecniche (la conformazione curvilinea degli 
elementi strutturali costitutivi del soffitto) e logistiche. 

IO) Si tratta di un insieme e tre particolari del riquadro con • I 
genitori di Psiche che interrogano l'oracolo', reperiti nell' Archivio 
comunale di Mantova in mezzo a carte riguardanti il palazzo e data
bili al 1919 (ma non è detto che la contiguità non sia casuale); una 
foto dopo l'intervento di Francesco Steffanoni (1906) relativa al 
semiottagono con ' Cupido in atto di incoccare la freccia', finalizzata 
a dimostrare l'impossibilità di uno strappo che non danneggiasse 
irreparabilmente l'opera (cfr. G. BASILE, Il restauro della volta della 
Sala di Psiche, in Quaderni di Palazzo Te, 8, 1988, fig. I); una 
sequenza prima e dopo l'intervento di .. transfert " da parte di Fa
brizio Lucarini (1909) del semiottagono nord e tre altre foto con le 
stesse caratteristiche esterne (e pertanto attribuibili con ogni pro
babilità allo stesso operatore) relative ai riquadri con' Cupido spiato 
da Psiche', • Vene re addita Psiche ', • Psiche fra le sorelle' (tutte 
nel citato Archivio). Non sono state trovate invece altre foto cui fa 
riferimento Lucarini nella sua relazione: del rovescio del dipinto 
.. asportato" durante le varie fasi dell'operazione e di altri due ri
quadri della volta. 

II) Condotta da Anna Maria Mortari in collaborazione con chi 
scrive. 

12) Cfr. BASILE, Il restauro ... , cit., pp. 49-63 e note 4-22. 
13) Cfr. Considerazioni sull'indagine termografica, a cura di M. 

BOTTONI, G . FABRETTI, V. SANTIN, in G . BASILE, L'intervento 
dell'Istituto Centrale per il Restauro a Palazzo Te, in Quaderni di 
Palazzo Te, 3, 1985, pp. 21 e 22. 
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14) L'ostacolo più notevole era costituito dalla impossibilità di 
sollecitare termica mente, come pure è possibile fare (e comunemente 
si fa) in presenza di strutture murarie prive di decorazioni di va
lore autonomo o quanto meno in ottimo stato di conservazione, le 
superfici dipinte tanto da ottenere risposte diverse a seconda che si 
sia in presenza di zone di intonaco ben aderenti al supporto ovvero 
più o meno estesamente e profondamente staccate. Per lo stesso 
motivo, e cioè per non rischiare di danneggiare involontariamente 
l'opera, non fu presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere ad al
tre (peraltro a livello ancora più sperimentale) tecniche non distrut
tive quali l'ecospettrografia. 

15) Quelli cioè derivanti da una osservazione diretta sistematica 
dell'opera da parte di specialisti nel restauro di quella particolare 
classe di manufatti, da esami e indagini a carattere scientifico e da 
ricerche sulla storia conservativa dell'opera (bibliografiche, archivi
stiche, iconografiche) a cominciare dalla tecnica esecutiva: natural
mente, se messi in relazione di interdipendenza fra di loro. 

16) Costituita, a grandi linee, da una struttura di sostegno in 
metallo a cui agganciare sia le membrature decorative in legno e 
stucco che i nuovi supporti in materiale sintetico ai quali fossero 
stati fatti aderire preventiva mente i 25 dipinti .. figurali" del sof
fitto dopo averli asportati dall'incannucciata. 

17) La foto anteriore all'intervento (cfr. nota IO) non è di taglio 
e di qualità tale da consentirci di capire se l'opera era già allora così 
estesamente lacunosa come afferma Lucarini e come è risultata ora 
alla osservazione degli operatori. 

18) Non c'è infatti nessun concreto motivo per pensare che oggi 
si sarebbe in grado di eseguire operazioni di asportazione dell'into
naco dalla pellicola pittorica meglio di quanto non sapessero fare 
Steffanoni o Lucarini, dato che si tratta di interventi in cui prevale 
non tanto l'aspetto tecnologico quanto quello della pratica, cioè 
dell'abilità manuale acquistata mediante l'esperienza: con l'ulteriore 
svantaggio di non poter ricorrere, come allora era prassi comune, 
ai completamenti o alle campiture di colore in stile per mascherare 
le lacune così originate. 

19) Come è noto ogni intervento, anche quelli apparentemente 
meno .. invasivi ", comporta delle modifiche nella struttura fisica 
del manufatto. Pertanto, fermo restando che è sempre valida la 
vecchia massima secondo la quale su un manufatto meno si inter
viene e meglio è, il criterio non può che essere da una parte la indi
spensabilità dell'intervento e la mancanza di alternative valide e 
dall 'altra la scelta di quel tipo di intervento che nel complesso com
porti il minor numero di alterazioni. 

20) Su progetto dello scrivente e del restauratore responsabile 
del cantiere, Eugenio Mancinelli. 

21) Basterà tener conto della infelice posizione (sotto il tetto) 
oltre che della fragilità intrinseca al materiale di supporto ed alla 
tecnica mediante la quale era stato steso l'intonaco, su una sola 
faccia e senza elementi di ancoraggio, contando cioè per l'adesione 
soltanto sulla leggera concavità delle canne tagliate a strisce e sulla 
presenza di interstizi, numerosi ma sottilissimi. 

22) Non è possibile stabilire se i due interventi sono contestuali 
come farebbe pensare, soprattutto, la rozzezza di concezione ed 
esecuzione che li accomuna. Il primo accenno riferibile al primo 
tipo di intervento è contenuto nel preventivo di spesa apprestato 
nel '29 dal Soprintendente Venè, laddove si prevede il .. restauro 
statico" del soffitto impiegando .. perni passanti in metallo bianco, 
filo di rame ed altro materiale". Dieci anni più tardi l' indicazione 
viene ripresa e precisata da Alfredo Barbacci .. Tale operazione 
(di consolidamento) dovrà essere effettuata mediante sostegni in 
rame passanti dalla superficie dipinta alla parte posteriore del can
niccio e agganciantisi ad apposita intelaiatura da porsi al di sopra 
della centinatura della volta. Così sostenuto l'intonaco dipinto dovrà 
essere fatto aderire al canniccio mediante colate di caseina e calce". 
La messa in opera sarà, negli anni immediatamente successivi, 
di Arturo Raffaldini, pittore restauratore mantovano. Se però, 
nonostante la grave inesattezza nella individuazione della tecnica, 
si vuole dare credito al Cavenaghi che, come riferisce il Sindaco 
di Mantova avrebbe affermato che" le medaglie della Sala di Psiche 
erano in origine dipinte in affresco, poi verso il finire del 1700 fu
rono assicurati i soffitti alle centine con fili di ferro e sugli affreschi 
venne applicata una vernice. Questa ora si stacca attirando seco il 
dipinto ... " - cfr. BASILE, Il restauro ..• , cit., p. 66 - si deve pen
sare che il Venè si rifaceva ad una tradizione locale o aveva tratto 
ispirazione da un qualche elemento rimasto ancora in situo Natural
mente, potrebbe anche essere che Cavenaghi si riferisse semplice
mente aa un ancoraggio soffitto-centine che non coinvolgesse anche 
l'intonaco dipinto. 

23) L'impiego della medesima tecnica ad olio rendeva più facile 
il raggiungi mento dell' effetto. 

24) Veri e propri rifacimenti appaiono la testa di Nettuno nella 
I lunetta della parete est (' Venere chiede a Giove l'aiuto di Mer
curio '), la testa del putto flautista nel cappuccio centrale della 
parete nord (il migliore qualitativamente) e il volto (meno che me
diocre) della figura muliebre che simboleggia la canna nella I lu
netta della parete nord (' Psiche si impadronisce del fiocco di lana 
d'oro '); mentre reintegrazioni nel senso moderno del termine 
vogliono essere gli interventi in corrispondenza della testa di 'Psi
che adorata come una Venere terrestre' e della parte centrale del 
cappuccio mediano della parete est (due amorini che suonano ri
spettivamente la ghironda ed il triangolo). 

25) Si tenga conto del fatto che si tratta di pittura a fresco e che 
non presenta sostanzialmente mancanze di profondità nel tessuto 
figurativo. Dal punto di vista conservativo, a parte la presenza di 
alcune zone a rischio, l'unico episodio che ha richiesto un impegno 
di abilità notevole è stato l'intervento di stacco, ripulitura dal gesso 
colato in un precedente intervento e riattacco dell 'ala destra di Cu
pido nel riquadro raffigurante il 'Bagno di Venere e Marte' (cfr. 
BASILE, L'intervento ... , cit., p. 21). 

26) L'aspetto più cupo di molti riquadri dipendeva da ridipinture 
(come nel caso del cielo dell'ottagono con' Venere che indica Psiche 
a Cupido ') o da .. patina tu re " a base di bitume (in particolare il 
riquadro con 'Psiche servita da mani invisibili '). L'intervento 
(o il primo di una non improbabile successione di interventi) dovette 
essere comunque anteriore al restauro di fine Settecento se in un 
documento del 14 giugno 1782 si parla di .. Notte di Psiche": 
per fortuna - e sia detto per inciso - il Pozzo non seguì il sugge
rimento che in quella lettera gli veniva fornito di far foderare di 
rame o piombo la volta della sala per .. garantirla" per sempre da 
ogni danno (cfr. Appendice documentaria). 

27) Il I cantiere ebbe come oggetto le decorazioni delle pareti 
ovest e nord, il II le restanti 2 pareti, il III il soffitto, invertendo in 
qualche modo la sequenza tipica dall'alto verso il basso per poter 
preparare con maggiore accuratezza l'intervento più difficile ma an
che (e soprattutto) per far sì che nel frattempo fosse messo in opera 
l'intervento di alleggerimento dell'armatura del soffitto per il quale 
si era impegnato il Comune di Mantova. Il cantiere sul soffitto 
risultò ad ogni modo il più complesso anche da un punto di vista 
organizzativo ed operativo, sia per il disagio derivante dal lavorare 
in uno spazio, quello delimitato in basso dal piano del ponteggio, 
privo di aerazione naturale (e nonostante la presenza di un apposito 
impianto di aspirazione dei vapori dei solventi), sia - soprattutto -
per la necessità di operare in condizioni di estrema difficoltà per 
poter intervenire sull'estradosso (un restauratore, trasformatosi per 
necessità in acrobata, ha dovuto montare gli elementi di ancoraggio 
incannucciata-orditura lignea stando dentro una sorta di seggiolino 
metallico, appositamente studiato, agganciato alle travi; le comuni
cazioni con gli operatori che agivano sull'intradosso per la - pre
ventiva - rimozione dei fili di rame avvenivano tramite interfono 
da campo). Il regolamento della scuola dell'Istituto prevede l'at
tività di cantiere soltanto nei mesi di luglio, settembre e, in casi 
eccezionali, ottobre. 

28) Al momento dell'intervento esisteva, in realtà, un piano di 
assi poggiate sopra l'orditura, che - ovviamente - è stato man
tenuto, anche allo scopo di consentire operazioni di controllo ed 
eventuale manutenzione dell'estradosso, a cominciare dalla rimo
zione della polvere mediante aspiratori portatili. Ma non è detto 
che il piano sia sempre esistito e, soprattutto, non è detto che sia 
stato sempre funzionale. 

Bisogna aggiungere, per completezza di informazione, che nel 
progetto generale di intervento sul palazzo era prevista l'installa
zione, in questo come in altri vani sottotetto particolarmente a ri
schio, di impianti di rilevamento di fumi e antincendio. 

29) Attualmente murato. 
30) Del fotografo mantovano Premi, pubblicata nell'opuscolo di 

S. DAVARI, Descrizione dello storico Palazzo del Te, Mantova 1904, 
fig. IO. Il fenomeno è chiaramente apprezzabile anche in una suc
cessiva foto Alinari (n.18.685). 

31) E, probabilmente, in parte ancora oggi o almeno fino a quando 
non avrà fatto sentire i suoi benefici effetti l'intervento di irregi
mentazione, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche 
la cui carenza (o comunque malfunzionamento) era stata individuata 
già dal Pozzo come una delle cause di maggior degrado per l'edificio 
(in una relazione del 16 settembre 1774 riportata in K.W. FOR
STER, R. TUTTLE, The Palazzo del Te, in Journal oJ the Society oJ 
Archeological Historians, XXX, 1971, p. 292). 

32) L'impiego di un materiale e di tecniche, peraltro l'uno e le 
altre largamente diffuse, analoghi a quelli riscontrati nel • Bagno 
di Venere e Marte' non può bastare, ovviamente, ad individuare 
anche in questo caso nel Berzuini l'autore dell' intervento. 

33) È noto che in condizioni di equilibrio termodinamico anche 
materiali come il gesso (ed il cemento proprio per la presenza, 
fra i componenti, del gesso) non fungono da veicolo di deteriora-
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mento per i materiali (intonaci dipinti) con cui stanno a contatto: 
ciò avviene quando tale situazione subisce alterazioni in seguito 
a fenomeni che comportano l'aumento del contenuto di umidità 
per così dire fisiologico della muratura. 

34) Allo stesso modo si è operato, come si è visto, nel caso del 
I Bagno di Venere' ed in corrispondenza della mano del gigante nella 
parete sud verso l'angolo est e della zona dipinta con massi e vege
tazione nella parete sud verso l'angolo ovest nella Sala dei Giganti. 

35) Purtroppo si è indugiato oltre ogni prevedibilità nel rimuo
vere l'intonaco cementizio esterno, messo in opera con tutta pro
babilità nell'illusione di bloccare in tal modo l'umidità (cfr. G. 
BASILE, C.M. BELFANTI, C. PERINA, I Giganti di Palazzo Te, Man
tova 1989, p. 106). 

36) E pur tenendo conto del sovrapporsi di interventi ulteriori, 
eventuali o documentati che siano. 

37) Una ricostruzione completa delle vicende conservative delle 
decorazioni del ralazzo in occasione dell'intervento del Pozzo non 
è ancora venuta fuori, neppure attraverso l'ampio contributo di 
ricerche archivistiche di Daniela Ferrari che viene pubblicato nel
l'Appendice docvmentaria. 

Pertanto ci si deve contentare dei dati frammentari e del tutto 
parziali finora pubblicati. 

38) Non è ovviamente possibile asserire con certezza che l'inter
vento risalga al Pozzo nel cui gusto ad ogni modo senza dubbio 
rientra. 

39) Naturalmente anche tutto ciò che, pur senza alterarne sosta n
zialrrente l'aspetto, era stato sovrammesso alla prima doratura 
(colori ad olio, a tempera, porporina) della quale erano rimaste ad 
ogni modo tracce microscopiche, che sono state ovviamente con
servate. 

40) Interponendo uno strato di Paraloid (vedi più avanti scheda 
tecnica). Quanto alla liceità metodologica di una tale operazione, 
l'ipotesi di un fondo nero da cammeo, già corroborata da una serie 
di riscontri con altri esempi di Giulio (a Mantova e a Roma) e del
l'epoca in cui egli opera, è stata confermata dal rinvenimento in 
alcuni lacunari di tracce più o meno ampie di pigmento nero a con
ta tto con l'intonaco e al di sotto dello strato verde. Nulla di simile 
si è trovato sul fregio, né poteva, dato che il riferimento, in questo 
caso, non può che essere ad una colonna celebrativa romana in marmo 
bianco (già il Vasari, com'è noto, propone il riferimento alla Traiana). 

41) Bisogna aggiungere il bianco intensissimo della fascia che 
divide il doppio fregio figurato dalla cornice marcapiano: la stessa 
tinta rinvenuta nello zoccolo in seguito all' esecuzione di saggi stra
ti grafici e pertanto ripristinata. 

Analoghi saggi sono stati effettuati nelle altre sale, riscontrando 
in tutte vari strati di tinteggiatura su quella originaria o comunque 
più antica, una delle quali attribuibile documentatamente al Ber
zuini (cfr. BASILE, Il restauro ... , cit., p. 58) e risalente al 1918. 

La riproposizione della tinta più antica, sollecitata dallo scrivente 
alla direzione lavori del Palazzo quale necessario completamento 
dell'intervento di restauro sulle decorazioni, ha trovato oggettive 
limitazioni nella difficoltà tecnica e operativa di ripristinare adegua
tamente tinte a calce. 

42) A parte i casi, citati, in cui si è reso necessario rimuovere le 
ridipinture per potere asportare il gesso dalle sottostanti stuccature, 
due sole sono state le eccezioni : in relazione all'imbotte dell'apertura 
della parete nord e della zona circostante la porta settecentesca 
della parete ovest (cfr. BASILE, BELFANTI, PERINA, I Giganti ... , cit., 
p. 107, nota 23). 

43) Abbastanza rilevante anche il rifacimento (che peraltro si è 
dovuto "rielaborare" per adeguarlo al resto) di due delle quattro 
aquile angolari. 

44) Non è facile dire, stante (a tutt'oggi) l'assenza di notizie in 
merito, se tale aspetto è voluto o se, come sembrerebbe più verosi
mile, il rifacimento fu lasciato a quel livello per motivi accidentali 
o comunque estranei a motivazioni tecniche e/o formali. 

L'unica cosa che si può dire con sicurezza è che l'ignoto ridipin
tore si era inventata tutta la figura, come risulta dal riscontro fra 
l'immagine attuale ed il Marte giuliesco riprodotto dall'Andreasi. 
Quanto poi all'identificazione dell'autore o dell'epoca, pare potersi 
escludere che si tratti del Bottani o di qualcuno dei suoi aiutanti 
dal momento che in una nota d'archivio dell'aprile 1787 l'Inten
dente Carlo D'Arco, esaminando i preventivi di spesa presentatigli, 
asserisce che "la sala dei Cavalli non gli sembra meritevole di un 
ristauro; poiché il gusto d'ornare nella medesima non corrisponde 
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all' eleganza espressa nelle altre stanze di quel Palazzo; e quindi non 
gli pare congruente il proposto ristauro, anzi egli è di sentimento, 
che l'accennata Sala, essendo di gusto in tutte le sue parti assai 
cattivo, non si farebbe che gettare il denaro senza lusinga di ren
derla coerente al resto (Archivio di Stato di Milano, Fondo Camerale 
Antico, P.A., busta 159,8/2) e visto che, soprattutto, la sala non viene 
citata nell'elenco completo dei restauri alle decorazioni del palazzo 
effettuati dal Bottani redatto dallo stesso nel 1789 (c.s.). È molto 
probabile, pertanto, che l'intervento debba essere fatto risalire al 
precedente restauro degli inizi del secolo. 

45) Nel corso di un precedente intervento l'intonaco mancante 
all' intorno e più in particolare alla destra della figura era stato rim
piazzato con una stuccatura "a neutro", che però accentuava la 
differenza fra parte originale e parte ridipinta della decorazione: 
la si è pertanto rimossa e sostituita con una reintegrazione "a ri
gatino ". 

Nella Sala dello Zodiaco, complessivamente assai ben conser
vata, il caso più evidente di alterazione dell'immagine originaria 
era costituito dai mascheroni dei Venti, dai rilievi con i segni zodia
cali e dai riquadri con Vulcano, Vesta, l'Olimpo, originariamente 
" bronzati" ed in seguito ricoperti da una tinta giallo-bruna così 
come tutti gli altri stucchi della sala, che invece erano dorati. Ri
mossa la tinta, è stato recuperato l'aspetto originario dei rilievi con 
l'ausilio - dove necessario - di velature ad acquarello. 

46) Soprattutto gli elementi architettonici, ma anche buona parte 
gel fregio con puttini e dei monocromi con le Fatiche di Ercole. 
E ad ogni modo la decorazione nel suo complesso che si presenta 
fra le più degradate dell'intero palazzo. 

47) Si tratta naturalmente di una pura e semplice ipotesi, allo 
stato non corroborata né da testimonianze né da riscontri analitici. 
Purtroppo in casi come questo nulla possono le cosiddette prove 
non distruttive (PnD). 

48) BASILE, Il restauro ... , cit., pp. 66 e 67, nota 36. Si poté sco
prire (e documentare) ovviamente soltanto la parte ricoperta dal
l'azzurro del cielo, a parte tutto ampiamente ridipinto (situazione, 
questa, che aveva provocato involontariamente la scoperta, fatta 
proprio mentre si cercava di asportare i ritocchi più rozzi). 

49) Va da sé che si tratta comunque di elementi del tutto insuffi
cienti per sostenere che ci si trova in presenza della zona in cui i 
lavori furono momentaneamente lasciati sospesi in occasione della 
seconda visita di Carlo V (7 novembre - 7 dicembre 1532), cfr. 
BASILE, BELFANTI, PERINA, I Giganti .•. , cit., pp. 95 e 106. 

50) Nel primo caso, trattandosi di un frammento di estensione 
ridotta e non potendosi ispezionare le zone contigue al di sotto 
della decorazione giuliesca né con sistemi tradizionali (perché 
distruttivi) né con metodologie scientifiche d'avanguardia (in que
sto caso inefficaci), il ritrovamento può solo servire a confermare 
che era decorata non solo la parte alta della sala in corrispondenza 
del sottotetto, dove è stato rinvenuto il ben noto fregio datato 
al 1502 (cfr. AA. VV., Giulio Romano ... , cit., p. 317), ma anche il 
resto, presumibilmente a semplici campi tu re monocrome rosse 
(come farebbe pensare uno dei due ritrovamenti nella Sala dei 
Cavalli, quello sulla parete nord) o, più probabilmente, a partiture 
architettoniche policrome (come sembrerebbe di poter dedurre dal 
frammento di decorazione preesistente sulla parete sud che si è 
riusciti a vedere durante i lavori). 

51) Naturalmente saranno altri a dedurre, da questi ritrovamenti, 
eventuali conseguenze sotto l'aspetto delle vicende costruttive del 
palazzo. 

52) Piuttosto anomala parrebbe, per esempio, la prassi di dipin
gere su una " giornata" a sé stante immagini di limitatissima esten
sione come i mascheroni (e sarà da spiegare, probabilmente, con 
la volontà da parte di Giulio di sperimentare una più razionale 
organizzazione del lavoro puntando al massimo sulla suddivisione 
specialistica delle parti); e, d'altro canto, appare abbastanza sinto
matico che in uno solo dei monocromi in finto bronzo non ci sia 
traccia di riporto del disegno preparatorio (mediante cartone, nel
l"Ercole ed il leone nemeo'). 

53) Come la determinazione della composizione degli intonaci e 
degli stucchi o la identificazione di tal uni pigmenti onde prevenire 
l'impiego di prodotti di restauro che avrebbero potuto danneggiarli. 

54) Finora ritenuto tipico soprattutto di epoche più tarde o di 
culture diverse dalla nostra. Rientra invece assolutamente nel già 
noto la presenza di biacca, ad ulteriore conferma che si tratta di 
una tecnica ad olio (cfr. TALARICO, VIGLIANO, pp. 75- 84. 
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FABIO TALARICO - GIUSEPPINA VIGLIANO 

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA TECNICA DI ESECUZIONE 
ED ALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI DIPINTI MURALI 

. DELLA SALA DI PSICHE 

Le indagini scientifiche sono state finalizzate sia al 
riconoscimento della tecnica di esecuzione, che all'esame 
di situazioni conservative particolari, legate a precedenti 
interventi di restauro, e ad alterazioni riferibili a fattori 
di degrado esterni. Sono state scelte particolari zone che 
risultassero significative in tal senso, limitando il numero 
di prelievi a quelli strettamente necessari ad una sufficiente 
comprensione del problema indagato. 

Nel testo sono state introdotte diverse tabelle per vi
sualizzare, in forma compatta, le zone indagate, l'insieme 
delle indagini svolte e delle analisi effettuate su ogni 
singolo campione, i risultati analitici ottenuti dalle stesse. 
Questo allo scopo di fornire un itinerario che consentisse 

S E 

F4~ ~c==-

N 

un' elaborazione complessiva dei dati puntuali, soprat
tutto per quanto riguarda la tecnica di esecuzione. Ad 
esempio, nel caso dei risultati dell 'analisi mineralogica 
dei pigmenti, è possibile un'immediata visualizzazione 
della tavolozza cromatica attuale delle superfici dipinte, 
evidenziando sia la frequenza d 'uso dei vari pigmenti, 
che situazioni anomale dovute a rifacimenti moderni certi. 

L'elenco dei campioni, raggruppati per parete, trova 
riferimento nel quadro schematico della fig. I per la col
locazione all'interno della sala e nella Tabella 1. Nella 
documentazione fotografica presentata vengono indivi
duati dettagliatamente i punti di prelievo più rappre
sentativi (figg. 2-5) · 

o 

r=J 9 8 7 

e 9 

I - GRAFICO DELLE PARETI E DELLE LUNETTE CON EVIDENZIA ZIO NE DELLE ZONE DI PRELIEVO 

PARETE SUD: a) PREPARATIVI DEL CONVITO; PARETE EST: b) GIOVE E OLIMPIA, c) POLIFEMO, ACI E GALATEA; d) PASIFAE E LA VACCA 

DI DEDALO; PARETE NORD: e) MARTE E VENERE AL BAGNO, f) BACCO E ARIANNA, g) ADONE FUGGE INSEGUITO DA MARTE; PARETE 
OVEST : h) CONVITO 

LUNETTE (IN SEQUENZA NARRATIVA): 1) IRA DI VENERE; 2) PSICHE CHIEDE AIUTO A CERERE; 3) CERERE CHIEDE L'INTERVENTO DI 
GIUNONE; 4) PSICHE IMPLORA; 5) VENERE RICORRE A GIOVE; 6) MERCURIO TRASMETTE IL MESSAGGIO DI GIOVE; 7) LA CONSUETUDINE 
TRASCINA PSICHE AI PIEDI DI GIOVE; 8) PSICHE AIUTATA DALLE FORMICHE; 9) PSICHE SI IMPADRONISCE DEL FIOCCO DI LANA D'ORO; 
10) PSICHE AIUTATA DALL'AQUILA DI GIOVE AD ATTINGERE L'ACQUA DELLO STIGE; 11) PSICHE PRENDE L ' UNGUENTO DA PROSERPINA; 
12) CUPIDO PUNGE PSICHE ADDORMENTATA DALL'UNGUENTO 

ELENCO DEI CAMPIONI RAGGRUPPATI PER PARETI, LUNETTE, VOLTA : 

PARETE SUD: a) PREPARATIVI DEL CONVITO - CAMPIONI NN. 18,19 ,20, 2 1,22, 23,24,25, 26, 2 7,28, 29,30; PARETE EST (LUNETTA): 
5) VENERE RICORRE A GIOVE - CAMPIONI NN. 31,32,33,34; PARETE NORD: e) MARTE E VENERE AL BAGNO - CAMPIONI NN. 14, 15, 16; 
g) ADONE FUGGE INSEGUITO DA MARTE - CAMPIONI NN. 1,2, 3,4; PARETE OVEST : h) CONVITO - CAMPIONI NN. 5,6,7, 8,9, IO, II, 

12, 13, 17, 17a ; VOLTA - CAMPIONI NN. 35,36,37,38,39,40,41,42. 
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Tabella I. - Zone di prelievo 

l) Cornice 
2) Asciugamano sotto il piede del dio 
3) Natica destra di Adone 
4) Capelli di Adone 
5) Schiena della ninfa dinanzi al tavolo 
6) Stessa zona del n. 5 in profondità 
7) Inguine della ninfa dietro il tavolo, accanto al sa tiro 
8) Quota 2,80 (particellato) 
9) Fondale di verzura, tra il collo e la spalla della ninfa 

di cui al n. 7 
lO) Veste della ninfa di spalle che coglie fiori (in alto) 
II) Veste della ninfa di spalle che coglie fiori (pi ù in basso) 
12) Capitello all'angolo destro 
13) Giallo orlo della veste della ninfa dinanzi al tavolo 
14) Ala destra di Cupido 
15) Fondo attiguo all'amorino che asciuga Marte 
16) Acqua accanto al piede destro di Venere 
17) Prato verde dinanzi al tavolo 
17a) Macchia d'alberi azzurri nel paesaggio 
18) Mantello di Apollo 
19) Veste della portatrice di selvaggina 
20) Veste della vecchia accanto a Vulcano 
21) Veste di Cerere 

Figura femminile a sinistra di Apollo 
Figura femminile a sinistra di Apollo 
Zampa sinistra dell'elefante 
Lesione parallela alla zampa sinistra dell'elefante 
Fronde di albero soprastante Cupido e Psiche 
Finimento sulla groppa del cammello dietro a Sile no 
Decorazione vegetale sopra la testa del cammello 
Nastro della decorazione di cui al n . 28 
Incannucciata alle spalle dell'alzata 
Volto di Giunone 
Volto di Giove 
Volto di Nettuno 
Risvolto del panneggio di Venere 
Cornice fra Psiche che illumina Cupido e il cappuccio 
con i quattro amorini cantanti 
Cornice fra Venere che addita Psiche a Cupido e 
il cappuccio con l'amorino con i timpani 
Fondo dell'impresa con la salamandra 
Cornice a girali e animali del Matrimonio di Psiche 
e Cupido, verso Ovest 
Amorino con cembalo 
Amorino con lira 
Amorino con lira 
Serniottagono ovest, lacuna nelle nuvole in basso 

2 - PUNTI DI PRELIEVO SULLA PARETE SUD 
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3 - PUNTI DI PRELIEVO SULLA PARETE SUD 
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4 - PUNTI DI PRELIEVO SU UNA DELLE LUNETTE DELLA PARETE EST 

5 - PUNTI DI PRELIEVO SULLA PARETE OVEST 
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Il quadro analisi descrive il tipo di campione (parti
cellato, pigmento, stucca tura, ecc.) e le indagini effet
tuate su ciascuno di essi (Tabella II). 

I risultati ottenuti dalle singole tecniche di indagine 
sono riportati nelle successive Tabelle III-V. 

R ISULTATI DELLE INDAGINI 

M ateriali organici 

Sono state riscontrate due classi di materiali organici, 
ma con funzione diversa. Le sostanze proteiche sono ascri
vibili a materiali non costitutivi, ad esclusione delle dora
ture, dove possono essere presenti con funzione di le
gante. Per quanto riguarda le sostanze saponificabili, la 
situazione sulle pareti si differenzia da quella della volta. 
Sulle prime la loro presenza può essere associata sia a 
trattamenti delle superfici che a rifiniture (ad esempio 
legata all'uso di lacche); per quanto riguarda la volta, 
invece, il materiale oleoso fa parte dei materiali costitutivi 
(oltre che di interventi di restauro) ed è certamente rife
ribile alla tecnica esecutiva, come documentato anche dalle 
sezioni stratigrafiche. 

Analisi diffratto metriche 

I risultati analitici si riferiscono a campioni di natura 
diversa e, quindi, disomogenei. Per una più semplice 
lettura dei risultati possono essere così accorpati: parti
cellato, materiali riferibili a precedenti interventi di re
stauro, prodotti di alterazione, materiali costitutivi. 

Il dato più interessante emerso è la presenza di ossa lati, 
associati a materiale proteico e gesso, in corrispondenza 
di pareti anche non a diretto contatto con l'esterno. 

S tuccature 

Le stuccature esaminate sono di compOSiZiOne diffe
rente: i campioni n. 5 (Banchetto), n. I4 (Bagno di Marte 
e Venere) sono costituiti da gesso. Il campione n. 7, pre
levato in zona contigua al n. 5, è invece a base di calce 
e sabbia, con gesso solo in tracce. Nei campioni 5, 7, 14 
sono presenti proteine, che possono far ipotizzare che 
anche il campione n. 7 fosse costituito in origine da gesso 
miscelato ad un legante proteico, successivamente sosti
tuito da una stucca tura a calce e sabbia. 

Nelle sbiancature sulle superfici dipinte (campioni 3, 
4, 15) è costantemente presente gesso. Nei campioni 3, 4 
(Marte che insegue Adone) non risultano presenti leganti 
organici. Nel campione n. 15 (Bagno di Marte e Vene re) 
oltre a gesso sono presenti materiale proteico e wedellite 
(ossalato di calcio biidrato): analoga situazione (gesso, 
materiale proteico e wedellite) è stata riscontrata sulla 
parete opposta, in una zona con un'alterazione particolare, 
(campione n. 24 parete sud, zampa dell'elefante). È da 
notare che questa alterazione, che si manifesta sotto forma 
di macchie nere crateriformi, è riscontra bile sia sulla 
parete del Bagno di Marte e Vene re, parete che si affac
cia sul lato nord, sia sulla parete sud, che non si affaccia 
verso l'esterno: inoltre sia il gesso che la wedellite sono 
sali di colore bianco. 

L'unico stucco esaminato (campione n. 12) è costituito 
da calcite, quarzo e feldspati: al microscopio mineralogico 
la calcite è presente solo come calce carbonatata, mentre 

la polvere di marmo è assente. Si tratta quindi di uno 
stucco a base di calce e sabbia. 

La presenza di sostanze oleose e proteiche sullo stesso 
campione n. 12 è riferibile alle modalità di esecuzione 
della doratura soprastante. 

Pigmenti 

Risulta evidente dallo schema qui pubblicato l'ampiezza 
della gamma dei pigmenti presenti nel dipinto. In parti
colare, nella volta si può notare la frequente presenza 
contestuale, negli azzurri, di smalto e azzurrite; nelle 
pareti, tranne alcune eccezioni, sia gli azzurri che i viola 
contengono smalto. Malachite, cinabro e lacca rossa sono 
presenti solo sporadicamente. La biacca, individuata in 
due campioni della volta, conferma la tecnica di esecu
zione a olio della stessa. 

Da notare, inoltre, che tutti i pigmenti viola analizzati 
risultano realizzati con miscele di differenti pigmenti, a 
conferma di quanto già detto. 

In aggiunta a quanto desumibile dallo schema, l'osser
vazione al microscopio mineralogico ha messo in evidenza 
l'elevata qualità dei pigmenti utilizzati. 

Sezioni stratigrafiche 

Il numero di prelievi per sezioni stratigrafiche risulta 
estremamente contenuto per affrontare esclusivamente 
problemi correlati a situazioni di particolare interesse o 
per la tecnica esecutiva o per la documentazione di alte
razioni significative. Sulla parete sud i prelievi sono stati 
effettuati su due zone adiacenti, una delle quali presen
tava un' alterazione a pelle di leopardo. 

Il confronto tra le due sezioni evidenzia le caratteristiche 
della tecnica esecutiva e della struttura, intatta, della zona 
non soggetta ad alterazione (sezione relativa al campione 
n. 26). Per contro, la zona alterata (sezione relativa al 
campione n. 25) presenta una discontinuità superficiale: 
in alcune zone si osserva, al di sopra dell'intonaco, uno 
strato nero, di spessore relativamente limitato, sottostante 
la pellicola pittorica. Ampie zone risultano comunque 
prive sia dello strato nero che della stessa pellicola pit
torica. 

Dal confronto tra le due sezioni stratigrafiche è possi
bile formulare due ipotesi: 

a) il nero è analogo per entrambe le zone di prelievo 
e costituisce lo strato preparatorio per il soprastante 
strato pittorico; la perdita di coesione dello stesso lasce
rebbe solo alcune zone residue di nero e di pigmento; 

b) il nero è dovuto ad un'alterazione di origine in
certa, riferibile comunque ad una migrazione di materiale 
dagli strati profondi agli strati superficiali associati a 
movimenti d'acqua; questa ipotesi è avvalorata dalla pre
senza di canali in corrispondenza di masse scure pre
senti nell'intonaco ed in collegamento con le già descritte 
alterazioni a pelle di leopardo. 

Per quanto riguarda la volta, le zone esaminate riguar
dano le cornici. Sono evidenziabili i rifacimenti relativi 
alle dorature e la sezione stratigrafica del materiale di 
sostegno degli stessi (sezione relativa al campione n. 35), 
e la decorazione a festoni, dove è facilmente osservabile 
la sequenza delle sovrapposizioni cromatiche (sezione re
lativa al campione n. 38). 

79 

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



La necessità di chiarire le modalità di esecuzione della 
volta e l'esistenza di rifacimenti, documentati ma non 
sempre individuati con precisione, ha indirizzato la scelta 
dei campioni ed il successivo allestimento delle sezioni. 

L'analisi delle diverse sezioni (campioni nn. 39, 4°,41) 
evidenzia una differente tecnica esecutiva rispetto alla 
situazione osservabile sulle pareti. La volta non risulta 
dipinta a fresco, come è chiaramente rileva bile osser
vando la sequenza di strati nettamente differenziati tra 
loro (campione n. 39) : preparazione di natura organica, 
preparazione minerale, stratificazione di pigmenti di na
tura diversa. Nel campione n . 40 sono evidenti i rimaneg-

Tabella II. - Quadro analisi 
, 

] 
~ 

" " .~ " Descrizione t: " " " "" o t: campione C" 
o o .... ~ 

~ .2 " " ';:j 
]~ o'~ " ~ .~ Se. ~ t: g " " " t: "" " S 

,~ bO t: '~ ~~ ;z;~ ~c; Cl <E 

] Particellato , . . .. . .... s s - -
2 Pigmento azzurro .... - - s -

3 Efflorescenze ..... . . . s s - -

4 Efflorescenze . ..... .. s s - -

5 Stuccatura (strato su- s s - -
perficiale) .. . .. .. . . 

6 Stucca tura (strato pro- - s - -
fondo) . ..... .... . . 

7 Stuccatura .... .. .. . . s s - -

8 Particella to (quota m s s - -
2,80) .. .... . ..... .. 

9 Pigmento nero con in- - s s -
tonaco . . .. .. .. . .. . 

lO Azzurro chiaro .... .. - - s -
II Azzurro scuro . .. .... - - s -
12 Doratura con stucco s s s -

sottostante ... . .... 

13 Giallo .. . .. . . . .... .. - - s -
14 Stucca tura .......... s s - -

15 Efflorescenze . ...... . s s s -

16 Blu con giallo sopra- - - s -
stante . .. . .. .. .. .. . 

17 Verde con giallo sotto~ - - s -
stante ...... .. ... . . 

17a Pigmento azzurro . . .. s - s -

18 Azzurro .. ... . ....... s - s -

19 Viola .... . ........... s - s -

20 Verde . . .... ... . ... . s - s -

21 Verde , ............. s - s -

(*) Sezione sottile 
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giamenti subiti dalla pellicola pittorica (mescolamento di 
strati di colore, infiltrazione di materiale organico sovram
messo entro crettature). Nel campione n. 41 gli strati di 
preparazione sia organica che inorganica risultano molto 
rimaneggiati; sembrerebbe inoltre presente un rifaci
mento anche della preparazione organica, a conferma che 
questa zona è molto compromessa. 

Circa il tipo di tecnica esecutiva, oltre a quanto rile
vato dalle sezioni strati grafiche, sia le analisi mineralogi
che (presenza di biacca) che quelle organiche confermano 
che i dipinti della volta sono stati eseguiti ad olio. 
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22 Viola . . .. . ... . ....... s - s -
23 Giallo o •••••••• • •••• S - S -
24 Alterazioni nere . .... - s s -

25 Intonaco alterato . ... - - s s 

26 Verde con alterazione s - s s 
nera ............ .. 

27 Azzurro violaceo .. .. s - s -
28 Verde . . . .. ..... . ... s - - s -

29 Rosso . . ............. s - s -

30 Giallo con nero- blu a- s - s -
stro ... . .... ...... 

31 Incarnato . ........ . . . - - s -

32 Incarnato ... . . . ... . .. - - s -

33 Incarnato . . . . ... . .... s - s -

34 Viola . . .. . .... ...... . - - s -

35 Preparazione con legno - - - s 

36 Doratura con prepa- - s - -
razione . ......... . 

37 Rosso con blu sovram- s - s -
messo ............ 

38 Intonaco con pigmenti - - s s 

39 Pigmenti blu con pre- s - s s 
parazione . .... . ... . 

40 Pigmenti blu con pre - s - s s 
parazione . . .... . ... 

41 Pigmenti blu con pre- s - s s 
parazione .. . .... . .. 

42 Intonaco dell'incan- - - s s (*) 
nucciata . ........ . 
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Tabella III. - Analisi mineralogica 
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Azzurri 

2 Pigmento azzurro ...... .. .. tr ppp 

IO Azzurro chiaro. . . . ... . . . . . . ppp tr p *** 

II Azzurro scuro ......... . . . . . ppp P 
16 Blu con giallo soprastante . .. ppp* tr pp *** 

17a Pigmento azzurro .. . .... . . . ppp p pp* P 
18 Azzurro . ... . .... ... . . . . .. . . tr ppp p P 

39 Pigmenti blu con preparazione ppp pp pp* p p P 

40 Pigmenti blu con preparazione ppp pp p tr 

41 Pigmenti blu con preparazione ppp pp tr tr 

Pigmenti verdi 

17 Verde con giallo sottostante ppp ppp p 

20 Verde . .. . .. .. ... . . ....... . ppp P 
21 Verde o • •• • •••••• • ••••••• • • ppp pp tr 

26 Verde con alterazione nera . . p ppp p tr 

28 Verde .. . . .. . ........ . . ... . tr ppp p 

Pigmenti viola 

19 Viola ppp ** p o ••• • •• •••••••• • • • • •• • 

22 Viola .. . . ..... ... ....... . . . pp pp 

27 Azzurro violaceo . .. . . . . . . .. . ppp 

34 Viola . . .... . .. . . .. .. . ... . .. pp p pp? pp 

Pigmenti rossi 

29 Rosso .. ........ .. ...... .. .. ppp 

37 Rosso con blu sovrammesso . p p p 

Pigmenti gialli 

13 Giallo ..... . .. .... . . . . . . ... pp ppp ppp 

23 Giallo .... . . . . .... . . . ... . . . pp ppp 

30 Giallo con nero- bluastro . ... tr p p ppp 

Incarnati 

31 Incarnato . . . . . .... . . ... . . .. pp pp 

32 Incarnato . . . ....... .. . .. . . . pp pp 

33 Incarnato . . .. .. .. . .. . . .. . .. p pp pp 

Altro 

9 Pigmento nero . ... .. .. .. . . . . ppp 
12 Doratura con stucco sottostan- pp ppp 

te o •••• ••• •• • • •• ••••• •••• 

15 Eftlorescenze ........ . . . ... .. p ppp P 

24 Alterazioni nere .... . . . .. . .. p ppp P 
25 Intonaco alterato . ..... .. . . . p pp p P 

35 Preparazione con legno .. .. . . tr ppp 

42 Intonaco dell'incannucciata . . p ppp 

Legenda : ppp = componente principale; pp = componente secondario; p = componente minoritarioi tr = componente in tracce. . = alterata; .. = lacca rossa; *** = fissativo . 
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6 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N . 26 
D al basso: strato bianco con rari inclusi di color azzurro; strato nero con inclusi di color azzurro; strato verde. 

T abella IV. - Analisi microchimica organica 

I 

3 

Descrizione 
campione 

Particellato . ... . . ......... . 

Efflorescenze 

4 Efflorescenze ... . . ...... . . . 

" " " Ci 
p; 

pp 

5 Stucca tura (strato superfici a- tr 

7 
8 

le) . . . . . ....... , ....... . 

Stuccatura ..... . .. . . .. . .. . 

Particellato (quota m 2,80) .. 

tr 

pp 

12 Doratura con stucco sotto- pp 
stante ...... .. .. ....... . 

14 Stuccatura . .... . .... .. .... pp 

15 Efflorescenze ... .... ... . .. . 

17a Pigmento azzurro .. . . .... . 

18 Azzurro .. . ... . . .. . .. . . . . . 

19 Viola ...... .... .. . ... .. .. . . 

20 

21 

22 

23 

Verde 

Verde 

Viola . .... ... . . ... . .... . · .. 

Giallo . .... ... ... . . . ..... . 

26 Verde con alterazione nera . 

27 
28 

29 

30 

Azzurro violaceo ... . ..... . 

Verde ... .... . . . . .. ...... . 

Rosso ..... .. .. .... .. . . ... , 

G iallo con nero- bluastro .. . 

33 Incarnato .. .. . . ..... . . . . , .. 

37 

39 

41 

Rosso con blu sovrammesso 

Pigmenti blu con prepara-
zione ... ... .. .... . ...... . 

Pigmenti blu con prepara-
zione ... . . .......... .... . 

Pigmenti blu con prepara-
zione .. . ......... . ...... . 

pp 

tr 

tr 

p 

tr 

" -" 
" U N'" ".-
~g 
"'o. o", 
Ul", 

tr 

pp 

p 

ppp 

pp 
tr 

pp 

tr 

tr 

tr 

tr 

PPP 
p 

pp 
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7 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N. 25 
Dal basso: strato nero; strato bianco con canalicoli; 

strato nero; strato avorio rosato. 

Tabella V. - Analisi diffrattometrica RX 

" ~ o" Descrizione :< 
~ o '8 o 
El '0. campione o ~ t! ~ 

::l :Q o 
'" 'O 

:J 8 " lì 'O :J 'ii 
Z1l l'J Cl CI ~ 

I Particella to .. . .. . ... . , ... tr p p p tr 

3 Efflorescenze o • • •••••• • • • pp p - - -

4 Efflorescenze . . .. .... . . .. pp tr - - -
5 Stuccatura (strato superfi- ppp - - - -

ciale) .... . .. .. ......... 
6 Stuccatura (strato profon- tr pp tr p tr 

do) .. . ... ... ........ . . 
7 Stucca tura o ••• •• • •••• •• • tr pp p p tr 
8 Particellato (quota m 2,80) p P P P tr 

9 Pigmento nero con intonaco - pp p pp tr 
12 Doratura con stucco sot- - P - pp tr 

tostante . . ... . .... . . . . . 
14 Stuccatura . . . ... .. .... . . ppp - - - -
15 Efflorescenze o •• •• • ••••• • pp tr tr tr -

24 Alterazioni nere .. ....... p pp - - -

35 Preparazione con legno . . - - - - -
36 D oratura con preparazione pp p - - -

:E 
'ii 
'O 
'O 

" ~ 

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-
pp 
pp 
-
-
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8 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N. 35 
Dal basso: preparazione con inclusi di natura vegetale; 
strati di preparazione organica; frammenti di strati pitto
rici lacunosi, con tracce di dorature. 

9 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N. 38 
Dal basso: intonaco; preparazione; strato di pigmento 
rosso; strato di pigmento azzurro. 

IO - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N. 39 
Dal basso: intonaco; primo strato di pigmento azzurro 
(smalto); secondo strato di pigmento blu (azzurrite); 
spessa scialbatura. 

II - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N. 40 

Dal basso: intonaco; strato oleoso; preparazione; strati 
mal differenziati di pigmenti azzurri e blu; strato di 
protettivo organico. Si noti l'infiltrazione del materiale 
organico all'interno degli strati. 
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12 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL CAMPIONE N. 41 

Dal basso: preparazione; strati di pigmenti azzurri e blu; spessa scialba tura; strato di natura organica. 

CONCLUSIONI 

L'esame comparato dei risultati delle indagini, come 
risulta dalle tabelle sinottiche delle analisi e dalle sezioni 
stratigrafiche, ha fornito indicazione sia re1ativamen te 
alla tecnica di esecuzione che allo stato di conservazione 
dei dipinti, mettendo in evidenza anche alcuni aspetti 
utili all'intervento di restauro effettuato dall'Istituto Cen
trale per il Restauro. 

Per quanto riguarda la tecnica di esecuzione, si è 
rilevato che le pareti sono state dipinte a fresco, a dif
ferenza della volta, nella quale è stata utilizzata la tecnica 
ad olio. 

La tavolozza cromatica risulta costituita dai pigmenti 
di norma usati nei dipinti murali. Risulta interessante, 
comunque, la presenza anche di cinabro e malachite ed 
il loro abbinamento in alcuni cangianti, oltre alla fre
quente copresenza di smalto e azzurrite. 

Ai fini dell'intervento di restauro i dati più significativi 
sono stati l'individuazione di efflorescenze costituite da 
gesso, certamente dovute all'utilizzazione di tale materiale 
per le stuccature eseguite in precedenti interventi di 
restauro ed a successive migrazioni di acqua all'interno 
della muratura ; la presenza di ossa lati, rilevata sulle su
perfici della parete nord, è riferibile all'utilizzazione di 
materiale organico di natura proteica sulle stesse. 
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RELAZIONI DI RESTAURO E PROGETTI DI MANUTENZIONE 

Per comodità di lettura e di consultazione si è scelto di pubblicare delle relazioni di restauro che, pur fornendo tutte 
le informazioni reperite nel corso ed in seguito all'intervento, si presentano in forma sintetica e rapida. Non vi si trovano 
le motivazioni delle scelte effettuate: ma perché di esse si parla adeguatamente nell'intervento di apertura che in realtà 
costituisce parte integrante di un discorso generale pensato appunto come intervento "collettivo". 

Quanto alla manutenzione ordinaria si è preferito pubblicare dei veri e propri, schematici, preventivi di spesa per 
ognuna delle sale restaurate piuttosto che dei " progetti" proprio per fornire ai responsabili della tutela del palazzo degli 
strumenti di immediata utilizzabilità in vista di una programmazione degli interventi di controllo e manutenzione sulle 
decorazioni test è restaurate. Programmazione ormai ritenuta unanimemente - per motivi che non sarà qui il caso di ripe
tere - ineludibile, ma che poi stenta ad affermarsi come prassi ordinaria e, per così dire, naturale e per via di tutta una 
serie di difficoltà interne ed esterne, grandi e piccole (ma in realtà più piccole che grandi) . Tra queste una delle più 
lamentate veniva identificata nella difficoltà di conoscere con il necessario anticipo ("psicologico" forse più che ammi
nistrativo) l'esatto ammontare della spesa di un intervento di manutenzione ordinaria, cioè da eseguire a cadenze presta
bilite e non perché provocato da imprevedibili ma sempre possibili eventi dannosi. 

Considerare parte integrante di una relazione di restauro il preventivo di spesa per la manutenzione ordinaria del
l'opera oggetto di intervento significa lasciare pochi alibi, in caso di inadempienza, a chi dovrebbe provvedere e non lo 
fa, non essendo pensa bile che un ente proprietario, un ente di tutela, una comunità a qualsiasi titolo responsabile della 
conservazione di un' opera non riesca a reperire i limitati fondi necessari. 

Sarà opportuno chiarire peraltro che le previsioni di ore di lavoro occorrenti per le operazioni di controllo di ordinaria 
manutenzione sono in sostanza dei veri e propri preventivi di spesa. Basta infatti moltiplicare il numero delle ore com
plessivamente previste per ciascuna sala per il costo orario di un restauratore (per ora, e in attesa di meglio, generalmente 
ci si riferisce alla retribuzione oraria di un operaio specializzato secondo la determinazione della locale Camera di com
mercio, industria e artigianato) e si avrà la quota fondamentale del preventivo. Bisognerà poi aggiungere il costo dei ma
teriali occorrenti (per prassi consueta il IO % del costo globale della mano d'opera), di una essenziale documentazione foto
grafica (soprattutto eventuali sintomi di degrado o situazioni di rischio), del controllo della documentazione grafica elabo
rata in occasione del restauro (che non sempre ha un costo aggiuntivo, a parte quello - quasi irrilevante - del materiale 
di cancelleria), del mezzo di accesso, generalmente un ponteggio mobile (che si può prendere a nolo, dove già non esista 
o non sia adeguato per altezza, stabilità, funzionalità) e, naturalmente, i previsti oneri di legge. 

La scadenza, almeno agli inizi, è bene che sia annuale: fino a quando non sia stato possibile" tararne" la periodicità, 
sala per sala. 

Non bisogna poi dimenticare che ogni attenzione volta, mediante il controllo e l'ordinaria manutenzione, a prevenire 
il degrado dei manufatti oggetto dell'intervento qui illustrato (salvo avvenimenti dannosi a carattere straordinario) non 
servirà a molto se non sarà sorretta da una analoga attività di controllo e manutenzione per prevenire guasti e danni all'edi
ficio, a cominciare dal tetto (ben 4 delle 5 sale prese in considerazione sono a diretto contatto con esso), e se non si por
ranno in essere tutte quelle cautele (apertura e chiusura di porte e finestre, accesso controllato del pubblico, riscaldamento 
artificiale non elevato ma continuo, scherma tura dei vetri alle finestre) che servano a rendere l'ambiente non nocivo alle 
decorazioni pur senza essere costretti a condizionarlo. 

NOTA INFORMATIVA 

Sopralluoghi 

Dopo un primo, di approccio conoscitivo generale, effettuato nell'82 (2I-23 gennaio) dallo scrivente in compagnia 
del restauratore Paolo Mora, ed un secondo di controllo l'anno successivo (2I-23 aprile I983) in presenza anche di Laura 
Mora, tutti gli altri, ad iniziare dall' 84 e fino al compimento dei lavori (I989), sono stati effettuati dallo scrivente sempre 
in compagnia del restauratore Eugenio Mancinelli, coinvolgendo naturalmente, a seconda delle necessità, le altre profes
sionalità e/o gli altri operatori competenti: G. Vigliano (laboratorio di Chimica ICR), M. Bottoni, G. Fabretti, R. Rinaldi, 
V. Santin (laboratorio di Fisica ICR), M.P. Nugari e M.A. De Cicco (laboratorio di Biologia ICR), ing. I. Massari (SA
NAMURO, Roma). 

Esami ed indagini scientifiche 

Viene pubblicato soltanto parte del materiale riguardante la Sala di Psiche, per motivi di spazio, perché si riferisce 
alla problematica più complessa e, di conseguenza, è risultato oggettivamente più completo e significativo. 

Anche in questo caso il materiale documentario è assai più consistente ed è consultabile - assieme a quello relativo 
alle altre sale - presso l'Archivio dell'ICR. 

- Sala di Psiche: oltre a quelle i cui risultati vengono qui pubblicati, sono state effettuate campagne campionarie di 
indagine termografica sul soffitto (cfr. Quaderni di Palazzo Te, n. 3/ I985, pp. I9-22) da parte di M. Bottoni, G. Fabretti 
e V. Santi n (ICR). 
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- Sala dei Giganti: sezioni strati grafiche, analisi diffrattometriche, analisi del legante, riconoscimento di pigmenti 
(A.M . Mecchi) e analisi biologiche (M.P. Nugari e M .A. De Cicco - ICR). 

- Sala dei Cavalli: sezioni stratigrafiche, analisi diffrattometriche, riconoscimento di pigmenti (A.M. Mecchi). 
- Sala dei Venti: analisi mi crochi mica sostanze organiche, riconoscimento pigmenti (G. Lazzari - Il Cenacolo). 
- Sala degli Stucchi : sezioni stratigrafiche, analisi diffratto metriche, analisi microchimica sostanze organiche, analisi 

sali solubili (Arte Lab. B. e S.). 

Cantieri 
Sulla Sala di Psiche sono stati effettuati tre cantieri didattici più uno a cottimo fiduciario. Il primo (ottobre 1984) 

ha riguardato le decorazioni delle pareti ovest e nord e vi sono stati impiegati 12 allievi della Scuola di Restauro dell'Isti
tuto sotto la guida di 2 restauratori (G. Fazio ed E. Mancinelli); il secondo (ottobre 1985) le decorazioni delle rimanenti 
pareti con impiego di IO allievi e 2 restauratori (E. Mancinelli e R Pennino); il terzo (ottobre-novembre 1986) ha interessato 
i riquadri del soffitto, impiegando 20 allievi e 2 restauratori (E. Mancinelli e R Pennino). Contestualmente si è svolto 
il cantiere a cottimo affidato al Te Consorzio (costituito da ex allievi dell'Istituto che avevano lavorato nella Sala di 
Psiche) avente come oggetto la struttura lignea decorata del soffitto. 

Il restauro delle Sale dei Giganti (maggio-novembre 1988) e dei Cavalli (ottobre 1988-maggio 1989) è stato effettuato 
da una associazione temporanea di impresa fra il Te Consorzio e il Consorzio C.RO.M.A., anch'esso costituito da ex 
allievi già presenti alla Sala di Psiche. 

Il restauro della Sala dei Venti (aprile-agosto 1989) è stato eseguito dal Consorzio C.RO.M .A.; quello della Sala degli 
Stucchi (maggio-luglio 1989) da Carlo Giantomassi e Donatella Zari. 

Per il Te Consorzio hanno operato: Roberta Bianchi, Francesca Capanna, Chiara Carcano, D aniela Luzi, Anto
nella Malintoppi, M aria Cristina M astrantonio, Tiziana M azzoni, Francesca Passalacqua, Alessandra Purcaro, Clelia 
Sbardella, Elisabetta Sonnino. 

Per il Consorzio C.RO.M.A. hanno operato: Egidio Arlango, Laura Baldelli, Giovanni Cecchini, Paola Del Vescovo, 
Michela Gottardo, L aura Guarini, Cecilia Malm, Daniela Milani, Simone Pellizzoli, Susanna Sarmati, Flavia Sello. 

Finanziamenti : 
Sala di Psiche: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; Sala dei Giganti : Banca Agricola Mantovana; Sala 

dei Cavalli : Olivetti; Sala dei Venti: Olivetti; Sala degli Stucchi: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (50 %) 
e Pau I Getty Center (50 %). 

Direzione lavori 
Giuseppe Basile, coadiuvato per la parte tecnica da E. Mancinelli (nei cantieri affidati a restauratori liberi professionisti) 

eccetto la Sala dei Venti, diretta da Alessandro Bianchi. 

Documentazione grafica 
Di ogni elemento significativo della decorazione (riquadro, fascia, parete, incorniciatura, ecc.) è stata eseguita una 

documentazione grafica completa, sotto forma di mappe tema ti che, aventi come oggetto i 4 aspetti fondamentali qui di 
seguito indicati : 

- tecniche di esecuzione (e relativi materiali); 
- stato di conservazione (danni, fenomeni di degrado in atto o esauriti, ecc.); 
- interventi di conservazione/restauro effettuati in passato; 
- operazioni di conservazione/restauro effettuate nel corso del presente intervento. 

Non essendo possibile pubblicare tutte le tavole prodotte (265 e alcune di grandi dimensioni) si è operata una 
selezione esemplificativa alla luce del parametro del prevalente interesse, fermo restando che l'attenzione maggiore è 
stata rivolta, nel rilevamento, agli aspetti conservativi e di attuale intervento e che tutto il materiale originale in scala, è, 
naturalmente, consultabile presso l'Archivio dell'I CR 

È necessario aggiungere che, per motivi di mera comodità, talora gli interventi passati sono stati registrati nella mede
sima mappa dello stato di conservazione. 

Documentazione fotografica 

Una selezione ancora più drastica si è dovuta operare nel caso della documentazione fotografica (più di 1000 negativi 
b/n e altrettante corrispondenti diapositive a colori ; senza contare i negativi b/n e a colore di indagini scientifiche), arti
colata secondo il noto schema del prima, durante e dopo l'intervento attuale, con aggiunte alcune particolarità di tipo 
conservativo. 

GIUSEPPE BASILE 

REFERENZE FOTOGRAFICHE 

Le foto della Sala di Psiche sono di C. Guidotti (ICR; figg. 1-19 e 23-29), E. Mancinelli (ICR; figg. 20-22) e O. Orfanò (ICR; 
figg. 30-51); quelle delle Sale dei Giganti, dei Cavalli e dei V enti di A. Pintus, Roma e quelle della Sala degli S tucchi di A . Guerra, 
Bologna. 
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SALA DI PSICHE: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Soffitto, estradosso: la .struttura lignea sagom~ta. è 
vincolata alle travi portanti, su quote ad altezza vanabt1e, 
da listelli di legno inchiodati. I lacunari sono costituiti 
da telai e traverse sagomate in legno cui sono ancorate, 
tramite chiodi, canne tagliate in senso longitudinale e 
intrecciate (stuoia) . 

Soffitto, incomiciatura:. al di sopra di una. armatura 
lignea, ancorata alla ord1tura del sottotetto, S1 trova u~ 
primo strato, costituito da un impasto a gran~ gr?,ssa d1 
colore giallastro, ed un secondo a granulometna p1U fine, 
compatto e levigato, di colore bianco (sembra quindi vero
simile l'impiego di uno stucco composto da calce e pol
vere di marmo finissima, con aggiunta di sabbia per il 
primo strato preparatorio). 

Le decorazioni sono state eseguite secondo due meto
dologie ben distinte : alcune zone (i fondi delle canefore, 
delle rosette, delle salamandre, del fregio figurato nel 
riquadro centrale ed i riquadri. di cor.onamento de.i cap
pucci) presentan.o una camp1tura d1 colore ~nitorme 
eseguita con teCnica a secco i tutte le altre decoraZiOni sono 
state dorate a foglia. 

La decorazione pittorica dei fregi dei costoloni ottago
nali è stata eseguita a secco, direttamente sulla doratura. 

Le cornici e le fasce decorative in stucco con ogni pro
babilità sono state eseguite direttamente in sitUi al con
trario, i particolari in rilievo (canefore, rosette e sala
mandre) modellati a stampo (" formati "). In partico~are 
per le canefore si è riscontrato l'uso di un matenale 
diverso, di consistenza gessosa e di notevole porosità. 

Le rosette sono state fissate al soffitto tramite un per
no metallico immerso in un letto di malta. 

Soffitto, intradosso: attraverso le lacune vengono in 
evidenza più strati di malta finissima. Ovunque sono evi
denti i segni degli strumenti utilizzati per comprimere e 
levigare l'intonaco. 

Nell'intonachino una colorazione paglierino denota la 
presenza di un priming. I pigmenti, finemente macinati, 
sono stesi a spessori sottili i la craquelure sembrerebbe 
tipica di un legante oleoso. 

Sono presenti rare tracce di incisione eseguita con una 
punta sull'intonachino ancora fresco. 

Pareti: 1'intonaco, dello spessore variabile da cm I 

a 1,5, è sovrapposto ad un dipinto murale sottosta?te. 
L'intonachino, finemente lavorato, è steso secondo giOr
nate di lavoro rilevabili a luce radente. Sono evidenti varie 
tecniche di disegno preparatorio: batti tuta di fili, incisione 
diretta, indiretta mediante cartone o spolvero. 

La pellicola pittorica è st~ta eseguita a fr~sc,? i so n,? 
presenti anche campiture, vanamente estese, d1 p1gmenti 
applicati a secco. 

S TATO DI CONSERVAZIONE 

Soffitto, estradosso: ovunque sono evidenti segni di 
antichi dissesti della struttura che, esercitando spinte 

nelle orditure lignee dei lacunari, hanno provocato de
formazioni dell'incannucciata, irrigidita dall'intonaco, stac
candola in parte dalle centine stesse, con gravi perdite 
nell'intonaco dipinto. 

Sono evidenti ovunque segni di precedenti interventi 
di restauro il più appariscente dei quali è denunciato 
da fili metallici passanti attraverso l'incannucciata, tesi 
sull'intonaco dipinto dei lacunari e trattenuti da ponti
celli di legno inchiodati tra centina e centina. 

In più punti l'incannucciata è mancante ed è sostituita 
da listelli di legno e malta, mentre in altri l'ancoraggio è 
assicurato da chiodi infissi nelle travi e affogati nella 
malta gettata sull ' incannucciata. 

Ovunque sono stati riscontrati attacchi di insetti xi-
lofagi. , . . . 

Un intervento di trasporto del colore e v1Slbt1e nel 
semi ottagono nord , dove la struttura di sostegno, costituita 
da un telaio fisso, è ancorata ad un pannello precom
presso. 

Soffitto, incomiciatura, strati preparatori: deformazioni 
permanenti localizzate prevalentemente in corrispondenz~ 
degli angoli della volta che evidenziavano mancanze d1 
adesione tra il primo strato di stucco e la struttura a canne 
sotto stante i 

- diffuse mancanze di adesione fra gli strati di pre
parazione, riscontra bili maggiormente in prossimità d~ 
lacune e fessurazioni visibili sulla superficie. Numeros1 
distacchi, che evidenziavano parti pericolanti, interessa
vano talvolta le superfici di congiunzione tra i vari moduli 
decorativi (cornici, decorazioni ad ovuli e rocchetti, ri-
lievi a rosette) e i fregi dipinti; . 

- mancanza di coesione nello strato di stucco a v1sta 
delle canefore: in particolare quella orientata sud-ovest 
presentava una notevole disgregazione della ~uperficie i 

- varie lacune di profondità tra cui una d1 n~tevoh 
dimensioni localizzata in corrispondenza della cornice ad 
ovuli che delimita il riquadro raffigurante 'L'Ira di Ve
nere': la perdita degli strati preparatori evidenziava la 
sotto stante struttura a canne i 

- numerose fessurazioni, anche di notevoli entità, lo
calizzate prevalentemente lungo le diagonali della volta. 

Doratura a foglia : difetti di coesione degli strati pre
paratori a bolo localizzati principalmente nei rilievi delle 
salamandre e di alcune rosette i 

- diffusa mancanza di adesione della doratura alla pre
parazione che si manifestava con una notevole scagliatura 
delle superfici i 

- estese cadute della doratura a foglia, in particolare 
nella metà inferiore della cornice ottagonale posizionata 
sud-est. 

Doratura a porporina : le superfici dorate a porporina 
(frutto di precedenti interventi) del tutto priv.e di coe
sione, si presentavano completamente alterate 1n un co
lore bruno. 

Pellicola pittorica: notevoli. difet.ti di adesione. e c,?e
sione interessavano le superfic1 pohcrome che eV1denZ1a
vano strati scagliati e lacunosi. 
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Soffitto, intradosso, strati preparatori: crettatura dif
fusa su tutta la superficie favorita dalla mancanza di ade
sione fra intonaco e incannucciata, più grave nei punti 
di giunzione con la cornice. 

Gran parte dell'intonaco dipinto è trattenuto da fili 
metallici collegati all'estradosso e da grappe e viti di 
ottone avvitate in corrispondenza delle centine e dei mon
tanti. 

Fratture provocate da distacchi dell'intonaco dall'in
cannucciata con differenze di livello e spanciamenti, sono 
presenti soprattutto tra centina e centina, dove l'incan
nucciata si è spesso deformata. Deformazioni e spacca
ture sono anche presenti nel profilo dei lacunari, dovute 
a spinte della cornice per motivi statici (, Psiche offre doni 
alle sorelle'). 

Pellicola pittorica: sono presenti sollevamenti a scaglie 
su tutta la superficie ed in modo più grave nei punti in cui 
si trovano residui di adesivo di un precedente intervento. 

Ridipinture: presenti in vaste zone su tutte le scene, 
debordano per gran parte sul colore originale, soprat
tutto nelle zone più frammentarie, comportando spesso 
mutamenti radicali nell'immagine. 

Una patina bruna investe tutta la superficie, alteran
done i valori cromatici. 

Rifacimenti: interessano la vela ( o cappuccio) centrale 
est e l'ottagono centrale ovest (' Psiche adorata come 
una dea') e sono da imputare ad una grossa perdita di 
intonaco originale. 

Pareti: profonde lesioni longitudinali interessano l'in
tera parete sud. N ella parte alta della stessa parete, in 
prossimità dei capitelli, spanciamenti e deformazioni del
l'intonaco rivelano un antico intervento di restauro, do
vuto probabilmente ad un dissesto statico denunciato 
dalla presenza di staffe metalliche sotto la stesura del
l'intonaco dipinto e dallo spostamento dei contorni del
l'immagine. 

La lunetta raffigurante 'Venere che rimprovera Amo
re' risulta gravemente danneggiata dai sollevamenti del
l'intonaco, che investono gran parte della superficie. 

Sulla superficie dipinta, in particolare nella parete est, 
sono evidenti efflorescenze saline e patine biancastre do
vute probabilmente all'umidità e/o ad un protettivo 
superficiale. Si notano anche sollevamenti e perdite par
ziali nelle rifiniture a secco. 

Particolarmente danneggiata la lunetta di sinistra della 
parete est (' Venere davanti agli dei ') con gran perdita di 
pellicola pittorica, a cui va imputato il rifacimento di 
alcuni particolari. 

Nella parete sud in basso, in corrispondenza di una 
grossa fenditura, una vecchia lacuna nell'intonaco origi
nale ha evidenziato i frammenti di una precedente deco
razione, probabilmente eseguita ad affresco. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Soffitto, estradosso: l'adesione fra gli strati preparatori 
è stata ristabilita iniettando dall' estradosso, attraverso 
l'incannucciata, un adesivo composto di grassello di calce 
e acetato di polivinile (Vinavil). 

Questa operazione, realizzata soprattutto in prossimità 
delle spaccature e dei fili di ottone, è stata effettuata eser
citando una leggera pressione con un puntello dall'in
tradosso. 

88 

L'incannucciata è stata vincolata alla struttura di so
stegno (centina e travi del solaio) mediante elementi me
tallici che hanno lo scopo di agevolare i movimenti della 
struttura portante impedendo però cedimenti e deforma
zioni del supporto dell'intonaco (incannucciata). 

Gli elementi di raccordo sono costituiti da: 
I) canna in alluminio; 
2) molla di contrazione ed espansione; 
3) supporto di contenimento in acciaio; 
4) fasce di raccordo; 
5) camicia scorrevole. 

La fascia di raccordo in lana di vetro è collegata alla 
camicia scorrevole e incollata con resina epossidica al
l'incannucciata. 

Nei punti di distacco tra centina e incannucciata, l'an
coraggio è stato assicurato colmando il vuoto con un im
pasto di resina epossidica e polvere di legno. 

Tutta la superficie è stata pulita e disinfestata con Xi
lamon Combi. 

Soffitto, incomiciatura: preconsolidamento della pelli
cola pittorica e fissaggio delle scaglie di doratura alla pre
parazione sottostante (impiegando l'adesivo acrilico Pri
mal AC 33 diluito in acqua al 5 %, steso a pennello sulle 
parti dorate); consolidamento dei fondi delle canefore e 
delle rosette, dei riquadri rossi di coronamento delle vele, 
così come anche delle superfici del fregio rosso centrale, 
privi di coesione (resina acrilica Paraloid B72 diluita al 
2 % in tric1oroetano, applicata a pennello); pulitura, me
diante miscela basica di acqua e ammoniaca, utilizzata 
in varie diluizioni (l /I, 1/5, l / IO); reintegrazione delle 
lacune, risarcite a livello con una malta di calce e pol
vere di marmo (in parti 1 :3), e poi chiuse, come tutte 
le altre lacune anche solo di superficie, con colori ad 
acquerello Winsor & Newton mediante velature sovrap
poste. 

Per la protezione finale delle parti dorate è stata usata 
la resina Dammar sciolta in essenza di trementina retti
ficata (l / IO); il resto delle decorazioni è stato trattato con 
Paraloid B72 in tric1oroetano diluito al 5 %. 

Soffitto, intradosso: 
1) Identificazione delle sostanze sovrapposte. 
2) Consolidamento delle numerosissime scaglie di 

pellicola pittorica fatte riaderire con un adesivo di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33 al 20 %) esercitando 
una leggera pressione attraverso un film di mylar. 

3) Distacco dei fili metallici e riadesione delle frat
ture curando il riallineamento dei bordi. 

4) Asportazione della vernice superficiale con l'im
piego di carta giapponese e miscela solvente (dimetilfor
mammide e acetato di amile 1 :1). La pulitura, che ha 
interessato le ridipinture distribuite in tutta la superficie, 
lungo i margini delle grosse lacune, è stata effettuata con 
miscela basica (butilammina più acqua 1 :1). 

5) Stuccatura delle lacune e reintegrazione ad acqua
rello (Winsor & Newton) o tramite velature. 

6) Verniciatura finale a spruzzo con "Retoucher". 

Pareti: La riadesione della pellicola pittorica distaccata 
si è ottenuta applicando a pennello un adesivo di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33 al 20 %) per infil
trazione, attraverso uno strato sottile di carta giapponese 
esercitandovi una leggera pressione con una spatolina. 
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La pulitura è stata eseguita asportando il parti celIato 
superficiale di polvere e i materiali alterati di precedenti 
restauri, attraverso un sottile velo di carta giapponese 
sulla quale è stata esercitata una leggera pressione con un 
tampone di cotone inumidito con acqua addizionata a 
disinfettante tensioattivo (Desogen) e, ove necessario, ad 
una soluzione leggermente basica (bicarbonato di ammo
nio, in applicazione di IO minuti). Inoltre, sono state ri
mosse, tutte quelle stuccature che, per· composizione chi
mica, non si presentavano idonee ad una buona conser
vazione. 

L'adesione fra gli strati preparatori è stata ristabilita 
per infiltrazione, mediante iniezioni, di emulsioni vini
liche addizionate a grassello di calce. 

Le stuccature ed il risarcimento di grandi lacune sono 
state eseguite con malta costituita da calce, sabbia e pol
vere di travertino (I :2). 

Velatura e reintegrazioni a tratteggio sono state eseguite 
con colori ad acquarello. 

DANIELA LUZI, 
EUGENIO MANCINELLI 

e RENATO PENNINO 

SALA DI PSICHE: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

Z ONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Soffitto ; parete ovest in corrispondenza della tovaglia 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

l. Rimozione del particellato incoerente superficiale da effettuarsi con pennellessa morbida 20 

2. - Asportazione di sali solubili più coerenti, estraendoli attraverso un velo di carta giapponese e tamponcino 
inumidito di acqua deionizzata 15 

3. - Verifica precedenti consolidamenti 14 

4. - Riadesione pellicola pittorica mediante infiltrazione di una resina acrilica in emulsione (tipo Primal AC 33) 21 

5. - Risarcitura eventuali cadute della pellicola pittorica da effettuarsi mediante stuccature di malta conforme 
all'intonaco originale IO 

6. Reintegrazione pittorica delle nuove stuccature con acquarelli Winsor & Newton IO 

7. - Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento IO 

Oneri aggiuntivi: 

l. - Materiali e prodotti per l'intervento 

2. Documentazione fotografica (bianco e nero + diapositive colore) 

Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 

15-20 scatti 

gg 12 

EUGENIO MANCINELLI 

Per le immagini relative alla Sala di Psiche vedi le figg. 1-66 a pp. 91-109 e le TAVV. III-V nella documentazione grafica in 
allegato. 
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SALA DI PSICHE 

BANCHETTO NUZIALE (PARETE OVEST) - PARTICOLARI 

I - INCONTRO DI TRE DIVERSE GIORNATE 

2 - INCISIONI INDIRETTE TRAMITE CARTONE 

3 - INCISIONI INDIRETTE TRAMITE LO SPOLVERO 

4 - FINITURE A SECCO 

Laddove le foglie sono cadute ne rimane l'impronta sulla tovaglia. 

9 1 
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SALA DI PSICHE 

BANCHETTO NUZIALE (PARETE OVEST) - PARTICOLARI 

5 - PARETE NORD, PSICHE TRASCINATA DALLA CONSUETUDINE - ESEMPIO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DELL'ARTISTA 

6 - FINITURE A SECCO 

Dove non c'è più il verde del fogliame compare una preparazione nera. 

7 - FINITURE A SECCO 

La caduta della finitura a secco mette in luce la differenza cromatica fra due giornate contigue. 

8 - PENTIMENTO NEL PAESAGGIO DEL BACCO 

6 
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9 lO 

SALA DI PSICHE 
9 e IO - BANCHETTO NUZIALE (PARETE SUD) - PARTICOLARI 

Frammenti di una decorazione preesistente scoperti in seguito alla asportazione della stucca tura alterata di un precedente 
intervento di colmatura superficiale della colmatura muraria. 

I I - FUGA DI ADONE (PARTICOLARE) 
Efflorescenze saline e conseguenti cadute della pellicola pittorica. 

12 - BANCHETTO NUZIALE (PARETE SUD) - PARTICOLARE 
Asportazione delle finiture a secco verosimilmente in occasione di un inadeguato intervento di pulitura. 

11 12 
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14 

SALA DI PSICHE 
13 - PSICHE SUPPLICA GIUNONE (PARTICOLARE) 

Deterioramento della pellicola pittorica presumibilmente a 
causa di infiltrazioni di acqua pio vana. 

14 - LA PROVA DEL FIOCCO DI LANA (PARTICOLARE) 
L'intervento di restauro, di epoca imprecisata ma piuttosto 
recente, ha voluto restituire la sagoma del volto mediante 
reintegrazione tonale. 

IS - VENERE CHIEDE A GIOVE L'AIUTO DI MERCURIO (PARTICOLARE) 
La testa di Nettuno è stata, nel corso di un intervento 
non recente, ripristinata. 

16 - BANCHETTO NUZIALE, PARETE SUD (PARTICOLARE) 
Deterioramento a pelle di leopardo (fenomeno non raro 
anche nelle altre sale del palazzo ma non comune, per quel 
che se ne sa, altrove). 

16 
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SALA DI PSICHE 

17 - BAGNO DI VENERE E MARTE (PARTICOLARE) - TASSELLO DI PULITURA 

ESEMPI DI BUONA CONSERVAZIONE: 

18 - BAGNO DI VENERE E MARTE, PARTICOLARE DELLA TESTA DI MARTE 

19 - BACCO E ARIANNA, PARTICOLARE DEL PANNEGGIO DI ARIANNA 

2 0 - BANCHETTO NUZIALE (PARETE OVEST), PARTICOLARE CON SATIRO E NINFA 

19 20 
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SALA DI PSICHE 

21 - STATO DI CONSERVAZIONE DELL'INCANNUCCIATA DEL SOFFITTO VISTA DALL'ESTRADOSSO 

22 - ESEMPIO DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DI INCANNUCCIATA CORRISPONDENTE AD UN RIQUADRO PARTICOLARMENTE 
DEGRADATO (INTERVENTO DI EPOCA IMPRECISABILE MA CERTAMENTE POSTERIORE ALL'ACQUISIZIONE DEL PALAZZO DA PARTE DEL 
COMUNE NEL 1881) 

2 3 - PARTICOLARE DEL SISTEMA DI RIANCORAGGIO DELL'INCANNUCCIATA 

24 - UN CAMPIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI IMPIEGATI NEL SISTEMA (QUI MESSO A PUNTO PER LA PRIMA VOLTA) 

23 24 
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25 26 

SALA DI PSICHE 

2 5 - SCOMPARTO CENTRALE DEL SOFFITTO CON NOZZE DI PSICHE E CUPIDO (PARTICOLARE) 

La deformazione dell'incannucciata ha prodotto rotture e talora spostamenti di piani nell'intonaco dipinto ad olio. 

2 6 e 27 - PARETE SUD, CAPPUCCIO SINISTRO E SEMIOTTAGONO OVEST (PARTICOLARI) 

Esempi di intervento di assicurazione dell'intonaco e di ancoraggio all'armatura lignea del tetto mediante fili metallici, chiodi 
e viti. 

28 - PARETE SUD, CAPPUCCIO DESTRO 

2 '{ 

Le pessime condizioni ambientali della sala hanno condotto alla perdita di un terzo amorino a destra dell'organo, i cui minimi resti 
sono stati riscoperti espandendo la nuvola. 

28 
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29 30 

SALA DI PSICHE 

29 e 30 - PARETE NORD, CAPPUCCIO CENTRALE CON SAGGIO DI PULITURA (RIMOZIONE DELLE RIDIPINTURE PIÙ RECENTI) E DOPO IL RESTAURO 

Anche laddove lo stato di conservazione poteva sembrare meno allarmante è stato possibile riscontrare ripetuti interventi di rifaci
mento (il più antico dei quali, qui, è quello relativo al volto). 

31 - OTTAGONO CON PSICHE CHE SCOPRE CUPIDO MENTRE DORME (PARTICOLARE) 

Cadute della pellicola pittorica e ridipinture interessavano tutti i riquadri del soffitto. 

32 - OTTAGONO VERSO LA PARETE EST, PSICHE SERVITA DAI GENI 

Cadute della pellicola pittorica e ridipinture interessavano tutti i riquadri del soffitto. 

31 32 
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33 34 

SALA DI PSICHE 

33-36 - SEMIOTTAGONO NORD PRIMA E DOPO IL RESTAURO E PARTICOLARI PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

35 

Il trasporto del colore, operato da Fabrizio Lucarini agli inizi del secolo, ha garantito maggiore stabilità alla pellicola pit
torica ma non è riuscito a limitarne i danni. 

36 
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SALA DI PSICHE 

37-40 - CUPIDO ESTRAE LA FRECCIA DALLA FARETRA (SEMIOTTAGONO SUD): PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 
SU questo riquadro Francesco Steffanoni aveva tentato precedentemente un saggio di strappo, ma si era fermato a causa del 
cattivo esito dell ' impresa. 

39 40 
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SALA DI PSICHE 

41- 44 - SEMIOTTAGONO OVEST PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

Il riquadro era uno dei più rovinati dell'intero soffitto. 

43 

42 

44 
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SALA DI PSICHE 

45-48 - OTTAGONO CON VENERE CHE ADDITA PSICHE A CUPIDO PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

47 48 

I02 
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49 50 

SALA DI PSICHE 

49-52 - PARETE SUD, CAPPUCCIO CENTRALE: VISIONE D'INSIEME PRIMA E DOPO IL RESTAURO E PARTICOLARE 

Si tratta forse dell'unico brano veramente originale dell'intero soffitto. 

5 1 52 
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53 54 

SALA DI PSICHE 

53-56 - PARETE SUD, CAPPUCCIO SINISTRO - VISIONE D'INSIEME DURANTE E DOPO IL RESTAURO E PARTICOLARI DURANTE IL RESTAURO 

L'amorino in picchiata costituisce l'unico rilevante pentimento dell' artista nella sala . Scoperto nel corso delle operazioni di 
pulitura è stato poi ricoperto a restauro ultimato. 

55 56 
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SALA DI PSICHE 

57 - PARTICOLARE DELLA FASCIA DECORATIVA CHE CORRE IN
TORNO AL RIQUADRO CENTRALE DEL SOFFITTO 

58 - PARTICOLARE DI UNA DECORAZIONE PRECEDENTE SOTTO A 
QUELLA ATTUALMENTE VISIBILE NELLA STRUTTURA DECO
RATIVA DEL SOFFITTO 

59 - ESEMPIO DI DANNO NELLA STRUTTURA DECORATIVA DELLA 
VOLTA 

6 0 - PARTICOLARE DELLA CANEFORA NELL' ANGOLO SUD-OVEST 
PRIMA DEL RESTAURO 

59 

58 

60 
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61 

SALA DI PSICHE 

MARTE TRATTENUTO DA VENERE INSEGUE ADONE: 

61 - LA SCENA IN UNA FOTO NAYA DALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO OSVALDO BOHM DI VENEZIA 
(foto Archivio) 

62 - LA SCENA PRIMA DEL RESTAURO 

Risulta ad evidenza quanto è andato perduto delle finiture del dipinto e quindi della leggibilità dell' opera. 
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SALA DI PSICHE 

ESEMPI DI MAPPATURA GRAFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 
DI ALCUNI RIQUADRI DEL SOFFITTO : 

63, 64, 66 - SEMIOTTAGONO SUD CON SCENA DI CUPIDO CHE 
ESTRAE LA FRECCIA DALLA FARETRA (PARTICOLARI) 

65 - OTTAGONO DEL SOFFITTO CON SCENA DI PSICHE TRASPORTATA 
IN SOGNO NEL GIARDINO DI AMORE (PARTICOLARE) 

65 

66 

',111,1, 
'111'111 Caduta della pellicola pittorica 
'l'I 

B B Fessurazioni 

~ Rifacimenti/Stuccature con ritocco 

~ ~ Interventi precedenti : ritocchi ad olio 

~ Rifacimenti (tutta la parte in alto a sinistra) 
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SALA DEI GIGANTI: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Muratura: eseguita con mattoni e malta di rena e calce. 
Il suo spessore è di circa cm 60. 

Osservando la parete sud, sia dall 'interno che dal
l' esterno (dove nella parte bassa è caduto l'intonaco), 
si notano le tracce del profilo rettangolare di tre diverse 
tamponature le cui dimensioni sono equivalenti a quelle 
della porta di ingresso; tutte quante all' interno sono 
coperte dall 'intonaco originale affrescato. Alcuni chiodi 
di ferro con testa rotonda del diametro di circa cm 2 si 
sono evidenziati in corrispondenza dei pennacchi a causa 
della caduta dell'intonaco originale che li celava. Essi 
sono inseriti nella muratura originale ed affogati nella 
malta di allettamento dei mattoni. 

Strati preparatori: consistono in un arriccio dello spes
sore variabile tra i 2,5 e i 6 mm costituito da una malta 
di calce e sabbia grigia, e di un intonaco di calce, polvere 
di marmo e sabbia grigia di grana più fine. L'intonaco 
è steso a giornate i cui giunti sono molto evidenti. 

Nel pennacchio nord-est si è evidenziata un'altra de
corazione ad affresco sotto il fine strato di intonaco ori
ginale: si tratta di un vasto pentimento che riguarda 
un'intera giornata. 

Disegno preparatorio: è stato riportato sull'intonaco 
fresco attraverso: 

- incisioni dirette utilizzate per tracciare le forme degli 
elementi architettonici sia a mano libera che con l'ausilio 
di compassi, righe e squadre ; 

- spolvero utilizzato per alcune figure, lo si è rintrac
ciato solo su alcune divinità della volta ; 

- incisione indiretta eseguita attraverso il cartone; è il 
tipo di trasposizione più evidentemente utilizzato sia sulla 
volta che sulle pareti. 

Pellicola pittorica: è stesa secondo la tecnica dell'af
fresco. Il colore è applicato con pennellate grasse e cor
pose e molte volte in più strati di tonalità diverse. 

Sono presenti finiture a secco in alcune zone della ve
getazione e nel fogliame tra i massi. 

Le osservazioni al microscopio mineralogico di alcune 
sezioni stratigrafiche e tal uni campioni di colore hanno 
evidenziato che il tono violaceo del cielo è dato da una 
stesura di smalto blu a granulometria più grossa sopra 
una base viola composta di ocra rossa e smalto blu a grana 
più fine . Inoltre che i verdi sono eseguiti con terra verde 
e calce ; terra verde e azzurrite, terra verde, calce e mala
chite (ma quest'ultima trattandosi di una minima quantità 
potrebbe essere un'alterazione dell'azzurrite). 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Muratura: sono evidenti alcune lesioni, una, sulla 
parete a Nord, parte dal centro dell'architrave della porta 
di ingresso e raggiunge la volta. Altre, sulla parete a Est, 
sono localizzate sulle due portefinestre, hanno una forma 
ad Y rovesciata ed arrivano fin quasi all'apice della volta. 

Sono tutte quante effetto di antichi movimenti di asse
stamento della struttura ora stabilizzatasi. 

L'aspetto complessivo della struttura muraria nella sua 
forma attuale è stato modificato in alcuni particolari. Oltre 
alla pavimentazione, che sostituisce quella originaria (la 
quale secondo il Vasari era costruita con ciottoli di fiume) 
sono dovute ad un restauro la tampona tura del camino 
tra le due finestre della parete est, la modifica del vano 
della porta lignea e la copertura dello spigolo tra l'im
botte della porta d'ingresso e la parete nord. 

Tali modifiche parrebbero risultare tra loro omogenee 
sia per tecnica costruttiva che per i materiali utilizzati 
(si tratta sempre di malte di rena e calce con la stessa 
granulometria). 

Strati preparatori: la coesione delle malte è general
mente buona a parte alcune zone nella parte bassa delle 
pareti nord e sud in cui l'intonaco originale è in contatto 
con vecchie stuccature di restauro in gesso e nel pennac
chio nord-est a causa di vecchie infiltrazioni di acqua; 

- l'adesione tra intonaco, arriccio e muro è precaria in 
una zona della volta dove è evidente una crettatura molto 
accentuata, dovuta ad un eccessivo ritiro della malta, e 
lungo i giunti delle giornate. Vaste zone distaccate dalla 
muratura si sono riscontrate in prossimità delle lesioni 
della muratura ed in particolare nella parete est sull'archi
trave di destra e nella parte centrale. 

Alcuni rigonfiamenti sulla parte bassa della parete sud 
sono stati provocati da consolidamenti eseguiti tramite 
iniezioni di gesso liquido in occasione di vecchi restauri. 

Numerose abrasioni anche profonde dell'intonaco (oltre 
che del colore naturalmente) sono state provocate nella 
parte bassa dai visitatori nel corso dei secoli. 

Si notano molti cretti allargati provocati dal ritiro ec
cessivo della malta originale soprattutto sulla volta. 

Sono presenti estesi rifacimenti di intonaco (malta di 
rena e calce dello stesso tipo) su tutte le zoccolature delle 
quattro pareti per un'altezza variabile fino a cm 50 da 
terra, compreso il vano dell'antico camino nella parete est 
e le zone intorno agli stipiti ed architravi delle due porte 
sulle pareti nord e ovest. 

Stuccature in gesso reintegrate a tono chiudono lacune 
sia dei rifacimenti che dell'originale. Anche la maggior 
parte delle incisioni ed abrasioni nelle zone basse delle 
pareti era stuccata (per lo più con gesso, ma in alcuni 
casi anche con malte di calce), e spesso tali stuccature 
coprivano brani di colore originale. 

Pellicola pittorica: la coesione in generale è buona; fanno 
eccezione alcune zone interessate da infiltrazioni d'acqua 
sulle pareti est e sud. 

L'adesione del colore all'intonaco è carente in alcune 
delle zone della vegetazione finite a secco e sui bordi delle 
lacune e delle abrasioni dell'intonaco. 

Molte cadute di colore si notano sulla parete est e sul 
pennacchio nord-est provocate dalla cristallizzazione di 
sali solubili trasportati dall'acqua piovana infiltratasi nella 
muratura. 

Le numerose cadute ed abrasioni presenti sulla parte 
bassa di tutte le pareti sono state provocate, invece, dal-
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l'azione meccanica di oggetti contundenti con CUi I VISI

tatori hanno deturpato i dipinti fin dalla fine del XVI 
secolo, come mostrano le date rimaste incise. 

Efflorescenze saline erano visibili su tutta la parete 
orientale sotto forma di uno sbiancamento diffuso, in 
misura più copiosa su quella meridionale vicino all'an
golo est in corrispondenza dei consolidamenti a gesso di 
precedenti restauri. Sulla volta nella zona che comprende 
le tre teste sopra la figura di Saturno, le efflorescenze 
erano causate dall'infiltrazione di acqua piovana per un 
danno del tetto ora riparato. 

Alterazioni del colore a macchie scure sono presenti in 
diverse zone della volta e delle pareti. 

Vaste zone, sia della volta che delle pareti, erano co
perte da numerose macchie puntiformi ravvicinate che 
un'indagine microbiologica ha rilevato essere il residuo 
di un attacco fungino ormai estinto. 

Depositi di polveri offuscavano la cromia originale: 
spessi e coerenti nelle zone basse delle pareti, meno coe
renti e più eterogenei sulla volta dove erano presenti in 
notevole quantità anche ragnatele, nidi di insetti e deie
zioni animali. 

Vecchi ritocchi alterati ed anche ridipinture più estese 
coprono in molte zone della volta e delle pareti i colori 
originali, estendendosi ben oltre le più o meno gravi la
cune che li resero necessari in occasione di vecchi restauri. 
La gran parte di essi sono risultati essere composti di di
versi pigmenti quali: biacca, ocra gialla e rossa, lacca e 
aceto arsenito di rame (viridian). Un pigmento, quest'ul
timo che essendo di recente sintesi chimica (1814) costi
tuisce un termine post quem per la datazione di dette 
ridipinture. 

I rifacimenti a malta della parte bassa delle pareti com
preso quello del camino già citato, le imbotti delle due 
portefinestre e della porta di ingresso sono dipinte pro
seguendo la forma dei massi delle zone originali limitrofe. 
Questi interventi pittorici sembrerebbero da ricondurre, 
per le stesse modalità esecutive e per gli stessi materiali 
utilizzati, ad un unico restauro che, con ogni verosimi
glianza, è anche quello dei rifacimenti di intonaco su cui 
parte di queste ridipinture poggia. 

Nell 'imbotte della porta di ingresso sulle pareti nord 
al di sotto della ridipintura che proponeva ovunque una 
finta cortina di mattoni è emersa la decorazione originale 
che proseguiva senza soluzione di continuità il soggetto 
dipinto sulla parete. Viceversa nelle imbotti delle due 
porte-finestre della parete est sotto la ridipintura l 'into
naco originale era trattato con una scialbatura bianca. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Muratura, consolidamento: le lesioni sulle pareti nord 
ed est sono state chiuse in profondità con malta di calce 
e sabbia nelle proporzioni di 1:3 inserendovi anche fram
menti di mattone. 

Strati preparatori, consolidamento: le mancanze di ade
sione sono state risarcite mediante iniezione di malta 
idraulica premiscelata (Ledan TB I); dove necessario si 
sono utilizzati puntelli elastici per mantenere le parti a 
contatto durante la presa della malta e compensarne l'even
tuale ritiro. 

Le zone che risultavano consolidate a gesso all'estremità 
orientale ed occidentale della parete sud, sono state stac-

112 

cate, ne è stato asportato il gesso e quindi ricollocate 
in situo Le mancanze di coesione sono state trattate con 
applicazioni di resina acrilica in soluzione (Paraloid B 72 
in diluente nitro al 3 %). 

Stuccatura: le stuccature inadatte per forma e com
posizione chimica sono state rimosse e sostituite con 
due tipi di malta. Uno composto di calce e sabbia grigia 
di fiume nelle proporzioni di 1:3 per le mancanze del
l'arriccio; l'altro di calce e polvere di marmo nelle propor
zioni di 1:2 per le mancanze di intonaco. 

Preconsolidamento: i sollevamenti di colore sono stati 
riadesi mediante infiltrazione di resina acrilica in emul
sione (Prima l AC 33) diluita in acqua (I :5). 

Pulitura : eseguita a secco, mediante pennellesse mor
bide, dei depositi superficiali incoerenti. Ritocchi, pro
tettivi alterati e ridipinture sono stati rimossi dopo averli 
rigonfiati con impacchi di carbonato d'ammonio in solu
zione satura, applicati solo con carta giapponese dove 
erano sufficienti brevi tempi di contatto, oppure con 
pasta di cellulosa. 

I residui dell'attacco fungino sono stati rimossi con 
lavaggi della superficie con una soluzione di un tensio
attivo disinfettante (Desogen) al IO % in acqua fino 
all'asportazione totale dei depositi biologici. Le parti così 
trattate sono state ripetutamente risciacquate dopo 24 ore 
con acqua distillata. 

I rifacimenti settecenteschi sono stati tolti nell'imbotte 
della porta d'ingresso, unico caso in cui era presente 
il sottostante originale cinquecentesco e quindi recupera
bile. Sono stati, invece, puliti cercando per quanto pos
sibile, di portarli ad una tonalità più vicina a quella 
dell'originale. La leggera differenza di tono, comunque 
rimasta visibile, costituisce un criterio di distinzione del
l'intervento settecentesco dall'originale. 

Reintegrazione: Le lacune dell 'intonaco giudicate rein
tegrabili sono state stuccate e reintegrate a tratteggio ad 
acquarello. Laddove non si possedevano i dati necessari 
per una ricostruzione certa dell ' originale si è eseguita 
la sola reintegrazione dell ' arriccio, mediante stuccature 
sottolivello. 

Le cadute di colore sono state velate fino ad ottenere 
una tonalità dell'intonaco che consentisse una visione uni
taria dell'insieme senza raggiungere l'esatto colore del
l'originale circostante. Le scritte incise che abradono l'in
tonaco non sono state stuccate, ma reintegrate velando 
sotto tono l'intonaco stesso. Questo allo scopo di otte
nere una ricomposizione dell 'unità d'immagine della sala 
nel rispetto dell 'informazione storica documentata dalle 
iscrizioni. 

PORTA LIGNEA 

L'attuale porta lignea della parete ovest della Sala dei 
Giganti non è originale, ma certamente da porsi in rela
zione con i vasti rifacimenti tardosettecenteschi presenti 
nella parte inferiore delle pareti a cui si accorda per il 
tipo di decorazione. 

Tecnica esecutiva : il pannello centrale della porta ri
sulta dipinto ad olio su una preparazione in gesso di 
circa mm I di spessore. Viceversa la cornice non presenta 
alcun tipo di preparazione alla pellicola pittorica. 

I singoli elementi lignei costituenti la struttura della 
porta sono assemblati mediante perni metallici. 
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I cardini sono alloggiati sul lato sinistro e sono costi
tuiti da elementi metallici: un perno verso il basso ed un 
anello con vite di sicurezza nella parte alta. 

Stato di conservazione: sul supporto era evidente un 
esteso attacco di insetti xilofagi con i relativi fori di sfar
fallamento. 

Nella parte bassa vi erano numerosi sollevamenti di 
porzioni di fibre legnose specie in vicinanza dei chiodi. 

Alcune lesioni ad andamento parallelo alle fibre inte
teressavano le tavole del pannello centrale. 

La pellicola pittorica presentava numerose lacune specie 
lungo la cornice perimetrale ed in basso dove affiorava 
per buona parte il legno di supporto. 

Apparivano evidenti numerose iscrizioni a matita, in
cisioni ed abrasioni, alcune delle quali coperte da ritocchi 
sommari. 

La superficie era coperta da uno strato di polveri e 
depositi grassi, in particolar modo intorno alla serratura. 

Erano visibili, inoltre, macchie, gore e scolature cau
sate in parte dalle opere di ordinaria manutenzione della 
sala. 

Gli elementi metallici, ovvero i chiodi, i cardini e la 
serratura erano ossidati ed i meccanismi bloccati. 

Interventi: pulitura della superficie con diluente nitro 
a tampone; 

- fissa tura delle porzioni di legno parzialmente solle
vate mediante resina acrilica in emulsione (Primal AC 33) ; 

- disinfestazione in ambiente sigillato mediante infil
trazione di un apposito insetticida (xilamon) per la durata 
di 5 giorni; 

- protezione della superficie mediante resina acrilica in 
soluzione (Paraloid B 72 al 1,5 % in tricloroetano); 

- stuccatura con gesso e colla delle lacune più profonde; 
- trattamento antiossidante degli elementi metallici; 
- reintegrazione delle lacune della pellicola pittorica 

mediante colori a vernice Maimeri; 
- verniciatura a spruzzo con vermce Blanc Mat (Le

franc & Bourgeois). 

GIOVANNI CECCHINI 

SALA DEI GIGANTI: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parte bassa della parete sud verso l'angolo con la parete est 

Imbotti delle due porte (soprattutto se non protette) 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

I. - Rimozione depositi superficiali incoerenti da effettuarsi mediante spolveratura con pennellesse morbide 18 
2. - Rimozione efflorescenze saline con applicazioni di acqua deionizzata 14 

3. - Verifica dei precedenti consolidamenti e riadesione degli eventuali distacchi degli strati preparatori dal 
supporto murario da effettuarsi mediante iniezione di malta idraulica tipo Ledan TB I IO 

4. Consolidamento eventuali sollevamenti della pellicola pittorica da effettuarsi mediante iniezioni di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33) 20 

5. Risarcimento eventuali cadute della pellicola pittorica da effettuarsi mediante stuccatura di malta con-
forme all'intonaco originale IO 

6. Reintegrazione delle nuove stuccature da eseguirsi con acquerelli Winsor & Newton pigmenti stabili 12 

7. Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento 8 

Oneri aggiuntivi: 

I. - Materiali e prodotti per l'intervento 
2. Documentazione fotografica (bianco e nero; diapositive a colore) 

(uno totale per la volta e per ogni parete, più alcuni particolari) 
3. Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 
20-25 scatti 

gg. IO 

GIOVANNI CECCHINI 

Per le immagini relative alla Sala dei Giganti vedi le figg.1-43 a pp. 114-126 e la TAV. VI nella documentazione grafica in allegato. 
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SALA DEI GIGANTI 

I - VOLTA, PARTICOLARE A LUCE RADENTE DELLA TESTA DI GIOVE 
ESEMPIO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DELL' ARTISTA 

Sono evidenti la sovrapposizione degli intonaci (giornata), i 
segni della trasposizione del disegno (cartone), le modalità di 
stesura del colore. 

2 - PARETE OVEST, PARTICOLARE - INCISIONE INDIRETTA MEDIAN
TE CARTONE 

3 - VOLTA, PARTICOLARE - INCISIONE DIRETTA 

4 - VOLTA, PARTICOLARE - INCISIONE INDIRETTA MEDIANTE 
SPOLVERO 

II4 
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SALA DEI GIGANTI 

5 - PARTICOLARE DELLA PARETE SUD, ESTERNO 

La mancanza dell'intonaco e la non idoneità del discendente 
hanno reso la decorazione della porzione di parete interna 
corrispondente, una delle zone più a rischio. 

6 e 7 - PARTICOLARE DELLA VOLTA E PARTICOLARE DELL' ANGOLO 
FRA LE PARETI EST E SUD 

Le infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto e lungo gli 
attacchi delle pareti hanno causato macroscopici fenomeni 
di efflorescenze saline. 
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SALA DEI GIGANTI 

8-10 - PARTICOLARI DELLE PARETI EST E NORD: ESEMPI DI ABRASIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA 

II - PARTICOLARE DELLA VOLTA - ALTERAZIONE DEI PIGMENTI 

12 e 13 - PARETE NORD, PARTICOLARI - ALTERAZIONI A PELLE DI LEOPARDO 

14 - PARETE NORD, PARTICOLARE 

Sulle pareti della sala è presente un numero abnorme di graffiti . 

15 e 16 - VOLTA, PARTICOLARE - TRACCE DI ATTACCHI BIOLOGICI NON PIÙ ATTIVI 
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18 
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20 

21 

SALA DEI GIGANTI 

17 - VOLTA, PARTICOLARE - RARO ESEMPIO DI SOLLEVA
MENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA 

18 e 19 - VOLTA, PARTICOLARE - TASSELLO DI PULITURA DA 
EFFLORESCENZE E PROTETTIVI ALTERATI 

20 e 21 - PARETE EST, PARTICOLARE PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

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



22 2'3 

SALA DEI GIGANTI 

22-25 - PARETE NORD, PARTICOLARI PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

24 25 

II9 

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



• 

120 

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



p 

30 3 I 

32 33 

SALA DEI GIGANTI 

26-29 - PARETE NORD, PARTICOLARE PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

La rimozione della pesante ridipintura alterata sulle nuvole (particolare dopo il restauro alla fig. 29) ha rimesso in luce tracce 
consistenti di una precedente decorazione (o di un " pentimento "), sottostante ad un fermo metallico. 

30 e 31 - PARETE NORD, PARTICOLARE - ESEMPIO DI REINTEGRAZIONE DI UNA LACUNA MEDIANTE LA TECNICA DEL TRATTEGGIO 

32 e 33 - APERTURA VERSO LA SALA DI CESARE 

Il restauro ha consentito di recuperare alla decorazione della sala stipiti e architrave liberandoli da una ridipintura che ne 
aveva interrotto la continuità con il resto. 
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SALA DEI GIGANTI 

34 - PARETE OVEST, PARTICOLARE 

122 

La porta settecentesca e la zona circostante hanno costituito l'esempio più complesso di problematica della reintegrazione dell' im
magine per l'esigenza di rispettare quell'intervento, senza rinunciare a differenziare da esso gli altri interventi già esistenti o 
resisi necessari in conseguenza della rimozione della balaustra metallica. 
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SALA DEI GIGANTI 

35-38 - PARTICOLARI DELLA PORTA SETTECENTESCA PRIMA, DURANTE E DOPO LE FASI DI INTERVENTO 

38 
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SALA DEI GIGANTI 

39 - PARETE SUD, PARTICOLARE 

Esempio di trattamento dei graffiti per conservare la leggibilità pur evitando che essi possano disturbare sostanzialmente la 
frui z ione dell'immagine dipinta . 

40 - PARTICOLARE DELLA PORTA SETTECENTESCA NELLA PARETE OVEST CON L' INTERVENTO REALIZZATO 

41 - PARETE EST, ANGOLO NORD-EST - ESEMPIO DI DANNO DA INTERVENTO DI USO IMPROPRIO 

42 - PARETE EST, PARTICOLARE 

Sono evidenti i danni causati da infiltrazioni di pioggia e da mano missioni di visitatori. 
(foto Alinari) 
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SALA DEI GIGANTI 

43 - PARETE NORD, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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SALA DEI CAVALLI: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Muratura: mattoni e malta di allettamento in rena e 
calce. Disomogeneità di giunzione delle pareti in corri
spondenza angoli nord-est e sud-ovest. 

Tamponatura a cortina di un arco preesistente nella 
parete ovest. 

Strati preparatori: arriccio in malta di calce e sabbia 
con spessore variabile da 2 a 8 mm. 

Intonaco: steso sull' arriccio a giornate, composto di 
polvere di marmo, calce e poca sabbia; il suo spessore 
varia da I a 4 mm con stesura rapida e affrettata e conse
guente andamento della superficie molto irregolare. 

Disegno preparatorio: tecniche usate per il trasporto 
del disegno originario: incisione diretta; incisione d1retta 
da compasso; incisione indiretta sui monocromi a finto 
bronzo e sui riquadri con i cavalli. 

Spolvero: parti architettoniche ed elementi floreali. 
Battitura dei fili per le ripartizioni architettoniche sia in 
verticale che in orizzontale con utilizzo di colore. 

Pellicola pittorica, tecnica impiegata: affresco con fini
ture a secco soprattutto nella vegetazione e nei paesaggi 
sotto i cavalli. 

Nei monocromi a finto bronzo e nel fregio floreale il 
colore è steso su di una preparazione nera per dare mag
gior profondità all'immagine. Dalle analisi di laboratorio 
eseguite su alcuni pigmenti il nero risulta essere carbone 
animale e/o vegetale, il verde terra verde o malachite, 
il blu è risultato essere smalto con tracce di azzurrite. 
Nel fregio si è rilevata la presenza di una tinta brunastra 
risultata essere cinabro alterato. 

Sul monocromo della parete ovest raffigurante Nesso 
e Deianira, si notano pennellate di colore bruno nerastro, 
che è risultato essere biacca alterata. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Muratura: la struttura muraria si presentava in buono 
stato di conservazione, ad eccezione degli angoli (in par
ticolare quelli nord-est e sud-ovest) e delle parti sovra
stanti le aperture (porte e finestre). 

Strati preparatori: diffuse mancanze di adesioni tra 
arriccio ed intonachino e fra questi ed il supporto mu
rario. 

I maggiori distacchi sono stati registrati lungo il fregio 
floreale ed in corrispondenza dei quattro angoli. 

Questo tipo di degrado è da mettere in relazione con la 
prolungata assenza di una idonea copertura esterna. 

Una particolare decoesione dei componenti costitutivi 
dell'arriccio e dell'intonachino interessa una fascia oriz-

zontale a m 2 da terra circa nella parete est, con diffuse 
cadute di intonaco. Stuccature sia a malta sia a gesso 
erano presenti nelle lacune della suddetta zona. 

Pellicola pittorica: cadute di colore e di finiture a secco 
originali nella fascia floreale alla base del soffitto. 

Estese lacune e sollevamenti si notano nella parete est 
a partire da m 2 da terra fino a circa m 3,5° dal pavimento 
con forte presenza di efflorescenze saline (carbonati) che 
oscuravano la pellicola pittorica. 

Ovunque erano presenti depositi superficiali di polveri 
incoerenti, fissativi ossidati e vecchi ritocchi alterati. Una 
particolare alterazione della cromia originaria, che deter
mina un effetto a pelle di leopardo era presente in 
tutta la sala con particolare evidenza sulla figura di 
Vulcano al disopra del camino nella parete sud. 

Sulla parete ovest in corrispondenza di una tampona
tura è presente un esteso rifacimento, con la figura di 
Marte, eseguito probabilmente negli ultimi decenni del 
XVIII secolo. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Muratura: consolidamento mediante iniezioni di malte 
premiscelate (Ledan TB I) in acqua 50 % con utilizzo di 
puntelli elastici là dove erano presenti spanciamenti. 

Strati preparatori: consolidamento con iniezioni di 
Ledan TB I. Nella parete est è stato effettuato un con
solidamento degli strati preparatori decoesi con imbibi
zione di resina acrilica a varie percentuali. 

Pellicola pittorica: preconsolidamento delle scaglie sol
levate mediante infiltrazione di emulsione acrilica diluita 
in acqua al 5 %. Pulitura: rimozione polvere superficiale 
con impiego di pennellesse morbide; rimozione ritocchi 
alterati, ridipinture, efflorescenze saline e fissativi alterati 
con impacchi, a brevi tempi di contatto, di carbonato di 
ammonio in soluzione satura; sulla parete est dove erano 
presenti carbonati è stato impiegato E.D.T.A. applicato 
a tampone. 

Le stuccature eseguite nei restauri precedenti e non 
ritenute idonee alla conservazione per la presenza di gesso 
sono state rimosse. Nuove stuccature sono state eseguite 
impiegando malte compatibili per composizione del ma
teriale con la malta originale. 

Le lacune dell'intonaco giudicate ricostruibili perché 
erano noti dimensione, forme e colore dell'immagine 
originaria sono state reintegrate a tratteggio. 

Le zone di caduta di colore che mettevano in vista l'in
tonaco originale sono state trattate a vela tu re di colore 
(colori impiegati in tutti e due i casi: acquerelli Winsor 
& Newton, pigmenti stabili). 

SUSANNA SARMATl 
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SALA DEI CAVALLI: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parete est in corrispondenza della zona sotto il ventre del cavallo 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

1. - Rimozione depositi superficiali incoerenti da effettuarsi mediante spolvera tura con pennellesse morbide 8 

2. - Rimozione efflorescenze saline con applicazioni di acqua deionizzata 5 
3. - Verifica dei precedenti consolidamenti e riadesioni di eventuali distacchi degli strati preparatori dal 

supporto murario da effettuarsi mediante iniezioni di malta idraulica tipo Ledan TB I 6 

4. - Consolidamento eventuali sollevamenti della pellicola pittorica da effettuarsi mediante iniezioni di resina 
acrilica in emulsione (Primal AC 33) 5 

5. - Risarcitura eventuali cadute della pellicola pittorica da effettuarsi mediante stuccature di malta con-
forme all'intonaco originale 5 

6. - Reintegrazione delle nuove stuccature da eseguirsi con acquerelli Winsor & Newton, pigmenti stabili 4 

7. - Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento 7 

Oneri aggiuntivi : 

1. - Materiali e prodotti per l'intervento 

2. - Documentazione fotografica (bianco e nero, più diapositive colore) 

3. - Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 

15-20 scatti 

gg. 5 

SUSANNA SARMATI 

Per le immagini relative alla Sala dei Cavalli vedi le figg. 1-26 a pp. 129-136 e le TAVV. VII e VIII nella documentazione 
grafica in allegato. 
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SALA DEI CAVALLI 

I - FREGIO, PARTICOLARE A LUCE RADENTE - SOVRAPPOSIZIONE 
DI INTONACI (GIORNATE) 

2 - FREGIO, PARTICOLARE A LUCE RADENTE - SOVRAPPOSIZIONE 
DI INTONACI (GIORNATE) E INCISIONI INDIRETTE MEDIANTE 
CARTONE 

3 - PARETE EST, PARTICOLARE DEL PILASTRO - BATTITURA DEI 
FILI E INCISIONE DIRETTA 

4 - FREGIO, PARTICOLARE - INCISIONI INDIRETTE MEDIANTE 
CARTONE 

I29 
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SALA DEI CAVALLI 

5 - PARETE EST, PARTICOLARE DEL CAPITELLO - INCISIONI INDI
RETTE MEDIANTE SPOLVERO 

6 e 7 - ANGOLO FRA LE PARETI SUD-OVEST E FRA LE PARETI 
NORD-EST 

La rimozione di stuccature e integrazioni non più funzio
nali ha consentito di riscontrare tracce di una decorazione 
precedente sulla parete sud e su quella nord. 

8 - PARETE OVEST, PARTICOLARE DEL CAVALLO 

Nella rappresentazione di questo come degli altri cavalli il 
paesaggio è stato eseguito sopra un fondo già dipinto . 
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IO 

SALA DEI CAVALLI 

9 - DEIANIRA E NESSO, PARTICOLARE - ALTERAZIONE DELLE FINITURE A BIACCA 

IO - FREGIO CON SPINARIO E MASCHERO NE - CADUTA DELLE FINITURE A SECCO IN VERDE 

II - PARETE SUD, PARTICOLARE DEL CAVALLO A DESTRA DEL CAMINO - CADUTA DI FINITURE A SECCO IN VERDE E ALTERAZIONE A 
MACCHIA DI LEOPARDO 

12 - PARTICOLARE CON VULCANO - ALTERAZIONE A MACCHIA DI LEOPARDO 

I l 12 

IO 
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14 

13 

SALA DEI CA VALLI 

13 - PARTICOLARE DELLA FIGURA DI GIUNONE - MINUTI SOLLEVA MENTI DELLA PELLICOLA PITTORICA 

14 - ERCOLE E CERBERO, PARTICOLARE - MINUTISSIME CADUTE DELLA PELLICOLA PITTORICA 

15 - GIOVE, PARTICOLARE - CADUTE DELL'INTONACO NELLA ZONA PIÙ DETERIORATA DELLA SALA 

16 - PARETE NORD, PARTICOLARE - DIFETTI DI ADESIONE DELL'INTONACO IN CORRISPONDENZA DELLE FRATTURE NEGLI ARCHITRAVI 
SOPRA LE FINESTRE 

15 
16 
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17 

SALA DEI CAVALLI 

17 - PARETE OVEST, PARTICOLARE DEL CAVALLO - TASSELLO DI PULITURA 

18-20 - PARETE EST, PARTICOLARI DEL CAVALLO PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

Un delicato intervento di stacco e riadesione dell'intonaco si è reso necessario sul paesaggio per rimuovere il gesso introdotto 
nel corso di un precedente restauro. 

19 20 

I33 
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21 

SALA DEI CAVALLI 

21 e 22 - PARETE OVEST - VISIONE D'INSIEME PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

23 e 24 - PARETE OVEST, PARTICOLARI DELLA FIGURA DI MARTE PRIMA E DOPO IL RESTAURO 

22 24 
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SALA DEI CAVALLI 

25 - PARETE SUD, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 

135 
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SALA DEI CA VALLI 

26 - PARETE SUD, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO 
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SALA DEGLI STUCCHI: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECU4IONE 

Muratura: mattoni legati con malta di sabbia e calce 
con interro a sacco dello spessore di circa cm 60. 

I cornicioni e i lacunari sono fatti di mattoni pieni ag
gettanti sulla muratura, i nicchioni sulle testate della sala 
sono ricavati nello spessore della muratura e le basi delle 
due figure sono costruite su una base di mattoni. 

Strato preparatorio: composto da un intonaco di sab
bia grigia e calce, di spessore variabile che riveste tutte le 
strutture in mattoni e costituisce l'anima dei rilievi. 

Elementi di sostegno per gli stucchi: generalmente co
stituiti da grossi chiodi quadrangolari in ferro battuto con 
testa a forma rettangolare allungata; sono di lunghezza 
variabile da cm IO fino a cm 30 affogati nell'intonaco di 
base e negli interstizi dei mattoni. 

Nel fregio per sorreggere rilievi particolarmente ag
gettanti è stato usato anche del filo di ferro e delle piccole 
canne che servono da supporto per le lance. 

Superficie dei rilievi: 
lacunari e cornici: intonaco molto ricco di calce con 

l'aggiunta di sabbia e polvere calcarea steso e formato sul 
posto con l'impressione di stampi. 

Sull'intonaco molto fresco si notano infatti delle cret
tature profonde provocate dal ritiro della malta. 

Solo le decorazioni rastremate che dividono i lacunari 
delle pareti corte sono fatte direttamente a mano, evi
dentemente non valeva la pena di costruire stampi per 
pochi rilievi; 

interno dei lacunari: sull'intonaco di base è applicata 
una stesura piana di malta contenente anche gesso, dove 
su un disegno preparatorio nero e terra gialla vengono 
modellati gli elementi più aggettanti del rilievo sorretti 
dai chiodi usando una malta più grossolana contenente 
gesso; la superficie dei rilievi è ottenuta con una malta 
più sottile leggermente giallina composta da calce, pol
vere calcarea, poca sabbia e gesso modellata con spatole 
e levigata poi con abrasivi. 

Il fondo dei lacunari è dipinto di nero, le figure, i pan
neggi e le architetture sono rifiniti da velature azzurre, 
nere o morellone fatte con colori legati da gomma arabica 
che enfatizzano il rilievo e creano trasparenze da cammeo; 

stucchi del fregio e dei nicchioni: la superficie di base 
del fregio è fatta con intonaco di calce e sabbia legger
mente grigiastro molto compatto e battuto; i rilievi armati 
dai chiodi e da filo di ferro sono modellati con una malta 
di calce, sabbia e gesso di colore bianco caldo non levigata 
in superficie. 

Alcune figure sono modellate con lo stesso stucco usato 
per le scene dei lacunari e poi scialbate in superficie con 
la malta usata normalmente per il fregio per renderle 
simili alle altre; 

superficie dei nicchioni: l'intonaco è stato apposto do
po la formatura dei rilievi e dipinto a fresco con un 
finto marmo di terra verde con venature di malachite nella 
parete ovest e più grigio con venature di terra verde e 
gialla nella parete est; 

dorature: le cornici dei lacunari e del fregio sono in 
parte dorate con foglia d'oro applicata su bolo giallo
arancio; 

scialbature: la parte piana della cornice sotto il fregio 
e le pareti sottostanti sono scialbate con calce non pig
mentata. L'intonaco originale delle pareti è stato in gran 
parte abbattuto, ne restano tuttavia alcune tracce sotto la 
cornice che conclude il fregio. 

STATO DI CONSERVA4IONE 

La decorazione, in stato di notevole degrado, appare 
lesionata in corrispondenza degli angoli della sala (so
prattutto nell' angolo nord-ovest della volta) e degli sti
piti delle porte. Sono evidenti tracce di infiltrazione di 
acqua piovana in corrispondenza dell'angolo sud-est. 

Con il rifacimento dei tetti del palazzo e il rafforza
mento generale della struttura i fenomeni di degrado sono 
attualmente sotto controllo e la mura tura della volta appare 
asciutta. Nella parete ovest tutta la lunetta, compresi i la
cunari, si è distaccata dalla parete incurvandosi con peri
colo imminente di crollo. 

Si possono notare mancanze non estese ma piuttosto 
numerose del modellato delle figure e delle parti decora
tive, le infiltrazioni di umidità hanno provocato l'ossida
zione ed il rigonfiamento dei chiodi che ancorano il ri
lievo, con conseguente distacco e caduta dello stucco so
prastante; macchie di tannino colato dalle travi del tetto, 
efflorescenze saline, corrosione degli stucchi, decoesione 
e caduta della pellicola pittorica. La doratura delle cornici, 
scomparsa per la massima parte, si mostra notevolmente 
decoesa. 

Vi sono stati in passato interventi di restauro, il prin
cipale dei quali (verosimilmente nel corso del radicale 
intervento cui furono sottoposti il palazzo e le decora
zioni tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Otto
cento) ha completamente sconvolto i delicati rapporti di 
colore dell'originale ridipingendo di verde i fondi del 
fregio e dei lacunari (raschiati in parte per fare meglio 
aderire i colori). 

I rilievi e le parti non dorate delle cornici sono state 
imbiancate. 

Probabilmente nello stesso periodo anche le dorature 
originali, già rovinate perché molto delicate, sono state 
integrate con oro a foglia steso a missione e i fondi dei 
nicchioni dipinti a finto marmo sono stati ricoperti con 
lo stesso tipo di oro. 

Le cornici e le rosette rovinate o cadute sono state 
sostituite da copie in gesso alabastrino. 

Vi sono stati successivamente altri restauri, più limi
tati, nel corso dei quali si sono ridipinte o ritoccate le 
dorature e la superficie dei nicchioni con colori a olio, a 
tempera o porporina; si sono fatte grossolane stuccature 
dei ~i~ievi e delle lesioni, ripassature di bianco sulle 
cormC1. 

Infine uno spesso strato di polvere, ragnatele, nidi d'in
setti ricopre le parti aggettanti del modellato che, in certi 
tratti appare come annerito. 

INTERVENTI DI RESTAURO 

Consolidamenti: consolidamenti dei distacchi profondi 
di intonaco con iniezioni di Ledan TB I in acqua al 50 %. 
Consolidamenti dei piccoli distacchi con acetato di poli-
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vinile in acqua al 30 % o di emulsioni acriliche in acqua 
al IO %. 

Consolidamento delle superfici de coese con imbibi
:done di emulsioni acriliche al 5 %. Ancoraggio delle 
parti aggettanti con viti e perni in teflon. 

Pulitura: i depositi incoerenti sono stati asportati con 
pennelli di martora e aspiratori. 

Tutti i rilievi sono stati poi lavati con acqua e con l'aiuto 
di vaporizza tori, proteggendo con carta giapponese i resi
dui di doratura molto sensibili all'acqua. 

Le ridipinture di porporina, i ritocchi a tempera o ad 
olio sono stati rimossi con soluzioni di Butillamina in 
acqua al 50 % addensata con carbossimetilcellulosa, man
tenuta a contatto dai 5 ai 15 minuti a seconda della du
rezza del legante e dei ritocchi, e rimossa con tamponi 
umidi. 

La superficie è stata poi risciacquata con acqua. 
Le ridipinture verdi dei lacunari sono state rigonfiate, 

dove coprivano il colore nero del fondo, con impacchi di 
carbonato di ammonio in soluzione satura addensato con 
gel di silice, applicati sulla superficie attraverso carta giap
ponese e mantenuti a contatto per 20 minuti o, dov'erano 
più resistenti, con impacchi di carbonato di ammonio in 
pasta di legno per circa un'ora e poi eliminati con tam
poni di cotone imbevuti di soluzione satura. 

Le scialbature e la ridipintura verde sul fondo del 
fregio sono state eliminate principalmente con acqua e 
rifinite, dove necessario, meccanicamente o con impacchi 
di carbonato d'ammonio in polpa di legno per circa 20 
minuti. I chiodi ossidati sono stati puliti in superficie 
meccanicamente con bisturi e piccoli spazzolini di setola 
montati su trapano odontotecnico poi trattati con inibi-

tori di corrosione (Ferox) e impermeabilizzati con Para
loid al 7 % in dorotene. 

Stuccature delle lacune: le cadute d'intonaco di base 
sono state stuccate con una malta di sabbia e calce. 

Le lacune dei rilievi sono state colmate con una malta 
formata da calce (I parte), sabbie silicee e calcaree mesco
late per ottenere una colorazione vicina a quella originale 
(2 parti) e una piccola quantità di gesso da presa (circa 
1/4 di parte) per renderla simile allo stucco originale. 

La rosetta mancante, formata con una miscela di calce 
(1 parte), gesso alabastrino (I parte) e sabbia (I parte) 
applicata alla struttura con una vite di teflon, è stata rea
lizzata utilizzando il calco di una originale, fatto con 
resina siliconica. 

Reintegrazione pittorica: le ridipinture dei lacunari, 
non sono state eliminate dove non vi era traccia del nero 
originale per lasciare testimonianza dell'intervento neo
dassico, sono state protette con una soluzione di Para
loid B72 in dorotene al 4 % e velate con un acquerello 
fino a raggiungere un tono vicino a quello dei lacunari 
originali; le lacune delle dorature sono state velate usando 
acquerelli Winsor & Newton. 

Non è stata fatta nessuna reintegrazione pittorica sulla 
superficie degli stucchi, solo la piatta banda della cornice 
inferiore del fregio, dove l'imbiancatura originale era 
abrasa, è stata reintegrata con colori superventilati legati 
con Prima!. 

Le dorature sono state protette con una soluzione di 
Paraloid B72 in dorotene al 3 % applicata a pennello, 
e tutta la superficie con una nebulizzazione della stessa 
resina acrilica diluita al 2,5 %. 

CARLO GIANTOMASSI e DONATELLA ZARI 

SALA DEGLI STUCCHI: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parete est 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 
I. - Rimozione dei depositi superficiali incoerenti da effettuarsi con l'ausilio di pennellesse, spazzolini mor-

bidi e aspiratori a bassa potenza 24 
2. - Verifica dei precedenti consolidamenti, riadesione di eventuali distacchi di intonaco e di modellato me-

diante iniezioni di Ledan TB l o resine acriliche, eliminazione di efflorescenze saline con acqua deionizzata IO 

3. - Verifica dello stato di conservazione degli elementi metallici affioranti in superficie e trattamento con 
inibitori di corrosione 7 

4. - Risarcitura di eventuale caduta di pellicola pittorica o di modellato con malte conformi a quelle originali 5 
5. Reintegrazione pittorica delle stuccature con acquerelli Winsor & Newton 5 
6. Documentazione grafica: controllo ed eventuale aggiornamento in seguito all'intervento 9 

Oneri aggiuntivi: 
I. - Materiali e prodotti per l'intervento 
2. - Documentazione fotografica (bianco e nero; diapositive colore) 

(1 totale per la volta ed ognuna delle pareti; particolari) 
3. - Nolo di un ponteggio mobile 

Oneri di legge. 

IO % costo mano d'opera 
15-20 scatti 

gg. 6 

CARLO GIANTOMASSI e DONATELLA ZAR! 

Per le immagini relative alla Sala degli Stucchi vedi le figg. 1-35 a pp. 139-147 e le TAVV. IX-XI nella documentazione 
grafica in allegato. 
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SALA DEGLI STUCCHI 

I - DECORAZIONE DELLE CORNICI DEI LACUNARI MEDIANTE STAMPI 

2 - SEQUENZA DELLA TECNICA A STAMPI 

3 - MODELLAZIONE IN SITU DELLE CORNICI DEI LACUNARI DELLE TESTATE 

4 - PARTICOLARE DEL FREGIO CON IMPIEGO DELLO STESSO STUCCO DEI LACUNARI MA SCIALBATO 

139 

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



SALA DEGLI STUCCHI 

5 - TRACCE DI DORATURA ORIGINALE 

6 - STRATI GRAFIA DEL RILIEVO FIGURATO 

7 - PREPARAZIONE A RILIEVO CON TRACCE DI VELA TURA IN UN 
LACUNARE 

8 - ALTRO ESEMPIO DI DISEGNO PREPARATORIO 
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Il 

9 

SALA DEGLI STUCCHI 

9 - DANNI PROVOCATI DA INFILTRAZIONI DI UMIDITÀ 

IO - CADUTE DELLA SCIALBATURA SUPERFICIALE E ALTERAZIONE DELLA DORATURA 

II - DISTACCHI E CADUTE DEL MODELLATO A CAUSA DELL' INGROSSAMENTO DEI CHIODI DI FERRO PROVOCATO DALL'UMIDITÀ 

12 - CADUTE DEL MODELLATO, DECOESIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA E MACCHIE DI TANNINO NEL FREGIO DELLA PARETE EST 

I O 12 
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16 

SALA DEGLI STUCCHI 

13-17 - PARTICOLARI DEL FREGIO PRIMA DEL RESTAURO 

14 

15 17 
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SALA DEGLI STUCCHI 

18 - LACUNARE CON IL FONDO NERO ORIGINARIO PARZIALMENTE TRASPARENTE DA SOTTO LO STRATO VERDE FRUTTO DI UN INTERVENTO 
DI RESTAURO 

19 - SAGGIO DI ISPEZIONE DELLO STRATO SOTTOSTANTE AL VERDE 

20 - LACUNARE DOPO LA RIMOZIONE DELLO STRATO VERDE SOVRAMMESSO E CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL RAPPORTO CROMATICO 
ORIGINARIO 

21 - SEZIONE STRATI GRAFICA DEL FONDO DEI LACUNARI (DAL BASSO : INTONACO, STRATO NERO, STRATO VERDE) 
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SALA DEGLI STUCCHI 

22-24 - PARTICOLARI DEI LACUNARI 

24 

144 

In quei lacunari in cui lo strato nero non era più esistente o era troppo frammentario è stato sovrammesso a quello verde 
un nuovo strato scuro ad acquarello, previa interposizione di un film isolante. 
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2i 

SALA DEGLI STUCCHI 

25 e 26 - PARTICOLARE DEL FREGIO DELLA PARETE SUD E PARTI
COLARE INGRANDITO, DURANTE L' ASPORTAZIONE DEL 
FONDO VERDE, FRUTTO DEL MEDESIMO INTERVENTO 
DI RESTAURO 

27- 29 - PARTICOLARI DEL FREGIO DOPO IL RESTAURO 

26 

28 

29 
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SALA DEGLI STUCCHI 

30 PARETE OVEST E VOLTA PRIMA DEL RESTAURO 

3 1 - LUNETTONE CON MARTE DURANTE LA RIMOZIONE DELLE 
RIDIPINTURE COLOR ORO 

32 e 33 - TESTATA DELLA PARETE OVEST PRIMA E DOPO IL 
RESTAURO 
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Il 

SALA DEGLI STUCCHI 

34 - LUNETTONE CON ERCOLE DOPO IL RESTAURO 

35 - SAGGI DI ISPEZIONE A VARI LIVELLI SULLA PIATTABANDA 
DELLA CORNICE INFERIORE DEL FREGIO E SULLO ZOCCOLO 
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SALA DEI VENTI O DELLO ZODIACO: RELAZIONE DI RESTAURO 

TECNICHE DI ESECUZIONE 

Supporto murario: muratura composta da mattoni e 
malta di allettamento in rena e calce. 

Strati preparatori, arriccio: malta di calce e sabbia con 
spessore variabile intorno ai mm 2-4. 

Intonaco : malta di calce e polvere di marmo con uno 
spessore da mm l a 2, con una stesura accurata e rego
lare; l'intonaco è steso per giornate, anche molti degli 
esagoni della volta sono stati eseguiti in due o più giornate. 

I medaglioni delle pareti sono eseguiti in diyerse gior: 
nate, stesi molto accuratamente, fanno ecceZ10ne quelh 
sulla parete est 'Auriga (il centauro) " 'I prigionieri 
(Arturo al tramonto)', 'I guardiani del Palazzo (Arturo 
al sorgere) " nei quali l'intonaco è stato steso in un'unica 
giornata e in maniera più frettolosa. Questa può essere 
una delle ragioni del loro pessimo stato di conservazione. 

I sistemi di trasposizione del disegno preparatorio 
sull'intonachino sono di difficile lettura a causa dell'ac
curata stesura di colore. 

Sulla volta si notano poche tracce dello spolvero 
(esagono con Nettuno) e dell'incisione indiretta (Di
cembre, Gennaio, Febbraio, Cerere). 

Nei medaglioni è visibile solo l'impiego dell'incisione 
indiretta da cartone e tracce d'incisione diretta nel me
daglione del 'Cacciatore' (parete ovest) e 'Venere e 
Amore ricevono delle ghirlande' (parete nord). 

Stucchi : gli stucchi che ricoprono tutta la volta e le 
pareti sono composti con polvere di marmo e calce e 
un' aggiunta di gesso. 

La decorazione a rilievo è stata eseguita contempora
neamente a quella pittorica, ma le giornate degli af
freschi sormontano sempre gli stucchi, a indicare che 
questi ultimi venivano eseguiti prima. 

Le cornici della volta sono state eseguite con stampi; 
si vedono nettamente i punti di giunzione ogni 20 cm 
circa. Nei festoni con frutta si è notato l'impiego di una 
armatura formata da grossi chiodi quadrangolari su cui è 
stata applicata e lavorata a I?ano . la. malta. . 

Non è stato notato nessun tipO d1 vlOcolo o d1 armatura 
nelle teste dei venti, la cui unica tecnica di esecuzione 
evidente si rivela nei cerchi eseguiti a compasso alla base 
del tondo. 

A stare ai disegni eseguiti nel 1567-1568 dall ' Andreasi, 
ai lati delle ghirlande dovevano esserci dei peducci in 
funzione di base per i satiri che reggono i capitelli. I 
nastri che si vedono ora sono stati probabilmente eseguiti 
più tardi, ma non si notano i nuovi punti di giunzione. 

Pellicola pittorica: la tecnica pittorica impiegata è 
quella dell'affresco con colori dati a velature leggere per 
gli scuri e più a corpo per i bianchi con l'impiego di latte 
di calce e bianco San Giovanni. L'accurata ricercatezza 
nei particolari ha portato all'impiego di molte rifiniture a 
secco nei paesaggi e nei particolari delle vesti. I pigmenti 
utilizzati riconoscibili a occhio nudo sono la terra verde, 
usata anche con la tecnica a secco per la vegetazione dei 
paesaggi, e il nero (probabilmente carbone animale e/o 
vegetale). 

Doratura: tutti gli stucchi della volta e delle pareti sono 
dorati. Sulla malta bianca è stata stesa una preparazione 
giallo arancio di tipo ocraceo e l'oro a foglie (a volte anche 
due, una sull'altra) è fissato con una sostanza resinosa. 

I mascheroni dei venti, i rilievi con i segni zodiacali e 
i tre riquadri con Vulcano, Vesta e il Monte Olimpo, 
dovevano fingere il bronzo, per cui sulla malta, di colore 
sempre bianco, è stato steso uno strato di colore brunastro 
sul quale si è effettuata la doratura, sempre con foglie 
d'oro fissate con resina. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Supporto murario: la struttura muraria e 10 buono 
stato di conservazione, si notano lesioni con un'apertura 
da 0,50 a l ,50 mm, sulla volta in corrispondenza della 
parete ovest, negli esagoni di Maggio e Giugno, e in cor
rispondenza della parete est negli esagoni di Novembre e 
Dicembre. 

Strati preparatori: mancanze di adesione fra gli strati 
preparatori si notavano soprattutto in corrispondenza 
delle lesioni della volta e nelle pareti est e ovest, le uniche 
esterne e quelle in peggior stato di conservazione. Soprat
tutto il medaglione centrale della parete ovest presentava 
una grossa lacuna, reintegrata in un precedente inter
vento con malta a base di gesso. L'intonaco tutto intorno 
era fortemente distaccato con spanciamenti. Un grosso 
spanciamento era presente anche nel medaglione centrale 
della parete nord ( ' Venere e Amore ricevono ghirlande '). 

Pellicola pittorica: come già più volte evidenziato i 
maggiori fenomeni di degrado erano presenti sulle pareti 
est e ovest. Il deterioramento degli intonaci esterni della 
parete est ha provocato infiltrazioni d'acqua con conse
guente evaporazione superficiale e caduta di pellicola pit
torica su tre medaglioni di questa parete. Soprattutto il 
medaglione di destra 'Guardiani del Palazzo (Arturo al 
sorgere)' era molto danneggiato ed è stato ampiamente 
ridipinto. 

Estesi sollevamenti e cadute della pellicola pittorica 
erano presenti anche nella parete ovest dove il medaglione 
più danneggiato risulta essere quello centrale' Ippomene 
e Atalanta (la lepre) ' . In questo era presente anche una 
grossa lacuna a gesso trattata a tinta neutra. 

Gli affreschi sulle altre due pareti e sulla volta pre
sentavano una leggera opacizzazione causata da presenza 
di sali e polveri incoerenti e cadute di colore nelle finiture 
a secco originali. 

La doratura delle cornici, dei mascheroni e di tutti 
gli stucchi, scomparsa in gran parte, era molto decoesa e 
quasi completamente sollevata. In precedenti interventi 
di restauro tutti gli stucchi erano stati ricoperti con una 
tinta giallo-bruna e in alcuni casi (cornici della volta nel
l'angolo nord-ovest e cornici intorno ai medaglioni della 
parete ovest) sono stati notati strati sovrammessi di una 
sostanza oleo- resinosa di color bruno di difficile identi
ficazione. 

Nei festoni e nelle cornici dell'angolo sud-ovest sono 
stati trovati nidi di vespe. 
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INTERVENTI DI RESTAURO 

Preconsolidamento: il preconsolidamento è stato effet
tuato là dove la pellicola pittorica era molto sollevata e 
decoesa e su tutte le cornici dorate. L'intervento di ria
desione è stato effettuato con infiltrazioni di resina acri
lica (Primal AC 33) in emulsione acquosa. 

Consolidamento: il consolidamento degli strati prepa
ratori alla muratura è stato eseguito mediante iniezione 
di malta idraulica premiscelata Ledan TB I in acqua 
al 50 %, e dove erano presenti spanciamenti e grossi 
distacchi sono stati utilizzati puntelli elastici per mante
nere le parti a contatto durante la presa della malta. 

Pulitura: con pennellesse morbide e spugne umide è 
stata rimossa la polvere superficiale. 

Sugli affreschi si è eseguita una pulitura con carbonato 
di ammonio in soluzione satura applicato a impacco, uti
lizzando come mezzo supportante carta giapponese, per 
brevi tempi di contatto. 

Le dorature sono state pulite con spugne umide utiliz
zando un tensioattivo diluito in acqua distillata. 

Stuccature: le stuccature eseguite durante i restauri 
precedenti sono state rimosse meccanicamente dopo es
sere state giudicate non idonee alla conservazione per la 
presenza di gesso e per il degrado dei materiali costitutivi. 

Le nuove stuccature sono state eseguite con maltina di 
grassello di calce e polvere di marmo (Carrara bianco 
MkOOO) nella proporzione I: 2. 

La lacuna sul medaglione centrale della parete ovest 
(' Atalanta e Ippomene ') è stata eseguita in sottolivello con 
malta di grassello di calce e sabbia di fiume a granulo
mentria simile a quella esistente nell'arriccio originale. 
Proporzione carica legante I: 3. 

Reintegrazione: le zone di caduta di pellicola pittorica 
e della doratura che mettevano in vista l'intonaco origi
nale sono state trattate a velature di colore fino a rag
giungere un tono che ricostituisse una visione unitaria 
dell'immagine e nello stesso tempo fosse distinguibile 
dall'originale a una distanza ravvicinata. 

Per la reintegrazione pittorica sono stati utilizzati colori 
ad acquarello Winsor & Newton pigmenti stabili. 

SUSANNA SARMATI 

SALA DEI VENTI O DELLO ZODIACO: PROGETTO DI MANUTENZIONE 

ZONE MAGGIORMENTE A RISCHIO: 

Parete est (esterna) 

Operazioni previste e relative ore di lavoro: 

lo - Rimozione depositi superficiali incoerenti da effettuarsi mediante spolveratura con pennellesse morbide 
2. - Rimozione effiorescenze saline con applicazioni di acqua deionizzata 
3. - Verifi~a precedenti consolidamenti; riadesione eventuali distacchi degli strati preparatori al supporto 

murano 
4. - Consolidamento eventuali sollevamenti della pellicola pittorica e dell'oro mediante iniezioni di resina 

acrilica in emulsione (Primal AC 33) 
5. - Risarcitura eventuali cadute della pellicola pittorica da eseguirsi con malte conformi all'intonaco originale 
6. - Reintegrazione nuove stuccature e revisione precedenti reintegrazioni da effettuarsi con acquerelli Winsor 

& Newton, pigmenti stabili 
7. - Documentazione grafica : controllo ed eventuale aggiornamento dopo l'intervento 

Oneri aggiuntivi: 

12 

8 

8 

6 
6 

6 

4 

I. - Materiali e prodotti per l'intervento 
2. - Documentazione fotografica (bianco e nero + diapositive colore) 

(I totale per la volta e per ciascuna parete, più alcuni particolari) 

10 % costo mano d'opera 
15-20 scatti 

3. - Nolo di un ponteggio mobile gg.6 

Oneri di legge. 
SUSANNA SARMATI 

Per le immagini relative alla Sala dei Venti vedi le figg.11-15 a pp. 151-155 e le TAVV. XII e XIII nella documentazione grafica 
in allegato. 
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SALA DEI VENTI 

I - VOLTA DOPO IL RESTAURO 
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SALA DEI VENTI 

2 - PARETE EST DOPO IL RESTAURO 

3 - VOLTA, PARTICOLARE CON VENTO DOPO IL RESTAURO 

4 - VOLTA, PARTICOLARE DELL'ESAGONO CON GIUNONE - ESEMPIO 
DI SPOLVERO 

5 - MEDAGLIONE DELLA CORSA CON LA BIGA 

6 - MEDAGLIONE CON I GUARDIANI DEL PALAZZO (DOPO IL RE
STAURO) 

7 - MEDAGLIONE CON SERPENTARIO (PARTICOLARE) - ESEMPIO DI 
GIORNATA 

7 
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SALA DEI VENTI 

MEDAGLIONI DOPO IL RESTAURO: 

8 - CACCIA AL LEONEj 9 - CATTURA DEL PISTRICEj IO - PESCA CON LE RETIj II - SCENA CON DELFINO 

Il 
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12 14 

SALA DEI VENTI 

MEDAGLIONI DOPO IL RESTAURO: 

12 - IPPOMENE ED ATALANTA i 13 - CACCIA AL CINGHIALE i 14 - CACCIA ALLE ANATREi 15 - SCENA DELLA DANZA 

13 15 
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MARIO BOTTONI 

SEQUENZA DINAMICA DELLE GIORNATE 
NELLA SALA DEI GIGANTI 

VOLTA (cfr. documentazione grafica in allegato, TAVV. XIV e XV) 

Definizioni preliminari 

La struttura generale della volta consente di individuare 
tre aree primarie: 

- il Tempio costituito dalle giornate inerenti alla cupola 
(ivi compreso il Trono di Giove), al cerchio di cornice (e 
dei capitelli), al cerchio delle colonne, al cerchio di balaustra; 
le giornate del singolo cerchio verranno contate in senso 
orario a partire dalla giornata immediatamente successiva 
alla nuvola sovrastante Giove, al fine di semplificare le suc
cessive descrizioni appare opportuno inglobare nella deno
minazione di la giornata del cerchio delle colonne la l a 
giornata esterna del cerchio di cornice; 

- il cerchio degli dei costituito dalle giornate inerenti alle 
figure delle divinità; appare opportuno definire in tale am
bito una zona del corpo di Giove costituita dal braccio sini
stro e dal corpo di Giove e, proseguendo in senso antiorario, 
dalla figura virile, da Giunone, dalla giornata di cielo e dal 
leone; 

- la zona limite costituita dalle giornate inerenti al cielo 
che confina il cerchio degli dei e dai quattro venti in esso 
inseriti; il singolo vento verrà individuato mediante il punto 
cardinale afferente al corrispondente angolo, le giornate di 
cielo limitrofe al cerchio degli dei verranno invece contate 
in senso orario a partire dalla giornata adiacente al vento di 
Sud-Est e a Giove. 

Rappresentazione per frecce di sovrapposizione 

Si individuano 174 giornate (TAV. XIV). 
I giunti indefiniti sono 83. 
Senza entrare nello specifico del singolo giunto indefinito, 

si segnalano le più significative situazioni d'incertezza deri
vanti da tali giunti e, in particolare, il parallelismo da essi 
provocato tra: 

- alcune giornate del Tempio; 
- la nuvola sovrastante Giove e le due giornate di balau-

stra; 
- Giunone, le giornate costituenti Giove e la sovrastante 

nuvola; 
- le tre giornate di cielo limitrofe in senso antiorario alla 

nuvola sovrastante Giove; 
- alcune giornate del gruppo di Apollo alloro interno e in 

rapporto al cielo sovrastante Pani 
- le giornate costituenti Nettuno, Minerva e i personaggi 

ad essi limitrofi; 
- le giornate costituenti Diana, i cavalli del suo carro e la 

figura ad essi limitrofa; 
- le giornate costituenti le Grazie e la Vittoria al loro in

terno e in rapporto alle giornate limitrofe; 
- la giornata inferiore di Gea e la 2a giornata di cielo 

limite; 
- la giornata sottostante la figura limitrofa ai cavalli di 

Diana e la 3a giornata di cielo limite; 
- la l a e 2 a giornata di cielo limite. 

Le situazioni contraddittorie sono 4, derivanti dai giunti 
esistenti tra: 

- le giornate costituenti Opis e le due giornate di cielo ad 
esse limi trofe in senso orario; 

- le giornate costituenti le Grazie e la sovrastante giornata; 
- le giornate costituenti l'Ora limitrofa a Diana e il corpo 

dell'ignuda adiacente; 
- le giornate costituenti la testa e il corpo di Apollo e 

la giornata di cielo sovrastante Pan. 

I giunti in questione verranno considerati indefiniti. 

Rappresentazione per linee di flusso (TAV. XV, a-h) 

Si individua una giornata isolata: 
- la Grazia estrema in senso antiorario. 

Si individuano 15 giornate sorgente: 
- la giornata di cupola limitrofa in senso orario al Trono; 
- la 4a giornata del cerchio di cornice; 
- la 4a giornata del cerchio delle colonne; 
- la lOa giornata del cerchio delle colonne; 
- il braccio sinistro di Giove; 
- Giunone; 
- il corpo di Opis; 
- la giornata di cielo limitrofa al braccio e alla testa di 

Momo; 
- la testa della Vittoria; 
- il corpo della figura muliebre limitrofa a Minerva; 
- il corpo di Minerva; 
- la testa di Apollo; 

la testa del vento di Sud-Ovest; 
- la testa del vento di Sud-Est; 
- il vento di Nord-Est. 

Si individuano 16 giornate termine: 
- la testa di Giove; 
- la giornata di cielo compresa tra le giornate di cielo limi-

trofe ai gruppi di Giove e di Ercole; 
- la testa di Opis; 
- la giornata di cielo ad essa limitrofa in senso orario; 
- la testa di Marte; 
- la testa del personaggio limitrofo a Marte e alla Vittoria; 
- la giornata inferiore di Gea; 
- la giornata sottostante alla figura limitrofa ai cavalli di 

Diana; 
- la spalla di Minerva; 
- la testa del personaggio sovrastante Minerva; 
- la testa di Pan; 
- la testa del cavallo centrale del carro di Apollo; 
- la 2 a giornata di cielo limite; 
- la 4a giornata di cielo limite; 
- la giornata di cielo limitrofa alla 5a e 6a giornata di cielo 

limite; 
- il braccio destro del vento di Nord-Ovest. 

157 

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

lunettid
Sommario
S O M M A R I O



Si osserva che le uniche giornate sorgente certe sono quelle 
inerenti alla cupola e ai venti, per le altre giornate il carattere 
di sorgente potrebbe essere infatti inficiato dalla risoluzione 
dei giunti indefiniti che le interessano. 

Analogamente le uniche giornate termine certe sono le 
teste di Marte e di Pan e, nella zona limite, la 4" giornata di 
cielo, la giornata di cielo limitrofa alla 5a e 6" giornata di 
cielo, il braccio del vento. 

Passando ad esaminare le giornate sorgente si nota che: 

- la giornata di cupola (TAV. XV, b) condiziona l'intera 
yolta con la esclusione delle ulteriori sorgenti, della giornata 
isolata, della zona del corpo di Giove e delle giornate inerenti 
ai venti di Sud-Est e Sud-Ovest; 

- le giornate dei venti influenzano esclusivamente giornate 
ineren ti alla zona limi te; 

- il braccio sinistro di Giove condiziona l'esistenza del 
relativo corpo, della limitrofa figura virile e delle conseguenti 
giornate della zona limite; 

- Giunone condiziona l'esistenza dell'adiacente figura virile, 
d~l cielo limitrofo, di una parte della fascia esterna del gruppo 
di Ercole e delle conseguenti giornate della zona limite; 

- le altre giornate sorgente confluiscono direttamente in 
linee di flusso originantesi dalla giornata di cupola o, in un 
caso, da Giunone. 

Mentre. è cer~o il parallelismo esistente tra la giornata di 
cupola e 1 venti sorgente, dovuto a cause da verificare è il 
parallelismo tra tale giornata, il braccio sinistro di Giove e 
Giunone. 

Nell'ambito globale della volta, l'influenza primaria e fon
damentale è pertanto esercitata dalla giornata di cupola. Da 
tale giornata si sviluppa innanzi tutto un flusso che porta alla 
realizzazione in senso orario delle ulteriori giornate di cupola 
chiudendosi sul trono. 

Più movimentata risulta la realizzazione del cerchio di cor
nice; in generale la costruzione della singola giornata di tale 
cerchio è conseguente a quella delle limitrofe giornate di 
cupola e quindi di tutte le giornate di cupola a queste ultime 
P!ecedenti . in se?so orario; . fa. eccezione al riguardo la 4" 
glOrnata di cormce che costituisce sorgente. Si hanno per
tanto due punti di sviluppo primari, l'uno costituito dalla 
l a giornata si sviluppa in senso orario, essendo subordinato 
allo svilu~po, pure in senso orario, della cupola, l'altro, total
mente svmcolato dalla costruzione della cupola, è costituito 
dalla 4a giornata e consente, da un lato di chiudere il primo 
flusso, dall'altro di costruire la Sa giornata di cornice. Si sotto
linea che la realizzazione di quest'ultima presuppone l'esi
stenza dell'intera cupola (Trono escluso). 

Ancor più elaborato si presenta il processo costruttivo del 
cerchio delle colonne. I punti d'accesso dal cerchio di cornice 
sono costituiti dalla l a O 2 " giornata (a seconda della risolu
zione del giunto indefinito tra esse esistente), dalla 3", dalla 
9a ; a loro volta .le giornate 4". e IO" costituiscono sorgente. 
~ss~~do la 3a glOrnata subordmata alla 2 " e la 9'" alla IO" si 
mdlvlduano tre tendenze di sviluppo derivanti rispettiva
mente, dalla la giornata (separata dalle ulteriori giornate del 
cerchio d~l segnalat~ giur:to indefinito), dalla 2 " e 4" giornata 
confluenti nella reahzzaZlOne della 3", dalla 4" e IO" giornata 
confluenti nella Sa. Si precisa che la realizzazione della 3" 
g~ornata presuppone la realizzazione della l a, 2 a, 3a e 4a 
glOrnata di cornice, mentre la realizzazione della 5a giornata 
prevede la realizzazione della 4a e Sa giornata di cornice. 

Estremamente lineare è invece la realizzazione del cerchio 
di balaustra che si articola su due giornate realizzate in senso 
orario. Di nuovo la realizzazione della singola giornata di 
balaustra è condizionata dall 'esistenza delle limitrofe giornate 
del cerchio delle colonne, in particolare la 2 " giornata di 
balaustra presuppone l'esistenza di tutte le giornate del Tem
pio con l'esclusione delle due giornate costituenti il Trono. 

I .pup.ti di accesso dal Tempio al cerchio degli dei sono 
COStitUlti dalla nuvola sovrastante Giove, dalla giornata di 
cielo sovrastante il gruppo di Ercole, dall' Amorino limitrofo 
alla nuvola sovrastante Giove. 

Il cielo sovrastante il gruppo di Ercole e l'Amorino sono 
direttamente conseguenti alla nuvola, pertanto quest'ultima 
si connota immediatamente come il punto d'accesso primario. 
Si sottolinea che l'esistenza di giunti indefiniti tra la nuvola 
e le due giornate di balaustra non consente di appurare il 
grado di dipendenza della nuvola stessa dalle giornate del 
Tempio. È comunque certa la sua dipendenza dalla cupola 
e dalle l e giornate dei cerchi di cornice e colonne. L'Amorino 
prevede l'ulteriore esistenza della l a giornata di balaustra 
e della 2 & giornata delle colonne, mentre il cielo sovrastante 
il gruppo di Ercole richiede la totale costruzione del Tempio; 
ciò significa che, per quanto riguarda la realizzazione del Tem
pio, l'Amorino ha delle esigenze meno stringenti del cielo 
sovrastante il gruppo di Ercole. 

La nuvola sovrastante Giove (TAV. XV, c) condiziona 
l'esistenza dell'intero cerchio degli dei (con l'esclusione 
della zona del corpo di Giove, delle ulteriori sorgenti e della 
giornata isolata), nonché del vento di Nord-Ovest e di tutte 
le giornate di cielo limite. Da essa si dipartono, oltre ai 
flussi che portano alla realizzazione del cielo sovrastante 
il gruppo di Ercole e dell' Amorino, altri tre flussi che 
consentono la costruzione della gamba di Giove, del suo 
braccio destro e della giornata di cielo limitrofa in senso 
orario alla nuvola. Il primo flusso converge direttamente col 
flusso nuvola-Amorino nella giornata comprendente il piede 
sinistro dell' Amorino, gli altri due flussi si esauriscono 
immediatamente, l'uno sulla testa di Giove, l'altro su se 
stesso. 

Il cielo sovrastante il gruppo di Ercole (TAV. XV, d) a sua 
volta condiziona (tra le giornate dipendenti dalla nuvola) 
gran parte del gruppo di Ercole, ivi compreso il leone più 
interno al gruppo, e tutte le giornate a tale gruppo succes
sive in senso antiorario sino al gruppo della Vittoria. 

La giornata del piede dell' Amorino (TAV. XV, e) condiziona 
(tra le giornate dipendenti dalla nuvola) il gruppo di Venere 
e Marte e il gruppo della Vittoria. 

Per quanto riguarda la zona del corpo di Giove si constata 
che essa è costituita da due sorgenti (il braccio di Giove e 
Giunone); la prima porta alla realizzazione del corpo di 
Giove e converge con un flusso proveniente dalla seconda 
nella realizzazione della figura virile tra esse compresa. Da 
Giunone si sviluppa un ulteriore flusso, parallelo al prece
dente, che evolvendosi in senso antiorario porta alla realiz
zazione della limitrofa giornata di cielo per convergere con 
il corpo di Opis nella realizzazione dei leoni. 

In generale pertanto si potranno individuare per il cerchio 
degli dei tre zone fondamentali, l'una dipendente dal cielo 
sovrastante il gruppo di Ercole, l'altra dalla giornata del piede 
dell' Amorino, l'ultima relativa alla zona del corpo di Giove 
come precedentemente definita. L'esistenza di un numero 
notevole di giunti indefiniti non consente di definire comple
tamente il rapporto esistente tra quest'ultima zona e le due 
precedenti. 

Si nota tuttavia che nel leone interno al gruppo di Ercole 
convergono flussi provenienti dal cielo sovrastante il gruppo 
di Ercole e da Giunone. 

Ancor più significativo è però notare che nel gruppo della 
Vittoria e in particolare nella giornata sovrastante le Grazie 
(T AV. XV, f) convergono flussi provenienti rispettivamente 
dal cielo sovrastante il gruppo di Ercole e dal piede dell' Amo
rino; tale giornata presuppone pertanto l'esistenza di tutte 
le giornate del cerchio degli dei limitrofe al Tempio nonché 
di una parte significativa del gruppo di Ercole e di numerose 
altre giornate del cerchio. I flussi da essa dipartentisi por
tano a loro volta alla realizzazione del personaggio limitrofo 
in senso antiorario alla Vittoria e di Marte e attraverso essi 
in senso interno-esterno delle giornate costituenti il corpo 
della Vittoria, Giano, Saturno e Gea e cioè della parte più 
significativa del gruppo della Vittoria. 

I flussi che si sviluppano dalla giornata del piede delI'Amo
rino evolvono in senso interno-esterno ed essenzialmente ora
rio; in tale ambito infatti l'unico caso accertato di sviluppo 
e chiusura esterno-interno è costituito dalla testa di Marte 
condizionata dall'esistenza di tutte le giornate ad essa cir
costanti. 
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I flussi che evolvono dal cielo sovrastante il gruppo di Er
cole confluiscono con sequenze provenienti da Giunone e 
Opis portando alla realizzazione con verso antiorario e in
terno-esterno del gruppo di Ercole; in particolare le giornate 
costituenti Vulcano consentono la costruzione della giornata 
di cielo sovrastante il gruppo di Apollo. Quest'ultima pre
suppone pertanto l'esistenza di Vulcano e delle giornate del 
gruppo di Ercole non direttamente adiacenti alla zona limite; 
a sua volta condiziona (tra le giornate dipendenti dal cielo 
sovrastante il gruppo di Ercole) le giornate che le sono suc
cessive sia verso l'esterno (gruppo di Apollo) sia, attraverso 
il cielo sovrastante Pan, nel senso antiorario. 

Il gruppo di Apollo si sviluppa essenzialmente in senso 
interno-esterno e antiorario. Le giornate costituenti Sile no 
rappresentano la chiusura del gruppo e sono condizionate 
dall'ulteriore esistenza del cielo sovrastante Pan. La presenza 
di numerosi giunti indefiniti non consente di approfondire 
ulteriormente i rapporti esistenti tra il gruppo e il cielo in 
questione. 

Dal cielo sovrastante Pan si sviluppano tre ulteriori diret
trici: una di esse si esaurisce immediatamente nella testa 
del personaggio sovrastante Minerva, la seconda porta alla 
realizzazione della Ninfa di Pan e attraverso essa con verso 
esterno-interno dello stesso Pan, la terza porta alla realiz
zazione del corpo di Nettuno e attraverso esso del tridente. 
Su tale tridente converge un'ulteriore sequenza che evolven
dosi dalla ninfa di Pan si sviluppa sempre in senso antiorario 
portando alla realizzazione di Minerva e del corpo del per
sonaggio ad essa sovrastante. La presenza di giunti indefi
niti non consente di definire ulteriormente i rapporti esi
stenti tra Nettuno, Minerva e il personaggio ad essa sovra
stante. 

Dal tridente evolve in senso decisamente antiorario una 
sequenza che porta alla realizzazione della testa muliebre 
sottostante Nettuno e successivamente del delfino, della 
sovrastante giornata, della limitrofa Ora, della testa del perso
naggio sottostante, dell'adiacente Ora, del sovrastante vaso, 
della relativa Ora; quest'ultima condiziona direttamente la 
giornata sovrastante le Grazie confluendo in essa col già 
descritto flusso proveniente dalla giornata del piede dell' 
Amorino. 

Si sottolinea che dalle giornate mediane della sequenza 
individuata (il delfino, la testa dell'ignuda, le due Ore più 
esterne) si dipartono ulteriori sequenze tutte sviluppantesi 
in senso essenzialmente interno-esterno e antiorario. 

Per quanto riguarda i rapporti tra cerchio degli dei e zona 
limite si nota immediatamente che tutte le giornate del cer
chio di cielo limite si connotano come punti d'accesso dal 
cerchio. Stanti i rapporti esistenti tra tali giornate si nota 
però che i punti d'accesso primari sono costituiti dalla l a 

e 3& giornata. Infatti dalla l a giornata si sviluppa in senso 
orario un flusso che porta alla realizzazione della 7a, 6a, Sa 
giornata per confluire nella 4a giornata con un flusso prove
niente direttamente dalla 3". Sempre dalla 3a giornata si 
sviluppa, pure in senso orario, un ulteriore flusso che si esau
risce immediatamente nella 2a• L'esistenza di un giunto 
indefinito impedisce di appurare i rapporti esistenti tra 2" 
e l a giornata. 

Mentre la 3" giornata di cielo limite (TAV. XV, g) presup
pone l'esistenza di una parte estremamente significativa del 
cerchio degli dei e in particolare di tutte le giornate limitrofe 
al Tempio e quindi l'impostazione e sviluppo dell'intero 
cerchio degli dei, la l a giornata (TAV. XV, h) implica l'esi
stenza delle sole giornate del cerchio degli dei che le sono 
limitrofe e delle giornate a queste ultime sovrastanti e quindi 
del solo gruppo di Venere e Marte e della nuvola sovrastante 
Giove. L'estensione della influenza del cerchio degli dei sul 
flusso dipartentesi dalla l a giornata aumenta con il procedere 
della sua costruzione, ciascuna giornata della sequenza pre
supponendo la realizzazione di tutte le giornate del cerchio 
degli dei ad essa limitrofe e conseguentemente la costruzione 
pressoché totale delle giornate a queste ultime sovrastanti. 

Pare infine interessante notare che la realizzazione del vento 
di Nord-Ovest (unico vento non costituente sorgente) pre
suppone la realizzazione della Sa giornata di cielo limite e 

pertanto la costruzione della quasi totalità delle giornate di 
volta afferenti all'angolo sud-est, alla parete sud, all'angolo 
sud-ovest, alla parete ovest, all'angolo nord-ovest, a sua 
volta esso condiziona in senso orario la realizzazione della 
li!Ditrofa giornata di cielo, mentr~ è in p!,!rallelo alla 4a 
glOrnata e conseguentemente alle glOrnate di volta afferenti 
alla parete nord, all'angolo nord-est, alla parete est. 

Analisi delle situazioni indefinite 

In tutti i casi definiti la singola giornata del cerchio di cor
nice si sovrappone alle limitrofe giornate di cupola, la sin
gola giornata del cerchio delle colonne si sovrappone alle 
limitrofe giornate del cerchio di cornice e la singola giornata 
del cerchio di balaustra si sovrappone alle limitrofe giornate 
del cerchio delle colonne. Pare pertanto plausibile accettare 
anche per i casi indefiniti la sovrapposizione della singola 
giornata più esterna alla limitrofa giornata più interna. Si 
segnala che nell'ipotesi in cui invece la 4a giornata di cornice 
fosse preesistente alle limitrofe giornate di cupola si assiste
rebbe ad una logica operativa che vede l'impostazione della 
cupola basarsi sulla costruzione di due giornate indipendenti 
successivamente raccordate mediante la realizzazione di 
un'ulteriore giornata di cupola. Analoghe considerazioni pos
sono essere svolte per gli ulteriori giunti indefiniti relativi 
a giornate appartenenti a cerchi diversi. 

Per quanto riguarda invece i giunti indefiniti relativi a 
giornate appartenenti allo stesso cerchio e in particolare 
il giunto indefinito esistente tra la l a e 2a giornata del cerchio 
delle colonne entrambe le ipotesi di sovrapposizione sono 
accettabili. Si segnala che nel caso in cui la 2a giornata si 
sovrapponesse alla l a si assisterebbe ad un flusso che dalla 
l '' giornata si sviluppa in senso orario per convergere nella 
3a giornata con la 4"; nell'ipotesi contraria invece la 2a gior
nata si caratterizzerebbe come punto d'accesso primario dal 
cerchio di cornice. 

In tutti i casi definiti la singola giornata del cerchio degli 
dei si sovrappone alle limitrofe giornate del cerchio di balau
stra. Le uniche eccezioni sono costituite dai giunti indefiniti 
esistenti tra le due giornate di balaustra e la nuvola sovra
stante Giove. ave quest'ultima si sovrapponesse alla 2" 
giornata l' impostazione del cerchio degli dei presupporrebbe 
la totale chiusura del Tempio, in tal caso si perderebbe anche 
quel leggero vantaggio operativo che l'Amorino possedeva 
nei confronti del cielo sovrastante il gruppo di Ercole. Nel 
caso in cui invece la l a giornata di balaustra si sovrapponesse 
alla nuvola l'influenza di quest'ultima sull' Amorino e sul 
cielo sovrastante il gruppo di Ercole si eserciterebbe attra
verso la realizzazione rispettivamente della l a giornata di 
balaustra e dell'intera balaustra. L'ultima ipotesi valida pre
vede la sovrapposizione della nuvola alla l a giornata di ba
laustra e della 2a giornata alla nuvola; in tal caso si assi
sterebbe ad un completo rivolgimento della logica di costru
zione della balaustra, la nuvola diverrebbe infatti parte inte
grante del cerchio che si svilupperebbe in senso antiorario 
secondo la sequenza l a giornata-nuvola-2a giornata. 

Per quanto riguarda i giunti indefiniti inerenti alla zona 
del corpo di Giove appare significativo sottolineare che in 
un caso limite la realizzazione della giornata del piede del
l'Amorino deve presupporre la realizzazione di Giove ed even
tualmente di Giunone. Un altro caso limite, non in opposi
zione con il precedente, vede la realizzazione del cielo sovra
stante il gruppo di Ercole subordinata alla realizzazione di 
Giunone, del cielo ad essa limitrofo ed eventualmente della 
testa e delle braccia di Giove. Ancora più significativo pare 
sottolineare che un'ulteriore situazione limite vede la rea
lizzazione della nuvola subordinata alla realizzazione del 
braccio sinistro di Giove e/o di Giunone ed eventualmente 
del cielo ad essa limitrofo; in altre parole essa porterebbe a 
subordinare l'impostazione del cerchio degli dei all'imposta
zione ed eventuale sviluppo della zona del corpo di Giove. 

Per quanto riguarda i giunti indefiniti inerenti ad Opis 
e al cielo sovrastante il gruppo di Ercole si sottolinea che 
una situazione limite vede la costruzione del cielo subordinata 
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alla costruzione del corpo di Opis; in tal caso quindi il cielo 
limitrofo ad Opis costituirebbe raccordo per i flussi prove
nienti da Giunone, da Opis e dalla nuvola sovrastante Giove 
e transito dalla costruzione di tali elementi alla realizzazione 
delle rimanenti giornate del gruppo di Ercole. 

Per quanto riguarda il gruppo di Apollo si nota che in 
un caso limite la realizzazione del cielo sovrastante Pan 
presuppone l'esistenza della fascia mediana del gruppo, 
in tal caso pertanto il cielo in questione costituirebbe tra
mite tra lo sviluppo e la chiusura del gruppo stesso; un 
altro caso limite vede invece la giornata di cielo condizionare 
la realizzazione di una parte significativa del gruppo e in 
particolare della sua fascia esterna. 

Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra Nettuno, 
Minerva e il personaggio ad essa sovrastante si sottolinea 
che in un caso limite la realizzazione di Nettuno presuppone 
la realizzazione dell'egida, del braccio sinistro e dell'elmo 
di Minerva e dell' intero personaggio; in un altro caso in
vece è Nettuno a condizionare tali elementi che pertanto 
si connoterebbero come transito da Nettuno al suo tridente. 

Relativamente ai giunti indefiniti inerenti al gruppo delle 
Grazie si segnala che un caso limite particolarmente signifi
cativo vede la realizzazione della testa della Vittoria condizio
nare la realizzazione delle Grazie e attraverso esse della 
sovrastante giornata; pertanto in tal caso la chiusura dei 
flussi provenienti dal cielo sovrastante il gruppo di Ercole 
e dalla giornata del piede dell' Amorino dovrebbe presupporre 
l'ulteriore impostazione del gruppo della Vittoria. 

Per quanto riguarda gli ulteriori giunti indefiniti inerenti 
a giornate della zona compresa tra Minerva e le Grazie 
si sottolinea che la loro eventuale risoluzione potrebbe por
tare, o a suffragare e completare le tendenze di sviluppo 
già individuate per tale zona, o a connotare varianti operative 
che però limitano la loro influenza allo sviluppo e chiusura 
di ristretti gruppi di personaggi situati nella fascia più 
esterna del cerchio. 

Le giornate della zona limite sono sempre successive alle 
limitrofe giornate del cerchio degli dei; pare pertanto plau
sibile ammettere che la 2 & e 3& giornata di cielo limite si 
sovrappongano rispettivamente a Gea e alla figura limitrofa 
ai cavalli di Diana; si precisa però che queste ultime gior
nate si connotano attualmente come giornate termine, 
pertanto la loro eventuale sovrapposizione alla zona limite, 
non influirebbe sulla logica di realizzazione globale della 
volta ma si connoterebbe a livello locale come intervento 
successivo quanto meno alla realizzazione di una parte si
gnificativa della volta stessa. 

Estremamente importante è il giunto indefinito esistente 
tra la l a e 2 a giornata di cielo limite. Mentre infatti l'eventuale 
sovrapposizione della 2 a giornata alla 1 & porterebbe sol
tanto all'apertura dell'ulteriore sequenza lL2& giornata 
con limitatissime conseguenze sulla logica costruttiva indi
viduata, la situazione inversa produrrebbe conseguenze 
estremamente importanti. In tale ipotesi infatti la 1 & gior
nata, successiva alla 2 &, deriverebbe attraverso quest'ultima 
dalla 3&, pertanto le giornate di cielo limite si svilupperebbero 
secondo un unico flusso: 3a, 2 a, l a, 7&, 6a, Sa, 4a giornata. 
Tenendo presente ora come la 3a giornata sia fortemente 
condizionata dal cerchio degli dei, si avrebbe che l'imposta
zione della zona limite sarebbe sicuramente e necessaria
mente successiva all'impostazione e sviluppo del cerchio 
degli dei nel suo complesso. 

Modello interpretativo 

L'impostazione della volta SI Impernia nella costruzione 
con verso orario della cupola e conseguentemente del Trono 
di Giove. 

Sulla cupola si appoggia la costruzione del cerchio di cor
nice; non è però possibile stabilire se tale condizionamento 
è del tipo interno-esterno (realizzazione totale della cupola 
e successivamente della cornice) o del tipo passo dopo passo 
(realizzazione della l a, 2 &, 3a e Sa giornata di cornice immedia-
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tamente successiva alla realizzazione delle limitrofe giornate 
di . cupola); il comportamento generale di sviluppo del cer
chIO farebbe però propendere per la prima ipotesi che sa
reb~~ ulteriormente .suffragata ove si . appurasse la sovrap
posIZione della 4& giornata del cerchiO alle limitrofe gior
nate della cupola. 

Il cerchio di cornice a sua volta condiziona fortemente 
se non l'impostazione quanto meno lo sviluppo del cerchio 
delle colonne. Per quanto riguarda la costruzione di tale 
cerchio~ ~i sottolinea che il constatato moltiplicarsi di gior
nate ongIne di flusso nel suo ambito e la tipologia di svi
luppo dei flussi che lo interessano può far propendere in 
prima istanza per l'ipotesi che vede una pluralità di mani 
nella sua realizzazione. 
E~tremamente lineare, seppur non definita nei suoi rap

portI con la nuvola sovrastante Giove, è invece la realiz
zazione del cerchio di balaustra; anche in questo caso tut
tavia è indefinibile se il rapporto costruttivo con il cerchio 
delle colonne è del tipo interno-esterno o passo dopo passo. 

In ogni caso la nuvola di Giove costituisce l'elemento che 
consente di passare dall'impostazione (e presumibile rea
lizzazione) del Tempio all'impostazione del cerchio degli 
dei. Fermo restando il suo parallelismo con la zona del corpo 
di Giove, essa costituisce infatti la base di un movimento 
a tenaglia che si sviluppa, in senso orario nell'impostazione 
del gruppo di Venere e Marte, in senso antiorario nell'im
postazione e sviluppo del gruppo di Ercole, del cielo circo
stante al gruppo di Apollo, del gruppo di Diana. Il movi
mento si conclude nello sviluppo (se non impostazione) 
e successiva chiusura del gruppo della Vittoria. 

La chiusura dei singoli gruppi incontrati nell'evolversi 
di tale movimento a tenaglia può essere immediatamente 
successiva alla loro impostazione o successiva alla conclu
sione del movimento stesso. C'è però da tener presente che 
per quanto attiene la zona compresa tra Nettuno e la Vit
toria il persistere di una forte tendenza antioraria anche nelle 
giornate più esterne (fatta salva l'indeterminazione deri
vante dai giunti indefiniti) fa propendere per la prima ipotesi. 
C'è comunque da rilevare che la chiusura del gruppo di 
Apollo presuppone necessariamente la realizzazione del cielo 
sovrastante Pan, ad esso limitrofo nel senso di sviluppo 
individuato (antiorario). 

È interessante notare come le teste di Marte e di Pan 
siano conseguenza di tutte le giornate a loro circostanti; 
esse pertanto costituiscono i soli casi accertati e certi nella 
costruzione del cerchio degli dei e dell'intera volta di quel 
tipo di chiusura esterno-interno che non consente di esclu
dere a priori l'ipotesi che vede la giornata in questione carat
terizzarsi come aggiunta successiva alla realizzazione del
l'area circostante. 

La realizzazione della singola giornata di cielo limite è 
fortemente condizionata, da un lato dalla chiusura degli 
adiacenti gruppi di dei, dall'altra dalla costruzione dei limi
trofi venti sorgente. Anche in questo caso non è definibile 
se il procedimento costruttivo che lega le nuvole ai gruppi 
degli dei da un lato e ai singoli venti dall'altro è del tipo 
interno-esterno o passo dopo passo. Non è altresì defini
bile a quale momento della costruzione del Tempio e del 
cerchio degli dei sia correlabile la realizzazione del singolo 
vento sorgente. Si sottolinea tuttavia che il comportamento 
del vento di Nord-Ovest farebbe propendere in prima istanza 
per l'ipotesi che vede la costruzione del singolo vento deci
samente connessa alla realizzazione delle limitrofe giornate 
di cielo limi te. 

PARETI (cfr. documentazione grafica in allegato, TAVV. VI e 
XVII) 

Definizioni preliminari 

Le indicazioni di destra e Sinistra saranno relative all'os
servatore; farà eccezione ovviamente il caso in cui il riferi
mento è a uno specifico personaggio. 
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Ai fini operativi risulta opportuno definire giornate di 
volta le giornate situate nella zona più elevata delle pareti 
come individuate mediante i grafici. 

La posizione in altezza di una singola giornata, gruppo 
di giornate o elemento appartenenti all'affresco verrà defi
nita utilizzando gli aggettivi superiore, mediano e inferiore; 
per la localizzazione all'interno della singola parete si ricor
rerà invece agli aggettivi sinistro, centrale, destro e all'attri
buto, nord, est, sud, ovest a seconda dell'orientamento della 
parete stessa. 

In tale ottica risulta opportuno definire una fascia superiore 
costituita dalle giornate immediatamente sottostanti alle 
giornate di volta. 

Per semplificare le successive descrizioni si distinguerà 
nell'area mediana-centrale nord un gigante centrale nord 
corrispondente al gigante addossato alla colonna sinistra 
e un gruppo centrale nord costituito dai cinque giganti com
presi tra il gigante centrale e la colonna destra. Si indivi
dueranno infine quattro angoli: 

- l'angolo nord-est costituito dal braccio destro del gi
gante superiore-sinistro est e dalle giornate situate sulla sua 
verticale; 

- l'angolo sud-est costituito dal ciclope e dalle giornate 
situate sulla sua verticale; 

- l'angolo sud-ovest costituito dal braccio destro del 
gigante sinistro ovest e dalle giornate situate sulla sua ver
ticale; 

- l'angolo nord-ovest costituito dalla giornata di rocce 
sovrastante il dorso del gigante destro ovest e dalle giornate 
situate sulla sua verticale. 

Rappresentazione per frecce di sovrapposizione 

Si individuano 207 giornate. TAV. XIV. 
I giunti indefiniti sono 88. 
Senza entrare nello specifico del singolo giunto indefinito, 

si segnalano le più significative situazioni d' incertezza deri
vanti da tali giunti e, in particolare, il parallelismo da essi 
provocato tra: 

le due giornate di volta relative all'angolo sud-est; 
- giornate di volta e giornate di fascia superiore; 
- le giornate costituenti gli elementi architettonici su-

periori-sinistri nord al loro interno e in rapporto alle gior
nate limitrofe; 

- le due giornate sinistre dell'architrave superiore-destro 
nord e due giornate limitrofe; 

- le giornate costituenti la colonna destra nord e alcune 
giornate limitrofe; 

- la maggioranza delle giornate costituenti il gruppo cen
trale nord; 

- le giornate costituenti la parte inferiore-centrale nord; 
- le giornate costituenti il gruppo superiore-sinistro est 

e due giornate limitrofe; 
- le giornate costituenti il corpo e il carro di Plutone e due 

giornate limitrofe; 
- la fiamma superiore est e due giornate limitrofe; 
- le giornate costituenti il gigante superiore-sinistro sud 

e due giornate limitrofe; 
- le giornate costituenti il gruppo inferiore-sinistro sud; 
- l'albero superiore-destro sud e il gigante sinistro del 

gruppo superiore-destro sud; 
- la gamba del gigante destro di tale gruppo e il sotto

stante terreno; 
- le giornate costituenti il corpo del gigante sinistro 

ovest e alcune giornate limitrofe; 
- la gamba del gigante destro ovest e la maggioranza delle 

giornate limitrofe. 

Le situazioni contraddittorie sono 3, derivanti dai giunti 
esistenti tra: 

- il paesaggio superiore-centrale nord, il capitello su
periore-sinistro e la parte destra dell'architrave superiore
sinistro; 

- il paesaggio superiore-centrale nord e il gigante superiore 
del gruppo centrale; 

- il corpo del gigante centrale est e la sottostante giornata 
di rocce. 

I giunti in questione verranno considerati indefiniti. 

Rappresentazione per linee di flusso (TAVV. XVI e XVII) 

Si individuano 16 giornate sorgente: 
la giornata di volta centrale est; 
la giornata di volta sinistra sud; 
la parte destra dell'architrave superiore-sinistro nord; 
il capitello superiore-sinistro nord; 
la parte destra del basamento della colonna sinistra nord; 
il paesaggio superiore-centrale nord; 

- il gigante superiore del gruppo centrale nord; 
- la testa del gigante mediano-destro del gruppo cen-

trale nord; 
la parte destra del muro inferiore-centrale nord; 

- il basamento della colonna destra nord; 
- la giornata situata a destra di tale basamento e ad esso 

sovrastan te; 
- la parte superiore-sinistra dell'architrave superiore

destro nord; 
- il volto del gigante mediano-sinistro sud; 
- il volto del gigante centrale del gruppo inferiore-

sinistro sud; 
la spalla di tale gigante; 

- la gamba del gigante destro ovest. 

Si individuano 26 giornate termine: 
la parte sinistra dell'architrave superiore-sinistro nord; 

- il braccio destro del gigante centrale nord; 
- la parte inferiore del capitello limitrofo al volto di tale 

gigante; 
la testa del gigante inferiore-sinistro nord; 

- la testa del gigante situato a destra di tale gigante; 
- la parte sinistra del basamento della colonna sinistra 

nord; 
- la giornata inferiore-centrale nord; 
- la testa del gigante mediano-sinistro del gruppo centrale 

nord; 
la testa del gigante inferiore di tale gruppo; 
il braccio di tale gigante; 

- la gamba di tale gigante; 
la giornata sottostante al piede del gigante centrale 

nord; 
- la giornata interna alla parte inferiore della colonna 

destra nord; 
- la giornata inferiore nord-est; 
- una giornata situata a sinistra del gigante superiore-

sinistro est; 
- la fiamma superiore est; 

la giornata limitrofa alla giornata inferiore-centrale 
est e alla finestra sinistra; 
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- la giornata limitrofa alla giornata inferiore-centrale 
est e alla finestra destra i 

- la parte superiore del gigante centrale del gruppo tn

feriore-sinistro sud i 
- la parte sinistra del braccio retrostante alla gamba del 

gigante sinistro ovest i 
- la giornata inferiore-sinistra del gruppo centrale ovesti 
- la testa superiore-centrale di tale gruppo i 
- la giornata inferiore-centrale ovest i 
- una giornata situata a sinistra della testa del gigante 

destro ovest i 
- la giornata limitrofa al braccio e alla gamba di tale 

gigante i 
- il piede di tale gigante. 

Si osserva che le uniche giornate sorgente certe sono la 
giornata di volta centrale est e il volto del gigante mediano
sinistro sud; per le altre giornate il carattere di sorgente 
potrebbe essere infatti inficiato dalla risoluzione dei giunti 
indefiniti che le interessano. 

Analogamente le uniche giornate termine certe sono la 
parte sinistra del basamento della colonna sinistra nord, 
la giornata interna alla colonna destra nord, le due giornate 
limitrofe alle finestre est, le due giornate limitrofe alla gamba 
del gigante sinistro ovest, la giornata inferiore-centrale ovest, 
la giornata limitrofa alla testa del gigante destro ovest, 
il piede di tale gigante. 

Passando ad esaminare le giornate sorgente si nota che: 
- la giornata di volta centrale est (TAV. XVI) condiziona 

la parte destra della parete nord (colonna, gruppo di giganti 
e limitrofe giornate, gigante inferiore del gruppo centrale, 
sovrastante braccio), l'angolo nord-est, la parte sinistra e 
centrale della parete est; 

- la giornata di volta sinistra sud (TAV. XVI) condiziona 
le pareti sud e ovest (giornate sorgenti escluse), la parete 
nord (parti superiori centrale e destra escluse), la parete est 
(parte superiore-sinistra esclusa), i quattro angolii 

- il paesaggio superiore-centrale nord (TAV. XVI) condi
ziona l'esistenza della parte destra della parete (ivi compresi 
gli elementi condizionati dalla giornata di volta centrale 
est) e l'angolo nord-est; 

- il capitello superiore-sinistro nord genera tre sequenze, 
l'una confluisce immediatamente con flussi provenienti 
dalla giornata di volta sinistra sud, un'altra si chiude diret
tamente su una giornata termine, l'ultima si evolve nella 
costruzione del capitello sottostante e della testa del gigante 
centrale per confluire poi con flussi provenienti dalla gior
nata di volta sinistra sud; 

- il gigante superiore del gruppo centrale nord genera due 
sequenze, l'una converge immediatamente con un flusso 
proveniente dal paesaggio superiore-centrale nord, l'altra 
porta alla costruzione della testa del gigante sottostante 
per confluire quindi con flussi provenienti dalla giornata 
di volta sinistra sud; 

- la parte superiore-sinistra dell'architrave superiore
destro nord porta alla realizzazione della giornata inferiore 
dell'architrave per confluire quindi con un flusso proveniente 
dal paesaggio superiore-centrale nordi 

- le ulteriori giornate sorgente generano flussi che con
fluiscono direttamente o in giornate termine o in sequenze 
provenienti dalle sorgenti di volta e superiore-centrale nord. 

Globalmente pertanto le due sorgenti di volta e la superiore 
centrale nord condizionano in modo pressoché totale l'im
postazione, sviluppo e chiusura delle quattro pareti. L'esi
stenza di giunti indefiniti non consente però di definire 
la tipologia dei rapporti esistenti tra le tre giornate in que
stione. 

Per quanto riguarda la logica di sviluppo della volta si 
nota che dalla giornata di volta centrale est si sviluppano 

due sequenze, l'una porta alla realizzazione della giornata 
di volta destra est, l'altra della giornata di volta centrale 
nord. Su quest'ultima confluisce anche la sequenza che ha 
origine dalla giornata di volta sinistra sud e si sviluppa 
con verso sinistra-destra attraverso le giornate di volta sud, 
sud-ovest, ovest, nord-ovest. 

In generale la singola giornata della fascia superiore si 
sovrappone alle limitrofe giornate di volta. I punti d'accesso 
sono costituiti dalle giornate: superiore nord-ovest, superiore
destra nord, superiore nord-est (braccio destro del gigante 
superiore-sinistro est), superiore-centrale est, superiore
centrodestra est (fiamma), superiore sud-est, superiore
centrosinistra sud (tronco superiore-sinistro sud), superiore
centrodestra sud, superiore sud-ovest (albero superiore
destro sud), superiore-centrale ovest. 

Si nota però che le giornate destra nord, centrodestra 
sud, sud-ovest e centrale ovest dipendono da altre giornate 
della fascia superiore mentre la fiamma est, per la presenza 
di giunti indefiniti, è giornata termine. Pertanto i punti 
d'ingresso primari sono costituiti dalle giornate nord-ovest, 
nord-est, centrale est, sud-est e centrosinistra sud. A tali 
accessi primari occorre aggiungere la sorgente superiore
centrale nord, fortemente condizionata da giunti indefiniti. 

Passando ad esaminare le giornate così individuate si 
nota in particolare che : 

- dalla giornata superiore nord-ovest si sviluppa un unico 
flusso che consente la realizzazione della parte superiore 
dell'angolo i la costruzione prosegue portando alla realiz
zazione, da un lato del gigante superiore-sinistro nord, 
dall'altro della giornata di rocce sovrastante la testa del gi
gante destro ovest i 

- dal paesaggio superiore-centrale nord si sviluppano due 
sequenze, l'una si conclude immediatamente in una gior
nata termine, l'altra porta alla realizzazione della giornata 
superiore-centrodestra da cui si sviluppano due ulteriori 
flussi paralleli che evolvendo con verso alto-basso l'uno, 
sinistra-destra alto-basso l'altro e confluendo con sequenze 
provenienti rispettivamente dal gigante superiore del gruppo 
centrale e dall'architrave superiore-destro, portano alla 
realizzazione degli elementi architettonici superiori-destri 
nord; 

- dal braccio superiore-sinistro est evolvono tre flussi, 
l'uno confluisce immediatamente nei fusti di colonna destri 
nord, gli altri due si sviluppano con verso sinistra-destra 
alto-basso e consentono la realizzazione del gruppo superiore
sinistro est e delle rocce limitrofe, per portare quindi alla 
realizzazione, da un lato del gruppo destro nord (subordinato 
ai fusti di colonna), dall'altro di Plutone e conseguentemente 
della gamba del gigante centrale est; 

- dalla giornata superiore-centrale est evolvono due flussi, 
l'uno porta alla realizzazione di Plutone, l'altro dalla gior
nata di rocce sottostante alla fiammai 

- la giornata superiore sud-est consente la realizzazione 
della sottostante giornata di rocce, da quest'ultima evolvono 
due flussi che variamente intersecandosi e condizionandosi 
portano alla costruzione, da un lato delle giornate sovra
stanti la finestra destra est per confluire poi nella giornata 
sottostante alla fiamma, dall'altro sia del ciclope sud-est 
sia della roccia sorretta dal gigante mediano-sinistro sud e 
conseguentemente della sottostante scimmia; 

- dal tronco superiore-sinistro sud evolvono due flussi, 
l'uno con verso destra-sinistra porta alla realizzazione del 
limitrofo gigante per confluire poi nella roccia sorretta dal 
gigante mediano-sinistro sud, l'altro si sviluppa con verso 
sinistra-destra e porta alla realizzazione delle ulteriori gior
nate della fascia superiore est e dell'intera fascia superiore 
ovest, per confluire nella giornata sovrastante la testa del 
gigante destro ovest. 

I flussi provenienti dalle giornate analizzate confluiscono 
pertanto: 

- nei fusti di colonna destri nord e in sottordine sequen
ziale nel sottostante gruppo che raccordano flussi provenienti 
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dal paesaggio superiore-centrale nord e dalla giornata su
periore nord-est ; 

- in Plutone e in sottordine sequenziale nella gamba del 
gigante centrale est che raccordano flussi provenienti dalle 
giornate superiore nord-est e superiore-centrale est; 

- nella giornata sottostante alla fiamma est che raccorda 
flussi provenienti dalle giornate superiore-centrale est e 
superiore sud-est; 

- nella roccia sorretta dal gigante mediano-sinistro sud 
e in sottordine sequenziale nella sottostante scimmia che 
raccordano flussi provenienti dalle giornate superiore sud
est e superiore-centrosinistra sud ; 

- nella giornata sovrastante la testa del gigante destro 
ovest che raccorda flussi provenienti dalle giornate superiore
centrosinistra sud e superiore nord-ovest. 

Come visto il tronco superiore-sinistro sud porta alla 
realizzazione delle ulteriori giornate della fascia superiore 
sud e ovest. In tutti i casi accertati la singola giornata ap
partenente a tale fascia condiziona le giornate ad essa im
mediatamente sottostanti; si originano pertanto ulteriori 
sequenze alto-basso. I punti d'accesso dalla fascia superiore 
sono costituiti dalla roccia sorretta dal gigante mediano
sinistro sud, dalla giornata di rocce sovrastante il raggio 
solare sud, dal gigante destro del gruppo superiore-destro 
sud, dalla giornata sottostante alla giornata superiore sud
ovest, dal petto del gigante sinistro ovest e dal cielo centrale 
ovest. Si nota però che la roccia sorretta dal gigante mediano
sinistro sud e il gigante destro del gruppo superiore-destro 
sud sono entrambi subordinati alla giornata sovrastante il 
raggio solare e che la giornata sottostante alla giornata 
superiore sud-ovest adduce al braccio destro del gigante 
sinistro ovest ove confluiscono sequenze provenienti dalla 
giornata sovrastante il raggio solare sud e dal petto del gi
gante sinistro ovest. Pertanto gli accessi primari risultano 
essere: la giornata sovrastante il raggio solare sud, il petto 
del gigante sinistro ovest, il cielo centrale ovest. 

Entrando nello specifico delle giornate individuate come 
significative si osserva che: 

- la giornata dei fusti di colonna destri nord presuppone 
la realizzazione della parte superiore centrale e destra della 
parete nord e l'impostazione dell'angolo nord-est, porta 
alla realizzazione, da un lato della colonna destra e conse
guentemente del gigante inferiore del gruppo centrale e 
del sovrastante braccio, dall'altro del gruppo destro; 

- sulla giornata inferiore-destra del gruppo destro nord 
(TAV. XVII) confluisce un ulteriore flusso proveniente dalla 
giornata sovrastante la finestra sinistra est, pertanto essa 
presuppone la chiusura della parte sinistra di tale parete, 
a sua volta condiziona la chiusura dell'angolo nord-est; 

- le due giornate limitrofe alla giornata superiore-cen
trale est (Plutone e la giornata sottostante alla fiamma) si 
sviluppano su flussi paralleli di verso alto-basso, l'uno porta 
alla costruzione dei cavalli del carro di Plutone e successiva
mente della gamba del gigante centrale su cui confluisce 
anche un flusso proveniente dalla giornata sovrastante la 
finestra sinistra, l'altro consente la realizzazione della testa 
del gigante centrale ~ le due sequenze confluiscono nella 
giornata di rocce mediana-centrale (T AV. XVII) che presup
pone pertanto la realizzazione di tutte le giornate della parte 
superiore e mediana della parete (giornata termine e giornate 
d'angolo escluse) e a ' sua volta condiziona la realizzazione 
con verso destra-sinistra alto-basso della parte inferiore
centrale della stessa (area compresa tra le due finestre); 

- dalla giornata sovrastante il raggio solare sud si sviluppa 
essenzialmente la sequenza che con verso destra-sinistra 
porta alla realizzazione della roccia sorretta dal gigante me
diano-sinistro sud (TAV. XVII); 

- quest'ultima presuppone pertanto la realizzazione della 
parte superiore dell'angolo sud-est e superiore centrale e 
sinistra della parete sud, a sua volta con verso alto-basso 
porta alla realizzazione delle due giornate circostanti il volto 
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del gigante mediano-sinistro sud aprendo in tal modo due 
ulteriori tendenze di sviluppo, l'una consente la realizzazione 
della parte superiore-sinistra della parete (condizionata an
che dalla chiusura della parte destra della parete est) e con
seguentemente della parte mediana dell'angolo sud-est, del 
gigante inferiore-sinistro sud, della parte inferiore dell'an
golo, l'altra porta alla realizzazione del gigante destro del 
gruppo inferiore-sinistro e conseguentemente con movi
mento sinistra-destra della restante parte della parete e della 
parte mediana e inferiore dell'angolo sud-ovest; l'esistenza 
di numerosi giunti indefiniti non consente di appurare il rap
porto esistente tra i due giganti citati, l'unico dato certo è 
il condizionamento da entrambi esercitato sul gruppo infe
riore-destro sud; 

- dal petto del gigante sinistro ovest si sviluppa essenzial
mente un flusso alto-basso che porta alla realizzazione delle 
ulteriori giornate del gigante; dalla singola giornata di tale 
sequenza si sviluppano flussi che portano, da un lato alla rea
lizzazione delle giornate sud-ovest, dall'altro di giornate del 
gruppo centrale ovest; 

- il cielo centrale ovest presuppone la realizzazione della 
parte superiore della parete e conseguentemente della parte 
centrale e destra della fascia superiore sud e della parte supe
riore dell'angolo nord-ovest, condiziona la realizzazione della 
giornata superiore-centrale del gruppo centrale ovest. 

A quanto detto è necessario aggiungere che: 
- la logica di costruzione del gruppo centrale ovest vede 

evolvere dalla giornata superiore-centrale due sequenze paral
lele che con versi opposti portano alla realizzazione della parte 
superiore per convergere poi nella giornata mediana-cen
trale (TAV. XVII) da quest'ultima dipende la costruzione del 
corpo del sottostante gigante condizionato anche dalla chiu
sura della parte destra e dallo sviluppo della parte sinistra, 
i flussi si chiudono nella testa del gigante inferiore sinistro 
che a sua volta condiziona la parte inferiore-centrale della 
parete; 

- in tutti i casi definiti la singola giornata del gigante sini
stro ovest condiziona le limitrofe giornate della zona centrale 
della parete, al contrario la singola giornata del gigante de
stro è condizionata dalle limitrofe giornate di tale zona; 

- la costruzione del gigante destro ovest si articola su un 
movimento sinistra-destra che porta alla realizzazione della 
giornata mediana-sinistra nord (parte superiore della colon
na e corpi dei giganti limitrofi (TAV. XVII); 

- quest'ultima presuppone pertanto l'esistenza della fa
scia superiore centrale e destra sud, della parte superiore e 
mediana-sinistra della parete ovest e di una significativa 
parte degli elementi architettonici superiori-sinistri nord, a 
sua volta genera sequenze che portano essenzialmente a 
due sviluppi paralleli, l'uno con verso sinistra-destra contri
buisce alla realizzazione del gruppo centrale nord, l'altro 
con verso alto-basso porta alla realizzazione del gruppo 
inferiore-sinistro nord e conseguentemente, in parallelo con 
sequenze provenienti dalla parete ovest, alla chiusura del
l'angolo nord-ovest, le due tendenze di sviluppo convergono 
esclusivamente nella costruzione della giornata circostante 
la porta. 

Si ritiene infine opportuno segnalare che in cinque casi 
si assiste allo sviluppo di sequenze aventi verso basso-alto; 
le giornate costituenti tali sequenze sono: 

- il braccio inferiore-sinistro nord e il piede del gigante 
destro ovest; 

- il gigante superiore del gruppo centrale nord e il sovra
stante capitello; 

- la gamba del gigante centrale nord e il sovrastante braccio; 
- l'anca e il braccio del gigante inferiore del gruppo cen-

trale nord; 

la testa del gigante destro del gruppo inferiore-sinistro 
sud e la sovrastante giornata. 
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Al riguardo si precisa che il piede del gigante destro ovest 
è sicuramente giornata termine mentre il carattere di gior
nata termine del braccio del gigante inferiore del gruppo 
centrale nord è condizionato dalla presenza di un giunto 
indefinito; inoltre il flusso relativo alla gamba del gigante 
centrale nord e al sovrastante braccio si conclude direttamente 
nella giornata termine costituita dalla testa del gigante infe
riore del gruppo centrale nord. 

Analisi delle situazioni indefinite 

L'eventuale sovrapposizione della giornata di volta destra 
est alla giornata di volta sinistra sud non comporterebbe signi
ficative variazioni nella logica di sviluppo dell'affresco; 
estremamente importanti sarebbero invece le conseguenze 
connesse all'ipotesi opposta. In tal caso infatti la giornata 
di volta sinistra sud dipenderebbe dalla giornata di volta 
destra est e quindi dalla giornata di volta centrale est, que
st'ultima pertanto si connoterebbe come unica sorgente di 
volta e condizionerebbe la quasi totalità delle giornate ine
renti alle pareti con l'unica significativa eccezione delle 
giornate superiori della parete nord. La volta si svilupperebbe 
inoltre su un flusso unico sinistra-destra avente origine nella 
parete est e conclusione nell'angolo nord-est. 

In tutti i casi definiti le giornate della fascia superiore si 
sovrappongono alle limitrofe giornate di volta; nulla impe
disce pertanto di ammettere la sovrapposizione delle giornate 
della fascia superiore nord, superiore sud-est, della fascia 
superiore-centrale sud alle sovrastanti giornate di volta. In 
particolare accettare l'ipotesi che vede il paesaggio superiore
centrale nord sovrapporsi alla giornata di volta centrale 
nord significa subordinare la realizzazione del paesaggio alla 
realizzazione dell'intera volta (con l'eventuale esclusione 
della giornata di volta destra est). . 

Pertanto nel caso in cui fossero verificate la sovrapposl
zione della giornata di volta sinistra sud alla giornata di volta 
destra est e del paesaggio superiore-centrale nord alla gior
nata di volta centrale nord, la giornata di volta sinistra sud 
diverrebbe l'unica sorgente significativa dell'affresco e condi
zionerebbe l'impostazione e sviluppo della totalità delle 
pareti. 

L'eventuale sovrapposizione del capitello superiore-sini
stro nord al paesaggio superiore-centrale comporterebbe la 
dipendenza della giornata mediana-sinistra nord dal pae
saggio superiore-centrale nord; nella situazione inversa 
invece si confermerebbe l'attuale parallelismo tra i due ele
menti in questione. 

Significative variazioni della logica operativa individuata 
comporta l'eventuale sovrapposizione del gigante superiore 
del gruppo centrale nord alla giornata mediana-sinistra nord, 
in tal caso infatti lo sviluppo della colonna destra nord pre
supporrebbe l'esistenza di parti significative delle pareti 
sud e ovest. 

I giunti indefiniti relativi alla colonna destra nord non con
sentono di appurare se la sua parte superiore svolge funzione 
di perno su cui basare la costruzione, da un lato del gruppo 
centrale, dall'altro del gruppo destro, o di transito dal gruppo 
destro e conseguentemente dalla parte superiore-sinistra 
della parete est al gruppo centrale nord. Si sottolinea che la 
funzione di perno è sicuramente svolta dalla parte inferiore 
della colonna. 

Di particolare interesse risulta il giunto esistente tra la 
testa e il braccio del gigante inferiore del gruppo centrale 
nord; tenendo presente che il braccio è termine di un flusso 
basso-alto si constata che l'eventuale sovrapposizione della 
testa creerebbe un flusso basso-alto articolato su tre giornate 
inerenti a tale gigante. 

L'eventuale sovrapposizione del braccio del gigante supe
riore-sinistro est alla giornata superiore-destra nord por
terebbe a subordinare l'impostazione della parte sinistra della 
parete est (e quindi lo sviluppo e chiusura della parete) allo 
sviluppo della fascia superiore nord. 

L'eventuale sovrapposizione della giornata superiore sud
est alle mani del gigante superiore-sinistro sud porterebbe a 
subordinare l'impostazione dell'angolo sud-est (e quindi lo 

sviluppo e chiusura della parete est) alla realizzazione della 
fascia superiore-sinistra sud. 

Per quanto riguarda i giunti indefiniti relativi al gruppo 
inferiore-sinistro sud si osserva che un caso limite vede 
confermato il parallelismo attualmente esistente tra i due 
giganti estremi del gruppo e quindi tra la parte mediano
centrale e la parte inferiore-sinistra della parete, mentre un 
altro caso limite subordina l'impostazione della parte media
no-centrale alla realizzazione di una parte significativa della 
parte inferiore-sinistra. 

I giunti indefiniti relativi al gigante sinistro ovest non con
sentono di affermare che esso svolge nella sua totalità fun
zione di perno per lo sviluppo e chiusura, da un lato dell'an
golo sud-ovest, dall'altro del gruppo centrale. Essi infatti 
non permettono di escludere che il ventre del gigante costi
tuisca transito dalla costruzione della parte superiore-sini
stra del gruppo alla realizzazione della parte mediana dell'an
golo e che l'anca svolga una funzione di transito identica o 
diametralmente opposta. In particolare l'eventuale soprappo
sizione dell'anca alla giornata situata a sinistra porterebbe a 
su bordinare la realizzazione della parte inferiore della parete 
ovest alla costruzione dell'angolo sud-ovest. 

Gli ulteriori giunti indefiniti hanno rilevanza strettamente 
locale non consentendo di definire le esatte modalità di 
costruzione di limitate e circoscritte aree dell'affresco. 

Modello interpretativo 

L'esistenza di un giunto indefinito non consente di defi
nire se la costruzione della volta si articola a partire da due 
elementi distinti o se invece essa si sviluppa su un movimento 
unico sinistra-destra avente origine nella parete est. 

La costruzione della singola giornata della fascia superiore 
è fortemente condizionata dalla realizzazione delle giornate 
di volta. Non è però possibile appurare se la realizzazione della 
singola giornata di fascia superiore è immediatamente suc
cessiva alla realizzazione della limitrofa giornata di volta e 
delle giornate da cui quest'ultima dipende o se si è in pre
senza di una logica costruttiva che vede lo sviluppo e chiu
sura della volta precedere !'impostazione della fascia superiore. 

In ogni caso l'analisi dei punti d'accesso alla fascia supe
riore consente di affermare che le aree nodali per lo sviluppo 
dell'affresco nel suo complesso sono costituite da: 

- la realizzazione della parte superiore (centrale e destra) 
della parete nord; 

l'impostazione dell' angolo nord-est; 
l'impostazione della parte centrale della parete est; 
la realizzazione della parte superiore dell'angolo sud-est; 
l'impostazione della fascia superiore della parete sud; 

- la realizzazione della parte superiore dell'angolo nord
ovest. 

Si ricorda che la risoluzione di particolari giunti indefiniti 
potrebbe portare a subordinare l'impostazione dell'angolo 
nord-est alla realizzazione dell'area nodale nord e/o l'impo
stazione dell'angolo sud-est alla realizzazione dell'area nodale 
sud. 

Le aree nodali interagiscono nella realizzazione di ulteriori 
aree che assumono pertanto la funzione di raccordare l'atti
vità di impostazione dell'affresco a quella di sviluppo dello 
stesso, le aree in questione sono costituite da: 

- i fusti di colonna destri nord e il conseguente gruppo di 
giganti che raccordano le aree nodali nord e nord-est; 

- Plutone e la conseguente gamba del gigante centrale 
est che raccordano le aree nodali nord-est e est; 

- la giornata sottostante alla fiamma est che raccorda le 
aree nodali est e sud-est; 

- la roccia sorretta dal gigante mediano-sinistro sud e la 
conseguente scimmia che raccordano le aree nodali sud
est e sud; 

- la giornata sovrastante la testa del gigante destro ovest 
che raccorda le aree nodali sud e nord-ovest. 
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La logica di sviluppo dell'area nodale sud vede la costru
zione delle ulteriori giornate di fascia superiore sud e ovest 
condizionare la realizzazione di tre aree a cui è delegata la 
funzione di raccordare lo sviluppo di tale fascia superiore alla 
impostazione delle sottostanti zone di parete. Tali aree sono 
costituite dalle già segnalate giornate di raccordo inerenti 
alle pareti sud e ovest nonché da: 

- la spalla del gigante sinistro ovest. 

Non è possibile definire un criterio di subordinazione tra 
le singole aree di raccordo, si osserva tuttavia che: 

-l'area di raccordo relativa alla parte destra della parete 
nord consente lo sviluppo e chiusura della parte destra della 
parete e la chiusura dell'angolo nord- est i 

- le aree di raccordo relative alla parete est confluiscono 
nella chiusura della parte superiore e mediana della parete 
per portare quindi alla realizzazione della parte inferiore i 

- l'area di raccordo relativa alla parte sinistra della parete 
sud consente la chiusura dell'angolo sud-est, lo sviluppo e 
conclusione della parete sud, lo sviluppo e chiusura dell'an
golo sud-ovest i 

- l'area di raccordo relativa alla parte sinistra della parete 
ovest consente lo sviluppo e chiusura dell'angolo sud-ovest 
e della parte centrale della parete, la chiusura dell'angolo 
nord-ovest i 

- l'area di raccordo relativa alla parte destra della parete 
ovest consente lo sviluppo e chiusura della parte centrale 
della parete e, attraverso la sequenza gigante destro ovest
colonna sinistra nord, lo sviluppo e chiusura della parte sini
stra e centrale della parete nord e la chiusura dell'angolo 
nord-ovest. 

Si possono pertanto individuare le seguenti aree di chiu
sura: 

- il muro circostante la porta nord dipendente dall'area 
di raccordo destra ovest i 

- la parte inferiore del gruppo centrale nord dipendente 
dalle aree di raccordo destra nord e destra ovest i 

- la parte inferiore dell'angolo nord-est dipendente dalla 
area di raccordo destra nord i 

- la parte inferiore- centrale della parete est dipendente 
dalle aree di raccordo est i 

- la parte mediana e inferiore dell 'angolo sud-est dipen
dente dall'area di raccordo sinistra sudi 
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- la parte mediana e inferiore dell'angolo sud-ovest 
dipendente dalle aree di raccordo sinistra sud e sinistra ovest i 

- la parte inferiore-centrale della parete ovest e la parte 
inferiore dell'angolo nord-ovest dipendenti dalle aree di 
raccordo ovest. 

I rapporti tra le varie aree sono schematizzati in fig. I. 
Ricapitolando e sintetizzando si osserva pertanto che: 
- l'impostazione dell'angolo nord-est condiziona lo svi

luppo della parte destra della parete nord e della parte sini
stra e conseguentemente centrale della parete est, la sua 
chiusura presuppone la costruzione della parte superiore e 
destra della parete nord e sinistra della parete est; 

- l'impostazione dell'angolo sud-est condiziona lo svi
luppo della parte destra e conseguentemente centrale della 
parete est, della parete sud e dell'angolo sud-ovest, la sua 
chiusura presuppone la costruzione della parte destra 
della parete est e sinistra della parete sud i 

- l'impostazione dell'angolo sud-ovest presuppone la 
esistenza della fascia superiore centrale e destra sud, condi
ziona l'impostazione della parete ovest e lo sviluppo della 
parte destra della parete sud e sinistra e centrale della parete 
nord, la sua chiusura presuppone lo sviluppo della parete 
sud e del gigante sinistro ovest i 

- l'impostazione dell'angolo nord-ovest condiziona lo 
sviluppo della parte centrale e destra della parete ovest e 
conseguentemente sinistra e centrale della parete nord, la 
sua chiusura presuppone la costruzione della fascia superiore 
centrale e destra sud, della parte centrale e destra della parete 
ovest e sinistra della parete nord. 

Ancor più significativo appare entrare nello specifico dei 
processi realizzativi delle singole pareti. 

La costruzione della parete nord è fortemente condizionata 
dallo sviluppo delle pareti sud e ovest. Essa si articola essen
zialmente su due aree distinte, l'una si impernia sulla rea
lizzazione della giornata superiore-centrale e con l'ausilio 
dell' angolo nord- est porta alla realizzazione della parte destra 
della parete, l'altra si impernia sulla giornata mediana- sini
stra (parte superiore della colonna sinistra e corpi dei limi
trofi giganti) che costituisce elemento di transito dallo svi
luppo di una parte significativa della parete ovest alla costru
zione della parte sinistra e centrale della parete. Le due aree 
si raccordano nella realizzazione della parte inferiore del 
gruppo centrale. La giornata mediana-sinistra costituisce 
pertanto elemento portante della parte sinistra e centrale 
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della parete; essa infatti presuppone quanto meno la rea
lizzazione della parte più significativa della parte superiore 
sinistra, a sua volta svolge funzione di perno condizionante 
la realizzazione, da un lato della parte inferiore-sinistra, 
dall'altro della parte centrale ; la colonna destra svolge a 
sua volta nella sua parte superiore funzione di transito 
dalla costruzione della parte superiore-destra alla parte 
centrale, nella sua parte inferiore di perno tra le parti in
feriori centrale e destra. 

La costruzione della parete est è totalmente svincolata 
dalla realizzazione delle altre pareti richiedendo unicamente 
il contributo degli angoli nord-est e sud-est. La sua giornata 
mediana-centrale costituisce il perno della costruzione, essa 
infatti raccorda il duplice movimento centripeto che porta 
alla costruzione della parte superiore e innesca il processo 
costruttivo della parte inferiore; tale logica operativa appare 
in prima istanza fortemente condizionata dall'architettura 
reale della parete stessa. 

La parete sud si connota come elemento estremamente 
significativo nel processo costruttivo globale della parete. 
La sua impostazione si basa infatti sulla realizzazione con 
verso preminente sinistra-destra della fascia superiore il cui 
sviluppo condiziona !'impostazione della parete ovest e 
conseguentemente lo sviluppo della parte sinistra e centrale 
della parete nord. La costruzione della parete prosegue con 
verso destra-sinistra portando al completamento della parte 
superiore-sinistra, condizionata anche dalla realizzazione 
della parte superiore dell'angolo sud-est. Il successivo svi
luppo vede la realizzazione della parte mediana-sinistra da 
cui evolvono due linee di tendenza fondamentali, l'una porta 
alla costruzione della parte inferiore sinistra e conseguente
mente della parte mediana e inferiore dell'angolo sud-est, 
l'altra presenta una decisa tendenza sinistra-destra e porta 
alla realizzazione della parte centrale e destra della parete e 
conseguentemente dell'angolo sud-ovest. Le due aree così 
individuate si raccordano nella costruzione del gruppo infe
riore-destro. È significativo notare che la testa del gigante 
destro del gruppo inferiore-sinistro costituisce l'elemento 
fondamentale di transito dalla chiusura della parte mediana
sinistra all'impostazione della mediana-destra. 

L'impostazione della fascia superiore della parete ovest 
prevede la realizzazione della fascia superiore (centrale e 
destra) sud, la sua conclusione richiede l'ulteriore imposta
zione dell'angolo nord-ovest. Lo sviluppo successivo si 
svincola però da tali elementi basandosi su tre elementi 
interni alla parete: il gruppo centrale, il gigante sinistro su 
cui si appoggia la costruzione della parte sinistra del gruppo, 
il gigante destro che esplica funzione di transito dalla realiz-
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zazione della parte destra del gruppo alla chiusura della parte 
inferiore-destra della parete. Non è possibile definire se la 
realizzazione del gigante sinistro precede l'impostazione 
quanto meno della parte sinistra del gruppo o se procede di 
pari passo con la costruzione di essa, condizionando la realiz
zazione delle singole giornate limitrofe, né se la costruzione 
del gigante destro sia successiva alla realizzazione dell'intero 
gruppo o della sola parte destra di esso. In ogni caso lo svi
luppo del gigante sinistro condiziona lo sviluppo e chiusura 
dell'angolo sud-ovest, quello del gigante destro condiziona 
lo sviluppo e chiusura della parte destra e centrale della 
parete nord. 

Per quanto riguarda i flussi basso-alto rilevati si nota 
innanzi tutto che il piede del gigante destro ovest costituisce 
giornata termine, per esso pertanto è accettabile l'ipotesi che 
vede la sua realizzazione successiva nel tempo quanto meno 
alla chiusura dell 'intera area circostante; analoga ipotesi 
può essere avanzata per il braccio del gigante inferiore del 
gruppo centrale nord, soprattutto nel momento in cui il 
suo carattere di giornata termine fosse confermato dalla riso
luzione del giunto indefinito che lo interessa. Più problematico 
è accettare l'ipotesi di " aggiunta successiva" per il braccio 
del gigante mediano-centrale del gruppo centrale nord, 
esso infatti influenza la testa del sottostante gigante e per
tanto l'aggiunta dovrebbe riguardare due giornate di una 
area significativa della parete. Per quanto riguarda il capitello 
sovrastante il gigante superiore del gruppo centrale nord e la 
giornata sovrastante la testa del gigante destro del gruppo 
inferiore-sinistro sud il peso e rilevanza che tali elementi 
hanno nella logica di sviluppo individuata consentono di 
affermare che si è in presenza di una scelta operativa total
mente integrata nel processo costruttivo originario. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

DANIELA FERRARI 

PALAZZO TE 
NEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA: 

PERCORSI DI RICERCA 

Negli ultimi decenni la storiografia tende a rapportarsi 
sempre più alle fonti documentarie, e anche per la storia 
dell'arte e dell'architettura è diventata generale l'esigenza 
di rifondare tali discipline sopra un'indagine archivistica 
approfondita ed esauriente, privilegiando alcune fonti o 
scoprendone di nuove, leggendo con approccio diverso 
quelle già utilizzate, individuando ne altre in rapporto a 
nuovi indirizzi di ricerca. I) 

In tale ottica risulta essenziale una costante e stretta 
collaborazione tra storici delle discipline artistiche e 
archivistiche che non può essere risolta sul piano personale 
di rapporti tra studiosi, ma dev'essere ben definita e carat
terizzata. L'archivista dal canto suo, non potendo rima
nere estraneo alla problematica che riguarda le fonti, 
dovrebbe farsi carico di comprendere le esigenze dello 
storico e collocarle nell'ambito del proprio quadro ope
rativo e scientifico. Lo storico, a sua volta, dovrebbe 
compiere lo sforzo di calare la propria ricerca nella strut
tura dell'archivio, di intenderne la storicità, di arrivare a 
conoscere le competenze svolte dall'ente che ha prodotto 
quegli atti, per essere in grado di muoversi agevolmente 
tra le serie documentarie e poter così ricostruire nel modo 
più completo possibile le vicende dei singoli episodi da 
studiare, le complesse motivazioni delle loro origini, le 
trasformazioni subite attraverso i secoli.2 ) 

Va da sé che un'indagine archivistica volta allo studio 
di un'opera d'arte o di architettura, comporta l'esame 
critico di una ben delineata tipologia di documenti. Per 
studiare in modo soddisfacente le fasi di costruzione di 
un edificio o di un complesso di edifici, o un episodio del 
contesto artistico, si rende necessario ripercorrere attra
verso la lettura dei documenti l'iter delle vicende ammi
nistrative, giuridiche, tecniche intimamente legate alla 
sua committenza e alla sua realizzazione, onde restituire 
l'episodio artistico-architettonico alla cornice storica che 
gli compete. Stabilito dunque un punto di partenza, si 
rende necessario effettuare un'indagine sincronica e pa
rallelamente diacronica, seguendo le tracce che si dipa
nano da una serie documentaria all'altra, sia all'interno 
del medesimo fondo, sia tra fondi diversi, prodotti da 
uffici e magistrature che abbiano espletato le rispettive 
attività nel corso del tempo, in reciproca correlazione gli 
uni con gli altri.3) Generalmente il punto di partenza è 
costituito dallo studio e dall'analisi dei documenti più 
evidenti e di più facile approccio, quelli disegnati, i quali 
rappresentano tuttavia soltanto la punta dell'iceberg ri
spetto al contesto storico-documentario cui possono 
essere ricondotti i singoli episodi artistici tramite l'attività 
di ricerca. Per quanto riguarda le fonti iconografiche in 
particolare, è infatti necessario fare una precisazione ri
guardo ai metodi di riordinamento adottati dall'archivi
stica nei secoli scorsi; soprattutto a partire dal Settecento, 

seguendo un influsso di derivazione illuministica ed enci
clopedica, si è proceduto a una suddivisione della docu
mentazione per materia, per argomento e anche per for
mato. In tal modo spesso la documentazione iconografica, 
costituita da mappe, disegni, schizzi, abbozzi, è stata 
estrapolata dalle serie documentarie di appartenenza ori
ginaria, e dunque avulsa dal contesto di pertinenza, per 
essere concentrata in miscellanee - attualmente esistenti 
presso i principali archivi e biblioteche italiani ed euro
pei - nelle quali è irreparabilmente venuto meno il nesso 
intercorrente tra documento disegnato e documento 
scritto, la cui lettura complementare avrebbe potuto 
esplicitarne motivazioni e finalità di stesura. Molto spesso 
poi la documentazione disegnata aveva un uso diverso 
rispetto a quella scritta: nel caso riflettesse situazioni 
progettuali veniva inviata agli uffici competenti per essere 
sottoposta a una serie di approvazioni, sovente senza far 
ritorno alla sede originaria; durante i secoli scorsi esisteva 
inoltre il problema di produrre copie (oggi celermente 
risolto grazie alle tecniche reprografiche), per cui acca
deva che disegni e progetti originali venissero scambiati 
tra architetti e funzionari, o utilizzati direttamente sui 
cantieri come strumento di lavoro, cui si attribuiva un 
valore contingente. A questo proposito va fatta una distin
zione ulteriore tra i disegni architettonici e quelli a conte
nuto artistico ; mentre questi ultimi, unita mente ai dipinti, 
hanno sempre avuto un valore intrinseco fine a se stesso, 
quantificabile anche economicamente, quindi sono stati 
conservati con particolare attenzione, i disegni d'architet
tura presentavano una finalità pratica, fungevano da sup
porto alla realizzazione di un progetto, una volta realiz
zato il quale, assumeva un valore relativo il fatto che venis
sero o meno conservati. Così per esempio mentre si 
conoscono molti disegni e dipinti di Raffaello, pochissimi 
sono i disegni di architettura superstiti del grande urbinate. 

In generale ci si trova spesso di fronte a disegni ano
nimi, privi di data, non sufficientemente leggibili, che costi
tuiscono testimonianze mutile e incomplete e rimandano 
necessariamente a indagini incrociate da condurre in serie 
documentarie, per così dire, collaterali rispetto al tema 
centrale, come quelle prodotte da magistrature e uffici 
che avessero competenza sull'attività edificatoria, o a 
rogiti notarili che sancissero gli appalti di costruzione o 
elencassero in dettagliati inventari dipinti e oggetti d'arte. 

Per quanto riguarda il Palazzo Te, la villa degli agi e 
degli ozi gonzagheschi voluta da Federico II e realizzata 
tra il secondo e il terzo decennio del Cinquecento su pro
getto di G iulio Romano, il punto di partenza per una 
ricognizione delle fonti documentarie relative, è forzata
mente Mantova; ma va detto subito che la documentazione 
grafica rispetto a quella scritta risulta estremamente 
carente, fatto da imputare - oltre che alle ragioni sopra 
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esposte - alle secolari vicende di dispersione delle col
lezioni artistiche del piccolo ducato gonzaghesco, soggette 
prima a vendite massicce poi alle inesorabili conseguenze 
di guerre e saccheggi. È anche interessante notare come 
tali fonti superstiti siano variamente distribuite: di dise
gni originali di Giulio Romano riguardanti Palazzo Te, 
a Mantova è rimasta soltanto la testimonianza: negli 
elenchi dell'inventario dell~ proprietà ducali, stilato pochi 
mesi dopo la morte di Federico II, sono nominati" desse
gni de messer Iulio Romano sopra le fabbriche " , non 
meglio specificati; 4) nel 1542 Giorgio Vasari si reca in 
visita al grande architetto il quale gli mostra una vera 
e propria collezione di disegni, moderni e antichi ; alla sua 
morte il figlio Raffaello vende la collezione all 'antiquario 
mantovano Iacopo Strada, trasferitosi poi alla corte di 
Vienna, che di tali disegni intendeva servirsi per illu
strare un'opera geografico-descrittiva che emulasse la De
scrittione di tutta l'Italia di Leandro Alberti. È difficile 
dire a quali vicende siano andati essi soggetti, ma quasi 
certamente sono rimasti Oltralpe, poiché gli unici disegni 
di Palazzo Te attribuiti alla penna di Giulio Romano si 
trovano oggi presso gli Staatsliche Museen di Berlino, 
mentre una serie di planimetrie e prospetti già disegnati da 
Ippolito Andreasi su richiesta di Iacopo Strada, nel 1567, 
è conservata presso il Kunstmuseum di Diisseldorf.5) A 
Mantova si conservano invece fonti documentarie, come 
le lettere autografe di Giulio Romano, circa 30, molte delle 
quali costituiscono vere e proprie relazioni sullo stato di 
avanzamento dei lavori, ma altre notizie sono reperibili 
nella corrispondenza intercorsa in quegli anni tra funzio
nari di corte, artisti, letterati, che fornivano notizie sotto 
forma di commenti o esprimevano pareri e consensi; non 
ultimo Baldassarre Castiglioni parlava a Federico Gon
zaga del grande architetto in termini molto lusinghieri : 
"Cercherei ancor d'indurlo a far magni edifici, e per 
onor vivendo e per dar di sé memoria ai posteri". Attra
verso il carteggio, la serie documentaria più frequentata 
dagli studiosi che finora si sono interessati all 'argomento, è 
possibile ricostruire il clima politico e culturale dell 'epoca 
e risulta interessante vedere come tale clima si rifletta 
sull'andamento della costruzione del palazzo; così sap
piamo che i lavori si intensificano in occasione delle due 
visite di Carlo V a Mantova, quando Federico Gonzaga, 
in un momento critico per le signorie italiane, poste a 
confronto con la dimensione politica ed economica dei 
grandi paesi europei, si schiera con l'imperatore e ne ot
tiene in cambio il titolo di duca. È noto come questi 
avvenimenti si riflettano puntualmente nei programmi 
iconografico-decorativi del palazzo, basati sulla rappre
sentazione di trionfi romani e di miti olimpici per cele
brare la potenza imperiale ; 6) la villa, che come tanti altri 
complessi edifici del Rinascimento non è il risultato di un 
progetto prestabilito, bensì il prodotto di una serie pres
soché continua di cambiamenti e trasformazioni, viene 
abbellita con una serie di fontane, giardini, peschiere, 
giochi d'acqua e diventa la residenza di rappresentanza 
dove si svolge il cerimoniale che accoglie gli ospiti illustri 
prima del loro ingresso in città. 

Non bisogna tuttavia trascurare la documentazione di 
tipo amministrativo e contabile, finora in buona parte 
ignorata dalla bibliografia esistente: la prima notizia 
riguardante l'edificazione del palazzo emerge proprio da 
un mandato di pagamento che riguarda una provvista di 
materiali da costruzione ; una cospicull serie di note di 
spesa e di ricevute concerne infatti gli approvvigionamenti 
di tali materiali, capitolo di rilievo nell'indagine dei con
testi edilizi.7) 
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Dopo il sacco e la peste del 1630 inizia il lento, ma ine
sorabile declino del piccolo ducato padano; benché la 
crescita della città si arresti quasi del tutto, si ha una prima 
verifica del carattere di monumentalità dell 'edificio del 
Te poiché si cerca di contrastare una generale tendenza 
involutiva con il progetto di nuove strutture e col restauro 
di quelle esistenti. Fin dalla sua costruzione l'edificio si 
distingue dalle altre ville gonzaghesche per il valore arti
stico che gli viene riconosciuto ; inoltre l'attenzione riser
vata alla decorazione pittorica prevale nettamente ri
spetto a quella per le forme architettoniche, componente 
questa, che gioca un ruolo determinante nell'affermazione 
del palazzo come opera d'arte. 

E sono ancora i documenti, in questo caso elenchi di 
materiali e note di spesa, a informarci che un altro archi
tetto, Nicolò Sebregondi, alla metà del Seicento è impe
gnato nella costruzione di nuove fabbriche e giardini e 
fa pervenire da Venezia marmi e conchiglie, madreperle, 
coralli e smalti.B) Tra gli altri episodi, si segnala anche la 
commissione di una fontana da parte della camera ducale 
per la quale viene presentato un preventivo, secondo 
misure veronesi, che comprende "sedici figure e quatro 
termini e quatro putti, dui aquile e un arme nel fonta
none sul The". 9) 

Nel 1707, con la destituzione dell 'ultimo duca, Man
tova diventa una provincia periferica dell 'impero asburgico 
demandata a proteggerne i confini e Palazzo Ducale viene 
a perdere le funzioni cui era stato destinato dalla famiglia 
Gonzaga ; la città diventa una piazzaforte e molti edifici 
pubblici vengono adibiti a usi militari, parallelamente si 
registra la scomparsa di gran parte del paesaggio orga
nizzato intorno alle ville suburbane. Come testimoniano 
i documenti prodotti dagli uffici amministrativi austriaci, 
questa sorte non viene risparmiata neppure a Palazzo 
Te, utilizzato per l'alloggiamento di truppe. Il fatto 
tuttavia che queste ultime vi stanzino non stabilmente, 
lascia supporre il riconoscimento di una particolare 
incidenza del complesso edilizio sulla coscienza collettiva 
e i problemi di deterioramento cominciano a porre quelli, 
altrettanto pressanti, della conservazione. 

Secondo la cronaca settecentesca di F. Amadei, nella 
prima metà del Settecento il presidente del Magistrato Ca
merale, Gianfrancesco Pullicani, affida lavori di restauro 
all'architetto e prefetto delle acque Doriciglio Moscatelli 
Battaglia; dei lavori diretti dal Moscatelli, che sarebbero 
stati eseguiti tra il 1726 e il 1728, e avrebbero riguardato 
il rifacimento di tetti, pavimenti, serramenti, il ripristino 
di fontane e giochi d'acqua, nonché il "ritoccar col pen
nello la miglior parte delle pitture a fresco", IO) finora 
non sono emerse testimonianze documentarie dirette. 
Moscatelli, nella sua carica di prefetto delle acque che 
ricopre ininterrottamente, all'interno del Magistrato 
Camerale, dal 1687 al 1739, anno in cui muore, svolge 
un'attività particolarmente intensa, soprattutto come inge
gnere idraulico. Data poi la sua abitudine a redigere det
tagliate relazioni tecniche dei lavori compiuti, spesso 
corredate da introduzioni storiche dei manufatti su cui 
interviene, risulta strano che egli non faccia menzione 
diretta a lavori tanto importanti e prestigiosi per la sua 
carriera; una sua relazione del 1732 riguardante lavori 
idraulici per le fosse e gli orti del palazzo (del quale egli 
traccia un breve profilo storico, magnificandone la co
struzione dovuta al duca Federico), non fa alcun accenno 
a lavori di restauro.") 

Nella seconda metà del secolo, invece, i lavori di re
stauro impegnano a lungo varie sezioni dell' Accademia, 
l'istituzione fondata sotto il governo dell'imperatrice 
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Maria Teresa nel 1769 per il coordinamento e il controllo 
delle attività culturali; ed è tra i documenti dell 'Accade
mia che sono conservati i rilievi degli architetti tra i quali 
emerge la figura di Paolo POZZO.'2) 

Nel 1773 il sovrintendente alla ducal Scalcheria, Anto
nio Maria Romenati, denuncia lo stato di abbandono in 
cui si trovano alcune stanze del palazzo (una porta è 
stata forzata e così pure una finestra della Grotta); comin
cia a emergere la coscienza civica dell'importanza del 
monumento dal punto di vista storico, soprattutto da parte 
di chi ne è demandato alla conservazione, di fronte a un 
pubblico di estimatori sempre più ampio e spesso costi
tuito da stranieri (come annota Romenati, "ne viene un 
danno notabile a que' pezzi che sono in tanta considera
zione presso li forestieri ") .13) L'anno seguente prende il 
via una serie di lavori affidati all'architetto Paolo Pozzo, 
cui ne seguono altri fino alla dominazione francese, con 
l 'architetto Antonio Antolini, nel 1805-1806. Si comincia 
col far sgombrare quella parte del palazzo occupata dalla 
artiglieria; il Pozzo propone poi una serie di interventi, 
accompagnati da disegni e rilievi (non più conservati 
insieme alla documentazione), quali: rimettere serra
menti, vetri e imposte alle finestre "in difesa delle mai 
sempre amirabili pitture di Giulio", riprendere gli into
naci di molte stanze, rifare il selciato della loggia di in
gresso al giardino, "logorata la maggior parte dall'uso 
fattone pel tiro del cannone", rifare parti del tetto e 
soffitto alle Sale dei Giganti, di Psiche, dei Cavalli ; siste
mare i canali pluviali per proteggere lo zoccolo della 
fabbrica; Pozzo propone inoltre di adibire il fabbricato 
esistente di rimpetto alla Grotta a uso di caffè, "pel 
bisogno del nuovo passeggio da farsi", di risarcire il 
muro che circonda il giardino; di innalzare un frontespi
zio al di sopra delle tre arcate della loggia "cogli orna
menti adatti al restante della fabbrica". Nel prosieguo 
dei lavori vengono rinvenuti i condotti di piombo che 
alimentavano fontane e giochi d'acqua ed egli ne propone 
il ripristino, consigliando il recupero di manufatti prove
nienti da altre residenze gonzaghesche, in particolare 
" le vasche di vivo che per avventura si ritrovassero in 
Sabbioneta, come pure quelle che esistessero in Marmi
rolo, laddove il sottoscritto ha anche vedutti diversi putti 
di tuffo duro ed altri ornamenti, i quali facilmente potreb
bero essere adattati per ornare ancora il giardino del T . ". 
Particolarmente delicati e complessi si sono rivelati gli 
interventi di recupero ai soffitti delle Sale dei Giganti e 
di Psiche, di cui Pozzo dà resoconto delle fasi principali.'4) 

Nel I780 Giovanni Bottani, direttore e autore princi
pale dei restauri pittorici del palazzo, ravvisa la necessità 
di fornire di tende le finestre, occorrenza tanto necessaria 
" per la conservazione di un tesoro inestimabile che fa 
lustro a questa città"; offre inoltre la propria assistenza 
alla posa in opera dei tendaggi " acciò nel porre i neces
sari ferri non siano pregiudicate le pitture". Propone 
infine di fornire un numero sufficiente di sedie, recupe
rabili in Palazzo Ducale, "per dar agio a molti signori 
e dame di bene osservare la rarità delle pitture". Dalle 
strutture del palazzo si passa poi a quelle adiacenti come 
l'area della Racchetta, ancora concessa in uso all'arti
glieria e le fruttiere (" la lunga fabbrica denominata la 
naranzara "), che necessitano di interventi urgenti.15) I re
stauri promossi dall' Accademia interessano ogni elemento 
dell'edificio, ogni particolare viene filtrato e reinterpretato 
dalla cultura settecentesca; per quanto riguarda gli apparati 
decorativi, i ritocchi più consistenti agli affreschi vengono 
effettuati nella Sala dei Giganti, nella Sala di Psiche, in 
quella di Attilio Regolo, nell'Appartamento della Grotta. '6) 

Dopo la conquista della città da parte di Napoleone' 
le autorità governative francesi si preoccupano immedia
tamente di compiere una ricognizione dei beni nazionali, 
innanzi tutto per verificare quali persone e a quali titoli 
li occupino; alcune stanze del Te sono abitate dal custode 
che vi risiede con la famiglia, mentre " le altre camere coi 
dipinti di Giulio Romano, ed il casino detto della Grotta 
( ... ), la rimanenza delle camere e luoghi che compongono 
il detto palazzo, civili e rustiche, sono occupate dalle 
truppe francesi"; 17) la mancata assegnazione di un ruolo 
stabile e ben definito al complesso monumentale, segna 
una sua inevitabile decadenza nel tempo: tutti gli uffici 
che si susseguono nell'amministrazione locale lasciano 
testimonianza, nei loro archivi, della preoccupazione di 
salvaguardare il patrimonio artistico del palazzo, conti
nuamente minato dall'uso militare cui i locali sono sog
getti; in primo luogo il generale Miollis, fautore di pro
grammi culturali di intervento e di recupero (come la 
sistemazione di piazza Virgiliana), esprime la propria 
viva preoccupazione all'amministrazione dipartimentale 
del Mincio per le sorti delle celebri pitture: " Les fenetres 
du Té étant endomagées, les peintures souffrent de la 
humidité de l' air; il importe de con server aux arts de si 
beaux chefs-d'oeuvre ; je vous prie, citoyens, d'ordonner 
que ces fenetres soient sur le champ reparées, ainsi 
que les peintures qui ont souffert par le temp ou de la 
guerre. J e donne ordre que les troupes qui sont logées 
dans ce palais, soient placés ailleurs ".'8) 

Nel periodo della Restaurazione vengono compilati 
inventari, vere e proprie testimonianze di passaggi di 
consegne tra le due dominazioni, che informano sulla 
destinazione d'uso dei locali e sui lavori di manutenzione 
e di restauro del palazzo. Nel I846 viene stipulato un 
contratto con il professor Sabatelli e tra i lavori prescritti 
"evvi quello dei ristauri e pulimento ai raffaeleschi 
esistenti nel vestibolo del casino detto della Grotta presso 
l'imperial regio palazzo del T ., lavori che in breve saran
no portati al loro termine". 19) 

Nel I876 il Te viene venduto al Comune di Mantova e 
da quella data le vicende conservative e dei restauri pos
sono essere indagate sia attraverso l'archivio storico co
munale di Mantova,2o) sia, in modo più particolareggiato, 
nell'archivio della Scalcheria, l'ufficio preposto alla con
servazione e manutenzione dei complessi edilizi gonza
gheschi. Nel decennio successivo alcune aree vengono 
date in concessione alla Provincia per la costruzione della 
stazione, di opifici, dei binari della tramvia Brescia-Man
tova-Ostiglia ; altre vengono occupate abusivamente 
determinando un contenzioso tra le amministrazioni; si 
giunge in seguito a una transazione che vincola l'intero 
complesso monumentale,21) finalmente considerato, in
sieme alle aree circostanti, parte integrante del paesaggio 
urbano e del patrimonio artistico locale. 

Il resto è storia dei nostri giorni: nei primi anni del 
'goo iniziano e proseguono a varie riprese i lavori di recu
pero della Sala di Psiche,22) i quali rientrano in un pro
gramma di lavori di restauro finalizzati a conferire final
mente al palazzo un ruolo attivo rispetto alla struttura 
urbana. 

La prima parte di queste riflessioni, qui rivisitate e aggiornate, è 
stata oggetto di una comunicazione, nell' ambito di un ciclo di confe
renze organizzate dall' Académie de France, sul tema La conservation 
des archives d'architecture (Roma , aprile 1985), di cui non sono stati 
pubblicati gli atti. 

Mi è particolarmente caro ringraz iare Wilma Poltronieri, impiegata 
dell' Archivio di Stato di Mantova, sempre generosa nell'offrire la pro
pria competente collaborazione nella ricerca documentaria. 
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I) Basti citare, a titolo esemplificativo, l'impostazione di molti 
saggi contenuti nella Storia dell'Arte pubblicata da Einaudi o la 
pubblicazione di riviste specializzate come Architettura Archivi. 
Storia e documenti, curata dal centro di studi storico-archivistici 
per la storia dell'arte e dell'architettura medievale e moderna, o 
ancora a iniziative interdisciplinari come il volume The Capitals of 
Europe, pubblicato nel 1980 con il concorso di vari organi preposti 
alla salvaguardia dei beni culturali, che fornisce un repertorio ana
litico delle fonti per lo studio dell'architettura e dell'urbanistica delle 
capitali europee. Ultimo nato è il bollettino d'informazione del Poli
tecnico di Milano (il n. I è stato pubblicato nel maggio 1990), Il 
disegno di Architettura, che intende fornire notizie su studi, ricerche, 
archivi e collezioni pubbliche e private. 

2) Cfr. R. BONELLI, Presentazione, in Architettura Archivi. Storia 
e documenti, I, 1982, pp. 6 e 7. 

3) Un'indagine di questo tipo ha dato esito positivo nell'identi
ficazione di alcuni disegni di Palazzo Ducale, cfr. D. FERRARI, Fonti 
archivistiche viennesi di interesse mantovano. Alcuni disegni di palazzo 
ducale presso l'Hofkammerarchiv, in Verona illustrata, 1990, n. 3, 
pp. 77-90 e tavv. 87-93. 

4) Archivio di Stato di Mantova (d 'ora in poi ASMn), Archivio 
Notarile, notaio Odoardo Stivini, 7 dicembre 1540. 

5) E. VERHEYEN, Jacopo Strada's mantuan drawings, in The Art 
Bulletin, XLIX, 1967, pp. 62-70. 

6) A. BELLUZZI, W . CAPEZZALI, Il palazzo dei lucidi inganni, 
Firenze 1976, p. 33. 

7) Una trascrizione massiccia di fonti documentarie riguardanti 
Giulio Romano è stata effettuata da un gruppo di specialisti, coordi
nati da chi scrive, a partire dal 1987. Il lavoro, a suo tempo com
missionato dal Comitato Scientifico della mostra dedicata all'artista, 
è stato pubblicato dall'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 
Divisione Studi e Pubblicazioni: Giulio Romano. Repertorio di fonti 
documentarie, a cura di D. Ferrari, introduzione di A. Belluzzi, 
Roma 1992, voll. 2. A questo si rimanda per la documentazione 
riguardante Palazzo Te fino al 1546, anno della morte di Giulio 
Romano. 

8) ASMn, Archivio Gonzaga, busta 3168, 3I68bis, 3169; cfr. 
BELLUZZI, CAPEZZALI, Il palazzo ... , cit ., p. 81. 

9) ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta BIlI, 1654 feb
braio 4. 

IO) Cfr. F. AMADEI, Cronaca universale della città di Mantova, 
Mantova 1957, voI. IV, pp. 412 e 413. 

II) Cfr. ASMn, Magistrato Camerale Antico, serie Ingegneri 
Camerali, busta 15, .. 6°. Relazioni concernenti alle acque del signor 
Doriciglio Moscatelli Battaglia prefetto generale delle acque ... ," 
cc. 20-22. 

12) Archivio dell'Accademia Nazionale Virgiliana, cartella dise
gni, XVI. 

13) ASMn, Archivio della Scalcheria, busta 75, 22 maggio 1773. 
14) Cfr. ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347, rela

zione del 12 agosto 1778; altre relazioni e perizie di Paolo Pozzo 
portano la data del 28 aprile, 2 giugno, 3 e 8 luglio, II ottobre, 13 
novembre 1777; 26 gennaio, II aprile 1778. I restauri settecenteschi 
possono essere indagati anche negli archivi prodotti dalle magistra
ture governative centrali, a Milano e a Vienna: cfr. Archivio di 
Stato di Milano, Fondi Camerali, parte antica, busta 159 1/2 e 
Vienna, Hofkammerarchiv, Akten des italienischen Departements der 
K. K. geheimen Hof- und Staatskanzlei, busta 86, Fabbriche e 
Fondi Camerali di Mantova, Lavori e restauri di Palazzo Te, cc. 
314-352 (1787-1790). 

15) Ibidem, 5 luglio e 7 agosto 1780. 
16) Cfr. BELLUZZI, CAPEZZALI, Il palazzo ... , cit., p. 84, nota 316; 

si veda anche A. BELLUZZI, Palazzo Te, in Giulio Romano, Milano 
1989, catalogo della mostra, pp. 317-332, passim, e i documenti 
pubblicati nell'Appendice del presente lavoro. 

17) ASMn, Amministrazione Centrale del Dipartimento del 
Mincio, busta 54, 28 febbraio 1798. 

18) ASMn, Amministrazione Dipartimentale del Mincio, Ben! 
Nazionali, busta 21, fasc. 14, 8 germinale anno IX (29 marzo 1801). 

19) ASMn, Imperial Regia Intendenza di Finanza, busta 80, 
27 giugno 1846. 

20) Cfr. le indicazioni segnalate da A. MORTARI, Nota archivistica 
sulla sala di Psiche, in Quaderni di palazzo Te, 8, 1988, pp. 77-79. 

21) ASMn, Archivio della Scalcheria, busta 187. 
22) Cfr. MORTARI, Nota archivistica ... , cit., e ASMn, Archivio 

della Scalcheria, busta 187. 

DOCUMENTI 

Qui di seguito vengono elencati i principali fondi conser
vati presso l'Archivio di Stato di Mantova dove è possibile 
reperire documentazione riguardante Palazzo Te; per cia
scuno di essi vengono date notizie sommarie sull'ente che 
lo ha prodotto, vengono inoltre indicati gli estremi cronolo
gici e la consistenza complessiva (per informazioni più com
plete e puntuali si rimanda alla Guida Generale degli Archivi 
di Stato Italiani, Roma 1983, voI. II, s.v. Mantova); ven
gono infine segnalate a titolo esemplificativo le unità archi
vistiche pertinenti all'argomento proposto; rimane sottinteso 
che tale ricognizione fornisce le coordinate di massima per 
gli studiosi interessati che volessero orientare le loro ricerche 
nell'istituto archivistico mantovano, ma data la particolare 
complessità e consistenza dei fondi conservati, è ben lungi 
dal poter essere considerata un'indagine esaustiva; per quanto 
riguarda infine il grado di analiticità delle segnalazioni, esso 
è da rapportare allo stato di inventariazione di singoli fondi, 
spesso generico e parziale. 

A seguito di tali indicazioni archivistiche viene proposta, 
in ordine cronologico, una selezione dei principali documenti 
riguardanti soprattutto gli interventi di restauro pittorico 
eseguiti nell'ottavo decennio del Settecento. Per la trascri
zione è stato adottato il metodo interpretativo che prevede 
lo scioglimento delle abbreviazioni e l'adeguamento della 
punteggiatura all'uso moderno; le lettere maiuscole, sovrab
bondanti nei testi originali, sono state mantenute per i nomi 
propri delle stanze del palazzo, per i sostantivi (ma non per 
gli aggettivi) indicanti titoli e cariche, per gli uffici e le magi
strature. 

SCHEDA ARCHIVISTICA 

Schede Davari, buste 25 (secolo XIX-XX) 

È conosciuta sotto questo nome una congerie di note, 
appunti e schede manoscritte, redatte dall'archivista Stefano 
Davari nell'arco della sua instancabile attività di spoglio 
dell'archivio Gonzaga, condotta tra la fine dell'Ottocento e i 
primi anni del Novecento (Stefano D avari è anche autore di 
una fortunata Descrizione del palazzo del Te di Mantova, 
in L'Arte, 2, 1899, pp. 248-253, ripubblicata nel 1904, con 
il titolo Descrizione dello storico palazzo del Te, e nel 1925 
Il palazzo del Te, che ha costituito un punto di partenza 
per tutti gli studi successivi). Il materiale è stato riunito 
per argomenti e rappresenta uno strumento imprenscindibile 
per accedere rapidamente alla serie dell'archivio Gonzaga. 
In particolare si segnala: 

busta 18 
fasc. 18 .. Te e Migliareto e località vicine", 1056-1653. 
fasc. 19 .. Descrizione dello storico palazzo del Te di Man
tova ", manoscritto della pubblicazione dallo stesso titolo. 

Archivio Gonzaga, secoli XI-XVIII (buste e registri 3720) 

Si tratta di un tipico archivio di corte e di cancelleria con 
richiami di altre magistrature precedenti alla dominazione 
gonzaghesca (da quelle comunali a quelle bonacolsiane), il 
cui nucleo principale è costituito dal cosiddetto .. archivio 
segreto" dei Gonzaga; avendo subìto un riordinamento per 
materia a posteriori, esso non rispecchia né l'organizzazione 
della cancelleria né quella degli organi di governo nel loro 
complesso. Rappresenta tuttavia il nerbo portante della 
storia mantovana, non solo politica ed economica, ma anche 
artistica di epoca medievale e moderna. È fornito di adeguati 
inventari a stampa (P. TORELLI (a cura di), L'Archivio 
Gonzaga di Mantova, voI. I, Ostiglia (Mantova), 1920, 
ristampa anastatica Bologna 1988; A. LUZIO (a cura di), 
L'Archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza fami-
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iare, ammlnlstrativa e diplomatica dei Gonzaga, voI. II, 
Verona 1922, ristampa anastatica Mantova 1993) e dei pre
ziosi indici manoscritti di Stefano Davari consultabili tra 
i mezzi di corredo della sala di studio. 

Per la documentazione cinquecentesca, fino alla morte di 
Giulio Romano, riguardante il Palazzo Te, cfr. supra, nota 7. 
Si segnalano inoltre le seguenti buste, fermo restando che 
numerose altre notizie dirette o indirette, possono emergere 
da uno spoglio sistematico dei carteggi e della documenta
zione amministrativa; 

busta 80 
1727 luglio 9, mappetta relativa a un'area degli orti del Te 
contesa tra il conte Piero Zanardi e il signor Giuseppe Man
cinelli, dove è visibile una planimetria sommaria del com
plesso edilizio (altre due copie del disegno sono conservate 
nell'archivio del Magistrato Camerale Antico, Ingegneri 
Camerali, busta 13, vedi infra) . 

busta 3168, cc. 150-154 
1651 giugno 12 e luglio 30 
Note di spesa e di materiali per il palazzo e i giardini del Te, 
con un disegno di colonne e balaustre, dell'architetto Nicolò 
Sebregondi. 

busta 3168 bis, c. 190 
1709 giugno 18 
Perizia di stima per lavori di restauro del muratore Giovanni 
Battista Restelloni. 

busta 3169, cc. 69, 754 e 774 
1677 agosto 30 
Nomina di Federico Paina a giardiniere del Te. 
1690 marzo 13 
Nomina di Antonio Menabeni a giardiniere del Te, come 
aiuto del fratello Giacomo cui rimane la direzione dei lavori. 
1715 dicembre 23 
Perizia di stima del sovrintendente alle fabbriche Giosafat 
Barlaam Bianchi per lavori di restauro al palazzo. 

Magistrato Camerale Antico, secoli XV-XVIII (oltre 1200 
buste e registri) 

Il magistrato ducale, il cui archivio è più comunemente 
conosciuto con la denominazione di Magistrato Camerale 
Antico (per distinguerlo dalla successiva magistratura del 
Magistrato Camerale Nuovo), viene istituito dal duca Gu
glielmo Gonzaga nel 1573, riunendo i precedenti uffici finan
ziari. I suoi compiti sono quelli di amministrare le entrate 
pubbliche e quelle patrimoniali del duca, approvvigionare 
la città, fissare calmieri, controllare il valore della moneta, 
provvedere in materia di acque e di fabbriche ducali. Ha 
assorbito anche atti a partire dal XV secolo, derivati dall'ac
centrazione degli uffici precedenti. Il fondo, soggetto a rior
dinamenti per materia, è stato suddiviso in serie, una parte 
delle quali contraddistinte da lettere alfabetiche. 

Attualmente è fornito di un solo indice sommario dattilo
scritto (curato da chi scrive), si è in grado pertanto di fornire 
indicazioni forzatamente parziali; in particolare si segnalano 
le seguenti unità ; 

busta B I 
.. Allodiali della Camera. Corte del The. Dall 'anno 15Il, 
23 giugno, al 9 maggio 1769 ", La documentazione riguarda 
gli acquisti progressivi di appezzamenti sull'area del Te e 
gli affitti dei medesimi, le locazioni degli orti, le condotte dei 
prati, delle peschiere, ecc., rinnovati nel tempo. 

busta BIlI, 1628-1771 
1654 febbraio 4 
.. Convenzione fra la Camera e Francesco Agnesini e Ga
briele Brunelli per la fabbrica di una fontana sul The .. (con 
allegato un disegno, mutilo, della fontana) . 

busta 13, Serie Ingegneri Camerali 
1727 luglio 9, due copie della mappetta degli orti del Te che 
si conserva anche in Archivio Gonzaga, busta 80 (vedi supra) . 

busta 347, Finanze, Fondi e Fabbriche 
fase ... Palazzo del T . .. 1776-1780 
La documentazione conserva relazioni e periZIe dell'archi
tetto Paolo Pozzo e di Giovanni Bottani relative agli inter
venti di restauro. 

busta 349, Finanze, Fondi e Fabbriche 
n. 40 1/2, 1782-1783, fascicolo riguardante i restauri eseguiti 
dal pittore Giovanni Bottani e disposizioni per ulteriori inter
venti al palazzo. 
n. 52, 1783 relazioni e perizie di stima dell'architetto Paolo 
Pozzo per lavori di restauro (con allegati del 1781). 
n. 34, 1784 aprile I, richiesta di materiali dell'architetto 
Paolo Pozzo per ripristinare i condotti d'acqua nelle pe
schiere del Te. 

busta 359, Fondi e Fabbriche Camerali 
1756, maggio-settembre 
Affittanze degli orti del Te. 

Intendenza Politica, 1786-1791 (buste e registri 592) 

La magistratura viene istituita alla soppressione del Magi
strato Camerale e ha termine cinque anni dopo; ha la più 
ampia competenza in materia amministrativa. L 'archivio è 
fornito di un solo elenco sommario manoscritto ottocentesco 
(ma è attualmente in fase di inventariazione) . Si segnalano, 
della serie" Allodi "; 

busta 51, fase. 1I8, Restauri al Palazzo Te (dicembre 1786-
settembre 1787), cc. 135. 

busta 52, fase. 178, il pittore Giuseppe Pelizza chiede di poter 
alloggiare nel palazzo dove sta eseguendo lavori di restauro 
(luglio 1787), cc. 6. 

busta 53, fase. 225, progetto della Colonia Agraria per la puli
zia della fossa contigua al palazzo e per il mantenimento delle 
piante e dei viali per il passeggio (febbraio-luglio 1787), cc. 20, 

busta 63, fase. 1I5, .. Allodi. Concerne le seguite opere nel 
palazzo del T. tanto in pittura che in stucchi ed altro" (aprile 
1787- dicembre 1789), cc. 105. 

busta 70, fase. 195, .. Allodi. Concerne il chiesto pagamento 
da Stanislao Somazzi qual deliberatario delle riparazioni nel 
regio ducal palazzo del T .... Il fascicolo contiene numerose 
disposizioni riguardanti interventi di manutenzione (1788-
1789), cc. 23. 

busta 73, fase. 294, .. Circa il rendiconto presentato dalla 
Colonia Agraria per le spese sostenute nel mantenimento 
del pubblico passeggio del Te" (1788-1789), cc. 14. 

busta 315, fase . 22, .. Soprintendenza Camerale. Fabbriche 
Camerali ", Relazione dell'architetto Paolo Pozzo sullo stato 
dei lavori di restauro in corso a Palazzo Te, 6 dicembre 
1786, 

busta 315, fase. 31, .. G. Cantarini chiede lire 600 a saldo 
dei lavori fatti alle pitture del Te" (1786), c. I. 

busta 346, fase. 3, .. Istanza di Giuseppe Pelizza perché 
venga aumentato l'assegno di cui gode per continuare i suoi 
studi nella pittura, oppure di essere ammesso come impiegato 
per i disegni e restauri dei dipinti sul Te" (1787-1788), 
cc. I!. 

busta 346, fase. 5, .. Relazione dei lavori svolti e delle spese 
sostenute presso le Regie Accademie dal novembre 1785 
all'ottobre 1787". Il fascicolo è comprensivo di un elenco 
redatto dall'architetto Paolo Pozzo dei disegni fatti dai suoi 
allievi, riguardanti anche palazzo Te, cc. 100 . 

busta 346, fase. 33, .. Istanza degli studenti d'Ornato per 
potersi recare al palazzo Te" (1789), cc. 7. 

busta 395, fase. 246, .. Circa la relazione dell' ingegner Ma
setti sul condotto che porta l'acqua alla peschiera del Te" 
(1790), cc. 18. 
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busta 417, fasc. 47, "Restauri necessari alle pitture del du
cal palazzo del Te" (1789-1790), cc. 37. 

bu~t~ 422, fasc .. 283, ". Is.tanza della Colonia Agraria affin
che l cavallI del barOZZIerI non danneggino il passeggio del 
Te" (1790-1791), cc. 17 e n. 2 planimetrie intitolate: "Map
pa del pubblico passeggio adiacente al palazzo del T.". 

Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio 
1801-1802, con antecedenti dalla fine del XVIII secol~ 
(buste e registri 184) 

. Il f~ndo è costituito dagli atti prodotti dagli uffici ammi
mstratIvi d,el pe~iodo. cisalpino, sostituiti poi nel maggio 
1802 con l orgamzzaZIone delle prefetture. È provvisto di 
Inventario dattiloscritto. 

busta .54 

Nell' "Inventario di tutte le famiglie ch'anno aloggio nel 
palazzo. NaZIOnale e pe~ qual causa ", 28 febbraio 1798, sono 
elencat~ l localI occupatl da terzi, oltre che nel palazzo ducale, 
anche In quello del Te. 

Regia Cesarea Delegazione Civile, 1799-1801 (buste e 
registri 53) 

. È la. magistratura amministrativa interinale del breve pe
rI.<?d? In CUI l~ truppe austro-russe riconquistano Mantova 
gia In mano al Francesi. Il fondo è provvisto di inventario 
dattiloscritto. 

busta 17 

fasc. I: Fabbriche Camerali 
" Occorrenze e ristauri al palazzo del T.", 1799. 

Amministrazione Dipartimentale del Mincio, 1802-1805 
(buste e registri 58) 

Dopo la fase austro-russa viene istituita un'amministra
zione provvisoria che continua a svolgere le competenze già 
svolte dall'amministrazione centrale precedente; l'archivio 
prodotto è sprovvisto di mezzi di corredo. A titolo esemplifi
cativo si segnala la serie "beni nazionali"; 

busta 21 

fasc. 14 : "Sulle riparazioni occorrenti al palazzo del The ", 
1801-1802. 

Prefettura del Mincio, 1802-1816 (buste e registri 1228) 

È la principale magistratura del periodo di dominazione 
francese e l'espressione di un governo accentratore che eser
cita la massima ingerenza e controllo su tutte le branche 
dell'amministrazione. Il fondo è provvisto soltanto di un 
indice dattiloscritto ed è in fase di inventariazione. Si segnala 
la serie "beni nazionali": 

busta 282 

fasc. 4: atti riguardanti le riparazioni occorrenti al palazzo, 
1802. 
fasc. IO: atti riguardanti l'attività della Colonia Agraria della 
Accademia sugli Orti del Te, 1802-1803 (con antecedenti 
del 1787). 

Imperia~ Regia Intendenza di Finama, 1826-1867 (buste e 
regIstrI 912) 

Gli atti prodotti dagli uffici finanziari della Restaurazione 
sono provvisti di solo indice dattiloscritto. Si segnalano: 

registro n . 1 

" Inventario degli Imperiali Regi Palazzi di Mantova e del 
T. del 17 maggio 1824 ". 

busta !lO, Locali Nazionali, 1846 

1846 giugno 27 
Il custode dei palazzi di corte " riferisce che per opera degli 
individui prescelti dal cavaliere professore signor Sabatelli 
vengono in breve terminati i ristauri a raffaelesche esistenti 
nel vestibolo del casino della Grotta, presso l'imperial regio 
palazzo del T. " 

busta 123 

Contiene atti relativi a manutenzione ordinaria e straordi
naria del palazzo, come riparazioni a finestre e cancelli di 
ferro, 1850-1851. 

Archivio della Scalcheria, 1584-1933 (buste e registri 328) 

Il fondo prende il nome dall'ufficio che sovrintendeva 
prima all'approvvigionamento della corte e poi all'ammi
nistrazione del complesso residenziale gonzaghesco; confluito 
per continuità di competenze alla Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici, da questa è stato versato circa quindici 
anni fa. È provvisto soltanto di un indice sommario dattilo
scritto (frutto di una ricognizione di massima eseguita da 
pochi anni) pertanto è da ritenere in gran parte inesplorato 
e di notevole interesse per ricostruire la politica di conserva
zione del patrimonio artistico mantovano, soprattutto per gli 
ultimi due secoli . 

busta 7.5 
1773 maggio-settembre 
Il sovrintendente Antonio Maria Romenati denuncia lo 
stato di abbandono di alcune camere; viene tolto l'ingresso 
agli artiglieri per accedere ai magazzini di legnami e attrezzi 
mili tari; viene chiesta una copia delle chiavi del palazzo per 
Paolo Pozzo e Giovanni Bottani che vi si recano per termi
nare i disegni e le copie delle pitture di Giulio Romano. 

busta 89 

1809, carteggio tra l'intendente generale dei beni della corona 
e l'architetto Antonio Antolini per la redazione di disegni 
del Palazzo Ducale e Te; preventivi per lavori di restauro; 
spese per la manutenzione del complesso edilizio e dei giar
dini. 

busta 115 

Conserva la documentazione relativa alla manutenzione dei 
giardini e agli interventi di restauro dell'architetto Antonio 
Antolini, dal 1805 al 1808 (compresi due disegni dei portali 
delle Aquile) e per gli anni successivi fino al 1829. 

busta 156 

Giardini Mantova e Te-Locali 
fascc. 1-6: la documentazione riguarda la manutenzione dei 
giardini per gli anni 1864-1865, comprendendo anche elenchi 
e cataloghi dettagliati delle piante, corredati di disegni in 
bianco e nero con le disposizioni delle medesime. 

busta 159 

1868 febbraio 5-maggio 23 
Il custode del palazzo denuncia un'infiltrazione d'acqua nella 
Sala dei Cavalli e sollecita un intervento tempestivo; denun
cia inoltre il tentativo di furto, da parte di ignoti, di alcuni 
pezzi di ornato a meandro in uno dei due piccoli cancelli di 
ferro verso porta Cerese. 

busta 187 

.. Monumenti della città di Mantova, fasc. 12 Palazzo T. " 
Sono conservati i documenti dal 1906 al 1913 relativi agli 
interventi di restauro della Sala di Psiche; la convenzione 
stipulata nel 1915 tra il Comune di Mantova e i Ministeri 
delle Finanze e della Pubblica Istruzione per il manteni
mento del palazzo come monumento nazionale; notizie di 
saggi su dipinti della Sala di Fetonte del 1917. Sono allegate 
anche due relazioni, fine '700 primi '800, descrittive degli 
apparati decorativi del Te e della figura di Giulio Romano. 
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Mappe delle Acque e Risaie, secoli XVII-XIX (pezzi n. 804) 

È una raccolta cartografica miscellanea proveniente da 
fondi diversi (molti pezzi sono stati estrapolati dall'archivio 
del Magistrato Camerale), tra cui si segnalano le seguenti 
mappe: 

n. 194 

I) Progetto settecentesco per la sistemazione dei giardini 
del Te. 
2) Pianta del complesso edilizio del palazzo di Giovanni Bat
tista Marconi, 1774. 

n.415 

Pianta degli orti del Te, inizio XVIII secolo. 

Documenti Patrii raccolti da Carlo D'Arco, secoli XV
XIX (buste e registri 287) 

Il fondo fu donato all' Archivio di Stato dallo studioso di 
storia dell'arte ed economica del secolo scorso da cui ha preso 
il nome; è corredato di inventario a stampa (in TORELLI, 
L'archivio Gonzaga ... , cit., pp. 171-182). Conserva anche 
raccolte di disegni rilegati, tra i quali si segnalano: 

n. 264, c. 38v 

Pianta e prospetto del lato ovest del palazzo, disegno sette
centesco con l'annotazione: " Una delle facciate del palazzo 
del Té architettata da Giulio Romano, rilevata in disegno 
da Paolo Pozzo". 

n. 265, c. 17r, nn. 50 e 51. 

Prospetti dei lati nord e ovest del palazzo, acqueforti incise 
da Cristoforo Dell' Acqua su disegno di Antonio Maria 
Campi, 1779 circa. 

n. 26.5, c. 19r, n. 53 

Pianta di Palazzo Te, acquaforte settecentesca con l'annota
zione manoscritta: "Pianta del palazzo detto del Té ". 

DOCUMENTI 

1777 giugno 2 

Il sottoscritto, che sta tuttora facendo eseguire, in virtù 
dell'ossequiata lettera delle signorie loro illustrissime ed 
eccellentissime, 28 aprile prossimo passato, le approvate 
riparazioni al regio ducal palazzo del T., ha stimato in que
sto fratempo di visitare anche i coperti sopra alle stanze che 
circondano il cortile di quella magnifica fabbrica, per rile
vare i veri bisogni di essi tetti, e di sugerire al regio ducal 
Dicastero ciò che converrebbe far eseguire per prevenire 
quei maggiori disordini, i quali facilmente potrebbero suc
cedere in danno delle celeberime pitture di Giulio Pippi, 
che sì vagamente adornano le stanze riguardanti il giardino. 
Quindi con tutto il rispetto le sottomette che nell'esame da 
esso fatto, unitamente ai capi maestri Vassalli e Monicelli, 
si è trovato che le cavriate, dalla stanza de' Giganti sino a 
tutta la loggia di mezzo verso il giardino, mancano quasi 
tutte delle loro corde, per il che il coperto suddetto vien 
sostenuto dalle volte dei luoghi accennati, mediante certa 
quantità di puntelli che a tale effetto vi furono riposti. Meri
terebbe perciò che riffatto fosse tutto il descritto coperto 
in buona forma, coll'aggiungervi quei legnami che v'abbi
sogneranno, come altresì fornirlo di tavelloni invece delle 
odierne latole, sì per decoro del luogo che per maggior dif
fesa delle stanze che devono coprire. Necessitarebbe ancora 
rimettere diverse travi nei coperti sopra le altre due camere 
vicine e scaletta, levandovi le latole, come sopra, per sosti
tuirvi i tavelloni che vi occorreranno. La spesa per eseguire 
l'esposto coll'innalzare diversi pilastri ammonterà a 

L. 11950 

In accomodare il coperto sopra la stanza di Psiche, che viene 
in seguito, occorrerebbe, oltre il riordinare i coppi, ordire 
di nuovo i bracciuoli a due cavriate, che n'ànno di bisogno, 
e giuntarne un'altra, perché infracidita, nel muro. La spesa 
per tutto ciò sarà di L. 2140 

In riordinare altresì i coppi sopra la sala denominata dei 
Cavalli, coll'aggiuntare nove piane nel plafone, marcite nei 
muri, vi vorranno L. 4370 

Similmente in voltare i coppi del tetto posto sopra l'attico 
della loggietta laterale al cortile, in legnami, tavelloni, mani
fatture etc., la spesa potrà essere di L. 1730 

I coperti contigui sopra alla camera in volta laterale della 
detta loggietta, e sopra i camerini che vengono in seguito, 
abbisognano certamente di essere riatati col rimettervi 
molte travi che si attrovano marcite; occorrerebbe pure 
intavelonarli per diffesa principalmente di quella volta di
pinta, ed ornata a stucchi, aggiungendovi i necessari travelli. 
La spesa per eseguire il riespresso ascenderà a 

L. 1590 
Somma addietro di L. 21780 
Tutto il coperto al lungo della facciata farebbe pure di me
stieri intavellonarlo, per essere il presente ordito con latole 
di pessima qualità; lo che non può essere che diffettoso e 
di poca durata. Occorrerebbe sotto a questo coperto rimet
tervi diverse cavriate, che si riconoscono scompaginate, per 
cui vi necessiteranno molti legni nuovi e travelli; la spesa 
per altro non sorpasserà a L. 6095 
Oltracciò, in risarcire il coperto sopra gli appartamenti del 
lato destro del cortile, in rimettere varie cavriate, in rinno
vare diverse terzare, parte marcite e parte scavezze, ed in 
provvedere tavelloni da sostituire alle vecchie latole coll'ag
giungervi que' travelli che abbisogneranno, v'accaderà di 
spesa da L. 5850 
E perché finalmente crederebbe necessario l'esponente che 
posti fossero d'intorno al ripetuto cortile i latoni per dif
fesa del zoccolo della fabbrica, che si va ristaurando, come 
in conseguenza apporveli anche al di fuori per tutto quel 
circondario, che in lunghezza tra l'interno e l'esterno for
mano da braccia 950, vi vorranno di spesa a L. 4.10 

L. 4275 

L. 38000 

Il bisogno adunque che lo stesso relatante ha trovato di 
dover intavellonare tutto quel vasto coperto, perché dif
fenda da ulteriori decadimenti quelle ammirabili pitture, 
ornamento incomparabile di una reale delizia, e l'occorrenza 
ancora alle armature d'esso coperto, hanno fatto ascendere 
il calcolo preventivo a L. 38 mila. Vorrebbe perciò sperare 
il sottoscritto medesimo che alle signorie loro illustrissime 
ed eccellentissime non sarà per dispiacere quanto ha l'onore 
di rassegnarle, attendendone in seguito le loro ossequiate 
determinazioni, mentre con ogni rispetto passa a dichiararsi 
d'essere delle signori e loro illustrissime ed eccellentissime. 

Mantova, 2 giugno 1777 

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1778 aprile Il 
Si prevalle l'ossequioso sottoscritto dell'opportuna occa
sione, pello scavo che si sta facendo alle due peschiere del 
regio ducal palazzo del T ., di sottomettere con tutto il ri
spetto, alle signorie loro illustrissime ed eccellentissime, il 
calcolo preventivo delle spese che saranno per accadere in 
eseguire il necessario risarcimento ai muri di circondario 
alle medesime peschiere ed alle pile del ponte, ridotti in 
pessimo stato, come ocularmente si vede; le quali spese, 
da scandagli fatti con quella accuratezza che v'appartiene, 
trova lo stesso sottoscritto che ammonteranno, comprensivi 
i materiali nuovi, a L. 5760 

173 
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V'accaderanno pure le fuori spese per n. 12 scuri e due telari 
nuovi da porre alle finestre delle stanze di quel regio ducal 
palazzo, in difesa dall'intemperie delle mai sempre amira
bili pitture di Giulio, i quali perché vi mancano, si vegono 
esse pitture in molti luoghi dal tempo guaste, L. 1610 
E per la necessaria rinnovazione del selciato alla loggietta 
laterale al cortile, ristauro ai basamenti de' pilastri interni 
e qualche altro picciolo ripezzo, le spese per questo potranno 
verosimilmente essere di L. 1130 

In tutto L. 8500 
Tanto ha il piacere di rassegnare alle signorie loro illustris
sime ed eccellentissime, per le ulteriori determinazioni del 
regio ducal Dicastero, mentre con tutto l'ossequio e rispetto 
si vanta d'essere delle signorie loro illustrissime ed eccel
lentissime 
Mantova, Il aprile 1778 

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1778 agosto 12 
Trovandosi il sottoscritto di aver fatti eseguire gran parte 
dei coperti del regio ducal palazzo del T., e prevedendo che 
le spese accadute sino ad ora per eseguire i risarcimenti appro
vati sieno andate avanti di molto, per questo il sottoscritto 
si trova in dovere di sottoporre alle signorie loro illustrissime 
ed eccellentissime l'occorrenza che sarà per abbisognare a 
dar fine alle operazioni intraprese, senza la quale non è 
certamente possibile continuare il lavoro. 
Ne' suddetti coperti ristaurati, puono rimanere persuase le 
signorie loro illustrissime ed eccellentissime che si sono incon
trate varie dificoltà, che prevedere non si potevano se nonché 
nell'esecuzione. Sopra la camera de' Giganti, per liberare 
la volta dal peso del coperto che sosteneva, fu mestieri ordir~ 
un nuovo coperto, i legnami ornati del quale sono stati pOStI 
diagonalmente per così superare quella volta CO!! al.tro legn? 
armato sotto il colmo. Quello sopra la camera di PSiche, pO!, 
ha dato moto da pensare per sostenere il plafone di canna, 
il quale attaccato era al coperto vecchio del tutt? infracidito; 
si è quindi dovuto sostenerlo con un castello di legno e per 
tema delle pioggie fu d'uopo coprirlo interinalmente con 
un tetto posticcio. I legnami del coperto fatto di questa ca
mera ora sono tutti nuovi, i vecchi poi hanno servito per 
fare de' bracciuoli e delle terzare. 
Dietro anche agli altri coperti sono accadute diverse spese 
non considerate, tra le quali l'alzamento di vari altri pila
stri, non calcolati, sotto i coperti, ma specialmente il com.
pimento di muri di circondario sotto ai travelli in gronda, 11 
quale compimento vi occorreva ancora per bilanciare il cor
nicione dell 'ordine dorico. A tutte le capriate vi mancavano 
le opportune staffe di ferro, per tenere in sesto le medesime, 
e la chioderia fu di necessità ascquistarla quasi tutta di 
nuovo, perché la vecchia, oltrecché era assai poca, era ancora 
si può dire inservibile. Inservibili ancora sono stati tutti i 
vecchi travelli, come apparisce dal certificato del magaz
ziniere di corte qui compiegato, dal quale sono state ricevute 
n. 5 carra de' medesimi per legna da fuoco. Anche nei rima
nenti coperti da ristaurarsi vi accaderanno i tra velli n1:lOvi, 
e pochi saranno quelli che potrebbero essere adoperatI nel 
ristauramento. 
Riscontrati sopra luogo dal sottoscritto i preventivi conteggi 
coll'intervento de' rispettivi capo maestri per le operazioni 
intraprese, e che rimangono da terminarsi, trova che vi vor
rebbero da altre L. 26500, al dippiù dell'approvato. Una tal'ec
cedente spesa per altro v'accaderebbe in conseguenza non 
solo di quelle abbisognate di più ai coperti terminati, ma 
anche per quelle occorsevi .a formare la sog!ia in pozzo!ana 
all'imboccatura della peschiera, alla costruZlOne e porZlOne 
del muro esterno verso la città, e pilastri per un rastello 
da farsi, e per la maggior spesa accaduta dietro al rastello 
di ferro posto in capo del giardino, la qual era calcolata in 
L. 1870, quando ha importate da L. 3000, unitamente alla 
riduzione de' muri, trasporto della terra, etc. 
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Tanto sottomette alle signorie loro illustrissime ed eccel
lentissime per le ulteriori determinazioni, assicurandole 
che le opere eseguite meritavano tt~tta l'attenzio~e ~resta: 
tavi ed in particolare quella usata ~Ietro .al co~er~l, giacche 
ridotti erano in pessimo stato, mediante I quah SI sono ve
nute a salvare le celebri pitture che ornano mirabilmente 
quel vasto palazzo. . , 
Starà si di ciò attendendo la supenore approvaZione, colla 
quale in allora potrà continuare quelle operazioni. Nel men
tre, pieno di rispetto ,ed ossequio, si ~ichiara d'essere delle 
signorie loro illustrissime ed eccellentISSime. 
Mantova, 12 agosto 1778 

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1780 luglio 3 

Giovanni Bottani, servo ossequiosIssimo d~lle signorie 10rC! 
illustrissime ed eccellentissime, avendo nlevato essere di 
precisa necessità il far porre ,le tende alle fi,:est,re ,nel palazzo 
del T. ove sono le più preglevoh pitture di GlUho Romano, 
avend~ esattamente osservato che dall'accrescimento de' 
vetri delle nuove finestre ne risulta maggior sole e si trat
tiene lungo tempo sopra le pitture, riflettendo sino ne!la 
volta della camera di Psiche, dove le pitture sono a oho, 
e conseguentemente più soggette al da~no, nC!n vi essendo 
cosa più attiva del sole per far mutare I ~olon , e crepare la 
superficie, espone riverentemente alle sl,gnone loro l1lu
strissime quest'occorrenza, tanto necessana per la conser
vazione d'un tesoro inestimabile che fa lustro a questa città, 
e preme tanto a sua Altezza rea,le, compiacen,dosi delle sag
gie riparazioni ordinate dal regio ducal Ma~lstratl?' , 
Il zelante espositore offre alle signone loro Illustnsslme ed 
eccellentissime tutta la sua assistenza al collocamento delle 
suddette tende, acciò nel porre i necessari ferri non siano 
pregiudicate le pitture, ed in qualunq,!e, altra occorren~a 
si farà un pregio d'essere, qual con ogm nverente oS,se<;lulo 
si dichiara, delle signorie loro illustrissime ed eccellentiSSime. 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1780 agosto 7 

Giovanni Bottani, umilissimo servo delle signori e loro illu
strissime ed eccellentissime, avendo osservato di presente 
al palazzo del T, dove si sono già collocate tre tende di tela 
color d'arancio, essendoci due usci in uno de' q.uali egli ,:,i 
fece mettere una rustica stuoia per non esservI veruna di
fesa dal freddo, e riuscendo all'occ,hio ~e' tanti, c~e vi ~o~
corrano - e particolarmente quahficatI forastIe~1 --:-, disdi
cente alla dignità del regio luogo, come alla preZlOslta delle 
pitture, l'espositore suppJica che si degnino ordinare che 
vi siano collocate le portIere, potendol~ trova~e da\le usa~e 
di corte, come pure un numero s~ffiC1ente . d,I sed~e, pan
mente da scarti di corte, per dar agio a moltI slgnon e dame 
di bene osservare la rarità delle pitture. Sarà bene ancora 
proseguire a mettere le tende almeno dove sono le fine
stre nuove, le due camere contigue a quella detta di I?siche, 
in una delle quali, detta del Cannone, sarebbe assai bene 
ordinare che fusse fatto quell'uscio che dà ingresso alla 
scaletta delle soffitte e all'altra camera detta del Carro d~l 
Sole e della Luna, di conto all'uscio della sala de' Cavalh, 
con chiave comune alle già fatte . 
Per il collocamento delle suddette portiere e tende sarebbe 
bene ordinare espressamente di servirsi del maestro m,ura
tore Gandolfi che è già stato esprimentato dal eSP?sltore 
abilissimo e diligentissimo, e sarebbe anche cosa , ottIma -
siccome si risarcisce l'esterno - provedere al nattamento 
di varie rotture interne con l'abilità di quest'uomo, ~a 
sempre con l'intelligenza di chi con ogni riverente ossequlO 
espone, che della grazia etc. 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 
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1781 aprile 17 
Per eseguire nel regio ducale palazzo del T . li sotto distinti 
risarcimenti, vi accaderanno le seguenti spese, oltre le pa
gate sino al giorno d 'oggi, cioè : 
In ripulire la facciata ed il fianco verso la città, compresivi 
i materiali, dà L. 7800 In formare l'occorrente gradinata 
appiedi della loggietta nel suddetto fianco, in selciare la 
loggietta stessa, ed accomodare il muro di recinto al piazzale 
da questa parte L. 11700 
In accomodare l'atrio d ' ingresso, guasto nei bassamenti 

L. 1400 
In risarcire le cornici verso il giardino della loggia di mezzo, 
rimettere i bassi rilievi di terracotta mancanti nella suddetta 
loggia, col fare altri piccioli ripezzi agli stucchi caduti 

L. 6800 
In levare l'imbiancatura data agli stucchi nella stanza de' 
Trionfi, e così a quelli delle altre stanze stuccate L. 7200 
In sostituire selciati, ormai logori dei due appartamenti 
verso il giardino, dei ottimi mastici, e porre gli opportuni 
telai con vetri alle finestre, vi vorranno L . 14600 
In rendere finiti i mezzani sopra le stanze terrene verso 
Paiuolo, così pure que' pochi che esistono sopra le due stanze 
vicine a quella di Psiche, le spese ammonteranno a 

L. 36000 

In riffare il coperto cadente sopra la capellina e luoghi vi
cini alla conserva delle acque per uso delle fontane nel 
giardino L. 3700 

In risarcire i luoghi stessi indicati, mancandovi i dovuti 
selciati, serramenti etc. L. 8500 

In terminare i cominciati lavori nelle stanze laterali alla 
Grotta ed in accomodare mastici logorati L. 9300 

Totale di L. 107000 

Oltre le indicate spese pei ristauri a quel palazzo, altre, e 
di non poca entità, ve ne abbisognerebbero in riordinare 
principalmente i coperti sopra i luoghi occupati dal forta
lizio, cioè Racchetta, Scuderia vecchia e Cedraia. 
Aggiungavisi quelle consimilmente necessarie che sarebbero 
per occorrere in ristaurare i due appartamenti terreni in 
facciata, ora pieni di legnami del nominato fortalizio. 
Vi sarebbero da unire pure quelle per la conveniente rimessa 
delle fontane del giardino. I tubi di piombo conduttori delle 
acque sono sepolti nella rena poche oncie sotto il piano del 
giardino; sono tuti in buono stato e forse la spesa per for
mare le nuove fontane non dovrebbe riescire molto straboc
chevole. 
Mantova, 17 aprile 1781. 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1782 marzo 13 

Si trova in dovere il sottoscritto di rassegnare alle signori e 
loro illustrissime il calcolo preventivo intorno ai necessari 
ristauri ordinati colla loro ossequiata lettera del dì 6 anno 
corrente, per rimettere i due appartamenti posti in facciata 
del regio ducal palazzo del T. Il totale delle occorrenze pei 
medesimi ammonteranno a L. 23500 circa, confiatte dalle 
seguenti partite, cioè: 
In rendere possibilmente asciutte tutte le stanze, che è 
di formare sotto a i selciati i così detti sordini profondi 
once 18, vi accaderanno, compreso anche il trasporto del 
terreno L. 7850 
In risarcire i muri molto logorati, le stabiliture, ed in for
mare i nuovi selciati con quadri da once 8 L. 7500 

In ridurre le porte e finestre col porvi li convenienti nuovi 
serra menti, vetriate e ramadini L. 5600 

In rimettere i cammini e ripezzare le cornici L. 1650 

In costruire le fornelle nella cucina, con altri ristauri occor
renti L. 900 

In tutto L. 23500 

Dovrà pure il sottoscritto stesso rassegnare in seguito il 
detaglio per rimettere i coperti, ed altro bisognevole nei 
altri luoghi resi liberi dagli attrezzi dell'artiglieria e dai le
gnami del fortalizio. Gli indicati luoghi sono la così detta 
Racchetta, la Scuderia vecchia e la Cedraia. 
Tale occorrenza aveva altresì egli indicata in una distinta 
che col dovuto permesso ha rassegnata alla regia Delega
zione sino dai 17 aprile prossimo passato. Portava pure la 
distinta stessa il bisogno di risarcimento agli appartamenti 
di facciata, dei quali ora ne sottopone la suddescritta occor
renza. compiega inoltre col dovuto ossequio la copia del
l'accennata carta consegnata alla regia Camera de' Conti, 
per le ulteriori necessarie loro provvidenze. Intanto si vanta 
il sottoscritto con ogni rispetto d'essere delle signori e loro 
ilustrissime 
Mantova, 13 marzo 1782 

Devotisimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1782 giugno 14 

Signor Pozzo architetto, disponendo sua Altezza reale col 
venerato decreto de' 12 andante che per garantir per sempre 
partiçolarmente la volta della sala della cosi detta Notte 
di Psiche, sia questa fatta coprire, e non essendovi luogo 
di poter mettere un soffitto sul tetto, di farla foderare di 
rame o piombo. Ella si compiacerà di esaminare e proporre 
il metodo più conveniente di coprire la detta volta di la
miere di piombo o di rame, come in rame si coprono alcuni 
edifici galeggianti sopra i fiumi, e come ne esistono di tal 
sorta sul fiume Oglio verso San Martino. Attenderemo quindi 
di avere il dettaglio di tale spesa per umiliarlo al regio Go
verno, e riterrà di sentir anche per questa occorenza il pro
fessor di pittura Giovanni Bottani. 
(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1783 giugno 3 

Ha partecipato il vicepresidente essergli stata abbassata una 
veneratissima lettera di sua eccellenza il signor conte de 
Wilzeck, ministro plenipotenziario, de' 27 maggio portante, 
che attesa la soddisfazione di sua Altezza reale de' ristauri 
fatti sotto la direzione di Giovanni Bottani alle insigni pit
ture di Giulio Romano ed ai bassirilievi del Primaticcio, 
nel palazzo del Té, e volendo la reale Altezza sua che tal 
opera sia portata al suo fine, anche pel progresso de' scolari 
dell' Accademia, si è degnata col titolo di direttore per il 
detto palazzo, e coll'assegno di lire 4300 di annuo soldo, 
affidare la direzione di tutto quello che vi può aspettare, e 
alla sua conservazione, al detto Giovanni Bottani, e nel 
medesimo tempo incaricare lo stesso vicepresidente di 
dovere sopra ogni occorrenza in tal proposito, secondo la 
relazione del detto Bottani, provvedere per mezzo del Magi
strato e, in caso di maggior importanza, farne rappresen
tanza al Governo. 
Di ordinare susseguente mente che venga riparato il tetto 
della cosiddetta Racchetta, l'umidità del quale minaccia di 
guastare le pitture. 
Che sieno fatti i serramenti alle finestre della sala detta de' 
Cavalli. 
Che sia chiuso con porte a vetriate il portico della Grotta. 
Che sotto la direzione del suddetto Bottani continuino il 
Bongiovanni e Pelliccia le ripuliture della stanza di Psiche, 
contro il consueto pagamento del loro lavoro. Che ugual
mente proseguano i due giovani di Casalmaggiore, qui im
piegati nel pulire i bassirilievi del Primaticcio, per terminarli 
abilitando il detto vicepresidente, sentito il direttore, ad 
accordar loro un qualche assegno in premio, ed a peso della 
manutenzione a carico della regia Camera, con far anche 
sperare, infine, una gratificazione al figlio del consigliere 
Velluti per la sua assistenza al medesimo lavoro. 
Che avendo sua Altezza reale, coll'intelligenza della regia 
Corte fissato di far disegnare e poscia incidere, per conto 
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della reale Accademia, tutte le pitture ed ornati del Té, 
ed a questo fine premendo che l'Accademia faccia l'acquisto 
de' disegni preparati per esser incisi, de' quali oltre i due 
pezzi grandi fatti dall'istesso direttore Giovanni Bottani, 
quattro altri vuole che vengano tutti acquistati con i fondi 
dell' Accademia a stima di sua Maestà, non meno che di suo 
fratello, direttore della scuola di pittura, e che inoltre sieno 
animati gli scolari a seguitare simile studio col pronto paga
mento ed acquisto anche nell'avvenire, da farsi tosto ogni 
volta colli stessi fondi dell'Accademia, di simili pezzi dise
gnati, in modo che sieno riconosciuti degni dell'incisione. 
Che per l'acquisto da farsi dei due disegni fatti come sopra 
dal detto Bottani, non meno che per la di lui direzione finora 
impiegata in questi lavori, senza alcuna ricognizione, sua 
Altezza reale ha determinato, per tutti questi titoli insieme, 
di assegnargli una gratificazione di zecchini 200, paga bili 
100 su i fondi dell' Accademia e 100 su i fondi camerali. 
Che riconosciuti pure da sua Altezza reale i progressi della 
gioventù nel disegno degli ornati, e l'assistenza che presta 
il maestro Bellavite anche la sera, e ne' giorni non festivi, 
ha determinato di aumentare il di lui soldo di lire 1000, 
con che continui coll'istesso metodo all'assistenza della di 
lui scuola. 
Che i disegni degli ornati, de' quali il medesimo Bellavite 
ha formato una serie, meritando di esser acquistati, se sa
ranno riconosciuti col parere del nuovo direttore Bottani 
atti ad essere incisi, si acquistino pure per conto dell' Acca
demia. Che tutti i disegni da acquistarsi siano firmati dal 
prefetto dell' Accademia, per far constare della loro autenti
cità, e siano consegnati in custodia del Bottani, tenendosene 
però un esatto inventario dal segretario dell' Accademia. 
Che la cattiva casa rustica abitata da un contadino, attac
cata al palazzo del Té, in cui vi è un forno, e dalla quale si 
può temere la disgrazia di un incendio, riconosciuto se sia 
di ragione camerale, oppure posseduta a giusto titolo, sia 
demolita, prendendo in ogni caso gli opportuni concerti 
per la concorrente indennizazione. 
E che del tutto si diano le occorrenti disposizioni per la sua 
esecuzione. 

loannon de Saint Laurent 
Si registri e si eseguisca e perciò ritenuto l'incarico dato al 
signor vicepresidente di far provvedere secondo le occor
renze per mezzo del dicastero, o in caso di maggior impor
tanza, di fare prima l'opportuna relazione al real Governo, 
egli si compiaccia, sentito il nuovo direttore Bottani, dopo 
visita da commettersi unitamente al regio architetto Pozzo 
del luogo della Racchetta, di proporre le occorrenze per la 
riparazione del tetto della medesima Racchetta, e similmente 
per i serramenti delle finestre della sala de' Cavalli e del 
portico della Grotta, come ancora per quello che aspetta 
alla casa rustica attaccata al palazzo; si compiaccia pure di 
render inteso il nuovo direttore Bottani della sua graziosa 
elezione e delle disposizioni, a lui ed ai scolari dell' Accade
mia aspettanti, siccome altresì al maestro Bellavite per quello 
che lo riguarda. Si partecipi finalmente alla regia delega
zione le suddette tanto benefiche provvidenze di sua Altezza 
reale, tutte tendenti a conservare con i ristauri del palazzo 
del Té, e colla progettata incisione di que' disegni, di per
petuare nella posterità uno de' più illustri monumenti 
delle belle arti che abbia l'Italia, ed assieme del maggior 
decoro e vantaggio per questa città, acciò per gli assegni 
individuati possa caricarli a norma del superior comando sul 
fondo dell' Accademia e sulla Camera ne' relativi articoli. 

Cauzzi Gobio 
(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1783 giugno 21 

Esaminate colla dovuta attenzione dal sottoscritto le fat
ture occorrenti nel regio palazzo del Te, e sentite dal diret
tore di quelle insigni pitture Giovanni Bottani i bisogni 
che ha esposti, coi quali mantenere illesi dalle intemperie 
quei maravigliosi pezzi prodotti dall'arte, viene perciò di 
sottoporre alle signorie loro illustrissime, in dovuto riscontro 
alla loro ossequiata lettera del dì 7 corrente, che per diffen-

dere dalla minaccia dei tetti vicini la famosa stanza de' Gi
ganti, necessiterebbe di levare l'inutile luogo della così 
detta Racchetta, statovi di pessima fabbrica posteriormente 
inalzato ad onta dell'euritmia che prima regnava nell'in
tiero piano di quel rinomato palazzo, avvegnaché parte delle 
acque che provengono dal coperto della medesima Rac
chetta colano sopra quello inferiore della congiunta scude
ria, con danno del medesimo, ma molto più dei muri d'una 
loggietta dell'accennata stanza de' Giganti. Accordandosi 
come spera lo stesso sottoscritto la demolizione proposta, 
parte dei legnami di quell'inservibile fabbricato andereb
bero impiegati a rinnovare il tetto malmesso della scuderia, 
dal quale si diramerebbero le acque colla sicura salvezza 
della superba camera dei Giganti, e la spesa non oltrepas
serebbe la somma portata dalla minuta A al n. I, che è di 

L. 3223 
A formare i serramenti alle finestre della sala detta de' Ca
valli, simili a quelli già fatti nelle altre stanze, valendosi però 
dei listoni di larice antecedentemente a tale effetto proveduti, 
vi vorranno come dalla nota B, al paragrafo c, L. 1650 
Ed a chiudere con antiporti li tre intercolonni del portico, 
posto in fronte al giardinetto della Grotta, vi accaderanno le 
spese denotate dalla stessa lista B, al paragrafo a, L. 1994 
Come pure a collocare un'uguale diffesa all'unito poggiuolo, 
che guarda verso il passeggio, dipinto anch'esso allo stesso 
modo del portico suddetto, vi anderanno, come porta la 
medema minuta B, al paragrafo b, L. 926 
Oltre alle descritte occorrenze pel portico della Grotta, 
altra di molta necessità ve ne abbisognerebbe per ritenere 
la volta del medesimo, nella quale vi si scoprono de' segni 
visibili in mancanza dei convenienti controforti, e le due 
colonne di sostegno poste nel mezzo, inclinano quasi un'oncia 
verso il cortiletto, era giardino, della Grotta. Con due sole 
chiavi di ferro si può prevenire qualunque incidente, e 
piacendo alle signorie loro illustrissime d'approvarle, ras
segna il sottoscritto che la spesa sarà quella descritta sulla 
nota A, al n. 2, di L. 300 

Totale delle spese L. 8093 
I mastici, e gli stucchi nel portico stesso meritano d'essere 
risarciti . Sino dai 17 aprile 1781 ha consegnato alla regia 
Delegazione de' Conti un frettaglio, delle occorrenze in 
quel palazzo, nel quale v'erano considerati li restauri che 
vengono qui accennati, a lì 13 marzo 1782, con sua rela
zione, ne ha pure sottoposta una copia al Tribunale per 
averne la dovuta approvazione. A scarico dunque del pro
prio dovere ed in vista di commessione verbale avuta dal 
signor vice presidente, rinnova in copia sotto la lettera C 
il dettaglio stesso, nonché la nominata relazione 13 marzo 
1782 marcata D, da cui rileveranno le premure cagionate 
dallo zelo, che sino d'allora aveva l'esponente per quel cele
bre monumento del Pippi, intorno alle proprie incombenze 
inseparabili dalla sua professione. Contemporaneamente alli 
descritti esami, ha ancora il sottoscritto osservata la casetta 
rustica collocata a sinistra del palazzo. Una porzione di essa 
attaccata al palazzo stesso, e che ha di fronte braccia 9, è 
di ragione camerale. 
Merita in vero, che tanto la camerale, quanto l'occupata 
dal vicino, venghino levate, essendovi il non dubbioso peri
colo d 'incendio, giacché amendue servono a contenere 
materie conbustibili di canne, paglia, etc. In attenzione dei 
loro favorevoli decreti con ogni sommesso rispetto si dichiara 
delle signorie loro illustrissime 

divotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

Mantova, 21 giugno 1783 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1786 dicembre 6 

Regio palazzo del T. Le opere colà eseguite, compresl l 
terrazzi a mosaico, sono state approvate con decreto della 
camera 15 ottobre 1784, sulla venerata lettera di governo 
del dì 19 medesimo. 
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Sono stati riordinati anche i coppi dei tetti m vista di de
creto camerale 17 agosto 1785, che il sottoscritto ha inserto 
in un conto di liste tassate, rassegnate lì 31 ottobre, pure 
1785. 
Con relazione II novembre 1785 rese conto del ritardo dei 
detti terrazzi, in riscontro di decreto, che ha in essa inserto 
colla data 3 novembre stesso. 
Siccome sua Altezza reale comandò un altro disegno per la 
stanza dei Giganti, ed altri particolari, così questi venero 
approvati con lettera 12 agosto 1785 avuta dalla regia Ca
mera. 
Ha pure reso conto, sino dai 28 luglio 1785 di aver dovuto 
licenziare le maestranze che formavano i terrazzi a causa 
delle premure del pittore che ritoccava i dipinti di Giulio 
ed ebbe in riscontro d'ossequiata lettera primo agosto 1785 
per annullare le rispettive operazioni, locché non poté 
succedere al tempo precisato. 
I lavori adunque si ripigliarono in stagione più propizia, 
ed ora sono terminati tutti li sei mosaici e dato l'ultimo ripu
limento ai medesimi perché erano diseccati, locché successe 
dopo la dimora che ha qui fatta sua eccellenza il signor 
ministro plenipotenziario, che verbalmente comandò di 
rendergli finiti. Resta ora da far prendere in consegna dai 
magazzini di corte gli attrezzi che colà esistono ed altri mate
riali di rimanenza. Deve però far presente il sottoscritto 
che nella saletta verso Paiollo vi manca ancora una decente 
cornice di stucco sotto al plaffone di legno fatto di nuovo, 
ed altri ornamenti in conformità del disegno presso del sot
toscritto, come pure il ripullimento a tutti i terrazzi delle 
stanze di facciata; ma pensar prima si dovrebbe a rendere 
decorate le volte, e le pareti di quelle, con ornati e dipinti 
di buon gusto sull'esempio di Giulio Pippi. 
Ha proposto il sottoscritto che nella stanza contigua a quella 
de' Giganti, avente ora un fregio di stucco moderno e di 
pessima forma, conveniva sostituirne a quello un altro di 
gusto corrispondente all'antico. Si legge nel trattato di pit
tura e scultura di monsieur Richardson, tomo 3, pago 692 
che in questa stanza « il y a une frise de jeunes garzons qui 
rigne tout autour de la chambre ». Su tale testimonianza di 
ciò che esisteva al tempo di quel viaggiatore, ha formato il 
sottoscritto un disegno che consegnò al pittore Bottani, ma 
senza esserne stato in seguito riscontrato. 
Ha pure fatto un disegno delle doppie porte sotto la loggia 
verso il giardino, delle quali pende ancora la costruzione, 
fatte avendo eseguire il Bottani quelle verso le stanza dei 
Giganti. 

Mantova, 6 dicembre 1786 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 315, fase. 22) 

1787 dicembre 28 

In conformità degli ordini veneratissimi della regia Inten
denza Politico Provinciale, partecipati al direttore Giovanni 
Bottani, per le operate approvate da regio imperial Consi
glio di Governo, sotto la data de' IO aprile 1787 nel regio 
ducal palazzo del Te. 
Ossequiosamente espone essere terminate le opere di stucco 
del professore Stanislao Somazzi, tanto per gli ornati delle 
quattro porte che danno ingresso dal portico grande agli 
appartamenti più preziosi, come il novo fregio e cornice 
nella camera prossima alla Sala de' Giganti. E siccome per 
dar termine alla detta camera e uniformarla a tutte le altre 
occorre di fare l'abbassamento di quadratura, e fregio d'or
nato a finto stucco con le indorature che mancano, ne umilia 
l'idea fatta esprimere in carta d'una porzione del cognito 
professore Andrea Mones, avendo procurato di far in modo 
che riesca in tutto l'universale uniforme ed analogo allo 
stile di Giulio Romano, ed insieme di notabile risparmio a 
confronto di quello che si richiederebbe in formare un fregio 
di putti dipinti in tela a oglio, quali, per quanto si potesse 
fare, non sarebbe possibile incontrar così bene lo stile del
l'altre opere dell'insigne autore senza pericolo d'una critica 
universale. 

Unita ~l\a nota .del Mones .evvi ancora quella di Giuseppe 
Cantarmi per le mdorature, Il quale ha eseguite le altre molto 
plausibilmente e con economia. 
Esistano ancora i ponti che hanno servito alla formazione 
de' .stu.cchi al profes.sore Soma.zzi, il quale ha promesso di 
lasclarh nella mede~lma sltuazlOn~ per un discreto tempo, 
per . comm?do delle mdorature e pI~ture del fregio, e poten
d~sl solle~ltameIl:te metter mano sara anche questo un rispar
mIO, e di maggIOr prontezza, prendendo l'opportunità che 
~l professore Mones non sia impegnato in altre opere, che 
e quanto etc. 
Mantova, 28 dicembre 1787 

L'umilissimo ed obbligatissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 1I5) 

1788 gennaio 7 (minuta) 

Communicatosi sotto lì 25 aprile 1787 dall'Intendenza al 
pittore Bottani quanto con suo decreto dei IO aprile 1787, 
n. 695, dipartimento V, erasi il regio imperial Consiglio 
degnato di approvare e disporre relativamente agl'ornati di 
miglior gusto da sostituirsi agli esistenti nella camera di 
questo palazzo del T ., contigua a quella celebre detta de' 
Giganti, lo stesso pittore propone oggi una nuova maniera 
d'ornati da sostituirsi agli approvati nel dissegno che si ras
segna sotto A* sul riflesso che nel fregio de' putti dipinti 
in tela a oglio non è possibile incontrarsi lo stile delle altre 
opere di Giulio senza pericolo di critica universale, come più 
a lungo rilevasi nella annessa rappresentanza segnata B. ** 
Quanto facilmente conviene l'Intendenza nella solidità della 
massima del Bottani, altrettanto dubbio le rimane intorno 
la giustezza dell'applicazione della medesima che da lui 
vien fatta nel caso di cui si tratta, e crederebbe l'Intendente 
di mancare al proprio dovere se i motivi e i fondamenti di 
un tal dubbio dissimulasse. 
Il proponimento di abbattere gli ornati, eseguiti in un se
colo in cui il buon gusto avea degenerato, per sostituirvene 
migliori, parve all'Intendenza intrapresa da comendarsi e 
secondarsi che il piano delle operazioni non oltrepassasse 
i limiti dei puri ristauri che abbisognano alle cose esistenti, 
ed alla restituzione mirasse delle mancanti, dietro le traccie 
eseguite delle descrizioni che in autori di credito si incon
trano. 
Il fregio con putti, espresso nel dissegno che qui di nuovo 
si rassegna sotto C*, descritto trovasi come esistente nella 
stanza stessa di cui si tratta dai Richard, père et fils, nel loro 
trattato De la Peinture et de la sculpture al tomo III, pago 
692: « Au dessous de ces medaillons il ya une frise de jeunes 
garçons qui. rè.gne tout a~ tour: de.za chambr:e ». Con quanta 
esattezza slasl da questi SCrIttOrI osservati e descritti gli 
ornati delle stanze del palazzo del T. si raccoglie da un 
fatt~ o~servabile: veggonsi . annunziate a!l~ pago 694 le 
stOrIe di Appollo e quelle di Orfeo espressI m piccioli qua
dretti onde trova si ornata la volta di una di quelle stanze 
che realmente era oscura ed affumicata, siccome viene de
scri!ta, a segno che P?tea s.corgersi appena e che oggi meglio 
e pl~ agevolmente rllevasl, al favore degli eseguiti ripuli
menti. 
Oltre poi ai motivi di preferenza del fregio a figure a quello 
ad ornati cui l'Intendenza inclina in virtù della inerenza 
che si incontra di un tal piano coll'antico propostoli, ed 
eseguito dall'autore del rimanente degli ornati della stessa 
stanza, a questo stesso cospira la riflessione all'incoerenza 
del proposto fregio d'ornati alla situazione in cui deve tro
vars~ co!loca~o .. Egli è certo che riguardando a questa il 
fregiO di CUI SI tratta, ammettere non può altrimenti de' 
grotteschi, i quali in paragone degli altri ornamenti diver
rebbero assai grandi, ove si volessero proporzionati alla 
distanza e quindi riuscirebbero pesantissimi. 
Che se voglia dubitarsi che questa scuola atta non sia ad 
imitare il buono, e però nel fregio da eseguirsi sfuggir si 
volesse la difficoltà de' colori per evitar il pericolo del con
fronto della nuova pittura coll 'antica, non sembra perciò 
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all'Intendenza che uopo sia appigliarsi ad un partito così 
poco plausibile, qual si è quello de' proposti ornamenti 
grotteschi di un carattere dell'antico rimasto cotanto ed 
acconcio a rendere sospette le vecchie pitture, in virtù del 
rammescolamento di una così ardita novità. Sembra infatti 
che potrebber dipingersi i putti nel fregio a finto stucco, 
ciò che verosimilmente riuscirebbe meglio se, più tosto 
che a fresco, ad oglio e sulla tela venisse eseguito, siccome 
erasi approvato dal regio imperial Consiglio a proposizione 
dell'Intendenza, la quale si lusingava che durante la cor
rente stagione in più non può il Bottani portarsi sul T. 
fosse stata tal opera intrapresa ponendovi egli stesso mano; 
ciò che avrebbe potuto fare senza incommodo né disagio, 
in adempimento dell'obbligo che gli corre di dipingere 
diversi mesi dell'anno a sovrano serviggio, siccome già 
altre volte si è avuto l'onore di rappresentare. 
Ciò è quanto agli ornati a pittura; rispetto poi alle indorature, 
di cui si unisce la nota d'importo, non può l'Intendenza 
dispensarsi dal far presente che non eseguendosi di oro fino, 
vengono ad annerirsi ed inverdirsi in non troppo lungo 
spazio di tempo; mentre dall'altro canto non pare possa 
dubitarsi che qualunque artefice doratore fosse per eseguire 
una tal opera ad un prezzo presso a poco consimile all'espres
so nel conto, sostituendo l'oro fino al falso. 
Dipenderà dalla superiore decisione del regio imperial Con
siglio il partito da prendersi nell'esecuzione di un'opera 
per tutti i riguardi interessante e rifiessibile. 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

* Il disegno non è conservato nel fascicolo. 
** Cfr. documento precedente. 

1788 aprile l 

In adempimento de ' veneratissimi ordini della regia Inten
denza Politica Provinciale degl'II marzo prossimo passato, 
n. 193, il direttore Bottani rassegna lo stato presente de' 
ristauri alle pitture ed ornati del regio ducal palazzo del Te. 
Nella camera prossima alla sala de' Giganti il ristauro della 
volta consistente in ornati di stucco indorati, e ornati di
pinti ne ' fondi, il solito Giuseppe Cantarini con altri in 
suo aiuto ne hanno sin'ora perfezionata due terzi di tutta 
l'estensione, e spera in maggio avvenire di poter terminare 
anche tutto il nuovo fregio. 
Alla Grotta, negl'abbassamenti del portichetto, Giuseppe 
Pellizza sta attualmente ristaurando tutte le figure, satiri 
e animali framischiati negl'ornati delle pareti, quali essendo 
molto danneggiati meritano una somma diligenza ed esi
gano del tempo, che è quanto il sottoscritto ossequiosamente 
espone. 
Mantova, il primo aprile 1788 

Giovanni Bottani 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

;1788 aprile 3 

Condotte ormai al 'suo termine le riparazioni nel regio pa
lazzo del T . appaltate al deliberatario Stanislao Somazzi 
sopra i capitoli 25 maggio, e descrizione 14 luglio prossimi 
passati, approvati dalla regia Intendenza Politica, ha quindi 
sopra luogo riscontrato il sottoscritto che i lavori, eseguiti 
in conformità dello stipulato contratto, meritano intanto il 
pagamento della seconda ratta da pagarsi al Sommazzi 
stesso, giacché tra pochi giorni rassegnerà il lodo di tutte 
le opere che saranno compiute. 
Mantova, lì 3 aprile 1788 

Paolo Pozzo 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

1788 agosto 4 
Essendosi Giovanni Bottani sin'ora lusingato di poter pre
sentare alla regia Intendenza Politica provinciale un pre
ciso dettaglio appartenente al fregio di putti, da esprimersi 

a finto stucco a olio nella camera prossima alla sala de' 
Giganti, si trova nella necessità di esporre le varie cause 
che si sono opposte all'ardente suo desiderio, sperando che 
la regia Intendenza le concederà un benigno compatimento. 
Il preparamento a olio fatto frettolosamente in una facciata 
del fregio con un principio della rappresentanza di puttini, 
acciò Sua Altezza Reale lo vedesse, è restato assi pregiudi
cato - per non essere asciutto - dalla gran polvere cagio
nata dal concorso in occasione delle feste fatte al Te, dopo 
le quali si sperava di proseguire, ma veduto dal Campi 
non essere il preparamento abbastanza secco, ottenne dalla 
regia Intendenza il permesso di sospendere fino che il mede
simo potesse sodisfare a varie commissioni di cui n'era debi
tore precedentemente all'impegno propostoli del fregio 
al Te. 
Il tempo della sospensione accordatali è stato appunto quello 
dell'eccessivo caldo, che dall'abbattimento di vari incomodi 
nella salute, e per non essere ancora bene ristabilito d'una 
grave malatia sofferta antecedentemente non ha potuto sodi
sfare pienamente a sudetti impegni, che sicuramente pro
mette nel corrente agosto d'esserne libero, per poi appli
carsi unicamente e con tutto l'impegno al detto fregio, ed 
intanto guadagnando il preparamento nella maggior pene
trazione nel muro riuscirà il dipinto più stabile e non sog
getto a variazioni. La stagione più propria per sostenere la 
defaticazione de' viaggi, e il tempo in cui cade la vacanza 
della Scuola di Pittura, e il termine dell' Accademia del nudo 
daranno l'opportunità anche al Bottani di dedicarsi con tutto 
il fervore al Te e riguadagnare quello che è stato impedito 
dalle cause sudette. 
Riguardo poi agl'altri ristauri che rimangano nella Grotta, 
si va sempre continuando dai soliti Bongiovanni e Pellizza 
i quali hanno ristaurato n . 6 medaglia nel portichetto ed 
altri vari ristauri nelle figure e animali frammischiati negl'or
nati delle pareti, a' quali si va dando di mano in mano quella 
rimunerazione a seconda dell'importanza del lavoro con il 
denaro che tutt'ora rimane presso al Bottani, al fine del 
quale ne darà il solito discarico, che è quanto ossequiosa
mente espone. 
Mantova, lì 4 agosto 1788 

Umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase . 115) 

1788 novembre IO (minuta) 

Essendo scorso molto tempo dacché il professore e direttore 
di pittura del palazzo del The, Giovanni Bottani, non ha 
rassegnato il dettaglio in iscritto delle operazioni da esso 
fatte eseguire, quantunque con decreto degl'II marzo gli 
sia stato ingiunto di ritenere per massima l'obbligo di rife
rire infine d'ogni mese l'operato in detto palazzo per di 
lui ordine e sotto la sua direzione, la regia Intendenza Poli
tica passa di bel nuovo ad eccitare il predetto professore Gio
vanni Bottani a supplire alle mancanze passate col presen
tare il succennato detaglio ed a continuare regolarmente le 
sue relazioni mensuali, a norma del ridetto decreto de' I I 

marzo prossimo passato. 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1788 novembre 14 

Il motivo per cui non ha potuto il Bottani rassegnare alla 
regia Intendenza il dettaglio mensualmente de' lavori a 
ristauri nel palazzo del Te è stato unicamente l'esserli man
cato l'esecutore del fregio de putti nella camera prossima 
alla sala de' Giganti, il professor Felice Campi, il quale ha 
pressanti impegni anteriori è stato costretto a terminarli 
con il permesso del regio Intendente - secondo la sua 
asserzione - oltre di ciò nel rigore del gran caldo e freddo, 
non è mai riuscito di poter lavorare in quel luogo, e non essen
doci cose che meritassero l'aspettazione della regia Inten
denza, né a seconda del vivo desiderio del Bottani ha do
vuto in simile circostanza soffrirne la modificazione di non 
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potere ade1lll'ire al decreto degl'II marzo; quantunque però 
nell'autunno ' si sono fatti molti piccoli tistauri nella Grotta, 
tuttavia si fanno facendo con molta diligenza dal giovine 
Giuseppe Pellizza, come si potrà riscontrare dalla qui com
piegata riceuta del denaro somministratoli a conto, e a pro
porzione dellà sua fatica, come pure di Giuseppe Bongio
vanni, che ha operato nello stesso luogo, e del Cantarini 
in saldo, con quello che ha riceuto a conto il professore 
Felice Campi il quale ha ripreso la continuazione del pezzo 
di fregio che fra poco sarà in stato di sottometerlo al saggio 
giudizio del regio Intendente, in conformità del concertato, 
tenuto su il luogo con il Bottani. 
Fratanto rassegna il discarico del denaro riceuto li 5 maggio 
1788, dal signor Francesco Bronzi, nella somma di lire 
duemila quattrocento sessanta quattro e sodi tredici colle 
rispettive riceute segnate come segue : 
n. l A di Giuseppe Cantarini in saldo com'è espresso di 

L. 464.13 
n. 2 B di Giuseppe Pellizza a conto in più rate, come etc. 

L. 380 
n. 3 C. di Felice Campi a conto come in più rate etc. L. 1074 
n. 4 di Giuseppe Bongiovanni in saldo L. 126 
Somma delle 4 riceute L. 2044.13 
Resta in mie mani da somministrare ancora L. 420 
Il qual residuo potrà bastare sino alla fine del mese pre
sente e poi occorrerà altra sovvenzione per il proseguimento; 
ma prima si darà l'intiero sfogo della rimanenza al com
pimento della somma riceuta in L. 2464.13 che è quanto 
col più profondo rispetto espone 

l' ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

Mantova, lì 14 novembre 1788 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1788 novembre 18 

Campi Felice dichiara che per gli impegni avuti preventivi 
a quegli dell'Intendente disse al professore Bottani che non 
si poteva prestare così subito all'opera del freggio nel pa
lazzo del Te. -
2° Che richiese al regio Intendente il permesso di diferire 
la continuazione del fregio incominciato, fino a che si fosse 
asciugata l'impremitura, onde l'opera riuscisse meglio, e 
ciò per lo spazio di quindeci o venti giorni. 
3° Cha la stagione calda, poi che in seguito che l'ultimazione 
delle opere cui erasi impegnato, essendogli riuscita più tar
diva di quello che sperava, non ha potuto riprendere l'opera 
che verso la fine di ottobre. In tal frattempo dice di aver 
finito il pezzo di fregio a puti già incominciato; di avere 
disposti altri pezzi e di avere quasi terminata una delle sei 
medaglie che sta nello scomparto del detto fregio, concer
tato col signor Bottani e dal medesimo approvato, la qual 
medaglia consiste in una figura di Diana a colore oscuro, 
avente correlazione colla volta della camera. E con tali 
medaglie si è divisato di rompere il fregio de' putini colorito 
a chiaro e scuro. 
4° Ha infine sottoposto che continuerà l'opera sino alla 
totale suo termine. 
Si ritenga per intelligenza, giacché aparisce che il permesso 
ottenuto si restrinse e a quel solo tempo che poteva riuscire 
utile alla migliore esecuzione dell 'opera; e quanto poi alla 
innovazione sul metodo del fregio, essendo stata fatta senza 
intelligenza del Intendente, cosi non potrà al medesimo attri
buirsi né il merito, né il difetto dell'innovazione stessa. 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

1788 dicembre 18 

In conformità de' veneratissimi ordini della regia Intendenza 
Politico Provinciale, rassegna il Bottani ciò che si è eseguito 
al regio ducal palazzo del Te nel seguito di novembre pros-
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simo passato, di cui ne presentò altro dettaglio con le quattro 
riceute del denaro sin allora somministrato e il prosegui
mento sino al corrente dicembre. 
Avendo l'artista Felice Campi condotto porzione del fregio 
finto stucco di puttini nella camera prossima alla sala de' 
Giganti, sufficiente per consultarvi sopra - secondo il 
concertato - riverentemente espone il Bottani il desiderio 
suo perché sia fissato il giorno ed ora dal regio Intendente 
per trovarsi nella suddetta camera assieme al detto Campi 
per stabilire a norma de' saggi suggerimenti che si degnerà 
dare per ultimarlo. 
Il giovane Giuseppe Pellizza va proseguendo il faticoso ri
stauro nelle pareti del portichetto alla Grotta, al quale di 
mano in mano convien somministrarli un poco di denaro 
per la sua sussistenza da quel residuo rimasto dalla partita 
delle L. 2464.13, di cui nel passato mese si diede il disca
rico di L. 2044.13, ed il rimanente sarà dato all'estinzione, 
unite le neccessarie quietanze, che è quanto riverentemente 
espone. 
Mantova, lì 18 dicembre 1788 

L' ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1788 dicembre 30 

La regia Intendenza Politica rimette al professore Bottani 
la nota rassegnata alla medesima dal pittore figurista Campi 
della spesa occorrente all'eseguimento dell'opera commessagli 
del fregio figurato a oglio a chiaro e scuro nella stanza con
tigua a quella de' Giganti nel regio palazzo del T., affinché 
esponga di qual riduzione sarebbe suscettibile la nota sud
detta, intendendo l'avvertenza fatta sul luogo dal regio In
tendente Politico che le medaglie colle quali si è già giudi
ziosamente diviso il freggio de' puttini per toglierne la mono
tonia, non dovranno essere dipinte a colori, giacché sarebbe 
contro le leggi della modestia, che deve prescriversi con 
moderno intentare, perché valente di emulare, colle proprie 
opere conformi, quelle esistenti nello stesso luogo di uno 
de' più celebri maestri dell'antichità; e quindi ritenuta la 
forma delle medaglie, la regolarità e l'eleganza de' contorni 
delle disegnate figure, dovranno tali medaglie eseguirsi a 
chiaro e scuro come il rimanente del freggio, e con tale 
massima contemplerà la riduzione dell'importare del mede
simo, riferendone in seguito col suo parere. 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 febbraio 27 

A' veneratissimi or.dini della regia Intendenza Politica, 
relativi al decreto del regio imperial Consiglio di Governo 
de' 9 corrente, il Bottani si presterà con tutto l'impegno 
- come ha sempre fatto - al proseguimento de' ristauri 
alle pitture del regio ducal palazzo del Te, sperando che 
mediante le sollecite providenze che darà la regia Inten
denza Politica, per le occorrenti spese e sovvenzioni agl'ope
rari, di vederne il fine da lui tanto bramato. 
Volendo subito mettere mano al fregio cominciato dal Cam
pi, il medesimo domanda il denaro per le spese occorrenti 
al preparamento delle indorature, opera di muratore, colori, 
imprimiture oglio et altro; e queste dal medesimo Campi 
in foglio separato sono state rassegnate alla regia Intendenza 
nella somma di L. 1822, e senza di questo non può metter 
mano, e avvanzandosi poi nell'opera sarà ne cesario sommi
nistrarli del denaro a conto del suo fissato onorario, e in 
proporzione del lavoro. 
Riguardo al Pellizza, per il compimento de' ristauri nel 
portichetto presso la Grotta, qui annessa, di suo pugno, 
umilia la nota per l'occorrente importo, e anche per questo 
saranno necessarie le sovvenzioni a misura dell'avvanzato 
lavoro. 
Per la camera di Attilio Regolo, a norma del campione già 
fatto, e molto applaudito, d'un angolo e d'una figura velata, 
nell'intervallo da un angolo all'altro, rimane a farsi n. 3 
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angoli, n. 3 figure simboliche e la medaglia nel mezzo del 
volto, che sono in tutto sette pezzi estremamente danneg
giati, e d'un lavoro che ricchiede la più seria diligenza ed 
attenzione. Il campione fatto dell'angolo con Attilio Regolo 
nella botte, con la figura velata ed un drago, per l'aiuto che 
fu prestato al direttore in quel tempo, tra spese e. rimu~era
zione in tutto circa L. 500, e da questo raguaghando l re
stanti sette pezzi da farsi per l'aiuto necessario, bisogne
ranno almeno L . 2000, non compreso l'abbassamento di 
liscia quadra tura a fresco annalogo alle altre che si sono 
fatte che poco potrà importare. 
Sarebbe poi di somma neccessità il sollecito collocamento 
de' due antiporti, l'uno alla sala de' Giganti, e l'altro nella 
camera contigua in conformità dell'ordine dato in voce 
da sua eccellenza il regio Intendente Politico su il luogo al 
Bottani; per la qual cosa, avendo prese le neccessarie infor
mazioni della spesa per ferramenti, zambrane, ordegni da 
chiudere, compresa l'opera di muratore, come dalla nota 
qui annessa, l'importo della quale sarà circa L. 232 
ed a questa unendoci le altre partite, cioè al Campi per le 
spese 1822 
per la camera d'Attilio Regolo, in rimunerazione dell'aiuto 

al Pellizza, per le figure, non compresi li volatili 
Somma 

2000 
800 

L. 4854 
Per quello che spetta a' volatili .a11.'incausto, in seguito del 
campione fatto dal defonto f\r.tlOh, . sembrando la pr.etesa 
del Pellizza troppo alterata di hre mille e otto~ento, SI po
trebbe differire per ora e procurarne l'assunto In altro sog
getto egualmente capace, più sollecito e discreto. 
Occorre finalmente il ritorno del ponte - o castello -
con le scale, che fu prestato a commodo de' concorrenti 
alla camera del Mantegna nell' Archivio, e perciò è suppli
cata la regia Intendenza di dare gl'ordini opportuni . a . chi 
spetta per rimettere il tutto al Te, essendo !lecces~ar~sslm~ 
e fatto unicamente per commodo al Bottam per l nstaun 
e disegni, che è quanto con il più profondo rispetto ed osse
quio espone. 
Mantova, lì 27 febbraio 1789 

L'umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 marzo 5 
Partecipata al sottoscritto la volon~à il signor dire~tor Bot
tani, abbassatale con venerato fogho da questa regia Inten
denza Politico Provinciale, cioè di sapere il preciso tempo 
che verrà impiegato per l'opera sul T. del freggio unito 
a tutta la stanza riquadrata a fresco, a norma già della scrit
tura fatta ed approvata, perciò espone il medesimo che, 
stante il dovuto tempo che esige l'intonaca tura di scaiola 
e marmorina da farsi del rimanente freggio, asciuta che que
sta ben sia, darci due impremiture a oglio, ma che sii ben 
asciuta la prima, per dar poi la seconda, indi fare li necces~ 
sari cartoni per spolverare li putti, e questi poi contornarh 
del dovuto mordente, quale fa d'uopo repplicarlo due, o 
forse anche tre volte, acciò venghi alla debita perfezione, 
doppo di che vi si mette l'oro e dipingovisi i ridetti putti 
ed altro, senza potter far diversamente; onde a motiyo, e 
delle suddette preparazioni, e del perdi tempo che eSlgon~ 
le rispettive cose, perché il tutto va di a dovere ed in laudabll 
forma che venghi, se è possibile, eseguito. ~romett.e adu.n
que di dare terminata tal opera (salvo pero le disgraZie) 
entro il prossimo venturo autunno, e se il caldo della state 
sarà discretto, pottrà esser terminata anche. più 'pri~a; 
ma col'avertenza però che a tal uopo con ogm soleCltudlne 
venghi pagata la troppo neccessaria già chiesta sovvenzio~e 
delle L. 1822, per così guadagnar più tempo che fia POSSI
bile all'intrapresa. Ciò è quanto umilmente le sottomette. 
Mantova, lì 5 marzo 1789. 

Devotissimo, obbligatissimo servitore 
Felice Campi 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 
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1789 marzo 6 
Al veneratissimo foglio n . 304, in data de' 28 scaduto feb
braio, e riceuto dal Bottani la sera de' 4 marzo corrente, ha 
subito comunicata al Campi la commissione della regia Inten
denza Politica, il quale in scritto ha consegnata la qui com
piegata* esprimente il tempo che ricchiede e le ragioni che 
mette in vista per bene eseguire l'opera incominciata, e 
che promette imancabilmente di terminare nel venturo 
autunno - salvo ogni disgrazia - pure che possa subito 
metter mano a neccesari preparativi per cui domanda il 
denaro per le spese. 
In riguardo al ristauro nel portichetto della Grotta, per la 
richiesta del Pellizza, si può fare il parallelo da nove pezzi 
che compongano tutta la parte superiore di detto porti
chetto e ie due lunette laterali sopra i due usci che sono in 
tutto undici pezzi, tutti numerosi di figure . La rimunera
zione data in quel tempo - non comprese le spese - non 
oltrepassò le L. 600, onde considerando il pezzo de' Trit
toni Marini con gl'annessi d'intorno molto ruinati, pare 
che computandolo di ugual fatica e merito a tutti i sudetti 
lavori comprendendoci anche le occorrenti spese, sarebbe 
largamente rimunerato, e se il Pellizza vorrà attenderci da 
dovero, e non distrarsi nelle minute commissioncelle 
dove dice che ha maggior utile - con preferire il servizio 
di sua Maestà imperiale e regia apostolica, essendo troppo 
giusta la gratitudine per il bene della piccola pensione che 
gode da molto tempo, con l'aggiunta anche dell'abitazione. 
Le due mile lire che al incirca si sono accennate per la volta 
di Attilio Regolo non sono che per le rimunerazioni, non 
potendosi giustamente non fissare l'importo de colori mestrui 
per ravvivare pennelli et altro per l'incertezza delle difficoltà 
che s'incontrano e per l'opere di mutare i ponti, che solo 
nel decorso dell'opere si può raccogliere, come si è prati
cato in passato, avendo il Bottani sempre procurata la più 
esatta ecconomia e sperando che non sarà cosa di rilevanza, 
ne darà a suo tempo il discarico. 
Essendo ormai la stagione opportuna per dar mano alle 
suddette operazioni, occorrano al Bottani le neccessarie 
sovvenzioni per sollecitamente porsi all'esecuzione, che è 
quanto ossequiosamente etc. 
Mantova, lì 6 marzo 1789 

L'umilissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 
* Si tratta del documento precedente. 

1789 marzo 16 
Per ubbidire alle veneratlsslme proposizioni della regia 
Intendenza Politico Provinciale, e quindi meritarmi quegli 
ulteriori benigni riguardi che dalla medesima attendo, non
ché dal regio imperial Consiglio di Governo, a causa delle 
mie lagrime voli indigenze, accetto io sottoscritto di eseguire 
il ristauro del trionfo di Tetide e Peleo, dipinto sulla pa
rete di mezzo del portichetto della Grotta nel regio ducal 
palazzo del Te, per lire 600, e mi obbligo darlo terminato 
colli ornati, bassi rilievi, figurati, animali ed altro, che supe
riormente l'ornano, entro il termine di tre mesi prossimi 
avvenire, cioè di giugno, luglio ed agosto. 

Giuseppe Pellizza 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 marzo 2 I 
A norma del veneratissimo foglio n. 339-Allodi, in data de' 
9 marzo corrente 1789, ha il Bottani eseguito ciò che gl'è 
stato prescritto, tanto riguardo al Campi, come in disporre 
il Pellizza a contentarsi delle lire 600, per rimunerazione 
del ristauro da terminarsi nel portichetto della Grotta, colla 
dichiarazione e precisione del tempo in cui si obbliga darlo 
terminato, come ha espresso, nell'obbligo qui compiegato 
di suo carattere. * 
Avendo il Campi riceuto il denaro per le spese nella somma 
di L. 1822, ha subito fatto metter mano a preparamenti nel 
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muro di marmorina e scagliola, per quindi asciugato poterli 
dare più mani d'imprimitura a olio e far eseguire le indora
ture, e frattanto egli si prepara con i cartoni disegnati al 
proseguimento del fregio e medaglie a finto stucco. 
Nel tempo stesso s'è messo mano al colocamento di due 
usci interni, che si spera nell'entrante settimana di termi
narli con tutti gl'annessi, come pure nella camera di Attilio 
Regolo si è preparato il castello e fatti diversi assetti per 
cominciare il secondo angolo della volta con l'aiuto del si
gnor Antonio Brunetti. Le mille lire riceute dal Bottani in 
via di sovvenzione, serviranno in tanto a questo ristauro e 
per pagare il collocamento e spese per li due usci sudetti, 
e di mano in mano sarà rassegnato alla regia Intendenza il 
discarico e raguaglio dell'avvanzamento delle opere che è 
quanto rispettosamente espone. 
Mantova, lì 21 marzo 1789 

L'umilissimo e devotissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

* Si tratta del documento precedente. 

1789 luglio 12 

Avendo il Bottani avanzato il ristauro nella camera di Attilio 
Regolo, nel regio ducale palazzo del Te, in modo di poter 
certificare alla regia Intendenza che già sono terminati li 
quattro angoli e nella seguente settimana spera di dar fine 
alla quarta figura simbolica, venendo con ciò compito tutto 
il circondario di detta camera, non rimanendo altro che la 
medaglia di mezzo, la quale essendo in pessimo stato e gua
stata da pessimi e indegni ritocchi, ricchiede del tempo e 
molta diligenza e, nonostante il rigore della stagione, e lo 
scomodo de' viaggi, si procurerà di fare il possibile di avvan
zare, per rendere anche questa camera di ammirazione agl'in
telligen ti scevri di passione. 
In riguardo al Campi e Pellizza, già la regia Intendenza è 
intesa delle cause per cui non prosieguano con quel calore 
che bramerebbe il Bottani, il quale non prende verun impe
gno, per quanto utile potesse apportarli, per l'unico oggetto 
di rendere sodisfatte le premure del regio imperiale Consi
glio di Governo e della regia Intendenza, che è quanto osse
quiosamente espone. 
Mantova, lì 12 luglio 1789 

Umilissimo, ossequiosissimo e devotissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 agosto 30 

A tenore de' veneratissimi ordini della regia Intendenza 
Politica il Bottani ha ricchiesto agl'artisti destinati per il 
lavoro dell'abbassamento nella camera di Attilio Regolo il 
richiesto importo, compreso materiali, colori e tutto ciò 
che bisognerà a carico e de' medesimi artisti, ed è il più 
restretto possibile come segue. Al muratore Adamo Cappa, 
compresi i quattro usci sagomati, e bene eseguiti in confor
mità di quelli di marmo, in tutto L. 450 
Al pittore di quadra tura Carlo Isaci, per tutto il dipinto 
della camera L. 440 
Al figurista Antonio Brunetti per i quattro bassi rilievi a 
finto stucco L. 240 

Somma L. II30 
Siccome poi SI e terminato tutto il lavoro della volta, resta 
da saldare la rimunerazione dell'aiuto prestato dal Brunetti, 
che con sodisfazione del Bottani ha usato tutta la diligenza 
e assiduità per ultimare un lavoro tanto difficile che sembrava 
a tutti impossibile. La rimanenza già fu espressa nell'istanza 
umiliata il dì 3 corrente di L. 530, essendovi precisa neces
sità per le circostanze del povero Brunetti. 
Anche il Pellizza, pieno di miserie e disgrazie, essendoli 
morta di recente la sorella, e un fratello gravemente ama
lato, bramerebbe che la regia Intendenza le somministrasse 

a conto del suo accordo stabilito in L. 600, almeno la metà 
per supplire in parte alle sue indigenze, senza riflettere però 
alla poca premura che à auta in adempire alla promessa 
fatta alla regia Intendenza di terminare nel corrente agosto. 
Il lavoro che ha fatto è di poca rilevanza e di veruna so disfa
tione, onde il Bottani rimette quest'affare alle saggie dispo
sizioni della regia Intendenza per il miglior servizio di sua 
Maestà imperiale, che è quanto ossequiosamente espone. 

Mantova, lì 30 agosto 1789 

Umilissimo, devotissimo, ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 novembre 6 

In adempimento al venerato foglio ... nell'ingresso alla Grot
ta del regio ducal palazzo T., per il quale ristauro alla sem
plice pittura il giovine Giuseppe Pellizza per il più ristretto, 
e senza verun ribas~o ha domandato lire ottocento. 
Il suddetto Brunetti per farsi merito presso la regia Inten
denza Politica e per aderire alle insinuazioni fatteli dal Bot
tani, che non desidera altro che la più esatta economia, si 
è determinato di accettare l'intiero ristauro non solo del 
dipinto, ma ancora comprese le in dorature di tutte le cornici 
intagliate che legano le fascie ottangolari, ed altri ornati 
annessi necessarissimi a rendere l'opera compita dal corni
cione in su, e con tale accrescimento di fatica e spesa si 
obbliga di farlo per lire settecento, come dalla qui compie
gata di mano del medesimo è espresso il suo obbligo, inten
dendo però che non sia soggetto ad altro ribasso. 
Per ciò che riguarda gl'antiporti nella camera di Attilio 
Regolo, e adattamento degl'altri nelle camere prossime alla 
sala de' Giganti, la regia Intendenza avrà riceuto dal custode 
Alessandro Giovannelli le note dell'importo, che è quanto 
ossequiosamente espone 

Umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

Mantova, lì 6 novembre 1789 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 novembre 9 
Per ultimar i ristauri che restano da farsi in dieciotto tra 
stanze e luoghi, tanto in dipinto quanto in plastica di fi
gura e d'ornato nel regio ducal palazzo Te, il sottoscritto 
umilmente propone a questa rispettabilissima regia Inten
denza Politico provinciale il seguente proggetto. 
Per evitar qualunque critica ed incontrar nella maggior 
soddisfazione ed approvazione universale, nell' esecuzione 
de' medesimi, pare che non sarebbe fuor di proposito ab
bracciar il partito di esibirli in via di concorso; e que' con
correnti che producesser un'invenzione di quelle che man
cano, ed una copia d'un pezzo assai logoro sì dell'una che 
dell'altra classe, che più si avvicinasse a contrafar lo stile, 
e che per tale venisse giudicata, ed approvata da' professori 
dell' Accademia di Mantova e di Milano, quelli foser eleti, 
e graziati d'un mensuale assegno per premio durante il 
lavoro; ed accioché venisse terminato colla maggior brevità, 
scieglierne tre per ogni classe, di figura, plastica ed ornato. 
Questo è quanto potrebbe animar ad una virtuosa emula
zione la gioventù capace, per abilitarla in seguito ad eseguir 
cose maggiori, e segnatamente quelle che sarebbero neces
sarie per adornar le stanze del medesimo regio ducal pa
lazzo che sono totalmente spogliate; non che per far la serie 
delle copie in dipinto da incidersi di quanto ivi racchiudesi 
della grandezza de' disegni, invece di quelli (quali servono 
a buoni incisori molto meno de' dipinti, perché in quelli 
trovano quanto sanno desiderar in un eccellente disegno, 
bastandogli in tali casi sol un esato semplice contorno) 
che ridonderebbe in non poco vantaggio alla regia imperial 
Corte, essendo più tardo un doppio il disegnar del dipinger, 
e sottoposto a illanguidirsi, tarlarsi, e quello che importa 
più, meno facile ad esitarsi. 
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Colla speranza di conseguir un abbondante compatimento, 
sommessamente protestasi all'ubbidienza della regia Inten
denza Politico Provinciale 

Te di Mantova, 9 novembre 1789 

Umilissimo ed obbligatissimo servitore 
Giuseppe Pellizza 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. I 15) 

1789 novembre 15 

In adempimento al veneratissimo foglio n. I 552-Allodi, 
il Bottani con il più rispettoso ossequio risponde al progetto 
presentato dal giovine Giuseppe Pellizza alla regia Inten
denza. 
Sono già scorsi otto anni circa da quando si stabilì di ristau
rare le pitture e bassirilievi del regio ducale palazzo de Te e, 
in venerazione di quelle insigni opere, tutti i riparamenti a 
coperto e fabricato e nobili pavimenti. 
L'assunto preso dal Bottani fu precisamente per le pitture 
di maggior pregio che meritavano la fatica e spesa. Fu dato 
principio dalla sala de' Giganti, ed in seguito le camere con
tigue, compreso il celebre bassorilievo del Trionfo di Sigi
smondo Imperatore, eseguito dal Primaticcio e da Giovanni 
Battista Mantovano, quindi, a norma del gradimento uni
versale, fu ordinato che si proseguisse nell'altro aparta
mento di altretante camere, compresa la sala di Psiche. 
Terminato il gran lavoro di questi due appartamenti, dove 
si ricchiude il più bello, si diede mano alla Grotta, cioè 
nel portichetto che introduce alla medesima, essendo cosa 
degna da conservarsi. Per ultimare detto portichetto man
cava nel mezzo della parete maggiore, dov'è espresso tri
toni e ninfe marine, un ristauro di conseguenza, il quale fu 
assegnato dalla regia Intendenza al giovine Giuseppe Pel
lizza, colla rimunerazione di L. 600. Ha fatto quello che 
poteva e avrebbe dovuto far di più nel compire alcune pic
cole cose, che non meritavano esser espresse nel contratto, 
come pure una porzione di detta pittura, cominciata dal 
Bongiovanni, che non ha voluto accompagnare, dicendo non 
esser compresa nel contratto delle L. 600, quando il Bon
giovanni - se non doveva andare a Roma - lo faceva 
tutto per L. 400. Contemporaneamente s'è eseguito il ri
stauro nella camera di Attilio Regolo - come cosa degna 
della fatica e spesa - e questo è stato fatto coll'aiuto del 
Brunetti e con tutta soddisfazione del Bottani, che al pre
sente fa eseguire l'abbassamento di quadratura sperando che 

182 

dal diligente Carlo Isaci verrà plausibilmente terminata, 
in discreto tempo - per quanto permetterà la stagione -
e dopo di ciò il Bottani crede d'aver pienamente soddisfatto 
al suo assunto per le opere di maggior pregio i né mai ha 
pensato di promovere spese inutili, e molto meno di ador
nare camere, dove non v'è nulla per il troppo ardire che 
sarebbe di mettersi al paragone dell'opere di tanto celebre 
autore. 
Trattandosi però di cose di poca importanza, come il ri
stauro del vestibolo ottangolare alla Grotta, una loggetta 
contigua al portichetto, dello stesso stile, e una camera 
contigua alla sala de' Giganti con volto e cupola di graziosa 
simetria di ornati e piccoli bassirilievi, le quali cose, se la 
regia Intendenza verrà in determinazione di ridurle in buono 
stato, il sentimento del Bottani sarà sempre che prima si 
faccia un campione da esaminarsi, e riuscendo quello, for
marne il contatto dell'opera intiera con la precisione d'un 
discreto tempo, altrimente le cose anderebhero all'infinito 
col fare asegnamenti mensuali. 
Il proporre di far concorsi, in tempo che li ristauri maggiori 
sono al suo termine, sembra un pensare fuori d'ordine, e 
quello di far giudicare le opere a tutti i professori e all' Ac
cademia di Milano, distrugge il carattere di direttore confe
rito al Bottani, dopo averlo meritato, e che indipendente
mente gli è stato affidato il grand'impegno di cui n'è giunto, 
e felicemente, al suo termine. 
Se il progettista crede trovar maggior facilità nel dipingere 
i pezzi da incidere, sta in sua libertà, e di chiunque, il farlo 
a suo conto, e presentarlo all' Accademia per esser giudicato 
degno dell'incisione, e se l'Accademia vorrà farne l'acquisto, 
allora lo potrà fare colla necessaria sicurezza. 
Siccome poi il progettista gode di molti anni l'assegno men
suale di due zecchini, con l'aggiunta dell'abitazione al Te 
superiore al suo bisogno, sembra che niuno più di lui possa 
e deva corripondere, colle opere, alle beneficenze e pro
curarsi maggiormente l'aumento delle grazie dal regio 
imperiale Governo. 
Essendosi il Brunetti amalato non si è potuto comunicarli 
il richiesto ribasso espresso nel foglio n . I 535-Allodi, e 
subito che sarà in stato da consultarlo si rasegnerà alla regia 
Intendenza ciò che si potrà fare, che è quanto rispettosa
mente etc. 
Mantova, lì 15 novembre 1789 

Umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 
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È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o di parti di essa, 
nonché la detenzione e la vendita di copie abusive della stessa. Ogni abuso verrà perseguito ai 
sensi della legge 22 maggio 1993, n. 159. 

Esemplare non cedibile 

(5211036) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P. V. 
(finito di stampare nel mese di novembre 1994) 

DIRETTORE RESPONSABILE: FRANCESCO SISINNI 
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