
FIG. I - STATO ATTUALE DELLA PIAZZA DEL DUOMO, CON VEDUTA DEL PALAZZO REALE, DELLA "MANICA LUNGA" 

E DELLA VIA RASTRELLI (Fot. Paoletti) 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE SULLA 
Il MANICA LUNGA" DEL PALAZZO REALE DI MILANO 

Il problema della "Manica Lunga" di Palazzo 
Reale cominciò a prospettarsi, appassionando artisti e 
cittadini, fin dal tempo del Mengoni. Intanto che sor
geva il lato settentrionale della nuova piazza del Duomo, 
anzi appunto intanto che si completava la grande mole 
della Galleria, ecco le prime avvisaglie: dubbi fondatis
simi sulla opportunità della famosa .. Loggia Reale" 
che, press'a poco uguale per forma e proporzioni all'arco 
della Galleria stessa, avrebbe dovuto fronteggiarla, sim
metrica per posizione e mole. Da più parti era lanciato 
l'allarme, soprattutto affacciandosi il pericolo di un anche 
maggiore soffocamento del Duomo. Si contrapponeva al 
progetto Mengoni un progetto Vandoni, 1864: e ciò giu
sto l'anno precedente la posa della prima pietra dei 
palazzi settentrionali. 

Voleva, il Vandoni, limitare qualsiasi trasformazione 
della" Manica Lunga" ad una cauta smussatura, cosi 
da ottenere una piccola nuova fronte sul filo del Palazzo 
Meridionale e sul prospetto assiale con l'arco della 
Galleria; sistemando poi lo smusso con criteri e mezzi 
del tutto semplici ed in stretto carattere con l'architet
tura del Palazzo Reale; aprendovi magari ancora una 
loggia od una balconata, ma in tono minore e di gusto 
rigidamente neoclassico: l'opposto di quella costruzione 
monumentale che sognava il Mengoni. 

Non se ne fece nulla, nè allora nè poi; ma i due con
cetti seguitarono a sopravvivere fino ad oggi, portando 
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progetti e proposte d'ogni genere. Un .. concorso di 
idee", bandito nella primavera del 1929 dall' Associa
zione tra i Cultori d'Architettura, auspice il Comune 
di Milano, concludeva, almeno nella Relazione della 
Giuria, con l'opportunità di limitarsi ad una siste
mazione architettonica della testata della .. Manica" 
dopo che ne fosse abbattuta la parte ingombrante: 
quasi cioè una risoluzione di ordinaria amministrazione. 
Non pochi concorrenti alla gara medesima e qualche 
artista di fuori prospettavano, invece, l'idea di risvoltare 
la " Manica" sul filo della piazza con un partito monu
mentale, del tutto diverso dallo scomparto architettonico 
di Palazzo Reale : che entrasse, piuttosto, nel ritmo degli 
edifici mengoniani, magari legandosi con il Palazzo Meri
dionale. A questo secondo criterio appartiene un pro
getto Pogliaghi; il quale, ripresa l'idea di una grandiosa 
Loggia Reale sull'asse della Galleria, accenna a rifor
mare radicalmente anche il tratto di .. Manica Lunga" 
destinato a raccordare Palazzo Reale con la nuova 
costruzione. 

Tra l'uno e l'altro dei suaccennati criteri, va posto un 
terzo indirizzo completamente diverso: demolirsi cioè 
tutta o quasi la .. Manica Lunga", e sistemare alla 
buona la testata mutila risvoltandovi l'architettura del 
Palazzo Reale; occupare poi il gran vuoto con una 
nuova costruzione isolata, a sè stante, altissima ed indi
pendente per struttura e funzione. Ecco l'idea ispiratrice 
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FIG. :2 - CHE COSA SUCCEDEREBBE SE SI DEMOLISSE TUTTA LA Il MANICA LUNGA" SENZA OCCUPARNE IL VUOTO 

(Fot. Paoletti) 

dei molti progetti per un campanile al Duomo o per 
una Torre Civica. Nell'ultimo ventennio del secolo 
scorso apparve il campanile che Luca Beltrami propo
neva di costruire re impiegando le parti pellegrinesche 
della facciata della Cattedrale; poi, un progetto Cesa
bianchi- Pogliaghi inteso allo stesso scopo. E cosi fino 
alle proposte del dopoguerra, fino alle fantasticherie di 
un campanile stile gotico, fino ad altre proposte recen
tissime. Merita, tra queste ultime, di essere citato un 

disegno degli Architetti Urbanisti Milanesi, i quali si 
sforzavano di creare una torre in funzione e collegamento 
con quel che il Piano Regolatore municipale del 1928 
stabiliva come definitivo per i quartieri a sud della 
piazza del Duomo. 

Proprio l'approvazione legale di questo Piano ha 
creato elementi di fatto ormai indiscutibili, premesse 
forzate a qualsiasi iniziativa si cerchi ora di prendere 
in argomento. Va detto, anzi, che la Commissione ha 

FIG. 3 - PUNTO DI VISTA UGUALE ALLA FOT. N. 1 CON LA PROPOSTA SISTEMAZIONE (Fot. Paoletti) 
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FIG. 4 - PUNTO DI VISTA DALL' ARCO DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE (Fot. Paoletti) 

dovuto proprio partire da tali presupposti; e che il 
suo compito vi si è trovato in limiti determinati, con
seguenza di un tracciato planimetrico che, invece di 
prevenire, avrebbe dovuto seguire il tema più impor
tante: cioè la sistemazione del lato sud di piazza Duomo. 

Da questa parte incombe, ormai senza possibilità di 
modifiche, piazza Diaz, rigidamente orientata nord
sud e quindi in perfetto contrasto con il tracciato antico 
delle vie cittadine; qui incombono direttrici di nuove 
strade, altezze di nuovi fabbricati. Questa piazza Diaz 
ha il proprio asse ed il proprio perimetro tanto intan
gibili, che vi è ormai convenzionato un palazzo di note
vole importanza. La si prevedeva chiusa al traffico e 
separata con un vero e proprio corpo di fabbrica dalla 
piazza del Duomo: ora, invece, per le sopravvenute con
venzioni, si ha in animo di spalancarla per farne quasi 
un tronco di strada. La situazione è ancora complicata 
dalla proposta, contemplata nel Piano Regolatore, di 
spostare il tracciato di via Cappellari, e dalla eventualità 
e convenienza di completare il Palazzo Meridionale. 

D'altro canto, la " Manica Lunga" dovrebbe essere 
demolita e ciò perchè la Convenzione del 1925, stesa 
fra lo Stato ed il Comune di Milano, si ritiene dia facoltà 
a quest'ultimo di abbattere quel tratto di corpo di fab
brica basso, antistante alla Sala delle Cariatidi di Palazzo 
Reale, che più gli sembri opportuno; così che il Comune 
ha segnato, fin dal '28 nel Piano Regolatore, una demo
lizione parziale e la rifabbrica di un'appendice su pianta 
orientata con i palazzi di piazza Duomo. In tal modo 
viene ad essere prospettata davanti allo sbocco di piazza 
Diaz, una piazzetta rettangolare e simmetrica rispetto 
allo sbocco stesso: sistemazione che ha il principalis
simo scopo di non mascherare l'accesso a piazza Diaz. 

Ed ecco, per la Commissione, un altro punto compro
messo: non potendosi coprire lo sbocco di piazza Diaz, 
bisogna a priori abbandonare la possibilità di elevare 
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sull'area della "Manica Lunga" una massa che sia 
geometricamente assiale con la Galleria; per cui, se 
costruire si dovesse, bisognerà spostarsi a sinistra, 
abbandonando soluzioni che prevedessero eventuali 
attacchi con il palazzo mengoniano. 

Appaiono chiari impedimenti e costrizioni cui la 
Commissione è sottoposta: obbligata a risolvere un 
nodo quasi insolvibile, a proporre, cioè una bella e geniale 
e soddisfacente soluzione, proprio là dove il campo 
è compromesso in cento modi. Giovandosi di un model
lino in scala l : 200, prestato dall'Ufficio Urbanistico 
Comunale, i Commissari hanno sùbito prospettato a 
se stessi la gravità del problema: costruendovi pia
sticamente lo stato di fatto. Fotografie e grafici qui 
allegati documentano la situazione e dànno chiara idea 
dei resultati raggiunti. Ecco le fabbriche perimetrali 
di piazza Diaz; ecco il famoso sbocco ridotto magari 
soltanto ad una cortina bassa, attraversata da tre archi 
(squilibrio evidente tra le due" spalle" dello sbocco); 
ecco sparita la " Manica Lunga ". Succede che tutto 
il lato meridionale della piazza del Duomo diventa una 
voragine; la piazzetta Reale perde ogni forma; il Palazzo 
Reale s'immiserisce; incombono in piazza Duomo le 
strutture di piazza Diaz. Il Duomo, cui sul lato destro 
viene a mancare un punto d'appoggio, di riferimento 
e di equilibrio, sembra cadere. Balza più evidente agli 
occhi la non assialità del sistema piazza Diaz con l'arco 
della Galleria; e l'edificio dei Portici meridionali sembra 
lì abbandonato a terminare per caso in quel punto. 

È da queste premesse che la Commissione ha dovuto 
muovere i passi per costruire, con parole e qualche 
esempio grafico, la propria proposta. 

Dunque, la Commissione deve ancora una volta 
riaffermare e premettere quanto il compito assegnatole 
sia stato difficile. Non soluzioni geniali le si debbono 
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FIG. 5 - VEDUTA DALL'ALTO (Fot. Paoletti) 

chiedere, ma ponderato e cauto parere che porti ad una 
proposta pratica ed attuabile. 

Infatti, il tema che doveva essere: 
sistemazione dell'ala destra di Palazzo Reale in 

rapporto ad una eventuale conveniente demolizione 
parziale della H Manica Lunga", ed allo scopo di 
trovare il miglior completamento del lato sud di piazza 
Duomo; 
tema cui avrebbe dovuto essere subordinato lo studio 
dei quartieri a sud della piazza, è diventato invece: 

premesso che si deve demolire la H Manica Lunga", 
fissato l'inalterabile tracciato di piazza Diaz, stabilito 
che lo sbocco di questa ultima sulla piazza del Duomo 
ha da essere il più ampio e facile possibile, perchè dal 
sagrato se ne possano vedere gli edifici, si suggerisca 
come debba rimediare al gran vuoto che rimarrebbe 
dalla eventuale demolizione della H Manica Lunga", 
e si indichi in qual modo il lato meridionale della piazza 
del Duomo possa trovare una conveniente decorosa 
sistemazione definitiva. 

La Commissione ha dovuto in tal modo sgombrare 
il terreno da ogni desiderio d'alti voli; costruendosi 
da sè premesse e barriere entro cui dar forma all'unico 
tracciato che le è sembrato plausibile. Riassumendo: 
uno dei primi punti acquisiti fu come si è detto, l'abban-

dono di un'assoluta assialità con la Galleria; un altro, 
la non convenienza di elevare in piazza del Duomo edifici 
altissimi, torri o campanili; terzo, la necessità di non 
abbandonare isolata una eventuale nuova costruzione 
che dovesse sorgere sull'area della H Manica Lunga" 
ma, nel tempo stesso di non legarla al Palazzo Meridio
nale. Per cui, in cinque riunioni tenute in una sala di 
Palazzo Reale, presso la Soprintendenza all'Arte (novem
bre 1932, IO, II, 12, 19 e 20) alla unanimità si è giunti 
alle seguenti conclusioni: 

1. - Premesso che l'asse di piazza Diaz non può 
essere spostato nè a destra nè a sinistra, ma che tutta
via la parete dello sbocco in piazza Duomo potrebbe 
essere (per dichiarazione degli Urbanisti Comunali) 
avanzata lievemente a nord; si propone almeno tale 
avanzamento. Si propone inoltre che la parete, in cui 
è aperto lo sbocco, sia di uniforme altezza, abbia cioè 
un'unica quota di gronda (m. 30) risvoltante sulle vie 
Rastrelli e Cappellari; e che, in luogo dei tre limitati 
sottopassaggi, sia adottato un solo arco altissimo, cosi 
da facilitare il traffico e permettere la maggiore visi
bilità. Tale arcone potrebbe avere m. 12 di luce, ed 
essere ancora fiancheggiato da due passaggi laterali 
pedonabili, per l'accesso ai Portici di piazza Diaz. Qui 
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si vorrebbero architetture e forme decorative assoluta
mente tranquille, e tali da non sopraffare gli edifici di 
piazza del Duomo. 

II. - Il tracciato della via Cappellari rimanga 
invariato. Son qui tali ragioni di topografia cittadina 
che, solo conservando l'attuale tracciato, che, con via 
Rastrelli segue tuttora il reticolato romano, si giustifica 
l'orientamento di Palazzo Reale, obliquo rispetto all'orien
tamento del Duomo; e da qui è una delle più caratte
ristiche ed apprezzate visuali sulla facciata del Duomo. 

III. - Rimanendo inalterata la via Cappellari, 
cade la possibilità di un completamento del palazzo 
mengoniano dei Portici meridionali. È, codesta, buona 
ventura, non sembrando oggi giusto ripetere strutture 
edilizie e forme architettoniche palesemente sorpassate; 
va poi notato che il completamento di sì gran mole 
porterebbe squilibrio alla piazza di Palazzo Reale e dalla 
stessa piazzetta che fronteggerà lo sbocco di piazza Diaz. 

IV. - È questa piazzetta, appunto, che si vorrebbe 
invece meglio equilibrata allo scopo di renderla più 
regolare su tutte le sue faccie. Si proporrebbe di risvol
tare, normalmente a via Cappellari, il suo lato frontale, 
aggiungendo un triangolo pieno: una soluzione che 
permetterebbe anche di allungare il tracciato di via 
Cappellari stessa, e che porterebbe anche ad una oppor
tuna chiusura dello sbocco di via Dogana, che sembra 
superflua, o, almeno di scarsa utilità, e certo estetica
mente brutta agli effetti della proposta sistemazione. 

V. - La "Manica Lunga" può essere tutta, e 
cioè fino al corpo di fabbrica più alto del palazzo che 
il Piermarini ha rivestito di architettura jonica, demolita. 
Gli studi compiuti consigliano e permettono tale solu
zione, a malgrado che lo scalone che conduce al Salone 
delle Cariatidi occupi anche parte della "Manica 
Lunga". Si è provato che, tra il Salone e la testata che 
rimarrà scoperta, è sufficiente spazio per collocarvi una 
nuova scala di convenienti dimensioni. Non solo: ma 
a terreno potrà sopravvivere inalterato l'androne di 
passaggio dalla piazzetta Reale alla via Rastrelli, e si 
potrà inoltre sempre ricavare un conveniente vestibolo. 
Al piano superiore rimane spazio sufficiente per l'arrivo 
della nuova scala (dalle rampe larghe fino a m. 2), un 
locale guardaroba e servizi, ed un vestibolo al Salone: 
insomma il minimo indispensabile alla funzione del 
Salone stesso che, insieme con altri ambienti vicini, 
costituisce l'appartamento delle feste di Palazzo, usu
fruibile con perfetto disimpegno. 

M a: demolita la "Manica Lunga "' che cosa si 
deve inserire nel vuoto che ne rimarrà? Sarà una massa 
di notevole altezza? Isolata? Legata a che? Al Palazzo 
Reale? Al Palazzo del Portici meridionali? Assiale 
con la Galleria? Già si è accennato a qualche punto; 
costruire, si deve, una massa; non assiale con la Gal
leria nè collegata ai Portici meridionali per non coprire 
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l'accesso a piazza Diaz; non troppo alta, ma tale che 
sover chi gli edifici attorno, e riporti veramente equilibrio 
di linea e di rapporti volumetrici con tutta la parete 
meridionale della piazza. 

VI. - La nuova massa non sarà isolata. perchè 
in tal caso diventerebbe elemento disorganico ed ingom
brante, posto quasi casualmente e senza chiare relazioni 
con gli edifici circostanti. Essa può invece attaccarsi 
al braccio di Palazzo Reale, da cui si sarà mutilata la 
" Manica Lunga". Anzi, dovrà sorgere in certo modo 
nell'ambito di quest'ultima, quasi una intelligente e 
semplice smussatura della "Manica" stessa, ed un 
logico passaggio tra il reticolato romano (Palazzo Reale) 
e gli edifici di piazza del Duomo. Si provi, anzi, ad ese
guire codesti smussi secondo le più elementari conve
nienze, e seguendo le direttrici AB e CD segnate nel 
disegno. Verso la piazza del Duomo converrà tagliare 
ed arretrare, cioè, fino alla linea di fondo dei Portici 
meridionali, così da lasciar libero il tracciato e la luce 
degli stessi; verso la piazzetta fronteggiante lo sbocco 
di piazza Diaz, converrà smussare secondo una perpen
dicolare nord- sud, fin tanto da rimanere press'a poco 
sul filo della spalla sinistra dell' arcone; verso il Palazzo 
Reale, converrà considerare una linea che attraversi 
normalmente la " Manica Il; e basterà. Ne esce, in tal 
modo, un poligono pentagono irregolare, assolutamente 
logico e, direbbesi oggi, razionale. Si vede subito anche 
in alzato che questa planimetria genera un involucro 
ben orientato, entro cui possono contenersi le linee di 
una massa che dovrebbe salire ai 40- 45 metri: invo
lucro che i disegni e le fotografie qui accluse vogliono 
rappresentare a puro titolo di esemplificazione, perchè 
segni magari le direttive di un Concorso. 

Ma tale massa deve far corpo con il Palazzo Reale 
per mezzo di un collegamento più basso molto trafo
rato, che, allineandosi sul filo della via Rastrelli, resti 
invece arretrato di un paio di metri dal lato della piaz
zetta Reale: così da permettere il risvolto del motivo 
neo classico a lesene, e marcare un netto distacco tra 
il vecchio Palazzo e la nuova fabbrica. Si immagini 
un porticato aperto a terreno al pubblico transito, uti
lissimo per la sosta di vetture in occasione di raduni, 
cerimonie, ecc., che interessassero la nuova costruzione 
o lo Scalone della Sala delle Cariatidi; sopra, è facile 
immaginare un loggiato che abbia l'altezza del piano 
nobile del Palazzo. 

VII. - Quale funzione dovrà avere la nuova 
massa? Quali i suoi particolari? Conviene dire che la 
nuova fabbrica dovrà essere espressione architettonica 
del nostro tempo e non imitazione stilistica. È oppor
tuno ciò affermare, perchè non si pensi di riprendere 
i motivi mengoniani nè tanto meno i motivi neoclassici 
di Palazzo Reale od i gotici del Duomo. Sia edificio 
non utilitario, ma di alta importanza civica: potrebbe! 
aprirsi, sulla sua fronte che guardi piazza del Duomo, un 
arengo: le poche sale siano in tutto degne della ci'.tà e 
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predisposte per cerimonie cittadine; i materiali che Vi 

si debbono impiegare siano assolutamente nobili. 
VIII. - Sistemandosi, infine, dopo la demolizione 

della H Manica", anche tutto il corpo di fabbrica destro 
di Palazzo Reale, si provveda ad accurati e definitivi 
assaggi lungo le vecchie murature di via Rastrelli. 

Agli avanzi dell'architettura trecentesca sia data degna 
sistemazione, lasciando -in vista ed in onore, restaurate 
fin dove è possibile, le grandi finestre ornate di ampie 
ghiere in terracotta, e quanti altri ricordi della corte 
viscontea si riuscisse a recuperare. 

La Commissione, unanime, nel rassegnare a V. E. que
ste conclusioni cui è pervenuta, esprime un caldissimo 
voto perchè nessuna manomissione sia effettuata alla 

" Manica Lunga" nè alcuna demolizione di essa iniziata, 
se prima il Comune di Milano non abbia assunto impegni 
di sostituirvi il qui proposto o qualunque altro migliore 
partito edilizio architettonico che il Ministero riterrà di 
approvare: perchè gravissimi sarebbero lo sconcio e il danno 
al Duomo, se per troppo affrettate deliberazioni, doves
sero durare una voragine od uno squarcio più del tempo 
strettamente necessario (fig. 2). Il caso della demolizione di 
Palazzo Piombino a Roma in piazza Colonna, insegni. 

Milano, 3 gennaio 1933 - XI 

LA COMMISSIONE 

D ott. ENRICO B RUNELLI - D ott. ETTORE MODIGLIANI - Prof. MARIO SALMI 

Arch. GIOVANNI MUZIO - Arch. G IOVANNI Rocco - P rof. ARRIGO MINERBI 

Membri aggiunti: Arch. CARLO CALZECCHI - Arch. FERDINANDO REGGIORl 

A PROPOSITO DEI LAVORI NELLA CAPPELLA OVETARI AGLI 
EREMITANI DI PADOVA 

Debbo una risposta a quanto il prof. Fogolari, mio 
egregio amico ma, in questo caso, momentaneo avver
sario, ha scritto nel fascicolo di marzo di questo Bol
lettino a proposito dei lavori testè eseguiti nella Cap
pella Ovetari e particolarmente nell'infausto trasporto 
dell'altare del Pizzolo. La debbo non solo per l'impor
tanza sempre viva dell'argomento, ma anche e più 
perchè egli ha mutata una questione di fatto in una 
questione quasi personale. 

Dice il Fogolari che nella seduta della Commissione 
dei Monumenti. 23 giugno 1931, fu accolto da unanime 
consenso e da incoraggiamenti "il progetto dei lavori 
per rimettere a posto l'altare" e che "a sostenere il 
progetto di trasportare, a ragion veduta, l'altare il più 
convinto e fervoroso è stato allora il prof. Moschetti". 
Ma il vero è che in quella seduta non si trattò affatto 
di deliberare sul trasporto dell'altare, ma solo" di fare 
degli studi, degli assaggi nel pavimento per vedere dove e 
come l'altare era situato in origine e, secondo i risultati 
delle ricerche, ridargli l'antica forma e ricostruirlo in 
parte che agevolasse la vista dell' A ssunta". Queste sono 
le parole testuali del Fogolari quali risultano dal verbale. 
E nello stesso tempo si trattava anche di ripulire gli 
affreschi, di fare assaggi nel muro per vedere se la famosa 
Passione vi fosse mai stata dipinta, di rinnovare tutto il 
pavimento, di restaurare e sistemare i dossali di legno, 
tutti lavori per i quali, compresi gli assaggi nel pavi
mento, il Fogolari prevedeva una spesa di circa venti
tremila lire. Stando così le cose io aderii, ma solo in 
massima, alle proposte. Ecco le parole del verbale che 
mi riguardano: "Moschetti approvando in massima che 
si debba onorare il Mantegna restaurandone le opere, 
raccomanda la ripulitura degli affreschi dall' abbondante 
polvere. Per quanto riguarda la questione economica non 
si fa illusione sul concorso degli istituti cittadini, ecc.". 
Dell'altare nemmeno una parola. Perchè è logico che io, 
e con me tutti gli altri della Commissione, compreso il 
Fogolari, non potevamo che attendere i risultati degli 
assaggi, non ancora intrapresi nel sottosuolo. Nè qua-
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lunque o fervorosa o tiepida approvazione del progetto 
poteva aver luogo, se per ciò il progetto ancora non esi
steva nè poteva esistere. Certo se gli assaggi avessero 
poi provato, ma che! se essi anche domani provassero 
che l'altare era in origine là dove ora è stato messo, o 
magari anche più avanti, primo a gridare: benone ! 
sarei stato e sarei io. M a così non è. 

Il Fogolari non ricorda che, non appena furono fatti 
quegli assaggi, il cui risultato fu nullo, e che io ben vidi 
e studiai, mi sono recato a Venezia (era l'antivigilia 
del Natale 1931) e ho avuto con lui e coll'ing. Forlati 
un lungo cortese abboccamento, tentando di convin
cerli che sarebbe stato un errore quel trasporto. E non 
ricorda che, quando mi sembrò di aver maggiormente 
scossa la loro ancora incerta opinione, fui io a suggerire 
e a proporre loro il gesso abbronzato del Museo perchè, 
collocato sul nuovo posto, si vedesse (perdonate il 
bisticcio) che non lo si vedeva più. E non ricorda che, 
fra le tante ragioni da me addotte quel giorno, ce ne fu 
una, sfuggitami poi dalla memoria nello scrivere, cioè 
quella dell'ombra che l'altare avrebbe poi proiettata 
sugli affreschi di sinistra, ombra oggi pur troppo rimar
chevole in certe ore. E infine sopra tutto non ricorda il 
Fogolari che in quella seconda veduta della Commissione, 
16 gennaio 1932, presidente S. E. Eodrero, ancora prima 
che io parlassi contro il trasporto dell'altare, egli per 
primo e spontaneamente, riferendo sui lavori" compiuti 
col fi ne di rintracciare il posto dove sorgeva l'altare in 
origine" dichiarò che "non apparvero tracce sicure" 
e che, fatta la prova col calco di gesso dell'ancona, 
questo " non si presentava bene nei riguardi della luce " 
e che c'erano quindi "elementi per mantenere l'altare 
dov'era e che, spendendo allora meno per l'altare, si 
potevano fare invece altri lavori ". Fu solo verso la fine 
della seduta che egli, di fronte alla ostinata insi
stenza altrui, mutò parere. Non io dunque, non io fui 
e sono in contraddizione con me stesso; il che non mi 
avviene mai, se non a ragion veduta, nel cercar, come 
faccio, per quanto da me si possa, la verità storica 
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