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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 
Lavori precedentemente nominata dal Comune di Man
tova.3) 

CONSIDERAZIONI SULLA SCIENTIFICITÀ POSSIBILE DEL ME
TODO 

Ogni intervento di restauro può essere soggetto a valu
tazioni anche molto diverse in funzione del personale 
orientamento dell ' osservatore. 

In particolare la duplice istanza brandiana (storica, 
estetica) è costituita da termini potenzialmente conflig
genti, che, cioè, possono esigere soluzioni divaricate. 
Privilegiare l'unità estetica della presentazione può in
durre ad attenuare la distinguibilità del materiale antico 
(trovato in opera) dall'intervento recente, così come può 
far preferire una lettura riferita ad un delimitato con
testo storico a scapito di altri. 

Ed ancora, alcune esigenze di tipo semplicemente con
~ervativo, aventi cioè come fine solo quello di prolungare 
11 ~iù a lungo possibile nel tempo la resistenza e la durata 
del materiali, possono interferire sia con l'uno che con 
l'altro dei due termini enunciati nella Teoria del restauro. 

Ed infatti è ormai largamente riconosciuto che la sintesi 
possibile risiede in una sequenza di operazioni concatenate 
n~>n tanto da una logica rigidamente deterministica, ma 
pluttosto da una serie di giudizi di tipo critico. 

Se quindi alla esecuzione di un intervento di restauro 
nel suo complesso non si può attribuire la qualificazione 

di operazione scientifica, essa si puo lnvece conferire al 
processo che porta a quella esecuzione. 

In altri termini l'attributo di scientificità non può 
competere alle decisioni progettuali che vengono adottate, 
le quali, in quanto decisioni, sono per loro natura opina
bili, ma alla raccolta e classificazione dei dati informativi 
e conoscitivi da cui le scelte prendono motivazione. 

La scientificità può risiedere quindi, secondo la acce
zione più diffusa, nella controllabilità dei dati storici e 
analitici che costituiscono il supporto informativo delle 
operazioni di progetto e nella ripetibilità o, trattandosi 
di restauro, nella removibilità delle operazioni che ven
gono eseguite. 

È questo il motivo per cui viene dato così largo spazio, 
in questo volume, alla parte documentaria, sia per quanto 
riguarda le informazioni storiche, anche inedite, su pre
cedenti interventi subiti dal monumento, sia per quanto 
riguarda la ricognizione sui materiali trovati in opera 4) 

e sul loro stato di conservazione, sia, infine, per quanto 
concerne gli interventi effettuati. 

LE FONTI STORICHE E LE INDAGINI MATERICHE PER LA 
DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO 

Le fonti informative necessarie per la redazione del 
progetto di restauro sono, secondo le linee di metodo della 
tradizione culturale italiana, sia di tipo storico, sia di tipo 
materico-analitico. 

Per quanto riguarda la parte storica, la ricerca proget
tuale ha potuto utilizzare alcuni fra i risultati delle estese 
indagini effettuate in vista delle manifestazioni mantovane 
su Giulio Romano del 1989, e poi largamente riportate 
nel volume edito in quella occasione.5) 

A ciò si è aggiunto un supplemento di indagine su un 
segmento storico non ancora esaurientemente studiato, 
riguardante soprattutto le vicende dell'edificio (utilizza
zione, manutenzione, restauri) dalla fine del 1700 ad oggi. 

Tale ricerca,6) ha portato al ritrovamento di alcuni 
significativi carteggi e resoconti di lavori soprattutto rela
tivi ai consistenti interventi di rimodellazione delle fac
ciate effettuati a cavallo tra '700 e '800. È stata anche ef
fettuata la collazione di un esteso repertorio iconografico 
comprendente la serie storica dei rilievi di Palazzo T e ed 
ogni altra rappresentazione reperibile (stampe, disegni, 
fotografie, ecc.). 

Solo in seguito alle conoscenze acquisite da fonti sto
riche - e quindi con mira precisa che ha consentito il 
restringimento del campo di indagine - è stato affron
tato il secondo tipo di ricognizione, consistente nello 
studio dei materiali posti in opera, attraverso l'analisi 
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 

20 

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. 
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missione strati grafica, e delle relative caratteristiche fisico
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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 
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il ruolo giuocato da quel vero e proprio tecnologo dei 
materiali che è il restauratore di opere d'arte. 
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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
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ralizzata del loro attuale stato di conservazione, hanno 
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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, sottoimpiegata. 

In particolare la manualità e le conoscenze del restau
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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 referente 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 VasariIO

) 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. 
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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 VasariIO

) 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. 



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 ... ". 

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



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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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) 
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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. 

3 I 
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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) 
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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-
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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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25 - FRONTI EST E SUD DEL CORTILE D'ONORE AL TERMINE DELL'INTERVENTO 
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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. 
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