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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parti in V1a di reintegrazione raccordandole mediante 
velature. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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