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Il restauro marattesco delle Stanze : aspetti tecn1c1
.

e stonco-cntlc1
ANDREA G. DE MARCHI

Una conoscenza dei fondamenti teorici e tec
nici di quello che fu il restauro del passato,
oltre a sfatare alcuni consueti pregiudizi sulla
questione, può fornire importanti notizie sul
reale stato di conservazione delle opere d'arte
giunte fino a noi.
In questo quadro si pone lo scritto se
guente, in cui si è cercato di fornite una rico
struzione del restauro marattesco delle Stanze,
che non fosse influenzata dalla preconcetta tra
dizione negativa sull'argomento. L'attività di
Maratta in questo campo, anche se legata in
modo determinante al gusto classicista, appare
tutt'altro che disprezzabile in fase esecutiva , se
paragonata alle manifestazioni del restauro coe
vo. Sarebbe difficile aspettarsi molto di più, del
resto, da un mondo che non aveva ancora svi
luppato una visione storicizzata dell'opera
d'arte .
L'analisi delle fonti documentarie ha per
messo di scoprire alcuni aspetti interessanti di
quell'intervento. Fra essi se ne possono anti
cipare due. In primo luogo, l'assenza, o la li
mitata esecuzione, della reintegrazione pittorica

che allora era spesso sinonimo di rifacimento .
In secondo luogo, la partecipazione gratuita di
Maratta a quel restauro. Questi fatti, come al
cuni altri che vedremo, andranno collegati al
sincero culto dell'artista per il Divino Raffaello .
Il restauro ebbe una notevole importanza
nell'attività di Carlo Maratta (Camerano 1625Roma 1713 ), come già ripetutamente attesta
Giovan Pietro Bellori, il celebre teorico del
classicismo, suo biografo ed amico. Quest'ul
timo manifestò uno spiccato interesse per i pro
blemi connessi al restauro, che avevano dato
luogo, da un certo tempo, ad un acceso dibat
tito in sede di letteratura artistica 1•
L 'attività di Maratta restauratore investì so
prattutto le opere d'arte che più erano apprez
zate dalle teorie del Bellori. In questa chiave
vanno letti gli interventi compiuti dall'artista
su dipinti di Barocci, Annibale Caracci, Reni e,
infine, Raffaello . Si trattava, cioè, di una cura
programmatica delle opere degne, come ebbe a
definirle il letterato. Su di esse Maratta eseguì
restauri sostanzialmente corretti; anche se .non
presieduti da una metodologia moderna fondata
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su istanze scientifiche e criteri di trasmissione
storica dei documenti artistici. Egli basò i suoi
interventi principalmente sulla valutazione, di
per sé soggettiva, della poetica espressa dalle
opere . L 'epoca in cui si mosse l'artista, comun
que, fu caratterizzata da restauri distruttivi e
dalla mancanza di autonomia fra gusto e co
scienza storica.
L'attività di Maratta nel settore è stata con
siderata per secoli, in modo assolutamente in
giustificato, come il paradigma dell'arbitrarietà
e della mancanza di rispetto dell'opera d'arte,
tipiche di certi restauri del passato. Si tratta di
una valutazione formatasi dopo la metà del
xvnr sec. e motivata, a mio avviso, dal tra
monto della dottrina classicista propugnata dal
Bellori, prima , e dalla disinformazione, poi.
Come vedremo, infatti, gli interventi dell'arti
sta saranno caratterizzati, in fase esecutiva, da
criteri moderni ed anticipatori. In diverse oc
casioni Maratta adottò metodi reversibili ed
improntati alla conservazione ambientale delle
opere d'arte.
Il restauro delle Stanze, argomento centrale
di questo scritto, assume caràtteristiche nuove
e più articolate grazie anche alla scoperta di una
fonte documentaria specifica: i mandati di pa
gamento 2• Questi ultimi, rinvenuti da chi scrive,
ma pubblicati recentemente senza una completa
evidenziazione dei passi salienti, consentono una

ricostruzione piuttosto circostanziata di quel
l'evento, soprattutto se confrontati con la rela
zione stesa, pressoché contemporaneamente, da
Bartolomeo Urbani e pubblicata, poi nella Vita
« . . scritta da Giampietro Bellori e continuata
da altri ... » edita nel 1732 3• Queste fonti, com
parate ad altri brani della letteratura artistica
coeva, suggeriscono alcune interessanti ipotesi
sull'argomento.
Prima di affrontare le vicende connesse al
restauro delle Stanze, tuttavia, è opportuno
spendere qualche parola sugli interventi che lo
precedettero.
La testimonianza del Bellori, da prendere
con cautela nei suoi eccessivi elogi al pittore,
offre una descrizione abbastanza dettagliata de
gli aspetti tecnici dei « risarcimenti ». I giudizi
del letterato lasciano intuire come il classicismo
romano individuasse in Maratta l'erede, e nella
fattispecie anche il conservatore, dell'opera de
gli artefici del « bello ideale ».
Il primo restauro citato risale al 16 72,
un 'epoca, cioè, in cui il pupillo del Bellori era
già saldamente affermato nell'ambiente artistico
romano 4• Da anni, infatti, era giunto al Prin
cipato dell'Accademia di S. Luca. L 'opera da
restaurare era, non a caso, una tela di Annibale
Carracci. Maratta ebbe un atteggiamento so
stanzialmente corretto già in questo intervento,
nel quale si preoccupò di collocare il dipinto in

1) Vedi in proposito C. CESCHI, Teoria e storia del
restauro, Roma 1970; C. CHIRICI, Il problema del restauro,
Milano 1971; A. CONTI, Storia del restauro . . , Milano
1973. G. P. BELLORI, Descrizione delle imagini . . , Roma
1695, se la prendeva con « ... la superstizione altrui, di
coloro che consentono più tosto alla caduta di una pittura
egregia, che mettervi un puntino di mano altrui, benché
perito, & eccellente, è certo un inganno comune credere
che non si possa fare altro, che attendere a conservare al
meglio, gli avanzi del tempo, e le venerate reliquie di così
mirabili lavori».
2) I Mandati sono conservati all'Archivio Segreto Va
ticano (Sacro Palazzo Apostolico - Computisteria, 151 -152153). Si tratta di documenti che io rinvenni nell'Autunno
1984 ed inserii nella tesi di laurea discussa il 6 marzo del1' anno seguente. Tali documenti, successivamente, sono
stati pubblicati da E. CICERCHIA e A. M. DE STRoBEL,
Documenti inediti dell'Archivio segreto Vaticano .. . , in
BollMonPont, VI, 1986 (1987 ), pp. 105-143. Sul restauro
marattesco delle Stanze vedi anche CONTI, Storia cit., e A.

Lo BIANCO, Restauri dei secoli scorsi, allegato a Art Dossier,
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1986, VI, pp. 51-53.
3) Nel prologo alla relazione, infatti, era scritto:
« .. ciò che egli (Maratta) fece fu allora descritto con
esattissima diligenza da Bartolomeo Urbani . . . ». Il ma
noscritto originale del Bellori, come si sa, è andato perduto.
Nessuno studioso ha rilevato che l'esecuzione della Vita del
1732, fu condotta fra il 1 7 1 3, anno della morte dell'artista,
ed il 17 22, quando la tela col Battesimo di Cristo fu tradotta
nel mosaico che ancora si vede nella cappella della Conce
zione in S. Pietro e trasferita nel coro di S. Maria degli
Angeli (17 25). Quest'ambito cronologico si può evincere dal
fatto che il primo episodio è citato, il secondo no: cfr. G.
P. BELLORI, Vite .. ., 17 32, ed. Piacentini, Roma 1942. Per
le notizie relative all'Urbani cfr. nota 19.
4) Fu Principe dell'Accademia di S. Luca nel 1664 -65
e dal 1699 la carica gli venne conferita a vita: vedi C. PIE
TRANGELI, Origini e vicende dell'Accademia, in L'Accademia
Nazionale di San Luca, Roma 1974, p. 17.
.
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un ambiente climaticamente più sicuro e di
consolidarne il supporto 5. Il Bellori, tuttavia ,
ci ricorda che l'artista aveva agito così per
« . . . venerazione . . . a questo gran maestro . . . ».
Non ci si deve stupire, quindi , se il letterato
liquida con una breve e distratta citazione il
restauro di un 'opera del Lotto compiuto dal suo
protetto 6.
Sotto il pontificato di Innocenzo XI Ode
scalchi (16 7 6-8 9) vi fu un altro significativo
intervento. Maratta , su richiesta del pontefice,
si trovò a dover « moralizzare » una Madonna
di Guido Reni , giudicata troppo discinta. La
spinosa questione stava nel conciliare la volontà
papale col suo credo artistico. È un evento che
pone in modo esplicito i problemi connessi alla
committenza ed ai condizionamenti che essa
causava ai restauratori ed ai restauri del pas
sato: un fenomeno oggi quasi dimenticato. Ma
ratta , costretto alla mediazione fra chiesa ed
arte, ridipinse l'opera con colori facilmente ri
movibili, « . non volendo ardire di . . . cancel
lare né meno un tratto di sì grand'uomo . . . » 7.
Lo stesso pontefice concesse all'artista la ca
rica di Custode delle Camere e delle Logge Va
ticane 8• Tale riconoscimento, confermato ed
ampliato da Innocenzo XII Pignatelli (16911700), giocò un ruolo nella commissione al pit
tore del restauro nelle Stanze. Va ricordato che
quest'ultimo, su incarico del papa, aveva pro
gettato in quegli anni , insieme al cardinale Gian
Francesco Albani , di porre « . . . il riparo neces
sario ... » ai dipinti « ... mal ridotti . . . » nella
Cappella Sistina , il che avvenne pochi anni dopo .
Fra il '90 ed il '95 Maratta eseguì due im
portanti interventi su cicli di affreschi apparte-

nenti ai Farnese: la Galleria Carraccesca , nel
loro palazzo, e la Loggia di Psiche, alla Farne
sina. Il Bellori dedicò a questi restauri la mag
gior parte del suo tempo del 1695 9• Egli, in
sieme all'abate Felini , convinse la committenza
dell'urgente necessità dei lavori .
Tali impegni permisero all'artista di met
tere a punto una metodologia d'intervento su
dipinti murali di grandi dimensioni. È un fatto
estremamente importante in vista del lavoro
che avrebbe svolto, di lì a pochi anni, nelle
Stanze.
Maratta organizzò i due restauri utilizzando
l'opera di suoi allievi e di alcuni specialisti .
Nella Galleria Farnese si valse di Gian France
sco de' Rossi, il presunto inventore delle grappe
metalliche, e di Carlo Fontana. Il primo si oc
cupò del consolidamento degli intonaci, il se
condo risolse i problemi statici delle strutture
murarie. In quei locali Maratta promosse un ri
sanamento ambientale, eliminando le cause delle
infiltrazioni d'acqua dall'esterno.
Il lavoro da compiere sugli affreschi della
Farnesina si rivelò più articolato del prece
dente. In questa occasione furono eseguite este
se ridipinture e venne modificata la stessa strut
tura architettonica. Maratta, volendo proteg
gere quei locali dall'' inclemenza dell'aria ' , al
terò le caratteristiche di quella che era stata una
loggia aperta sul giardino. Si tratta di un risa
namento al quale ancora oggi dobbiamo guar
dare con gratitudine. È probabile, infatti, che
sarebbe rimasto ben poco di quei dipinti , se fos
sero stati lasciati praticamente all'aperto 10•
Al ' risarcimento ' della Loggia di Psiche
collaborarono Paradisi e Belletti , due specialisti

5) G. P. BELLORI, Vite . . ., 1693 c. (ed. 1976 a cura
di E. Borea), p. 603: « Questo gran male (era) causato per
negligenza in non provvedere, ... ond'egli . . . non giudicando
sufficiente foderar la tela e munirla di tavole, pensò di col
locarla in più sicuro luogo . . ».
6) BELLORI, Vite , ed. Borea, p. 603. Il letterato
ignora l'estesa ridipintura di un dipinto murale antico, raf
figurante forse una Venere con puttini, conservato nei depo
siti di Palazzo Barberini, di cui dà notizia L. PASCOLI,
Vite .. . , 1730-36, p. 138.
7) BELLORI, Vite . . ., ed. Borea, p. 617: «Pigliati dun-

que i pastelli di terre macinate a gomma ... dipinse sovra
il petto della Vergine come voleva il papa, in modo che ...
quando si voglia torre con la sponga, ritorna il color di
prima».
8l Per ottenere la conferma della carica fu determi
nante l'influenza del card. Albani. Il Breve è riportato in
BELLORI, Vite . . ., ed. Borea, pp. 648-649.
9) BELLORI, Descrizione cit.
10) S ulla notizia riportata dal Bellori è stato avanzato
qualche dubbio da Rosalia Varali.
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nella ridipintura dei monocromi, che furono at
tivi, poi, anche nelle Stanze. Il consolidamento
degli intonaci venne eseguito, anche in quest'oc
casione, dal de' Rossi, che utilizzò, pare, otto
centocinquanta delle sue grappe 11•
In questo restauro, come poi in quello delle
Stanze, vi fu una disparità di trattamento fra i
dipinti eseguiti dalla bottega di Raffaello, ove
furono praticati ampi rifacimenti , e l'opera al
lora attribuita alla mano del Maestro, che fu
rigorosamente rispettata: un'altra prova esem
plare, se ne occorressero, del rapporto fìn qui
indicato fra tutela dei documenti artistici e
gusto.
La situazione conservativa dei dipinti alla
Farnesina è attualmente studiata da Rosalia
Varoli , che ne ha già fornito alcune notizie in
teressanti. La studiosa ha fatto luce su due in
terventi successivi a quello marattesco: il primo
voluto dal Duca di Ripalta nel 1863 , il secondo
diretto dall'Hermanin all'inizio del nostro se
colo . L'intervento ottocentesco, probabilmente,
fu molto ' aggressivo ' e distrusse le ridipinture
marattesche 12• Da questo fatto si desume, fra
l'altro, la totale infondatezza delle accuse ri
volte alle presunte distruzioni del Marchigiano,
almeno dal terzo quarto del secolo scorso.

Il restauro eseguito da Maratta alla Farne
sina preparò quello condotto nelle Stanze a li
vello sia tecnico, che ' critico ' . L'artista , sulla
base dell'esperienza maturata nella Loggia di
Psiche, poteva « risarcire » l'opera d'arte più
apprezzata del suo tempo .
L'intervento marattesco nella Loggia di Psi
che fu uno dei più duramente attaccati dalla cri
tica, a partire dalla seconda metà del xvm sec .
Il giudizio espresso da L. Crespi, nel 1756, era
già estremamente negativo 13. Si trattava di un
segnale del mutamento del clima culturale favo
revole all'opera del Maratta nel suo complesso .
Se, inizialmente, era stata ideologica ed acritica
l'esaltazione della sua attività restaurativa, al
trettanto ideologica fu, poi, la polemica che la
stroncò.

11) Va rilevato che nelle note biografiche su Paradisi
e Belletti (redatte da CICERCHIA - DE STROBEL, op. cit., pp.
119-120, n. 27) non è fatta menzione della precedente col
laborazione dei due col Maratta al restauro della Loggia di
Psiche, importante termine di confronto ampiamente illu
strato dal testo di BE LLO RI , Descrizione cit. Domenico
Paradisi, inoltre, è documentato come architetto nei restauri
di S. Cecilia, a partire dal 1714, in G. MATTHIAE, S. Cecilia
in Trastevere , Roma 1971 (Le chiese di Roma illustrate),
pp. 26, 28, 30, 53-54. Notizie sul de' Rossi sono in M. CA
GIANO DE AZEVEDO, Primo uso delle grappe metalliche . .. ,
in BollJstRest, 7-8 (1951), pp. 99-100, del quale poco fon
data appare l'affermazione sull'invenzione da parte del
de' Rosi di questo sistema di consolidamento. È proba
bile che la famiglia de' Rossi, per gran parte del Settecento,
si fosse specializzata nell'uso di questi « ... chiodi a T »,
godendo forse di qualche concessione esclusiva. Documenti
di pagamento, del 1744-46, infatti, relativi ad interventi suc
cessivi nelle Stanze pubblicati da CICERCHIA - DE SrROBEL,
op. cit., pp. 121, 143, nn. 28, 43 (Archivio Segreto Vaticano,
S. P. A. Computisteria, 175, nn. 236, p. 98, 237, p. 115,
238, 242) attestano l'attività nel settore di Giovan Battista
de' Rossi (reintegrazione eseguita da Agostino Masucci). Nel

1 756-60 (S. P. A. Computisteria, 175, 278-293) sono auto
nomamente citati, con identiche mansioni, Domenico de'
Rossi e Andrea de' Rossi (con ritocchi eseguiti dai pittori
P. Piazza, G. Pozzi e G. Angeloni). L'esistenza di restauri
successivi a quello marattesco, oggi rilevabile sulla base dei
citati documenti, venne notata da Cavalcaselle (G. B. CAVAL
CASELLE - J. A. CROWE, Ra/faello, la sua vita ... , Firenze
1884-89, p. 146).
12) La dott. Varali, che ringrazio vivamente, mi ha
comunicato preziose informazioni sull'argomento, per molte
delle quali si rimanda ad una sua imminente pubblicazione.
Come ha rivelato la studiosa, l'intervento del Duca di Ri
palta fu eseguito di nascosto per evitare intromissioni del
l'autorità. L'Hermanin notava che l'azzurro da lui rinvenuto
sui fondi era una tinta in uso solo a partire dall'inizio del
XIX sec., ma non esitava ad tacciare il Maratta delle solite
accuse. Analisi più approfondite andranno condotte sugli
affreschi.
13) L. CRESPI, Lettere al Conte Algarotti, 1756, in G.
BorTARI, Raccolta di lettere sulla pittura, Roma 1754-1783
(ed. 1882), III, pp. 387-419. Su questa linea di giudizi 'ca
tastrofisti ' vi è un'abbondante letteratura (cfr. Appendice

Con l'elezione di Clemente XI Albani, nel
1700, Carlo Maratta, divenne ancora più in
fluente nel panorama artistico romano, fìno a
rappresentare un mito per i pittori di indirizzo
classicista del primo quarto del nuovo secolo .
La commissione stessa dei lavori di restauro
delle Stanze a Maratta dipende direttamente dal
rapporto con Clemente XI . Quest'ultimo, già
suo protettore e committente ancor prima di

II).
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WINDSOR CAST LE Royal Art Collection: C. MARATTA (?), disegno dagli affreschi di Raffaelo nella Stanza di
,

Eliodoro (inv. 4237).

essere ordinato cardinale, era un cultore di Raf
faello, bene informato sullo stato precario degli
affreschi e sulle sincere preoccupazioni espresse
in merito dal suo protetto agli altri pontefici 14•
Va ricordato che Maratta , grazie alle continue
insistenze sulla questione, aveva ottenuto da
Innocenzo XI la nomina a Custode delle Stanze,
successivamente confermata ed ampliata da In
nocenzo XII.
Appena investito dalla carica , Maratta si
adoperò per frenare la rapida degradazione a cui
andavano soggette le pitture di Raffaello e della
sua scuola . Oltre a proteggere con una cancel
lata le opere nella Stanza della Segnatura, l'ar
tista « . .. si applicò subito .. . alla cura di quelle,
procurando con ogni diligenza possibile, che
non si aumentassero i danni , con tenervi con
tinuamente buona guardia .. . » 15• Una costante

14) Clemente XI « . .. con la memoria dei discorsi pas
sati ... » decise di affidare al Maratta il restauro (URBANI,
in BELLORI, Vite, ed. Piacentini, p. 143).

minaccia per i dipinti, infatti, era la turba di
giovani artisti che, studiando e copiando quei
capolavori, si avvicinavano alla superficie degli
affreschi , la sporcavano e la graffiavano . Ma
ratta, ottenuta la facoltà di rilasciare permessi
d 'accesso alle Stanze, pose freno a quell'andazzo .
È quindi esplicita la volontà di una corretta
conservazione ambientale, anche se nel quadro
di un restauro ' ideologizzato ' quale fu quello
delle Stanze .
L 'intervento vero e proprio ebbe inizio nel
marzo 1702 e terminò nel luglio del 1703, come
attestano le principali fonti documentarie sul
l 'argomento: i mandati di pagamento dell'Ar
chivio Segreto Vaticano e la relazione di Barto
lomeo Urbani 16•
Tale relazione è un documento di cruciale
importanza per lo studio della questione . Si

15) Come afferma URBANI, op. cit., pp. 93-94.
16) Cfr. Appendice I.
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tratta di un testo estremamente moderno, so
prattutto nei chiari propositi di documentazione
e trasmissione delle tecniche usate nel restauro,
« .
che possono servire d'istruzione, e notizia
a' posteri . .. » 17• È questa una funzione as
solta con puntualità dal testo dell'Urbani, che
si potrebbe indicare, inquadrandolo nella tradi
zione di descrittività tecnica del Bellori, come
precorritore delle moderne relazioni di restauro.
È probabile che sia stato lo stesso Maratta
..
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ad ideare e promuovere la realizzazione di que
sto scritto . L'artista, del resto, secondo un'ipo
tesi avanzata da Donahue, aveva già collabo
rato alla stesura di un testo simile: la ' rela
zione ' del Bellori del 1695 18•
È quasi superfluo rilevare che i mandati di
pagamento, invece, sono privi di apprezzabili
caratteristiche teoriche sul restauro, essendo de
stinati a funzionari addetti all'apparato buro
cratico . Quei documenti, però, forniscono no
tizie preziose sull'attività svolta da ciascun col
laboratore e sui materiali utilizzati nell'inter
vento. Grazie ad essi è possibile ricostruire un
quadro piuttosto articolato del lavoro compiuto
nelle Stanze, sotto un profilo puramente tecnico .
Il ruolo di supervisore che Maratta aveva
avuto nei precedenti restauri a palazzo Farnese
ed alla Farnesina non muta in modo rilevante .
Anche nell 'intervento sulle Stanze egli è a capo
di una squadra di restauratori e si serve di spe
cialisti. Peraltro solo dopo un certo tempo, in
questo caso, gli fu consentito di servirsi di aiuti.
La sua partecipazione, quindi, non fu solo or
ganizzativa ma anche operativa.
Nel prologo della relazione vengono nomi
nati gli scolari di Maratta attivi nelle Stanze:
oltre allo stesso Urbani, Pietro de' Petri e An
drea Procaccini. Sono citati, poi, gli specialisti

1 7 ) BELLORI, Vite, ed. Piacentini, p. 1 43 .
1 8).K. DoNAHUE, The inginious Bellori, London 19 43.
1 9 ) Cfr. mandati in A ppendice I. Notizie biografiche
relative ai personaggi citati sono in CICERCHIA - DE STRO
BEL, op. cit.; P. MELCHIORRI, p. 1 16 , n. 20; A . PROCACCINI,
p. 1 16, n. 2 1; P. DE' PIETRI, p. 1 1 6 , n. 22; B. URBANI,
pp. 1 16-1 17, n. 23; M. CERRUTI, p. 1 1 8, n. 2 4; P. TosINI,
pp. 12 1 , 141 , nn. 28, 43.
20) Lo scritto di Urbani concorda con le indagini con
dotte in quella Stanza recentemente e pubblicate da F.
MANCINELLI, Raphael's Coronation ..., in BurlMag, 9 76,
1984, pp. 40 4-410.
21 ) L'esistenza di disegni, particolarmente significativa
per quanto riguarda la Stanza di Eliodoro, è ignorata da
CICERCHIA - DE STROBEL, op. cit., p. 1 16, n. 1 6 , che pure
pubblicano il mandato di pagamento di G. P. Melchiorri. Le
studiose affermano che la testimonianza dell'Urbani non è
confortata dai pagamenti. Si tratta di una cosa ovvia dal
momento che Maratta prestò la sua opera gratuitamente. A .
TAJA, Descrizione del Palazzo Apostolico . ., Roma 1750
ca., pp. 1 16 , 22 1. , 227 , parla del restauro marattesco e, a
p. 2 1 8, di incisioni. Dello stesso autore vi è nella Biblio
teca Vaticana un manoscritto (Codice Vat. Lat. 9927 . De
scrizione del Palazzo Apostolico, con note di mano di
Clemente XI) che fornisce altre conferme su quanto è
.

FIG. 2 WINDSOR CASTLE, Royal Art Collection: C. MA
RATTA (?), disegno dagli affreschi di Raffaello nella Stanza
di Eliodoro (inv. 42 35).
-
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Pietro Tosini ed il già collaudato Domenico Bel
letti . I documenti di pagamento attestano l'im
portanza del ruolo di quest 'ultimo, che, col suo
socio Domenico Paradisi , fornì materiali ed uten
sili a tutti i restauratori, e la partecipazione al
l'intervento di altri due allievi di Maratta:
Paolo Melchiorri e Michelangelo Cerruti 19.
Secondo il racconto dell'Urbani, il lavoro
cominciò con una valutazione dei danni . La ri
cognizione partì dalla Stanza di Eliodoro, passò
poi in quella della Segnatura ed infine nella
Stanza dell'Incendio di Borgo . Quest'ultima era
già allora la più danneggiata, come concorde
mente attestano i documenti della Tesoreria
Vaticana e le dichiarazioni dell'Urbani 20• Que
sti testimonia, insieme ad una citazione di
A . Taja ed ad un passo piuttosto oscuro dei
mandati di pagamento, che in questa fase del
lavoro sarebbero stati eseguiti alcuni disegni
riproducenti le decorazioni delle zoccolature, il
cui scopo fu, probabilmente, quello di produrre
materiale di do_cumentazione 21• Alcuni di essi,
riferibili quasi esclusivamente ai chiaroscuri
della Stanza di Eliodoro , possono essere iden
tificati, probabilmente, in un consistente gruppo
di opere, interamente attribuito a Maratta in
modo forse discutibile, conservato nel Castello
di Windsor 22 (figg. 1-5).
La decorazione monocroma del basamento
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era, nel complesso, la più compromessa. Nella
Stanza di Eliodoro, scrive ! 'Urbani , « ... per
metà, e forse più, i bassi rilievi .. . erano del
tutto consumati ... » 23• I chiaroscuri della Se
gnatura , anche se meglio conservati rispetto a
quelli delle altre Stanze, erano anch'essi molto
danneggiati, al punto che Maratta finì per optare
per un totale rifacimento . Si trattò di una so
luzione di ripiego adottata solamente dopo aver
ritenuto improponibile un ritocco limitato alle
lacune. In questo caso l'artista eseguì alcuni di-

emerso dalla ricostruzione dell'intervento. Come anche P.

BELLINI - L. E RB A , L'opera incisa di Carlo Maratta {cat.
Mostra), Pavia 1977, n. 7, che pubblica un'acquaforte raf
figurante i dipinti nella Stanza di Eliodoro.
22) A Windsor è conservato pure un disegno con
l'Apollo del Belvedere. Sembra trattarsi di un'opera, citata
nella biografia del 1732, eseguita da Maratta come esercizio
preparatorio al restauro delle Stanze. Una sorta di avvicina
mento ideale a Raffello, che di quello stesso esemplare antico
aveva, a sua volta, eseguito alcuni disegni. Il complesso di
queste opere sono comprese fra il n. 4117 ed il 4380 del
l'inventario della grande raccolta inglese. In A. BLUNT - H.
L. CooKE, The Roman Drawings of the XVII and XVIII

centuries in the Collection of Her Maiestic the Queen at
Windsor Castle, Londra 1960, pp. 52-53, 63, già veniva
prospettata la possibilità che i disegni dello zoccolo della
Stanza di Eliodoro (n. cat. 417-424) fossero da mettere in
relazione al restauro marattesco. Gli stessi studiosi rileva
vano la disomogeneità stilistica di queste opere, ammettendo
che alcune di esse possano essere state eseguite da « abili
scolari». Riproduzioni sono presso la Fototeca della Biblio
teca Hertziana.
23) La relazione è puntualmente confermata dai man
dati in Appendice I.

FrG. 3 - WrNDSOR CAS TLE, Royal Art Collection: C. MA
RATTA (?), disegno dagli affreschi di Raffaello nella Stanza
di Eliodoro (inv. 4236).
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segni tratti da ciò che restava, i quali sarebbero
serviti da modelli per la ridipintura 24. La rovina
delle decorazioni dello zoccolo è, del resto, una
cosa abbastanza comprensibile, se si considera
che, collocate in basso, esse sono le più facil
mente raggiungibili. Quei dipinti recavano, in
fatti, molti « . .. bugi e . . . linee . . . con nomi, e
cognomi . . . » graffiti sull'intonaco .
Le operazioni di stuccatura , pulitura e ridi
pintura delle parti monocrome, caratterizzate
'

,

fIG. 4 - WINDSOR CASTLE, Royal Art Collection: C. MA
RATTA (?), disegno dagli affreschi di Raffaello nella Stanza
di Eliodoro (inv. 4233).
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da ampi rifacimenti, ebbero inizio nella Stanza
dell'Incendio 25• È opportuno sottolineare, co
munque, che la reintegrazione pittorica di que
ste opere non fu eseguita in fresco, ovvero de
molendo l'intonaco come spesso si faceva in
quel tempo, ma a secco . La sovrammissione di
tinte, probabilmente tempere, potrebbe, anzi,
essere servita da protezione ai resti dei dipinti
originali. Già in queste prime fasi dell'inter
vento, secondo lo scritto dell'Urbani, si svilup
parono accese polemiche sulla correttezza del
lavoro svolto . Fra le righe del racconto si in
tuisce che i rapporti con il pontefice stesso non
furono del tutto tranquilli . Molteplici, infatti,
sono gli accenni alla benignità papale, ma an
che al pericolo « delle voci de' maligni » presso
le sue orecchie .
Secondo la relazione, che allude chiaramente
all'esistenza di vaste ridipinture « a guazzo » ,
la pulitura delle parti monocrome fu condotta
principalmente con acqua . I documenti di paga
mento, tuttavia, parlano di una fornitura di ben
cinquecentocinquantasette limoni. È possibile
supporre che l'acido citrico in essi contenuto
sia potuto servire in questa fase dell'intervento
come sostanza atta ad aumentare il potere sol
vente dell'acqua 26•
La ridipintura dei chiaroscuri fu affidata al
Belletti e, secondo i mandati, anche al già col-

24) Cfr. mandati in Appendice I. Vedi note 21-22.
25) Come concordemente attestano i mandati e la rela
zione di Urbani. Le ridipinture marattesche dello zoccolo
sono state rimosse pressoché interamente nel corso dei re
stauri eseguiti fra il 1934 ed il 1964 (vedi le relazioni di
B. BIAGETTI e D. REDIG DE CAMPOS , in RendPontAcc, so
prattutto IX, 1935, pp. 188-190; e F. MANCINELLI in
BollMonPont, I, 1977, pp. 114, 120).
26) Il documento non è riportato in Appendice. Re
stauri precedenti a quello di Maratta sono citati in: L. DOL
CE, Dialoghi .. . , Venezia 1557, pp. 9-10, in cui sono ricordate
ridipinture, criticate da Tiziano, eseguite da Sebastiano del
Piombo in seguito ai danni prodotti durante il sacco di
Roma del 1527. G. CELI O, Memorie delli nomi .. ., Napoli
1638 (ed. 1967), p. 118, cita rifacimenti in fresco ad opera
di L. Sabbatini, nel 1576, contraddetti dalle recenti analisi
degli intonaci (1982-84): vedi MANCINELLI, Raphael's Co
ronation cit., pp. 404A10. La relazione dell'Urbani testi
monia che « .. . un altro male ... era che in altro tempo es
sendo stata risarcita da professori non pratici, e di poco
sapere, quali in vece di riscoprire con diligenza,' e porre il
colore solo dove mancava, aveano ricoperti d'una cattiva tin
tura tutti gli ornamenti di chiaro oscuro, si dove erano
conservati, che dove erano laceri, e consumati».
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laudato Paradisi. A questo punto del testo del
l'Urbani affiora evidente l 'istanza estetica, sia
pure in un 'accezione deformata, come fattore
determinante del restauro. In questa chiave va
letta la positiva valutazione dei rifacimenti, per
cui « ... le cose da esso (Belletti) fatte sono così
belle, che si accompagnano senza essere infe
riori, a quelle fatte in tempo di Raffaello ». Il
concetto di ' restauro bello ' è raramente espli
cito come in questo punto.
Appare significativo, inoltre, che Belletti, la
personalità più considerata della troupe di re
stauratori, venga citato nella relazione di Ur
bani solamente in rapporto al ' risarcimento '
della Stanza della Segnatura. L 'opera di questi,
invece, secondo ciò che emerge dai mandati di
pagamento, si svolse in molti altri ambienti .
Tale discordanza delle fonti sembra indicare il
fatto che la fama del Belletti venisse utilizzata
come ' deterrente ' contro le polemiche sorte su
quell'intervento. Un ennesimo indizio del rap
porto fra restauro e gusto può essere, forse, l'in
sistente attenzione, di cui s'è appena fatto cen
no, alla più ' raffaellesca ' delle Stanze, per que
sto più cara delle altre alla dottrina classicista .
È comunque probabile che non ne sia estraneo
il Bellori, il quale aveva dichiarato: « . . .né
manca la speranza, quando il tempo lo permet
ta, di veder restituite le ... istorie del Sagra
mento e della Scuola d'Atene alla loro prima
bellezza » 27•
La maggior cautela adottata nella pulitura
delle « istorie grandi di Raffaello » rispetto ai
chiaroscuri dello zoccolo, costituisce un ulteriore
indizio in questo senso. Anche le metodologie
tecniche del restauro nascondono l'influenza de
terminante del gusto. Mentre sui monocromi fu
usata dell'acqua, forse ' potenziata ' con acido
citrico, con derivante pericolo per le finiture a

27) BELLORI, Vite, ed. Borea, p. 617.
28) Come indicano i mandati e !'Urbani. Clemente XI,
in quell'occasione, dimostra di essere al corrente dei pericoli
derivanti dagli interventi di restauro coevi, intimando a
Maratta « ... di non usare secreti o altro». Pietro Tosini
esegul anche la pulitura degli affreschi della Cappella Si
stina. Anche questi documenti sono pubblicati in CICERCHIA DE STROBEL, op. cit., p. 143, n. 43 (Arch. Segreto Vat., S.
P. A. Computisteria 93, 117, 123).
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secco, sulle grandi figurazioni del Maestro si
aprì immediatamente il problema dei rischi di
una simile pulitura. Lo stesso Clemente XI in
tervenne per mettere in guardia il Maratta , il
quale ritenne opportuno valersi di uno specia
lista nel settore: Pietro Tosini 28•
Non solo è difficile capire quale sia stata la
funzione realmente assolta da tali maestranze
specializzate, ma è piuttosto arduo anche defi
nire con esattezza l'entità dell'intero restauro

·;

I

.,

<

- WINDSOR CASTLE, Royal Art Collection: C. MA
RATTA (?), disegno dagli affreschi di Raffaello nella Stanza

FrG. 5

di Eliodoro (inv. 4234).
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marattesco. In questo senso i moderni mezzi
di analisi chimica non hanno dato risultati esau
rienti, anche se, come vedremo, non molto è
stato fatto nello specifico 29• È chiaro perciò, alla
luce di queste considerazioni, come le fonti
coeve assumano ulteriore importanza docu
mentaria.
Dalle notizie fornite dall'Urbani, che i man
dati indicano attivo nei lavori di restauro anche
come collaboratore del Tosini, sembra che il
modo di procedere del Maratta nelle puliture
sia stato notevolmente empirico. Egli rispose ai
reaterati avvertimenti del pontefice dicendo « . . .
che avrebbe con ogni diligenza provocato con si
curezza di riuscirne, quando non seguisse in un
modo, ne avrebbe tenuto un altro ». L'artista
stesso dichiara di voler usare « ... vin greco ...
ed insieme di panni bianchi ».
La scelta del ' vin greco ' è, probabilmente ,
da collegare alla funzione solvente dell'acido ace
tico e dell'alcool contenutivi 30. La mancanza di
composti chimici specifici, tipica nel restauro
delle epoche pre-industriali, non portava solo
a risultati inferiori qualitativamente: anche
l'analisi dell'opera su cui intervenire diventava
problematica. La carenza di solventi adatti, se
condo F. Mancinelli, ha favorito errori di attri
buzione fra le parti autentiche e quelle rifatte
all'interno delle stesse Stanze 31•
Dalle relazioni sui restauri delle Stanze di
retto dal De Campos ( 1935-57) risulta che sulla
superficie degli affreschi era depositata soprat
tutto polvere grassa. È probabile che quel sudi
ciume, prodotto soprattutto dal fumo delle can
dele, fosse simile a quello su cui si adoperò il
Maratta 32•

L'annerimento degli affreschi, secondo il
prezioso testo dell'Urbani, sarebbe stato cau
sato anche dai fuochi accesi dai soldati di
Carlo V durante il sacco di Roma del 1527, ai
quali vanno attribuite pure molte scritte graffite
sull'intonaco.
L'efficacia del ' vin greco ' andava collaudata.
Come attestano i mandati di pagamento e lo
scritto dell'Urbani, le pitture di Giulio Romano
nella Sala di Costantino servirono a sperimen
tare la validità del sistema. È possibile vedere,
anche in questo fatto, un'influenza dell'estetica
classicista sul restauro. Non che si spregiasse,
da parte del Maratta, l'arte di Giulio Romano.
Questa, tuttavia, veniva subordinata, anche a
livello tecnico, all'opera del Divino Raffaello.
È significativa la concordanza della relazione
dell'Urbani con i documenti di pagamento nel
collocare la pulitura delle ' istorie grandi ' al ter
mine estremo dei lavori di restauro 33• Va sotto
lineato, poi, che nelle fonti non vi sono accenni
ad opere di ridipintura, tranne che sui mono
cromi dello zoccolo. Questi indizi consentono di
ipotizzare la totale assenza di reintegrazione pit
torica , o una sua limitatissima esecuzione, sulle
scene principali delle Stanze. Il dilungarsi della
fase di pulitura fino ad un mese prima della fine
dei lavori , del resto, rende estremamente angu
sto lo spazio cronologico per un'improbabile ri
dipintura. È opportuno rilevare, poi, che se
qualche ritocco vi fu, venne eseguito dal solo
Maratta, dopo il congedo di tutti i suoi colla
boratori, i quali da oltre un mese avevano otte
nuto il saldo dei loro compensi. Il restauro delle
Stanze, quindi , per quanto riguarda le « istorie
grandi » , consisté principalmente in un'opera di

29) Il fatto è particolarmente deprecabile perché si sa
ancora troppo poco sugli interventi settecenteschi, successivi
a quello marattesco, che furono probabilmente di limitata
rilevanza. Sulle Stanze, dopo il 1756-60, non sono documen
tati altri restauri fino al nostro secolo, tranne quello di F.
Agricola nel 1839, che si limitò a piccoli consolidamenti ed
a una spolveratura degli affreschi. Le analisi condotte nel
restauro del 1937-57 (REDIG DE CAMPos , in RendPontAcc,
degli anni 1947-57), sono assolutamente insufficienti. Quelle
eseguite nel 1982-83 sono relative solo alla Stanza dell'In
cendio e non sono comparate ad alcuna delle fonti documen
tarie qui pubblicate. È auspicabile che i restauri attualmente
in corso possano fornire un'informazione più organica.

30) Secondo alcuni studi compiuti all'Istituto Centrale
del Restauro (C. Mora, non pubblicato), l'alcool risulta peri
coloso per alcuni colori utilizzati nella pittura a fresco.
31) Secondo il Mancinelli, che me ne ha personalmente
data notizia, le tende che sono sullo sfondo dell'Incorona
zione di Carlo Magno, nella Stanza dell'Incendio, sono state
« spulite » per errore in epoca imprecisata. Vedi anche MAN
CINELLI, Raphael's Coronation cit., pp. 404-410.
32) Cfr. REDIG DE CAMPos, in RendPontAcc (anni
1947-57). Come attestano anche le sostanze acide usate dal
Maratta.
33) Cfr. Appendice I.
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stuccatura e di pulitura: un esempio estrema
mente raro, se comparato ai tempi, di rispetto
per l'opera d'arte. Tale rispetto, molto meno
sentito negli ampi rifacimenti dei chiaroscuri,
opera di mano degli scolari del Maestro, è in
fondo una cosa piuttosto comprensibile. Non va
dimenticato che all'epoca del Maratta non vi
erano, per il restauro, idee-guida diverse o co
munque autonome, da quelle che governavano
l'arte stessa: l'istanza estetica, per usare una
terminologia brandiana, prevaleva in modo as
soluto sull'istanza storica 34•
Appena terminata la pulitura, tornarono
« .
a sentirsi le dicerie de' maligni, ed igno
ranti ». A queste polemiche il Maratta reagì con
un atteggiamento anticipatore, rispetto ai modi
. .

FIG. 6 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Stanza della
Segnatura: part., prima dell'ultimo restauro, del piede di
Pitagora nella « Scuola di Atene».
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del restauro coevo. Egli, in sostanza, voleva la
sciare alcune zone degli affreschi nella situazione
prima-della-cura: esattamente quello che av
viene nei cosiddetti restauri scientifici della no
stra epoca 35.
La presenza dell'unico tassello che l'artista
fu autorizzato a lasciare si potrebbe identificare
con l'inspiegabile zona scura, visibile nelle ri
produzioni fotografiche eseguite prima della più
recente pulitura (primi anni '50), posta poco
sotto i piedi di Pitagora nella Scuola di Atene 36
(figg. 6-7). Un passo della relazione di Urbani,
del resto, afferma chiaramente: « . .. solamente
nella Stanza della Segnatura appresso la porta,
quando si entra, fu lasciata una piccola parte di
quelli ornamenti con quell'antico colore arrug
ginito, come si disse » 37• Si tratta, anche in que
sto caso, di un fatto mai citato da alcuno stu
dioso. Anche le relazioni di restauro più recenti,
del resto, non rilevarono l'importanza di quella
zona scura nella Stanza della Segnatura. Fortu
natamente, tuttavia, un tassello di affresco non
pulito lasciato dai restauratori del Vaticano nella
pulitura degli anni Cinquanta, corrisponde, al
meno in parte, a quello voluto da Maratta.
Va detto, a questo punto, che non risultano,
per questo importante restauro, pagamenti ver
sati a favore di Maratta in persona. La cosa, in
effetti, sembra assurda, ma, in base ai docu
menti disponibili, l'organizzatore e ' ideologo '
dell'intervento nelle Stanze non risulta essere
stato pagato. Quest'ipotesi trova una motiva
zione, nonché ulteriore conforto, in un passo
delle Vite di Leone Pascoli. Secondo quel testo,

34) Sono stati fatti diversi tentativi per determinare la
nascita del restauro moderno, nell'accezione che ne ha dato
C. Brandi. Chi ha indicato l'origine di tale disciplina nella
scuola napoletana del Canart, o, come M. CAGIANO DE AzE
VEDO, Provvedimenti .. ., in BollistRest 3-4, 1950, pp. 113122, e CONTI, op. cit., nel laboratorio veneziano dell'E
dwards (su cui è stata condotta da G. Tranquilli una tesi di
laurea riccamente documentata, discussa all'Università di
Roma nel marzo 1988). In realtà, a mio avviso, si è trat
tato di un processo lento e contraddittorio, nel quale Ma
ratta ha, comunque, giocato un ruolo importante.
35) Come afferma U RBANI, op. cit., p. 148.
36) Vedi, fra gli altri, B. NoGARA, Raffaello, Città del
Vaticano 1950.
37) Come riferisce URBANI, op. cit., p. 148, il papa si
oppose ad un maggior numero di tasselli documentari.
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poi confermato dal Missirini, il restauro delle
Stanze sarebbe stato per Maratta « . . il terzo
debito » pagato al « Principe de' pittori » 38•
L 'attendibilità dell'affermazione del Pascoli vie
ne, in parte, suffragata dal fatto che il parziale
rifacimento del sepolcro del Sanzio al Panthéon
e la cancellata posta a protezione degli affreschi
della Segnatura, cioè gli altri due « debiti » che
l 'artista avrebbe pagato a Raffaello, furono rea
lizzati effettivamente a sue spese.
Se quest'ipotesi venisse definitivamente ac
certata, il rapporto fin qui indicato fra la dot
trina belloriana e quel restauro troverebbe una
clamorosa conferma.
Oltre alle notizie più importanti , sopra ri
portate, i mandati di pagamento suggeriscono
alcuni quesiti, che andrebbero chiariti con ana
lisi chimiche approfondite (sperando che il re
stauro degli anni Cinquanta non abbia reso del
tutto vane queste operazioni). Quei documenti,
ad esempio, citano a più riprese l 'esecuzione di
ritocchi compiuti con colori ad aglio 39•
I documenti della Computisteria Vaticana
attestano, a partire dal 1703, un incremento
delle attività di restauro. Questo fenomeno è
senz 'altro da mettere in relazione all 'entusiasmo
che aveva suscitato il ' risarcimento ' delle Stan
ze ed all'importanza che l'artista annetteva al
restauro in genere . È questo un fatto che va
letto alla luce di quello che era stato il pen
siero del Bellori in merito 40• Non può non es
servi un legame, infatti, fra la posizione espressa
dal letterato e l 'attività di Maratta come restau
ratore, prima, e Sopraintendente, poi. Del resto
lo stesso Bellori gli aveva attribuito l 'appella
tivo di « genio conservatore » 4 1 •
I lavori terminarono nel luglio del 17O3 e
poco meno di un anno dopo Maratta fu insi
gnito del titolo di Cavaliere del Sacro Ordine

[ 1 2]

.

38) PASCOLI, op. cit. , pp. 143-144. La rendita concessa
all'artista da Clemente XI, come hanno rivelato G. Sc ANO ,
Insegnamento e Concorsi, in l'Accademia Nazionale di San
Luca, Roma 1974, pp. 29-39, confermando Missirini (cfr.
nota 49), fu devoluta come premio ai vincitori dei Concorsi
Clementini. Si tratta di una notizia che conforta l'ipotesi
del disinteresse della prestazione fornita da Maratta.

fIG. 7 - CITTÀ DEL VATICANO, Musei Vaticani, Stanza della
Segnatura : part., dopo l'ultimo restauro, della figura di Pi
tagora nella « Scuola di Atene » .

di Cristo e premiato con u n collare d 'oro offerto
da un parente del pontefice 42• Lo stesso Cle
mente XI presenziò la cerimonia che fu pom
posa e solenne.
Oltre alla carica di ' Pittore del Re ', con
cessagli da Luigi XIV, ed al principato a vita

39)

I mandati non sono riportati in Appendice.
40) Pochi anni dopo, infatti, venne avviato il restauro
della Cappella Sistina (cfr. nota 28).
41) BELLORI, Descrizione cit.
42) Lo stesso Orazio Albani citato nella relazione di
URBANI, op. cit., p. 146. Tale evento è documentato dal
mandato di pagamento dell'orefice.
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all'Accademia di S. Luca , l'artista otteneva an
che questo titolo . Si tratta di un riconoscimento
da mettere in diretta relazione al restauro ap
pena compiuto nelle Stanze . Tale relazione è
desumibile tanto dal testo dell'Urbani, quanto
da una serie di componimenti poetici di carat
tere enfatico e celebrativo declamati, in quel
l 'occasione, da alcuni Accademici 43• Quelle ora
zioni tendevano ad esaltare l'artista come erede
dell 'Urbinate, sulla base dell'intervento in Va
ticano. Il restauro dell'opera del ' Divino Raf
faele ' appare così come il coronamento fìnale
alla carriera dell'artista. Indicativo in tal senso
il protocollo della cerimonia di premiazione del
pittore, in cui vi fu una diretta rievocazione del
rapporto fra Leone X e Raffaello. Ovviamente
il riferimento era indirizzato a Clemente XI ed
al Maratta , in una artifìciosa rievocazione della
cosiddetta ' età dell'oro ' del primo Cinquecento .
Si trattava del massimo riconoscimento per un
artista cresciuto sotto la direzione estetica di
un teorico del classicismo come Bellori.
In conclusione: questo esame del restauro
marattesco delle stanze ha fornito un quadro di
quell'evento che contraddice la negativa tradi
zione critica al riguardo .
Sotto il profìlo tecnico è emersa la notevole
correttezza di quell'intervento. Maratta eseguì

il lavoro valendosi di un gruppo di collaboratori,
alcuni dei quali specializzati . La metodologia da
lui adottata si è rivelata particolarmente mo
derna: dopo una fase di ricognizione dei danni
si passò alla pulitura, la cui intensità fu docu
mentata dal tassello lasciato nella Stanza della
Segnatura . Sulle grandi raffigurazioni di Raf
faello non fu eseguita, o quasi, la reintegrazione
pittorica.
Sotto il profìlo storico-critico questo restauro
presenta evidenti legami con le teorie classi
ciste del Bellori, come del resto tutta l'attività
di Maratta nel settore . L'influenza di questo gu
sto si manifesta, oltre che nella scelta di opere
' degne ' di essere preservate, nella cautela ese
cutiva , direttamente proporzionale all'apprezza
mento estetico del documento artistico. Alla luce
del culto di Raffaello va letta sia la particolare
correttezza dell'intervento nelle Stanze, sia la
probabile rinuncia di Maratta a qualsiasi com
penso.
L'avvenimento ebbe un'enorme risonanza
nel mondo artistico romano del primo Sette
cento, dominato dai dettami classicisti diffusi
dall'Accademia di S. Luca. In questo ambito il
restauro delle Stanze fu vissuto come una sorta
di riavvicinamento ideale alla cosiddetta ' età
dell'oro ' del tempo di Leone X.

43) Una delle orazioni composte in onore di Maratta
ordinato Cavaliere, il Madrigale di S. Stampiglia, recita:
« Non andò Raffaello / Ornato il sen di così nobil fregio,
/ E fu con tanto pregio / Padre di meraviglie il suo pen
nello: / Or nel gran Vaticano, / Ristaura l'opre sue di alta
tua mano; / Onde con aurea insegna / Destra suprema, e

degna / Scorgendo i vostri meriti uguali ai suoi / Adorna
a un tempo, e Raffaello, e voi ». Gli altri componimenti
poetici sono in Le corone del merito solennemente . . ., Roma
1703 e Le buone arti sempre più gloriose . . ., Roma 1704.
Questi scritti sono conservati presso l'Archivio Storico del1' Accademia di S. Luca.

APPENDICI
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Si è pensato di riportare alcuni brani , fra i
più significativi, dei Mandati di Pagamento con
servati presso l'Archivio Segreto Vaticano (Sa
cro Palazzo Apostolico, Computisteria 152- 153),
che si è cercato di ordinare in relazione a perso
naggi e luoghi.
(S.

P. A.

Computisteria 152,

n°

167).

Conto di

lavori fatti di pittura nel Palazzo Apostolico Vaticano
nell'Appartamento Vecchio dove sono le pitture di Raf
faello da Dom. Paradisi, e Dom. Belletti ordinati dal1'111.mo Urbano Rocci, e da Carlo Maratti per ordine di
N.

S. Principiati nel mese di Marzo allo Decembre

1702.

(5. P. A. Computisteria, 152,

Per haver ripolito e stuccato li sguinci et archetto
della porta . . . e redipinti a oglio metà delli grotteschi
con riquadramenti . . .
Nella Stanza del Sagramento .
Per haver terminato . . . tutto il basamento a sodi
sfatione del sig. Carlo Maratti dove lui ha fatto le
figure.
Per haver stuccato tutti li bugi . . . nei credenzini
di legno, e poi redipinti di nuovo con n° 7 pilastri . . .
6 contropilastri . . . d i ordine dorico con . . . capitelli, con
architrave, fregio, e cornice . . . e nel fregio fattoci l'im
prese che vi era con gran diligenza che erano quasi
perse a fatto . . . Fattoci diversi instromenti mattematici
ritrovati con gran fatica che appena si conoscevano .. .
e . . . due altri vani . . . uno che finge bugnato . . . l'altro . . .
con grotteschi . . . e con . . . vedute di città e tempietti

n°

1 74).

Conto di la

vori fatti da Domenico Belletti per terminare le Stanze
di Raffaello dal primo Gennaio al 25 Luglio 1 7 03 se
condo l 'ordine del sig. Carlo Maratti . . . [ Si noti il ruolo
quasi di subappaltatore del Belletti, che nella seconda
fase del restauro compare senza il socio Paradisi ] .
Per costo di colori a guazzo, e colori a oglio et
altro da ti alli giovani del sig. Carlo Maratti sino al
pres. giorno .
Per haver somministrato li colori, colla, pennelli,
et ogni altro, tanto che per il sig. Carlo, quanto per
gli altri suoi giovani che hanno depinto in dette Stanze.
Pagati . . . al sig. Andrea Procaccini . . . al sig. Miche
langelo Cerruti . . .
I l sig. Paolo Melchiorri per fenire d i terminare
tutti li lavori di figure a sodisfatione del sig. Carlo

conforme erano prima ritrovati . . .
Stanza dell'Incendio d i Borgo .
Per haver dipinto di novo le basi . . . et havere
fatto le ombre attorno alli termini e le figure gialle
conforme ordini il sig. Carlo Maratti.
Il computista spedisca . . . a favore di . . . Paradisi
e . . . Belletti . . . scudi Millenovecentoventicinque per . . .
lavori fatti . . . nell'appartamento dove sono l e pitture di
Raffaele, principiati nel mese di Marzo a tutto Dee.re
1 702, ne gli adornamenti nuovi, e ragiustati li vecchi,
compresi s. 845.10 pagati a cinque pittori . . . e prezzo
dei colori . . .
. . . si salda i l suddetto conto per i l . . . prezzo d i . . .
scudi 490 a l sig. Belletti, . . . 135 a l sig. Gio. Paolo Mel
chiorri, . . . 90 al sig. Pietro de' Pietri, . . . 75 al sig. Bar
tolomeo Urbani ; questo il 26 Luglio 1 7 0 3 . Io Carlo
Maratti.

Maratta a sua spese di modelli per fare li studi del
naturale dal p .mo Gen.ro al 16 Mag.

(S. P. A.

Computisteria, 152,

n°

1 75).

Conto di la

Il sig. Pietro de Pietri per haver finito . . . tutte

vori fatti da Pietro Tosini per ripolire tutte le pitture

le figure in dette Stanze conforme l'ordine del sig.

fatte da Raffaelle e Giulio Romano nell'Appartamento
Vecchio . . . dal primo Marzo 1703 a tutto il mese d i

Carlo dal p.mo Gennaio allo 30 Giugno.
Il sig. Bartolomeo Urbani per haver fenito . . . le

Giugno con ordine et assistenz<'I del s g . Carlo Maratti . . .

figure . . . conforme l 'ordine del sig. Carlo . . . et havere

I o sottoscritto havendo visto . . . l a fatica fatta nel pu

ajutato a repolire le pitture al sig. Pietro Tosini.

lire le suddette pitture per esservi assistito più volte

Stanza contigua dipinta da Raffelle dell'Istoria de
Liodoro.

dico che si deve dare . . . scudi 270 . . . dl 2 1 Luglio 1703.
I o Carlo Maratti.
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II
Con questa breve rassegna critica sull'argo
mento s'è cercato di fornire un quadro sufficien
temente rappresentativo dei molti giudizi espres
si sul restauro delle Stanze del 1702-3 (per ci
tazioni di interventi precedenti cfr. nota 26).
È opportuno ricordare che A. Mezzetti, autrice
dell'unica monografia esistente su Maratta, ha
rilevato che questo artista fu tacciato in modo
contraddittorio, a seconda delle oscillazioni del
gusto fra i secoli XVIII e xx, di adesione al Ba
rocco o di eccessivo accademismo classicista.
Come accennato, le valutazioni sul restauro delle
Stanze, complessivamente meno negative di
quelle relative all'opera compiuta alla Farne
sina, sono generalmente derivate da tali oscil
lazioni, in quanto legate all'attività artistica del
Marchigiano ed alla fortuna critica del Bellori.
Nella prima metà del Settecento la maggior
parte dei letterati espresse un parere positivo,
anche se non unanime, sul restauro marattesco
delle Stanze. In questa chiave vanno lette le
dichiarazioni di L. Pascoli ( 17 3 O-3 6), la cui
importanza è stata già sottolineata, F. Titi
( 1 708), A. Taja ( 1 750) e Mons. G. Bottari
( 1 754) 44• Valutazioni opposte sulla situazione
conservativa di quei dipinti, ma accomunate dal
l'ignoranza del lavoro effettivamente svolto da
Maratta, furono pubblicate da J. Richardson
( 1722) e da B. d 'Argent ( 1752) 45•
La prima decisa stroncatura dell'operato del
l'artista venne da L. Crespi ( 1756), protagoni
sta dell'avvento delle idee illuministe nel re
stauro, il quale, comunque, dimostrò una certa

incoerenza 46. Egli, per esempio, accusa il già
citato seritto di G. P. Bellori ( 1695) di essere
« ... stucchevole per minuto descrivendo ogni
minima circostanza » i lavori di « risarcimento »
della Galleria carraccesca e della Farnesina. Cre
spi tradisce più volte un astio verso il sodalizio
Maratta-Bellori, che va oltre le considerazioni
puramente oggettive. La tendenza polemica sulla
questione si afferma nella seconda metà del
XVIII sec. con G. G. De Rossi ( 1788), A. Co
molli ( 1790), B. Orsini ( 1791) e G. Piacenza
( 1 77 O), il quale si sentì « quasi mancare dal do
lore » alla vista delle Stanze 47 •
Alcune personalità di spicco della letteratura
artistica italiana, comunque, non cedettero alla
dilagante tendenza « catastrofista », come A. R.
Mengs ( 1780), che a proposito della Disputa
dichiarò : « .. . quasi nulla è stato ritoccato ... »,
e L. Lanzi ( 1792), il quale apprezzò molto
l 'opera svolta da Maratta « ... con incredibile
diligenza » 48 •
Nel XIX sec. si consolida il giudizio nega
tivo sull'argomento, pur con alcune rilevanti
eccezioni. M. Missirini ( 1823), che dimostra
una notevole conoscenza di alcune vicende con
nesse all'intervento, conferma le importanti no
tizie di L. Pascoli, ricordando che Maratta « ... a
sue spese vi fece porre (nella Segnatura) can
celli di ferro » . Il lettetato cita anche il busto
di Raffaello al Pantheon scolpito « di suo era
rio » (dr. nota 38) 49 • La tendenza critica nega
tiva è ampiamente rappresentata da A. Quatre
mére De Quincy ( 1 824) e da P. P. Montagnani

44) Su L. Pascoli cfr. note 6, 38; A. Taja, cfr. nota 21.
G. BoTTARI, Dialoghi sopra le tre arti del Disegno, Lucca
1754, p. 240 sgg.; F. TITI, Nuovo studio di pittura, scol
tura . . . (con aggiunte di F. Posterola), Roma 1708, pp. 38,
425.
45) J. RICHARDSON, An Account of some .. . , Londra
1722, pp. 169, 189, 226. B. n'ARGENT, 1752, sta in J. GurL
LER!v1E, in GBA, 1154, 1965, pp. 156-162.
46) L. CRESPI, in BoTTARI, op. cit., pp. 389-390.
47) G. PIACENZA, Giunte a Baldinucci, Milano 1770,
p. 348, sta in B. ORSINI, Risposta alle lettere pittoriche di
mons. A. Mariotti (Perugia 1791), in Giornale di erudizione
artistica, V, 1887, pp. 300-305; G. G. DE Ros s I , Lettera

allo Hackert, in Memorie per le Belle Arti, 1788, IV, pp.
245 sgg.; A. Corvi:OLLI, Vita di Raffaello Sanzio, Roma 1790,
n. 40.
48) A. R. MENGS, Opere, Parma 1780 (ed. a cura di G.
N. D'Azara 1787), I, p. 141; L. LANZI, Storia pittorica del
l'Italia, Bassano 1789-92 (ed. 1968), I, pp. 300-301.
49) M. MISSIRINI, Del vero ritratto di Raffaello .. . , in
Effemeridi Letterarie, Agosto 1821; nonché, Memorie per
servire alla storia della Romana Accademia . .. , Roma 1823,
pp. 121, 158-159. Il letterato ha contribuito a sfatare la
possibilità di eventuali altre forme di pagamento per Ma
ratta (cfr. nota 38).
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ANDREA G, DE .MARCHI,

( 18 2 8 ), il quale dimostra una faziosità ispirata
esclusivamente da ragioni estetiche. F. Agricola
( 1 839), che eseguì una spolveratura ed alcuni
consolidamenti sui dipinti , dichiarò di aver di
stinto con esattezza le grappe , le colle ed i ri
tocchi posti da Sebastiano del Piombo e da Ma
ratta . Queste poco attendibili analisi tecniche
si perpetuarono fìno al nostro . secolo 50.
J. Burckhardt ( 1855) mostra di aver com
piuto un'attenta lettura dei dipinti e di non ri
sentire delle polemiche passate, affermando che
« la conservazione (delle Stanze) è buona, se si
considera l'età degli affreschi ». E ancora : « Sol
tanto i quadri delle zoccolature dovettero essere
ridipinti , e quasi per intero, da Carlo Ma
ratta .. . ». In questo senso si espresse anche
S. D. Passavant ( 1 859) 5 1 •
G. B. Cavalcaselle ( 1 8 82-85) si dimostra
informato sull'entità dell'intervento maratte
sco, di cui ricorda anche la data esatta. Dello
stesso tenore è il contemporaneo giudizio di
E. Mi.intz 52• Nel 18 85, nel quadro delle cele
brazioni per il quarto centenario della nascita
di Raffaello, M . Minghetti pubblicò una dili
gente rassegna sulle notizie relative ai restauri
nelle Stanze, ove dimostra, però, un atteggia
mento fazioso ed antistorico scagliandosi contro
« . .. le fandonie del Bellori (del suo pupillo) e
dei tempi suoi » 53 . Del tutto isolata è la notizia
divulgata da A. Bertolotti ( 1 885), secondo cui
il pittore Giovanni Guerra sarebbe l'autore di
alcuni ritocchi sui famosi affreschi 54•

È sufficiente fare un breve cenno all'enne
sima serie di interventi polemici sul restauro
eseguito da Maratta , priva di argomentazioni
nuove. In questo ambito si collocano gli scritti
di J. Cartwright ( 1895), di E . Panzacchi ( 1899)
e di J. Klaczo ( 18 8 7 ), il quale, almeno, dimo
stra una buona informazione sull'argomento 55.
La rivalutazione critica della pittura dell'ar
tista avviata all'inizio del nostro secolo non ha
investito, se non in modo assolutamente margi
nale, la sua attività come restauratore. Si tratta
di una tendenza che, come già in passato, ha
avuto alcune eccezioni. È questo il caso di L. Bel
trami e A. Venturi ( 192 O ) , i quali espressero
pareri privi dei tradizionali pregiudizi 56 . Que
st 'ultimo, correttamente, riconobbe i rifacimenti
di Maratta solo sui monocromi.
E. Waterhouse ( 1937 ) si limitò ad ascrivere
all'artista alcune decorazioni dello zoccolo, non
considerando la possibilità che potesse trattarsi
dell'opera di aiuti 57 . A partire dal 1 934-36, in
tanto , erano state pubblicate le prime relazioni
di B. Biagetti, in collaborazione con B. Nogara
e D. Redig De Campos, sui restauri in atto,
poco signifìcative anche come documentazione
tecnica 58•
Le opinioni di F. Hartt ( 194 4 ) , che si pic
cava di riconoscere ridipintura di Maratta nella
scena dell Incendio di Borgo, si sono rivelate
infondate, come poco esatte sono alcune osser
vazioni di O. Fischel ( 1948) 59. Al corrente delle
vicissitudini occorse ai famosi dipinti e partico-

50) A. QuATREMÉRE DE QuINcY, Histoire de la vie . . . ,
Parigi 1 828, pp. 180-181, 320; P. P. MoNTAGNANI, Le Stanze
Vaticane , Roma 1828, pp. 98-10 1 ; F. AGRICOLA, Alcune os
servazioni fatte . . . , Roma 1839 (ed. 1922). Vedi anche la sua
relazione sul restauro delle Logge, Relazione sui restauri . . .,
Roma 1842.
5 1 ) J. BuRCKHARDT, Der Cicerone, Basilea 1855 (ed.
it. 1952), pp. 992, 1007; S. D. PASSAVANT, Raphael, sa vie,
son oeuvre . .. , Parigi 1839-59 (ed. it. 1882), II, pp. 96, 157-

55 ) J. CARTWRIGHT, Raphael, sa vie . .. , Londra 1895,
p. 63; J. KLACZO , ]ules II, Rame et la Renaissance, Lipsia
1897, ed. frane. 1902.

158, 322.
.
52 ) G. B. CAVALCASELLE - J. A. CROWE, Raffaello, la
sua vita e le sue opere, Firenze 1884-9 1, II, pp. 136-146,
170, 176, 190, III, p. 63; E. MtiNTZ, Raphael sir vie . . .,
Parigi 1881 (ed. 1886 ), pp. 381, 446, 523 .
53 ) M . MINGHETTI, Raffaello, Bologna 1885, pp. 1 121 14.
54) A . BERTOLOTTI, Artisti modenesi, Modena 1882,
p. 50.

'

56 ) L. BELTRAMI, Il cartone di Raffaello per la Scuola
d'Atene, Milano 1920, pp. 25-26; A. VENTURI, Raffaello,
Roma 1920, pp. 170-17 1 , 195.
57 ) E. WATERHOUSE, The Baroque Paintings in Rame,·
Londra 1937.
58 ) A partire dal 1896 vennero stilate relazioni perio
diche sullo stato di conservazione delle stanze: vedi SEITZ
CINGOLANI e poi BrAGETTI-MANDER nei RendPontAcc (spe
cialmente, 1935, pp. 188-190) a partire dal 1934, in pitture
murati-restauri.
59) F. HARTT, Raphael and Giulio Romano, in AB,
XXVI, 1 944, p. 73, n. 20; O . FISCHEL, Raphael, London
1948; nonché THIEME-BECKER, 1935, XXIX, pp. 437-438 .
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larmente benevoli nei confronti dell'artista sono
stati , invece, J. Hess ( 1947 ) , F. Mazzini ( 1955)
e ]. Shearman ( 1959), aggiornati, probabilmen
te, sui risultati delle recenti analisi tecniche 60 •
Va registrata in questo periodo una tendenziale
« riabilitazione » , anche se parziale e talvolta
contraddittoria, dell'intervento marattesco nelle
Stanze . Questa svolta critica, caratterizzata an
che da un interesse nuovo per il restauro come
disciplina da analizzare in relazione alla storia
ed al gusto, viene sottolineata dai contributi di
D. Redig De Campos ( 1954-64), A. Marabot
tini ( 196 8 ), A . Conti ( 197 1 ) e C . Chirici
( 197 1 ) 61 • Il lavoro del 1702-3 viene ricordato,
senza particolari commenti, nel già citato testo
•
di A . Mezzetti ( 1955) 62

Nello stesso periodo, tuttavia, hanno conti
nuato ad essere pubblicate sull 'argomento pa
recchie inesattezze. È il caso dei giudizi, sostan
zialmente negativi, espressi da E . Camesasca
( 1966), L. Dussler ( 197 1 ) e ]. Pope Hennessy
( 1983) 63 •
I l contributo più interessante sul restauro
marattesco, per quel che riguarda la Farnesina,
è venuto da R. Varali, che ne ha compiuto una
rigorosa analisi tecnica e storico-critica 64. L'ope
ra svolta dall'artista nelle Stanze, invece è, stata
solo parzialmente ricostruita da F . Mancinelli
( 19 8 4) ed, ultimamente, da E. Cicerchia e
A. M. De Strobel ( 1987), i quali, comunque,
non hanno risentito della tradizionale polemica
sulla questione (cfr. note 2, 1 1, 20, 2 1, 3 1 ) .

60) J. HEs s , On Raphael and Giulio Romano, in GBA,
XXXII, 8-9, 1947, pp. 73-106; F. MAZZINI, La fortuna critica
di Raffaello .. , in Rinascimento , 1955, VI, pp. 145-162; J.
SHEARMANN, The literature of art: Giulio Romano, in Burl
Mag, C I, 681, p. 457.
61) D. REDIG DE CAMPOS , Relazione . . . , in RendPont
Ace, 1947-49, XXIII-XXIV, pp. 357-411 e 1954, pp. 252257; Il Giudizio Universale di Michelangelo (a cura di B.
Nogara), Roma 1944, redatto insieme a B. Biagetti e A.
Mercati, ove sono pubblicati documenti relativi alla nomina
di Maratta a Soprintendente; nonché, Raffaello nelle Stanze,
Milano 1965; A. MARABOTTINI, I collaboratori di Raffaello ,
in Raffaello: l'opera, le fonti, la fortuna, II, Novara 1968,
pp. 224; CONTI, op. cit. , pp. 1 11-117; CHIERICI, op. cit . ,
pp. 59-91.

62) A. MAZZETTI, Contributi a Carlo Maratti, in RIA
SA, N.S., 1965, IV, pp. 253-354.
63) E. CAMESASCA, Tutta la pittura di Raffaello, Mi
lano 1966, pp. 47, 51, 53; L. Dus SLER, Raphael, Londra
1971; J. POPE HENNESSY, Raffaello, Torino 1983, pp. 1819.
64) Di R. Varali, che mi ha fornito personalmente
alcune notizie, non è ancora stato pubblicato l'intervento
sui restauri della Farnesina, compiuto nel corso del Convegno
« Raffaello e l'Europa » , tenuto presso l'Accademia dei Lin
cei, nell'aprile 1984. È ormai imminente la pubblicazione
di una monografia di S. Rudolph su Maratta, opera peraltro
attesa da anni. È annunciata anche un'edizione critica delle
Vite del Pascoli in cui la biografia dell'artista è curata da
chi scrive.

