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Fondazione Palazzo Te 

presenta 

 

Tiziano. Venere che benda Amore 
a cura di Claudia Cieri Via e Maria Giovanna Sarti 

 

Il secondo appuntamento del programma espositivo Venere divina. Armonia sulla terra 

vede protagonista il capolavoro di Tiziano in prestito dalla Galleria Borghese di Roma 

 

In occasione di questa esposizione straordinaria, Palazzo Te presenta un ricco 

programma di appuntamenti: incontri e performance dedicati al mito di Venere  

saranno ospitati negli spazi del Palazzo tra cui l'Esedra, ripensata per accogliere il 

pubblico 

 
22 giugno – 5 settembre 2021 

Palazzo Te, Mantova 
 

 
Mantova, 22 giugno 2021. Un dipinto famoso già nel Seicento, oggetto di studio da parte di pittori come 

Antoon Van Dyck, ma anche di storici dell’arte e studiosi che ne hanno variamente interpretato il soggetto: 

Venere che benda Amore di Tiziano (1560-65) è uno degli ultimi dipinti del maestro veneto, parte della 

collezione della Galleria Borghese, dal 22 giugno al 5 settembre 2021 in prestito a Palazzo Te nell’ambito 

del programma espositivo Venere divina. Armonia sulla terra. 

 

“Grazie alla generosità della Galleria Borghese – commenta il Direttore di Fondazione Palazzo Te Stefano 

Baia Curioni – questo prezioso quadro si mostra a Mantova e a Palazzo Te: un altro nuovo, intenso augurio di 

ripartenza per la città, un’altra occasione per ritrovarci insieme nel museo.”  

 

L'episodio raffigurato è un momento speciale: Venere sta bendando un cupido mentre viene distolta da un 

altro giovinetto alato che le si poggia su una spalla con sguardo pensieroso, forse preoccupato per le 

persone che saranno trafitte dalle frecce scoccate da Amore cieco.  

Quest'opera di Tiziano suggerisce ancora oggi, dopo cinque secoli, la controversa complessità 

dell'amore e della bellezza da cui si genera. 

Il quadro è datato fra il 1560 e il 1565, gli anni estremi dell’artista. L’immagine, sgretolata e sognante, è 

costruita con grande maestria: al centro del quadro non c’è nessuno dei protagonisti della scena, ma 

un’apertura verso un paesaggio al tramonto. In un accordo cromatico sofisticato, il rosa e l’azzurro si 

ritrovano sulle piccole ali del Cupido bendato e nel blu del panneggio di Venere, opposto al rosso cremisi 

dell’ancella con le frecce. I bianchi delle vesti e gli incarnati sono percorsi dalla luce, e i delicati passaggi alle 

ombre colorate contribuiscono a rendere meno definiti i contorni delle figure, affidati all’occhio dello 

spettatore e alle sue capacità di afferrarle.    

 

Curata da Claudia Cieri Via e Maria Giovanna Sarti, l’esposizione del capolavoro di Tiziano, Venere che 

benda Amore, è inclusa in Supercard Cultura, l’abbonamento museale dedicato ai cittadini di Mantova e 



 

  

provincia che consente di visitare liberamente per un anno Palazzo Te. Con l'occasione Fondazione Palazzo 

Te ha deciso di includere nell’offerta di Supercard Cultura anche l'accesso alla mostra autunnale di Palazzo 

Te Venere. Natura, ombra e bellezza senza alcun sovraprezzo. Un importante sforzo per confermare la scelta 

di investire nel rapporto con i cittadini di Mantova e della provincia, per aiutare la ripartenza della cultura e 

del territorio. 

 

La storia dell'opera 

Il dipinto è citato per la prima volta nel 1613, nel poema di Scipione Francucci, dedicato alla raccolta di 

Scipione Borghese, collezionista a dir poco appassionato di pittura e di sculture antiche e moderne. 

Francucci descrive il soggetto come “Venere che benda Amore” elencando i comprimari: un altro cupido e 

le due ninfe Dori e Armilla, una con le frecce e l’altra con l’arco. La scena è risultata sempre di difficile 

interpretazione, tanto da acquisire titoli diversi negli inventari successivi, dove al principio del 1620 la vide 

anche Antoon van Dyck, come testimoniato da un disegno nel taccuino italiano di schizzi, oggi al British 

Museum. Nel Novecento interpretazioni più complesse si sono basate su fonti letterarie: Hans Tietze ha 

proposto che Venere stia punendo Amore per essersi innamorato di Psiche, come nelle Metamorfosi di 

Apuleio, mentre Erwin Panofsky formula un’interpretazione neoplatonica identificando nei due cupidi Eros e 

Anteros, cioè l’amore passionale e l’amore divino. Letture successive hanno parzialmente incrinato queste 

interpretazioni: non si può escludere che la scena rappresenti l’Educazione di Cupido, dove l’Amore cieco 

sta per compiere le prime imprese, disseminando casualmente con le sue frecce innamoramenti e passioni. 

 

Le indagini diagnostiche 

Le indagini diagnostiche, riflettografiche e radiografiche, condotte da Ars Mensurae sul dipinto, hanno messo 

in evidenza l’esistenza di una diversa rappresentazione al di sotto di quella attualmente visibile. È stata 

identificata una figura femminile dipinta e chiaroscurata, al centro del dipinto (della scena), che sorreggere 

un oggetto di forma ovale. Inoltre, è stato individuato un quadrettato per il trasferimento di disegni o 

cartoni preparatori, questo conferma un modus operandi tipico della bottega di Tiziano in cui composizioni e 

modelli venivano spesso riutilizzate. La figura femminile nascosta, forse affidata a uno dei collaboratori, è 

stata poi coperta dal maestro perché non funzionale al significato allegorico del dipinto.   

Per la protagonista del dipinto, Venere, la riflettografia ha messo in luce la variazione dei tratti del volto 

rispetto a una prima versione: sono osservabili i due occhi traslati verso sinistra, il diverso posizionamento del 

naso e della bocca, l’esistenza di un nuovo orecchino. La radiografia invece ha mostrato come 

l’acconciatura in origine fosse ornata da fili di perle e coperta da un cappello con piume, e il seno fosse 

inizialmente scoperto. La veste bianca, leggibile in infrarosso, risultava nella precedente versione di maggiore 

ampiezza e leggerezza, il manto azzurro sembra continuasse al disotto del piede dell’Amore alle sue spalle. 

Appare inoltre ipotizzabile una diversa posizione delle mani nell’atto del bendare, la riflettografia suggerisce 

che fosse Amore stesso ad aiutare a tirare un lembo della benda. 

Attraverso altre indagini (Riflettografia Infrarossa in falso colore, Fluorescenza Ultravioletta, Fluorescenza X 

EDXRF), si sono ottenute indicazioni macroscopiche sui pigmenti presenti negli strati superficiali 

dell’opera e quindi della tavolozza del Maestro. 

 

“Oggi, proprio nell'anno di Venere e con l'occasione di questa collaborazione tra Palazzo Te e Galleria 

Borghese – spiega Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese – il dipinto è stato oggetto di 

nuove indagini ed è stato rimesso al centro di studi di storia dell'arte e diagnostici per andare a fondo su un 

aspetto importante di questo quadro: la presenza di ripensamenti. Intere figure sono state cancellate 

lasciando intendere una riconfigurazione complessiva dell'iconografia di Venere. È un modo di lavorare di 

Tiziano tipico degli anni tardi della sua attività, il dipinto è stato datato intorno al 1560, sebbene in questo 



 

  

periodo non siano molto frequenti nella produzione dell'artista riferimenti alla mitologia classica o a fonti 

poetico letterarie." 

 

La mostra Tiziano. Venere che benda Amore è curata da Claudia Cieri Via e Maria Giovanna Sarti e si 

avvale di un comitato scientifico composto da Stefano Baia Curioni, Francesca Cappelletti, Claudia 
Cieri Via e Stefano L’Occaso e della collaborazione con la Galleria Borghese di Roma. Si tratta della 

seconda tappa del programma Venere divina. Armonia sulla terra inaugurato a marzo con il nuovo percorso Il 

mito di Venere a Palazzo Te visibile fino al 12 dicembre 2021 e che si concluderà in autunno con la mostra 

Venere. Natura, ombra e bellezza dal 12 settembre 2021. 

Il programma annuale Venere divina. Armonia sulla terra – ideato da Fondazione Palazzo Te per completare 
una riflessione sul femminile avviata nel 2018 con la mostra Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra e 
proseguita nel 2019 con Giulio Romano: Arte e Desiderio – è organizzato da Fondazione Palazzo Te e 
Museo Civico di Palazzo Te, promosso dal Comune di Mantova con il patrocinio del MiC, con il contributo 
di Fondazione Banca Agricola Mantovana e con il supporto di Amici di Palazzo Te e dei Musei 
Mantovani e di iGuzzini.  
Il progetto espositivo è a cura di Lissoni Associati, il progetto grafico è sviluppato da Lissoni Graphx. 
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Palazzo Te è patrimonio dell’umanità. Ben noto agli studiosi di tutto il mondo, simbolo vivente di 

cultura e di arte. Oggi, giustamente, si pone all’avanguardia tra quei luoghi illustri che intendono riaprire le 

loro porte, inaugurando un nuovo cammino di ricerca, di esposizioni e di confronto. 

Ma Palazzo Te è anche dimora amata da tutti i cittadini mantovani, che periodicamente esplorano queste 

sale, ammirando la bellezza riunita da Giulio. Il maestro dell’invenzione riuscì qui a inaugurare e a consolidare 

una rivoluzione estetica che mutò il corso dell’architettura e della pittura stessa, divenendo punto supremo di 

sintesi tra gli ideali della Grecia classica, della Roma antica e della nuova Roma di Raffaello. 

La rivoluzione giuliesca, appunto, ci parla ancora oggi. Lo fa nel segno del fasto e della meraviglia, 

accompagnando con un sospiro poetico le divinità che percorrono le pareti, i camerini, i saloni, le logge, 

oggetto nei nostri anni di un accurato intervento e di una nuova valorizzazione. 

La Fondazione Palazzo Te ha dunque saggiamente deciso, d’intesa con l’amministrazione comunale, di 

immaginare un intero anno dedicato alla figura di Venere, che riassume la forte componente sensuale delle 

pitture cinquecentesche, l’intreccio volubile fra modernità e arte classica, ed è infine esempio eccelso della 

variazione continua di modi e di stili che qui si attua. 

Così Venere, a partire dalla celebre sala di Amore e Psiche, è la dea che sembra sovrintendere all’intero 

sviluppo della narrazione che si svolge tra questi affreschi e questi stucchi. Lei, la madre di Enea, è già 

dall’epoca di Virgilio l’esemplificazione del desiderio stesso, dell’anelito creativo, della sopravvivenza di una 

dinastia. 

Grazie alla preziosa collaborazione con Palazzo Ducale, la Fondazione ha quindi proposto un cammino in tre 

tappe, che svela le molteplici Veneri presenti di fronte al nostro sguardo, quindi ospita una statua antica di 

proprietà dello stesso Giulio e un magnifico arazzo recentemente restaurato; per accogliere poi nella 

seconda parte dell’anno capolavori provenienti da tutto il mondo, che illustreranno il profondo significato 

dell’apparizione della dea dell’amore, insieme al percorso creativo tracciato nel Manierismo e oltre. 

Diventa fulcro dell’intero programma la splendida Venere che benda amore della Galleria Borghese, opera in 

cui Tiziano ha esercitato la propria maestria, dimostrata anche dall’ormai celebre ritratto di Giulio Romano 

che Palazzo Te accoglie stabilmente. 

Schiudere le porte, avvicinarsi ai visitatori, stimolare gli studiosi a nuove indagini e interpretazioni è il 

momento di partenza per la rinascita culturale della nostra città e, vorremmo dire senza modestia, anche 

dell’Italia tutta. 

Seguendo le opportune precauzioni, ma indirizzati verso un’apertura ancora più ampia, e confortati 

dall’ottimo esito della mostra precedente su Giulio Romano, auspichiamo che questo sia uno dei tanti passi 

che la nostra comunità culturale compie, mentre prosegue l’eccellente progettazione compiuta dalla 

Fondazione, dal suo Presidente e dal suo Direttore, seguendo nel tempo gli stimoli che il nostro tempo 

propone, legando, come qui è sempre accaduto, l’arte del passato alle proposte più vive e attuali. 

Mattia Palazzi 

Sindaco di Mantova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi straordinari come quelli che abbiamo vissuto in questi mesi chiedono alle istituzioni culturali 

risposte capaci di ridonare modi, tempi, luoghi degni dell’umano.  

Non occorre per questo uno sforzo particolare, forse solo la forza di rammemorare, di custodire evidenze 

semplici: per stare bene abbiamo bisogno di avere i piedi per terra, la schiena diritta e la testa in cielo; 

abbiamo bisogno della presenza degli altri; abbiamo bisogno di pensare che sarà possibile ripristinare 

un’armonia anche al di fuori delle nostre mura domestiche. 

Per tutti questi motivi, pur essendo consapevoli dei rischi che questa scelta può comportare, abbiamo deciso 

di dedicare le attività di quest’anno alla figura di Venere e ai suoi miti. Una figura antica e ben radicata nella 

tradizione greca, che è filtrata nella tradizione romana e poi rinascimentale, riverberando i suoi canoni e le 

sue eccezioni fino a noi. Afrodite/Venere è una dea molto particolare, figlia di un amore privo di misura tra 

Urano e Gea, assume il compito di riannodare i fili spezzati, di ricongiungere il cielo e la terra. La sua bellezza 

è conseguenza fulgente dell’armonia, della nuova pace, e lo stesso è la fertilità, la capacità di generare che 

essa continuamente rinnova. 

Palazzo Te è un luogo mitico nel senso che in esso vivono e rivivono i miti antichi, trasfigurati dall’incipiente 

modernità che urge, ma ancora non trova un volto. E ogni volta anche oggi, in modo sorprendente, la 

potenza narrativa del mito si risveglia davanti agli occhi di chi si aggira nelle sale, raccontando storie che 

consentono di risalire a esperienze antiche ma fondative dell’umano. Per questo motivo abbiamo narrato i 

principali miti narrati dalla pittura di Palazzo Te nella pagina Mnemosyne del sito della Fondazione. 

Per questo ora abbiamo scelto di parlare di Venere: perché era importante proseguire la riflessione sul 

femminile, cominciata nel 2018 con il programma sull’Annunciazione tra Tiziano e Gerhard Richter e 

rilanciata poi con Giulio Romano: arte e desiderio nel 2019, e soprattutto ci è sembrato importante 

impegnarci in un augurio di armonia lungo un anno. Ma la scelta si è certamente confermata quando 

abbiamo visto che a Palazzo Te sono rappresentate più di venticinque figure di Venere, concentrate nella 

sala di Sole e Luna e nella sala di Amore e Psiche, ma anche presenti in altri punti cruciali del percorso di 

visita. 

Perché Venere ha questo peso nell’iconologia di un palazzo dedicato alla metamorfosi, alla festa e alla 

politica? Certamente perché tale metamorfosi è orientata dalla figura di Eros, figlio di Venere, non molto 

diverso dalla madre. Forse anche perché Venere custodisce e bilancia Eros, divino desiderio, e lo riporta in 

una sorta di luogo d’origine, quegli istanti di armonia nei quali si iscrivono in modo irresistibile le stimmate 

della bellezza. 

Abbiamo quindi diviso il programma in tre momenti. Nel primo, intitolato Il mito di Venere a Palazzo Te, dal 26 

aprile al 12 dicembre, ci siamo concentrati sulla riapertura del palazzo, con una nuova illuminazione destinata 

a mettere in risalto le Veneri dipinte e scolpite. Questa operazione, corredata dall’edizione di una preziosa 

ricerca sull’iconografia di Venere a Palazzo Te condotta da Claudia Cieri Via, si congiunge all’esposizione di 

una statua romana, portata a Mantova da Giulio Romano, e fonte da cui è tratta l’immagine di una delle 

Veneri rappresentate nel palazzo, e di un prezioso arazzo, sempre su cartone di Giulio Romano, prodotto a 

Mantova nel Cinquecento. Entrambe queste opere, la statua e l’arazzo, sono prestiti “domestici” concessi da 

Palazzo Ducale. Si tratta di un prestito molto significativo, non solo per la qualità delle opere, ma perché una 

delle due, l’arazzo, è stata ridonata alla città grazie ad una operazione condotta dal Museo di Palazzo Ducale 

e dal MiC e sostenuta dalla Fondazione Palazzo Te. Partire da Venere è partire da una nuova illuminazione 

del palazzo e dalla conferma, benaugurante, dell’alleanza tra le due principali istituzioni museali della città. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo momento, dal 22 giugno al 5 settembre, è dedicato all’esposizione critica di una grande opera di 

Tiziano Vecellio, ospite privilegiato del palazzo: Venere che benda Amore, proveniente dalla Galleria 

Borghese. Un’opera straordinaria, che viene mostrata con il corredo di note e informazioni predisposto da 

Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria. Testimone di un altro accordo importante e duraturo della 

Fondazione con uno dei più importanti musei del mondo. 

Il terzo momento, dal 12 settembre al 12 dicembre, è dedicato all’importante mostra Venere. Natura, ombra e 

bellezza, a cura di Claudia Cieri Via, che esplora i diversi volti della dea che hanno popolato l’iconografia 

europea e italiana del Cinquecento. Un’esposizione con prestiti internazionali e opere di grande significato, 

che sorprende mostrando la compresenza di luci ed ombre, del fulgore e del furore, nella stessa figura 

divina. 

Una sorpresa che ci dovremmo attendere però. Perché non si dà armonia senza un movimento in direzione 

del conflitto e del dolore, ma ancor di più, il cambio di stato, di piano, che corrisponde alla possibilità di una 

pace fertile, autentica, armonica, è possibile da raggiungere, ma anche facile da tradire. L’ombra della dea ci 

ricorda il tanto che possiamo raggiungere, assieme, e il tanto che potremo perdere se non saremo, come 

collettività, all’altezza dell’umano. I Miti dicono la verità anche se in forme molteplici. 

Stefano Baia Curioni 

Direttore Fondazione Palazzo Te 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tiziano, Venere che benda amore a Palazzo Te 
 

L’arrivo del dipinto di Tiziano, Venere che benda amore, a Mantova, in occasione dell’appuntamento 

a Palazzo Te che inaugura l’estate, segna un momento significativo di questa stagione dedicata a Venere, 

che si è inaugurata il 21 marzo 2021.  

Il dipinto s’inserisce nella splendida cornice del cosiddetto “Palazzo dei lucidi inganni”, dove dal 26 

aprile sono esposte la preziosa Venere velata del II° sec. A.C. e l’arazzo di Giulio Romano con una ninfa nelle 

vesti di una Venere Naturale circondata da putti in un rigoglioso giardino, due capolavori provenienti dal 

Palazzo Ducale. Queste opere, insieme alla Venere che benda amore di Tiziano, dialogano con le Veneri 

delle decorazioni a stucco e ad affresco di Palazzo Te, oggi valorizzate da un nuovo impianto di illuminazione 

e accompagnate da un piccolo libro che racconta le storie di Venere e i suoi travestimenti, pubblicato in 

occasione del programma espositivo Venere divina. Armonia sulla terra inaugurato in primavera con il nuovo 

percorso Il mito di Venere a Palazzo Te, visibile fino al 12 dicembre 2021  

Il dipinto della collezione Borghese rappresenta Venere che sta bendando un piccolo Cupido appoggiato sul 

suo grembo mentre si rivolge a un altro Cupido adolescente dietro di lei, alla presenza di due figure 

femminili, insieme forse ad una terza, come risulta dalle indagini diagnostiche. 

La tela della maturità di Tiziano rimanda al mito classico di Eros e Anteros, al quale faceva riferimento Erwin 

Panofsky nella sua monografia postuma su Tiziano, pubblicata nel 1969. Il mito antico fu reinterpretato nel 

Cinquecento da Andrea Alciati negli Emblemata, come mostra un’illustrazione dell’edizione del 1534 con un 

piccolo Cupido legato e bendato che viene disarmato da un Cupido adolescente. 

Il tema è presente anche a Palazzo Te in un dettaglio della decorazione astrologica sul soffitto della Camera 

dei Venti in cui una Venere planetaria è raffigurata insieme ad Eros e Anteros. Inoltre nella lunetta della 

Camera di Amore e Psiche, che racconta l’episodio della punizione di Cupido che si era innamorato di 

Psiche, Giulio Romano opera una connessione fra il mito classico e le Metamorfosi di Apuleio: infatti 

nell’affresco Venere minacciosa indica Eros mentre abbraccia Anteros dietro di lei con le armi che ha tolto ad 

Eros. La presenza di tre figure femminili inoltre, identificabili con le tre Grazie, legate a Venere, costituiscono 

una libertà dell’artista, rispetto alle Metamorfosi di Apuleio, a completamento dell’affresco. Questa 

composizione all’interno del mito di Amore e Psiche potrebbe aver colpito Tiziano durante il suo soggiorno a 

Mantova, in occasione dell’esecuzione del ritratto di Federico Gonzaga nel 1529. 

La pubblicazione di una traduzione delle Metamorfosi di Apuleio nel 1550 - come era stato già proposto da 

Hans Tietze nel 1936 - potrebbe aver rinnovato a Tiziano il ricordo dell’affresco mantovano con le libere 

variazioni artistiche ad opera di Giulio Romano, rivisitate dal pittore cadorino nel dipinto della Borghese: una 

variazione allegorica sul tema di Venere densa e sofferta della maturità di Tiziano ancora aperta a diverse ed 

ulteriori interpretazioni.  

 

Claudia Cieri Via 

Curatrice 

 



 

 

Tiziano 
Venere che benda Amore 
1565 ca 
olio su tela, 118 x 185 cm 
Roma, Galleria Borghese, inv. 170 
 
La storia 
Non documentata e taciuta dai biografi contemporanei, l’opera è menzionata per la prima volta nel 1613, a 
Roma e in casa Borghese. Viene infatti ampiamente illustrata da Scipione Francucci nella Galleria, un 
componimento poetico conservato in due esemplari manoscritti (con poche ma significative varianti, 
stampato nel 1647) e destinato a raccogliere i favori del cardinale, celebrando le bellezze artistiche raccolte 
nel Palazzo di Borgo.  
Non è noto quando la tela sia giunta a Roma e come sia entrata nella collezione Borghese, se cioè abbia 
fatto parte del cospicuo lotto di dipinti acquistato da Scipione nel 1608 dal cardinale Paolo Emilio Sfondrato. 
Sarebbe sempre stata tuttavia della famiglia, ammirata alternativamente in villa – dove la cita Manilli nel 
1650 e forse la disegna Anton Van Dyck, a Roma tra il 1622 e il 1623 – o nel palazzo in campo Marzio: qui è 
inventariata nel 1693 e vi rimane con ogni probabilità per tutto il Settecento e per buona parte dell’Ottocento, 
eccetto l’intermezzo parigino a seguito del matrimonio tra Camillo Borghese e Paolina Bonaparte. Nel 
palazzo la dice ancora Cavalcaselle, che la annota in un taccuino durante un soggiorno romano all’inizio 
degli anni Sessanta. Dal 1893 è definitivamente in villa: sarà spostata solo per esposizioni (la prima nel 
1933) e durante la guerra, verso i ricoveri delle Marche e in Vaticano.    
 
L’allegoria 
È Francucci nella sua Galleria a fornire per primo il titolo con il quale ancora oggi l’opera è nota.  
La composizione è sapientemente costruita: a sinistra, Venere – vestita di bianco e ornata di gioielli e perle – 
si volta verso un Amore appoggiato sulla spalla; al centro, in asse con lo splendido paesaggio che sullo 
sfondo si colora del rosso infuocato di un tramonto, un secondo Amore nasconde il capo nelle ginocchia 
della dea, impegnata a tenere i lembi di un nastro con cui Amore è bendato; a destra, due donne recano 
arco e frecce, similmente abbigliate e seminude: quella in primo piano mostra un seno scoperto che un 
osservatore attento come Van Dyck non avrebbe mancato di notare.  
La lettura del soggetto di questa complessa allegoria ha dato luogo a diverse interpretazioni, per lo più 
concordi nel ritenere il dipinto una invenzione tizianesca intorno ai temi già praticati dell’amore coniugale, 
che una Venere-sposa sapientemente gestisce e tiene in equilibrio tra un amore divino, razionale, e uno 
terreno, bendato.  
Il bilanciamento sotteso dal senso allegorico del dipinto è visivamente reso da Tiziano attraverso una 
composizione chiara e simmetrica, raggiunta grazie a un ripensamento importante dell’impianto originario, 
restituito dalle indagini diagnostiche (insieme alle piccole variazioni di dettaglio) e anche da qualche 
testimonianza iconografica.  
 
La tecnica 
La critica ha sempre ritenuto plausibile una datazione intorno al 1565, collocando dunque l’opera nella fase 
tarda, ma non estrema, della pittura di Tiziano. Testimone oculare di questo momento pittorico è Vasari, a 
Venezia nel maggio del 1566 in cerca di informazioni aggiornate per la seconda edizione delle Vite. 
Visitando lo studio di Tiziano, riferisce di opere “condotte di colpi, tirate via di grosso e con macchie”, ma 
“fatte con grande arte, nascondendo le fatiche”.  
Nella pratica di bottega questo si traduce in continue variazioni interne al dipinto – “mai fece una figura alla 
prima” (Boschini, 1674) – ma anche in varianti e repliche, che vanno a nutrire, ancora vivo Tiziano, un 
mercato già avido delle sue opere, ricercatissime da collezionisti locali e non, in particolare d’Oltralpe: le 
incisioni tratte dalla tela Borghese a partire dal primo Seicento (Frans van den Wyngaerde) contribuiranno a 
nutrire questa fortuna, attestata dai dipinti usciti dal pennello di Willem van Haecht dove Venere che benda 
Amore figura in bella evidenza (Apelle dipinge Campaspe, Mauritshuis, circa 1630). 



 

 

Al di là poi di copie integrali, per lo più seicentesche (Prado), l’originale tizianesco ebbe una replica parziale 
della sola sezione sinistra, ma con significative varianti (coll. Kress, National Gallery of Art Washington): la 
Venere è abbigliata alla moda, e vi compare il solo braccio di una figura che porta un vassoio. Proprio 
questo particolare – tanto più interessante perché il dipinto è di certo uscito dallo studio di Tiziano – 
testimonia una prima idea di Venere che benda Amore, che trova conferma in una tarda versione ora a 
Vienna e soprattutto nelle indagini diagnostiche condotte sul dipinto Borghese. 
Le recentissime riflettografie IR (1100 nm – 1700 nm) hanno però dato evidenza di qualcosa di più. È stata 
infatti restituita la presenza di un quadrettato che, richiamando consolidate tecniche per il trasferimento di 
disegni o cartoni, sembra confermare un modus operandi ben utilizzato nella bottega di Tiziano, dove, come 
una sorta di sigla d’autore, si usano e riciclano composizioni e modelli, specie se di sicuro successo. Tra 
questi, licenziata in infinite combinazioni (tra cui la nota Allegoria Wemyss, Art Institute Chicago), sta anche 
la “figura con vassoio” che Tiziano pensa di replicare, per di più in posizione centrale e in bella evidenza, 
quando si trova a costruire un nuovo dipinto dedicato a Venere. Forse ne affida il “riporto” a uno dei 
collaboratori, ma è lui, e solo lui, a rinunciarvi, a prendere la decisione di sopprimerla perché evidentemente 
non funzionale al significato allegorico del dipinto che è andato definendo, e che pretende le “fatiche” di una 
composizione chiara e leggibile, “nella più perfetta simmetria” (Boschini).  
 
Maria Giovanna Sarti 
Galleria Borghese - Indagini diagnostiche (2021) a cura di Ars Mensurae, Roma, sotto la supervisione di 
Barbara Provinciali e Costanza Longo  
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01. Tiziano 

Venere benda Amore 

1560-1565? 

olio su tela, 118x185 cm 

Roma, Galleria Borghese 

 

02. Tiziano 

Venere che benda Amore 

riflettografia in infrarosso (IR 1100 nm) 

 

03. 

Tiziano 

Venere che benda Amore 

riflettografia in infrarosso (IR 1100 nm) 

particolare della zona centrale, la quarta figura femminile 

 

04. 

Tiziano 

Venere che benda Amore 

Radiografia 

particolare, il cappellino di Venere 

 

05. Giulio Romano e allievi 

Venere Marina 

Sala dei Cavalli 

1525-1526 

affresco 

Mantova, Palazzo Te 

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 

06. Giulio Romano e allievi  

Venere alla guida di un carro indica Psiche ad Amore 

Camera di Amore e Psiche 

1527 

olio su intonaco su supporto ligneo 

Mantova, Palazzo Te 

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Giulio Romano e allievi  

Il bagno di Marte e Venere 

Camera di Amore e Psiche 1527-1528 

affresco 

Mantova, Palazzo Te  

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 

08. Giulio Romano e allievi 

Marte insegue Adone trattenuto da Venere che viene punta dalla spina di una rosa 

Camera di Amore e Psiche 1527-28 

affresco 

Mantova, Palazzo Te 

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 

09. Giulio Romano e allievi  

Volta della Camera dei Giganti  

1530-1534 

affresco 

Mantova, Palazzo Te 

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 

10-11. Palazzo Te 

Facciata sulle Peschiere 

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 

12-13. Palazzo Te 

Loggia di Davide 

Foto: Gianmaria Pontiroli 

© Fondazione Palazzo Te  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mito di Venere a Palazzo Te 
21 marzo – 12 dicembre 2021 

 

Percorso 

 
1. Camera di Ovidio 

2. Camera del Sole e della Luna 

3. Sala dei Cavalli 

4. Camera di Amore e Psiche 

5. Camera di Venti 

6. Camera delle Aquile 

7. Camera degli Stucchi 

8. Camera degli Imperatori 

9. Camera dei Giganti 

10. Camerino di Venere 

11. Camera dei Candelabri 

12. Loggia del Giardino Segreto 
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Il mito di Venere a Palazzo Te
Il percorso delle rappresentazioni di Venere

Camera di Ovidio
Giulio Romano, Anselmo Guazzi e Agostino da Mozzanica, 1527

Il giudizio di Paride
1527, affresco

Bacco e Arianna
1527, affresco

Fauno e menadi danzanti
1527, affresco

La sfida tra Apollo e Pan
1527, affresco

Il supplizio di Marsia
1527, affresco

Satiro tra Aphrodite Apostrophia e Aphro-
dite Epistrophia
1527, affresco

Orfeo ed Euridice di fronte
a Plutone e Proserpina
1527, affresco
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Camera del Sole e della Luna
Giulio Romano e allievi, 1527

Venere
1527, stucco

Venere che si toglie una spina dal piede
1527, stucco

Figura femminile seduta
1527, stucco

Venus Genitrix
1527, stucco

Afrodite velata
1527, stucco

Venere al bagno
1527, stucco

Venere Anadiomene
1527, stucco

Figura femminile voltata 
con il cinto di Venere
1527, stucco

Figura femminile sdraiata di spalle
1527, stucco
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Venere Marina
1525-1526, affresco

Camera dei Cavalli
Giulio Romano e allievi, 1525-1526

Camera di Amore e Psiche
Giulio Romano e allievi, 1526-1528

Venere alla guida di un carro indica 
Psiche ad Amore
1527, olio su intonaco su supporto ligneo

Venere rimprovera Amore per essersi 
innamorato di Psiche
1527, affresco

Cerere e Giunone alla presenza di Venere 
difendono Amore
1527, affresco
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Camera dei venti 
Giulio Romano e allievi, 1527-1528

Il bagno di Marte e Venere
1527-1528, affresco

Venere con Eros e Anteros
1527-1528, affresco

Marte insegue Adone trattenuto 
da Venere che viene punta dalla spina 
di una rosa
1527-28, affresco

Venere Anadiomene
1527-1528, affresco

Statua di Venere di tipo 
Capitolino in nicchia
dettaglio di Marte insegue Adone 
trattenuto da Venere che viene punta 
dalla spina di una rosa
1527-1528, affresco

Venere ottiene da Giove la disponibilità 
di Mercurio 
1527, affresco

Psiche è condotta alla presenza di Venere 
dalle sue ancelle, Abitudine insieme ad 
Affanno e Tristezza
1527, affresco

Le nozze di Amore e Psiche
1527, olio su intonaco su supporto ligneo
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Camera delle aquile 
Giulio Romano e allievi, 1527-1528

Venere tiene un delfino per la coda 
e un amorino per mano
1527-1528, stucco

Nereide a cavallo di un tritone
(quadrante superiore destro del catino est 
della volta)
1527-1528, affresco

Amorini giocano con gli attributi di Venere: 
il carro trainato da colombe e le torce
dettaglio del catino sud della volta della 
Camera delle Aquile (quadrante superiore 
destro)
1527-1528, affresco

Galatea sul carro a forma di conchiglia 
trainato da due delfini condotti 
dal fanciullo Palemone
(quadrante superiore sinistro del catino est 
della volta)
1527-1528, affresco
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Camera degli stucchi
Giulio Romano, Francesco Primaticcio e Giovan Battista Scultori, 1527-1528

Camera degli imperatori
Giulio Romano, Francesco Primaticcio e allievi, 1530-1531 ca., 
e interventi del XVIII secolo

Mercurio, Amore e Venere sul carro 
trainato da un cigno
1527-1528, stucco

Venere disarma Cupido
XVIII secolo, affresco

Venere e Adone, insieme a Marte, Vulcano 
e Cupido
1527-1528, stucco
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Camera dei giganti
Giulio Romano con Rinaldo Mantovano e Luca da Faenza, 1530-1534

Camerino di Venere
Giulio Romano, 1527

Venere
dettaglio della Caduta dei Giganti
1530-1534, affresco

Volta del Camerino di Venere
1527, stucco e affresco

Venere allo specchio e Amore
1527, affresco

dettagli della volta
Amorini con gli attributi della toeletta di 
Venere
1527, affresco
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Con il patrocinio di Con il contributo di Con il supporto di Allestimento e grafica diProdotto e realizzato da

Camera dei candelabri
Giulio Romano e allievi, 1527 ca., 
e interventi del XIX secolo

Loggia dell’appartamento del giardino segreto
Rinaldo Mantovano e Luca da Faenza, 1531-1534

Venere Marina con Cupido e delfino
1527 ca. , stucco

Scultura di Venere nuda su piedistallo
1531-1534, affresco
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Le opere

II secolo a. C.
marmo pario con patina giallastra
Mantova, Palazzo Ducale, Galleria dei Mesi
133x50x45 cm circa
Mantova, Comune di Mantova in deposito 
presso Palazzo Ducale (Galleria dei Mesi) 
Foto: Gian Maria Pontiroli 
© Fondazione Palazzo Te
Su concessione del MiBACT, Palazzo Ducale 
di Mantova

Nicolas Karcher 
(Bruxelles? - Mantova 1562)
da un disegno di Giulio Romano
Venere, un satiro e putti che giocano
1539-1540
arazzo di lana e seta
410x450 cm.
Mantova, Palazzo Ducale
Foto: Gian Maria Pontiroli 
© Fondazione Palazzo Te
Su concessione del MiBACT, Palazzo 
Ducale di Mantova

Afrodite velata



1514Venere a Palazzo Te Venere e la bellezza della pittura

Venere è una divinità romana identificata con l’Afrodite greca, dea della
fertilità, dell’amore e della bellezza. Nell’Inno a Venere Lucrezio la descrive
come forza generatrice della natura nei diversi aspetti che il poeta 
esprime nei suoi versi dando corpo alla sua immagine: «Alma Venus, tu 
che sotto i segni mutevoli del cielo il mare che sostiene le navi e le terre 
che producono raccolti vivifichi, perchè grazie a te ogni genere di viventi 
viene concepito e giunge a visitare, una volta nato, i lumi del sole. Te dea,
te dea fuggono i venti, te le nubi del cielo e il tuo arrivo, sotto di te la 
terra operosa soavi fiori distende, a te sorridono le distese del mare. 
Infatti non appena è manifestato l’aspetto primaverile del giorno e, 
dischiusasi, prende vigore l’aura generatrice di favonio, prima di tutto gli 
uccelli dell’aria te, o dea, e il tuo ingresso segnalano, risvegliàti nei cuori 
dalla tua forza» [1].

Plinio nella Naturalis Historia racconta come Apelle avesse dipinto il 
volto della bella Campaspe, l’amante di Alessandro Magno, della quale 
l’artista si era innamorato ritraendola nuda nelle vesti di una Venere 
Anadiomene, la Venere che esce dall’acqua. La rappresentazione della 
bellezza femminile è dunque metafora della pittura. In opere come la 
Aphodite Anadiomene, la modella ritratta da Apelle è necessariamente 
assente, perché è l’arte della pittura che il pittore desidera possedere.
La bellezza di Venere dunque è stata rappresentata dai grandi artisti 
proprio in quelle forme che nell’alludere richiamano lo sguardo: l’Afrodite 
Cnidia di Prassitele (IV secolo a.C.) [2] cerca di sottrarre allo sguardo 

1.
Tito Lucretius Carus
(97-55 a.C.) De Rerum Natura 
(Sulla natura delle cose) 
manoscritto da Girolamo
di Matteo de Tauris
per papa Sisto IV 1483
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana
Ms. Vat.lat.1569, f 1r
© 2021 Biblioteca Apostolica 
Vaticana

Venere e la bellezza 
della pittura

Claudia Cieri Via

1.
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2.
Prassitele
Afrodite Cnidia 
copia romana da originale
del 360 a.C. ca.
marmo
Città del Vaticano, Musei 
Vaticani, Museo Pio-
Clementino

3.
Venere Capitolina, copia 
romana dalla Venere di Cnido 
di Prassitele I-II secolo d.C.
marmo
Roma, Musei Capitolini

4.
Venere Callipigia
I-II secolo d.C.
marmo
Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale

2.

dell’osservatore le pudenda con un gesto della mano destra, mentre nella 
Venere dei Medici (Firenze, Le Gallerie degli Uffizi, I secolo a.C.) e nella 
Venere Capitolina (Roma, Musei Capitolini, II secolo d.C.) [3]. Venere si 
copre anche il seno con la mano sinistra, nella definizione della Venere 
pudica. Infine la Venere Callipigia (Napoli, Museo Nazionale, I-II secolo d.C.),
svela le sue forme richiamando l’osservatore con il suo sguardo che si volge
all’indietro ruotando il corpo e mostrando “pudicamente” le sue belle 
natiche [4]. La duplice natura di Venere casta e sensuale si rintraccia nelle
sue origini. Afrodite, secondo Esiodo, nasce dalla spuma del mare,
da αφρóς, da cui deriva il suo nome, in seguito alla castrazione di Urano
(Ouranos), invece secondo la tradizione omerica la dea nasce da Zeus 

5.

e Dione. Platone oppone all’Aphrodite Ourania, la dea dell’amore casto 
e puro, l’Aphrodite Pandemos protettrice dell’amore naturale, della 
fecondità, delle nascite ma anche dei matrimoni, immagini sopravvissute 
e immortalate da Botticelli nei due dipinti degli Uffizi [5-6].

Pausania aggiunge una terza forma di amore, che fa riferimento all’amore
impuro, l’Aphrodite Epistrophia dea della lussuria, che si identifica anche 
con le cortigiane e le prostitute. Ma la duplice natura di Venere come 
unione dei contrari permette anche una sua identificazione con Diana, 
come Venus Virgo, ma anche come Venus Victrix, la Venere vincitrice 
con l’elmo di Minerva, la lancia in mano e lo scudo con la testa della 
Gorgone (Wittkower 1987) [7-8]. 

5.
Sandro Botticelli
Venere
dettaglio della Primavera
1480 ca.
tempera grassa su tavola
Firenze, Le Gallerie degli 
Uffizi

6.
Sandro Botticelli
Venere
dettaglio della Nascita
di Venere
1485 ca.
tempera su tela
Firenze, Le Gallerie degli 
Uffizi

Venere, consacrata dea della bellezza dal Giudizio di Paride, esprime 
dunque i valori più profondi: dalla fecondità propria della Venus Genitrix, 
fino alla sublimazione nella Venere Ouranos.
La presenza di Venere come protagonista delle decorazioni di Palazzo 
Te, già definito il “sacrario di Venere”, esprime il carattere archetipico 
di questa divinità dell’Olimpo greco, attraverso i suoi aspetti  anche 
contraddittori che si manifestano nelle diverse rappresentazioni della 
sua figura: dalla Venere pudica alla Venere velata, dalla Venere marina 
alla Venere vincitrice, alle favole mitologiche che la vedono coinvolta
nel matrimonio con l’anziano Vulcano, in una passione erotica con Marte,
in un coinvolgimento amoroso fino alla morte con Adone. 

Venere trova la sua più naturale collocazione a Palazzo Te, una dimora 
immersa nella Natura dell’isola del Tejeto ai margini di Mantova, un 
luogo di otia, come è chiaramente dichiarato nell’iscrizione dedicatoria al 
committente Federico II Gonzaga sul cornicione della camera di Psiche, 
fra gli ambienti più decorati del Palazzo da Giulio Romano e i suoi allievi:
federicvs gonzaga ii ... capitanevs generalis honesto ocio post labores

ad reparandam virt[utem] qvieti constrvi mandavit

Palazzo Te fu espressione di una intensa fra il marchese Federico 
Gonzaga, Baldassarre Castiglione e Giulio Romano. 
Quest’ultimo condotto da Roma a Mantova nel 1524, per intercessione 
dello stesso Castiglione, fu il più brillante fra gli allievi di Raffaello, come 
scriverà più tardi Giorgio Vasari nella Vita dell’artista: «più fondato, fiero,
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3. 4. 6.



Venere a Palazzo Te 18 19

7. 8.

7.
Agostino de Musi
detto Agostino Veneziano 
Venere Vincitrice
1528
incisione a bulino
Vienna Albertina
inv. DG2017/3/7323

8.
Alma Minerva
(su cartone della bottega
di Sandro Botticelli, tessuto
per Guy de Baudreuil)
1491 ca.
frammento di arazzo
in lana e seta
Favelles, collezione del 
visconte di Baudreuil

sicuro, capriccioso, vario, abondante et universale; per non dire
al presente che egli fu dolcissimo nella conversazione, ioviale, affabile,
grazioso e tutto pieno d’ottimi costumi» (Vasari 1568). Tali caratteristiche
si riflettono nelle decorazioni di Palazzo Te che, come ha colto più tardi 
Pietro Aretino in una lettera a Giulio Romano del 1543, è la summa
di quello spirito “anticamente moderno e modernamente antico”. 
L’origine romana dell’artista che amava firmarsi Julius Romanus e la sua 
formazione nella piena fioritura dell’arte a Roma presso la bottega 
di Raffaello furono decisivi per cogliere il ruolo della pittura e della 
scultura in anni di piena esplosione della scoperta dell'arte antica. 

A partire dalla fine del Quattrocento infatti, attraverso gli scavi 
archeologici, furono portati alla luce gli affreschi della Domus Aurea, 
opere come l’Apollo del Belvedere, l’Arianna addormentata, fino al gruppo 
scultoreo del Laocoonte. Su questa scultura Aby Warburg, lo storico 
dell’arte tedesco che dedicò i suoi studi in particolare all’arte antica 
e alla sopravvivenza dei modelli classici nell’arte del Rinascimento 
italiano, affermò: «… il gruppo dei dolori di Laocoonte, il Rinascimento, 
se non l’avesse scoperto, avrebbe dovuto inventarlo, proprio per la sua 
sconvolgente eloquenza patetica» (Warburg 2004).
L’impronta vitalistica delle decorazioni di Palazzo Te si esprime infatti 
attraverso la sperimentazione artistica di Giulio e dei suoi allievi 
informando l’architettura del palazzo e le pitture dalle variate tecniche 
artistiche. 

La ricchezza delle decorazioni, quasi al limite dell’horror vacui, genera 
un coinvolgimento del visitatore che è invitato a entrare nei grandi 
impianti decorativi, a cercare e osservare con attenzione e divertimento 
le dettagliate figurazioni e ornamentazioni che riempiono ogni spazio 
delle pareti e dei soffitti delle camere, animando ogni rilievo sui soffitti 
e anche sulle facciate esterne dell’architettura. La meraviglia che questo 
palazzo ci trasmette oggi non è dissimile da quella che si trova espressa 
nelle parole di Ludovico X di Baviera in una lettera scritta nel 1536 al 
fratello Guglielmo IV in occasione di una visita a Mantova: «Una cosa 
simile non si potrebbe trovare per stanze meravigliose, per l’architettura 
e anche per le pitture, su che si sarebbe molto da scrivere e da dire». 
Nel 1537 lo stesso Ludovico X fece edificare la Residenza di Landshut
sulle linee architettoniche del Palazzo Te. 

Il percorso che ci conduce, attraverso le camere del palazzo, alla ricerca 
di Venere è articolato e vario, non si coglie sempre un programma 
iconografico strutturato con precisi riferimenti a fonti testuali, non 
sono stati trovati documenti che possano attestare una specifica 
consulenza da parte di un umanista alla corte del marchese Federico II 
Gonzaga. 

La presenza di Venere nelle decorazioni di Palazzo Te è più spesso allusa 
nelle sue caratteristiche che risalgono al  pensiero filosofico dell’antichità  
e agli autori greci e latini, da Omero a Esiodo, Lucrezio, Virgilio, Ovidio, 
Luciano, prendendo forma nelle sculture e nei rilievi antichi,  trasmessi 
attraverso esemplari sopravvissuti nel tempo o replicati nelle medaglie 
e nelle monete presenti in collezioni d’antichità  e in quanto tali già 
assunti nelle decorazioni dei primi due decenni del Cinquecento a Roma 
a opera di Raffaello e la sua scuola. 

La riproposta di tale uso repertoriale del collezionismo antiquario da 
parte di Giulio Romano a Mantova trova infatti una precisa continuità 
con i modelli antichi transitati nei cantieri della villa di Agostino Chigi
alla Lungara, della stufetta del cardinale Bibbiena e delle Logge Vaticane. 
Questi troveranno una loro affermazione ed elaborazione nel linguaggio 
formale di Giulio Romano e dei suoi allievi fissando quei modelli antichi 
non solo tramite le repliche antiquariali ma nella loro rivitalizzazione 
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nelle immagini e nella loro portata espressiva, ora giocosa ora 
drammatica che si manifesta negli affreschi di Palazzo Te. Venere
inaugura il percorso all’interno del palazzo a partire dalla camera
di Ovidio nell’affresco con il Giudizio di Paride che conferisce alla dea
la palma della bellezza, nei suoi aspetti di Venere terrestre e di Venere
celeste secondo il pensiero platonico, attivando il tema della 
contrapposizione fra Bacco e Apollo, fra l’eros del dissonante mondo 
bacchico e l’armonia della musica di Orfeo e di Apollo (Panofsky 1975; 
Wind 1985). Venere assume dunque il significato di concetti astratti: 
la bellezza, l’amore, l’eros, la Natura, la Primavera, la fecondità, la musica, 
spesso prendendo forma anche attraverso travestimenti nei personaggi 

10.

Anche Venere, come Galatea, è posta su un carro trainato da leoni 
marini o da grossi delfini e naviga trionfalmente sulla superficie del 
mare; in altri casi solca i mari in piedi su una conchiglia, come nel caso 
dell’affresco di Raffaello nella stufetta del cardinale Bibbiena. Ma il suo
regno può essere anche l’aria che attraversa con un carro guidato da cigni
o da colombe, suoi attributi, come nell’immagine del primo episodio che 
illustra la favola di Apuleio nella camera di Psiche. Qui Venere entra fra 
i protagonisti della favola di Amore e Psiche dove si intrecciano le storie 
dei suoi amori con Marte e Adone.
La morte di quest’ultimo è appena allusa negli affreschi sulla parete della 
camera e in particolare nel bellissimo dettaglio del Cupido che mostra 

allo spettatore una rosa rossa, simbolo del rituale della tintura delle rose
e della stagionale rinascita di Adone. Un tema che risale all’opera di un
autore tardoantico, Aftonio (Progymnasmata) e che si diffonderà anche 
tramite il romanzo di Francesco Colonna, l’Hypnerotomachia Poliphili, 
stampato a Venezia nel 1499. L’episodio della morte di Adone sarà 
raffigurato spesso nella pittura dei secoli XVI e XVII come espressione 
del valore universale della morte e del lamento funebre, declinato 
attraverso le favole antiche e i poemi cavallereschi del XVI secolo con 
riferimento al valore universale del mistero della morte di Cristo, come si
evince dal confronto fra i due celeberrimi dipinti di Nicolas Poussin [11-12]. 
Venere si accompagna spesso a Cupido, il suo attributo più eloquente 
ma anche interlocutorio nell’educazione d’amore impartita dalla stessa

12.

delle favole antiche, come Arianna, Olimpiade, Psiche, Antiope e tutte
le numerose ninfe dei boschi e nereidi tramandate dall’immaginario del
mondo antico. Le Veneri di Palazzo Te presentano spesso le caratteristiche
della Venere marina, probabilmente in rapporto alla posizione della 
dimora dei Gonzaga sul Mincio. La Venere Anadiomene, legata alla sua 
origine dal mare era stata celebrata nel più antico e splendido rilievo del 
Trono Ludovisi del V secolo a.C., dove una Venere vibrante emerge dalle 
acque [9]. La Venere Anadiomene, spesso accompagnata da Eros-Cupido, 
suo figlio, presenta come attributo un delfino. 
Altre volte Venere è raffigurata insieme a Tritoni e Nereidi, in una 
contaminazione con la figura di Galatea, rappresentata da Raffaello nel 
celeberrimo affresco della villa di Agostino Chigi a Roma [10]. 
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11.
Nicolas Poussin
La morte di Adone
1626-1627
olio su tela
Caen, Musée des Beaux-Arts

12.
Nicolas Poussin
Il compianto di Cristo
1628 ca.
olio su tela
Monaco, Alte Pinakothek

11.9.

9.
Afrodite Anadiomene
dettaglio del Trono Ludovisi
460-450 a.C.
bassorilievo in marmo
Roma, Museo Nazionale 
Romano, Palazzo Altemps

10.
Raffaello Sanzio
Galatea
dettaglio del Trionfo di Galatea
1512 ca.
affresco
Roma, Villa Farnesina, 
Loggia di Galatea
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Venere, fra i possibili soggetti dello splendido dipinto di Tiziano
alla Galleria Borghese. L’educazione d’amore è presente nelle piccole 
figurazioni delle decorazioni di Palazzo Te a testimoniare la diffusione 
di alcuni aspetti dei miti antichi legati a Venere, ma anche la loro 
sopravvivenza nella cultura rinascimentale, come ad esempio
lo sdoppiamento di Cupido in Eros e Anteros, nel significato di amore 
reciproco secondo la tradizione classica oppure come contrapposizione 
moralistica fra il Cupido bendato e il Cupido veggente che appartiene 
alla cultura medievale che trova continuità nel Quattrocento e nel 
Cinquecento (Panofsky 1975). La presenza di questi temi, nascosti tra
le decorazioni di Palazzo Te, rivela la sofisticata cultura della corte

13. 14.

di Federico II Gonzaga che si può permettere, con una certa 
sprezzatura, di alludere ai temi che venivano alla luce e si dibattevano 
nei testi degli umanisti e degli antiquari del tempo da Mario Equicola
a Celio Calcagnini ad Andrea Alciati [13-14]. 
Alla toeletta di Venere è dedicato il camerino di Venere fra i piccoli
ambienti che concludono il percorso nel palazzo, prima dell’appartamento
della grotta e della loggia del Giardino segreto.
L’esaltazione della bellezza di Venere si manifesta nella Venere allo 
specchio, un genere che si afferma nella pittura veneziana del tempo 
in particolare nei dipinti di Tiziano. Ma lo specchio in rapporto alla 
bellezza femminile esprime anche gli aspetti di erotismo, di svelamento 
e dunque di verità, di temporalità cui si lega la vanitas della bellezza 

femminile, in particolare nella pittura del nord Europa. Ma a Palazzo Te 
la bellezza di Venere assume anche le sembianze di altre figure femminili, 
non solo del mondo mitologico.
La decorazione di Palazzo Te, per lo più dedicata all’immaginario 
mitologico, riserva piccola parte a soggetti storici e dell’Antico 
Testamento. È di un certo interesse la decorazione della loggia di David
dedicata appunto al re di Israele, raffigurato nelle due lunette mentre
suona la tradizionale cetra e nell’episodio della uccisione del gigante
Golia, che segna la sua virtù eroica. Sulla volta della loggia nei tre ottagoni
sono invece rappresentati gli aspetti cruciali dell’innamoramento di David 
per Betsabea e la violenta morte del marito, Uria, ucciso in battaglia con

il contributo dello stesso David. Betsabea al bagno è osservata da David,
colpito dalla sua bellezza. Bellezza celebrata anche nell’ottagono dove
Betsabea con lo specchio in mano, attorniata dalle ancelle che 
accudiscono alla sua toeletta, assume il ruolo di Venere, dea della 
bellezza [15-16].
Nella decorazione della loggia dedicata a un episodio personale del
re David si è voluto vedere un riferimento al rapporto di Federico II
con Isabella Boschetti, metaforicamente presente in Palazzo Te, dimora
progettata anche come luogo del loro amore, nobilitato dalla 
identificazione di Federico come David, la cui immagine con la cetra è 
incisa sul verso della medaglia con il suo ritratto, eseguita da 
Giovan Battista Cavalli, e di Isabella nelle sembianze di Betsabea con 

15. 16.
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13.
Tiziano Vecellio
Ritratto di Federico II Gonzaga
1529
olio su tavola
Madrid, Museo del Prado

14.
Palazzo Te
1525-1535
facciata delle Peschiere
Mantova

15.
Rinaldo Mantovano
La toeletta di Betsabea
1531
affresco
Mantova, Palazzo Te, 
Loggia di Davide
(volta della campata nord)

16.
Rinaldo Mantovano
Betsabea al bagno
1531
affresco
Mantova, Palazzo Te, 
Loggia di Davide
(volta della campata centrale)
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lo specchio in mano, come nuova Venere, immagine della bellezza 
all’interno del tempio dell’arte. Infatti lo specchio peraltro, attributo 
della bellezza di Venere, è anche una metafora della pittura. 
I molteplici aspetti di Venere, immergendosi nel contesto della corte
di Federico II, sono stati depositati da Giulio Romano nel magnifico 
disegno di Chatsworth [17], progetto per un arazzo tessuto dall’arazziere 
fiammingo Nicolas Karcher intorno al 1540 e commissionato da Federico 
II Gonzaga [18]. Venere seduta in un rigoglioso giardino, attorniata
da putti che giocano, è spiata da un satiro. Il carattere di fecondità e di 
prosperità che regna in questo luogo ripropone la tradizione dei giardini 
d’amore del Trecento e del Quattrocento che a loro volta riprendevano 

17. 18.

il modello dell’hortus conclusus in quanto spazio riservato, metafora della 
castità della Vergine, ma anche luogo di rigenerazione naturale. La 
nudità della Venere spiata da un satiro invita a una ricezione erotica 
dell’arazzo, ma la presenza di puttini alati abbracciati alla divinità in 
attesa di essere allattati evidenzia l'aspetto della Venere Naturale. La 
rappresentazione di Venere con i putti che giocano in un giardino 
si basa sull’opera di Filostrato, le Εἰκόνες (II secolo d.C.), ed evoca 
anche l’iconografia della Carità, interpretazione già proposta da Nello 
Forti Grazzini, supportata anche dalla presenza di tralci di uva che si 
annodano alle piante di rose a indicare una sorta di simbolismo fra sacro 
e profano (Forti Grazzini 1990). 
Il gioco dei putti è un tema che si era sviluppato a Roma, come 

dimostrano i disegni di Tommaso Vincidor, e aveva trovato particolare 
fortuna proprio alla corte dei Medici. Infatti papa Leone X aveva 
commissionato venti arazzi con giochi di putti nel 1521 da collocare
in occasioni ufficiali nella sala di Costantino in Vaticano. 

Più tardi il cardinale Giulio de’ Medici, eletto pontefice nel 1523
con il nome di Clemente VII, fece completare la decorazione di
Villa Madama dove il gioco dei putti è presente nel fregio della camera
del Sole e della Luna, eseguito da Giulio Romano e dai suoi aiuti. 
I rilievi in stucco sono qui arricchiti dalla presenza di tralci di vite 
che per il loro significato eucaristico attribuiscono una declinazione 
cristiana alla decorazione (Cieri Via 2004).

La presenza fra i tralci di vite nella bordura dell’arazzo mantovano 
dei due stemmi araldici di Federico II Gonzaga, il monte Olimpo 
e la salamandra, nel sottolineare la sua committenza, contribuisce 
all’intenzionalità celebrativa dell’arazzo come espressione di un'età 
dell’oro che si riflette nel buon governo del primo duca di Mantova.
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17.
Giulio Romano
Venere, un satiro e putti
che giocano
1539
penna e inchiostro bruno, 
acquerello
Bakewell (Derbyshire), 
Chatsworth House, 
collezione Devonshire
inv. OMD 107

18.
Manifattura di Nicolas 
Karcher 
Venere, un satiro e putti
che giocano 
(su cartone di Giulio 
Romano) 
1539-1540
arazzo in lana e seta
Mantova, Palazzo Ducale
inv. statale 122.373
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Per il terzo anno consecutivo Piero Lissoni e Lissoni Associati curano l’allestimento di Palazzo Te 
per il progetto espositivo Venere divina. Armonia sulla terra che si articola in tre diverse tappe dedicate 
alla dea e al suo mito e che si svilupperà durante tutto il 2021. 
Lissoni Graphx - dipartimento di grafica dello studio - ha inoltre realizzato l’intera comunicazione visiva 
insieme alla guida che accompagna il percorso negli spazi monumentali.  

Il primo appuntamento, Il mito di Venere a Palazzo Te, mette in evidenza le diverse rappresentazioni 
di Venere nelle decorazioni di Palazzo Te includendo in questa narrazione due opere provenienti 
dal vicino Palazzo Ducale. 
La Camera del Sole e della Luna accoglie la statua in marmo pario di Afrodite velata (II secolo a.C.) per 
un diretto confronto con uno degli stucchi della volta di cui è stata modello per Giulio Romano, entrando 
in dialogo con il candore della sala e delle decorazioni classicheggianti. Si è scelto di presentare l’opera 
nella sua purezza, stagliandola nello specchio di una finta porta nel fuoco della visuale dall’ingresso 
e limitandosi ad appoggiarla su un cubo rivestito in lamiera grezza, un rigido elemento contemporaneo 
minimalista che ne esalta i valori plastici. 
Nella Sala dei Capitani viene presentato invece l’arazzo Venere, un satiro e putti che giocano, 
manifattura di Nicolas Karcher su disegno di Giulio Romano, affiancato da un ampio ed esaustivo 
apparato didattico.

Il 22 giugno si inaugura il secondo capitolo della celebrazione del mito di Venere con l’esposizione 
di Venere benda Amore di Tiziano, opera conservata alla Galleria Borghese di Roma. Le scelte estetiche 
anticipano l’allestimento che verrà realizzato per la mostra Venere. Natura, ombra e bellezza a cura 
di Claudia Cieri Via. 
Nella Camera delle Vittorie il capolavoro di Tiziano sarà avvolto da quinte verde scuro che richiamano 
le siepi di bosso dei giardini all’italiana e dei labirinti che cominciavano ad essere in voga nelle ville patrizie 
all’epoca del pittore. Allo stesso tempo la scelta cromatica diviene simbolo dell’animo della Venere-ninfa 
e del rapporto della dea con la Natura nel contesto dei “giardini pagani”, aspetto che verrà indagato 
meglio con la mostra di settembre. Da un punto di vista estetico, in questo caso specifico si esalta 
anche la forza emotiva del “rosso Tiziano” essendone il verde il colore complementare.

Sebbene possa sembrare insolita rispetto ai toni neutri che abitualmente caratterizzano i codici stilistici 
di Lissoni, la scelta cromatica ha quindi eccezionalmente funzioni di carattere emozionale e si lega 
strettamente al progetto curatoriale, dichiarandosi definitivamente nell’allestimento della mostra Venere. 
Natura, ombra e bellezza a settembre, ultimo appuntamento del programma annuale. Restano qui 
in ogni caso inalterate le soluzioni formali che segnano l’impronta dello studio negli allestimenti museali: 
volumi semplici, puri e disposti in modo da isolarsi dal contesto monumentale, da una parte per lasciar 
“parlare” le opere esposte senza interferenze formalistiche, dall’altra per permettere la chiara lettura 
e percezione spaziale degli ambienti di Palazzo Te nel rispetto della sua magnificenza.

Il progetto grafico sviluppato da Lissoni Graphx comprende l’immagine coordinata (manifesti e materiali 
di comunicazione) e la guida al percorso delle rappresentazioni di Venere a Palazzo Te curata 
da Claudia Cieri Via (tra i massimi esperti di iconografia a livello internazionale).
Per definire tutta la comunicazione visiva è stata scelta la V di Venere, un maestoso monogramma 
definito da un font graziato, ma forte e rigoroso che combina curve sinuose a linee spezzate, traducendo 
la personalità contemporaneamente sensuale e spigolosa della dea, aspetti del suo carattere messi 
in evidenza dalla mostra di settembre. Per ognuno dei tre appuntamenti del programma, all’interno 
del monogramma si inscrivono volta per volta le opere che vedono la figura di Venere protagonista.

21.03—12.12
Il mito di Venere 
a Palazzo Te

22.06—05.09
Tiziano. Venere 
benda Amore 

12.09—12.12
Venere. Natura, 
ombra e bellezza

Venere divina. 
Armonia 
sulla terra
21 marzo
12 dicembre
     2021
Palazzo Te
Mantova



La dea più rappresentata, più vista, più pensata.

La dea di una bellezza che ci attende.

Palazzo Te è un luogo-scrigno che racconta miti

e metamorfosi in ogni suo angolo, un labirinto visivo

che chiede di essere non solo ammirato, ma anche

decifrato, letto, ascoltato, vissuto.

Nella cultura e nell’immaginario di Giulio Romano

e della nobiltà rinascimentale che ha abitato il palazzo

nei momenti di festa, il mito greco, filtrato dalla

letteratura latina, era vivo e capace di emozionare.

Era una presenza che si animava di rimandi, di letture,

di immagini e di sogni. Il mito parlava e cantava.

Il mito di Venere, dea della bellezza che nasce

dall’armonia, pacificatrice del cielo e della terra,

è rappresentato numerose volte nelle sale del palazzo.

Per questo la Fondazione Palazzo Te ha deciso

di raccontare di nuovo, di mettere in luce i miti

che abitano questo luogo fulgente e misterioso.

Nel volume, riccamente illustrato a colori,

l’autorevole e rinomata storica dell’arte,

esplora le Veneri di Palazzo Te, le confronta

con altri modelli, ne indaga la tradizione

formale e iconologica, le dispiega in un racconto

avvincente, colto, semplice e necessario.
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Claudia Cieri Via

Venere
a Palazzo Te

Claudia Cieri Via si è formata alla Sapienza
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tra ’500 e ’600 (1996, catalogo Leonardo) e il

volume L’arte delle Metamorfosi. Decorazioni
mitologiche nel Cinquecento (Lithos 2003).
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Il mito di Venere a Palazzo Te  
26 aprile – 12 dicembre 2021 

 

Public program 

 

Nell’ambito del programma espositivo dedicato al mito di Venere, Fondazione Palazzo Te propone un 

ampio public program con eventi performativi, in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, talk 

e incontri allo Spazio Te.  

Il calendario è stato inaugurato il 16 aprile 2021 con il convegno internazionale Venere. Natura Ombra 

Bellezza, a cura di Claudia Cieri Via, disponibile sul sito della Fondazione, che ha affrontato i diversi aspetti 

della divinità archetipica, dall’antichità alla modernità. 

 

Venere e il Dio 

Palazzo Te, Cortile Meridionale 

22.06.2021 | 21.30 

In collaborazione con COD DANZA 

In occasione dell’apertura della seconda tappa Tiziano. Venere che benda amore, Palazzo Te ospita la 

performance di danza contemporanea Venere e il Dio con la coreografia di Chiara Olivieri per i danzatori di 

COD Danza. Lo spettacolo è in dialogo con la proiezione del video 12 Veneri, ispirata al trattato di Alessandro 

Bedinè che suddivide la figura della dea in dodici aspetti comportamentali. La danza, combinata all’immagine 

cinematografica realizzata da Samar Khorwash, sviluppa una visione allegorica delle dodici Veneri, 

attribuendo a ciascuna dea-danzatrice un carattere specifico attraverso diverse ambientazioni spazio-

temporali.   

Il video sarà successivamente proposto in loop all’ingresso del percorso delle Veneri di Palazzo Te. 

 

Ishtar. Il ritorno di Astarte  

Palazzo Te, Cortile d’Onore 

10.07.2021 | 11.00 e 19.30  

In collaborazione con IUVENIS DANZA  

Una giornata di danza a Palazzo Te a cura di Giovanna Venturini e Greta Brentegani dedicata al mito di 

Ishtar/Astarte da cui discende Afrodite. La coreografia celebra le potenti divinità femminili, archetipi originari 

e fondativi, potenti ed evocativi. Le suggestioni di questi miti antichissimi sono il nucleo di una performance 

in cui il linguaggio è la danza e lo strumento il corpo. 

 

Ciclo di conferenze Venere Divina. Armonia sulla terra 

Spazio Te 

Dal 16.09 al 18.11.2021 tutti i giovedì | 18.30 

In collaborazione con Amici di Palazzo Te 

In occasione della programmazione a Palazzo Te dedicata a Venere, sarà proposto un ciclo di appuntamenti 

e approfondimenti sui protagonisti e sui temi presentati negli eventi espositivi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venere. Natura, ombra e bellezza  

Palazzo Te, Cortile d’Onore 

11.09.2021 | 19.30 

In collaborazione con ARS Creazione e Spettacolo 

In occasione dell’apertura della mostra autunnale Venere. Natura, ombra e bellezza, Palazzo Te ospita la 

performance di Federica Restani con Raffaele Latagliata e Valeria Perdonò che racconta le diverse 

sfaccettature della dea nel mito antico e nella contemporaneità. Il reading è stato ideato da ARS come ultima 

tappa del progetto dedicato alla figura della donna, proposto da Fondazione Palazzo Te nell’ambito di La 

trilogia sul femminile. 

 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore 

Reading del Cantico dei Cantici con introduzione di Don Stefano Savoia 

Palazzo Te, Cortile d’Onore 

17.09.2021 | 18.30 

In collaborazione con Diocesi di Mantova 

Il più grande poema d’amore di tutte le letterature esalta la bellezza, la passione, la ricerca dell’amata e 

dell’amato come rivelazione divina.  

Da millenni rabbini, mistici ed esegeti cercano di decifrarne il mistero, consegnandoci interpretazioni spesso 

contraddittorie ma che si scolpiscono nell’immaginario di ogni epoca.  

Attribuito al re Salomone, celebre per la sua saggezza, i suoi canti e i suoi amori, il Cantico dei Cantici, 

composto non prima del IV secolo a.C., è tra gli ultimi scritti accolti nel canone della Bibbia, circa un secolo 

dopo la nascita di Cristo. Ma la singolare venerazione in cui era tenuto questo testo è riassunta da Rabbi 

Achivà al Sinodo di Iabne: “Il mondo intero non vale il giorno in cui il Cantico fu dato a Israele, perché tutte le 

scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è santissimo”.   

 

Piano Solo Corpo Solo - Il suono di Venere 

Palazzo Te, Cortile d’Onore 

30.09.2021 | 19.30  

In collaborazione con Associazione Culturale 4'33", Novara Jazz Festival, MAD Murate Art District di Firenze 

Coreografia e danza Claudia Caldarano | Composizione e esecuzione musicale Simone Graziano | 

Produzione Associazione Culturale mo-wan teatro con il supporto della Regione Toscana 

Piano solo Corpo solo è una performance/concerto sulla carezza, sul tattile “gioco con qualcosa che si 

sottrae”. C’è una nostalgia dell’altro. Un tentativo di ricostruzione di un’assenza. E il ricordo dell’esperienza 

costruisce i segni di un rituale, di una cerimonia in cui il proprio gesto si origina nella scomparsa di sé 

nell’altro. Nell’immediatezza della relazione si incontrano le intime ricerche di due solitudini, Piano Solo – 

brani composti e suonati dal vivo da Simone Graziano per pianoforte a coda preparato – e Corpo Solo – 

composizione coreografica di Claudia Caldarano –. In Piano solo Corpo solo si alternano momenti di luce e di 

buio come chiusure degli occhi, spazi dove si aprono nuovi rapporti e intensità con la memoria, la visione e 

l'ascolto, che sanciscono in ognuno una doppia presenza fisica e sonora: manipolatə e manipolantə, nel 

tentativo di costruzione e ricostruzione della propria “presenza”, in brevi forme di ribellione che si reiterano 

trasgredite. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori performativi 

SUB.ITA a Palazzo Te 

Palazzo Te, Cortile d’Onore e Cortile Meridionale 

22-27.08.2021 

In collaborazione con Teatro Magro 

Nell’ambito del progetto teatrale SUB.ITA, realizzato grazie al contributo di Fondazione Alta Mane Italia, 

Comune di Mantova in stretta collaborazione con Fondazione Palazzo Te, la residenza artistica a Palazzo Te 

per l’anno 2021 ha come tema il mito di Venere e la figura della donna. Un artista di fama nazionale conduce 

le attività e presenta uno spettacolo ai partecipanti e al pubblico della città. 

Il laboratorio è aperto a stranieri, migranti, richiedenti asilo, educatori, operatori culturali e sociali, attori, 

danzatori, performer professionisti e non.  

Al termine del seminario, venerdì 27 agosto 2021, è in programma una dimostrazione di lavoro aperta al 

pubblico, in collaborazione con il progetto “Gli Erranti” di Compagnia Ambasciatore Mamma Mia. 

 

ME NE VADO_spettacolo teatrale 

di e con Marcela Serli 

Palazzo Te, Cortile d’onore 

22.07.2021 | 21.00 

In collaborazione con TEATRO MAGRO – SUB.ITA 
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