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Fig, l, - Mantova. Palazzo Ducale: Sala delle Sigle (angolo Sud-ovest), 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

R. PALAZZO DUCALE MANTOVA. 

Compiuti i lavori di restauro al locali detti impropriamente 

di Giulio Romano nel Castello di S, Giorgio, diamo qualche 

dettaglio sull'opera svolta e sui, risultati ottenuti, 

L'appartameilto è in primo piano ed ha nel centro la Sala 

degli Sposi, meravigliosa testimonianza dell'arte di Andrea 

Mantegna, All'appartamento si accede per lo scalone elicoi

dale a piani inclinati (le cronache narrano che vi sia salito 

nel 1493 a cavallo l'ambasciaore turco fino alla sala dipinta 

quella degli sposi); è composto di nove sale e di due 

Gabinetti, 

In questo appartamento hanno preso posto le raccol te man-
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tovane d'arte del Rinascimento, La scala sbocca su di un am

pio salone rettangolare con volta a botte - la sala degli Stem

mi -- nella quale - tinteggiata, per mancanza di traccie deco

rative, a velalure in rosso mattone chiaro - furono collocati 

sulle pareti trentacinque pezzi di marmo recanti stemmi gen

tilizi ed imprese gonzaghesche e private, provenienti da dona

zioni e dalla raccolta municipale, La sala ha luce da mezzo

giorno COil due ampie finestre bifore a sesto acuto, riaperte 

sulle traccie rinvenute e prospicienti il cortile posto nel centr" 

del Castello, 

Si accede, dalla sinistra di chi entra, da questa sala a 
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Fig. 2. - Mantova, Palazzo Ducale: Sala dei Soli: Soffitto. 

quella del Fregio. È un'ampia camera con volta a botte, con 

luce da occidente da due finestre a sesto acuto che per le 

sicure traccie rinvenute, hanno polulo essere riaperte così come 

le aveva lasciate Bertolino da Novara nella originaria costru

zione del 1380. Pazienti assaggi alle pareti ed al vòlto hanno 

messo in luce affreschi decorativi di diverse epoche, ma tali 

da lasciar comprendere come dall 'unico ambiente originario, 

identico all'attuale, fossero stati tratti quattro locali con un 

muro divisorio traversaI e da ovest ad est e con un ripiano. Il 

fregio che sulla parete a nord segna la linea delle travature 

divisorie dei due piani, è un grazioso motivo a fogliami ed a 

volute d'oro su rondo azzurro per uno degli ambienti, mentre 

per l'altro ambiente il fregio che limita l'altezza del piano ~ 

a segni geometrici neri su fondo giallo, simili a quelli del

l'appartamento isabelliano di Santa Croce. Il primo fregio ri

corda la maniera di Leonbruno. 

Il vòlto aveva sufficienti traccie della decorazione origina

na: tronchi delle radici di quercia dell'impresa gonzaghesca 

dcll'Olimpo, rincorrentisi in linee irregolari su fondo gnglO 

azzurro. Sott' esso un largo bordo a ' I.astre di marmo giallo

chiaro, venato in tenui sfumature azzurrognole e verdastre con 

contorni a fregi e a finti marmi violacei, Un complesso molto 

originale e sufficiente per un rcstauro completo, riuscito anche 

bene. È dovuto al decoratore Aldo Fiozzi. La spesa del re

stauro decorativo fu sostenuta dalla Società per iI PalazLO 

Ducale con fondi dati all'uopo dalla Banca Mutua Popolare 

di Mantova. 

Nella sala furono collocati: una grande tela raffigurante 

S . Sebastiano con altri Santi e varie figure, attribuita a Lorenzo 

Costa il vecchio; una tavola con Santi asserita del carpIgIano 

Meloni; due tavole con Santi Vescovi e altre tavole di minori 

proporzioni; un busto in marmo di Vespasiano Gonzaga e, oltr. 

ad una cassa-forte di ferro fortemente lavorato (XV secolo), 

le misure e i pesi-tipo Gonzagheschi del 1554 in bronzo con 

stemmi e festoni e diciture di bellissima fattura, raccolta questa 

più unica che rara. 
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Fig .. 3. - Mantova, Palazzo Ducale, Sala di mezzo: 
Soffitto. 

Da questa sala, che fa parte della cortina occidentale, SI 

passa a quella della torre quadrata di nord-ovest, ampia sala 

con volo a crociera, detta delle Sigle (fig. I), perchè nei quattro 

spicchi che risultano dall'incontrarsi, in un cerchio a festoni di fo

gliami e frutti, dei quattro costoloni che salgono, agli angoli, su 

dal pavimento alla sommità, tutti a fogliami e fregi bianchi su 

fondo azzurro cupo, si rincorrono intrecciate le sigle di F ran

cesco e d'lsabella d'Este, in linee orizzontali decrescenti .u 

di un fondo a tinta a stll'CCO lievemente rosata. Dalla originale 

decorazione si è dedotto, con qualche fondamento, che questa 

fosse la camera nuziale di Francesco Il e d'lsabelia d'Este. 

Ha luce da due ampie /inestre bifore, riaperte ora , .u evi

denti tracce delle originali, invece dei rettangolari /inestroni di 

posteriore costruzione. Il restauro decorativo, dovuto al pittore 

Arturo Raffaldini e, a giudizio di molti visitatori, bene riu

scito, fu fatto, a spese della Banca Mutua popolare di Man

tova, a cura della predetta Società di Palazzo Ducale. 

In questa sala hanno trovato posto il celebre qu<adro del 

Morone: la cacciala dei Bonacol.i; la Beata Osanna ed altre 

tele del Bonsignori, e quadri di scuola man tegnesca. 

Di qui si passa nella sala degli Affreschi, costruita sul /ianco 

settentrionale della cortina che lega il torrione predetto a 

quello di nord-esI. In questa sala, pur nel grandi lavori di as-
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sestamento statico (e per l'otturamento dei grandi /inestroni 

apertivi dopo Giulio, e per la riapertura dei vani dell'epoca 

di questo), non è risultata alcuna traccia importante di deco

raZIone parietale e del volto. La sala è stata pertanto tinteg

giata a velature sul tipo di quella degli stemmi. Vi hanno tro

vato oltima disposizione venti affreschi dei secoli XIV e XV 

provenienti dalla raccolta municipale, alcuni importanti per lor" 

stessi come il S. Sebastiano del Mantegna, altri per la loro 

provenienza da costruzioni demolite, da Chiese soppresse e 

quindi di un carallere storico locale rilevante. 

Segue la sala degli Sposi, nella quale dovranno esegUlnll 

nella prossima primavera i restauri approvati con recente de

creto Ministeriale. 

Da questo meraviglioso ambiente si accede alla sala dei Soli 

(fig. 2), con volto a botte, facente parte della cortina orientale. 

Delle tre sale comprese nella cortina, l'Austria, per la .iste

mazlOne dell'archivio notarile, ne aveva falla una sola, ab

bellendo i muri divisori, intonacando volti e pareti. Lo scro

stamento di tale ambiente ricondusse, per le varie traccie di 

decorazioni affiorate, a ridar vita, mediante la ricostruzione dei 

due muri divisori, agli antichi tre camerini: dei soli, di mezzo 

e dci poggio, ricordati in documenti isabelliani. Delle diverse 

traccie di /inestre, volte tutte a levante, ci si attenne a quelle 

supposte del Bertani, successore di Giulio Romano, per la · 

maggior luce che consentivano, e solo nella facciata esterna SI 

mantennero in vista le traccie delle aperture originali (Berto

lino da Novara) e delle posteriori (quelle che · si attribuiscono al 

Mantegna), un po' strette le une e le altre per gli ambienti vasti 

che dovevano illuminare. La sala dei Soli ha una fantasiosa 

decorazione del volto a fogliami e a volute molto vivaci, ori

ginalissima. Il resrauro pittorico, dovuto al Raffaldini, venne 

assunto, col contributo della Banca Agricola Mantovana, dalla 

Società per il Palazzo Ducale. Nella sala hanno trovato sede 

venti pezzi di marmo quallrocenteschi, dei quali sono da ri

cordare un Redentore attribuito a Donatello, un camino del 

F ancelli, una testata di CamlDo proveniente dal Castello di 

Revere, squisito lavoro a bassorilievo, policromo e dor"to. 

Il seguente camerino di Mezzo (fig. 3) ha permesso soltanto 

un restauro un po' vago e freddo, poichè, non essendosi po

tuto trovare alcuna traccia degli stucchi che inquadravano i 

disegni pompeiani e scompartivano il volto a bolle, non fu pos

sibile che segnare gli scomparti stessi, a linee in chiaroscuro, le 

qual i, se pure la lasciano supporre, non possono dare la esatta 

visione c sensazione dell'originale decorazione. È tuttavia un am

biente decoroso, a cui attese pazientemente il decoratore Mar· 

tinenghi, mentre alla spesa provvide il Cav. Paulon, un buon 

amico del nostro monumento, ora scomparso. Nella sala hanno 

trovato collocazione ventotto pezzi di marmo decorativi, cin

quecenteschi, un busto di Federico ed una campana di bronzo, 

forata a /inestrelle, curioso e interessante documento anche per 

/inezza di fregi e /igure. 

La sala che segue è quella del Poggio (fig. 4). Qui, oltre 

al ripristino della /inestra, come lavoro murario, si è dovuto 

studiare e provvedere alla sistemazione delle rampe e :;calette 



Fig. 4. - Mantova, Palazzo Ducale: Sala del Poggio: Soffitto. 

di accesso ai due gabinetti isabelliani dello stooiolo e delle 

pause. Per discendere al gabinetto delle pause si sono trovate 

traccie di tre diverse scalette evidentemente di varie epoche : 

la originale isabelliana , che era probabilmente quella ricavata 

longitudinalmente nello spessore del muro meridionale della 

torretla, e due posteriori: l"una forse giuliesca ricavala, tra

venalmente, nello spessore del muro occidentale della torretta 

e l'altra nello stessO senso, ma con gradini di 'minore altezza, 

così che veniva ad iniziarsi ad un terzo della stanza del poggio, 

coi lianchi probabilmente proteUi da parapetti. Senonchè 5U 

questa avevano sviluppo, per evidenti successive modilicazioni 

altri due rami: uno, attraversante in rottura il muro meridionale 

della stanza stessa del poggio, dava accesso ali' attigua sala 

delle armi , e l'altro attraversava il muro comune della sala 

delle armi e della controtorre, sempre in roUura. Otturati tutti 

questi rami che deturpavano tanto la sala delle armi quanto 

quella del poggio, si è ricostrutta la scala, presunta di Giulio 

Romano, che si svolge regolarmente nel massiccio del muro 

occidentale della Torretta. Rifatto il pavimento sulle traccie 

dell'originario, in pastellone (un miscuglio di calce, di scagliette 

di mattone e di piccole e poche pietruzze), la stanza ha riac

quistato il suo origmario aspeUo, anche perchè si è riaperta 

la rampa di accesso allo studiolo d'Isabella, rampa ricavata nel 

vano stesso della scala che, nella costruzione originaria del Ca

stello, saliva dal pianterreno alla sommità della torretta, Il 

restauro della decorazione in istucco e a disegni e ligure di 

tipo pompeiano, fu facile perchè erano poche e di poca gra

vità le distruzioni e vi provvide la Società per il Palazzo Du

cale con fondi favoriti da un amico, che ha voluto conservare 

l'incognito. La ricostruzione delle lunette e del fregio non 

presentò serie difficoltà, poichè per gli stucchi servirono le 

semilunette del volto, mentre le decorazioni dei ' costoloni n

sultano leggibilissime in vari punti. 

Nella sala hanno trovato posto alcuni pezzi di marmo di 

scultori primitivi e il camino in marmo detto delle staffe che 

Isabella ricorda m un suo scritto. 

Proseguendo verso mezzodì, si entra nella sala delle Armi 

(figg. 5, 6, 7), che ha luce dò due grandi linestroni bi fori ri-
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Fig. 5. Mantova, Palazzo Ducale : Sala delle Armi 

prima del restauro. 

fatti sulle precise traccie originali. Il restauro pittorico fu so

Gtenuto dalla predetta Società con fondi dati allo scopo dalla 

sede di Mantova della Banca Commerciale Italiana. 

Questa sala raccoglie terracotte e porcellane del secolo XV 

e XVI e tra esse importantissime : uno stemma dei Ginori 

(1494) e i busti di Francesco Gonzaga e del Folengo, attri · 

buiti già al Mantegna e che ora si presumono del Cavalli. Vi 

è anche un bel busto, pure in terracotta, ·di fattura cinquecen

tesca, rappresentante Bartolomeo Spagnolo. 

Da questa sala si discendeva al gabinetto delle pause, come 

SI è visto: qui si s'oggiunge che per altra apertura posta sul 

fianco, ma presso lo spigolo sud-occidentale, della torretta si 

saliva allo studiolo . Nei lavori di assaggio che hanno prece· 

duto la chiusura di questa scaletta, fatta in rottura, è apparso il 

vano della scaletta originale isabelliana alla quale abbiamo ac

cennato dianzi e che venne lasciata aperta all'invito. 

Ritornati nella camera del Poggio, discendiamo nel Gabi

nello delle pause nel quale i lavori si sono limitati al rifacimento 

in pastellone di tratti di pavimento e alla ripresa deUe deco

razioni parietali a finti marmi, Ma il soffitto in legno con appli-
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caZIORI ID pasta di nso dorata, ha bisogno urgente di un re

stauro sapiente e prudente, perchè si va staccando pezzetto per 

pezzetto, lentamente. ma continuamente. 

Allo sludiolo d'[sabei/a ora si accede, come si è detto, pas

sando dalla stanza del poggio per una rampa nella quale fu

rono trovate larghe traccie d 'una decorazione a strisce bianche, 

rosse e verdi; non bella, ma caratteristica perchè ricorre in altre 

parti del Castello e sino sui fianchi delle merlature; fu conser

vata ed integrata, Nello. studiolo, che ha luce da una finestra 

volta a levante ed ove fu ricostruito il poggiolo che Isabella 

volle e del quale furono trovate traccie nelle mensole ancora 

visibili dal gabinetto delie pause, è venuto in luce un breve 

tratto di pavimento a riquadri e incorniciature a marmi gial

lognoli, neri e bianchi (opus sectile). Il tratto scoperto, oppor

tunamente restaurato, è stato conservato a suo luogo, Nessuna 

traccia di decorazione pittorica, onde, rifatti i tratti di cornice 

in Ìstucco mancanti , si è semplicemente dala una tinta neutra 

velata alle pareti, collocandovi una copia del ritratto d'Isa

bella, dovuto al Tiziano, donata dalla locale Banca Agricola 

Mantovana e qualche ci~e1io isabelliano (frammenti di pia-



Fig, 6, - Mantova, Palazzo Ducale : 

strelle in maiolica), una grida con firma autografa della Ca

stellana e Un ritratto ad 01 io di Francesco Gonzaga, 

Col restauro dell'appartamento detto di Giulio Romano, il 
primo piano del Castello trovasi in decorose condizioni per 

oltre tre quarti: restano però, parte della cortina meridionale, 

e lo stanzone del torrione di sud-ovest nonchè iI piano sopra

stante all'atrio d'ingresso e cioè tutto l'appartamento di Fe

derico I. A questo restauro, per le opere murarie, si provvederà 

in parte coi lavori in corso per il restamo del cortile e in 

parte. coi lavori della torretta meridionale, per i quali SI m

vierà quanto prima un preventivo alla Soprintendenza di 

T rento. Soltanto dopo questi lavori tu Ilo il primo piano della 

ACQUISTI. 

CIVIDALE. - Museo Archeologic,o, Dalla fabbriceria 

della chiesa parrocchiale di Sta. Maria di Moimacco sono stati 

acquistati per la somma di L. 4500, una parte di altare clas· 

sico con tre statue, una Madonna in legno dorato, due Santi 

Sala delle Armi: dopo il restauro. 

bella costruzione, solidificato e ripulito, potrà fare degna cor

ntce ai meravigliosi affreschi del Mantegna ed altre belle 

opere d'arte che il Municipio ha consegnato per esservI cu

stodite. 

II DireI/ore Onorario Incaricato 

CLINIO COTT AF A VI 

NB. - Non cortesia , ma dovere ricordare qui i nomi dei 

miei bravi coIlaboratori Ing. Cav. Andrea Schiavi e Nino 

Giannantoni ed i preziosi consigli dell'lng, Comm, F erdinan

do Forzati e del Comm. Gino F ogolari della Sovrintendenza 

di Venezia che avevano, al momento dei restauri, giurisdizione 

sul nostro Palazzo, 

m bassorilievo goticheggianti di mantera veneZIana, Delli og

getti dovranno essere permanentemente conservati nel museo 

Archeologico di Cividale del Friuli. 
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