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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

R. PALAZZO DUCALE DI MANTOVA - SALA DEI FALCONI. 

Nella meravigliosa reggia gonzaghesca, uscendo dall'ap

partamento degli arazzi ed attraversando la sala dello Zo

diaco, fantasiosa decorazione dovuta ad un artista di mollo 

ingegno, per giungere alla saletta dei Mori, altro superbo am

biente dal soffitto di legno intagliato e doralo a volute e 

fiorami di bella fattura, si doveva pas,are per un locale, 

senza nome .e senza storia, malamente decoralo a guazzo, forse 

nella prima metà del secolo scorso, con rami e fiori, con vasi, 

tendaggi ed animali a colori caldi su fondo grigio azzurrino: 

un tutto volgarissimo, che conveniva togliere, o prima o poi. 

Assaggi fatti da chi mi ha preceduto nella direzione del 

Palazzo, alle pareti ed al volto non avevano dato alcun risultato. 
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Il vago ricordo di una stanza dei Falconi, che avrebbe do

vuto trovarsi nel corpo dei fabbricati detto ora Corte Nuova 

o Palazzo Ducale in senso ristretto, mi indussero a ritentare 

gli assaggi su tutto il volto, liberandolo dagli incrostamenti 

più superficiali di calce e di tinte a guazzo. 

L'esito fu pienamente favorevole, perchè condusse allo sco

primento di una vasta decorazione a scomparti geometrici con 

quattro grandi ovali e con un lacunare rettangolare centralo, 

a figure di putti nudi giocanti con falconi con IscorCI di bel

lissimo efletto. 

Il vano includeva originariamente anche il passaggio che 

conduceva dalla sala dello Zodiaco al corridoio retrostante alla 
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saletta dei Mori, poichè alla volta centinata originale era 

stata di poi raccordata un'altra centinata che si appoggiava al 

muro divisorio eretto tra la stanza e il predetto corridoio. 

La stanza era stata in tal modo ristretta di un terzo. 

Abbattute queste soprastrutture, apparve l'antico salone nella 

originale bellezza. 

Con ogni prudenza e cautela si procedè prima al restauro 

del cannicciata originale in parte infracidito e in parte caduto 

e di poi alla riap'ertura delle due ampie finestre che danno 

luce alla camera , volte l'una a nord, verso il cortile degli Orsi, 

l'altra a sud, verso il cortile d'onore, che erano state accecate 

per aprire due finestrette laterali di dimensioni identiche a 

quelle del corrido'o contiguo, ancora esistenti. 

Le ricerche compiute sulle pareti misero in luce fascie de

corative a disegni geometrici eseguiti a stampino in nero su 

fondo carnicino, ma molto frammentarie, di evidente fattun 

più antica e di non molto interesse. 

Il restauro dei fregi e delle figure del volto fu affidato al 

pittore Arturo Raffaldini, che ha soddisfatto egregiamente al 

compito non facile. 

Immediatamente sotto l'imposta del padiglione, dove ha 

termine tutta la bella decorazione, fu costruita una sobria cor

nice in legno, delle dimensioni dell'originale, della quale le 

traccie risultavano evidenti. Le pareti furono coperte di da

masco serico rosso-cupo e sul pavimento, rifatlo in cotto a mat

toni quadrati, venne poggiato un basamento' di legno scuro a 

sagome semplici e severe. Alle finestre infine furono appli

cati telai con sportelli lisci, a vetri piccoli, rettangolari, legati 

a piombo. 

La stanza è ora adorna di un magnifico torso di Venere e 

d'una testa di Medusa, due belle sculture greche in marmo 

paria, e quadri di fattura secentesca. (I ) 

La vivacità degli affreschi del soffitto rischiara tutta la sala 

d'una vita nuova e suggestiva. 

A chi attribuire questa decorazione? 

Chi la vede non ristà dal ravvisarvi la mamera del Cor

reggIO, nei putti specialmente: ma di quale dei suoi allievi, 

se non di lui? 

Un critico può forse con sottili e sapienti richiami compa

rativi tentare una attribuzione; io mi fermerò a ricordare come 
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ID Mantova abbiano molto lavorato verso la metà del secolo 

XVI Ippolito Costa (I 506-1561), scolaro di Gerolamo da Carpi, 

che fu agli stipendi dei Gonzaga dal 1529 al 1538: che Ippo

lito Andreasi, detto l'Andreasino, allievo prima di LorenLo 

Costa e poi di Francesco Mazzola, che studiò a Parma e fondò 

a Mantova una sua Scuola, lavorò in Palazzo: che infine in 

altre sale, specialmente dell'appartamento Estivale, si possano 

ammirare motivi decorativi e figure che ricordano questa bella 

luminosa sala. 

Potrei anche far rivivere un documento ricordato dal Bra

ghiroli (2), nel quale si parla di quadri e di cartoni ordinati dal 
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Duca al Correggio: ed anche ricordare due lettere scritte per 

ordine del Duca di Mantova (3), una da Revere del 1581 e 

l'altra del 1583. nelle quali si parla di falconi e di putti, a 

dipingere i quali attendeva un tale non meglio precisato che 

col sopranome di Zoppo; putti e falconi che dovevano essergli 

tolti di mano per affidarli a Messer Ippolito Andreasi 

(I 548-1608). 

Ma dovrei anche tener conto di un'altra saletta, attigua al 

camerino dei Cesari in Corte Vecchia, la quale nelle dodici 

lunette aveva tele con falconi dai quali a sua volta prendeva 

nome. 
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Ma con quale profitto? 

Gli affreschi sono tanto pelli, che a mio avvIso nulla guada

gnerebbero e nulla perde.ebbero se ne fosse dipil)tore runo 

piuttosto che raltro artista: 

CLINIO COTTAFAVI 

Diretlore onorario 

(I) Alle opere murarie provvide lo Stato. Il restauro pitto
rico fu curato dalla Società per il Palazzo ' Ducale, che si 

valse di un largo sussidio datole dalla Banca Popolare di 
Manlova, generosa sempre neIraiutare molte delle nostre ini
ziative artistiche. In tutte le opere mi furono collaboralori, so
lerti come sempre, J'Ing. Andrea Schiavi e Nino Giannantoni. 
mentre ci furono larghi di suggerimenti e di consigli preziosi il 
sig. Comm. Gino Fogolari e l'Ing. Comm. Forlali della So
printendenza di Venezia. 

(2) Giornale di erudizione artistica di Perugia 1872: « Dei 
rapporti di Federico II Gonzaga con Antonio Allegri di Cor
reggio l), 

(3) Archivio Gonzaga - ' Minute. 
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