
Fig. I. - Sala delle quallro colonne : Veduta d·assieme. dopo il restauro. 
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MANTOV A. - R. Palazzo Duca/e - Appor/amento E./i

va/e. L'Appartamento di Palazzo Ducale che ora viene comu

nemente designato col nome di E.tiva/e, faceva parte, in>ieme 

con quello, ora conosciuto con l'appellativo « delle meta

morfosi)l, del vasto appartamento che alla fine del secolo 

XVI era dello « della Mostra)l prendendo nome dalla gal

leria che lo dava pure al contiguo cortile sul quale essa 

prospella, Fu infalli solo all'inizio dci secolo XVIII che 

l'ultimo Duca trasformò in parte il dello cortile in cavalle

rizza coperta, donde venne l'attuale denominazione. 

L'appartamento Estivale, che è pOI a sua volta una ridu

ZIOne di queIr appartamento che sui primi del 1500 era 

dello « /0 ru./ica », subì la prima trasformazione nella sua 
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facciata settentrionale quando Giulio Romano costruì il cor

tile detto .. lIora della Mostra, del quale appunto il lato me

ridionale comprende la parte dell'appartamento Esti\'ale for

nlata dalle sale degli Amori di Giove, delle due colonne e 

delle mensole. La seconda trasformazione fu dovuta a Gu

glielmo Gonzaga e consistelle nello smussamento della sua 

facciata meridionale fano allo scopo di ollenere l'attuale rd

tilineo del fianco meridionale del giardino del Padiglione. Di 

qui le necessità di un nuovo orientamento e rinquadramento 

degli ambienti meridionali, restando fermi solo i locali della 

loggia dei frulli c i tre sopramenzionati proapicienti il cor

tile della MOltrd. Furono in tal modo rimaneggiati la sala 

del Pesce e il camerino d'Apollo con le relative adiacenze, 



Fig. 2. - Sala delle quallro colonne: Soffillo del lato orientale, dopo il restauro. 

Fig. 3. - Sala delle quallro colonne: Soffillo centrale, dopo il restauro. 



Fig. 4. - Sala delle quallro colonne: Sollillo del lato occidentale, dopo il restauro. 

All'incontro poi di queste nuove costruzioni con le pre

cedenti risultò un cortiletto triangolare, non avente alcun ca

rallere nè altro scopo che di dare luce alla finestra occi

dentale della loggia dei frulli, 

Nel riallo guglielmino, in un vano informe risultato tra la 

sala delle quallro colonne e quella del Pesce venne costrutta, 

con accesso da ambedue le dette stanze, la scala che di

scende, dall'appartamento e dal giardino del Padiglione, al 

porticato del cortile della Mostra detto ora della Cavalle-

rizza. 

O.;corre anche accennare come dal camerino d'Orfeo si 

avesse accesso ad un piccolo vano coperto a padiglioni, il 

quale forse per la sua forma di ombrello aperto e visto da 

chi lo regge, si prestò a dar vita alla bizzarra leggenda, e 

forse recentemente, che fosse stato costruito per ricordare 

la introduzione dell'ombrello a Mantova. Ma vedremo poi 

cos'era e a che serviva quel piccolo vano. 

L'appartameilto ha luce a settentrione verso il cortile delle 

rimesse reali e il giardino del padiglione. 

Durante la guerra \' appartamento Estivale venne occu-
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pato da un reparto di truppe ameflcane, che costruì un 

gruppo di latrine nel cortiletto triangolare o cavedio e recÒ 

danni rilevanti alle decorazioni, specialmente nel cameflno 

d'Orfeo, nella sala degli Amori di Giove e nella Loggia dei 

frutti, 

E giova qui avvertire che alla Direzione del Palazzo Du

cale occorrevano locali vasti ove sistemare il Museo Archeo

logico, ricco di molte suppellellil i che, sebbene artisticamente 

povere, avevano un grande valore storico e scientifico, non 

soltanto locale, ed alla stessa parve opportuno destinare a tali 

raccolte alcune delle sale di questo appartamento che SI pre-

sentavano nude ancora d'ogni decorazione o in tali condi-

zioni di conservazione da far disperare ID un loro risorgi-

mento, 

Si iniziarono così gli scrostamenti della sala delle due co

lonne e in quella delle mensole ma nulla fu messo in luce, 

che meritasse ricordo, onde, reintonacate e tinteggiate a ve

lature nemre, furono destinate a custodire il materiale più 

povero (casse contenente .cheletri e miseri corredi della Ne

cropoli famosa di Remedello), 



Fig. 5. - Stanza del Pesce: Soffitto restaurato. 

Fig. 6. - Camerino d'Orfeo: Soffitto prima del restauro. 



Fig. 7. - Camerino d'Orfeo: Soffillo dopo il restauro. 

La sala delle quoattro colonne tfig. n. col pavimento più 

alto, di oltre 30 centimetri, di quello della contigua loggia 

dei frutti (per accedervi si devono vincere due scalini) si pre

sentava come un ampio rettangolo a tre volti a padiglione 

lunettati, sostenuti all'unghia di incontro da due colonne di 

marmo, ed aveva luce da una delle pareti minori - quella 

di levante - con una finestra che .i apre sul lago e dal punto 

estremo di uno dei lati più lunghi, il meridionale, con altra 

nne.tra: luce che rendeva sufficientemente luminosi due 

volti estremi ma manteneva in penombra quello centrale. La 

decorazione parietale e dei volti era a festoni di fiori e 

frulla grossolanamente disegnati a tinte vivaci. Nel volto cen

trale scroltamenti saltuari lasciavano travedere una decora

Zione ad arabeschi verdognoli e carnicini molto interessante. 

Lo scrostamento riservava la gradita sorpresa di tre di

verse decorazioni dei soffilli, di una terza finestra nel lato 

meridionale sollo il volto centrale e di due canne fumarie . 

Fu subito manifesto come quell'unico ambiente fosse stato 

ollenuto con la demolizione delle pareti che lo dividevano in 

tre camere e come alle pareti divisorie e di sostegno dei 

volti fossero state SQstiluite le colonne di marmo. Assaggi 

compiuti sollo il pavimento non solo confermarono la indu

zione, ma dimostrarono come il rialzamento del pavimento 

fosse dovuto alla costruzione, In pian terreno, del passaggio 

tra il cortile della cavallezizza e quello delle rimesse reali, 

apertovi probabilmente dal Bertani sul finire del secolo XVI 
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quando egli chiuse il cortile della Cavallerizza, dal quarto 

lato. con loggiati, Giulio Romano aveva infatti lasciato aperto 

il bel cortile sul lago e sul bastione del giardino. Durante tali 

assaggi vennero in luce. tra i rollami usati a sistemare il pa

vimento costruilo sui detti volti, molti pezzi di cornici e di 

fregi a stucco che dovevano indubbiamente completare e rI

quadrare le decorazioni delle tre camere. 

ASlodato che originariamente l'ambiente era formato di tre 

camere. si esaminò se nOn fosse opportuno riprislinarle con 

la rimozione delle quattro colonne e la ricostruzione dei muri, 

ma ne fummo distolti dalle molte incertezze e difficoltà che .1 
presentavano nella traduzione in allo di un tale proposito e, 

specialmente, perchè ormaI nusclva impossibile ridare agli 

ambienti l'antico aspello per il rialzamento del pavimento, ciò 

che aveva alterate le proporzioni delle tre stanze, e per l'o

scurità completa in cui ci avevano lasciati gli assaggi falli 

circa l'esistenza, le dimensioni e la posizione dei vani di co

municazione. Non solo ma parve che mantenere l'unità del

l'ambiente, pur nella varietà delle decorazioni dei tre volti, 

consenti •• e più libero il volo alla fantasia individuale In un 

sogno ricostrulli,o , senza nulla togliere alla simpatica singo

larità del vasto locale. 

Come si è accennato. i volti erano ripartiti da festoni e 

fogliami e cormcl a stucchi, in scompartimenti - e le traccie 

venute in luce sono evidenti - che contornavano cartelle di

pinte a putti , o sfondi a tinte tenui verdognole, gialline e 



Fig. 8. - - Camera degli Amori di Giove: Soffitto dopo il restauro. 

carn:clne di bellissinlo effetto, ovvero figure e costruzioni di 

carattere pompeiano, ancora leggibilissime. 

Il res!auro artistico compiuto del decoratore Martinenghi 

s, limitò a tracciare a chiaroscuro le sagome degli stucchi. 

ormai scomparsi. a ripulire e a raccordare le tinte. a far 

scomparire le macchie e i guasti maggiori nei tre volti. e a 

rimettere in vista la decorazione parietale a finto stucco. 

completandola ove mancava. mentre il restauro murario si li

mitò. a sua volta. a riaprire la terza finestra. sul lato meridio

nale. che era stata accecata; a chiudere il vano di porta che 

dava accesso al pianerottolo della scala e ciò per maggiore 

sicurezza del locale; a rimettere in vista i due camini mu

nendone la bocca di stipiti marmo rei sebbene di fattura un po' 

tarda. e a segnare il vano deila porta che dava accesso alle 

stanze. ora demolite. per le quali si giungeva al corridoio che 

menava alle rimesse reali. 

Rifatto il pavimento in cotto e ripulite le colonne di marmo 

che erano state colOlate ad olio con tinta verde. l'ambiente è 

tornato decoroso e serve magnificamente per le bacheche del 

Reparto Etrusco Romano delle raccolte archeologiche co

munali. 

Le spese del restauro pittorico furono sostenute dalla So

cietà per il Palazzo Ducale e quelle pei lavori murari dalla 

Provincia di Mantova. 

La chiusura del vano che dalla .ala delle quattro colonne 

immetteva sul pianerottolo della scala. se fu una misura di si-

curezza. tol.e anche la necessità. impedendone il passagg'o 

ai visitatori. di procedere al restauro della scala stessa. lavoro 

costoso e che le qualità architettoniche dell'ambiente. per il 

momento almeno. non giustificavano. 

Si rese Invece indispensabile la sistemazione del cortiletto 

triangolare posto al centro dei tre gruppi di fabbricanti che 

costituiscono l'appartamento. cortiletto .coperto. dal quale fI

ceve luce. come si è già dello. per una finestra la parte oc

cidentale della bella loggia dei frutti. L'ambiente SI presen

tava sommamente indecoro5o. senza intonaco, umido e pieno di 

muffe e di erbe nascenti tra i mattoni. presentava tutti gli 

aspelli di una rovina. con danni non trascurabili anche alle 

decorazioni delle sale contigue ed agli stessi muri. Il vòlto 

che lo divideva in due piani. era in grande parte precipitato 

e fu sulla parte ancora e.istente che. opportunamente r",i

curata con sproni e lastre di marmo. il reparto di soldati ame

flcan, che aveva occupato l'appartanlento durante la guerra. 

sistemò con materiale di legno il gruppo di latrine a cui dianzi 

ho accenato. 

Demolite tUoite queste brutture. SI provvide subito alla flCO

.truzione del vòlto mancante e del pavimento mettendo. con 

diversa disposizione dei malloni. in evidenza le traccie di due 

ballatoi esistenti in epoche diverse e non bene precisate; .. 

otturò, ricavandone una nicchia, un vano di porta aperta ID 

rellura. riaprendo in sua vece quello originale. Il cortiletto 

venne coperto con un piccolo tetto a tre pioventi. COn luci 
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laterali a vetrate fi .. e e, commi.ta alla calce poca terra d'om

bra, venne intonacato tullo il vanO e acconciamente pia

fonato il soffitto_ 

Ne è rilultato un caldo, suggeltivo, luminoso pallello ove 

vennero collocate, con alcuni frammenti di iscrizioni marmo

ree funerarie in lingua ebraica, curiosità liturgiche e di vita 

famigliare degli israeliti mantovani, dando vita ad una piccola 

raccolta interessante e forse unica nel genere. 

Nel gruppo delle tre Itanze del Pesce (fig. 5), d'Orfeo 

lfig. 6-7) e degli Amori di Giove (fig. 8), i lavori murari 

si ridussero alla riapertura di due cappe di caminO con re

lativa messa in opera delle spalle e dell'architrave in marmo 

rOlso; alla chiulura d'una porta aperta in rottura che metteva 

ID un piccolo e bai so passello tra il camerino di Orfeo e la 

• tanza degli Amori, ed infine all'apertura della porta Orl

ginale che dalla camera predetta dava direllamente nel gabi

netto, nonchè al totale rifacimento dei Ire pavimenti, Il re

Itauro delle decorazioni in iltucco e delle pitture fu invece di 

grave momento, richiese tempo e cure pazienti, e presentò an

che difficolà per le condizioni veramente deplorevoli di con

I~rvazione nelle quoali erano Itati ridotti i soffitti dalle in

giurie degli uominI e d~1 tempo e dagli stillicidi numeroSI, 

cadenti dal tello avvallato e con travature ormai infracidite, 

Agli .tucchi atteoero un nOltro bravo capo d'arte, Um

berto Filippini, il decoratore Umberto Martinenghi e un 

giovane studente Clinio Lorenzetti; al restauri pittorici il 

Martinenghi, Assunse le spese la Provincia di Mantova, 

mentre lo Stato provvide al rifacimento del tello, Le pareti 

furono coperte di stoffa nella camera degli Amori di Giove 

e nel camerino d'Orfeo, e tinteggiate a vela tura nella sala dei 

Pesci; tulle tre poi vennero adornate con stampe topografiche 

della cillà di Mantova o iconografiche della famiglia Gonzaga, 

Ma in questo gruppo i maggiori lavori murari furono dati 

dal piccolo Itanzino con volto a padiglione, detto dell'Om

brello, Nello studio degli elementi costruttivi dell'appartamento, 

per il quale occorlero parecchi assaggi, così in primo piano 

come in pianterreno, era apparlo chiaro come tulla questa 

estrema parte occidentale dell'edificio attuale non fosle che 

l'adallamento a pianta triangolare della precedente costruzione 

- la ru./ica - demolita per tre quarti al fine di ottenere, 

come li è dello prima, in rellilineo il fianco settentrionale 

del giardino del padiglione, Rimase in tal modo integra sol

tanto la c.amera degl i Amori di Giove, volta a settentrione 

sul cortile della Cavallerizza, ma lulla predella area trian

golare di mezzogiorno li costruì il camerino d'Orfeo, una 

scala a chiocciola che uDIva i due piani, la sala del Pesce 

col retroslante cavedio e la Icala dilCendente al porticato 

della mostra_ 

Il famoso stanzino dell'Ombrello non era adunque che il 

volto della scalella suaccennata, la quale al momento dei re

Itauri esisteva in grande parte, sebbene tagliata all'altezza del 

primo piano e accecata nel vano di accesso, in pian terreno . 

La ricostruzione della scaletta adunque si raccomandò subito 

alla nostra attenzione e perchè era singolare per le nicchie 

aperte nei muri a ogni cinque gradini, per dare il passo a chi 

la faceva In senIo inveno, e perchè metteva in comunica

zIone dirella e interna i due piani del fabbricato e perchè 

infine le due Itanze in piano terreno, lottostanti alla sala 

degli Amori e a quella delle due colonne, conservavano trac

cie importanti di belle decorazioni e potevano servire, come 

servono, a magazzino della suppellettile meno importante del 

MUleo Archeologico. 

Il r"sta""o importò la chiulura della porta di accelso del 

camerino di Orfeo, aperta in rollura, con grande vantaggio 

stalico dell'ambiente, presentando il muro vari cedimenti, e 

al ripristino dell'altra accecata, che dava, fin dall'origine, 

nella sala degli Amori di Giove. 

Dovrei ora dar conto dei lavori importanti alla loggia dei 

frutti, ma non essendo del tutto condotti a termine, forme

ranno materia d'altra breve nota. 

Onde chiudo ricordando l'opera di studioso paziente e di 

tecnico provello della quale mi è stato largo, nella risolu

zione di tutti questi problemi, l'amico carissimo Ing, Cav. An

drea Schiavi, e la premurosa, intelligente aSlistenza di Nino 

Giannantoni. 
CLINIO COTTAFAVI 

Direltore Onorario 


