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CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHIT A' E BELLE ARTI 

R. PALAZZO DUCALE DI MANTOVA, - LOGGIA 

DEI FRUTTI. 

La loggia dei frutti nel 1897, e cioè quando misi piede 

la prima volta. come visitatore, nel Palazzo Ducale di Man

tova, era stata, assieme a tullo l'appartamento estivale, appena 

sgombrata dall'Autorità Militare che vi aveva tenuto per oltre 

quaranta anni un dep06ito o magazzino di biade per i cavalli 

degli squadroni di cavalleria alloggiati nella Caserma Gon

zaga, costruzione destinata un tempo per le scuderie ducali. 

L a bell a finestra sul lago, era ,tata murata e il lungo am

biente (m, 18X6) prendeva luce soltanto dalle due finestrelle 

poste In alto nei lunettoni che chiudono il vollo a bolle, 

Caduti in grande parte gli stucchi. scrostate le pareti, i di, 

pinti scoloriti o anneriti o guasti dalle muffe, sorr:devano 3010, 

in tanto squallore , luminosi e quasi intalli i vaghissimi fe

stoni di frulli dipinti a magnifico fresco sui riquadri esuli. 

fascie degli scomparti del volto, mentre le pareti recavano a 

profondi gralliti la numerazione dei sacchi di grano che nella 

sala erano entrati o ne erano usciti, per lanti anni, con al· 

terna vicenda. E la Loggia restò così accecata lino al 1906, 
quando l'architello Patricolo - primo che abbia, dal 1898 al 

1906, atteso con nobilissimo amore e grandi cure, pur nella 

povertà più triste di mezzi, alla conservazione del Palazzo Du-
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Fig. 2. - Lunettone di ponente. 

cale - riaprì l'ampio finestrone, munendolo di telaio e ve

trata e diede finalmente luce, aria e salubrità all'ambiente 

veramente superbo. Ma il restauro in ogni parte della loggia 

si potè iniziare soltanto nel 1925 quando a me riuscì di 

convincere la Camera di Commercio di Mantova ad assu

mere la quota di spesa più grave: quella del restauro pitto

TlCO. 

La loggia - e meglio potrebbe chiamarsi la galleria di 

Mantova - come già vedemmo nella precedente nota, faceva 

parté della costruzione (fig. l) detta {( la nustica», e di poi 

chiamata Appartamento Estivale (vi fu chi lo chiamò degli 

Stivali I), ma la sua decorazione può fissarsi tra il 26 Aprile 

1561, data del matrimonio del Duca Guglielmo e 1'8 dicem

bre 1573, data di elevazione a Ducato del Marchesato di 

Mon ferrato, come lasciano comprendere le due iscrizioni del 

lunettOi'le occidentale (fig. 2) che dicono: Cuilelmus dux Man

tuae Marchio Monti. Ferrati l'una e l'altra: Leonora Ducissa 

Mantuae Marchionissa Monti. Ferrati . 

Il volto a botte della sala è diviso da fascie dipinte a fe

stoni di frutta, con cornici in istucco dorato (fig. 3), in tre grandi 

ottagoni per lato e in quattro nicchie ed è segnato alla sua 

imposta da una ricca cornice sostenuta da eleganti mensole 
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a stucco: il tutto decorato a motivi Roreali fmemente fre

scati, ed è chiuso alle estremità da lunettoni in cui s'aprono 

al centro, finestrelle non vaste ma luminose, e spiccano figure 

di donne sedute. Nelle nicchie e nei riquadri ottagonali bei 

freschi dicono la leggenda di Manto, di T eresia e d'Ocno da 

una parte (I) e dall'altra la storia di Mantova medioevale; 

nelle nicchie, con le figure di Sordello, di Pinamonte Bona

colsi e di altri due personaggi dei ql',ali per le ingiurie del 

tempo e per l'incuria degli uomini, nessuna traccia più ci la

sciano nè le iscrizioni nè le figure, per una identificazione; e, 

nei quadri, con la costruzione delle porte Leona, Pradella e 

Molina. La presenza dei massari del Comune, seduti davanti 

allo scagno in primo piano, ammonisce come le tre costru· 

zioni siano state compiute a spesa del Comune. Iscrizioni la

tine chiariscono le varie figurazioni. 

50110 Pinamonte (fig. 4): Anno MCX - Pinamontes Bona

colsus collega furtim caeso regnum occupat arte (2). 50110 

Svrdel/o (fig. 5): Sordellus myntio eques mnumens ornat 

palmis patriam atque thropheis (3). 

Sotto Porta Leona (fig. 6), identificabile per la leonessa in 

marmo posta sul pilone centrale di sostegno delle due arcate, 

l'iscrizione è scomparsa restando soltanto le parole: urb ... 



Fig. 3. - Scomparto di ponente del volto a botte. 

moenibus et ... insigne. Questa Porta stava alla testa del Ponte 

che dal quartiere di S. Slefano, metteva nel Borgo di S. Gia

como, e precisamente fra l'attuale Teatro Sociale e la Via 

Grazioli. La Porta doveva essere una delle più antiche della 

città di Mantova, cd è notevole il fatto che sull'allargamento 

della Via Agnello, oggi Grazioli, all'angolo della strada, fu 

nel 1870 rinvenu:a una lapide, dalla cui iscrizione si argomentò 

che avesse appartenuto ad un monumento, dedicato ad Er

cole Augusto, preesistente alla Porta stessa. 

Della Porta Leona, restaurata nel 1771, fu iniziata la 

demolizione per le insistenze, presso il Generale Miollis, del 

tanto vandalico quanto provetto Architetto Paolo Pozzo, il 27 

Settembre 1797. I marmi provenienti dall'abbattimento, fu

rono lrasportati a Pietole, dove dovevano servire per la porta 

d'ingre .. o al Monumento che si voleva innalzare a Virgilio 

nel suo luogo natale. 

Sotto Porla Prad ella (fig. 7), riconoscibile anche per le due 

torri triangolari, l'iscrizione, ormai mutila, dice: Anno mill .... 

rursus maiores poscit re ... et campum ·ingentem Petre!... 

Aumentata la popolazione nel Borgo di S. Giacomo, ove 

venne costrutto un Ospizio dalla Contessa Matilde, il Co

mune di Mantova nel 1080 dovette portare fin là la sua cinta 

costruendo intorno al 1119 una Porta nuova denominata su

bito Porta de Hospitali. 

Più tardi il Comune, fortificata con mura la parte e,terna 

della città, che dalla porta suddetta andava fino a S. Nicolò, 

ordinò nel 1242 di fare atterrare la vecchia porta De Hospi

tali che stava troppo vicino al lago e di innalzarne uma nuova 

nella località ove trovasi l'attuale Porta Pradella che fu detta 

de Acquadrucia. Ed è questa la porta ricordata nel nostro af

fresco. Demolita nel 1849, fu ricostruita nella nuova veste 

architettonica di puro stile dorico dall'Architetto Giovanni 

Cherubini. Durante i successivi lavori di demolizione della 

Porta stessa, si scopersero le basi marmo ree delle torri a tre 

cantoni, descritle dall'Aliprandi, il cui angolo acuto era fl

volto verso la campagna. Tali marmi furono usati ad adorna

mento della montagnola del Giardino di Belfiore. 

501/0 Porla Molina (fig. B) si legge: Anno MCXXXXVIII 

= bis sene duodena viri pistrina vetustae et pontem portae 

Guglielmae erigere curant. 
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Fig. 4. - Nicchia con Pinamonte Bonacolsi. 

Poco prima del 1000 esisteva verso Settentrione. nella cinta 

murata di Mantova. una Porta denominata Guglielma. forse dal 

nome del Vescovo. al tempo del quale era stata innalzata. Un 

ponte di legno univa questa Porta al borgo di Porto. Nel 1188. 

e non nel 1037 come dice l'epigrafe, fu iniziato, per sosti

tuirlo al Ponte in legno. il Ponte in mura tura che fu detto po

steriormente dei Mulini. e venne ultimato nel 1198 dal Piten

tino dopo la costruzione della Diga. partente dalla Porta Gu

glielma, a sostegno delle acque del lago. che così si veniva a 

creare. Sul fine del secolo XIII, la Porta Guglielma fu abbat· 

tuta, e costruita una nuova Porta alla testa del ponte, per ser

vire d'ingresso in città e per difesa militare. I dodici mulini 

furono costruiti nei due anni 1229 e 1230. Il ponte rimase sco

perto fino al 1417. 

Battista e Giovanni Bertazzolo. nel 1608 restaurarono il 

detto Ponte, nuovamente risarcito nel 1746 da Francesco 

Maria Azzolini. Nel 1902 fu distrutta la Torre ducentesca a 

guardia della Porta Mulina; ora si vuole demolire anche tutta 

la copertura (vedere Gionta, Anonimo e Amadei nelle loro 

Cronache di Mantova). 

La leggenda di Manto che dovrebbe leggersi sull'altro 

fianco, presenta anomalie che giova fermare; e questa, prima 

d'ogni altra: le iscrizioni non rispondono per nulla alle fi
gure e agli episodi che dovrebbero illustrare. Così ad esem

p:o sotto al quadro che riproduciamo (fig, 9), l'epigrafe dice: 

Manto felici auspicio Thebis huc veeta futura fu,ndamenta 

urbis designat templaque divum - e sotto alle effigie d'una 

donna che ha alla destra un gallo e alla sinistra un putto 

(fig, IO). la leggenda narra di: Tere.ia. forma prior reddidit 

424 

Fig. 5. - Nicchia con Sordello. 

percussis anguibus iisdem (4). 

Medesimamente sotto ad una scena nella quale non è rap

presentato in primo piano neppure un solo personaggio ma

schile (fig. I I), leggesi: Owu. - Fatidicae Malltus et T usci 

filiu. amnis qui muro. matrisque dedil libi Manlua nomen. 

Questa discordanza tra figurazioni e didascalie induce a 

pensare che le iscrizioni (identiche per tipo grafico a quelle 

delle leggende contrapposte) stessero originariamente a indi

care rappresentazioni rispondenti, ma cancellate di poi o di

.trutte sia per mutato gusto o proposito, sia per ingiuria d'uo

mini, sia per altre cause. e sostituite quindi dalle attUlaIi senza 

provvedere poi. per cause ignote. a riformare le leggende. 

Certo è che tutti i dipinti di destra sono di mano; più sicura 

e di fattura più ingenua e più fresca di quelli del lato sinistro 

ove panneggiamenti, rotondità di forme, coloriti più vivaci c 

appariscenti manifestano un'arte più tarda e piena. Si acco

stano. tanto le quattro figure delle nicchie quanto quelle dei tre 

quadri, alle scene degli amori di Giove, ed ai tondi della sala 

dei Falconi. dipintu:e delle quali in altre note ho discorso (5). 

Il restauro murario fu limitato al rifacimento del pavi

mento, alla riapertura delle tre finestre e alla rimessa del 

poggIo o balcone sul lago secondo la forma che incisioni e 

tracce murarie locali ci hanno chiaramente indicato., Gli 

stucchi del cornisotto, alla impostazione de II' arco della botte. 

di alcune dell" cornici superiori e in grande parte quelli del 

frontale interno sulla parete verso il lago, sono stati ri· 



Fig. 6. - Costruzione di Leona. 

Fig. 7. - Costruzione di Porta Pradella (Petrella). 



Fig. 8. - Costruzione di Porta Molina. 

Fig. 9. - Leggenda di Manto. 



Fig. IO. - Nicchia con Tiresia. 

Fig. Il. - Ocno. 



calcali su vasli elemenli rimasli. Pochi fesloni di frulla ebbero 

bisogno di reslauro, ma richiesero molte e pazienli cure le 

figure delle nicchie e le scene raffigurale nei quadri: opera 

quesla alla quale allese con la consuela diligenza e con lecnica 

sempre più sicura, il noslro bravo restauratore, Arluro Raf

faldini. 

Alle poche opere mUTa ne ed al più gravosi rifacimenli degli 

slucchi provvidero rispettivamenle lo Stalo e rAmministrazione 

(1) Manto figlia di Tiresia, re di T ebe, fuggita duranle la 

guerra Ira i fralelli per la successione palerna, veleggiò per 

l'occidenle, e da Ravenna risalì il Po e il Mincio e qui 

rifugiò nell. isole emergenli sopra Formigosa, ove convitò 

gli sparsi abilanli. (ALIPRANDI; Cronaca di Mantova, Cap. 2, 
v. 218 e seg.). Fu madre d'Oeno, che fondò Manlova (Eneide, 

libro X). 
(2) Pinamonle BonacoIsi (anni di capilanalo 1277-1293) 

fu grande coslrullore e sislemalore di case e palazzi e può 

considerarsi uno degli ordina tori edili della cillà. Uccise a 

Iradimenlo il collega Casaloldi per assicurarsi da solo il 

dominio. Danle lo ricorda nel canto XX dell'Inferno coi versi: 

prima che lo mattia di Casa/odi - da Pinamonte illganno 
ricevesse. 

provinciale di Mantova; menlre il reslauro pittorico e deco

rativo ve,1ne assunto dalla nostra benemerita Camera di Com

mercio. 

Come sempre, mi furono coadiulori efficaci e mal slanchi 

i'Ing, Cav. Andrea Schiavi e Nino Giannanoni. 

CLINIO COTTAFAVI 

Direttore Onorario Incaricato 

(3) Sordello, trovalore e cavaliere di grande valore a cui 

Danle nel Purgatorio altribuisce la famosa mvocaz:one " 

Virgilio: lo son Sordello della lua lerra! 

(4) Mel'1morfo.,i di Ovidio . L. III, v, 324. 

(5) Le altre iscrizioni sono le seguenti. Sollo al terzo quadro 

ove si scorge una lempesla o battaglia marina: Manto. Vicino! 

epulo acceplos Manlo rogal ut se condenda urbe nova adiutent 

operasque minislrenl. E sotto alle figure delle altre Ire nicchie: 

I. Manto inlepres divum coela cui sydera parenl: II. Tire

sias /il . mulier violalis anguibus: III. Tiresias hic novil quae 

sint fuerint venlura trahunlur. Per la leggenda di Tiresia. 

vedi anche DANTE, Inferno, C . XX, v. 40 e sego 

COFANO LITURGICO DI ARTE CALABRESE DEL SEC. XVII 
PROVENIENTE DA TERRANOVA DI SIBARI. 

Si Iralla di una cassa rellangolare di legno noce, lunga 

ClTca m. 2.07 e alta 0.39, la cui parte più nobile ed inle

ressante è coslituila dal Ialo anteriore con quattro scene a 

bassorilievo risalenti al Vecchio T eslamento. 

Dala la nalura delle figurazioni, e considerala la notevole 

lunghezza della cassa , adatta a conlenere specialmenle camici 

lalari ed altri indumenli ecclesiaslici, non v'è dubbio che 

essa provenga da qualche chiesa di Terranova di Sibari o 

dei dinlorni. E su ciò verranno fatte le più accurale in

dagini. 

Come risuJla dall'annessa fOlograna, la zona figurata è nel 

.uo complesso racchiusa da due simmelrici reltangoli conse

cutivi, divisi da una lesena che porla in alto il foro della 

serratura, limilali da una semplice cornice a basloncino, e 

nei quali sono inscritti - medianle un lislello piano - due 

grandi ovali di prello carallere architellonico seicentesco, rac

chiudenli ciascuno due episodi. 

La parte inferiore per lulla la sua lunghezza aveva una 

grOlla cornice come basamenlo, coslitllÌla da una serie di 

lobi con Ire foglioline rudimentali in ognuno; ma essa è m

teramenle perduta per oltre la melà. Altri cospicui danni pro

doui dai tarli si nolano inlorno al foro della loppa e a deslra 

di essa. Però i guasli e le lacune si limilano per forI una alle 

.ole parli secondarie e neulre, menI re le scene figurale sono 
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rimasle pressochè inlalte sollo uno slralo di sudiciume bitu

mlnoso. 

Non si esclude che m origine il mobile polesse essere an

che dipinlo. 

Incominciando da sinislra nconosclamo: 

a) Il peccalo originale. - Altorcigliato al falale albero e 

con la tes.ta umana caratterizzata da corna di montone, spor

genIe fra i rami, vedesi il Demonio che SI prolende verso 

Eva, nuda, la quale avanza da sinistra e reca in ' mano il 

pomo. 

Dall'allro Ialo Adamo, pure complelamenle nudo, sedulo 

sopra un rialzo del lerreno, distende I", deslra verso la com

pagna per ricevere il frullo. 

b) La cacciala dal Paradiso lerreslre. - Dielro Adamo è un 

altro albero, che serve quasi di divisione Ira le scene a e b, 

le quali si svolgono in un unico ambienle e sopra lo slesso 

piano. 

L'Elerno Padre, m ncco paludamento con orlalure a n

camo, con aureola, e precedulo dalla mislica colomba a volo. 

fa con le braccia un energico geslo di allonlanamenlo verso 

i due morlali, che già coperti da una cinlura di foglie si 

sono strelli a deslra presso un boschello, menlre il Demonio 

risale il lerreno in senso opposlo. 


