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C·RONACA DELLE BELLE ARTI 
DlREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

CAMERINI Dl CORTE NOVA, 

Piera Carpi. in una monografia su « Giulio Romano 01 3er

vigi di Federico 11 Gonzaga» trattando della eostruzione 

dell'appartamento nuovo di Castello. eon la scorta di una ser

rata eorrispondenza svoltasi nel 1536 tra il Marchese, alcuni 

suoi gentiluomini e Giulio. distrugge varie leggende e suppo

sizioni accolte come verit" dal Patricolo. nella sua Guida deI 

Palazzo e da altri serittori ehe. prima e dopo di lui. Iratt",

rono della noslra Reggia. ed assoda in base a documenti fino 

allora inediti ehe i quattro gabinetti 0 Camerini di Corte 

nuova di Caslello sonero e furono deeorati sotto la direzione 

di Giulio Romano. da Rinaldo Mantovano. da Anselmo De 

Ganis. da Girolamo da Pontremoli per la pittura e negli 

.tueehi dai fratelli Conti. nel periodo di tempo ehe dal 1536 
va alla fine dei 1538, poco dopo cioe i rimaneggiamenti com-
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piuti da Giulio in Castello. I quattro nostri camerini formanJ 

parte della Corte nuova. delta anche appartamento nuovo di 

Castello perche congiunto a questo da un ponte gettato sul fos

sato. assieme alle sale dei Cavalli. di Giove (0 delle teste). di 

T roia edella Loggia dei mesi 0 dei marmi. Dal ponte che so

pra ho ricordato. venendo da Castello. si entrava nella con

trotorre, ora 5ala dei Capitani. e da questa. per una sala in

dusa oggi in quella di Enea. nella sala dei Cavalli (vedi 

fig. I, n. 8. 7. 6). 
Giulio non costrul queste gruppo di ambienti dalle fonda

menta. ma si valse di costruzioni precedenti. riformandone 10 
Iviluppo. J'orientazione e la disposizione dei locali. come di

moslrano traeee murarie e deeoralive ehe avremo oceaaione di 

nolare a IUO tempo. 



Fig. 2. - Camerino degli uccelli: Angolo nord-ove.1 

prima dei reslauro. 

Qui devo per<> limitarmi a .egnare la vicenda dei quallro 

camerini, che avevano luce da finestre aperte su di un cortile 

in terno in parle e in parle sul bastione dello deI giardino. Si 

entrava nei camerini forse dalla sala della poi dei Capilani, 

per una porla ricavata in rollura nel muro d'angolo della con

trotorre, porta ora ollurata anche per necessita staliche, e che 

.i apriva nel Camerino degli uccel1i; certamente dalle due 

porte tultora aperte che danno, una dalla sala dei Cavalli nella 

loggelta ora della dei Cani, e I'altra dalla sala di Giove 0 

delle lesle nel Camerino dei Cesari. I quallro Camerini sono 

fra loro comunicanti con aperture piullosto slrette e basse. 

II Camerino degli uccelli, dello anche Camerino bianco, di

pinlo nel soffilto da Gerolamo da Ponlremoli e da An.elmo 

De Ganis, con un cornisotto in stucco dei fratelli Conli, aveva 

le pareli ricoperle di legname lutto laccato in bianco e forse 

adorno di lenui fregi, e nclla pa re te di fronle alla fineslra un 

caminetto ehe, In luogo delle spalliere edella leslala di 

marmo ordinalo a Genova su disegno di Giulio, ma non ese

guito, aveva una bella leslala in islucco dei detti fratelli 

Conli. Da queslo camerino si passa In quello che ora e dello 

loggetta dei cani, ma ehe Giulio nelle sue lellere meglio non 

Fig. 3. - Camerino degli uccelli: Angolo nord-ovesl 

dopo il re.lauro. 

idcnlifica ehe con le parole « apresso a quello delli uccelli ». 

11 soffillo e degli slessi arlisli ehe hanno lavorato in quello 

degli uccelli. 

Terzo e il Camerino detto allora dei falconi e adesso di 

Ganimede. 11 soffillo e a volto reale, lutto frescalo; moslra Ira 

fregi e grotteschi in due rettangoli scenette di vila romana, 

nel centro in i.lucco i\ ratto di Ganimede e In cerli Iriangoli 

a fondo verde graziosi amorini, e si imposta alle pareli con 

dodici piccoie lunette nelle quali Rinaldo Manlovano aveva 

rilratti cerli falconi cari al Duca. 

Segue ultimo il Camerino dei Cesari, ehe prende norne 

dalle undici Iele di Tiziano riproducenti figure di imperalori 

romani. a buslo inlero, collocate sulle quattro pareti enlro ri

quadrature segnate da cornici in slucco, alternate, su due pa

reti, con nicchiette ove Irovarono posto pi~cole slatuette d'arle 

greco-romana. Le lele tizianesche, mandale poi in I.pagna, 

perirono nell'incendio dell'Escuriale. 

11 volto a vela venne dipinto da Rinaldo: le pareti a grol

leschi dal De Ganis, menlrc agli slucchi, veramente deliziosi, 

attesero i fralelli Conti e il Prelino, arlisti tutti manlovani e 

allievi del Romano. 
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Fig. 4. - Loggetta dei cani: Lunetta della mietitura prima del restauro. 

T utto queste piccolo e grazioso appartamento perdette 1'0-
riginaria vivacita e luminosita quando Sertani costrusse e si

.temo I'appartamento che da lui prende nome, comprendente 

la sala di Enea, le sale dei Capitani e dei Marchesi, le stan

ze delle dei T aaso, la sala dei Duchi, creando nel mezzo iI 

giardino pensile detto dei cani (N. 7, 8, 17, 15, 16, 13, 12 

e 9 della [rg. 1). E il male si aggravo poco appresso con la 

costruzione della loggia di Eleonora Medici e le stanze 

che legano questa alla anti-sala e alla sala dei Duchi (N. 10 

e 11 della [rg . 1). 

F u allora che le finestre dei camerini degli uccelli, dei 

seguente e di Ganimede, vennero abbassate per dare immediato 

accesso da essi al giardinetto pensile e forse e di allora la 

riduzione a Joggella aper ta di quel Camerino che Giulio indica 

come « pasta appresso al camerino delli ucce/li». Certo e 
che la decorazione delle pareti - rimossi i rivestimenti in le

gno - dei due primi camerini - a grolleschi nell'uno e a 

linti marmi con greche e ligure geometriche nell'altro - deve 

risalire a queste secondo periodo. 

Quando sul linire del 1925 mettemmo mano a\ primi lavori 
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di restauro, le condizioni dei quallro locali erano tristissime ed 

importarono le opere che per ciascun ambiente indichiamo. 

1. - 11 Camerino degli uccelli aveva iI muro meridionale 

perforato, per tutto il suo spessore, da due porte successiva

mente aperte ed otturate, donde un abbassamento di oltre due 

centimetri, ancora riscontrabile, nel cornisotto ; nel muro di 

ponente, chiuso il vano dei camino, eravi stata aperta una 

porta per accedere ad una scaletta che mena al secondo pia

no, servito gi" da altro ramo di scala; nel muro meridionale 

di una profonda crepatura, segnata per tutto 10 spes.ore dei 

muro, e visibile tuttora il rinsaldo; nel muro di levante la 

linestra era stata otturata neHa meta inferiore e portata in 

alto tn rottura lino sopra al cornisollo. Jl pavimento era aval

lato e sconnesso. II soffitto sohanto si presentava in condizioni 

abbastanza buone, sebben. qualche trallo d'intonaco fosse 

ormai staccato dal volto reale e pericolante ([rg. 2). 

Le opere mur arie furone quindi molto importanti e deli

cate. Si dovelle prima di tullo demolire al secondo piano un 

muro costrutto, in parte in falso sul volto, e in parte sul 



Fig. 5. - Loggetta dei eani: Lunella della mietitura dopo il restauro. 

mu;o di ponente de! eamerino. per alleggerire il peso ehe su 

queste gravava; di poi costrurre un areo di so.tegno deI muro 

stesso di pon~nte ehe era a sua volta posato in falso .ul volto 

di sostegno de! pavimento. o,iuse poi a pieno muro le por:e 

aperte nelle pareti di settentrione e di ponente, rinsaldato il 

muro meridionale e riportata la finestra nelle eondizioni stesse 

nelle qual i fu ridotta all'epoea della eostruzione deI giardino 

pensile, si provvide a fermare i brevi tratb di intonaeo eadenti 

deI volto e a rifare in pastellone il pavimento. La decorazione 

pittorica si limite. a far scomparire nel soffitto le traccie delle 

ferite derivate dallo stacco dell'intonaco e, nelle pareti, sotto 

al eorni.ot;o, a riprendere il motivo deHa deeorazione, seb

be ne pi" tarda e non troppo armOhlca con la infinita grazia 

de! soffitto (fog. 3). La Provincia provvide aHa spesa deI re

stauro pittorico affidato al decoratore Aldo Fiozzi. 

lI. - La loggetta si presentava in eondizioni statiche 

buone, eceello che per il muro .ettentrionale ehe aveva sublto 

le conseguenze della crepatura accennata nella parete men

dionale deI camerino degli uccelli. Le condizioni delle deco

razioni erano buone nel volto; meno buone nelle due lunette 

ove le figurazioni dell'Estate edella Primavera erano appena 

rilevabili; pessime nelle pareti. Le tre aperture sul cortile dei 
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Fig. 6. - Camerino di Ganimede : Prima deI reslauro. 

Fig. 7. - - Ca merino di Ganimede: Dopo il reslauro. 



Fig. 8. - Camerino dei Cesari : Prima del restauro. angolo sud-est. 

Fig. 9 . - Camerino dei Cesari: Angolo sud-ovest . dopo iI restauro. 



Fig. 10. - Camerino dei cam: angolo nord-ovest, dopo il restauro. 

cam, otturate da vetrate di tarda costruzione, toglievano al

I'ambiente vivezza e luminosita (frg. 4). 

Col restauro, aperti i tre vani, rinsaldate poche parti dello 

intonaco de! volto a botte, rinfrancato il muro della parete 

settentrionale, vennero ripresi dal decoratore Fiozzi, ove erano 

scomparsi, i grotteschi delle pareti, di fattura posteriore a 

quell i molto piu delicati, de! volto. Le figure delle due lu

nette e il passaggio suI quale spiccano, ripuliti dalla polvere 

ehe si era incrostata alle vernici. hanno potuto, merce la pa

ziente e scrupolosa tecnica di Arturo Ralfaldini, riprendere 

se non tutta, molta della originaria vivacit" e freschezza di 

tinte (frg. 5). Le spese, de! restauro pittorico anche qul fu

rono assunte dalla Provincia di Mantova. 

111. - Il camerlno dei F alconi 0 di Ganimede, se aveva. 

oltre alle modificazioni di vani ricordate precedentemente, su

biti guasti punto leggeri al soffitto per distacchi parziali d'in

tonaco, presentava un aspetto di vera rulna alle lunette ed 

alle pareti ehe mostravano nudi mattoni dei muri. senza piu 

traccia delle decorazioni e dei falconi ai quali aveva aUeso 
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Rinaldo (frg. 6). 

Si dovette pertanto riaprire l'antico vano della finestretta 

ehe dava sul cortile dei cani; chiudere la porta e rimettere a 

nuovo la fines/ra quadrata ehe si apriva sul passeUo della 

loggia di Eleonora; rinsaldare con opportune iniezioni di 

gesso l'intonaco al volto reale la ove 51 era staccato; rintona

care lunette e pareti e rifare il pavimento. Ripresi dal deco

ra tore Fiozzi i dann i verificatisi nelle decorazioni de! volto, 

date tinte neutre alle lunette ehe gi" avevano i falconi, co

primmo Ie pareti di una leggera stolfa intonata per colore alle 

tinte di fondo delle decorazioni dei volto. con un breve ba

samento di legno. dolce ma colorato a noce scuro (frg. 7). 

Le spese ,furon'; soslel)ute da amici dei compianto segretario 

deli .. Societ" per il Palazzo Ducale, Avv. Silvio Provenzali . 

i quali vollero COSI ricordata la solleciludine di lui per il no-

slro monumento. 

IV. - 11 Camerino dei Cesari, · nel quale raschiature all'in

tonaco dei volto avevano da tempo messo In luce qualche 

frammento delle figurazioni alfrescate da Rinaldo. si presen-



lava maneanle in mQhi Iralli di eorniei e di faseie a slueeo. 

eon le pareli complelamenle slonaeale e COI riquadri. ove un 

giorno .orridevano le lele di Tiziano. vuoli e malamenle di

,pinli a 6nli lendaggi a .Iriseie nere ed azzurrine (fig . 8). 

, F u venlura grande per la risurrezione di queslo ambienle 

ehe Gino Fogolari fermasse l'allenzione su lele riprodueenli i 

Cesari e nelle quali egli no'o lardo a riconoscere le copie dei 

Cesari lizianeschi falle da Bernardino Campi. e ne propo

nesse l'aequislo per il noslro Palazzo. E fu anche buona for

luna ehe Pielro Preda, il gusloso poela dialellale milanese e 

l'induslriale allivo e inlelligenle. merce l'inlereosamenlo di 

Sandro Giuliani. mellesse a mia disposizione mela della somma 

oecorrenle e ehe all'altra mela eonlribui.sero la Provincia di 

Manlova e alcuoi amiei del noslro Palazzo I... Perehe aosi

curalo que.:o primo Ira gli ornamenti dei Camerino e riprese 

le decorazioni in i.lueeo dal noslro capo d'arle Filippini Um

berlo. la spesa del reslauro pillorico fu assunla dalla Sociela 

per il Palazzo Ducale, ehe rivesll anehe le pareli d'una slolfa 

deeorosa. Gli alfreschi del volto furono curali dal pillore Raf

faldini ehe conlinuando il mo:ivo originale di nubi. allenuo 

l'impressione delle gravissime perdile. menlre il deeoralore 

Fiozzi allese al reslauro dei grolle.chi della parle superiore 

delle pareli. delle lesene. delle nicehie e delle eorniei (figure 

9 e 10). 

Riebbero perlanlo vila deeorosa. sebbene aececali in grande 

parle dalle posleriori eoslruzioni. quesli camerini ehe gia ri

fulsero Ira le piu belle slanze di quella ehe fu. senza forse. 

la piu superba dimora principesea del secolo XVI. 

Nella eura e nella vigilanza ai singoli lavori eomplessi e 

delicalissimi . mi furono. eome sempre. abilissimi eooperalori 

l'Ing. Andrea Schiavi eon la dovizia della sua leenica edella 

.ua cohura e Nino Giannanloni. menlre non mancarono a noi 

conforli e eonsigli dal chiari .. imo Prof. Gerola. 

CLINIO COTTAFAVI 

DIRETTORE ONORARIO INCARICATO 

CONSIGLIO SUPERlORE PER LE ANTICHITA E PER LE BELLE ARTI 

SESSIONE Dl APRILE 

VICENZA: Re5/auro della Loggia dcl Capi/anio. - La 

Giunla eon la presenza dei membri Ricei. Colasanli. Giovan

noni. Paribeni. Piacenlini e T oe.ea e con la parleeipazione 

dei consiglieri Prolf. Pogliaghi e Chierici esaminalo il pro

gello di conlinuazione della palladiana loggia dei Capilanio 

presenlali dal podesla di Vicenza. lelli i pareri incöndiziona

lamenle e ripelulamenle favorevoli del R. Soprinlendenle al

l'arle medioevale e moderna di Venezia e quello della Com

missione provinciale per la conservazione dei monu:nenli c 

presa ahrell nozione dei voli conlrari emessi sull'argomenlo da 

vari enli ed in parlicolar modo dalla Accademia di Belle Arli 

di Venezia .u parlicolareggiala relazione del comm. Marangoni. 

membro dei Consiglio Superiore delle Accadernie di Belle 

Arli. riliene ehe l'imporlanle lema a CUI cosl vivo inlere •• a

menlo porlano la Amminislrazione e la cilladinanza vleen

lina. e ehe ha deslalo lanlo favore di polemiche debba ripor

larsi con ponderalo giudizio alle norme ehe ora reggono il 
reslauro dei monurnenli. 

Se per lali norme deve in generale rilenersi inopporluno il 
complelamenlo in slile similare di quei monumenli lonlani or

mai dalnoslro senlimenlo e dalla no.lra civiha. inimilabili per 

la slessa libera e complessa collaborazione ehe li produsse. co

me quasi sempre puo dirsi per le opere archilelloniche dei Medio 

Evo. non puo invece escludere la rilmica conlinuazione di ope

re dei Rinascimenlo rimasle incompiule. sia per la regolarila 

geomelrica e la coslanza di rapporli ehe le inquadra sia per iI 
coordinamenlo di ogni parle dell'opera ad un pensiero untco. 

sta infine per la magglor e piu dirella comprensione ehe e in 

nOI di quel pensiero d' arie ; per il ehe nei numerosissimi esem~ 

pi del passalo in cui laie conlinuazione fedele e avvenula. co

me per le Procuralie Nuove in Venezia. pe! Palazzo della 

Gran Guardia in Verona. per i Palazzi michelangioleschi e 

le loggie vignolesche sul Campidoglio. per la slessa Basilica di 

Vicenza. di cui il Palladio. lascio lerminale due sole cam

pale dei porlico. l'opera di complelamenlo ci appare ora come 

una espres.ione non arbilraria d'arle e di rispello ad una con

cezione archilelloniea ed edilizia falla essenzialmenle di armo-

nica proporzione, per lali ragioni riliene la Giunla, in massima, 

ehe I'inlendimenlo dell'Amminislrazione comunale di Vicenza, 

Sla da accogliersi col magglOr favore ne, riguardi intrinseci 

dell'insigne monumenlo ora mulilo e quasi mancanle di signi

ficalo, ed in quelli della mirabile piazza dei Signori, ehe col 

prolungarsi della Loggia di fronle alla Basilica riprende

rebb., il suo logico sviluppo longiludinale. 

Passando ad esprimere un parere .ulle modalila dei p:o

gello, ed anzilullo sulla grave queslione, a cui nessun docu

menlo aulenlico soccorre, de! numero delle areale dei porlico, 

la Giunla ha naluralmenle bilancialo le ragioni ehe fareb

bero propendere per porlare a cinque od a seile le areale 

stesse. 

Esprime il suo parere favorevole alla soluzione delle 

cinque areale felicemenle concrelala nel progello dell'archilello 

F agiuoli. sla per la pralica ragione urbanislica della oppor

lunila di creare un largo ehe facilili l' accesso alla piazza dei 
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