
Fig. I . - Lacunare cenlrale della sala dei Marchesi. (Dopo la saldalura del pezzo cadulo). 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

R. PALAZZO DUCALE 01 MANTOV A, 

SALE DEI CAPITANI EDEl MARCHESI IN CORTE NUOVA. 

II Volla all'anno 1561 parlando, nelle memorie manoscrille 

di Manlova (vol. VI pag. 8), dei lavori compiuli in quesla 

parle del Palazzo per renderla piu dignilosa, asserisce ehe 

furono atterrale alcune piccole camere per ricostruirvi salc ehe 

servis!'e ro non tanto alle udienLe ~ al ricevimenlo di personaggi 

quanta alle nolturne conversazioni. 

L'lng. Andrea Schiavi in un suo sludio ancora inedilo, da 

lui favorilomi , dopo avere narrale le vicende della rocchella di 

S. Nicolo, sulla quale sorge la slanza dei capilani, cosl di ce: 

(( N ella seconda mel" dei cinquecenlo, volendo Guglielmo 

dare maggior decoro alle adiacenze dell'apPllrlamenlo giuliesco 

di Troia, fece coprire la fossa circondanle la rocchella e 10-

gliere i due ponli levaloi ancora superslili. L'allezza, ehe essi , 

per la manov ra, occupavano, fu cosl ridolla da pOlere, con voll e 

coslru:le di nuovo, porlare il livello dcl pavimenlo deli. fulurn 

sala dei capilani, a quello dell e adiacen li sala Grande 0 di 

Manlo e sala dei Marchesi , elevale . ull'a ll a rgarnenlo dell a 

fossa cope rl .. Tollo il vecchio .olaio dei bagni, dirnezzanle 
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Fig. 2 . - Angolo sud-esl della sala dei Marchesi. (Prima del reslauro). 

Fig. 3. - Angolo sud -esl delln sa la dei Marchesi . (Dopo il reslauro) . 



Fig. 4. - Angolo sud-est della sala dei Capitani. (Prima del restauro) . 

Fig. 5. -- T empera del giuramento nella sala dei Capitani. (Prima del restauro). 



Fig. 6. - Angolo sud-esl dell~ Sala dei Marchesi. (Dopo il reslauro). 

la oala. ne risuhö il grandioso ambienle alluale, che Guglielmo 

SI alfannö per lar decorare in modo digniloso e conp9ca speoa. 

« Di chi siano gli slucchi e i busli ehe ornano k pareli non 

CI e dato slabilire, come pure non SI conooce I'aulore della 

grande lempera nella parle pi .. aha dcl muro di levanle, rap

presenlanle I' e!evazione di Luigi Gonzaga alla signoria di Man

lova, che pure deve rioalire alla seconda mela deI cinquecenlo 

e probabilmenle inlomo al 1580. Cerlo le incornicialure mar

moree delle porle e la decorazione a /lnli marmi edel lempo 

di Vincenzo 10 prohabilmenle sullo scorcio deI cinquecenlo 0 

dei primi anni dei oeicenlo. Cosi pure inlomo al 1580 deve 

essere slalo coslruilo il .ofliuo in parle in legno dipinlo e In 

parle con sovrapposizione, a colla, di carla dipinla. 

« La sala dei Marchesi, coslruila conlemporaneamenle a 

quella dei Capilani, prolungando fino conlro aHa rocchella 

I'ambienle deI balliponle, a .ua voha abbaS5alo fino al livello 

alluale, e come quello, per la sua olessa origine, suddiviso in 

due parli nei riguardi deli' ahezza. T rae il suo norne dai busli 

marchionali che appaiali adomano le pareli verso gli angoli. 

Da un brano di lellera, pubblicato dal Luzio, sembra ehe si 
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po.sano allribuire allo scuhore F rancesco Segala, ehe Guglielmo 

invila a « lomire la sala dei Marchesi)l nell'ollobre de! 1579, 

menlre da una minula di da la precedente, indirizzala al Tin

lorello da T eodoro di Sangiorgio, genliluomo di corle incari

calo di invigilare i lavori de! palazzo, minula che gia lu pub

blicala dal Luzio, pur senza idenlificare il locale a CUI erano 

deslinale, c legillimo dedurre che le grandi slalue ai fianchi 

delle finesire superiori, rappresenlino Pallade e Si none, ncHa 

pareie di Gianlrancesco; la Geomelria e I'Archilellura in 

quella di Lodovico; la Caril" fralema e la Carila verso i 

nipoli in quella di F ederico; Marle ed il Furore in quella di 

France,co. E in oeguilo a quesle idenlificazioni, corrispondenli 

elfellivamenle alle rappresenlazioni slaluarie, si pub alfermare 

ehe nei quallro scomparli dovevano Irovar poslo i quallro lasli 

gonzagheschi dei Tinlorello, descrilli nel!:> minula predella 

e ehe allraverso all'eredila dell'uhimo duca F erdinando Carlo, 

passarono dal Monle di Piela di Verona, al duca Leopoldo 

di Lorena (nipole deH'lmperalrice Eleonora figlia di Ca rlo 10 

Gonzaga per mezzo della figlia Leonora Maria) e ehe Irova

vansi gia prima de! 1754 nel Reale Ca.lello di Schleissheim, 



Fig. 7. - Angolo sud-ove.t deHa Sala dei Marchesi. (Dopo il restauro). 

mentre ora sono nella Vecchia Pinacoteca di Monaco. 

({ Non 5' sa il costruttore del magni/ico soffitto intagliato a 

profonde incassalure c a massicci feston i dorati ; solo e noto 

per la pubblicazione del Borlolotti (Arli minori alla Corle di 

Manlova) ehe nel 1595 My Gienebon Tomasello fu pagato 

« per aver fatto due solari a camere nel Castello di Manlova» 

di cui. per esdusione. una potrebbe esse re quella dei Mar

chesi n. 

Quando nel 1925 misl mano al lavori di reslauro le due 

sale si prcsenlavano m queste condizioni: 

Solo dei Mare"e.i: un tratto del riquadro centrale era caduto 

durante l"invernata perehe gi;' marcito il eanniccialo di sostegno 

(fog. /); molte delle stalue mutile (fog. 2) ; seomparsi quattro 

dei genietti agli angoli inferiori dei riquadri; varii tralti degli 

ornamenti In istueco erano caduti: il soffitto negli angoli di 

maltina e di ponenle (fog. 3). per l"acqua cadutavi da filtra

zioni dal telto. aveva perduto dorature e tinle mentre i mat

toni dei pavimento erano infranti in grande numero e sconnessi. 

Solo dei Capilalli: Condizioni del soffilto un po' migliori 

dell'ahra .ala. ma piiI gravi quelle delle stalue e delle deco

razlo", in istucco (fog. 4): pessimo 10 stalo del pavimento. La 

grande tempera rappresenlanle il giuramento di Luigi Gonzaga 

di fedelta al popolo. ehe a veva subito un reslauro In epoca 

non precisata. poco ormai 51 leggeva (fog. 5) perehe ricoperla 

da un denso strato di vernice e di polvere nelle parti a sinistra 

e al centro di chi guarda. mentre nell'estremo lato deslro. era 

giä privo anche dell'intonaco perehe. mancate riparazioni per 

un lungo periodo di tempo ai serramenli della vi ci na finestra . 

le piogge e le nebbie avevano imperversato su quel povero 

dipinto. 

Eppure, carne a noi, doveva inleressare non paco anche al

lora e per la sua bellezza decoraliva e per la curiosit;' dei molti 

patricolari! Specialmente nolabili i due lamburini ehe all'e

stremo lalo sini.lro. mentre il rilo si compie. giuocano alla 

mora. e. sopra loro. i trombettieri con le maglie bianche. i 

giubLoncini rossi a risvolti verdi e le drappelle con 10 stemma 

di Mantova a Irangie bianco-rosso e verde. gli antichi colori 

del noslro Comune. E al cenlro .il nano F rambaldo caro a 

Filippino Gonzaga per la sua pulilezza e per il suo bel canto 
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Fig. 8. - Angolo sud-esl della sala dei Capilani. (Dopo il reslauro). 

Fig. 9. - Sala dei Marche.i . (Dopo il reslauro). 



Fig. 10. - T empera del giuramenlo nella sala dei Capilani . (Dopo la pulilura e pnma dei reslauro pillorico). 

Fig. 11 . - Tempera del giuramenlo n reslauro compiulo. 

celebralo dal eronisla Aliprandi. nelle sue scmplici lerzine, 

assieme alla forza erculea del giganIe Guglielmone da Garfa

gnana ehe dominava il quadro all'eslremo lalo deslro. ove di 

lui ormai non resla ehe I'enorme braeeio appoggialo al ba

stone (I). 

Per ambedue le sale fu necesano prima di tullo assleurare 

solli 11 i con la sostituzione di travi nuove alle vecchie di 

soslegno; fermare di poi saldamente i solli 11 i stessi alle delle 

travi ehe alcuni tiranti erano mosst einfine rimeltere alcune 

eornlel a fusoliera. a goccie e a foglie. 

Saldati tutti i fregi a stucco ehe mmaeelavano eadere. rifalli 

maneanli e complelali quell i ehe erano 0 mutili 0 solamente 

minorali, si attese all'assaggio e di poi alla sistemazione delle 

"areli. decorate a finli marmi. le quali se nella sala dei capi

lani presenlavano pochi squarcl per la cadula degli inlonaci, 

in quella dei Marchesi erano quasi nude onde in quesla il 

lavoro murario fu pi .. rilevante . Emersero sul muro meridio

nale di que'l'ultima sala e verso il limile di ponente nonche 

ne! muro di ponente presso I'inconlro col meridionale. evident i 

Iraccie di due vani. una porta forse I'uno. I'altro una finestra. 

ehe moslrava anClHa intatto il davanzale di marmo. vani ehe 

ci hunno confermato corne la cor.!ruzione di queste angolo 

sud-esl di corle nuova sla slato erello. sul fossalo . a ridosso di 

Ire preesistenti fabbriche: la rocchella. il balliponle ed altro 

slabile pi.. anlico, quello ehe oggi ci conserva la camera di 

Apollo. contigua alla sala dei Marchesi. 
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Fig. 12.- 5ala dei Capilani: SollillO. - Fine secolo XVI. 

Nella .ala dei Capitani invecc parve opportuno manlenere 

aperto, ncl muro sellentriona\e. il vano della porta ehe da va 

nel quartierino ricavalo sulrarco gellato tra la torretta e la 

conlrolorr. di 5. Nicolo de! Castello, per unire gli apparta

tamenli vecchi di Caslello con quelli nuovi gi" da noi de.crilli 

in altre relazioni. 

Le grand i figure m islucco e i busti riebbero le lancie e le 

corone mancanli egli arli perduti (figg. 6, 7, 8) e non fu 

grande ardimenlo ne si corse grave pericolo di arbilrio poiche 

ferri di sostcgno indicavano linee e alleggiamenti di mani, di 

braccia e di gambe. 

Nella clo:atura e nella colorilura degli slucchi e degli inlo

nachi delle pareti edel legname dei sollitti si cerco che meno 

apparissero le parli rimesse , sebbene a chi voglia bene osser

vare la differcnza non possa e non debba sfuggire . In ambedue 

le sale, nei grandi riquadri tra il sollillO e il corn:cione ne 

qual i un giorno splendevano le tele Tinlorelliane celebranti i 

fasti dei quallro marchesi e nelle tre (nella quarta sla ancora 

la tempora dcl giuramento) che canlavano le glorie dei capl

tani, si provvide, a svegliarne il ricordo e rimpressione deco

rativa. con macchie di colore, mentre il lacunare cenlrale della 

sala dei Marchesi recante un volo di figure alate (fig. 9) c 
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la bella lempera della ,ala dei Capitani ehe rappresenta il 

giuramento di Luigi Gonzaga, con prudente lavoro di pulizia 

(fig. /0) e di restauro furono falle nVlvere nella loro gaia 

festivit" di tinte e di movimento (fig. /1). 

11 pavimento, in quadrali di cotto, SI dovette rifare intera

mente tanto eTa ammaloralo e avvallalo, e si lento con diverse 

forme di malloni riprodurre le sagome fondamentali dei due 

sollilli a casettoni (fig. /2 ). 

Nella sala dei Marchesi SI provo a rivestire le pareti con 

stoffa e il tentativo non dispiacque: ma in quella dei Capilani 

si manlenne la decorazione a !in ti marmi, rifacendo le parti 

mancanti, sebbene sembrasse cosa un po' barocca e forte la 

nota di colore. ma e coeva al resto della sala e le danno dirillo 

di vita i tanti anni e i tanti evenli vissuti. 

Allesero al restauro degli stucchi ornamentali roperaio Um

berto Filippini; delle figure in gesso il giovane scullore Clinio 

Lorenzetti; delle decorazioni e delle dorature il pillore Aldo 

Fiozzi; dei lacunare della sala dei Marchesi edella tempera 

della sala dei Capitani il pittore restauratore Arturo Raffaldini . 

Ai pavimenli diedero opera i capi d'arle Marocchi Cesare e 

Querci Riccardo. 

Le spese furono lulle soslenute dalla Direzione Generale 



delle Anliehila e Belle Arli, eeeelluale quelle de! reslauro al 

I~eu"are ee:llrale della sala dei M>rehesi e al'la gra:lde lempera 

cel [liuramenlo del Ca:>ilano Luigi Gonzaga le quali vennero 

assunle dalla benemcrila Banea Mulua Popolare di Monlova, 

sempre ~mica nostra generOS:l. 

(I) Molli earalleri di quesla lempera ci hann<> fallo eredere 

10 
- ehe possa altribuirsi ad un arfista ehe riscnta ancora 

l'inRuenza mantegnesea (forse Leonbruno? I eosi da polersene 

assegnarc Ia composizionc originaria intorno all'anno 1500, C 

rcr~io ~ntcriorc ai mulamenli subiti deHa controtor:"c; 

2 n - ehe poi sul finirc dei secolo 0 un restauratore 0 un 

pittorc con aggiunte e modificazionc ne abbia altcrata Ia im

pro;tla primitiva. 

Mi a"islellero eome sempre il valoru30 lng. Andrea Sehiavi 

c Nino Giannantoni, ne mi mancarono saggi consigli da:lc 

Soprinlendenze di Venezia prima e di T renlo pm. 

CUNIO COTTAFAVI 

Direllore O/lorario Incariealo 

1I dubbio permane anehe perehe si e riseonlrato ehe eon I'at

tuaJe so[lillO, indubbiamente dei 1580, la parte superiore dei 

quadro e stata lagliata fuori (e ne! solaio sc ne "eorgono eVI

denli le traeeiel, menlre poi la tempera rieopre tulla I'alluale 

parete e eioe anehe que! trallo ehe verso mezzogiorno fu ag

giunto aHa vecchia controtorre, come lascia vederc il muro nel 

sollerraneo. Se non e:he a quale data preeisa, SI pUD ehiedere, 

venne allargato verso mezzoglOrno l'ambienle. sc ncssun docu

mento Enora ce nc paria? 

PISA. CAMPOSANTO MONUMENTALE. 

Rclazione della Commissione incarical:J di studiare le provvidenze per la conservazione 

e il restauro degli ajfresch:. 

Eceellenza, 

La Commissione nominata da V. E. per esammare quali 

provvidenze d'ordine tecnico possano adottarsi per la cons~r

vazione e I'eventuale restauro degli affresehi de! Camposanto 

monumentale di Pis. si e adunata il glDrno 30 ottobre u. s. 

presso l'Opera della Primaziale nella detta eitta. Erano pre

senti i Slgnon: on .• en. dr. Corrado Rieei, eolonnello Deme

Irio Hclbig, prof. Raffaello Nasini, dr. Giovanni Poggi, dr. 

F erdinando Puntoni, on. avv. Guido Guidi Buffarini, Pode

sla di Pisa, Prof. F c1iee Battaglia, .earetario, oltre i Signori 

professori Ludovieo Pogliaghi, membro dei Con.iglio Supe

riore per le anlie:hita e belle arti, e il prof. Oreste Silvestri e:he la 

Commissione riten ne opporluno aggregarsi per la partieolare loro 

eompelenza in fatto di teeniea de! restauro. Assenle giuslilieato 

il prof. Pietro T oesca, ehe dei de!iberali della Commissione 

prese vlSlonc In un tempo succcssivo. 

lnsediatasi la Commissione, il Presidente della mede.ima, 

on. Corrado Rieei, espose dettaglialamente I preeedenti della 

grave questione e rieapitolo la lunga sene di tenlativi di re

stauro, e:he dal 1870 ad oggi si sono fatti per eereare di sal

vare le insigni opere d'arte da un lento ma fatale deperimenlo. 

Da laie esposiz~one, consaerata an ehe in una lunga memoria 

dell'ullieio, risulta irrcfragabilmente ehe tutte le prove teer.ie:he 

a -:idate ai piil valenli arlenei dcl lempo, mentre dapprima ap

panvano pi" ehe soddisfaeenti, per non dire pe ,fette, dopo 

breve vO:[lere di anni si rivclavano impari allo soopo, laseiava

no lras;>arirc nuovi e piiI gravi danni. deperimenti sempre piu 

perieolosi: risultD insomma e:he eiD ehe aveva fatto deperire 

i dip:nti, faeeva dei p~ri deperi,e i reslauri. CiD ehe sla a 

dimoslrare eome le ea:.lse ehe delermin,no I'inlrislirsi delle me

ravigliose pitture siano ooprattutto d'ordine eslerno, tali eIDe 

da non pole re essere eliminale a mezzo degli ordinari soceorsl. 

Con eiD nO:l si esc!ude ehe la teeniea degli artisti e:he nel 

Campooonto pio~no lavorarono abbia pOluto inRuire anehe essa 

oul faeile tramonto delle pitture. Tale il easo di Benozzo, 

il qualc deve aver trovato nelle pareti gli arrieeiati fatti molto 

tempo avanli, in modo ehe il nuovo intonaco, sovrapposlo da 

lui, non ha avulo Ja neeessaria adesione, eie che spiega per

ehe, mentre l'arrieciato quasi ovunque e sanissimo, l'intonaco 

sc n 'e in molti luog:hi d:slaeeato, cd e in molti altri addirit

tura eadulo. Aneora: Benozzo, dopo aver rieoperlo il veee:hio 

arriceiato. con un sollile strato di intonaco « ha - ,:ome scrive 

un restauratore, il Solti, di cui le osservazioni sono state con

Irollate e rieono.eiute esatte anche in reeenti saggi - eondotto 

Fig. I. - Pisa - C,mpoo,nto Monurnenlaie : Costruzioni 

adi~eenli al muro eslerno - Lato Nord. 
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