
Anversa). In basso si osserva la Vergine con 

S. Giovanni e le Marie e numeroso popolo di 

giudei, tra cui alcuni che giocano a carte; in 

fondo spicca la veduta di una citta tutta di ca

rattere orientale. 

:(o:{o:{o 

Anche nella scultura notiamo influenze bi

zantine per quanta ben poco ci sia rimasto. 

Ricordiamo, fra I' altro, qualche rara esempio 

10 legno, come un frammento di crocefisso da 

me acquistato appena giunto a Messina nel 

1915. 
La figura de! Cristo ne! piccolo frammento, 

alto m. 0.36, e data alla maniera arcaICa col 

capo leggermente incline, con breve barba bi

partita sul mento, con chioma discriminata che 

si attorciglia e cade sul petto; ahre note ca

ratteristiche sono le costole rese molto evidenti. 

Ma e veramente un pezzo medievale? Ne du-

bito, e credo piuttosto trattarsi di un ritorno ar

caistico di epoca piu tarda. 

Certo la maniera di rappresentare il croce

fisso nel legno, ha in Messina una tradizione 

speciale di caratteri bizantini. 11 mirabile cro

cefisso che forma la perla delle collezioni mes

sinesi di scultura (5), basta a dare questo rilievo 

particolare. Ma anche in tempi tardi, nel Sei

cento e ne! Settecento, nei piccoli crocefissi in 

legno, in noce, in pallissandro ecc., rimane sem

pre qualche cosa delI' antico carattere. 

ENRICO MAUCERI. 

(I ) S lori" dd/'arle iluliana, I. II Medioevo, T orino 1927, 
p. 857. 

(2) Mallud d'Arl ß!1zalllill, Paris 1926, Tome 11. p. 653. 
(J ) Icon%gia della gloriosa Vergine Maria, Me .. ina 1644 

e 1739, pag, 176. 
(4) La recenle monografia du Muraloff « La PiUura Bi

zantina ») non ha tenulo conlo di codeste manifestazioni sici
liane ehe hanno Ja lora imporlanza . 

(5, Cfr. mio scriuo in « Cronache d'Arle» JugJio-ago
slo 1924. 
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R. PALAZZO DUCALE 01 MANTOV A - SALA GRANDE 0 01 MANTO. 

11 16 aprile 1574 Teodoro Sangiorgi, depulalo alla vigi

lanza delle fabbriche ducali, scriveva al Duca Guglielmo ehe. 

per adornare Ja sala grande e la sala dei Capilani , i/ pillore 

(e non ne precisava il nome) chiedeva, ohre alla spesa ed alla 

camera per lui e per un 8arzone, cenlo scudi: indicava la 

misura dei dodici quadri e ci oe 8 di braccia 8 per 9 (e sono 

quelli della sala grande) e 4 di braccia 8 per 16 (quell i della 

sala dei Capilani) e ne precisava il soggeUo consislenle nella 

ripelizione delle storie gi" dipinle nella sala della moslra (ora 

deUa dei fruui) nell'apparlamenlo eSlivale (I). 

Dunque nel 1574 la sala grande era gi" compiula coslrut

livamenle in luUe le sue parli se si slava IraUando per la 

decorazione piUorica e poiche di quegli anni archileUo e pil

tore del Duca era Giovanbauisla Berlani, ehe in quel torno 

di lempo auendeva alla fabbrica della Chiesa di Sanla Barbara, 

contigua anche localmenle alla sala grande, a questo artista 

devesi anche allribuire il disegno almeno e la coslruzione delle 

due laie ricordale dal Sangiorgi Oa noslra e quella ora deua 

dei capitani). 

Chi fosse poi il piuore con cui traUava il Sangiorgio, non 

risuha ne dal cilalo documenlo ne, allo slato delle ricerche, da 

alcuna ahra carla, e come non si polrebbe escludere ehe fosse 

10 slesso Berlani non puo neppure affermarsi. Cerlo e ehe non si 

hanno finora ahri nomi di pillori elle di quegli anni lavoras

sero a corle, se non di laie Maeslro Marlino, non meglio 

precisato. 

E certo pero ehe la sala non era ancora compiula nel 1576 

giacche, negli spogli dei Davari presso il noslro Archivio di 

Slalo, si ha Iraccia d'una leUera dell'ago.lo di quell'anno con 

la quale ]acopo de UgheUo, modenese, si lame":3va col Duca 

pereh;' avendo, da mohi giorni dato fine « a tulla ('opera di 

slucco ehe e nella sala grande non gli era ancora slalo pa-
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Fig. I. - Sala Grande. - Angolo sud-ovest . 

(Prima deI restauro). 

Fig. 2. - Sala grande . Soflitto ed angolo nord-est . 

(Prima del reslauro). 

Fig. 3. - Sala grande. - Dettaglio deI soffitto. (Dopo il restauro). 

/ 



Fig. 4. - Manlo approda al Mincio. (Dopo il reslauro della lempera). 

galo, ne da allora gli e slalo pi" dala cosa alcuna da lavorare)). 

Menlre perlanto si puo affermare che il coslrullore della 

Sala fu il Berlani; ehe gli stucchi di effello decorativo vera

menle singolare sono di Ughello da Modena. e che la sala 

fu compiul>. verso il 1580, ignoti reslano lanlo il pillore degli 

0110 quadri a lempera, quanto il decoralore deI soffillo e delle 

pareli a finli marmi. 

Ma la fortuna fu ben presto ingrata alla bellissima sala, 

perche, abbandonata subilo dopo il sacco di Mantova assieme 

a tUlli gli apparlamenli di Corle Nuova di Caslello dal Duca 

Carlo e dai suoi succesori, sub i la sorle di lullo queste corpo 

di fabbrica il quale duranIe la dominazione auslriaca fu ridolla 

a caserma e servi di magazzeno per biade, vestiari e indumenti. 

E fu pi" grave anche la sua sorle quando, demolile le scale a 

chiocciola sorte alreslerno dei suo muro meridionale, le due in

cassalure in queslo praticate furono lasciale allo scoperlo. Ebbero 

modo cosi le intemperie e rostilit" del c1ima umido , di intac-

carne la consistenza In gUlsa che, corro33. la malta di saldalura 

dei malloni. alcuni di questi si slaccarono e caddero e ne ri

sulto una breccia per la quale era visibile dall'inlerno la luce 

esterna, con gravissimi danni agli stucchi ed alle decorazioni 

molte delle quali andarono irreparabilmenle perdute (figg. I e 2). 

Sul finire dei 1926 quando mellemmo mano ai lavori di 

restauro, 1a sala si presentava in condizioni veramente impressio

nanti e richiese una fermezza di volont" ben salda per im

prenderli e continuarli. 11 grandioso soffillo. scomparlito in 48 

casselloni profondi un metro e mezzo, era in qualche parle In

frac 'dito. in qualche altra aveva perdulo ogni traccia della 

decorazione pillorica. non fine certamente ma di effello: dei 

48 rosoni uno solo ne restava e mancavano per centinaia di melri 

fusoliere e perliere, nonche ro.elle e cornici (fig . 3). Le grand i 

lesene accoppiale a incorniciare pannelli e finestre avevano per 

larghi spazi perduto stucchi e decorazioni pittoriche: le aquile 

e i festoni di frulla e verdura sOllo alle finestre erano mutili 

189 



Fig. 5. Costruzione della Diga e del Ponte dei Mulini. - Alberto Pitentino splega al maosan 

il lavoro compiuto . (Dopo il restauro!. 

e in parte caduti; del·le nnestre a!cune rese cieche; il Grande 

cornisollo. a volute cli foglie rolle da targhe e m3scheroni e agli 

angoli chiu.e da putti. danneggiatiss :mo; le pareti sforacchiate 

cd aperta nella meridionale una grande cappa di camino. 

ad andamento cOSI irregolare cbe la canna volgeva tutta a destra 

invadendo il vano della vi ci na fine.tra otturata. Le tempere degl i 

oUo grandi pannclli ormai non !\i leggevano quasi piu ricoperte 

corne erano da 51rati di polvcrc c di sudiciume ehe ne vemvano 

staccando i segni e graffiti cli contorno delle figure cd il co

lore. 11 pavimento pareva un campo nel quale I'aratro fosse 

appena passato. 

Prima opera fu il rifacimento. nella parte csterna e per 

oltre due terzi. dei murO meridionale per rimetterlo nel pri

mitivo spessore. legando con frequenti morse la rieostruzione 

aHa parte interna ridotta oramai ad uno spessorc di &oli 15 een

timdri: lavoro questo di estrema delieatezza e ebe riebiese negli 

eseeutori grande prudenza e perizia singolare per impedire la 

190 

caduta delle decorazioni della parete interna . Durante questo 

travaglio. ehe consentl la conservazione di tullo il basamento 

delle due scalelle a chioceiola fortunatamente venuto in luee. 

emerse chiaro come il Bertani abbia edifieato la sala grande de

molendo c modifieando preeedenti eo.truzioni probabilmente giu-

lie,che se la fattura di "leune decorazioni di una porta e altri 

frammenti decorativi non traggo:1o in inganno. T ali elementi 

50no stali opportunafficntc conservati c assicurati. 

Si passo di poi al soffillo nel quale. assicurata innanzi tutto 

la sua solidit" con la sostituzione di alcune poche travi. vennero 

ricollocati rosoni. roselle. linee di perline e fusoliere. ed asSl

celle cadute 0 gin infraeidite. grandi rosoni furono tUlli 

rifatti in tela. gesso e stoppaecio anch. per alleggerirne il pe so 

rendendo menO gravoso 10 sforzo dei legname di sostegno, seb

bene buono tuttora, vecchio ormai di oltre due seeoli (fig. 4). 

Riaperti i vani di alcune finestre aeeeeate e spccialmente di 

quella sulla parete meridionale e chi usa interamente la eappa di 



Fig. o. -- Sala grand<:. - Angolo ,;ud-esl. (Dop" il re.lamo). 

camino della quale .i e .opra falla parola, si po.e mano al 

reslauro deg,\,i .Iucchi complelandoli e in alcuni Iralli rifacendoli 

(fig. 6). Fa omcsso sohanlo il fregio ehe dovrebbe correre sul 

trallo della parete meridionale ove gia esisteva il grande, mae

.toso camino di slucco, fregio e camino andati completamenle 

perduti . 

Riprese con relativa facilita le decorazioni pilloriche de! 

.01li1l0, furono i grandiosi pannelli a domandare un grande 

.forzo di volonta e di tecnica, specialmente al restauratore che 

si dimostro di singolare perizia, dato 10 .tato gravissimo di de

perimento in cui erano caduti. E .e neUe parti complelamente 

perdute non fu possibile che provvedere con opportune macchie, 

ovunque il grallito e un po' di colore lasciavano leggere le lem

pere nella loro ideazione e nella esecuzione, tullo risorse a vita 

nuova e ne ebbe splendore, per la vivezza dei colori e per la 

nobilit:' delle figure, quello che e il piu vasto degli ambienti dei 

nostro Palazzo, che pure ne ha di vastissimi, mi.urando esso 

melri 27 di lungh. e 11.60 di largh. per 10 mctri di altena. 

Narrano i primi tre affreschi, secondo la leggenda virgiliana, 

I'approdo della Maga Manto alle sponde paludo.e de.1 Mincio, 

il .uo divisamento di fermarsi qui e di co.truirvi la eitt:' ehe da 

lei ebbe poi norne (fig. 4) ; la costruzione delle tre porte prin

eipali della eilt:' falle edificare dal libero comune di Man

tova, e, gli uhimi due, fasti edilizi c'ttadini come quello de! 

raddrizzamento dell'a lorre di Porta Cerese (fig. 5), 

Dice la eronaca di Mantova dello Schivenoglia ehe « un 

« inzcgnere de Bologna... tolse a drizzare una tore, la quale 

« le ala porta de Zerexe aprexo a la eil;" de Mantoa, la qual 

« tore pighava de sopra verso la porla de la Pradela braza 

« 3 onze 8 a livelo et patuito con el .ig. meso 10 marchexo Lo

« duvigo .e luij la drizava dovia guadagnare duc hat i 300 doro 

« et li spexi de la bocha con 4 fameij el chosi j la drixoe dita 

« tore in pochj dij et con pocha .pexa ». 

Degli 0110 pannelli due (uno della leggenda di Mantova e 

rahro dei fasti edilizi) sono perduti quasi completamente, re

.tando traccie di poche figure: ed un terzo (Ja costruzione di 
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Fig. 7. - Sala grande. - Pareie di levanle. (Dopo il reslauro) . 

porla Quadrozza) SI presenla manchevoie dei la parle a deslra 

da chi guarda. 

Ho gia accennalo alle gravi diflicoltit di reslauro ehe hanno 

presenlalo quesli grandi quadri di un eflicace ellello decoralivo: 

diTo qui corne sia stato ne: essario stendere 10 strata dei colori 

ehe si eTa squamalo e accarlocciato. fermarlo e hssarlo con ferri 

caldi - di quell i in uso delle sliralrici di biancheria - e ri

prendere di poi con grande prudenza le macchie e le lacune 

ehe illempo, I'umidila e in qualehe punlo i piccoli slacchi d'in

lonaco e i relalivi rappezzi avevano delurpalo mUlilando ngure 

e paesagglo. 

Rifallo infine il pavimenlo e i serramenli e rappenali alcuni 

Iraui delle pareli a nnli marmi , la sala pote essere inaugurata 

solennemente il 28 oUobre del 1927 e parve a tulli veramenle 

una risurrezione a vita dignitosa da una sco!lsolata rovina. 

Stab. Arti Grafie". A. Rizzoli &- C. - Milallo 

Vi lavorarono lutle le maeslranze nosire guidale dai capi 

d'arle Marocchi, Querci e Filippini per le murature e per 

gli stucchi i reslauralori Fiozzi, Baldassari e Andreani 50110 la 

guida di Arluro Ralfaldini . 

A me nella direzione porsero assistenza costante e preziosa 

Andrea Schiavi e Nino Giannanloni, menlre furono larghi di 

consigli il prof. Giuseppe Ge",la e il Marchese Da Lisca della 

Soprintendenza di T renlo . 

CLINIO COTT AF AVI 

Direltore Onorario Incaricato 

(I) Vedere copialetlere deli 'anno 1574 nell'Archivio di Stato 

di Manlova. Della sala dei Capilani e di quella dei F rulli ab

biamo discorso nel « Bolleuino d'Arle ) del mano 1927 pag. 421 

edel dicemhre 1928 pag. 278, 

Direttore respomabile: Hob.rto Pariber.i 


