
tutO» 1874, p. 98 da'! MAU; efr. SOGLIANO in Alli Congr. 

lnlernaz. Seienzc slorie/lc, V, p. 307. Qui ci troviamo dinanzi 

ad un lavoro di ordine inferiore, di valore estetieo negativo, per 

ill rendimento dei tipo e la traseuratezza della teeniea. Oltre 

queste esempio devo rieordare anehe einque frammenti di marmo 

bigio, esistenti nei depositi de! Museo, nelle forme di una testa 

di einghiale, testa di grifo, testa di eavallo, un intero delfino 

ed una zampa, tutte di piecoie proporzioni, provenienti quasi 

eertarr.~nte da Pomp ei ed appartenenti ad un « opus sedile» 

(n. invent. 6510, 65", 6512, 6513). 
(17) La Basiliea eivile di Giunio Basso i: stata identifieata 

nella ehiesa di S. Andrea in Barbara sull'Esquilino. Le « opera 

seclilia» da es;a tratte furono disperse e ora solo in parte, 

sono eonservate nelle eollezioni romane; nel 643 la Basiliea fu 

. decorata a mosalci crislianL dal papa Simplieio; ne conservo 

il rieordo il Ciampini ehe li video Cfr. CIAMPINI, Vclera 

Monumenla, I, tav. XXII, XXIII, XXIV, p. 52. 
(18) La serie esquilina si eomponeva, oltre ehe della seena 

eol ratto di Hylas anehe di figurazioni eon gruppi di animali 

(ehf. E. Q. VISCONTI, Museo Pio Clemenlino, vok VII. 

p. 80) e di una eon la pompa solenne di Giunio Basso (cfr. 

DE ROSSI in « Boll. Areh. Cristiana )), 1871, p. 47 e ss.). 

L'intarsio di Hylas fu pubblieato in uno studio dal MINU

TOLl. Ueber die Anfertigung u, die Nulzanu)endung der far

bigen Gläser bei den Allen, 18 « Mitth. Areh. Inst. Rom.», 

I. p. 6. 

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

R. PALAZZO DUCALE 01 MANTOVA 

GABIN ETTI DELLA 

.. PALEOLOGA". 

F ederieo Gonzaga quando nel 1531 ando ne'l Monferrato 

per sposarvi l'ultima dei Paleologhi, Margherita, feee pre

parare da Giulio Romano, per se, un appartamento in Castello 

e per la moglie gli ordino la eostruzione di una palazzi na 

ehe poi da lei prese norne. 

Questa palazzina, ehe aveva subito gia gli orrori de! saeeo 

di Mantova nel 1630 e le devastazioni austriaehe de! se

eolo XVIII, quando il Caste!lo venne ridotto a easerma e ad 

arehivio Notarile di Stato, fu demolita eol 1899 perehe si 

disse 0 meglio si volle far eredere perieolante (I) mentre essa 

fu soltanto una delle vittime della mania demolitriee - eom

pliei ne! grigiore di quegli anni i voti di teeniei e di autoriti> -

per la quale rnania si abbatterono aMantova, eol pretesto 

di asseriti bisogni della viabilit", il teatro regio del Bibbiena, 

la torre treeentesea di porta Molina, la Pusterla eon la loggia 

ereduta de! Mantegna, un fianco de! Palazzo quattroeenteseo 

di Federieo e il grandioso viadotto einqueeenteseo ehe, dal 

giardino pensile di Palazzo al fianco della Cattedrale, ehiu

deva con una superba esedra, degnamente il fondo di Piazza 

Sordello. Si giustifieo anehe la demolizione della « Paleologa )) 

dieendo ehe il Castello si seopriva interarnente, e Aehille Pa

trieolo ne serisse e polemizzo eon Charles Y riarte proclamante 

i Mantovani peggiori dell'Aldringher e eon G. B. Intra (2). 

La « Paleologa)) fu eostrutta sul lato di levante de! Ca

stello e da queste vi si aeeedeva per la sala dei poggio (3) 

o dalle cappe (n. 9 deUa piantal e la eontrotorre di S. Giorgio 

(grotta 0 eamerino isabelliano delle pause n. I della piantal 

medianie un areo 0 ponte eoperto, gettalo sul f055ato di Ca-
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Fig. I. - Mantova. - Pianta della « Paleologa )) c di parte 

de! Castello. 



Fig. 2. - Stanza delle quattro Dec .. Soffitto. 

Fig. 3. - Loggetta . - So1.tto. 



Fig. 4. - Gabinetto degli armadi . - Prima della demolizione. 

stello c detto vIa di muro. Di qUI SI aveva accesso per una 

sala, non bene illuminata, nelle quattro stanze e nella loggetta 

ehe costituivano rappartamento, posto tutto in primo piano. 11 

pianterreno era rustico e serviva al cantigua giardino de'l 

bastione. 

Nelle opere di abbattimento andarono miseramente perduti 

lutti gli affreschi giulieschi della sala delle quattro dee e della 

loggetta (jigg. 2 e 3), mentre degli altri ambienti furono sal

vati : interamente le pareti e il volto a cupola ollagonale 

(jigg. 4 e 5) dei camerino 0 gabi.netto degli armadi; le imma

g:ni di Ire degli evangelisti , dei Redentore e di due delle 

quattro sibille della cappella (jig. 6) ; e oltre alle quattro 

stagioni, qualcuna delle molte raffigurazioni di genietti alati e 

di animali e pochi dei molti horami della terza saletta (jig. 8). 

Lo strappo di tali affreschi non fu molto fortunato e peggiore 

ne fu la conservazione poiche le tele, fermate su listelli di 

legno, giacquero hno al 1923 In uno stanzone aperto alle 
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intemperie per mancanza di serramenti alle hnestre. Un ten

tativo di collegamento delle varie parti, impreso nelranno 1920, 
fu subito abbandonato forse per mancanza d i mezzi pecuniari, 

fors'anche perehe si camprese ehe un restauro non era pos

sibile se non ricostruendo gli ambienti , impresa questa a sua 

volta dispendiosa e rischiosa . 

Chi lavor" in quest i gabinetti? L'Yriarte (4), In un mo

mento di impressionismo ottico non sorretto da una sena inda

gi ne critica aveva attribuito a Correggio il G3binetto degli 

Armadi: ma Davari (5) e Patricolo in base a documenti da 

loro messi In luce ehe assodavano appunto essere la costru

zione della Paleologa dei 1531 quando Correggio era da molti 

anni a Parma, pensarono a Ippolilo Costa, a Rinaldo Manto

vano e a De Ganis ehe lavoravano in quel tempo con Giulio 

qUI nella Paleologa e in Castello. Ma Pierina Carpi In un 

SUD studio, verarnenle prezioso. per la prima comprese e mostro 

come si fosse in errore per ragioni lecniche e cronologiche. L3 



Fig. 5. -- Gabinetto degli armadi. - Soffitto pnma della demolizione. 

scoperta c1egli affreschi della sala dei Falconi (7) e i restauri 

dell'appartamcnto estivale, fecero poi comprendere a no, ehe 

se Yriarte aveva corso di fantasia fidando troppo su, non 

dubbi caratteri correggeschi della volta deI camerino 0 gabi

netto degli armadi e fors'anche delle sibille, degli evangelisti 

e del Redentore nell'oratorio, attribuendoli senz'altro al maestro, 

troppo si erano fidati dei documenti gli altri, i quali omisero 

un esame anche solo superficiale degli affreschi cosl nelle loro 

ca ratteristichc pittoriche, come nella loro materialit! .. Non po

sero sopratutto mente alle scrostazioni dell ' intonaco , avvertite 

invece dalla Carpi e visibilissime nella fotografia fatta prima 

della demolizione. 

Esaminando infatti la cupoletta centrale tra la balconata e 

il cielo popolato di putti in graziosi scorci, quale appare nella 

fotografia fatta prima dello stacco, e visibilissimo I" ove un 

pezzetto di intonaco era caduto (fig . 5) ehe affiorano traccie 

di una decorazione di tutt'altro ca rattere e di tutt'altra fattura, 

e ClOe una delle decorazioni a frasehe, canne, virgulti, graticci, 

rabeschi a tinte vive 0 sfumate, delle quali Giulio andava di 

quegli anni appunto, ricoprendo pareti e volte nelle sale delle 

quattro dee e nella loggetta della « Paleologa» stessa (figg. I 

e 2) e altrove in Corle Nuova e al Tee qui nella sala delle 

quattro stagioni. 

Evidentemente la decorazione della volta ottagonale deI 

gabinetto degli armadi, in tutta la parte superiore, non era piu 

quella pensata e fatta esegUlre da Giulio: 0 per deperimento , 

e non pare probabile, 0 per capriccio di principe pi .. facil

mente, - la Carpi pensa a Margherita stessa - la decorazionc 

giuliesca fu, se non abbattuta, ricoperta d'uno strato di intonaro 

per affrescarvi la gloria dei putti recanti scudi con belle im

prese gonzaghesche deI sole, dell'olimpo, del crogiuolo, della 

c1essidra, della museruola, delle aquile, della bilancia O'ottava 

non si legge pi .. ) coi relativi motti (8) e al centro il lucernario 

dal quale si affacciano altri putti in scorci arditi e gioiosi e a, 

quattro angoli le quattro parti del mondo allora eonosciute. 

Ma il ciuffetto di capelli biondi nel mezzo della fronte, 

le forme rotondette, le carni rosee dai rillessi perlacei richia

mano subito alla memoria il dipintore delle sale dei falconi, 

dei frutti, dello zodiaco e fors'anche deI salone di Manto, ehe 

o venuto a noi da Parma 0 anche semplicemente ispiratosi alla 
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rig. 6. - Cappella 0 stanzu delle sibille. - Soffitto prima ddla demolizione. 

seuola dei Correggio. rompe la tradizione giuliesea dalle earn, 

rossastre. dalle movenze e dagli atteggiamenti un po' tronfi pi;' 

ehe magniloquenti. E se anche poi i putti hanno del Correggio 

UD dolce richiamo, corne non SI avverll ehe non potevnno 

e!.se re suoi. carligli e cormel a movenze barocche e pesanti ? 

E tornir\mo aHa domanda ehe gia ponemmo parlando. In 

altra di queste note, deHa sala dei faleoni: chi e questo ar-

tista? Nessun nuovo doeumento ancora venuto In luee a 

ehiarire queste buio e pare strano poiehe tante e eosi grandiose 

sono le opere da lui eompiute in Palazzo dal 1561 al 1583, 

dal matrimonio di Guglielmo alla data eerta eioe deHa deeora

zione della sala dei F alconi. Pensammo gia a Ippolito Än

dreasi. ma e nato ne! 1648 e la sua maniera negli aflresehi 

dei Duomo e tanto lontana in questi nostri dipinti! 

Premesso ehe tutte le eostruzioni nelle quali rnvvisiamo 

euratteri de.i fresehi di questo eamerino. sono dei periodo gu

gliclmino (1550-1587) ed escluso pereio Ippolito Costa ehe 

abbandono i servizi dei Duca nel 1538 ed anehe De Ganis. 

Rinaldo. Pagni e tutti gli altri giuliesehi diretti . si potrebbe 

pensare a Lorenzo Costa il giovane (1537-1583) eui la tradi-
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z,one at!rihuisee la salu dello zodiaeo. Qualehe affinita di eo

lorilo e di disegno vi e invero nei gemelli dello zodiaeo e nelle 

nostre d~eorazioni. ma le altre opere di lui SOno lanlo lonlane 

dalle soavila di quesle! Lorenzo Costa sebbene non S1a un 

diretto allievo di Giulio fu un giulieseo anehe perehe eom ' 

pagno fedele del ßerlani. fedele diseepolo a sua volta cli Giulio 

Romano. E se queste eollegamentd dei noslri fresehi a quelli 

di tutta I'epoea guaglielmina resisle. e a me pare evidenle. 

anehe Piera Carpi male si apponeva quaodo penso ehe Mar

gherita stessa. ehe non amava troppo il lieenzioso artista pre

diletto dal marito. rimasta vedova. abbia voluto eaneeHarne 

I'opera almeno nel suo solitario rifugio. 

Di fattura molto pi .. fine deUa volta ottagonale sono gli 

armadi. a minuti disegni e fiorami. a tona'lita di eolori e a 

dorature, leggere e morbide, decorazioni queste nelle quali c 
faeile seorgere e immediata la grande affinita eoi disegni c eOl 

ghiribizzi pompeiani 0 raflnellesehi ehe De Ganis profuse ne, 

eamerini dei Cesari e degli ueeelli (9). E io credo ehe non si 

vada molto diseosto dal vero se si ritiene ehe questi legni altro 

non siano ehe. adattati qui ad armadi. il rivestimento del ea-



Fig. 7. - Gabinello degli armadi. - Ricostruito e restaurato. 

menno degli ucceHi, in legname laccato e decorato di tenui 

disegni al quak narra Giulio scrivendo al Duca ncl 1536, 

attendeva il De Ganis. 

La diJferente eta, la diversa mano delle due parti dei 

gabinelto sono evidenti anche ad occhio profano. 

Nella tela su cui fu riportato nel 1899 raffresco, deli. 

anteriore decorazione giuliesca ben poco fu dato rilevare, ma 

la fotografia gi" ricordata 10 most ra chiaro e limpido e a chi 

bene osservi balzano evidenti all"occhio le rassomiglianze dei 

disegno tra il basamento e la . decorazione scoperta con la 

caduta dell"intonaco superficiale : cii> imped! ehe neHa rico

struzl0ne si tenesse in vista l'opera anteriore di Giulio. 

La sorte deI gabinetto delle Si bille 0 cappelletta non e 
diversa: anche qui le figure delle due sibille, dei tre evange

listi edel Redentore lasciano scorgere la mano dell"artista 

deHa cupoletta degli armadi, dei falconi e della sala dei frutti. 

Non furono salvatc due delle sibille e uno degli cvangeEsti per 

il loro stato di gravissimo deperimento, come nulla si ricuper<> 

degli stucchi che mcornlCIavano i quadri e che dagli angoli 

della saletta salivano alti nel volto alegare i quadri. 

11 terze ambiente appare ancora tipicamente giuliesco e 

nelle figure delle quattro stagioni e negli animali e nel fogliame. 

E cospicua in queste ambiente la rassomiglianza dei putti e 

degli animali - per colore e per disegno - con quelli dei 

camerino dcgli uccelli dipinto dal De Ganis. 

11 proposito della ricostruzione integrale, come ho gi" av

vertito, eril costoso e rischioso, e fu veramenle grande provvi ... 

denza che il Comm. Paolo Pedrotti di T orino ehe e stretto a 

Mantova da profondi ed antichi sen!imenti di devozione , in 

una sua visita al Palazzo, preso dal mio proposito prudente 

ma tenace della ricostruzione integrale, in uno slaneio di gene

r05ila veramente singolare, mettesse a mia disposizione la co

spicua somma di ventimila lire. E COs! col compianto Ing. An

drea schiavi ci mettemmo ad uno studio rigoroso del problema 

e scelto per la ri~ostruzione l'ampio salone creato dall"Austria, 

per allogarvi I'archivio amministrativo, con I'abbattimento dei 
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Fig. 8. - Soflillo della stanza delle stagioni prima della demolizionc. 

Fig. 9. - Gabinello degli annadi. - Soflillo restaurato. 



Fig. 10. - Cappella 0 stanza delle sibille. - Soffitto ricostruito e restaurato. 

muri interni della ;ntera cortina lT!~ri(J:onale di Castello, l'am

piezza dei quale salone SI prestava all'uopo, mentre l'assoluta 

mancanza di decorazioni 10 avrebbe altrimenti reso inutile. 

volemmo nella riedificazione dei volti, come materiale, valerei 

non de! mattone cotto, ma de! legno compensato, sostenuto da 

forti membrature di abete. In tal modo si aggrava di minor 

peso il pavimento mentre sembra a noi che l'applicazione sul 

legno de!l'alfresco riuscisse ad una piu si cu ra preservazione 

dei dipinti. 

Le dimension i esalte dei tre gabinetti non potevano falli .. 

ne fallirono grazie alla esattezza delle piante rilevate, al mo

mento della demolizione della « Paleologa» dall'Arch. Achille 

Patrieolo ehe in quel tempo, eomc vedemmo, era in Palazzo 

Durale per l'Amministrazione dei monurnenti. 

11 loeale preseeho, unieo dcl reste che potesse consentire 

un uso d:verso dall'originaria dcstinazione - ancora non ac

certata - obbligo tuttavia ad uno spostamento dei gabinetti, 

e l'oratorio che era all'estremita occidentale dell'appartamento 

(vedere pianta al n. 8) dovette essere collocato al centro, al 

luogo dei gabinetto degli armadi ehe prese il poste dell'altro. 

11 camcrino delle quattro stagioni, per dargli possibilita di 

ricevere luce dalla finestra posta su di uno dei due lati mIDOrl 

de! rettangolo, venne spostato in senso longitudinale eosl che 

la sua profondita anziche svolgersi da levante a ponente (ve

dere n. 6 della pianta) si sviluppo da mezzogiorno a setten-

• trione: modifieazioni queste che non re :ano neosun disturbo ID 

quanto le pareti dei gabinetti non hanno deeorazioni e SI 

presentano nude; d'altra parte non era possibile pensare ad 

una risurrezione dell'appartamento , ma solo attendere la rina

sei ta dei tre gabinetti per se stanti. 

La ricostruzione dei eamerino clegli Armadi non presenta 

gravi problemi perch'. era stato eonservato in tutte le sue parti: 

soltanto e da tenere presente ehe la diversa forzata distri

buzione dei tre lo~ ali impose 10 opostamento delle porticine 

che dall'una si dovettero portare all'altra estrem :t" delle due 

pareti laterali. Non ne risulto tuttavia molto diversa la linea 

d'assieme: anzi ne guadagna forse di unita la parete che si 

presenta meno frastagliata, pi .. unita cioe e piena. 11 restauro 

pittorico invece domando molte cure non tanto per il cattivo 

stato delle lesene e deUe fascie degli armadi quanta perche 

tutti gli aifresehi della volta presentavano stacchi di colore 

rilevanti, nelle imprese e nelle cornici a chiaro scuro e nelle 
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Fig. 11 . . - Gabinetto delle stagioni . - Stato degli aflreschi prima del restauro. 

Fig. 12. - Gabinetto delle stagioni. - Soff,tto ricostruito c re.taurato. 



figurazioni delle quallro parti dei mondo agli angoli (confron

tare figg . 4 e 5 con la 7 e la 9). 

Nella Cappella, applicate le tele al volto di legno, poiche 

nessun pezzo degli stucchi ehe completavano la decorazione 

dell'ambiente era .tato conservato, tranne per il cornisollo alla 

impostazione del volto e immediatamente sollo alle lunelle con 

le figure delle sibille, non si rifecero a stucco i grevi fiorami 

angolari, lasciando al pillore di darne la impressione decorativa 

in chiaro-scuro, mentre nella stanza delle stagioni, della qua!e 

era stata conservata una delle foglie In istucco poste ai quallro 

angoli delle pareti, si riprodussero le altre tre ricollocando!e 

sul cornisollo all'incontro delle pareti al punto di imp03tazione 

della volta. 

Preparati gli ambienti, il compianto Ing. Schiavi provvide 

all'applicazione delle tele sulle quali erano stati riportati, dopo 

10 stacco, gli affreschi, mentre Arturo Raffaldini allese a1la 

ripulitura e al completamento degli stes$i e non poche ne lievi 

furono le difficolti> vinte per il callivissimo stato d : conserva

zlOne e I'uso di colle non troppo buone di cui SI servlrono 

nello stacco. 

Questa dell'applicazione delle tele fu operazione di grande 

delicatezza e importe calcoli e riprove di grande pazienza e 

diligenza aflinche non si verificassero spostamenti neppur lievi, 

ehe avrebbero poi alterata tulla I'euritmia delle deeorazioni 

quale I'avevano sentita e resa i coslruttori e i decoratori. 

L'impressione esalla della perfella ricostruzione si ha spe-

(I) Ne diedi notizie 10 stesso in « Gazzella di Mantova» 

(4 dicembre 1898), nel (e Corriere de!la Sera» (stessa data) 

e in ce Sentinella Bresciana)l (febbraio 1899 n. 36). 
(2) La demolizione della « Paleologa» e i gabinelli di 

Isabella d'Este, Lellera al prof. G, B, Intra. Tip . Gazzella 
di Mantova 1899. 

(3) Vedere mia relazione in queste Bollellino, marzo 1926. 
(4) YRIARTE CHARLES, Isabdla d'Esle cl les ar

lisles de son lemps, ce Gazzctte des beaux Artes ), Paris 1895. 
(5) DAVARI STEFANO, La Palazzina annessa al C,,

slel/o di Manlova e i supposli dipinli de! Correggio, (Areh. 
stor. Lomb. 1895), 

DONI. 

Per il reslauro della facciala del Duomo di Albolla (lsl,.ia). 

La signorina Zely Bertolio si e compiaciuta di offrire lire 

cinquemila quale suo persona!'e contributo per un qualche lavoro 

di restauro di antico monumento. E col fine intuito datole da 

un intelligente amor di patria, tra i lavori ehe ,Ie furono proposti 

ha prescelto il restauro della faeeiata de! Duomo di Albona 

(lstria), per dimostrare con quanta affello i buoni italiani sen

tano i bisogni della cara e non ricca terra d'Istria , 

cialmente esaminando e confrontando 10 stato della Cappella 

quale era prima della demolizione e quale si presenta o:a dopo 

la rieostruzione ed il restauro (jigg. 6 elO), mentre le diflicolta 

superate per il re stauro d i tulle le decorazioni appaio:lO evi

denti ponendo a confronto g~i affreschi nelle stanze delle quallro 

stagioni quali erano al momento della loro applicazione sul 

volto riccstruito e quali risultano oggi a restauro compiuto 

(figg. 8, 11 e 12)' 

AI~e pareti della cappella edella stanza delle quallro 

stagioni, un di ricoperte di broccati e di velluto eremlsmo, come 

ci fa sapere il Calandra (10), non volemmo alcuna decora

Zlone: I'intonaco eolorato a tinte neutre ma non fredde, da 

risalto cufliciente ai freschi soprastanti. Pe re nel camerino degli 

armadi, andate perdute le vecchie portelle .- e non dovevano 

esse re le originali, ehe queste erano probabilmente laccate e 

dipinte - si stirne opportuno rifarle e ricoprirle di velluto 

verde eupo ehe dil fondo di rilievo singolare alle lesene, alle 

fa sc ie e agli affresc~1i de!la volta. 

Ci sorressero durante il lungo lavoro di ricostrllzione e di 

restauro, durato dal maggio 1927 al dicembre 1,928, i consigli 

dei Sovrintendenti Prof. Giuseppe Gerola prima e Prof. Ar

mando Vene di poi e sempre, quelli de! March. Ing. Alessandro 

Da Lisca, ai quali vanno ringraziamenti devoti. Mi fu aoche 

al fianeo, come sempre, I'amieo Nino Giannantoni . 

CLiNIO C OTTAFAVI. 

Dir'cllore Ollorari" llIcu,.iealo 

(6) PIERA CARPI, Giulio Romallo ai servizi di Fede
rieD II GOTlzaga, (Alli e Memorie Accademia Virgiliana, 

Mantova, vol. XI-XIII, 1918-20). 
(7) Vedere mia relazione in questo Bollellino, maggio 1926. 

(8) La impresa delle aquile (bianca e ne ra contrapposte) 

col molle « T ou~ours ainsi» non si Irova prima di questo 
momento nella numerosa serie gonzaghesca: e nuova forse? 
o fu usa la cosl raramente da parere nuova a noi? 

(9) Vedere mia relazione in queste Bollcllino, giugno 1928. 
(10) Letlera di Ippolito Calandra al Duca in da ta 10 di

cembre 1532, vedere Carpi, pag. 35. 

SAL TARA (Ancona) : M o.aici roma"i ri"vclluli forluila

mOT1lc. - Nell'estate de! passato anno, su denunzia falla dal 

parroco di Salta ra (Ancona), la R, Soprintendenza alle anti

chita di Ancona ebbe a scavare e a rJmuovere un pavimenlo 

romano figurato bianco e nero, ehe era compostc di una figura 

fantastica principale e centrale della quale e rimasto soltanto 

il profilo irriconoscibile e di riquadri rellangolari con una 0 due 

figure correnti in paesaggi avvivati da alberi , Ne furono ri-
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