
Fig. I. - Camcra della Madonna. 

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

PALAZZO DUCALE Dl MANTOVA ~ PlAN TERRENO Dl CASTELLO, 

Sul cadere dello scorso secolo, e cioe or sono poco pi" di 

trenta anni, il piano terreno der Castello, era occupato da una 

parte dell'Archivio di Stato cosl ehe di quello ehe, sul finire 

dei secolo XV, fu l'appartamento di F rancesco Gonzaga, il 

marito di Isabella d'Este, nulla 0 quasi pi" restava, avendo 

l'Austria, per dar ricetto alle vecchie carte, sul finire dei se

colo XVIII. tutto sconvolto. abbattendo tramezze e ripiani e 

coprendo di spesso intonaco quanto di decorazioni quattro

centesche ancora adornava le pareti. Rispetti> unicamente il 

soffitto della sala dei sole per collocarvi gli uffiei. Non solo, 

ma per dar luce ai nuovi locali, accecate le finestre bertolinia

ne e le posteriori clel Mantegna e di Giulio, pratici> enormi 

aperture quasi quadrate. Restarono incolumi soltanto, nel tor

rione di nord-ovest. le due magnifiche bi fore coeve alla co

struzione. ehe danno luce alla sala detta della museruola. 

Cii> SUI lati de! Castello volt i a sellentrione e a levante 

mentre sul lato di mezzogiorno, di tutta la eortina era stato 

creato, di quallro camere, un unico grande vano per I'archi-

VIO amministrativo. Non c queste il momento di meglio preci

sare 10 stato miserando, anchc nei riguardi puramcntc statici, 

in cui era stato ridollo tutto il Castello nei successivi rimaneg

giamenti di Lodovico, di F ederico e dell'Austria: basti dire 

ehe, liberato il Castello, nei primi anni di queste .ecolo, 3 

merito dell'Architetto Achille Patricolo e di Alessandro Lu

zio, delle carte dell'Archivio di Stato e di quelIo notarile, il 

Patricolo prima, Alessandro Da Lisca poi, e, dopo di loro. 

Guglielmo Pacchioni, dovettero mettere mano a lavori di con

solidamento e di restauro di grande importanza, quali I'ab

ballimento della scala austriaca e la parziale rieostruzione 

della quattrocentesca a cordonate. e di molti muri divisori. g;; 

demoliti, a meglio legare i muri perimetrali e riprodurre i 

vecchi ambienti. 

Quande nel 1,923 ebbi I'incarico onorario della direzione 

dei Palazzo, al pi an terreno di Castdlo erano appena ini

ziati i lavor; d; ripristino dei locali della cortina orientale. In 

quel loeali i guasti austriaci erano stati tanti e tali ehe non 
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Fig. 2. - 5ala della Museruola. 

fu possibile la gioia di rlnvenlre Iraccia alcuna di decorazioni, 

onde il reslauro si limit<> alla ricostruzione dei muri divisori 

inlerni secondo traccie e immorsalure riapparse negli scrosta

menti dei muri perimelrali e nell"otturamenlo delle brutte fi

neslre auslriache per ridare luce alle vecchie, a marcala sI rom

balura, e alle porte coeve alla coslruzione accecale lutte 0 

mezzo immorsale nelle spalle del,le piu recenli, e delle quaIi 

le traccie erano lutte visibilissime. I quattro locali ehe ri

suharono, furono deslinali ad alloggio deI cuslode. 

5i era frattanlo manifeslata la necessil" di una razionale 

sistema7.ione del1a raccolta municipale di iscrizioni funerarie. 

religiose e di inleresse slorico cittadino, consegnale dal Co

mune allo 51alo fin dal 1913 e chiuse fino a quel momento 

nei magazzini. 5eguendo il concetto fondamentale di collocare 

in Castello tutto il materiale storico ed artislico dei musei ci

vici pertinente al medioevo e alla ela moderna, si pens<> per

tante di restaurare all'uopo tutti i locali del pian terreno che 

si svolgono nelle due corline di ponente e di settentrione, e 

nei torrioni di nord-ovest e di nord-est. Erano quei locali ab

bandonati, senza imposte e vetri, aperti alle intemperie e agli 

animali notturni. ridotti ormai a veri e proprii immondezzai . 

Gli scrostamenti , all'inizio dei restauro, non misero in luce 

nessuna decorazione nella sala della Madonna, cosl detta per 

un fresco di buona fattura , rappresentante la Madonna col 

Bambino e qui furono collocati sarcofagi dei secoli XV, XVI 

e XVII (fig. 1). Nella sala seguenle, torrione di nord-ovesl, 

invece, vennero scoperte Ire decorazioni di gustoso sapore leon~ 

brunesco, merce Ie quali la fantasia pu<> esattamente ricoslruire 

gli ambienli nei quali il vasto salone fu suddiviso all'epoca del 
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concilio e che, per le dette Iraccie decorative, con.ente di 

pensa re ad una parle delJ'apparlamenlo che fu di F rance.co, 10 

.poso di Isabella d'Esle (fig. 2). In questa sala, detta della 

museruola, ha inizio la esposizione di Iapidi dei .ecoli Xl, 

XII, XIII e XIV; prima Fra esse quella che dice la costru

zione della diga del Ponle dei Molini, lavoro idraulico di 

singolare importanza deI 1090. Danno luce a questa .ab 

due magnifiche bi fore, le uniche originali che il Castello ab

bia conservalo attraverso alle sue complesse vicende, e che 

servirono di modello a quelle ricostrutte nello slesso torrione 

al primo piano, nei due piani dei torrione di sud-est e nel 

muro meridionale del cortile m primo piano, ovunque cioe 

traccie non dubbie costruttive ne dimostrarono la esislenza fin 

dalla costruzione del castello. 

5eguono altre quattro camere, nelle quali furono poste 

'5cnz,on' e portal; marmore; dei secoli XV, XVI e XVII. 

In queste stanze non affiorarono traccie di decorazioni nell~ 

pareli e nelle volte, di speciale imporlanza, se si eccelluano 

fascie verlicali di bianco, verde erosso, a mo' d'altre Iro· 

vate nel primo piano, di moda prima del Leonbruno, assieme 

a rose di queste stesso artisla: vennero lulle conservate, SPt:!

cialmente nella sala della Colomba, 

Nella sala deI 50le, nel torrione di nord-esl, che ha la 

volta decorata a piccoli lacunari alternal; nei fondi di verde 

cupo, d'azzurro e di rOS50 mattone, in quattro grandi scom

parli segnali a croce portante al cenlro, entro a festoni di 

foglie e fiori, I'impresa gonzaghesca dei sole (fig. 3), si ebbe 

cura di meliere in rilievo una decorazione parietale che mo

slra anche qui I'anlica divisione degti originali ambienti in 



Fig. 3. - Sala dei sole . 

piccoli gabinelti 0 camer·ini. 

Mentre si olturarono gli sgraziati finestroni di faltura au-

8triaca tanto nella cortina di ponente come in quella di selten

trione, e si diede luce alle finestre bertoliniane, strette ed alte e 

a forte strombatura quasi a mo' di feritoie, ripristinando co SI 

le condizioni statiche dei mur i esterni seriamente compromesse 

dai fori praticati nei secoli posteriori - e palesavano la gravit" 

de! danno larghe fenditure manifestatesi in tutte due le fac

ciate - non fu creduto opportuno, neHa sala dei sole, di 

riaprire le antiehe bifore, malgrado ehe le traccie siano evi 

denti. Ci<> allo scopo di mantenere all 'ambiente il carattere 

leonbrunesco datogli dal soffitto, dai festoni e medaglioni con 

imprese gonzaghesche ehe oeeupano la parte superiore delle 

pareti e ehe di eonseguenza investono iI muro ehe oceupa ;n 

parte il vano della antiea bifora. Nella sala hanno trovato 

posto iscrizioni riguardanti la famiglia Gonzaga e la .tatua 

di Margherita Malate.ta, moglie de! capitano F raneesco, mor

ta nel 1399, lavoro dei Delle Masegne, quanto resta ei"" di un 

magnifico monumento funebre ehe, qui, in materiale povero, 

si e tentato cli rieostruire allo seopo sopratutto di elevare la fi

gura all'altezza visuale originariamente pen.ata e voluta. 

In queste gruppo di reslauri fu compreso il portieato set

tentrionale de! cortilc ove si sono poste Ire arehe medioevali 

e altri frammenli marmorei eostruttivi di malta importanza 

loeale, eome Ie due eolonne de! monumente ehe l'umanista 

Equicola aveva pensa to di erigere a Virgilio (fog. 4). La na

pertura degli occhi del portico e la sostiluzione delle ba si delle 

colonne si devono alle eure de! marchese Da Lisca (1'906-

1912) e de! Dott. Pacchioni (1912-19221, mentre la sistema

zione de! muro di fondo eon la chiusura delle malte porte, e 

varie di forme, apertevi nel eorso deg!i anni ed il restaura dei 

fregi della volta e degli stemmi delle pareti sono de! 1926. 

Sebbene la facciata di levanle de! eortile fasse stata in 

grande parte rifatta quando si rieostrul la seala elicoidale, 

e malgrado fossero state, in que!Ia di settentrione, riap~rte 

le due finestre bi fore al momento de! restauro dclla sala degli 

stemmi (\920), il Cortile nel 1924 si presenlava ancora in uno 

stalo di grande rovina, speeialmenle per la eondizione delle 

due faeeiate di levante e di mezzogiorno (fog . 5). 

Nel momente costruttivo de! Castello all'altezza cle! primo 

piano correva un ballatoio esterno a disobbligo delle .tanze: 

alcuni fori praticati nei due muri indicano pur oggi il punt,> 

d'inlissione dei dritti di sostegno dei tetto. AI ballatoio, su 

d ~segno del Mantegna, il F ancelli intorno al 1490, sostilul I'al

tuale e1eganlissimo loggialo con lerrazzo aper 10, sostenulo da 

colonne in pielra arenaria con capilelli corinzi cli linis.imo la

voro: il ballatoio era protetto. con ogni probabilita - e non 

oe mancaoo Ie leslimonianze murali - da un coperto in 10' 
gname. 

In epoca per<> non be ne precisata. ma probabilmente per 
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Fig. 4. - Porlicalo di ßcrlolino. Dopo il reslauro. 

opera di lardi successori di Giulio, lolto il coperlo, vcnne s,,1 

parapello innalzato un muro /in poco solID la gronda dell~ 

due parcti; un volto a bottc spar ti va il vano in due piani: 

eostruzionc qucsta probabilmcnte voluta per di fendere chi di 

un laie passaggio si scrviva, dalle intemperie 0 dai rigori delle 

stagioni. 

Il cortile non solo si ridusse cosl ad uno stretto pozzo con 

paca arta c con poca lucemail peso ehe venne a gravare 

sulle co lonne fu talc ehc piano piano le duc centrali cedet

tero provocando strapiombo, verso res terno, delle pareti. In

tanto I' .zione de! tempo e le condizioni c1imaliche de! pa",e 

aggravarono la resislenza stalica dei loggiato con una lenta 

ma continua erosione dei capitelli, delle basi e delle stesse 

colonne, di una pietra friabi 'le e tenera simile alla serena, 

onde sul finire deI secolo scorso si resero indispensabili I'occlu

sione degli archi e puntellamenli a fermare 10 strapiombo dei 

loggiato e rincurvamento de! muro soprastante. Urgev. dunquc. 

ad evitare una completa rovina, pensare ad una soluzione eh'.! 

salv.ssc almeno il magni/ico loggiato disegnato dal Mantegna. 

Il problema di ca rattere essenzialmente tecnico fu studiat" 

dall'lng. Andrea Schiavi e la soluzione da Iui proposta, venne 

discussa con la Soprinlendenza di Venezia che, pur rilevan· 

done I' audacia, la ritenne la sola possibile . 

Vinle le titubanze derivanti dalla gravita della somma oc

corrente e da un senso riverenziale per I' ambiente de! secondo 
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plano ehc avrebbe dovuto scompanre, il corridoio di combina

zlOne tra le varie carccn poliliche e la in fermeria allc stesse 

annessa, pressati dal ti more - fattosi ormai cerlezza - ehe 

fra non molto lempo sarebbe crollato col porticato mante

gnesco, 10 stesso corridoio, si decisc la csecuzione de! progetto 

dcllo Schiavi che suggeriva di abbattere tutta la soprastrut

tura de! loggiato e di renderc pensile il parapetto e il pavi

mento de! loggiato stesso. Ottenevasi in tal modo la rimessa 

in luce delle due faceiate original i dei cortile mascherate dalh 

sopra-costruzione e si donava nello slesso tempo la originaria 

areazione e luminosita a,1 cortile col primo provvedimento, men· 

tre col secondo si all eggeriva iI peso ehe gravava sulle colon· 

ne dei porticato, le quali, anche se ammalorate, avrebbero p"j 

potuto resistcre perche ridotte ad una pura funzione deco

rativa. 

F u facile e di poco dispendio demolire i due mun crett; 

sul parapetto de! loggiato, ma fu grave e costosa impresa ren

dere pensili il parapetto e il pavimento, che convcnne, traendo 

profitto dello spazio interposto fra la sommit" dei volto dei 

porticato c il pavimento dei primo piano, introdurre sotto il 

parapetto, lunghissimc e grosse travi in ferro a doppia T, le 

quali. attraversato quello interno, raggiungessero iJ muro ester

no della cortina andandovisi a configgere per oltre un terzo dei 

suo spessore. Gli spazi, Fra queste travi ehe hanno funzione 

di soslenere il parapello, si smezzarono con travi piu corte ot-



Fig. 5. - Corl il e, loggialo. Prima dcl reslauro (1926). 

lenendosi in lai modo la possibilila di coslruire solelle in mal

loni forali sulle quali gellare il pavimenlo in paslellone. A 

queslo il lello venne preparalo con delrili di carbone fo .. il .. 

con un sollile strato di rollami e di calceslruzzo. Si ollenne 

in lai modo non solo il complelo isolamenlo dei volti, delle 

areale e delle eolonlle de! porlicalo sul complesso dei qua li 

nulla pogg;a, ma si eonsegui una assolula impermeabilila dei 

pavimento dei loggialo. Le acque piovane si feeero defluire per 

apposili condolli posti agli eslremi e ineassali nel muro, e pera 

eomplelamenle invisibili sicuramenle prolelli. 

Cio fallo . si polerono cerchiare con larghe fascie di rame. 

sei delle 0110 colonne ehe presenlavano screpolature longiludi

nali impressionanti. sostiluire due basi e alcuni capildli eom· 

plelamenle polverizzali e rimellere due dei pilaslri d'angolo. 

uno dei qual i mancante e I'ahro non piu servibile per le. 

eroslOnI suhile e le fendilure ehe dall'alto al basso 10 501-

cavano. 

Inoltre s. sostiluirono mohi conei delle corniei e degli archi, 

pure in pietra arenaria, perehe gli originali avevano perdu'o 

sagome e conlorni. Nella sosliluzione dei capilelli si lenlarono 

tre sistemi: la maleriale esalla riproduzione dei capilelli ori-

ginali . la semplice sgrezzatura sommana degli ste:)si; cinfine 

una riproduzione meno accurata dei capitelli con smozzalurJ. 

di sporgcnze. Ora i nuovi capilclli. cOSt variament e lavorali. 

posli in opera, dan no aWinsieme un lanlo di variela di pas-

53gg. e di dislaeeo dall'originale la"oro, ehe non ne vi,me Ji 

slurbo all'oechio e "I guslo dell'osse rvalore. 

Demolili punlelli e muri di sostegno delle areale, lullo il 

loggialo ha ripreso, nella massima purezza delle linee e dei 

movimenli, la sua gr~zia e snellezza quallroeenlcsca (!i IJg. 7 (' BI. 
La messa in opera delle Iravi a doppia T per soslenere 

pensile il piano dei loggialo, con<enli la ricostruzione in pia~ 

lerreno. meree il rifarimenlo di un sof6110 in legno dei quale 

la esalla posi7.ione era dala da fregi frescati ancora visibili, 

di due .ale ove trovano sede le ,.enz.om lapidarie cilladine 

dei secoli XVIII e XIX cd altri frammenli marmorei. In pri

mo piano ne ri<ultö I'ambienle nel quale furono ricostruili i 

gabinelli della Paleologa (1 l , menlre al secondo piano, Ie co · 

muni cazioni Ira le varie carceri (' l'infermeria venncro sistcmnlc 

eo l reslauro de! cammino di ronJa, dei barbacani edella mer

lalura per tulla Ja sommil;, della corlina meridionale. L'oe

easione fu anche propizia non solo per ollurare lulle le fi-
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Fig. 6. - Castello, Faciata esterna di levante. Prima dei restauri (1906-1922). 

nestre austriaehe e riaprire quelle di costruzione delle quali 

le traeeie erano leggibilissime nei due piani, ma anche per 

riaprire in pian lerreno la rampa a cordonata ehe scendeva nCl 

eortile al piano deBa torretta di S . Niecol" e ehe, eon un ponte 

levatoio, raggiungeva la via pubblica detta vollo oscuro, per

che passata sotto la eontrotorre meridionale, attraversandola 

da mattina a sera. La rampa era stata, in epoca non bene pre

eisata, interrita ne!la parte superiore, e nella inferiore demo

lita, per rieavarne un ambiente ehe metteva in diretta eo

munleazlone la stanza inferiore del torrione di sud-est eon gli 

ambienti In pi an terreno della eortina meridionale e nel sot

lerraneo una comunicazione interna fra le carceri gonza .. 

gheschc. 

Nei lavori di re.taro eompiuti dagli arehitetti Patrieolo e 

Da Lisea (1900-1912), aJl'ingresso da Piazza CasteUo erano 

stati abbaltuti perehe perieolanti il volto dell'atrio ai piedi 

deHa scala elieoidale e tutte le soprastrutture della torretta 

di ponente e per" I'entrata si presentava eon due profondi vani 

ehe dal piano terreno salivano ai volt i di sostegno del seeondo 

piano - quello delle eareeri politiehe, T raeeie murarie e deeo

rative di carattere leonbrunesco mostravano pe re, esattamente 

l'altezza del solaio e dieevano la stessa preeisa distanza d.-I

le travi nel primo vano, mentre nel secondo si leggeva aneor 

bene la impostazione dei volto, onde fu faeile e S1cura la ri

eostruzione dei due piani, ehe e opera del corrente anno. 
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Anehe qui come In tutti gli altri restauri pittoriei, salvate le 

traccie decorative emerse, si e provveduto per il restaura ad 

intonacatura liscia a tinte neutre, ma tali da non slonare COI 

resti delle dee<lrazioni pittoriehe eonservate. 

Nell'esterno, il Castello - con questi lavori e eon altri dei 

quali si e in parte gia data notizia (2) e in parte dovrann:> 

indiear,i nelle relazioni aneora da compilare per il conso · 

lidamente statieo della sala degli sposi (torrione di nord-est) 

e per la sistemazione dei seeondo piano - ha sublto modifi· 

eazlon! rilevanti (vede/'e figure 6 e 9). La riapertura delle 

finestre eoeve aHa eostruzione avrebbe ridato al Castello IIn 

aspetto aneora piu seveTO ma ne fummo impediti dalla neee,

sit" di mantenere le finestre mantegnesehe nella .ala degli spo.i 

e in queHa sottostante del sole, e le giuliesehe nell' appartamen· 

to del primo piano. Le decorazioni interne ehe, giungendo 

alle strombature delle finestre stesse, come ho gia rilevato, 

non potevano perdersi, ne era opportuno modifieare le ].,CI 

per non alterare il earattere dell'ambiente. T uttavia la varie!.' 

di stili e di epoche delle finestre ha dato un movimento di 

linee e d'ombre un po' eonlrastante forse alla masehia linea 

primitiva. ma storicamentc esatto e molta pittoresco. 

Nell'interno, i restauri pittoriei non sono del tutto com

piuti neppure nel solo piano terreno, restando ratrio della 

torretta di S . Giorgio e la stanza dei torrione di sud-est, nella 

quale hanno trovato posto molti marmi provenienti dalla ba-



Fig. 7. - Cortile. Loggiato. Angolo dopo il restauro (1927). 

Fig. 8. - Cortile. Loggiato . Lato di levante, dopo il restauro. 



Fig. 9. - Ca.tello. F acciata esterna di levante. Dopo restauri (1923-1928). 

silica di S. Andrea; mentre poi tullo il cortile reclama la in

tonacatura delle quallro facciate. ed il restauro dei molti mo· 

livi decorativi a fresco dei quali alcuni sloricamente impor

tanti : e le fine.tre dello scalone fancelliano chiedono dalle 

aperte morse la incorniciatura di eotto a sagome e ad ovo]i. 

Nei diversi moment i ebhi con me gli amlCI Andrea Schia"i 

fin ehe visse e Nino Giannanloni e mi furono generosl di con-

Rizzoli e C. - Milano - Anonima per fArle della Slampa 

siglio Gino F ogolari. F erdinando F orlati . Giuseppe Gerola e 

Armando Vene. successivamenle. 

CLlNtO COTTAFAVI. 

Direllore O"orario Incaricalo. 

(I) M ia rel azione in questo Bollellino: fascicolo dicembre 
1929. 

(2) Vedere fascicoli di questo Bollellino deI marzo 1926 e 
dicembre 1930. 

Direl/ore re5ponlabile: RoberIo Paribeni 


