
vetrine sono conservati alcuni pezzi di singolare interesse: 
due statuette babilonesi del 3° millennio a. C., una scul
tura lignea egiziana, un idoletto cicladico, numerose pic
cole sculture greche e romane, un gruppo di terrecotte 
tarentine e una esemplificazione di vasi greci e italioti. 

Nelle due ultime salette del Museo sono rappresentate 
l'arte ellenist ica e quella romana attraverso sculture 
neoattiche e arcaistiche (tra cui un rilievo votivo alle 
Ninfe , originale greco) , la bella testa di Alessandro He
lios (Mitra?), due bei ritratti della prima età imperiale, 
la testa colossale di Marte Quirino, ecc. 

Finalmente nella Loggia del secondo piano sono 
state collocate tra l'altro le tre note steli palmirene e 
alcuni pezzi medioevali (tra cui un frammento di mosaico 
dall'abside del vecchio S. Pi etro con la testa della Ec
clesia Romana). 

Qualche sospetto nei riguardi della grande testa fem
minile pergamena n. 178 e ancora più fondati sospetti 
sul noto profilo di personaggio giulio claudio n. 191, 
probabilmente non classico, hanno consigliato di tenere 
in disparte queste due sculture. 

È in preparazione un itinerario del Museo che verrà 
prossimamente pubblicato. C. PIETRANGELI 

LA NUOVA SISTEMAZIONE DELLA 
GALLERIA E DEL MUSEO DI MANTOVA 

D OPO LA FINE della guerra tutto il materiale di pittura e 
di scultura che era rimasto fino allora nei ricoveri anti

aerei si doveva nuovamente sistemare nel Palazzo Ducale. 
L 'occasione mi parve oltremodo propizia per eseguire un 

riordinamento radicale e disporre le due collezioni di pit
tura e di scultura in due diversi settori del Palazzo, in modo 
da costituire una Galleria e un Museo completamente di
stinti fra di loro. 

Il settore prossimo all 'ingresso del Palazzo è quello che 
meglio si prestava alla sistemazione dei quadri, perchè le 
sale presentano le pareti lisce prive di sagomature a rilievo 
e di decorazione pittorica. 

Per la distribuzione delle pitture fu seguito un compro
messo tra il criterio scientifico cronologico e le esigenze este
tiche del Palazzo. 

La sala d'ingresso, che funzionava da anticamera, è deco
rata di un fregio con medaglioni rappresentanti tutti i mem
bri della dinastia dei Gonzaga, che regnarono in Mantova. 
La decorazione risale alla prima metà del Settecento (fig. I). 

In questa sala sono stati radunati anche i ritratti a figura 
intera di personaggi della stessa Casa, di quella di Miran
dola e di Este eseguiti da Palma il Giovane, da Sante Peranda 
e da qualche altro artista. 

La seconda sala inizia la Galleria disposta in ordine crono
logico, con quadri che vanno dal secolo XIII al XV, scelti 
tra i migliori. 

I! Duecento è rappresentato da una Madonna con Bam
bino (affresco staccato) della Scuola di Cimabue e il Quat
trocento da un altro affresco staccato attribuito al Pisanello, 
rappresentante Madonna con Bambino. 

I! Pisa nello lavorò in questo Palazzo verso. il 1425, affre
scando un appartamento che portava il suo nome. Forse que
sto non è che un frammento salvato dalla distruzione ordi
nata, per modificazione degli ambienti, dagli stessi Gonzaga. 

In due sale accanto sono esposti altri dipinti (quasi tutti 
affreschi staccati) dal Duecento al Quattrocento. 

Fra questi è notevole una grande pala, attribuita agli 
ultimi anni del Francia. Essa era inventariata come copia da 
Raffaello. 

Seguono varie sale nelle quali sono esposte pitture del 
Quattrocento, Cinquecento e dei primi del Seicento. 

Fra questi dipinti domina la grande composizione di 
Domenico Morone che rappresenta la Vittoria dei Gonzaga 
sui Bonaccolsi in Piazza del Duomo, vittoria che iniziò il 
dominio dei Gonzaga su Mantova. Del Quattrocento è un 

affresco del Foppa con Madonna 
e Bambino. 

Della fine del Cinquecento sono 
un bel ritratto di dama su tavola 
dipinto dal Clouet e un mirabile 
ritratto del Greco, dat. 1570 e 
raffigurante un Agnello Suardi. 

Nelle sale del primo Seicento 
sono esposti tre quadroni di Sante 
Peranda con tre età del mondo 
e sette scene della leggenda di 
Psiche. 

Sono tutte opere eseguite da 
quel pittore veneziano per la corte 
di Mirandola e trasportate a Man
tova sul principio del Settecento. 
Insieme coi ritratti dell'antica
mera, dello stesso autore, formano 
una raccolta fondamentale per lo 
studio di questo artista. 

FIG. 2 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE - SALONE DEGLI ARCIERI 

In altre sale del Seicento sono 
esposti sei dipinti del Fetti, uno dei 
quali è siglato D . F. e datato 1613. PITTURE DEL SEICENTO 
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FIG. 1 - MANTOVA, PALAZZO DUCALE - ANTICAMERA DELLA GALLERIA - RITRATTI DEI SOVRANI 

Sono le prime opere eseguite a Mantova, che attestano la 
sua prima maniera, finora ignota agli storici di quel pittore. 

Dello stesso Fetti in quelle sale si ammirano dodici Apo
stoli, una Presentazione della Vergine e l'enorme lunettone 
con la Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, eseguito dall'autore per la pa
rete di fondo del refettorio del con
vento di Santa Orsola, ora distrutto. 

Anche questa raccolta del Fetti 
è essenziale per lo studio di questo 
artista. 

La sistemazione dellunettone del 
Fetti, lungo m. 8,53 e alto m. 3,56, non 
poteva aver luogo che nell'immenso 
salone degli arcieri, il quale nel giro 
delle sale corrisponde per fortuna allo 
svolgimento cronologico prestabilito. 

Di fronte al Fetti furono sistemati 
i quattro frammenti di un immenso 
dipinto del Rubens, che originaria
mente doveva misurare circa m. 8 
di larghezza e 5 di altezza. Fu di
pinto nel 1606, a 29 anni, per la 
chiesa della Trinità e rappresentava 
i membri della famiglia Gonzaga in 
adorazione, con numerose figure più 
grandi del naturale (fig. 2). 

che sfidava i grandi maestri vene ti del Cinquecento e 
li raggiungeva d'un colpo. 

Del Rubens vi è ancora esposto un bozzetto con il Martirio 
di Sant'Orsola, che proviene dall'ex convento dello stesso 

Era un'esplosione vulcanica del
l'energia artistica del giovane pittore FIG. 3 MANTOVA, PALAZZO DUCALE - GALLERIA: BUSTI E STATUE ROMANE 
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nome. È una composizione affollata di una quantità di figu
rine con ricordi tintorettiani. 

Nello stesso salone è stata collocata, per le sue vaste di
mensioni, una pala d'altare del Tintoretto che rappresenta 
la Nascita della Vergine. 

Nella serie delle sale successive sono esposte opere dello 
Strozzi, del Crespi, del Manfredi e di fiamminghi come Su-

o stermans, Jacopo Denys, Jordaens (attribuito) e Daniele 
Vandyck. 

Il Settecento è rappresentato da alcune tele del Bazzani 
e di altri minori. 

Nei lunghi corridoi sono raccolte opere di secondari sei
centisti e ritratti dei Gonzaga e di altri personaggi celebri. 

Per organizzare la sistemazione della Galleria furono 
compiuti i seguenti lavori: furono esposti 43 quadri, che 
prima giacevano nei depositi; furono foderati intelaiati ripu
liti e restaurati 46 dipinti; furono provvedute 77 cornici 
mancanti; fu data una attribuzione nominativa, o almeno di 
scuola, a 82 pitture. 

Molto più semplice fu l'opera della sistemazione delle scul
ture greco- romane, di cui esisteva già un catalogo scientifico. 

Il gruppo di sale verso il lago conserva la sua struttura 
cinquecentesca con le pareti ricche di sagome in rilievo, di 
decorazione pittorica ornamentale e scavato da numerose 
nicchie. 

Era logico pensare che a popolare quelle nicchie vuote di 
busti romani e a collocare delle statue davanti alle pareti si 
veniva a vivificare quelle sale senza occultare la decorazione 
parietale. 

Rimaneva la soluzione pratica della sistemazione del mate
riale più abbondante, i busti romani. Essi trovarono posto 
automaticamente nelle numerose nicchie che i Gonzaga ai 
tempi loro avevano preparato apposta per quel genere di 
decorazione (fig. 3)· 

I grandi statuoni e le enormi teste greco-romane servi
rono a decorare maestosamente il vastissimo salone di Manto. 

Le altre sculture furono facilmente distribuite nelle nume
rose sale di quel settore, senza scomporre gli aggruppamenti 
scientifici dell'antico ordinamento. L. OZZOLA 

ESPOSIZIONE DEL LIBRO 
E DELL' INCISIONE IN BELGIO 

I L BELGIO ci ha fatto un gran dono. Molte delle pubbli
cazioni e delle stampe figuranti nella "Exposition du 

livre et de la gravure en Belgique du XV siècle à nos jours", 
ordinata nelle sale di Palazzo Venezia, si potevano fino a 
ieri vedere sparsamente anche in Italia; ma molte altre no, e 
queste, appunto, rappresentano per la maggioranza una 
rivelazione. Comunque, una veduta d'insieme così vasta e 
così ben presentata è sempre una cosa nuova, la cui impor
tanza cresce quando, dietro le filze dei nomi e la mole delle 
opere, si vede delinearsi la vita stessa d'un popolo che, dopo 
aver avuto in comune con un altro e storia e cultura, finisce 
poi per individuarsi definitivamente, così in campo poli
tico come in campo spirituale, e in codesta individuazione 
tocca momenti di rara indiscutibile originalità. 

Quei momenti hanno a volte il nome d'una città, come, 
per esempio, Anversa; a 'volte il nome d'un uomo, come 
Bosch, Brueghel, Rubens, Van Dyck, oppure, per riferirci 
a tempi a noi più prossimi, Rops, Ensor, Bruycker, Vaes. 
Non è qui il caso di toccare il problema delle origini e ricor
dare come il Belgio, al pari dell'Italia col suo Panfilo Ca
staldi, abbia, rispetto al tedesco Gutemberg, anch'esso il 
suo Giovanni Brito. Nel 1473 un tedesco italianizzato dal 
lungo soggiorno a Venezia, Giovanni da Westfalia, dava in 
luce, fra le mura della piccola città di Alost, i primi libri 
belgi, e a lui si associava un giovane del luogo, Thierry 
Martens. Di quell'anno, appunto, è la Storia di due amanti 
di Enea Silvio Piccolomini, pubblicata in Alost da " Johan
nes de Westfalia cum socio suo Theodorico Martens ". Ma 
dall'anno seguente i due tipografi incominciano già a battere 
vie diverse, e mentre il primo, più ambizioso ed irrequieto, 
si trasferisce per suo conto a Lovanio, e qui, fregiandosi del 
titolo pomposo di " M agister artis impressoriae", ha tanta 
fortuna da obbligare Giovanni Veldener, vinto dalla con
correnza, a riparare in Olanda, l'altro si sforza di non rima
nergli indietro, peregrinando di città in città, finchè nel 1512 

riesce anche lui a stabilirsi definitivamente in Lovanio. 
Qui il Martens rivela in pieno il suo talento di tipografo e 
lega il suo nome, con un lavoro indefesso durato fino al 
1529, alla diffusione della maggior parte dei classici dell'an
tichità, nonchè a quella dei più eminenti umanisti del suo 
tempo, quali Erasmo da Rotterdam, lo spagnolo Vives, 
l'italiatlO Pico della Mirandola, l'inglese Tomaso Moro, di 
cui pubblica per primo l'Utopia, "libellus vere aureus nec 
minus salutaris ... " , a cura di Pietro Egidi, cancelliere della 
città di Anversa. Per primo il Martens stampa libri greci, 
a cominciare da Omero e, non contento di diffondere come 
il suo ex socio i caratteri romani, sostituendoli spesso a quelli 
gotici, introduce in Belgio, oltre al carattere ebraico, anche 
il nostro elegantissimo aldino. Il calore ch'egli suscita intorno 
a sè è tale che non solo molti seguono il suo esempio, ma 
un suo ex correttore, Rescius, declina senza rammarico 
l'invito rivoltogli da Francesco I di recarsi a Parigi a fare 
il professore, per non staccarsi dal mestiere che più gli sta 
a cuore: quello del tipografo. 

Ma la città in cui maggiormente fiorisce l'industria del 
libro e che questo sa imporre non solo in Europa, sull'esem
pio degli Aldi e dei Torrentini, dei Froben e degli Estienne, 
ma fin nell'Asia e nelle lontane Americhe, è, nonostante 
gl'impedimenti creati dagli editti del Duca d'Alba e dalle 
lotte religiose, Anversa. 

E qui saltiamo a pie' pari i pionieri, compreso lo stesso 
Gerardo Leeu, da cui l'errabondo Martens aveva acquistato 
parte del suo materiale, e Guglielmo Vosterman, e fermia
moci a Cristoforo Plantin, nella cui figura si può dire che 
sia impersonato il secolo d 'oro dell'editoria belga. Fino a 
quando la guerra mondiale non li ebbe spazzati via, i locali 
della tipografia che fu prima sua e poi di suo genero Moretus, 
all'insegna del" Compasso d'oro" , erano sacri ai cittadini 
di Anversa che ne avevano fatto un Museo, e i forestieri che 
si recavano a visitare la città era difficile che non vi si affac
ciassero. Si vedevano, come un tempo, i laboratori dei com
positori, degl'impressori, dei correttori poliglotti, sulle 
cui silenziose pareti le aiuole e le siepi sempreverdi del cortile 
adiacente ricamavano, secondo le ore del giorno, luci ed 
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