
GIOVANNI PACCAGNINI 

IL RITROVAMENTO DEL PISANELLO 
NEL PALAZZO DUCALE DI MANTOVA 

L 
A SCOPERTA di un ciclo pittorico murale, ese
guito dal Pisanello in una sala dei palazzi di 
corte dei Gonzaga a Mantova, è cosa tanto 

straordinaria - anche se la maggior parte del ri
trovamento è costituito dalle sinopie, nei confronti 
degli affreschi ricuperati, rilevanti ma purtroppo 
frammentari, mentre in origine decoravano tutte le 
pareti dell'ambiente- che appare legittimo e do
veroso darne intanto una notizia, sia pure conden
sata, ma con tutti i dati essenziali d'informazione 
sulla vicenda, prima ancora che i necessari lavori 
di restauro rendano possibile di illustrare ampia
mente i risultati tecnici e scientifici della scoperta 
e la sua portata per la storia dell'arte italiana del 
primo Quattrocento. 

Se il Pisanello- nonostante l'interesse vivis
simo che gli storici dell'arte italiana hanno dedicato, 
dalla fine del secolo scorso in poi, alla ricostru
zione della sua personalità- non ha ancora quel 
posto di primissimo piano che merita nel quadro 
della civiltà artistica tardo gotica del primo Quat
trocento, ciò si deve soprattutto all'ingiustizia del 
caso, che ha travoJto e cancellato la maggior parte 
delle sue opere. E ben noto che, seppure molte 
delle sue famose medaglie ci sono pervenute, sono 
invece ridotte al minimo - se si esclude la serie 
abbastanza numerosa dei disegni -le testimonian
ze della sua attività pittorica. La più grave lacuna 
era ed è tuttora la quasi completa perdita delle sue 
pitture murali, che dovevano essere state la parte 
prevalente della sua produzione. Scomparso il 
ciclo pittorico giovanile del Palazzo Ducale di 
Venezia e quello più avanzato della basilica di 
San qiovanni in Laterano a Roma, dipinti entrambi 
dal P1sanello in continuazione di quelli di Gentile 
da Fabriano. Ugualmente perduti i numerosi cicli 
pittorici che il maestro veronese aveva dipinto nel 
Castello visconteo di Pavia, nel Palazzo dei Gon
zaga a Mantova, alla corte estense di Ferrara e, 
con ogni probabilità, anche in altre delle varie 
corti ita~iane delle quali fu ospite illustre e ricer
cato: J:?l tutta questa attività di pittore murale, 
c~e 11. ~1sanello aveva esercitato in un'area geografica 
e pohtlca tanto estesa, non restavano che i due ben 
noti resti di affreschi delle chiese veronesi di 
S. Anastasia e di S. Fermo, che costituivano dun
que una delle principali basi del giudizio critico 
sulla sua pittura. 

Partic~lar!U~nte gr.ave appariva la scomparsa 
totale de1 c1ch muralt profani con i quali il Pisa-

nello aveva illustrato i fasti e i costumi delle corti 
settentrionali; e fra questi la perdita più dolente 
era forse quella delle decorazioni mantovane, cui 
si riferivano alcuni disegni del codice V allardi al 
Louvre, variamente datati dagli studiosi del Pisa
nello, ma da tempo indicati come probabili studi 
per la sala scomparsa del Palazzo Ducale di Man-

. tova. Le ipotesi riguardanti la finalità di quei di
segni erano state rese possibili da una notizia 
ricavata da alcuni documenti dell'archivio Gonzaga 
pubblicati dal Rossi quasi un secolo fa (U. Rossi, 
Il Pisanello e i Gonzaga, Archivio Italiano del
l' Arte, r888, pp. 453-456), in un articolo ben noto 
agli studiosi del Pisanello, alla cui biografia por
tava un nuovo contributo di notizie inedite. Da 
una corrispondenza di tre lettere del r 5 dicembre 
1480- due inviate a Goito da Filippo Andreasi e 
dall'architetto Luca Fancelli al marchese Fede
rico I, e la terza scritta dal marchese in risposta 
a quelle - si apprende infatti che la notte prece
dente era crollato il soffitto di una sala detta del 
Pisanello. Niente altro che questo si sapeva di 
questa sala, ancora esistente nel 1480; ma ciò era 
sufficiente perchè gli studiosi potessero ricercare, 
fra i disegni esistenti del maestro veronese, quelli 
che con maggiori probabilità si potevano ritenere 
destinati a quell'importante ciclo pittorico. 

La notizia non fu invece sufficiente per lo svi
luppo dell'indagine in altre direzioni. I citati 
documenti del 1480- per l'importanza eccezio
nale che avrebbe avuto il ritrovamento di qualche 
traccia, sia pure minima, di uno dei vari cicli pit
torici dipinti dal Pisanello- dovevano costituire 
il punto di partenza di una ricerca accurata e 
razionale dell'ambiente scomparso nella reggia dei 
Gonzaga. Al contrario tutto si arenò subito nelle 
secche di una errata impostazione iniziale del pro
blema, dovuta in parte alle scarse conoscenze che 
si avevano, quando i documenti furono pubblicati, 
sulle vicende del Palazzo Ducale, e in parte anche 
all'opinione che si trattasse ormai di una questione 
da porre definitivamente sul piano di un interesse 
documentario e archivistico. In breve, riferendosi 
il contenuto delle lettere surricordate al crollo del 
soffitto della sala del Pisanello, ed essendosi fatto 
assoluto e impenetrabile da quel giorno il silenzio 
su quell'ambiente- almeno per quanto finora si 
sa- se ne dedusse che la distruzione delle decora
zioni dell'ambiente stesso doveva essere stata to
tale e senza rimedio. E a conferma di tale opm10ne 
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vi era certo il fatto inoppugnabile che la sala era 
scomparsa; nè le innumerevoli e profonde trasfor
mazioni che la Corte dei Gonzaga aveva subito 
dalla metà del Quattrocento in poi lasciavano adito 
a facili ottimismi. 

Ma, come accennavo, e meglio potrò precisare 
sviluppando successivamente l'argomento, l'esi
genza di un chiarimento in merito era stata in 
qualche modo aggirata e sostituita con dichiara
zioni generiche o agnostiche che lasciavano del 
tutto insoddisfatti. Pareva dunque utile, e direi 
ormai inevitabile, ricominciare ex novo un ragiona
mento su tutta la questione, indagandone i punti 
da chiarire e sottoponendoli volta per volta alle 
necessarie verifiche. Solo quando non fosse stato 
possibile trovare alcuna risposta ai vari interrogativi 
che dal problema nascevano, si poteva e si doveva 
abbandonare la ricerca, non prima. S'intende che 
la logica di un ragionamento poteva portare, piut
tosto che alla scoperta di un tesoro, al ritrovamento 
di uno scrigno vuoto; d'altronde sarebbe stata 
anche questa una soluzione, sia pure negativa, 
del problema. 

Per buona sorte il tesoro in parte esisteva ancora, 
e cospicuo; ma non in quel Castello di S. Giorgio, 
dove per tanto tempo si era ritenuto che dovesse 
trovarsi, prima della sua scomparsa, questo capo
lavoro del pittore veronese. La sala del Pisanello 
era invece, come d'altronde era logico che fosse, 
nella parte del Palazzo Ducale, detta la Corte 
Vecchia, costituita dai più vetusti palazzi bonacol
siani prospettanti con le loro facciate medievali 
sulla grande piazza Sordello (l'antica piazza San 
Pietro), dalle prime costruzioni gonzaghesche della 
fine del Trecento e da altri edifici rinascimentali. 
Ad un certo punto dell'indagine, di cui non sto 
qui a descrivere le fasi alterne, potei infine indivi
duare, in uno degli edifici minori della Corte 
Vecchia, edificato probabilmente negli ultimi de
cenni del XIV secolo, e già modificato nella prima 
metà del secolo successivo, le strutture murarie 
appartenenti alla sala del Pisanello, incorporate 
nei più tardi e ripetuti rifacimenti che avevano 
reso irriconoscibile - e ormai non più ricupera
bile nei suoi originari elementi architettonici -
l'ambiente, le cui superfici avevano formato il 
piano di supporto delle preziose decorazioni pisa
nelliane. 

La sala - delle cui complesse vicissitudini, 
nel corso dei lavori di scoprimento e di ricupero 
delle residue decorazioni, si è potuto ricostruire 
fino ai limiti del possibile la storia per oltre quattro 
secoli - era rimasta per lungo tempo abbandonata 
e aveva avuto le prime modifiche nel tardo Cinque
cento e le ultime, o quasi, nei primi decenni del 
secolo scorso. Ognuna di queste, come dirò nello 
studio conclusivo, aveva portato trasformazioni 
radicali cancellando ogni traccia dell'ambiente 
quattrocentesco; ma forse il fatto più grave fu 
l'ultimo rimaneggiamento neoclassico, che ridusse 

l'ambiente nell'aspetto mediocre e insignificante 
nel quale si presentava fino a poco tempo fa la sala 
(fig. 17), chiamata nel secolo scorso dei Duchi e 
con più recente denominazione dei Principi. Que
sto ambiente, il cui nome era in relazione al fregio 
con i ritratti dei Gonzaga dipinto ad affresco nel 
Settecento nella parte superiore delle pareti, fu nel 
primo decennio dell'Ottocento trasformato com
pletamente. Il fregio con i ritratti dei Principi, 
che sembra fosse già allora assai danneggiato, fu 
per il suo interesse iconografico conservato e in 
qualche modo restaurato. Ciò servì a salvare invo
lontariamente gli ignorati frammenti quattrocen
teschi che in parte sussistevano sotto l'intonaco del 
Settecento. Ma tutto l'intonaco settecentesco non 
decorato, che copriva la parte inferiore delle pareti 
fino al pavimento, e cioè per circa quattro metri 
di altezza, venne completamente demolito fino al 
vivo del muro. Fu probabilmente questo inter
vento che portò alla distruzione completa di ciò 
che poteva ancora esistere della decorazione quat
trocentesca, in quelle vaste superfici parietali della 
sala. Inoltre la sala fu coperta da un soffitto in 
canniccio più basso del precedente di circa un me
tro, sostenuto da una struttura lignea di centine 
inserite lungo le pareti ad una distanza approssi
mativa di un mezzo metro l'una dall'altra (fig. r8); 
e quali danni ai resti della decorazione del Pisa
nello abbia potuto provocare l'inserimento di que
sto soffitto neoclassico, proprio nella zona termi
nale- dove si profilava il fondale paesistico e archi
tettonico delle sottostanti figurazioni - è facile 
immaginare ed è chiaramente percepibile nella par
te superiore della grande sinopia che qui pubbli
chiamo (fig. 20). 

Prima di dare inizio ai lavori di scoprimento e 
ricupero delle decorazioni del Pisanello individuate, 
si dovette naturalmente procedere allo strappo del 
fregio barocco con i ritratti dei Gonzaga, che a suo 
tempo sarà collocato nell'ambiente del Palazzo più 
idoneo. La liberazione delle zone dell'intonaco 
quattrocentesco che sussisteva, sepolto sotto l'in
tonaco del Settecento e altri strati di periodi diversi, 
è stata un'operazione lunga e complessa, essendo 
le parti residue della decorazione inserite, come ho 
accennato, fra la zona superiore della sala dei Prin
cipi e la soprastante soffitta, separate, o per essere 
più esatti, tagliate e sfondate ogni mezzo metro 
dalle centine della struttura !ignea portante del
l'ultima copertura neoclassica della sala. A questa 
particolare situazione dei reperti, che di per sé 
avrebbero reso necessaria la loro rimozione, era 
da aggiungere lo stato di grave pericolo nel quale 
veniva a trovarsi- dopo l'asportazione dell'in
tonaco più recente, che in qualche maniera aveva 
fino allora avuto una funzione di sostegno delle 
parti sottostanti -l'intonaco quattrocentesco mes
so allo scoperto, disgregato dall'umidità, frammen
tato dalle secolari violenze subite e in vaste zone 
quasi del tutto distaccato dal muro. Il primo pro-
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17 - Mantova, Palazzo Ducale, Sala dei Principi. 
Decorazione neoclassica con i ritratti 

dei Gonzaga. 

18 - JV!antova, Palazzo Ducale, Sala dei Principi. 
Particolare della struttura !ignea del soffitto ottocentesco. 

Sulla parete tracce delle sinopie del Pisanello . 
• 

19 - Mantova, Palazzo Ducale, Sala dei Principi. - Pisanello : Particolare del fregio ad affresco. 

(foto Sopr. Cali., Mantova) 
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20 - Mantova, Palazzo Ducale, Sala dei Principi. - Pisanello: grande sinopia con episodi cavallereschi e scene di guerra. 
Uot. Sopr. Gal/., Mantova) 
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:n, 22 - M antova, Palazzo Ducale, Sala dei Principi. - Pisanello: Particolari della sinopia della fig . 2 0. 
(foto Sopr. Ga/1., Mantova) 
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blema che si dovette perciò affrontare con asso
luta urgenza fu l'immediata rimozione dei fram
menti delle decorazioni rinvenute, condotta con 
una particolare perizia cui si dovrà dare il neces
sario rilievo nella relazione conclusiva, dove questa 
e le altre fasi del ricupero e del restauro saranno 
descritte e documentate, al termine di tutto questo 
processo operativo. Posso anticipare però che 
- per quanto le condizioni delle opere riaffiorate 
apparissero molto gravi e dessero luogo a previsioni 
piuttosto pessimistiche sulla possibilità di ritro
varne, non dico intatto ma almeno in parte con
servato, l'aspetto artistico originario- gli inter
venti realizzati mutarono assai queste prime non 
favorevoli prospettive, con risultati quasi inspera
bili che hanno rivelato una resistenza direi mira
colosa delle opere ricuperate alle ingiurie del tem
po. Lo si può ben rilevare anche dall'insieme della 
grande sinopia già restaurata e dai suoi splendidi 
particolari (figg. 2o-26), e meglio lo si vedrà quando 
tutte le opere restaurate potranno essere esposte 
nel Palazzo Ducale. 

Le raffigurazioni delle parti rinvenute di questo 
ciclo pittorico profano del Pisanello hanno un con
tenuto e un tono cavalleresco, che era d'altronde 
prevedibile anche considerando il ricco repertorio 
di motivi dei disegni già noti del maestro veronese. 
Ma quelle scene cortesi e quegli episodi di guerra 
-se non se ne potrà trovare, come finora ritengo, 
un preciso riferimento a fatti reali della vita e della 
storia dei Gonzaga, oppure a spunti letterari -
dovranno intendersi come opere di contenuto 
emblematico che il Pisanello, con la sua arte raf
finata, trasformò in un libero poema cavalleresco 
dedicato a quei signori, i Gonzaga, con i quali 
aveva avuto i più lunghi e familiari rapporti. Molte 
ragioni mi fanno ritenere che questo ciclo pittorico 
sia stato eseguito intorno al 1447 e che pertanto 
esso sia da collocare nell'ultimo periodo dell'atti
vità del Pisanello. Le implicazioni che derivano 
da questa datazione saranno naturalmente da svi
luppare, anche se in parte intuibili. 

Il particolare del fregio ad affresco della sala e gli 
altri dei frammenti di sinopie qui pubblicati fanno 
facilmente comprendere l'importanza e la portata 
che hanno queste nuove opere del Pisanello. E 
non soltanto per una più esatta valutazione della 
sua personalità- valutazione non facile a farsi 
con lo scarso materiale pittorico conosciuto prima 
di questo ritrovamento- ma anche per una più 
ampia conoscenza della pittura italiana del primo 
Quattrocento e soprattutto di quella dell'Italia 
settentrionale. Si può intanto rilevare che la pub
blicazione e lo studio delle sinopie ricuperate 
costituirà un contributo fondamentale per la grafica 
pisanelliana e ne potrà meglio precisare il signifi
cato, dando quindi un indirizzo più sicuro anche 
per l'interpretazione di quella numerosa serie di 
disegni del Pisanello e della sua cerchia, sulla 
quale i giudizi erano spesso divergenti. 

Per quanto riguarda la tecnica delle parti degli 
affreschi residui, quello che già si può notare dal 
particolare del fregio (fig. rg) della sala è l'uso 
evidente dello spolvero, rarissimo in quel tempo 
secondo quanto finora ci risulta, e i cui primi esempi 
erano stati indicati dal Procacci negli affreschi di 
Paolo Uccello nel Chiostro verde di Santa Maria 
Novella e in quelli di Andrea del Castagno in 
S. Apollonia, intorno al 1450 (U. PROCACCI, Sino
pie e affreschi, Firenze, rg6o, pp. 46, 65-67). Ma i 
problemi della tecnica di questi dipinti sono molti 
e presentano vari aspetti del tutto inediti, che do
vranno essere oggetto di una particolare tratta
zione, data la loro importanza per la migliore cono
scenza di quelle pitture murali che continuiamo a 
chiamare affreschi, ma che sempre più rivelano la 
complessità della loro costituzione, che è quanto 
dire della loro arte. E qui debbo necessariamente 
chiudere, e me ne duole, questo discorso introdut
tivo per riprenderlo a tempo debito, sciogliendo 
le attuali riserve e chiarendo le anticipazioni e i 
giudizi qui contenuti, che spero di poter mettere 
a punto e documentare entro questo stesso anno. 

Mantova, 1 marzo xg6g. 
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