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Fig. 1 - Pianla, 

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

MANTOVA PALAZZO DUCALE - IL SALONE DEGLI ARCIERI. 

11 .alune degli Arcieri Irovasi a\l'eslremila meridionale della 

grandiosa coslruzione ehe ricinge due lali dei corlile d'onore, 

a capo della .ala degli specchi, de! contiguo e parallelo appar

tamento di Vincenzo, all'incontro con la grande galleria nuova 

(fig. 1), Vi si accede anche direttamente da una bella scala, 

con invito nell'atrio monumentale, nel quale ,i apre la porla 

carrozzabile su piazza dei Pallone, 

La coshuzione, falta iniziare dal Duca Guglielmo avrebbe do

yuto continuare, come all'estemo mostrano le morse lasciate su ; 

muri perimetrali, verso mezzodi includendo grande parte de!!a 

piazza dei Pallone. Anzi un tratto "enne costruilo, ma reslo 

abbandonato finch" i danni causa ti dalle artigIierie francesi nel 

1796 indussero ademolirlo. 
11 salone lega degnamenle iI monumentale gruppo, lungo com'" 

19 metri, largo mehi 16, alto metri 12; " pieno di aria e ricco 

di luce ehe gli viene da quattro grand i finesire dischiuse ad 

oriente e per altre quattro aperture ad esse sopraslanti, 

La decorazione dei soffitto, soslenulo da mensoloni con ma

schere grottesehe, a fascie, cornici, mensole e casseltoni, in stuc

co dorato su fondo azzurrognolo, licorda troppo la maniera di 

Anion Maria Viani pereh", pur nella mancanza di documenli 

sicuri, sia lecilo il dubbio, sebbene rimaneggiamenti compiuti 

verso la fine dei 1700 e di poi sui primi dei 1800 abbiano con

dolto ad attribuime la palernil" a Ferdinando Bibbiena, Que

sto soffitto, costrutto in cannicciato e giunto quasi integro fino 

al 1864, forse non venne materialmente demolito dagli ultimi 

amministratori austriaci, come si e affermato per tanti anni, roa 

~ndo lentamente perdendosi per successive cadute di inlonaci 

COS! ehe la rimozione delle parti Iesionate e pericolanti si rese 

necessaria e fu compiu!a in diverse epoche, Qui, come in molte 

altre parti dei Palazzo, d'ogni piu grave rovina fu causa la 

mancata, conlinua, scrupolo.a manutenzione dei tetti, donde stil-
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Fig. 2. - Soffiuo prima dei restauro. 

Fig. 3. - Soffitto di una stanza dell'appartamento delle metamorfosi. 



Fig. 4. - Detlaglio del soflillo dopo il restauro. 

licidi e infradicimenti di cannicciati, di legnami, di intonaci. 

Ne! 1925, quando mellemmo mano ai restauri deI soflitto, di 

queste non restavano ehe la mO'numenta~e arm:llu:a in Jegname 

in gran parte anche ben conservata, la fascia di mensoline 

a sostegno della cornice deI quadro 0 lacunare centrale ed i 

grandiosi mensoloni del perimetro esterno. dei qual i uno solo 

era perduto (vedere fig. 2), benche tutti gli altri fossero peri

colanli perche ormai slaccati dai muri cos; che le travi di 

soslegno fuoruscivano spesso persino di 20 cenlimetri. 

Fermati ai muri perimelrali questi mensoloni con salde im

bracalure di ferro e soslituile alcune travi deI castello in le

gname perche guasle 0 poco rassicuranli, si rifece tutto il can

niccialo seguendo rigorosamenie tutte le indicazioni che chiodi 

e spaghi e frammenli di canne segnavano con sicura guida; e 

SI inlonaco l'arellala. stretta con legamenti di lilo di zinco, sotto 

e sopra cosl che la calce la riveste e pro 'egge dagli agenti 

atmosferici. 

Se alcuno dei tanti che hanno sludialo il n03tro salone. ha 

potulo dubitare che la sua decorazione sia stata fatta solo nel 

secolo XVII, sarebbe venuto subilo in opposta tesi vedendo, 

durante i lavori di assaggio, le traccie delle decorazioni negli 

spazi ricorrenli Ira mensolone e mensolone, a larghi drappeggi 

di tende a linla stoffa gialla a risvolti rossi, tende che lascia

vano scoperte gambe 0 anche solo zoccoli di cavalli . e che 

scendevano di oltre un metro sotto I'attuale cornice, ricorrente 

orizzonlalmente alla base dei mensoloni . 

La quale cornice, che si e dovuta conservare per causa che 

diro appresso. non deve essere che la copia dell'altra che cor

reva circa un metro 50UO, e ehe reggeva i mensoloni , a meLZO 

di lesene ;öl is~ucco, le impostazioni delle qual i erano leggibi

lissime e che prolungavano la linea dei mensoloni stessi renden

doli meno tozzi e donando alla sala una forza di inalzamento 

indubbiamente di grande effetto. 

Le pareti sotto a tal i mensole erano probabilmen~e ricoperte 

di stoffa a riprendere il motivo delle lende dipinte a lempera 

tra i mensoloni. 

Ma la necessit" di allogare degnamente gli arazzi qui depo

sitati in custodia liduciaria dal Capitolo della Cattedrale, vieto 

questo ripristino richiedendo quell i tale altezza di parete che 

in alcun altro ambiente di Palazzo e possibile trovare e che 

soltanlo il salone degli Arcieri off re se si tien ferma, delle due 

cornici, l'attuale. 

Per il ripristino delle decorazioni a stucchi del soflillo ovoli, 

perline (foglie di acanlo, fusoliere) oltre che gli elementi ehe ci 
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Fig. 7. -- Angolo sud-ovest, dopo il rest aura. 

venivano forniti dalle decorazioni dei lacunare centrale, ci giovo 

molto 10 studio della seconda sala dell'appartamento delle me

tamorfosi (fig. 3) lavoro non dubbio di Anton Maria Viani, 

sollitlo che in molte cose richiama il nostro. 

Nel lacunare centrale in luogo della tela 0 dell'affrelco che 

vi doveva getlare una nota vivace di colori, che meglio si le

gasse alla tinta arden:e dei tendaggi, ci siamo parcamente lenuti 

ad uno ,fondo di azzurro e di nuvolaglie bianchiccie. 

Nella grande fa,cia di riposo tra il ripiano dei mensoloni e 

I'altro delle mensoline, mancando ogni elemento dei fregio de

corativo policromo che doveva riempirla, corre la scritla in 

lettere d'oro: Ab inito rcgni Victoris Emmanuclis anno XXV 

rcstitutum, poiche per ricordare tale fausta data, assunse le 

spese deI restauro l'Amministrazione Provinciale fasci,ta di Man

tova, la quale aveva voluto, gia nel Marzo de! 1924, in questo 

grandioso ambiente, iniziare 10 svolgimento della ,ua operosa 

atlivita. Le lettere forse usurpano un po' troppo di spazio e 

I'averle un po' contenu'e avrebbe for'anche giovato, ma la 

vastita de! salone tollera cio senza soverchio stridore. 

Stab. Arti Crafichc A. Rizzoli &- C. - Milano 

La decorazione scenografica delle pareli, di magnifico enetto 

nelle riproduzioni fotografiche (fig. 5), appariva in realta fred

da e sciatta e risentiva di lUtte le manchevolezze della sua eta 

(1812): fu tut:avia con,ervata integra perche le pareti, le quali, 

a dare miglior sfondo agli arazzi ed ai grandi quadri secen

teschi ehe vi erano destinati (figurc 6 e 7), vennero ricoper:e 

di una stoffa a tin ta giallo-bruna identica a quella delle tende 

dipinte nei riquadri tra mensolone e mensolone, conservando 

COSI all'ambiente la , tonalita coloristica che ci dissero le tempere 

venute in luce. 

Lo zoccolo e In legno povero ma linteggiato a noce: iI pa

vimento e ancora quello del 1812. 

Completano l'arredamento della sala tredici busti marmorei 

di imperatori romani. 

Ne! suo grandioso assieme, iI salone che fu l'anticamera degli 

appartamenti ducali e In cui gli arcieri facevano buona guardia 

al corpo dei Duca, oggi, non pi .. rovina solenne ma paurosa, 

custodisce non indegnamente tesori d'arte e memorie fauste della 

patria, 

CLINIO COTTAFAVI. 

Direttore responsabile: Arduino Colasanti 


