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Vedi pure per le opere della cerchia prassilelica il reeenie 
lavoro di P. DUCATI su Prassitele, conlenenle una ricca bi
bliografia. 

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

R. PALAZZO DUCALE DI MANTOVA. 

LE SALE DEI CA V ALLI E DELLE TESTE. 

L'apparlamenlo nuovo di Caslello, oltre ehe dei quattro ga

binetti dei quali ho dalo conlo in una mia recenle nola, com

prendeva altre quattro sale, denominale dei Cavalli, delle Tesle, 

di T roia e dei Mesi e venne coslrutto da Giulio Romano per 

ordine di F ederieo Gonzaga, quasi inleramenle, nell' anno 1536. 

La corrispondenza scambiala in quell'anno Ira Giulio, i gen

liluomini di Corle Annibale MalIei e IppoLto Calandra ed il 

Duca ci consenle di seguire I'andamenlo dei lavori giorno per 

giorno. La decorazione inlerna, iniziala poco appresso, venne 

compiula verso il 1539. 

Alla sala dei Cavalli, ehe qualche volta, prima della 0.0-

slruzione deI Salone di Manlo 0 di Enea, v'ene anche detta 

sala grande, attesero i pittori Rinaldo Manlovano e Ansclmo 

De Ganis, e 10 sluccalore Agoslino De Covo, menlre a quella 

detta delle T esle, oltre a Rinaldo ehe dipinse il Giove della 
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volta, lavorarono Anselmo De Ganis, Luca egli sluccalori 

Eralelli Conli. 

Le decorazioni furono finile nel Dicembre deI 1538, menlre 

non erano ancora interame~te compiuti i lavori di coprimento 

della fabbrica e menlre, inlanlo, si inziavano le decorazioni 

della Sala di T roia, ehe allora si chiamava delle I slorie. 

Nella Sala dei Cavalli, su Iele collocale in apposili riquadri 

parielali, Rinaldo aveva rilratto cavalli cari al Duca, menlre 

in quella delle T esle vennero messi, enlro apposile bacinelle 

e su mensole, i busli marmorei di dieci illuslri personaggi e 

dell'lmperalore Massimiliano (I). Le lele di Rinaldo erar.o 

ancora al loro poslo sino al 1714 come attesla I'invenlario fallo 

di quell'anno, invenlario ehe non pi" accenna ai busli marmorei 

ricordali nell'altro :nvenlario deI 1627 fatto compilare per la 

vendila di quadri e di oggetti d'arle al re d'lnghilterra; onde, 



Fig. I. - Sala dei Cavalli: Soffitto e pareti di nord-es!, prima deI restauro. 

poiche vi e motivo di credere che non slano stati allora ven

duti, puo dubitarsi che siano scomparsi durante il sacco deI 1630. 

Non e facile, e non ne e qui il luogo, accertare le date dei 

vari rimaneggiamenti dei due ambienti dopo la loro costruzione; 

al noslro scopo e sufficiente stabilire il loro slato nel febbraio 

del 1926, al momento in cU! SI pose mano ai lavori di restauro 

ehe sludiammo prima sui documenli, poi sui muri parietali me

diante scrostamenti ed assaggi nelle parli, ed erano tante, che 

non presentavano piiJ. intonaci 0 ehe avendone non lasciavano 

scorgere traccia alcuna di decorazi~ne. 

SALA DEI CAV ALL!. - Nel soffiuo il quadro del la

cunare centrale era scomparso ed il vano otturato con lavole 

di legno. Due lati della cornice, in epoca non precisata e forse 

In UD restauro eseguito con grande economia, erano stali ri

dipinti su tela, incollata di poi al legno, che si presentava ormai 

a brandeIli e in piu traUi completamente staccala: mancavano 

tre rosoni, lunghi tratti di fusoliere e di perLne. 11 fregio, in 

stucco con cani correnti, posto subito soUo il soffitto, era per 

un buon lerzo cadulo eben pochi residui ci fu dato Irovare 

della seconda cormce (fog. 1), immedialamente sopra ai riquadri 

che un tempo contenevano le tele coi cavalli di Rinaldo. Nella 

parete di ponente, nella quale si aprivano due finestre e due 

vani retlangolari ad esse sovrastanti, fu trovata chiusa. con 

un mure di posteriore costruzione, una terza finestra. E probabile 

che quando il Pedemonte, 0 il Bertani, edifico la parte occi

denlaIe deI fabbricato n.el quale si allungo la sala di Enea 0 

di Manlo e si costru' per accedervi una scala a chiocciola 

nell'angolo che veniva a crearsi (scala ora complelamente de-

molita, ma le tracce della quale nella sua parte inferiore son" 

slate di recente messe allo scoperto ed opportunamenle assl

curate), abbia egli stesso ostruita la fineslra per aprirvi una 

porta di accesso dal pianeroUolo della stessa scala per accedere 

alla nostra, disobbligandone in lai modo I' accesso dalla sala di 

Manto. 

Fissato il crilerio di massima che in tuui gli ambienti di Cortc 

Nuova si dovesse compiere il restauro aUenendosi piu che fosse 

possibile alla concezione ed alla forma voluta da Giulio Ro

mano, era naturale che, dopo avere compiuti assaggi anche alla 

parte esterna di deUo muro, dovessimo procedere aHa riapertura 
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Fig. 2. - Alfresco rappresentante un laberinto d'acqua pnma del restauro. 

della terza luce ed aHa sistemazione della specchiatura ehe 

ne risultava tra la seconda e la terza apertura riproducendo 

esaUamente l' alt ra tra la prima c la seconda finestra. E qui 

giova avvertire che per la chiusura della terza finestra e I'aper

tu ra della porticina d'accesso alla scala a chiocciola esterna, 

tuUa l'euritmia della sala era stata alterata poiche, chiuso il 

vano di tale finestra, la specchiatura per il riquadro parie

tale era risultata di oltre un metro pi .. larga, pur mantenendo 

la stessa altezza delle altre, Anche la luminosit" dell'ambiente 

era stata gravemente danneggiata. Murammo poi i vani reUan

golari delle due sopralinestre e nel lavoro si riscontro evidente 

I'apertura di essi in fraUura e o cioe posteriormente a1la costru

zione originaria, quando, probabilmente, chiusa la terza fine.tra, 

.i volle compensare la luce ehe si veniva a perdere. ovvero 
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quando, costrutta la Basilica. SI produsse I'accecamento di tutta 

quest'ala del fabbricato. 

Negli assaggi dei muri fu dato di mettere in vista due inte

ressantissimi documenti, l'uno sul lato settentrionale della sala -

il mure comune con l'attigua sala di Manto - nel quale si 

sono lrovale decorazioni ehe comprovano come la costruzione 

preesistente, in parte demolita da Giulio per la fabbrica dei 

nuovo appartamento, si limitasse verso ponente a poco pi .. di 

un terzo della aUuale sala di Manto; I'altro sul muro di le

vante, all'angolo della parete meridionale, ove, levati aleuni 

mattoni messi di coltello , e ricomparso un bell' alfresco, della 

maniera di Leonbruno, rappresentante un gustoso paesaggio con 

un singolare labirinto d'acqua (fig. 2). Dalle tracce, religiosa

mente conservate, e manifesto che trattasi della decorazione 



Fig. 3. - Sala delle teste pnma dei re.tauro. 

hl:. 4. - Sala delle teste: An~olo sud-ove.1. da po la saldatura e prima dei re.tauro . 



Fig. 5. - Sala dei Cavalli: Angolo sud-ovest, dopo il restauro. 



Fig. 6. - Sala dei Cavalli: Dettaglio del sollitto dopo il restauro. 

FiS' 7. - Sala delle Teste: Dettaglio della parata di levante. dopo il restauro. 



Fig. 8 . _. Giove di Rinaldo Mantovano. 

Fig. 9. - 5ala dell e T e.te : Parete di levante dopo iI restauro . 



Fig. 10. - Sala delle Teste : Una delle figure dei eadorino. 

parietale di un eamerino. preesistente ai lavori di Giulio. la 

parete settentrionale dei quale si staeeava ad angolo retto pre

eisamente nel punte ove la pittura finisee eon una finta eolon

netta poggiante sul finto parapetto dal quale I' oeehio abbraeeia 

10 strano paesaggio. 

Sono forse questi i poveri relitti di quella easa Gioiosa 0 

Gioeo.a ehe Gianfraneeseo feee eostruire perehe Vittorino da 

F eitre vi edueasse i . uoi fiRlioli e ehe Pisanello e Leonbruno 

poi deeorarono eosl luminosamente da meritar tal norne di le

tizia? Dalla Gioiosa si seorgeva il lago ehe da qui non e punto 

distante e forse apparteneva ad essa anehe la non lontana 

c&mera d'Apollo ed il eontiguo gabinetto detto dei T aaso. La 

lunga tradiz'onale attribuzione al Primatieeio degli stueehi me

ravigliosi ehe decorano la detta sala d'Apollo. resterebbe cli 

vero probabile soltanto se si potes.e dimostrare ehe la detta 

stanza e parte di lIna pii. veeehia costruzione ri spettata durant. 
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i lavori di .i.temazione e di edificazione delle sale dei Ca

pitani, dei Marchesi e dei Duchi. 

SALA DELLE TESTE. - Le condizioni dei cie!o della 

sala erano gravissime, essendo l'intonaco per molti e vasti tralti 

completamente sollevato dal volto reale in maltoni cui doveva 

aderire, cos' ehe aleune parti erano gia cadute e di molte era 

imminente la rovina (fig. 3). Si dovelte pertanto sostenere l'in

tonaco con imboltiture e, praticati opportun i tagli, iniettare tra 

intonaco e volto misture quasi liquide di calce e gesso facendo 

5', mediante delicate pressioni, che al volto venisse ancora ad 

aderire saldamente l'intonaco (fig. 4). 

Della grandiosa figura d ; Giove pero presentavanQ pericoli 

soltanto tratti dei margini edella cornice: la parte ~entrale era 

ancora ben salda e ferma e senza lesioni 0 stacchi, anche solo 

di colore . N elle nicchie erano stati collocati aleuni busti in 

ge.so di tre personaggi e ripetuti a serIe, ma che in nulla cor

rispondevano ai personaggi che scolpiti nel marmo vi erano 

stati originariamente collocati, COOle attestano le iscrizioni ehe 

nei lavori di ripulimento emersero anCora limpide su le men.ole 

di sostegno; i ritratti cioe dell'lmperatore Massimiliano, di Ni

cola Piecinino, di Gian Giaeomo T rivulzio, di Alfonso Duca 

di F errara, di Ercole Duca di F errara, di Alfonso Re di Na

poli, di Carlo Duca di Borgogna, di F raneesco Sforza Duca 

di Milano, di Lodovico Marchese di Mantova, di Sforza Co

degnola, e di Bartolomeo da Bergamo (2). 

Ndla prudente stonacatura della parte inferiore delle paret;, 

nulla di rilevante venne in luce, .e non, nella settentrionale, 

la parte po.teriore della pietra di fondo dei focolare dei camino 

che era aperto nella sala dei Cavalli, mentre in quella di po

nente le tracce della parte inferiore della nieehia soprastante 

alla finestra (demolita in epoca non preci.ata per crearvi una 

fine.trella a mezzaluna) e la porta (aperta poco posteriormente 

alla costruzione della Basilica) che metteva per Un corridoio 

sostenuto da arco gettato attraverso al cortiletto dietro l'ab.ide 

di Santa Barbara, alla tribunetta di Corte in cornu Epistolae. 

Nella parete merid:onale la stonacatura assodo la esistenza dei 

camino del quale, le due figure ad alfresco che si vedevano, 

non erano che parti contornate probabilmente da cornici in 

stucco; cammo che nOn potemmo riaprire per fondato timore 

ehe il lavoro portasse alla caduta dei due alfresehi . Risulto 

anche ehe la porta che da questa stanza immetteva in quella 

di T roia 0 delle storie, .i presentava a strombatura Un po' ampia, 

ma nOn fu rimessa in pristino perche avrebbe portato a sensibili 

modificazioni nella Sala di T roia, lavori non anCo studiati c 

preventivati e di grande rilievo . 

N uHa disse la parete di levante. 

Nei fregi a stuceo, nei tondi, nel cornisotto, poche le parti 

mancanti . 

11 re.tauro della decorazione pittorica delle due .ale venne affi

dato ad Arturo Ralfaldini ehe vi alte.e con grande amore e con 

.ieura e prudente manO. F u ventura che nei magazzini si sia po

tuto rintracciare una tela in istalo ben •• di rovina, che in piil 
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parli era ro.icchiata dai topi e lulla era ricoperta da un inlen.o 

strato di polvere e terriccio cos. che male si leggeva ormai, nella 

quale e perche era manifesla per gli elfelti degli scorci la sua 

destinazione ad esse re osservata dal basso, e perche le dimen

sioni corri.pondevano perfellamente al vano centrale, non esal

tamenle rettangolare, dei soffilto della Sala dei Cavalli, non fu 

difficile identificarla per l'originale lacunare. Rappresenla la 

lela il volo d'lcaro e di Dedalo e la cadula dei primo cui si 

sfanno le ali di cera al calore dei sole ehe daH'alto dardeggia 

sul cocchio Irainalo da quallro destrieri. Egregiamenle rappez

zata, pulita e fermali i colori ehe screpolavano, Ora liene bene 

il suo posto. 

Falte scomparire le ferite e i rappezzi nel volto dell'una e 

nel soffitto in legno deli' altra sala, si ridipinsero e indorarono 0 

macchiarono opportunamenle gli stucchi rifalti menlre nei ri

quadri che conlenevano le tele di Rinaldo, si stesero macchie 

ed ombre che senza far presumere la esislenza di figure, armo

nizzassero Con le tonalila originali (figg. 5 e 6). 

Tolti gli informi busti di ges.o, le nicch:e anehe vuote man- . 

tengono alla Sala delle Tesle le linee architettoniche originali . 

Alle pareti, nella parte inferiore, ove un tempo slavano alti 

schienali di legno, linte neutre velate consentono I'armonia pit

torica primitiva a lutto l'ambiente (frgg. 7, 8, 9 e 10\. 

I pavimenli SI mantennero in quadrelti di colto, opporluna

mente lisciati, come indicavano le molte tracce lasciate nel 

sottofondo. 

Cos. le due sale, malgrado la perd ' la dei cavalli dipinti da 

Rinaldo e delle marmoree teste dei principi amici 0 parenti e dei 

capitani di ventura, ebbero nuova decorosa vita. 

Debbo questa nUova grande soddisfazione alla valentia degli 

stucealori Umberto Filippini e Cesare Marocchi, dei piltore 

Arturo Ralfaldini e del deeoralore Aldo Fiozzi; ai consigli 

dei Soprintendente Prof. Gerola e dell'Archiletto Da Lisca, 

e alla preziosa assistenza degli amici lng. Andrea Schiavi e 

Nino Giannanloni, ai quali tutti rivolgo gralo il mio pensiero. 

Le spese del reslauro piltorico furono assunle dalla Societ" 

di Palazzo e dalla Banca Agricola Manlovana. 

CLINIO COTTAFAVI 

Direltore Onorario Incaricato 

I) F ederico veramente aveva ordinato che i busti fossero falti 
in bronzo, ma alla sua morle non ne erano slali Iratti ehe due: 
il succe.sore modifico l'ordine facendoli eseguire in marmo. 

2) Nella prima lettura parve di vedere Dartho de Pergo: ma 
poiche il Della Pergola rispondeva al nome di Angelo, ci si 
e eOl)vinli ehe si tralti del Colleoni. Andato perdulo il lobo in
fer;ore della lettera B ne!lo scrostamenlo, per quanto sia slato 
cauto, in luogo di Dergo(mo) era rimaslo Pergo. 

ERRATA CORRIGE. 
FABRlZlO LUCARINI. _ . Ne! fascicolo dell"Ottobre , 

pag. 192, un errore tipografico, di cui siamo assai dolenti, ha 
cambialo in Luearin il nome di F abrizio Lucarini, il eompianlo 
re.tauralore degli Uffizi. 


