
PALAZZO DUCALE 01 MANTOVA. - CAMERINI ISABELLIANI 01 CASTELLO. 

Nella eoplOsa bibliografia isabelliana, dovuta in grande 

parte alle rieerehe dottissime di Alessandro Luzio, non ml e 

riuscito di rintracciare cenni neppure fugaci - eccezione fatta 

dei due famosi gabinelli della grotla e dello slucliolo - degli 

ambienti ehe Isabella d'Este abito in Castello dal matrimonio 

al 1521, periodo ehe pure fu il pi.. laborioso, il pi .. attivo 

della sua vita. Torna pertanto ben diffieile identifiearli, spe

eialmente dopo ehe Giulio Romano seonvolse neWinterno per 

ordine di F ederieo, e rieostrul una grande parte del Castello, 

ed abbattendo muri divisori, ripiani e tramezze, saerifieo pie

eoli ed intimi loeali ereati prima per la neeessita del Coneilio, 

sfuggiti alle demolizioni gia iniziate da Lodovieo, per erearne 

le maestose sale a volte e i grand i saloni ehe aneora vediamo, 

riehiamati a nuova vita per gli ultimi restauri (I). 

Sorregge solo nelle rieerehe un breve aeeenno ehe Stefano 

Davari (2) trae da eopialettere di Isabella, la quale, scrivendo 

addi 8 giugno 1504 al suo gentiluomo B. Capilucci, indiea i 

loeali del suo appartamento ai quali, in occasione della ve

nuta di Un ospite illustre, poleva rinuneiare e cioe: un salollo 

alliguo al/a camera clipinla, un camerino cletlo clei soli, e la 

cameretla cletla clel cassone, un altro camerino e la camera 

clove soleva mangiare. Escludeva quindi la grotta, 10 studiolo, 

le eamere dei libri egli altri camerini nei quali la magni,fiea 

dama si raeeoglieva nella sua vita pi .. intima, ed ove custodiva 

le cose sue pi .. preziose e care, eamerini dei qual i solo qualche 

fugaee eenno e dato dalla sua eorrispondenza. Questo breve 

eenno da tuttavia un punto fisso ehe ci illumina e ci puo gui

dare a rieerehe non infruttuose dei tutto: la camera clipinta 

(N. 2 della pianta IIJl, denominazione ehe fu costanemente 

mantenuta a quella meravigliosa sala sulle pareti e sul volto 

della quale Andrea Mantegna profuse i tesori della sua arte 

divina, fermando nei seeoli episodi di vila gonzaghesca e volti 

di personaggi, che altrimenti sarebbero noti so!o a qualche pa

ziente rieereatore di storia loeale (3). 

Se e presumibile, e non pare dubbio, ehe Isabella abbia 

indieati i locali seguendone la materiale pos zione, fermo il 

punto certo - la sala del Mantegna - si puo eon sicurezza 

slabilire ehe il salotto attiguo alla camera dipinta ehe Isabella 

indica per primo, esi,tesse subito fuori della camera stessa ove 

ora SI allunga il salone deg!i affreschi con la luce da setten

trione (N. I della pianta III) . Nei lavori di restauro uhi

mamente eompiuti al piano terreno di Castello, sotto a queste 

ambiente furono poi trovate traccie della scaletta che dall'an

golo sud-est di queste salone e cioe immediatamente a mez

zodi dei detto salollo, scendeva all'appartamento di Franceseo, 

marito di Isabel!a. Parlandosi di un salotto non puo pensarsi 

ehe a piccolo ambiente ed e percio legittima la supposizione 

ehe fossero laterali e eontigui, da nord a sud, salotto e scalella 

e avessero ambedue luogo all'estremo del salone, In immediata 

eontiguita eon la sala detta degli Sposi. 

11 camerino dei soli e le altre stanze si susseguivano indub

biamente da nord a sud nel'la cortina di levante del eastello, e 

eioe tra la camera dipinta e quella delle armi oceupando 10 
spazio in cui ora SI svolgono le sale dei soli, di mezzo e delle 

cappe. 

Gli ambienti isabelliani dovevano pero essere affianeati 

verso il eortile da altri pieeoli loeali di servlzlo 0 da un 

corridoio, poiche non puo pensarsi a dimensioni troppo allun

gate 0 troppo rettangolari e pertanto molto pi .. pieeoli delle 

alluali tre sale. Ne deve trarei in inganno la denominazione 

identiea data - eamera dei soli - tanto nel periodo isabel

'Iiano quanta in quello sueeessivo, al primo dei detti loeali: 

Isabella parla di eamerino e eioe di piccolo loeale, mentre in 

quel luogo ora abbiamo una eamera e eioe un 10ea,le indub

biamente pi .. vasto e pi .. alto dei preeedenie. Il norne e rima

sto unieamente perehe nel volto della eamera giuliesea riful

gone due soli: ma nulla sappiamo di preeiso della deeora-

zione del eamerino isabelliano sebbene Sla identicamenente 

denominato . 

Come abbiamo veduto nella relazione su eitata, la divisione 

alluale degli ambienti e stata fatta rccentemente, traendo partito 

dai motiv i deeorativi giulieschi delle volte, avendo I'Austria 

sul finire del 1700, dei tre ambienti, eon la demolizione dei 

due muri divisori, fallo un va no solo atto a colloearvi parte 

dell'arehivio di Stato. 

Durante le ultime opere di restauro nessuna benche mi

nima traceia emerse delle decorazioni isabelliane, tranne che 

neHa sala delle armi ove a meta parete emersero due cappe di 

indubbio sapore isabellino (4). 

Sappiamo pero ehe I'appartamento abitato da Isabella non 

eomprendeva sohanto i salotti, i camerini e le stanze indieate 

nella lellera dei 1504, ma si estendeva anche attorno alla sala 

delle Armi (N. 9 della pianta III) ehe allora era un'antisala 

o camera d'aspetlo e da essa si accedeva anche ai camerini 

della grotta e dello studiolo, alla libreria ed alle altane e eioe 

ad un gruppo di altri eamerini 0 p:ceoli local i che essa esclu

deva da una possibile coneesSlone ad uso altrui , sia pure tem

poraneamente. 

Di tali ambienti SI hanno per<> memone molto ineerte: e 

anzi pi .. esatto dire ehe se ne presume I'esistenza, soltanto per 

indizi e per deduzioni e vera luee non si potrebbe avere se 

non ripassando tutto il voluminoso materiale archivisti eo gia 

esaminato dal Luzio in tanti anni di sludio. 

Tuttavia nei lavori di assestamento della torretta di S. Ni

eolo vennero in luce ambienti ehe fanno pensare a lsabella 

grazie alle deeorazioni leonbrunesche emerse sotto I'intonaco 

da eui, per opera di Giulio 0 di chi venne poeo dopo di lui, 

erano state ricoperte per far luogo alle nuove, la ove I veechi 

muri non furono abbattuti per la creazione dei nuovi locali . 

Dei lavori compiuti nella grotta e neno studiolo parfammu 

gi" nella relazione sopra rieordata : qUI ci bastera avvertire ehe 

un nuovo e.,me della parte della grotta oeeupata da Giulio 

con I'attuale scaletta , ha messo in luee, sotto il volto in 

legname decorato Con le imprese dei :Ioto e delle pause (vedere 

fig. 2 e 3), una precedente deeorazione, cli maniera dei Leon

bruno, con I'impresa del volo (due ali alzate al volo e unite 

alla base da un anello) d'oro su fondo azzurro cupo, donde 

forse venne, seartando altre ipotesi preeedentemente fatte, la 

denominazione di grotla, denominazione rimasta anehe dopo 

la messa in opera del nuovo soffitto ehe man tenne la forma

zione eurvilinea del volto. 

Quando nel 1927 si iniziarono delli lavori di restauro 
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della Torretta di S. Nieolo i loeali ai quali si aeeedeva dalla 

sala delle armi, e nello stesso piano, si presentavano in eondi

zioni di assoluto abbandono, e laseiavano travedere sotto agli 

intonaehi, qua e I" eaduti, le mod lieazioni radieali subite, 

per nuove porte aperte eon rottura dei muri perimetrali. 

Nella sala delle Armi (N . 9 della pianta 111) infatti si 

aprivano tre porte: una verso sud per aecedere alla scaletta 

della sagriotia; una verso ovest (vedere N. I della pianta I) 

ehe invitava alla ocaletta discendente ai tre eamerini sotto

stanti alla sagristia ed alla cappella; ed una terza che immet

!eva direttamente nel camerino oseuro (N. 13 della pianta 111). 

Dal eamerino oscuro , cui era stato tol to il solfitto per modo 

che serviva ad esso di eieloil volto del gi" soprastante came

rino delle liamme. si aveva aceesso sulla des!ra alla !errazza 

del cortile interno e, di fronte, al ripiano del eamerone della 

eortina meridionale ehe l'Auotria sul finire del sec. XVIII 
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aveva ridotlo ad archivio (5); mentre dalla sinis!ra si saliva 

per una ampia scala in lastroni di marmo che 10 oceupava per 

un terzo, alla eappella, per una apertura praticata nel muro 

setlentrionale della eappella stessa. Tale porta ricavata in fra!

tura nel massiccio del muro della eontro!orre, era opera evi

dentemente di epoea posteriore all'isabelhna. Ne e riprova 

il fatlo che per la eostruzione della scalea si dovetle demolire 

il volto della scaletta dei eamerini sottostanti, otturandone in 

parte il vano, ed aprire quella nuova sealetla nello spessore 

del muro oceidentale della torre, a eUI abbiamo aeeennato 

poc'anzi COSI ehe ne venne anche ai tre camerlni una nuova 

disposizione e le nuove deeorazioni. 

E noto ehe il Mantegna aveva lavorato in Cas!ello ad una 

eappella, ma anche di questa eostruzione non si eonosce con 

preeisione il luogo: I'attuale e opera posteriore e ci"" del 

Viani. come varie testimonianze assodano . Ma cio non vieta 



Fig. 2. - Camerino delle Pause. Assieme. 

a noi di pensa re ehe sia slala rifalla quella slessa deI Manlegna 

e forse valendosi di qualcuno degli elemenli anleriori. Co

munque e da avverlire qul ehe menlre della eappeHa, duranie 

la dominazione auslriaea si era fallo il deposilo deHa legna 

edel earbone neeessario per il risealdamenlo invernale, le Ire 

slanzelte ad essa solloslanli erano slale ridolte a lalrina per 

gli impiegali delJ'arehivio. Lo slalo di manulenzione era spa

venloso e la ruina dei pavimenli , degli slueehi, delle deeora

zioni, indcserivibile. 

Si c rilenulo ehe la Irasformazione dei Ire eamenm Isa

beHiani 0 almeno leonbrunesehi, sia slala falla da Giulio Ro-

mano per ordine di F ederieo allo seopo di erearvi quei gabi

nelli da bagno di lanlo splendore ehe ne eorse la fama per 

lulla Ilalia. Le Iraeeie deeoralive dei so(filli visibilissime 

(jig. 4 e 5 ) non hanno veramenle nuHa di singolare - vilieei 

e fogliami, eopiosissimi anehe in altre parli del Palazzo -

onde vien fallo di pensare ehe 0 i gabinelli da bagno fossero 

altrove e eioe su J'areo ehe eongiungeva la eonlrolorre aHa 

lorrella di S. Nieolo, 0 ehe, posleriormenle a Giulio, slano 

slali , anehe i bagni e i eamerini ridolli aHa forma in eui li 

abbiamo Iroval i e eon le deeorazioni ehe le fOlografie aneora 

ci moslrano. Cerlo c ehe la deeorazione ehe eopriva la ori-
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Fig. 3. - Camerino delle Pause. Dettaglio del soflitto. 

Fig. 4. - Camerino delle Calenelle, prima del restauro. 



Fig. 5. - Camerino dei Nodi. prima del restauro. 

Fig. 6. - Volta del Camerino delle Fiamme. dopo il restauro. 



Fig. 7. - Camerino delle Calenelle. dopo il restauro. 

Fig. 8. - Camerino dei Nodi. dopo il restauro. 
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