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Scenari per il recupero della palazzina 
della Rustica e del cortile della Cavallerizza 

Nell’ampio programma di valorizzazione e riquali-
ficazione del complesso museale di Palazzo Ducale 
denominato Domani al Ducale… che si è definito 
a seguito della attuazione del decreto ministeriale 
23/12/2014 (decreto Musei) con cui il museo man-
tovano è stato individuato tra i 20 musei nazionali 
dotati di autonomia, la palazzina della Rustica e il 
cortile della Cavallerizza rivestono un ruolo signifi-
cativo in relazione ai possibili scenari di recupero e 
alle azioni per la conservazione e fruizione del com-
plesso gonzaghesco.

Se da un lato la distinzione in ambito giuridico 
tra i concetti di tutela e valorizzazione dei beni cul-
turali di proprietà statale trova nei nuovi indirizzi di 
gestione del Decreto Musei un necessario terreno 
di dibattito e sintesi, alcune puntuali situazioni ap-
paiono particolarmente illuminanti per le ricadute 
pratiche e operative delle istanze considerate e, in 
tal senso, il caso della Rustica presenta condizioni 
di peculiarità e di potenziale replicabilità, tali da ren-
derlo interessante motivo di valutazione.

Lo straordinario fascino dell’architettura, che ancora 
contiene in tutta la sua forza il pensiero rivoluziona-
rio di Giulio Romano, rende evidente le potenzialità 
di una trasposizione all’attuale di tali valori, mentre, 
d’altro canto, le vicende storiche e la successione 
delle trasformazioni fisiche e funzionali che hanno 
portato alla odierna conformazione contengono ele-
menti la cui rivisitazione critica suggerisce proiezioni 
su forme e modalità di valorizzazione.

Ancora attuali sembrano risuonare le parole di 
Pietro Aretino che elogia di Giulio lo spirito di con-
cetti anticamente moderni e modernamente antichi 
in cui l’adesione al presente si dà come coscienza 
del carattere postumo del presente stesso, ma nel-
lo stesso tempo apre al futuro il riverberare di uno 
spirito grande e mirabile e stupendo nel magistero.

Se dunque la Rustica nasceva nella mente dell’ar-
chitetto nutrendosi di relazioni simboliche e sin-
tattiche con il resto del palazzo, ancora prima che 
la realizzazione del corridore verso il lago e della 

manica della Galleria della Mostra completassero il 
quadrilatero, che diventerà poi della Cavallerizza, por-
si oggi l’obiettivo della valorizzazione critica dell’e-
dificio giuliesco significa in primo luogo rinnovare 
il significato di tali relazioni e ricercare funzioni e 
modalità di fruizione che ne restituiscano comples-
sità e valenze.

La storia delle vicende costruttive evidenzia in-
fatti come la palazzina della Rustica nascesse nelle 
intenzioni di Federico II Gonzaga come edificio indi-
pendente ed autonomo rispetto al nucleo del palazzo, 
struttura che all’epoca risultava ancora composta 
da entità separate e che nulla aveva della comples-
sa integrazione architettonica e spaziale dell’attuale 
conformazione.

È noto peraltro come il pensiero architettonico 
di Giulio per la facciata della palazzina – elemento 
generatore dell’intero cortile – nascesse da un dia-
logo di contrapposizione con il fronte che lo stesso 
architetto aveva realizzato per la Loggia dei Marmi sul 
lato opposto del cortile, in un gioco di rimandi sintat-
tici in cui il binomio architettura/natura dell’ordine 
rustico assumeva significato e principio generativo.

Diversi e complessi sono pertanto i temi che si 
trova ad affrontare chi oggi nella gestione del palazzo/
museo voglia intervenire sulla Rustica ed altrettante 
sono le questioni che la storia e le vicende costrut-
tive della palazzina hanno lasciato aperte.

In primo luogo la condizione monadica della pa-
lazzina stessa, la sua sospesa relazione con il resto 
del palazzo e l’altrettanto difficile integrazione con 
gli accessi e gli spazi aperti. Particolare è il rapporto 
con l’intorno urbano per un edificio che in origine si 
confrontava direttamente con l’acqua e che presenta 
oggi un non finito architettonico verso l’esterno che 
contrasta con l’iper-finito (iper-rustico) delle faccia-
te verso il cortile della Cavallerizza. Il fonte trafo-
rato verso il Lago Inferiore si relaziona infatti oggi 
in via privilegiata con la scenografica visione della 
città dal ponte di san Giorgio e dalla strada Lungo-
lago e proprio nella sua permeabilità visiva risolve 
la dialettica tra le due forme del non finito, quella 
dell’architettura senza linguaggio del fronte verso il 
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lago e quella dell’ordine rustico – permeazione per 
eccellenza della natura in architettura e quindi, in 
quanto tale, forma non finita cristallizzata, hic et 
nunc, nella muratura – percepito attraverso le arcate.

Con efficacia pertanto l’allestimento “e quando 
il sole cade, la città s’accende” nell’ambito del pro-
gramma Cavallerizza in Arte connota il tema della 
trasparenza (fisica e simbolica) delle arcate del cor-
ridore e dell’osmosi tra la natura di pietra dell’ar-
chitettura rustica ed il paesaggio del lago inferiore 
sospeso tra acqua e cielo.

Per quanto riguarda inoltre i temi di conservazione 
e valorizzazione che interessano la palazzina della 
Rustica, è tutt’ora aperto il problema della relazione 
tra il piano terra ed il piano nobile. Piano nobile dove 
le vicende di trasformazione degli ambienti con la 
destrutturazione della originaria successione di ca-
mere in sale aperte (delle due/quattro colonne, con 
antistoriche soluzioni spaziali e decorative) hanno 
spesso in sé assorbito (e limitato) il discorso sulla 
riqualificazione della palazzina, soffermandosi sulle 
ricerche filologiche degli apparati decorativi soprav-
vissuti. Se da un lato non è certo possibile pensare 
un ritorno alle originarie forme delle stanze, dall’altro 
tuttavia sembra necessario ripensare e ridefinire il 
sistema dei percorsi e degli accessi tenendo conto sia 
della natura binomiale dell’appartamento, un tempo 
diviso tra Appartamento degli Stivali e Appartamen-
to della Mostra, che degli affacci e delle relazioni 
con l’esterno (cortile della Cavallerizza, Giardino dei 
Semplici e fronte verso il lago).

Insieme alla perduta relazione tra piano nobile e 
piano terreno si sviluppa il non risolto rapporto con 
il prato della Cavallerizza, nella smarrita gerarchia 
delle relazioni, degli accessi, nel diventare l’uno mera 
quinta dell’altro o l’altro neutro piano di relazione 
per le facciate: le sculture oggi presentate con l’al-
lestimento “e quando il sole cade, la città s’accen-
de”, animando polemicamente il prato (torna ancora 
il tema dello still-life dell’architettura rustica e della 
scultura in movimento), sembrano suggerire scenari 
di valorizzazione e riuso in cui la funzione musea-
le non può non aprirsi alla vita della città/territorio 

e alla sua complessità. Esplicito è l’invito a vivere 
lo spazio della Cavallerizza, a fare esperienza della 
materica sensualità dell’architettura, a cogliere le 
trasparenze verso il lago Inferiore, mettendo in sce-
na la processione della storia in un luogo che ha 
quasi l’aspetto di un teatro, come ricorda Gugliel-
mo Pacchioni nella sua guida del Palazzo del 1921, 
ma teatro in senso contemporaneo (ovvero in senso 
profondamente classico, anticamente moderno e mo-
dernamente antico), in cui spettacolo e spettatori, 
tragedia e polis sono unica cosa. 

Sul piano della conservazione appare necessario 
ripensare e ricucire le relazioni del portico/loggiato 
al piano terra, la straordinaria grotta in cui Giulio 
Romano affronta il tema della rovina, o meglio di-
spiega la forza rappresentativa dell’architettura per 
esprimere il potere distruttivo di Kronos, congelato 
appena prima della rovina, recuperandone valenze 
materiche e spaziali e reinserendolo in un percor-
so di fruizione che comprenda anche le sale con gli 
affreschi di Cristoforo Sorte e i locali voltati più in-
terni. La proposta museografica di un percorso di 
visita indipendente e fortemente orientato in senso 
tematico proposto nel progetto La Rustica verso l’Al-
chimia appare una strada coerente con le istanze di 
tutela sopra delineate, nell’ottica di una sintesi tra 
conservazione e valorizzazione le cui risposte non 
possono semplificare il novero dei problemi in campo. 

Certo complesse sono le prospettive di restauro e 
conservazione, tra incerti scenari di recupero dell’o-
riginale (materia, colori, decorazioni …) e esigenze 
di conoscenza e indagini della consistenza materica 
della fabbrica, tra memoria delle re-interpretazioni che 
le vicende storiche hanno dato ai luoghi e le attuali 
necessità di fruizione ed accessibilità (tra queste non 
da ultimi l’adeguamento tecnologico ed il migliora-
mento sismico). Qualsiasi nuovo scenario non può 
infatti non rileggere criticamente il rapporto con la 
storia, le trasformazioni e gli usi storici che a par-
tire dalle funzioni originarie, nel caso della Rustica 
di residenza separata per gli ospiti o per la ricerca di 
tranquillità del principe, ha attraversato modi di uti-
lizzo diversi (nel XIX secolo sede della Società Gloria 



50 51

delle Belle Arti, successivamente museo archeologico 
e in tempi più recenti museo lapideo) che appaiono 
ogni volta mettere tra parentesi l’integrazione inter-
na e con il resto del palazzo. Non da ultima la ferita 
del terremoto che ha costretto ogni considerazione 
sul palazzo a un ripensamento profondo sui criteri 
e sulle priorità di intervento. 

Appare evidente che gli obiettivi di conservazione 
e restauro, nella loro complessità come sopra deli-
neata, se non inseriti in uno scenario più ampio di 
riqualificazione e valorizzazione dell’intero complesso 
museale corrono il rischio di essere azioni isolate. 
In tal senso il programma Domani al Ducale… in-
tende tenere le fila della dialettica tra conservazio-
ne e valorizzazione con l’obiettivo di reinterpretare 
quanto la storia ci ha trasmesso come palazzo in 
forma di città in un palazzo che vive della e con la 
città, unica reale prospettiva di valorizzazione che 
non limita alla risorsa turistica la fruizione del bene 
ma che lo rende parte attiva della società, attraverso 
la conoscenza, la fruizione, la produzione artistica, 
la didattica e in generale la partecipazione politica 
alla vita della collettività.

INGRESSO ALLA RUSTICA DAL GIARDINO DEI SEMPLICI, 
MANTOVA 2016 (CMPDMN, LABORATORIO FOTOGRAFICO)

PORTICO TERRENO DELLA RUSTICA, MANTOVA 2016 
(CMPDMN, LABORATORIO FOTOGRAFICO)
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SALA DELLE DUE COLONNE DURANTE LA MOSTRA “GLI ETRUSCHI A NORD 
DEL PO”, MANTOVA 1987 (CMPDMN, ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO)

STUDIO CALZOLARI, LOGGIA DEI FRUTTI O SALA DELLA MOSTRA 
ALLESTITA CON LE COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE, MANTOVA 1950 
CIRCA (CMPDMN, ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO)

SALA DELLE QUATTRO COLONNE DURANTE LA MOSTRA “GLI ETRUSCHI A NORD 
DEL PO”, MANTOVA 1987 (CMPDMN, ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO)

LOGGIA DEI FRUTTI O SALA DELLA MOSTRA ALLESTITA CON RACCOLTA STATUARIA 
ANTICA, MANTOVA 2000 (CMPDMN, ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO)
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LOGGIA DEI FRUTTI O SALA DELLA MOSTRA ALLESTITA CON RACCOLTA STATUARIA 
ANTICA, MANTOVA 2000 (CMPDMN, ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO)

LOGGIA DEI FRUTTI O SALA DELLA MOSTRA ALLESTITA CON RACCOLTA STATUARIA 
ANTICA, MANTOVA 2000 (CMPDMN, ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO)
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L’APPARTAMENTO DELLA RUSTICA ALLESTITO DURANTE LA MOSTRA  
“ABITARE GONZAGA”, MANTOVA 2016 (CMPDMN, LABORATORIO FOTOGRAFICO)

L’APPARTAMENTO DELLA RUSTICA ALLESTITO DURANTE LA MOSTRA  
“ABITARE GONZAGA”, MANTOVA 2016 (CMPDMN, LABORATORIO FOTOGRAFICO)



L’APPARTAMENTO DELLA RUSTICA ALLESTITO DURANTE LA MOSTRA  
“ABITARE GONZAGA”, MANTOVA 2016 (CMPDMN, LABORATORIO FOTOGRAFICO)

L’APPARTAMENTO DELLA RUSTICA ALLESTITO DURANTE LA MOSTRA  
“ABITARE GONZAGA”, MANTOVA 2016 (CMPDMN, LABORATORIO FOTOGRAFICO)



118 119
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