
Il rilievo costituisce il lato di un sar-
cofago, probabilmente dedicato al 
mito di Persefone e, di conseguen-
za, forse destinato a una donna 
(Zanker, Ewald 2008, p. 370). 
Da sinistra incede Hermes, con il 
caduceo, presentandosi al cospet-
to di Ade, in trono, affiancato da 
Persefone velata. Sotto il trono è 
Cerbero, mentre sulla destra è la fi-
gura che ha dato più filo da torcere 
all’esegesi: si tratta forse della per-
sonificazione di un fiume inferna-
le, per esempio lo Stige, come più 
avanti vedremo. Sull’angolo sini-
stro si vedono parti frammentarie 
di una coppia di serpenti, come già 
Dütschke (1880) notava. È logico 
supporre che questi guidassero il 
carro di Demetra.
Il marmo fu rinvenuto nel corso 
di scavi a Roma, verosimilmente 
entro gli anni del papato di Leo-
ne X, nato Medici, salito al soglio 
pontificio nel 1513 e morto nel 
1521. Pare che egli stesso avesse 
offerto per il reperto archeologico 
l’ingente cifra di 500 ducati, ma in 
seguito il pezzo, divenuto proprie-
tà del suo successore papa Adriano 
VI, fu donato a Federico Gonza-
ga, futuro marchese e poi duca di 
Mantova. Federico – in quegli an-
ni capitano generale della Chiesa – 
probabilmente ricevette il marmo 
nel 1523, come attesterebbe una 
lettera di Baldassare Castiglione 
del 29 luglio 1523: «Circa la tavo-
letta che ha donata il papa al signor 
Marchese Illus. non occorre dir 

altro, perché io so satisfatissimo, 
purché venga, come farà, a Man-
tova» (d’Arco 1859, p. 92, doc. 
118). Gonzaga cedette a sua volta 
il marmo a Isabella d’Este, sua ma-
dre; il passaggio da Roma a Man-
tova del pezzo e le notizie inerenti 
la sua scoperta, rivelate da d’Arco 
(1859, pp. 92-93, docc. 118-119), 
sono state integralmente ripercor-
se da Brown (1976, pp. 342-343, 
docc. XXV-XXIX; Id. 2002, pp. 
282-286, n. 61). Il rilievo fu quin-
di alloggiato nell’Appartamento 
vedovile di Isabella d’Este e per 
l’esattezza nello Studiolo, sotto la 
finestra rivolta verso l’attuale piaz-
za Lega Lombarda; lì è attestato 
nell’inventario redatto alla morte 
del duca Federico II (1540), nel 
quale sono accuratamente descritti 
anche gli ambienti che furono della 
marchesa Isabella d’Este, morta nel 
1539. Il documento annota, siamo 
nel 1542, «uno quadro di marmo-
ro de basso relevo, con uno Plutone 
e Proserpina, Mercurio e Cerbaro, 
murato sotto dicta finestra et anti-
cho» (Luzio 1908, p. 423; Ferra-
ri 2003, p. 349, n. 7319).
Il marmo era quindi collocato in 
quel Santa sanctorum del colle-
zionismo rinascimentale che fu lo 
Studiolo della marchesana, tra tele 
di Andrea Mantegna, del Perugino, 
di Lorenzo Costa ‘il Vecchio’ e del 
Correggio e assieme ad altri pezzi 
antichi, lì ‘fotografati’ dall’inventa-
rio Stivini: una testa di Bruto e una 
di «Antonio Carachale», mentre a 

«man sinistra» e a «mano dextra 
della dicta finestra» vi erano due 
tavole «di marmore amachiato» 
giunte anch’esse da Roma (Ferra-
ri 2003, pp. 349-350).
Il rilievo rimase fino alla fine del 
Settecento nello Studiolo, che pure 
fu privato nella prima metà del Sei-
cento di tutte le decorazioni mobili 
e persino della boiserie. Una Nota de’ 
pezzi de’ marmi, bassirilievi, busti ed 
altro stati levati da questa Regia Cor-
te, da’ magazzini, dal Palazzo della 
Favorita e di quello del Thè, nonché 
di Marmirolo, che si consegnano 
all’illustrissimo signor don Girolamo 
De Carli, segretario perpetuo della 
Reale Accademia, datata «Mantova, 
13 maggio 1775» e controfirmata 
dal medesimo Giangirolamo Carli, 
erudito abate senese, include «altro 
bassorilievo, levato sotto la finestra 
del Camerino contiguo alla stessa 
Scalcheria, rappresentante Plutone 
con Proserpina» (Archivio di Stato 
di Mantova, Scalcheria, b. 70).
Il marmo era stato quindi smurato 
tra il 1774 e il 1775 per confluire 
nelle raccolte della Reale Accade-
mia di Scienze e Belle Lettere, dal 
1797 nota come Accademia Virgi-
liana. Il Museo Statuario fu inau-
gurato nel 1784 nel Palazzo degli 
Studi, un grande edificio costruito 
pochi decenni prima dall’architetto 
bolognese Alfonso Torreggiani per 
i gesuiti. Nel 1880 l’intera collezio-
ne di sculture fu ceduta al Comune 
di Mantova, con un rogito steso dal 
notaio Nicolini e ratificato da una 

legge l’anno seguente (L’Occaso 
2011, p. 28); all’atto fu allegato 
un elenco di marmi steso nel 1872 
dal direttore della biblioteca, An-
tonio Mainardi. L’intera raccolta 
di 373 pezzi del Museo Statuario 
cambiò allora proprietario, pas-
sando al municipio di Mantova. 
Dal 1915 la collezione di marmi 
fu depositata in Palazzo Ducale e 
qui da allora il marmo è esposto. 
L’attuale collocazione del bassori-
lievo è nella Scalcheria dell’Appar-
tamento vedovile di Isabella d’Este, 
in un ambiente quindi attiguo allo 
Studiolo che per due secoli e mezzo 
lo ospitò.
Il pezzo gode quindi di un pedigree 
davvero eccellente, appartenuto 
dapprima a papa Adriano VI e poi 
a Isabella d’Este, e fu pertanto og-
getto di ammirazione e studio sin 
dal Cinquecento: è riprodotto in 
uno schizzo a penna conservato 
in un album di disegni di Amico 
Aspertini oggi nel British Museum 
di Londra: il codice London I (inv. 
1898, 1123-3-36), che raccoglie 
studi giovanili rielaborati e nuove 
osservazioni di materiali antichi, 
copiati dopo il 1528 ed entro il 
29 settembre 1535 che segna la 
chiusura del lavoro. L’artista bolo-
gnese trasse ispirazione dal rilievo 
mantovano, fedelmente copiato al 
fol. 36v, e sviluppato senza soluzio-
ne di continuità a destra con una 
derivazione piuttosto libera da un 
sarcofago raffigurante Paride con le 
ninfe, di Villa Medici a Roma (Bo-
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ber 1957, p. 68). In quegli anni il 
marmo era già a Mantova e ciò im-
pone di ipotizzare un passaggio in 
città dell’estroso artista bolognese, 
per altro già implicato nel 1519 in 
un progetto d’interesse gonzaghe-
sco: il frontespizio xilografico della 
Felicissima vita et gloriosa morte di 
lo illustrissimo et invicto Francesco 
da Gonzaga, edita a Bologna, da 
Girolamo de’ Benedetti (S. Urbini, 
in Amico Aspertini 2008, p. 327, n. 
146 d).
Il marmo fu ammirato anche da 
Giulio Romano. Parrebbe infatti 
che questi lo avesse copiato in un di-
segno conservato alla fine del Sette-
cento a Norimberga, nella collezio-
ne di Paul II Praun, e descritto tra i 
fogli di mano di Giulio (de Murr 
1797, p. 43, n. 6: «Pluton. Prestel, 
n. 6. de son nouveau Recueil de 
Dessins»). A questo disegno fece ri-
ferimento Dollmayr, che ebbe sotto 
gli occhi una riproduzione a stampa 
del foglio suddetto, incisa da Prestel 
nel 1781. Dollmayr affermò quindi 
che «Die Zeichnung zeigt so viele 
Aehnlichkeiten mit dem Pluto 
auf einem Relief der Akademie zu 
Mantua (Labus I, 3), dass es höchst 
wahrscheinlich wird, dass Giulio 
sie darnach gefertigt hat»; egli ri-
levò tuttavia alcune lievi differenze 
tra disegno e modello: «Nur einige 

geringe Veränderungen sind vor-
genommen. Die Rechte Plutos ist 
auf dem Relief wie zur Geberde des 
Sprechens erhoben, in der Zeich-
nung liegt sie auf dem Schenkel. 
Die Linke hat den Zweizack in die 
Hand bekommen, ist jedoch sonst 
unverändert geblieben. Ferner wur-
de der Thron etwas anders gestaltet 
und der Cerberus hinter diesem 
liegend dargestellt, die einzige be-
merkenswerthere Veränderung. Im 
Uebrigen ist jedoch der Hand ganz 
gleich mit dem des Reliefs gebildet» 
(Dollmayr 1901, pp. 183-184). 
Tali lievi varianti nella gestualità di 
Ade e in altri particolari non sem-
brano riscontrabili in altre versioni 
dello stesso soggetto, come il sarco-
fago posto sull’esterno del Casino 
Pallavicini-Rospigliosi a Roma e i 
cui fianchi sono murati a sinistra e a 
destra della lastra frontale; rispetto 
all’esemplare mantovano, il rilievo 
romano manca dell’ambientazio-
ne naturalistica e della figura sulla 
destra e inoltre differisce per la po-
sizione frontale e non angolare del 
suppedaneo di Ade.
Il disegno riferito a Giulio Ro-
mano, che conosco solo attraver-
so l’incisione di Maria Katharina 
Prestel (Schwaighofer 2003, n. 
68, Kunst kommt aus Prestel 2008, 
p. 218, n. 2009), non è stato rin-

tracciato e non posso quindi essere 
certo che fosse effettivamente suo, 
piuttosto che di altri, e inoltre mo-
strava il solo Plutone seduto su un 
trono (di foggia diversa da quella 
del rilievo) e dietro di lui Cerbe-
ro. Le analogie con il marmo non 
sono poi troppe, sì da far dubitare 
che il disegno ne fosse davvero una 
copia; maggior somiglianza è inve-
ce con la figura della divinità assisa 
nell’Adorazione di Giove affrescata 
nella loggetta del Giardino Segre-
to di Palazzo Te (Schwaighofer 
2003, n. 68).
Giulio trasse forse ispirazione dal 
rilievo anche per l’invenzione del-
l’Orfeo ed Euridice di fronte a Pluto-

ne (C.M. Brown, in Giulio Romano 
1989, p. 312; Belluzzi 1998, I, 
p. 182), preparato in un disegno 
conservato al Département des 
Arts Graphiques del Louvre (inv. 
3498) e tradotto in pittura da An-
selmo Guazzi (L’Occaso 2012a, 
pp. 14-15, 25-26). Curiosamente, 
sembra che Rubens sia stato attrat-
to dal sarcofago Rospigliosi, che 
potrebbe aver copiato in un dise-
gno conservato al Rubenshuis di 
Anversa (van der Meulen 1994, 
II, pp. 159-161, n. 139), ma non 
dal marmo mantovano, che pure 
certamente conobbe.
La fortuna iconografica del rilievo 
ha poi un’appendice ottocentesca; 
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nel 1842-1843 il pittore manto-
vano Giuseppe Razzetti dipinse 
un Ritratto di Teresa Arrigoni con 
la figlia Drusilla che si conserva in 
una collezione privata mantovana. 
La scena è ambientata in un interno 
con un camino; il paracamino – fin-
ta tela dipinta a monocromo – è una 
copia dal nostro rilievo (L’Occaso 
2008, p. 177; Id. 2012b, p. 152).
Il poligrafo gesuita Saverio Bet-

tinelli fu il primo, ch’io sappia, a 
citare il rilievo in un’opera a stam-
pa; dopo aver descritto un marmo 
antico murato sopra il camino della 
Scalcheria dell’Appartamento ve-
dovile di Isabella d’Este in Palazzo 
Ducale, notò che «un altro basso 
rilievo antico, e bellissimo come 
questo è nella camera appresso sot-
to una finestra, in cui Plutone, con 
Cerbero appiè, seduto, e con a lato 

una donna in piedi chiusa il volto 
da un velo, in faccia un giovine con 
su la spalla uno strumento da fiato, 
a quel che sembra, quasi fosse Or-
feo, che chiede, e aspetta Euridice, 
e dietro altra donna con patera in 
mano; ma non ho potuto ben esa-
minare i due bassi rilievi» (Betti-
nelli 1774, p. 87). Matteo Borsa, 
pubblicando gli appunti raccolti da 
Carli, nel 1790 menzionò il pezzo, 

oramai conservato nel Museo Sta-
tuario; ne rilevò la provenienza dal-
la Corte ma ne identificò il sogget-
to con «Orfeo all’inferno»; scrisse 
poi che quanto «al tutto insieme di 
questo marmo, Montfaucon n’ha 
uno simile in molte parti tratto dal 
Bellori, né vi manca pure il suppe-
daneo, ed il trono» (Borsa 1790, 
pp. 12-13, 35). Il riferimento è al 
fianco destro del sarcofago Rospi-
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gliosi, che l’erudito francese com-
mentò e illustrò (de Montfaucon 
1722, pp. 78-79).
Millin notò e descrisse il rilievo 
mantovano, confutando la cor-
rente identificazione del soggetto: 
«On croit y voir Orphée [...] mais 
[...] ce prétendu pedum c’est un 
caducée; et le prétendu Orphée est 
Mercure psychopompe, conducteur 
des âmes, qui présente une jeune 
fille à Pluton» (Millin 1817, pp. 
285-286).
Il primo a identificare il marmo 
antico con il pezzo raccolto da Isa-
bella fu Leopoldo Camillo Volta, 
il quale si limitò a notare rapida-
mente – promettendo un futuro 
affondo, mai edito – che Isabella 
raccolse molte antichità, tra cui il 
cosiddetto Orfeo all’inferno, «lad-
dove non è che Mercurio al cospetto 
di Plutone» (Volta 1831, p. 261). 
Mainardi più dettagliatamente de-
scrisse il marmo, con la giusta let-
tura iconografica, e lo confrontò 
con il sarcofago Rospigliosi, a diffe-
renza del quale nel sarcofago man-
tovano «v’ha una Naiade dopo del 
soglio di Plutone, laddove in quello 
di Rospigliosi e di Montfaucon v’è 
sculta invece dietro a Mercurio una 
fanciulla, che si vuole in essa rap-
presentata la primavera, e che noi, 
dal grembiule pieno di fiori, e dalla 
mossa de’ piedi in atto di danzare, 
crediamo piuttosto una delle Ore; 
non tanto perché agli antichi era 
uso di collocarle agli angoli de’ sar-
cofagi, quanto perché queste Divi-
nità erano a Proserpina compagne 
di diporto durante il suo viaggio 
dall’inferno alla terra»; di conse-
guenza, tale figura altri non sareb-
be che la ninfa Ciane, convertita in 
fonte allorché si oppose ad Ade che 
tentava di rapire Persefone (Mai-
nardi 1832, pp. 9-10). Lo studio-
so si spinse inoltre a ritenere che 
la scultura mantovana, pur di non 
eccellente fattura, «si manifesta più 
di greco scalpello, che di etrusco» 
(ibidem, p. 12); infine, tra le righe, 
fece balenare la possibilità che il 
soggetto raffigurato non sia Her-
mes che va a prendere Persefone, 
ma Hermes che fa da ambasciatore 
a Zeus su istanza di Demetra e per 

questo motivo Persefone, da poco 
rapita, avrebbe un atteggiamento 
contrito (ibidem, p. 18, nota 17).
Labus ignorò le osservazioni di 
Volta e Mainardi e ribadì la vec-
chia lettura del rilievo come «Or-
feo all’inferno», pubblicandone 
un’incisione di Lanfranco Puzzi 
su disegno del conte Carlo d’Arco, 
erudito e artista dilettante, figura 
cardine dell’Ottocento mantovano 
(Labus 1837, I, pp. 12-13 e tav. 
III). Dütschke e Levi proposero ra-
gionevoli considerazioni circa l’ico-
nografia del pezzo: il primo accolse 
l’ipotesi di Wieseler di ravvisare nel-
la figura sulla destra una Unterwelt-
snymphe (Müller, Wieseler 1856, 
p. 35, n. 857); la seconda, la quale 
concordò sull’in terpretazione del 
pezzo come ἄνοδος Περσεφόνης, 
descrisse la figura sulla destra co-
me raffigurazione dello Stige o del 
Lete, in sostanziale concordia con 
Robert (1919, p. 463). Secondo 
quest’ultimo il pezzo, «Stark übe-
rarbeitet», presenterebbe una par-
ticolarità: «Nur bei einer einzigen 
Sarkophagenklasse findet sich am 
rechten Ende der Vorderseite ein 
nach rechts gerichtetes Schlangen-
gespann, nähmlich auf den Medea-
Sarkophagen, und so scheint es, 
daß hier einmal an der Schmalseite 
eines Medea-Sarkophags eine Un-
terweltszene angebracht war, wie 
an der des einen Protesilaos-Sark-
phags die Büsser der Unterwelt und 
die umgekehrt an der Schmalseiten 
des Proserpina-Sarkophags Szenen 
aus dem Alcestis-Mythus». L’ipote-
si di un accostamento in origine di 
miti diversi sembrerebbe però con-
traddetta da una lettera del 1523 
di Alessandro Gabbioneta, il qua-
le prometteva a Isabella d’Este di 
cercare di entrare in possesso delle 
parti rimanenti del sarcofago, che 
«era in molti pezzi» e «in quelli frag-
menti è il resto del rapto de Proser-
pina» (Brown 2002, p. 284).
Vi è discreta concordia nella data-
zione del pezzo, che si fa oscillare 
tra il 150 d.C. circa (Robert 1919, 
p. 463; A. Bernhard-Walcher, in 
“La prima donna del mondo” 1994, 
p. 260, n. 94) e la seconda metà del 
II secolo d.C. (Levi 1926, p. 214). 

In una recente catalogazione della 
collezione di statuaria del Museo 
di Palazzo Ducale, Anna Maria Ta-
massia ha proposto una datazione 
all’ultimo quarto del II secolo d.C. 
(scheda OA C 0300152422 del 
2009), ravvisando stilemi formali 
– un preannuncio di colorismo e il 
trattamento della vegetazione – ri-
conducibili alla tarda età di Marco 
Aurelio.

L’opera – strutturalmente solida – 
era ricoperta da sottili e generaliz-
zati depositi di sporco, da residui di 
patine tendenti al bruno, da alcune 
macchie di ruggine e tracce di colo-
re relativamente recente.
In quanto reperto da scavo, si no-
tano ancora concrezioni calcaree 
in particolare sul lato sinistro e 
depositi di materiale terroso o di 
intonaco in alcuni sottosquadri. 
Se alcune abrasioni più rilevanti 
sono in particolare sotto il trono e 
su Cerbero, la superficie è in gene-
rale contrassegnata da sottilissime 
graffiature. Qualche ammaccatura 
è inoltre presente in alto a destra. 
La pulitura è stata effettuata man-
tenendo le alterazioni storicizzate 
ma eliminando i depositi, dappri-
ma a secco con pennelli morbidi 
e aspiratore, quindi con miste e 
impacchi in polpa di carta con sol-
venti a base d’ammonio eseguiti 
per settori e iniziando con tempi 
di contatto di circa mezz’ora. Le 
rifiniture della pulitura sono state 
effettuate a vapore e con matite 
abrasive e soluzione di carbonato 
d’ammonio saturo, quindi a bistu-
ri. Il lavaggio finale è stato eseguito 
con impacco in polpa di carta e 
acqua distillata e le tonalizzazioni 
di alcune zone abrase e di cromia 
disomogenea con pigmenti stabili 
in polvere e cera microcristallina.
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