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P
può essere esemplificato 
ricordando come, durante 
le rappresentazioni teatra-
li in epoca romana e per 
rendere più avvincente 
la messinscena, nel caso 
dell’uccisione di un per-
sonaggio venisse utilizza-
ta come controfigura un 
condannato a morte, la cui 
uccisione reale conferiva 
maggior pathos. 
Queste manifestazioni 
vennero dunque proibite 
per il loro carattere cruen-
to e l’effetto e medio ter-
mine fu l’abbandono degli 
spettacoli e con essi anche 
delle rappresentazioni te-
atrali. 
A colmare parte di questo 
spazio svuotato e garan-
tire il divertimento prov-
videro dunque le figure 
degli istriones, in sostitu-
zione degli attori, e suc-
cessivamente i giullari e i 
saltimbanchi i quali, per 
accattivarsi le simpatie 
del pubblico, caratteriz-
zavano le loro esibizioni 
con il turpiloquio. Fra il V 
e l’VIII secolo, dunque, a 
causa del vuoto che si era 
venuto a creare intorno al 
mondo dello spettacolo, 
si sviluppa una forma di 
teatro “erotico” che vede 
come protagonista una 
donna. Certamente, ad 
una prima osservazione, 
appare strano che proprio 
durante il Medioevo si svi-
luppi un teatro licenzioso; 

er una serie di ragioni, l’av-
vento del cristianesimo ha 
reso difficoltosa la defini-
zione identitaria delle arti 
performative, tanto che il 
Medioevo (per non citare 
che un caso paradigmatico) 
si caratterizza come un pe-
riodo storico nel quale par-
ticolarmente forte è stato il 
contrasto nei confronti di 
coloro che, a diverso tito-
lo, praticavano l’arte della 
danza e del teatro. Il pote-
re religioso, forte della sua 
autorità, ha cercato con 
ogni mezzo di impedire il 
diffondersi di qualsiasi for-
ma di spettacolo profano, 
promuovendo invece ma-
nifestazioni a fini morali 
legate alla pietas popolare, 
come ad esempio le sacre 
rappresentazioni.
A questo proposito, e con 
specifico riferimento agli 
spazi, va rammentato che 
nei secoli precedenti si 
annulla via via lo spazio 
teatrale tramandato dal-
la cultura greco-romana e 
la piazza diventa il luogo 
dello spettacolo. Un simi-
le processo è essenziale e 
richiede un breve appro-
fondimento. Il suo innesco 

eppure ciò fu il risultato 
delle dinamiche di divie-
to e di rimpiazzo descritte 
nelle righe che precedono, 
in quanto il propagarsi del 
cristianesimo ebbe come 
effetto la condanna di ogni 
forma di spettacolo cruen-
to ed in particolare di quel-
li che prevedevano sacrifici 
umani: si creò dunque lo 
spazio (anche sociale) per 
un teatro ‘altro’ eppure 
non vietato.
Paradigmatica di questo 
teatro licenzioso è la vicen-
da di Salomè: incentrata 
sulla sensualità come nar-

Salomè 
e la sensualità redenta
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Bernardino Luini
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Salomè con la testa 
del Battista
Firenze
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Erodiade, per vendicarsi 
delle pesanti accuse di cui 
è stata oggetto da parte 
di Giovanni il Battista, 
suggerisce alla figlia di 
chiedere la testa del pro-
feta. Sullo sfondo sta la 
figura di Erode, dibattu-
to fra l’aspetto apollineo 
(la relazione intellettuale 
con Giovanni il Battista) 
e dionisiaco (il desiderio 
fisico suscitato dalla danza 
di Salomè): un riflesso che 
conferisce ulteriore dram-
maticità alla tragedia. 
Quanto invece agli aspetti 
testuali, va chiarito che il 
nome di Salomè non vie-
ne mai nominato nei Van-
geli e la sua attribuzione 
è riportata invece nelle 
Antichità giudaiche dello 
stratega militare e storico 
ebreo Flavio Giuseppe (in 
lingua latina Titus Flavius 
Iosephus, in ebraico Yosèf 
ben Matityàhu). 
La vicenda di Salomè è poi 
caratterizzata da aspetti, 

relativi allo spazio sceni-
co, determinanti: l’azione 
drammatica necessita in-
fatti della rappresentazio-
ne di alcuni spazi qualifi-
canti, ossia l’interno della 
reggia di Erode e la sala del 
banchetto in cui si trova-
no i personaggi della corte 
che, assieme ad Erodiade, 
assistono alla danza della 
korasion, ossia la fanciul-
la che con le sue movenze 
cattura e seduce coloro che 
assistono. Salomè è infatti 
probabilmente una giova-
ne fanciulla (questo, per-
lomeno, è quanto taluni 
storici hanno dedotto dal 
termine greco utilizzato), 
che diventa suo malgrado 
simbolo immorale e per-
tanto associato all’idea di 
espressione della tentazio-
ne demoniaca. 
Della vicenda non sono 
note testimonianze tea-
trali medievali, tuttavia 
l’iconografia risalente a 
quei secoli si è appropriata 
della figura di Salomè per 
raffigurare la seduzione 
del male, inserendola come 
decorazione antropomor-
fa nell’ornamento di capi-
telli. Essa si caratterizza 
con un volto femminile 
sormontato dalla faccia 
mostruosa di un demone 
o di un serpente. 

rata nei Vangeli di Marco e 
Matteo, essa offre il prete-
sto per rappresentare una 
situazione scabrosa ricca 
di significati concentrici. 
In essa figurano infatti 
tutte le componenti del 
delitto di matrice erotica. 
Nella vicenda, com’è risa-
puto, Erode, tetrarca di 
Galilea e Perea, è inebriato 
dalla sensualità sprigio-
nata dai movimenti della 
danza della figliastra Sa-
lomè tanto da chiederle di 
esprimere qualsiasi desi-
derio con la garanzia che 
verrà esaudito. La madre 
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uigi Giglioli nasce a San 
Giacomo delle Segnate il 
12 gennaio del 1916 e vie-
ne ordinato sacerdote il 29 
giugno 1941 dal Vescovo 
di Mantova Domenico 
Menna che lo destina qua-
le vicario cooperatore a 
San Benedetto Po. Su sua 
richiesta, l’8 giugno del 
1942, viene inviato quale 
Cappellano Militare al fron-
te, in prima linea, in Africa 
Occidentale al seguito dei 
reparti della “Folgore”. 
Fatto prigioniero, vie-
ne internato prima in un 
campo di prigionia francese 
nei pressi di Tunisi e suc-
cessivamente in America. 
Tornato nella sua ama-
ta terra mantovana, nel 
1957 gli viene affidata dal 
Vescovo, la direzione del 
settimanale cattolico “La 
cittadella”, direzione che 
mantiene sino al 1970. Per 
oltre un decennio ricopre 
inoltre l’incarico di Rettore 
della “Casa dello studente” 
in piazza Virgiliana. Storico 
insegnante al Seminario 
virgiliano, scrive molti sag-
gi sulla sua esperienza di 
sacerdote e di cappellano 
militare al fronte, tra cui 
“Cinque mesi - da Tobruk 
a El Alamein.” Muore il 18 
marzo del 1979.
Ho conosciuto mons. Luigi 
Giglioli del quale ho un 
vivo e rassicurante ricor-
do, essendo stato per tre-
anni ospite della Casa dello 

Don Luigi Giglioli
Sandro Signorini

L
Studente. Non molto alto, 
fisico asciutto e filiforme, 
sempre gentile e disponi-
bile, non l’ho mai sentito 
alzare il tono della voce. 
Un viso scarno e segnato 
da rughe profonde ma con 
un sorriso spontaneo e vero, 
reso ancora più accattivan-
te dai grandi occhiali da vi-
sta che portava sempre. La 
prima volta che andai nel 
suo grande studio in colle-
gio per stendere una ricerca 
assegnatami in ambito sco-
lastico, ero preoccupato e 
timoroso. Mi accolse invece 
con un sorriso e mi aiutò 
a sfogliare l’Enciclopedia 
Treccani dedicandomi, con 
affetto, molto tempo. Se 
della vita in collegio, lonta-
no dagli affetti famigliari, 
serbo un ricordo indelebile 
e sereno, lo devo a Lui, un 
uomo sensibile, colto, paca-
to, autorevole e mai auto-
ritario che sapeva trasmet-
tere umanità e vicinanza. 
Quando prima di cena ci 
raccoglieva nella cappella 
del collegio per relazionarci 
sulla vita della nostra pic-
cola comunità, non manca-
va mai di trasmetterci, con 
parole semplici, serenità e 
condivisione per le nostre 
giovanili ansie esistenziali. 
Un sacerdote che sapeva 
ascoltare ed essere vicino 
ai giovani per condividerne 
anche le paure e le difficol-
tà. Portava sempre l’abito 
talare e sapeva aspettare 
una richiesta di aiuto senza 
prevenirla, sempre attento 
a non prevaricare la nostra 
sensibilità. Una mattina 
fui costretto a chiedere di 
essere giustificato a scuo-
la perchè in ritardo. Dopo 
aver ascoltato le mie ragioni 
al riguardo, firmò la giusti-
fica, mi accarezzò i capelli 

e mi porse il suo orologio 
da polso. “Me lo restituirai 
al tuo ritorno, oggi pome-
riggio”.
Era un prete e un uomo a 
tutto tondo, ricco di fede, 
di umanità e di ideali che 
pagò in silenzio e nell’ob-
bedienza, la scelta di aver 
voluto essere vicino ai “suoi 
ragazzi della “Folgore” in 
terra d’Africa. Fu ama-
to e considerato dal suo 
Vescovo, al quale il Papa 
aveva confidato “ Non le do 
una diocesi che sia ritenu-
ta delle migliori, anzi è un 
pò malfamata ma a torto. 
I mantovani hanno man-
tenuto la fede in mezzo a 
pericoli e tentazioni di ogni 
sorta e hanno un cuore ge-
neroso”. Molto meno, don 
Luigi, fu considerato dal 
clero mantovano. In una 
lettera del gennaio 1942, 
così don Giglioli motiva la 
scelta di andare volonta-
rio sul fronte dell’Africa 
Occidentale: “Voglio veni-
re anch’io tra voi gloriosi 
combattenti, a condividere 
le vostre gioie e i vostri tor-
menti, le vostre consolazio-
ni e i vostri disagi. Voglio 
venire anch’io soldato fra 
i soldati per accendere nel 
cuore di voi tutti, la fiamma 
santa di una vita esempla-
re, tutta vissuta nel nome 
del dovere e dell’onore”.
Scrive in “Cinque mesi - 
da Tobruk a El Alamein”: 
“Noi cappellani militari, 
forse più di ogni altro sacer-
dote nel ministero pastora-
le, ci siamo trovati, qui sul 
fronte africano, nell’occa-
sione di raccogliere e con-
servare nel cuore, confiden-
ze, aspirazioni, sentimenti, 
rimpianti, l’estremo saluto 
alla vita di tanti ragazzi, 
giovani e forti, che si spe-

gnevano in un modo così 
tragico e in circostanze tan-
to dolorose. 
E di quanti miracoli del-
la grazia divina, di quanti 
esempi di devozione e di 
serena consapevolezza, di 
quanta segreta bontà siamo 
stati testimoni e depositari 
in questi anni di guerra pas-
sati con i reparti al fronte, 
negli ospedali da campo, 
nei recinti di filo spinato. 
Io posso testimoniare che 
delle centinaia e centinaia 
di nostri soldati che ho po-
tuto avvicinare e assistere 
nell’ultimo istante della 
vita, rantolanti con le car-
ni dilaniate sulle sabbie 
infuocate o distesi esani-
mi sulla brandina di una 
tenda ospedaliera, nessu-
no, proprio nessuno, ha mai 
respinto la benedizione, i 
sacramenti e il perdono del 
Signore. In tutti ho trova-
to tanta umana e cristia-
na dignità. Di fronte alla 
morte il soldato italiano ha 
sempre dimostrato quanto 
fosse ricco di sentimento e 
di fede. Io non sono stato 
un eroe, ma ho avuto più 
volte occasione di assiste-
re a episodi di autentico 
sconcertante eroismo. Ho 
anche visto qualche volta la 
morte in volto. E confesso 
di averne avuto paura”.
Scrive dal fronte, nel Natale 
1942 al Vescovo Menna: 
“Alle preghiere e ai voti 
del clero e dei fedeli man-
tovani voglia aggiungere 
anche il ricordo di questo 
suo giovane sacerdote che 
serve la Patria in armi su 
questo lontano fronte di 
guerra. Verrà il giorno che 
compiuto totalmente il mio 
dovere, tornerò alla mia di-
letta diocesi a esercitare il 
sacerdotale ministero sotto 

la sua guida nell’era nuo-
va di giustizia e di pace. 
Da parte mia, conservo 
quella pace e tranquillità 
che mi ha accompagnato 
in ogni istante della mia 
vita al fronte. La Vergine 
delle Grazie, di cui porto 
una piccola medaglietta 
nella bustina militare, mi 
protegge e mi difende. Noi 
quaggiù si lotta e si resiste 
con immutato valore eroi-
co. Ringrazio la Vergine 
che ognora m’assiste e mi 
concede di onorare la mia 
vocazione di sacerdote e di 
soldato italiano. In questi 
giorni mi è stata conferita 
la “Croce di guerra” al va-
lor militare dal Comando 
di Armata, vedesse con 
che fede e con quale ardo-
re muoiono i miei, i nostri 
giovani!”
Quando fu comunicato 
al Vescovo, dopo mesi di 
silenzio, che don Luigi 
Giglioli era prigioniero 
ma vivo, questi così scris-
se alla madre: “ Mantova 
4 settembre 1943 - Preg.
ma Signora, cominciavo 
a trepidare della sorte del 
caro figliolo che si è consa-
crato alla Patria con tanto 

ardore e purità di ideali”.
Negli archivi della Curia 
mantovana sono custodite 
numerose attestazioni di 
affetto e considerazione del 
Vescovo Menna nei riguardi 
degli 8 cappellani militari 
mantovani che operarono 
sui vari fronti di guerra: 
don Giulio Penitenti, don 
Mario Boari, don Egidio 
Azzi, don Mario Ghirardi, 
don Emilio Donelli, don 
Alvise Buttarelli, don Luigi 
Giglioli e don Romano 
Frego. Nel ricordare la 
Sua grande figura di uomo 
e di sacerdote, sono certo 
che lui avrebbe gradito un 
pensiero per i suoi ragazzi 
della “Folgore” e quali più 
nobili parole posso usare 
se non quelle dettate dal 
colonnello paracadutista 
Alberto Bechi Luserna, 
medaglia d’Oro, che a El 
Alamein ricordano l’eroico 
sacrificio di giovani italia-
ni, oggi dimenticati: “Fra le 
sabbie non più deserte sono 
qui di presidio per l’eternità, 
i ragazzi della Folgore, fior 
fiore di un popolo e di un 
esercito in armi. Caduti per 
una idea, senza rimpian-
ti, onorati dal ricordo dello 
stesso nemico, essi additano 
agli italiani, nella buona 
e nell’avversa fortuna, il 
cammino dell’onore e della 
gloria. Viandante, arrestati 
e riverisci. Dio degli eserciti, 
accogli gli spiriti di questi 
ragazzi in quell’angolo del 
Cielo che riserbi ai martiri 
e agli eroi”.
A 40 dalla morte lo ricor-
diamo perchè da uomo buo-
no, ha saputo seminare e 
diffondere prima di tutto 
ideali di fede, di pace e di 
umana bontà.

Don Luigi Giglioli 
sul fronte africano

Don Luigi Giglioli 
celebra la Santa Messa 

al fronte 

Alcuni cappellani militari sul fronte africano. 
Il secondo da destra è don Luigi Giglioli 
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elle corti rinascimentali 
italiane assumono parti-
colare importanza i rive-
stimenti alle pareti; molto 
ricercati come apparati 
d’occasione essi contribu-
iscono a conferire lusso agli 
appartamenti. Talvolta 
sono fissi, più spesso ven-
gono usati per addobbare 
le stanze soltanto nelle 
ricorrenze più solenni, 
dopo di che possono es-
sere rimossi e riposti per 
durare più a lungo, o per 
essere sostituiti da cortine 
più modeste.1 Una formu-
la collaudata e frequente 
nell’arredo delle pareti di 
ambienti importanti, ge-
neralmente decorate da 
fregi nella parte superiore, 
è quella del rivestimento, 
sia con parati in tessuto – i 
preziosi arazzi –, ma so-
prattutto con rivestimenti 
in cuoio. Sono i cosiddetti 
“corami” (dal latino me-
dievale coramen=cuoio), 
denominati anche spallie-
re, poiché erano strisce di 
cuoio variamente lavorate 
a figure, o a motivi geo-
metrici e floreali, dorate o 
argentate, disposte oriz-
zontalmente nelle sale, 
in origine appese al muro 
dietro le panche, affinché 
i commensali potessero 
appoggiarsi con le spalle, 
da cui appunto derivano 
il nome. I corami, partico-
larmente apprezzati per la 
resistenza che opponevano 
all’umidità e all’ingiuria 
del tempo, in relazione alla 
loro provenienza si chia-
mavano anche “cuori d’o-
ro”, soprattutto a Venezia, 
dove venivano prodotti in 
gran copia, o “cordovani” 
quelli spagnoli, perché pro-
venienti da Cordoba, rino-
mato centro di produzione. 
La lavorazione del cuoio 
era diffusa in Europa e an-

“Apparamenti 
zentili et freschi”
Corami e cordovani, preziosi complementi di arredo

Daniela Ferrari

N
cora di più in Italia, dove 
abilissimi artigiani erano 
maestri nella concia del-
le pelli. Il cuoio lavorato 
era impiegato per rivestire 
sedie, ricoprire tavoli, rile-
gare libri (numerosi erano 
i volumi della biblioteca 
personale di Baldassarre 
Castiglione rilegati in cora-
me rosso, “negro”, “morel-
lo”, “lionato”), ma anche 
per confezionare scatole, 
cofanetti, valigie, borse, 
finimenti per cavalli. I ma-
estri migliori lavoravano a 
Roma, a Venezia, a Bolo-
gna.2 E a Mantova  esisteva 
una corporazione apposita, 
l’Arte dei conciatori e mer-
canti di corame, la cui at-
tività è testimoniata negli 
atti prodotti tra il XVI e il 
XVIII secolo, conservati 
nell’archivio storico della 
Camera di Commercio.3

Il 17 maggio 1500, giorno 
del suo compleanno, Isa-
bella d’Este, che dieci anni 
prima – appena sedicenne 
– aveva sposato Francesco 
II Gonzaga, partorisce fi-
nalmente il tanto atteso 
figlio maschio in grado 
di garantire la continuità 
del casato. Ma mentre nel 
1492, Isabella, delusa dalla 
nascita della primogeni-
ta Eleonora – che sareb-
be diventata duchessa di 
Urbino – annunciava me-
stamente di aver partorito 
“una putta”, non giudican-
dola nemmeno degna di 
essere collocata nella cul-
la che il pittore Ercole de’ 
Roberti aveva preparato 
per il lieto evento, per ce-
lebrare la nascita del primo 
maschio, ora la marchesa 

chiede al padre Ercole I 
d’Este di prestarle un set 
di spalliere in cuoio dorato 
per adornare degnamente 
una sala di ricevimento: 
“per honorare el mio felice 
parto, prego Vostra Celsi-
tudine che me voglia ser-
vire del suo aparamento de 
coramo d’oro per coprire 
una camera”.4  Prendere a 
prestito arazzi e paramenti 
di cuoio, così come vasella-
me d’argento in occasione 
di cerimonie speciali era 
abbastanza normale all’e-
poca; tuttavia il fatto che 
la marchesa di Mantova 
chiedesse i corami alla 
corte di Ferrara significa 
che non ci fosse una pro-
duzione soddisfacente in 
loco. Un impulso notevole 
hanno invece sia la ricerca, 
sia la produzione di cuoi 
lavorati nella prima metà 
del Cinquecento, quando 
Federico Gonzaga, grazie 
soprattutto alla interme-
diazione di Giulio Romano, 
ne commissiona parecchi 
a Roma e in altre città, 
in primis a Bologna, per 
arredare le sale di palazzo 
Te, della villa di Marmiro-
lo, degli appartamenti di 
Corte, affidando all’artista  
l’incarico di fornire disegni 
e misure.5 Giulio Romano 
interviene in ogni minimo 
dettaglio, suggerisce fogge 
e colori e consiglia il duca 
di servirsi di artigiani lo-
cali per poter seguire più 
da vicino le fasi operative 
garantendone la qualità 
del risultato: “mi pare che 
vostra excellentia poteria 
molto meglio esserne servi-
ta a Mantova, perché colui 

che lavora farrà stampe a 
posta a mio modo, né si 
fallirà d’un pelo”.6

Ma quando vengono intro-
dotti a Mantova i paramen-
ti di cuoio lavorato?
Dobbiamo risalire alla 
seconda metà del Quat-
trocento e alla figura di 
Francesco Gonzaga, pri-
mo cardinale della casata. 
Figlio di Ludovico II e di 
Barbara di Hohenzollern, 
Francesco è destinato sin 
dalla nascita alla carriera 
ecclesiastica; trascorsa l’in-
fanzia insieme ai fratelli e 
alle sorelle, circondati da 
attenti precettori, ad ap-
pena dieci anni è nominato 
protonotario apostolico da 
papa Niccolò V; segue gli 
studi di diritto canonico 
a Pavia e viene nominato 
cardinale, appena quin-
dicenne, da Pio II come 
ricompensa per avere i 
Gonzaga ospitato la Dieta 
di Mantova, indetta dallo 
stesso papa nel 1459, con 
l’intento di coalizzare gli 
Stati europei contro il Tur-
co. All’inizio del 1462, tor-
nando a Mantova da Pavia, 
Francesco incontra a Boz-
zolo il padre Ludovico con 

il quale condivide la notizia 
della nomina (l’episodio è 
immortalato sulla “parete 
ovest” della camera picta 
del Mantegna, detta ap-
punto “dell’incontro”). Il 
giovane prelato si trasferi-
sce a Roma dove stabilisce 
la sua residenza ed è ben 
accolto nella curia ponti-
ficia; sempre alla ricerca 
di denaro per mantenere 
il tenore di vita richiesto 
dal suo rango, nel 1464 in-
via alla madre Barbara di 
Brandeburgo, a dorso di 
mulo, quattro spalliere di 
corame che definisce una 
vera novità proveniente 
dalla Spagna e molto in 
voga a Roma: “Illustrissi-
ma madonna mia matre, 
per el mulatere portatore 
presente mando a vostra 
signoria quatro spalliere de 
coramo che sono lavorieri 
de Spagna e me costano 
vintiquatro ducati, che non 
li significo perhò a fine che 
la me ne habbia a refare, 
ma aciò che la non existimi 
questa cosa esser vile. E in-
vero de qua le usano papa e 
cardinali, maxime a tempo 
de la estate, che sono appa-
ramenti zentili e freschi, e 
adoperandoli costoro non 
si deve già disdegnare vo-
stra signoria de usarli, et 
anche de là seranno cosa 
nova ...”.7

È questa la prima testimo-
nianza, finora nota, della 
introduzione alla Corte di 
Mantova di questi preziosi 
manufatti. Si tratta tutta-
via di materiali deperibili 
raramente sopravvissuti – 
pochi esemplari sono con-
servati in musei italiani e 

stranieri – che in qualche 
caso sono stati riciclati in 
modo originale, come nel 
singolare ciclo pittorico 
di enormi dimensioni i 
cui resti sono conservati 
in Palazzo Ducale (quattro 
dipinti di circa 3 metri per 
8 ciascuno), opera di Pietro 
Mango, artista napoletano 
al servizio dei Gonzaga Ne-
vers intorno alla metà del 
Seicento. Si tratta di pittu-
re a olio su cuoio argentato 
formato da ampie pezze 
cucite una con l’altra a for-
mare una superficie com-
plessivamente di circa 100 
metri quadrati per la quale 
furono quasi certamente 
riutilizzati paramenti di 
corame già esistenti nel 
Palazzo stesso.8

1 Cfr. A. Luzio - R. RenieR, Il 
lusso di Isabella d’Este marchesa 
di Mantova, in «Nuova Antolo-
gia di Scienze, Lettere ed Arti», 
quarta serie, vol. CXLIX, 1896, 
pp. 261-286, in particolare il cap. 
VI, L’arredo degli appartamenti.
2 A. CApitAnio, Leather as tempo-
rary furniture, in “OADI-Rivista 
dell’Osservatorio per le Arti De-
corative in Italia”, anno 5, n. 9, 
giugno 2014.
3 Cfr. ASMn, Camera di Commer-
cio, parte I, b. 30. 
4 A. Luzio - R. RenieR, Il lusso 
di Isabella, cit., estratto, p. 86.
5 Giulio Romano. Repertorio di 
fonti documentarie, a cura di 
D. Ferrari, Roma 1992, voll. 2, 
passim.
6 Archivio di Stato di Mantova 
(ASMn), Autografi, busta 7, c. 
261, 23 aprile 1539.
7 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 
842, c. 310.
8 S. L’oCCASo, Pietro Mango e la 
pittura su cuoio (https://www.
mantovaducale.beniculturali.it/
it/news/474-pietro-mango-e-la-
pittura-su-cuoio, sito consultato 
l’8 maggio 2020).

Pannelli di cuoio lavorati 
a motivi floreali 
(particolari)

Francesco Gonzaga alla madre Barbara di Brandeburgo, 16 settembre 1464 
(Archivio Gonzaga, b. 842, c. 310, particolare)
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Attività CuLtuRALi quARto tRimeStRe 2020
a  cura della Segreteria della Società e della Redazione de «La Reggia»notiziario

Le prenotazioni ai vari eventi si effettuano 
telefonando  a Monica

al n. 0376.280916 (orario ufficio) 
oppure al cellulare 348.8516155

Comunicazione

La Reggia viene inviata a tutti i soci ogni trimestre. 
Nomi e indirizzi vengono rigorosamente aggiornati 
e controllati ogni volta. Sappiamo che purtroppo 
accade che in alcuni comuni il giornale venga reca-
pitato in ritardo oppure qualche volta non venga 
recapitato affatto. In questo caso, avvertendo la se-
greteria, ne sarà inviata un’altra copia (0376 280916 
in orario di ufficio).

L’indirizzo di posta elettronica per chi volesse inviare
i propri articoli o altro materiale per La Reggia è:

lareggia@societapalazzoducalemantova.it

Per il persistere della precaria situazione sanitaria 
tutte le date dovranno essere confermate all’atto 
della prenotazione.

Il volontariato, per la Società di Palazzo Ducale, è 
una risorsa fondamentale per garantirne una regolare 
ed efficace funzionalità.
Abbiamo quindi bisogno di nuove persone che voglia-
no mettersi a disposizione e donare un po’ del loro 
tempo libero, e in particolare:
– Soci che possano dedicare qualche ora ogni settima-

na per mantenere la regolare apertura della Sede di 
Piazza Sordello nelle giornate di mercoledì pome-
riggio e di sabato mattina;

– Volontari con discrete conoscenze informatiche che 
prendano in carico la corretta gestione del sito in-
ternet della Società.

Più saremo, più sostenibile sarà l’impegno di ognuno. 
Grazie al tuo aiuto possiamo fare la differenza nella 
qualità dei servizi offerti!
A chi rivolgersi per informazioni e per comunicare la 
propria disponibilità:
ae.cremonesi@gmail.com     tel. 335/6238822

APPeLLo AI SoCI: 
CoMe SentIrSI UtILI!

Modalità di pagamento 
per l’adesione alla nostra Società

Versamento in sede in piazza Sordello, 42 
(il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30 

e il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 12.00) 

Versamento sul c/c postale n. 34821264

Versamento con bonifico sul conto corrente 
IT 42 P 01030 11509 000004918265 – BIC: PASCITMM

intestato a Società per il Palazzo Ducale di Mantova
presso il Monte dei Paschi di Siena

                       
Forme associative

Socio ordinario: Euro 60,00
Socio coniuge o familiare: Euro 20,00
Socio ordinario studente: Euro 20,00   

Socio sostenitore: da Euro 100,00 in su

Ogni altra informazione si potrà leggere sul nostro sito: 
www.societapalazzoducalemantova.it

L’indirizzo di posta elettronica 
per chi volesse inviare i propri articoli per La Reggia è:

lareggia@societapalazzoducalemantova.it

Il cinque per Mille
Ricordiamo ai Soci che presenteranno da aprile a settem-
bre il modello per la dichiarazione dei redditi, che posso-
no destinare alla nostra Associazione il Cinque per Mille, 
indicando il nostro codice fiscale

93016950201
Anche in questo modo si potrà essere partecipi dell’at-
tività di conservazione e di restauro del nostro patrimo-
nio storico e artistico, a cui sono destinate tutte le nostre 
risorse.

SABAto 19 SetteMBre 
Pro memoria per la visita al Parco del Forcello  
Un piacevole e interessante pomeriggio anche per i 
vostri bambini

Dopo la visita al Museo Archeologico di Mantova, propo-
niamo un pomeriggio da trascorrere al Parco Archeologico 
del Forcello. È sorto sui resti di un importante sito etru-
sco, il principale e più settentrionale abitato etrusco-pa-
dano a nord del Po, risalente ai secoli VI-V a.C., abbando-
nato dopo circa 150 anni probabilmente per le invasioni 
celtiche. Per questo antico popolo la posizione era ideale 
per sfruttare le acque del fiume: elemento di difesa, via di 
comunicazione, di traffici commerciali, di approdo per le 
imbarcazioni che risalivano l’Adriatico e il fiume Po. Era 
un emporio commerciale di notevole importanza per i traf-
fici con la Grecia e l’Europa Centrale, come attestano la 
varietà e la ricchezza di reperti recuperati dagli archeolo-
gi. I risultati della ricerca sono resi fruibili anche con la ri-
costruzione a grandezza naturale di un’abitazione “la casa 
dei pesi da telaio” e delle fornaci per la cottura delle cera-
miche. Per chi non conosce la zona e arriva da Mantova,  a 
Cerese si prende a sinistra la Strada Provinciale Romana; 
il Parco si trova pochi km. dopo l’abitato di Pietole a sini-
stra (c’è l’indicazione). Non si raggiunge la zona degli scavi 
in auto, si dovrà  percorrere a piedi, nel verde della campa-
gna, un tratto di circa un quarto d’ora. Si andrà con mezzi 
privati a disposizione anche di chi ne è sprovvisto. 
Accompagnerà la Direttrice del Parco Chiara Gradella.
Ritrovo all’ingresso del Parco alle ore 16.00. Prenotazione 
entro il 12 settembre. 

SABAto 3 ottoBre
Quell’ultimo ponte. Percorso in città alla riscoperta 
del rapporto tra il rio e Mantova

Proponiamo un percorso per il centro cittadino alla ri-
scoperta del rapporto fra il Rio e la città. Di tutti i ponti 
sul Rio si racconteranno vita, morte e miracoli. Partenza 
da Piazza San Francesco, alle ore 15.00, e arrivo all’ulti-
mo ponte di Porto Catena che ancora non ha un nome. 
Accompagnerà Giacomo Cecchin. Prenotazione entro il 27 
settembre.

DoMenICA 11 ottoBre
Il Correggio e Girolamo Bonsignori nel refettorio 
Grande dell’antico Monastero di San Benedetto Po

Dopo 220 anni, la grande tela del Cenacolo di Girolamo 
Bonsignori torna nel refettorio di San Benedetto Po in cui 
resterà per tutto il 2020 (poi ritornerà a Badia Polesine che 
ne detiene il possesso). Si ricomporrà così l’enorme capo-
lavoro pittorico formato dalla tela stessa e dall’affresco di 
Antonio Allegri detto il Correggio che dagli inizi del ‘500 
fino alla fine del XVIII secolo hanno impreziosito una 
grande parete del refettorio del monastero polironiano. Per 
conoscere le vicissitudini subite dalla tela del Bonsignori, 
oltre che per precisarne i contenuti, è stato programmato 
un incontro pubblico che si terrà domenica 11 ottobre alle 
ore 15.00 nella Sala Consiliare di San Benedetto Po, a cura 
di Maurizio Ghizzi. Seguirà la visita al Refettorio Grande. 
Non è necessaria la prenotazione. 

SABAto 17 ottoBre 
Assemblea dei Soci

Nella Sala dei Capitani (ingresso da Piazza Castello) alle 
ore 15.00 si terrà l’annuale Assemblea dei Soci. È in sca-
denza il mandato agli attuali organi collegiali, pertanto 
ci saranno le elezioni del Consiglio Direttivo, del Collegio 
Sindacale e del Collegio dei Probiviri.  Sarà inviato a tut-
ti i soci l’invito a partecipare, con l’ordine del giorno. 
Ricordiamo che ogni socio può presentare la propria can-
didatura alla presidenza o alla segreteria, possibilmente 
qualche giorno prima dell’Assemblea.  

Presidente: Via val D’Ossola, 3, 46034 Borgo Virgilio – MN
Tel. 0376 280916 –  mail: gianpiero@studiobaldassari.it

Segretaria: mail: ae.cremonesi@gmail.com

SABAto 14 noveMBre 
SABAto 28 noveMBre 

Gli eventi previsti per questi due giorni, già programmati 
e presentati sui due precedenti numeri de LA REGGIA, 
saranno attuati se la situazione sanitaria lo consentirà. Ne 
sarà data comunque la comunicazione.

PrIMA DeCADe DI DICeMBre
Cena degli Auguri o evento sostitutivo in base alle 
disposizioni sanitarie 

Sarà comunque un piacevole momento di incontro. Verrà 
inviato a tutti i soci l’invito a partecipare da estendere an-
che a familiari e amici.
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Enzo Mastruzzi
due idee per Mantova
Franco Amadei

U
sciva nel 1961 un piccolo 
libro, ma con grandi idee 
per Mantova. Ne era Auto-
re il noto e stimato archi-
tetto Enzo Mastruzzi che 
in poche pagine e disegni 
raccoglieva dieci proget-
ti per valorizzare la città. 
Il titolo ne anticipava i 
contenuti: “Qualche idea 
per Mantova“, edito dalla 
CITEM (la cooperativa ti-
pografica della «Gazzetta 
di Mantova») con la colla-
borazione grafica di Aldo 
Signoretti e le foto dello 
studio Giovetti.
L’introduzione dell’Autore 
sottolineava: ”il desiderio 
di conservare il vecchio vol-
to alla mia città mi ha sug-
gerito di raccogliere alcune 
idee intese a dare maggio-

La copertina
del volume 
di enzo Mastruzzi

re risalto ad importanti 
monumenti,a valorizzare 
ambienti, a svelare profili 
panoramici. Mantova con-
serva aspetti architettonici 
di rilievo ancora da disco-
prire. Offro queste mie idee 
al giudizio degli amici e di 
quanti amano Mantova, 
nella speranza che susciti-
no il loro consenso”.
Alcune di queste dieci pro-
poste hanno trovato suc-

cessiva realizzazione, come 
il passaggio pedonale tra 
piazza Mantegna e piazza 
Alberti; altre hanno cono-
sciuto parziali sistemazio-
ni, come l’area intorno a 
Santa Paola e Porta Giulia; 
e altre, infine, sono rimaste 
disegni abbozzati e ipotesi 
non realizzate.
Senza voler entrare nel me-
rito della fattibilità, oggi, 
degli interventi proposti 
allora,  piace riproporne  
due, forse poco conosciuti. 
È un modo  per rendere 
omaggio a un professio-
nista di vaglia, scompar-
so (poco tempo dopo la 
pubblicazione) ma che, in 
vita, ha sempre mantenuto 
acceso l’amore per la sua 
Città.
Il primo riguarda la valo-
rizzazione del chiostro di 
Santa Lucia, in via Fratti-
ni di fronte a palazzo  Va-
lenti Gonzaga. Il chiostro 

apparteneva all’omonimo 
convento fondato nel 1380 
dai marchesi Lupi di Sora-
gna; il convento fu soppres-
so nel 1786 e l’edificio ven-
ne adibito ad istituzioni 
benefiche, nella fattispecie 
l’orfanotrofio maschile.  La 
soluzione proposta, impli-
cava l’abbattimento della 
facciata dell’orfanotrofio e 
la restituzione, all’ammi-
razione del pubblico, del 
chiostro, ridonando a tutta 
la via l’originario presti-
gio. Ecco le planimetrie e 
il disegno.
Il secondo progetto ( al nu-
mero 3 dell’indice) interes-
sava il collegamento tra la 
zona scolastica di piazza 
Dante e la zona “ducale”, 
con riscoperta delle vec-
chie mura della città. “La 
parte posteriore delle case 
di via Accademia è pratica-
mente costituita dalle anti-
chissime mura che, ancora 
dopo il mille, cingevano il 
nucleo principale della cit-
tà allora circoscritto alla 
zona di piazza Sordello e 
adiacenze”. Da qui l’idea 
di riportare alla luce una 
piccola parte della cinta, 
“abbattendo per un picco-
lo tratto le sovrastrutture 
che  la nascondono”.
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insigne medico savoiar-
do Francois Emmanuel 
Fodèré (1764-1835) che nel 
1797, al seguito dell’armata 
francese, aveva partecipa-
to all’assedio di Mantova, 
nel suo libro Mémoires de 
Médecine Pratique del 1800 
definiva la città una cloaca 
infetta a causa del suo clima 
soprattutto quello estivo.
È possibile che il pregiu-
dizio di un medico autore-
vole come il Fodèré, avesse 
influenzato Carlo Botta 
(1766-1837), anch’egli me-
dico arruolato nell’armata 
francese, nell’affermare 
che tutte queste difese fanno 
la fortezza di Mantova, ma 
più ancora l’aria pestilente, 
che massimamente ai tempi 
caldi rende quei luoghi infa-
mi per le febbri, e per le molte 
morti, e fa le stanze perico-
losissime, principalmente ai 
forestieri, non assuefatti alla 
natura di quel cielo.
Con questa inquietante 
sentenza Botta descrive-
va la città nella sua Storia 
d’Italia dal 1789 al 1814 
la cui prima edizione è 
del 1824. Le successive 
edizioni dell’opera ripro-
posero ai lettori italiani il 
pregiudizio nel corso del- 

Pregiudizi ottocenteschi  
su l’aria di Mantova 
Andrea Zanca

L’
l’‘800. C’è da chiedersi 
come potessero sopravvi-
vere a Mantova in media 
circa 20.000 abitanti.
A quel tempo si pensava 
ancora che le imperversanti 
febbri intermittenti (mala-
ria) e le malattie a caratte-
re epidemico derivassero 
dall’aria ammorbata dai 
miasmi, entità invisibili e 
impalpabili originati dalla 
decomposizione di mate-
riale organico e, nel caso di 
Mantova, attribuiti all’ac-
qua stagnante, alle erbe 
lacustri che imputridiva-
no affiorando nei periodi 
di magra del Mincio, alle 
canne e agli effluvi causati 
dalle scadenti condizioni 
igieniche pubbliche e pri-
vate entro le mura cittadi-
ne. Il puzzo che ne derivava 
e che infieriva sulla città, 
specialmente in estate, era 
considerato indice di aria 
malsana. 
Eppure doveva essere 

nota al Botta l’epidemia 
di dissenteria che nel 1812 
aveva colpito e ucciso pa-
recchi dei soldati ricove-
rati nell’ospedale militare 
di Mantova risparmiando 
però la popolazione! Tale 
affezione non poteva essere 
stata causata dall’aria poi-
ché comune a tutti.

ritratto di Francois 
emmanuel Fodèré

Non tardò a farsi sentire il 
disappunto dei mantova-
ni nei confronti del Bot-
ta. È del 1826 il pamphlet 
Cenni sull’aria di Mantova 
attribuito al chirurgo Ip-
polito Cerchi che elencò, 
non senza enfasi, tutti gli 
interventi operati dall’au-
torità negli ultimi decenni 
tra cui l’essicamento degli 
acquitrini collocati entro 
le mura cittadine. Al posto 
di quelle che nel passato 
erano putride paludi ora 
vi erano innumerevoli pian-
te… che nel mentre che assor-
bono le mefitiche esalazioni, 
espirano di continuo un’a-
ria ossigenata e salubre alla 
respirazione animale. Era 
migliorata anche l’educa-
zione igienico-sanitaria 
dei cittadini; ne risultava-
no una minor incidenza di 
malattie, in passato spesso 
letali, e un allungamento 
dell’età media.
Luigi Preti, segretario del-
la Camera di Commercio, 
scrisse nel 1842 una me-
moria con cui contestò il 
pregiudizio del Botta ri-
tenendo fosse originato 
dalle molte morti e dai di-
sagi causati dai due assedi 
subiti dai mantovani sul 
finire del ‘700: quale Eden 
beato avrebbe potuto mai 
preservarne i suoi abitanti, 
quando si fosse trovato nella 
infelice condizione in cui si 
trovò allora il disgraziato 
nostro Paese?.... 
Nel 1857 il pregiudizio per-

sisteva al punto da indurre 
il rodigino Giovan Battista 
Soresina (1805-1885) a scri-
vere il saggio Cenni di topo-
grafia medico-igienica sulla 
città di Mantova. Quest’ul-
timo, medico condotto a 
Sermide e collaboratore 
del settimanale mantovano 
«La Lucciola», conosceva 
bene il clima mantovano 
avendo trascorso quattro 
anni nel carcere del Castel-
lo di San Giorgio colpevo-
le di cospirazione contro 
l’impero. Per contrastare 
il pregiudizio calcolò che 
l’incidenza di malattie 
come le febbri malariche e 
la mortalità media di Man-

tova erano inferiori a quelle 
dell’intera Lombardia e di 
altre città ritenute godere 
di un’aria più salubre. E 
allora chi vorrà ancora so-
stenere che quivi regna un 
miasma palustre dannosis-
simo alla salute; chi vorrà 
sostenere che l’aria di Man-
tova sia un centro d’infezio-
ne eccezionale e pericolosa?
Intervennero infine nella 
polemica Antonio Selmi, 
insegnante di chimica 
presso l’Istituto Tecnico 
provinciale di Mantova e 
l’agronomo veronese An-
tonio Manganotti. Il pri-
mo, nel saggio Il Miasma 
palustre (1873), contestò 
l’azione patogena del puz-
zo di palude e l’esistenza 
dei miasmi così come era-
no sempre stati pensati , il 
secondo, confrontando pa-
rametri come la mortalità, 
l’età media e la incidenza 
di alcune malattie, dimo-
strò che Mantova godeva 
di condizioni ambientali 
più favorevoli rispetto a Ve-
rona, città erroneamente 
ritenuta più salubre (Sul 
clima e sulle condizioni igie-
niche nella città di Mantova, 
in ‘Atti e Memorie dell’Ac-
cademia Virgiliana di Man-
tova’, 1874).
A tutt’oggi il giudizio più 
pacato e condivisibile circa 
l’aria di Mantova rimane 
quello di Dante che nel XX 
canto dell’Inferno sottoli-
nea che suol di state talor 
essere grama.

Carlo Botta

Giovan Battista Soresina

Ai soci partecipanti all’Assemblea 

del prossimo 17 ottobre 2020

verrà consegnato il volume curato da Franco Amadei

sull’attività dell’Associazione degli ultimi ventotto anni

L’antica Società
di Palazzo Ducale

a Mantova
1992-2020

PUBLI PAOLINI

L’
a

n
ti

ca
  

So
ci

et
à

  
D

i 
 P

a
La

zz
o

  
D

u
ca

Le
  

a
  

M
a

n
to

Va



N. 3 – Settembre 2020 7

Gli stemmi 
delle famiglie mantovane
I colori nell’arme: la porpora XXI puntata

GianCarlo Malacarne

D
opo aver affrontato i sim-
bolismi dell’argento, nero, 
azzurro, verde, rosso, il-
lustriamo i contenuti del 
color porpora; a ciò pro-
poniamo un testo che spe-
cificamente lo affronta; ad 
esso ci affidiamo per meglio 
penetrare gli elementi sim-
bolici relativi.

do come si vede da tutti 
gli altri; e poi vedendosi 
che di questo colore erano 
accostumati di vestirsi gli 
Imperatori ed i Re mentre 
uscìano [c. 8r.] in pubbli-
co, per conservare la loro 
dignità Imperiale e Rea-
le come colore più nobile, 
comprendendo parte di 
tutti gli altri colori.
E ‘l primo che se n’adornò 
fu Tullo Hostilio, terzo Re 
de’ Romani, il quale regnò 
trent’anni e rinovò le guer-
re che s’erano acchetate al 
tempo di Numa Pompilio.
Simiglia questo colore a 
molte gioie fine, e la sua 
virtù è di significare abon-
danza de’ beni. Salomone, 
Re saggio e grande di Gie-
rusalemme, chiamato Re 
pacifico, si fece fare una 
lettèra del legno del mon-
te Libano, le collonne del 
quale erano d’argento e ‘l 

suolo d’oro, e le scale per 
entrarvi dentro erano di 
porpora, come sarebbe a 
dire dipinte o coperte di 
sete di questo colore.
La porpora nel tempo anti-
co era in grandissimo pre-
cio, come quella che dava 
molta dignità e splendore 
a i Re ne i loro trionfi, oltra 
de i grandissimi misteri che 
accennava. 
La porpora finalmente è 
colore da Imperatori, Re 
e Gran Signori.

La porpora viene rappre-
sentata nell’arme come 
color violetto o con la 
commistione di rosso e 
azzurro. Un ibrido che da 
sempre costituisce moti-
vo di contendere tra chi lo 
vorrebbe un colore e chi un 
metallo. Essa è usata negli 
abiti cardinalizi e in quelli 
dei sovrani. Anticamente 

infatti l’imperatore compa-
re rivestito da una tunica 
di porpora che simboleg-
gia l’involucro del corpo, 
come il corpo rappresenta 
l’involucro dell’anima. La 
tunica è importante distin-
tivo di sovranità e regalità, 
tant’è che l’investitura di 
un imperatore prevedeva la 
vestizione con elementi di 
estrema semplicità: tunica, 
cintura, tibialia, stivali e 
clamide. Il tutto rigorosa-
mente di porpora.
Sovente in araldica il rosso 
viene confuso con la porpo-
ra e viceversa. 
Sotto il profilo simbolico 
essa esprime santità, di-
gnità, temperanza, fede, 
castità, devozione, gran-
dezza, ricchezza, fortuna. 
Innalzata nelle bandiere 
significa onore e repulsione 
del tradimento.
Nell’araldica inglese e 

dell’Europa settentrionale, 
la porpora è chiamata ame-
tista quando è usata negli 
scudi dei nobili, mentre as-
sume il nome di Mercurio 
se compare negli stemmi 
di prìncipi.

Famiglie blasonate:

ABADINI
ACCORSI
AGOSTINI
AGRADI
ALARI
ALBERGRAIN
ALBERTI
ALBERTINI
ALDROVANDI
ANDEARDI
ARDUINI
ARNOLDI
AVERTI
SALVADORI
SAN BONIFACIO
SANMAFFEI

Trattato dei colori nelle 
arme, nelle livree et nelle 
divise, di Sicillo
Araldo del Re Alfonso 
d’Aragona, Pavia 
MDXCIII

Del significato 
della porpora

Meschiando insieme tut-
ti i sopradetti sei colori si 
viene a fare il settimo che 
è la porpora, la quale non 
è altro che quel colore che 
noi chiamiamo rosa secca, e 
chiamasi ne l’arte porpora.
Vogliono alcuni che la sia di 
colore, altri non; e che s’ella 
è colore, che è il più vile, 
come quello che è fatto di 
tutti gli altri, non havendo 
altra virtù che quella che 
gli vien data da gli altri. 
Alcuni poi tengono ch’el 
sia il più nobile, degno, alto 
colore che sia, partecipan-
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Spaccato:
nel I: d’argento (d’oro) all’aquila spiegata di nero;
nel II: scaglionato d’argento e d’azzurro.

Abadini
D’argento alla fascia di rosso (porpora); all’artiglio in 
palo di nero attraversante sul tutto.

Agostini

Di verde a tre voli d’argento legati 
in banda, in sbarra in palo, con un 
nastro dello stesso.

D’azzurro a due sinistrocheri 
uscenti dai cantoni dello scudo, 
vestiti d’oro, impugnanti un volo 
in palo d’argento con anello in 
punta.

Alari

Partito d’argento e di rosso, alla croce ancorata dell’uno 
nell’altro.

Albergrain

D’argento al cuore ardente di rosso.

Accorsi
Fasciato d’oro e di rosso di 4 pezzi.

Agradi
D’argento al palo d’oro, accostato da sei palle dello stes-
so, 3 a destra, 3 a sinistra.

Andeardi
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D’azzurro al leone d’argento, alla stella di 5 raggi d’oro 
addestrata in capo.

Alberti

Un Rocco Antonio figura nel 1741 come inviato dalla corte di Vienna  in veste di Com-
missario Regio per riscuotere somme di denaro da facoltose famiglie, quale sostenta-
mento e sussidio per la famiglia imperiale. Nel 1750 divenne Sovrintendente ai confini 
e morì nel 1755. 
La famiglia fu insignita del titolo comitale e tra i suoi componenti annovera giuristi, 
storici e patrioti.

Spaccato di rosso (porpora):
nel I: all’aquila spiegata di nero;
nel II: a tre pali d’argento;
alla fascia dello stesso caricata di un ramo fogliato di verde posto nel senso della 
pezza attraversante sul tutto;
timbrato da corona comitale gemmata d’oro di sedici becchetti perlati in giro.

Salvadori
Illustre famiglia di origine feudale, proveniente dalla Germania. Prese il nome dalla 
terra di San Bonifacio nel Veronese.
Alberto, conte di Verona, ebbe dalla Santa Sede il titolo marchionale, in quanto rap-
presentante della stessa nei territori della Grancontessa Matilde di Canossa.
Un Rizzardo fu podestà di Mantova nel 1225 e 1237, mentre in epoca più recente un 
Bonifacio si dice creato cavaliere dell’Ordine del Redentore da Vincenzo I Gonzaga 
nel 1608; tuttavia il suo nome non compare negli elenchi ufficiali.

Inquartato: 
nel I e ne IV: d’azzurro a una stella di 8 raggi d’oro;
nel II e nel III: palato d’argento e di nero;
al capo d’argento alla croce di rosso; all’aquila bicipite spiegata di nero attraversante 
sul tutto;
sormontato da una corona comitale gemmata d’oro di sedici becchetti perlati in giro.

San Bonifacio

D’oro, allo scudo ancile di nero caricato di un leone co-
ronato d’argento.

Averti
Famiglia originariamente proveniente da Rodigo, tra-
sferita a Mantova nel XVII secolo. I Sanmaffei sono ri-
cordati nell’affresco di una lunetta nel portico d’ingresso 
del Santuario di Santa Maria delle Grazie di Curtatone.
D’azzurro a tre scudetti d’argenti posti 2, 1, caricati 
ognuno di una croce patente di rosso piantata sopra un 
monticello di verde.

Sanmaffei
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Fasciato di rosso e d’oro di 8 pezzi, alla pianta di granturco fogliata in palo di verde, 
nascente dalla punta attraversante sul tutto.

Arduini
D’argento al leone d’oro su terrazzo di verde, accostato a destra da un’ancora ritta al 
naturale.

Arnoldi

Di rosso (porpora) alla sbarra di verde caricata di tre stelle di 5 raggi d’oro ordinate 
nel senso della pezza; accostata da 6 bisanti d’argento ordinati 1, 2; 2, 1; 3 in capo e 3 
in punta.

Albertini
Spaccato:
nel I: d’azzurro all’aquila rivolta e spiegata di nero;
nel II: scaccato d’argento e di rosso di 5 file per 8 pezzi.

Aldrovandi
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ella serie di opere d’arte 
oggetto di questa rubrica, 
vale a dire le opere perve-
nute a Mantova dall’estero 
e ora ammirabili  nel no-
stro Museo diocesano, si è 
già considerato  il prezioso 
cofanetto portagioie rea-
lizzato a Parigi nel 1534.  A 
Parigi, ma con madreper-
la proveniente dall’India, 
e precisamente da Goa, 
allora possedimento por-
toghese. Con i portoghesi 
erano giunti nel loro posse-
dimento anche missionari 
cristiani, per impulso dei 
quali si era sviluppata una 
fiorente scuola di intaglia-
tori, cui i missionari, pur 
rispettosi dello stile loca-
le, avevano suggerito temi 
relativi alla fede che erano 
venuti ad annunciare.  
Un magnifico esempio, di 
cui si conoscono realizza-
zioni simili oggi esposte nei 
maggiori musei del mondo, 
è dato da questo avorio 
raffigurante, nello stile 
“piramidale” che riman-
da immediatamente alla 
scultura indiana, il Buon 
Pastore, come nei vangeli 
più volte  Gesù presen-
ta sé stesso. Al vertice di 
tre ripiani digradanti sta 
lui, in forma di un giova-
ne addormentato: lo dice 
pastore l’abito di pelle di 
pecora (come manifesta 
il confronto con le peco-
relle sottostanti) e buono 
la pecorella, all’evidenza 
quella smarrita che egli si 
è preoccupato di andare a 
ricuperare, sulla quale con 
gesto protettivo poggia la 
mano sinistra. Sotto di lui 
è un’allusiva Fontana della 
vita, affiancata da Maria 
e Giuseppe, mentre alla 
base, entro una grotta, è 
una figura femminile in-
terpretabile come santa 
Maria Maddalena, che 
secondo una discutibile 
tradizione medievale si 
sarebbe ritirata in peni-
tenza: la individuano i suoi 
capelli sciolti, con la croce 

A Mantova dal mondo

Visioni d’oriente
roberto Brunelli  VIII puntata

N

Il buon pastore: manufatto proveniente 
da Goa, in India

tunicella con i misteri gaudiosi. ricamo cinese donato a San Pio X e da questi al 
seminario diocesano di Mantova

Il grande vaso originario del Sol Levante

e il libro dei vangeli su cui 
meditare.
Una situazione simile, 
di un’arte locale su temi 
suggeriti dai missionari, 
si riscontra al Museo rela-
tivamente alla Cina. Una 
raffinata serie di paramen-
ti in seta, costituita dai tre 
in uso per la Messa prima 
del Concilio Vaticano II, 
sono adorni di scene raf-
figuranti i misteri del ro-
sario, entro bulbi di fiori 
esotici e rami di bambù: 
la tunicella del suddiacono 

i misteri gaudiosi, la pia-
neta del sacerdote quelli 
dolorosi, la dalmatica del 
diacono quelli gloriosi. 
Le scene incantano per 
la raffinatezza di quello 
che si potrebbe ritenere il 
pittore; ma in realtà esse 
sono state ricamate, dalle 
abili mani di donne cine-
si del secondo Ottocento, 
per farne dono al papa. Il 
papa cui pervennero quei 
paramenti è san Pio X, il 
quale, ricordando di essere 
stato nostro vescovo, a sua 

volta li donò al seminario 
di Mantova. 
Tutt’altra storia narra un 
oggetto relativo alla terza 
delle grandi civiltà orien-
tali, quella del Giappone. 
Qualche anno fa una si-
gnora di Roma, pur non 
avendo legami con Man-
tova (qui risultava a tutti 
sconosciuta), lasciò per 
testamento alcuni oggetti 
preziosi al nostro Museo. 
Una laboriosa ricerca delle 
motivazioni di tale scelta 
ha portato a scoprire che 
la madre della donatrice 
era mantovana, e dunque 
si può presumere che il 
gesto sia stato compiuto 
dalla figlia per ricordare 
appunto la genitrice.
Tra quegli oggetti il solo 
che ha potuto trovare po-
sto nelle sale di esposizione 
è un grande vaso, alto qua-
si un metro, che su fondo 
turchese presenta racemi 
in oro. Lo stile lo dichiara 
originario del Sol Levan-
te, a testimonianza che la 
raffinatezza, l’eleganza, in 
una parola la bellezza, non 
conosce confini.
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l più gran-
de viaggio 
d e l l ’ a r t e 
mai raccon-
tato si può 
a m m i r a r e 
fino al 31 ot-
tobre prossi-

mo ai Musei San Domenico 
di Forli, visitando l’affa-
scinante mostra “Ulisse 
- L’Arte e il Mito”.
L’esposizione presenta 
infatti oltre 200 opere 
tra le più significative di 
ogni tempo, dall’Antico al 
Novecento. 
Il viaggio di Ulisse rac-
contato come percorso 
nell’arte con quadri, scul-
ture, miniature, mosaici, 
ceramiche arazzi e ope-
re grafiche provenienti 
da circa 140 prestatori, 
tra cui le più prestigiose 
Soprintendenze, Gallerie 
d’Italia e d’Europa, d’Au-
stralia e degli Stati Uniti 
d’America, Gran Bretagna 
oltre che da diverse colle-
zioni private. 
In questa spettacolare 
esposizione ci sono an-
che molti riferimenti alla 
“mantovanità”. Non solo 
perchè il dirigente del ser-
vizio cultura e turismo del 
comune di Forlì è Stefano 
Benetti, ma anche perchè 
il Presidente del Comitato 
Scientifico della mostra è 
Antonio Paolucci, l’indi-
menticato Soprintendente 
del  Palazzo Ducale 
di Mantova e anche 
Presidente del Comitato 
Scientifico del Centro 
Internazionale d’Arte e 
di Cultura di Palazzo Te. 
Lo stesso Paolucci, nel 
suo testo di presentazio-
ne dell’evento “Narrami 
o Musa, dell’eroe multifor-
me” afferma che tre sono i 
grandi miti del’Occidente. 
Il primo è quello di Faust, 
la ricerca del’eterna gio-
vinezza.
Il secondo è il mito di Don 
Giovanni, la ricerca ine-
sausta e sempre delusa 
dell’ “anima gemella”. 
Il terzo mito è proprio 
quello di Ulisse, il ritorno 
ad Itaca, la memoria della 
patria perduta, il desiderio 
di ritrovare le persone e 
i sentimenti di un tempo 
remoto. 
Ulisse è dunque l’eroe 
dell’esperienza umana, 
dell’intelligenza, della co-
noscenza e dell’inganno: è 

La mostra di Ulisse a Forlì
Stefano Mangoni

I
Arte romana, Testa di Ulisse, 4-26 d.C., copia in 
marmo, Sperlonga, Museo Archeologico nazionale e 
Area Archeologica – Polo Museale del Lazio

l’uomo dalle molte astuzie 
e dalle molte forme.
La “mantovanità” si sco-
pre anche nel percorso 
espositivo fin dalla prima 
sala, dove si possono subi-
to ammirare l’ “Apollo del 
Belvedere” calco in gesso 
di un originale del 130-140 
a.C. di proprietà dei Musei 
Civici di Mantova presta-
to con l’autorizzazione del 
Soprintendente Gabriele 
Barucca ma dove si può 
pure ammirare il quadro 
del Rubens “Assemblea 
degli Dei olimpici”, prove-
niente dalla Pinacoteca del
Castello  di Praga, che 
Stefano l’Occaso nei suoi 
studi sull’artista ritiene 
far parte di un ciclo di 
soggetto virgiliano dipin-
to dal pittore fiammingo 
nel 1602-1603 quando 

risiedeva presso la  corte 
dei Gonzaga chiamato da 
Vincenzo I. 
In altre sale sono poi espo-
sti due quadri del 1775 di 
Giuseppe Bottani, già 
direttore dell’Accademia 
di Belle Arti di Mantova 
istituita dall’Imperatrice 
Maria Teresa d’Austria, 
dai titoli “Atena, dirada-
ta la nebbia, rivela Itaca 
ad Ulisse” e “Ulisse, tra-
sformato da Atena in men-
dicante, torna ad Itaca, 
ambedue dei Musei Civici 
di Pavia. 
A seguire vi è poi un bel 
quadro del 1525 “Circe(?) 
circondata dagli animali”, 
proveniente dalla Gallery 
of Art di Washington, 
opera di Dosso Dossi, 
pseudonimo di Giovanni 
Francesco di Niccolò 
Luteri, pittore mantova-
no nato nel 1489 a San 
Giovanni del Dosso. 
Appartenente ad una col-
lezione privata è invece 
una xilografia intagliata 
di Gustave Dorè dal ti-
tolo “Dante e Virgilio da-
vanti alle anime di Ulisse 
e Diomede” (Hachette, 
Paris, 1861). 
Nei testi che accompagna-
no le immagini vi è pure un 
brano dal II libro dell’E-
neide di Virgilio che cita 
la leggenda di Laocoonte, 
personaggio, della mito-
logia greca, veggente e sa-
cerdote di Apollo a Troia, 
che sconsigliò ai troiani 
di introdure il cavallo di 
legno in città lasciato in-
gannevolmente dai greci 
come voto e che poi causò 
la distruzione di Troia.
La mostra è scandita in 
periodi dall’Antico al 
Novecento rappresentato 
da “Il Cavallo di Troia” 
di Mimmo Palladino, già 
esposto anche a Palazzo 
Te,  e sulla scorta di capo-
lavori letterari di Kafka, 
Joyce, Pascoli, Pavese, 
Primo Levi l’arte celebra 
Ulisse con pitture di De 
Chirico, Savinio, Sironi, 
Cagli, Rodin, Martini e 
molti altri. 
Una mostra dunque, in 
cui la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Forlì 
con Intesa San Paolo, il 
Comune e altri sponsor pri-
vati hanno consentito diu 
mettere in campo risorse 
finanziarie per un evento 
straordinario. 

Dosso Dossi, Circe (?) circondata dagli animali, 
1525 ca., Washington, national Gallery of Art

Giuseppe Bottani, Atena, diradata la nebbia, rivela 
Itaca a Ulisse, 1775, Pavia, Musei Civici

Giuseppe Bottani, Ulisse, trasformato da Atena in 
mendicante, torna a Itaca, 1775, Pavia, Musei Civici

Mimmo Paladino, Senza titolo (cavallo), 2014, 
courtesy Studio Paladino

Calco dell’Apollo del 
Belvedere, primo quarto 
del XIX secolo, Mantova, 
Musei Civici

Gustave Dorè, Dante e Virgilio davanti alle anime di 
Ulisse e Diomede, xilografia, collezione privata
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Le case del Mantegna a Mantova

a prossima edizione della 
biennale di “Art Light” (dal 
26 settembre al 31 dicem-
bre 2020) si terrà alla casa 
del Mantegna. Progettata 
e curata dal professor 
Vittorio Erlindo, esporran-
no a Mantova trenta artisti 
provenienti da più parti del 
mondo, riuniti dalla autore-
volezza e dalla passione del 
nostro conterraneo critico 
d’arte. È questa la terza 
edizione della Biennale di 
Luce; mentre le due prece-
denti avevano illuminato 
le arcate della cavallerizza 
di Palazzo Ducale e alcu-
ni spazi del Castello, que-
sta volta sarà la Casa del 
Mantegna ad ospitare l’e-
sposizione.

L
suo arrivo nel 1460 alla sua 
morte avvenuta nel 1506.
 
Andrea Mantegna venne a 
Mantova dietro insistenza 
di Ludovico II Gonzaga ...
Sì; in effetti la formazione 
e la sensibilità del giovane 
pittore – nato a Isola di 
Carturo (Padova) nel 1431 
e morto a Mantova il 13 
settembre del 1506 – ben si 
coniugavano con l’idea di 
rinnovamento perseguita 
dal Marchese Gonzaga av-
valorata peraltro dalla chia-
mata nei medesimi anni di 
Leon Battista Alberti e di 
Luca Fancelli. Non aveva 
ancora concluso la decora-
zione della Cappella Ovetari 
quando nel 1456 il signore di 
Mantova avviò la trattativa 
per assicurare alla sua corte 
le arti del “forestiero” (per-
ché tale si sentiva il giovane 
di umili origini proveniente 
da Padova) ma talentuoso 
Andrea Mantegna.

Dal suo arrivo, un lungo 
percorso di onori e di grati-
ficazioni; le numerose opere 
realizzate a Mantova conso-
lidarono la sua fama di gran-
de “maestro”. Ma in questi 
quarantasei anni, dove abitò 
il celebrato pittore di corte?
Nella ricerca che abbiamo 
portato a termine (e che 
sarà presentata in occasione 
della presentazione del ca-
talogo della mostra curata 
da Vittorio Erlindo) abbia-
mo cercato proprio di riper-
correre gli spostamenti del 
pittore, tenuto conto che 
gli accordi con il Marchese 
contemplavano, oltre al 
compenso pecuniario di 15 
ducati al mese, la disponi-
bilità di un alloggio per la 
sua famiglia (Mantegna si 
era unito in matrimonio 
nel 1454 con la sorella del 
pittore Giovanni Bellini). 
Se le vicende dagli anni dal 
1460 al 1466 sono ancora 
poco documentate e per-
ciò poco chiare, di certo 
dal 1466 al 1480 abitò in 
affitto in Contrada Aquila, 
nelle vicinanze del Palazzo 
Ducale. Poi ottenne la 
cittadinanza e con essa il 
diritto di possedere beni 
immobili in Mantova. Un 
passo avanti, in termini di 
gratificazione e di prestigio 
che lo portò a porre gli occhi 
su un terreno nei pressi di 
San Sebastiano, in contra-
da Unicorno, dove iniziò a 

edificare la sua casa (attuale 
in via Acerbi 4).

Poi cosa accadde?
Dal 1480 al 1494 Andrea 
prese in affitto una casa in 
contrada Cavallo; faceva 
parte della residenza dei 
Malatesta nell’isolato tra 
Via Mazzini (attuali numeri 
civici 16 e 18) e via Isabella 
d’Este dove era posizionato 
l’ingresso. Va ricordato co-
munque che nel 1476 inizia-
rono i lavori della casa di via 
Acerbi, definita nei docu-
menti “bella stancia”. E fu 
lì che in effetti si trasferì nel 
1494 per starci fino al 1502, 
fino a quando il nipote di 
Ludovico, Francesco, non 
ne pretese la restituzione 

consegnando ad Andrea 
come ricompensa la Casa 
del Mercato, situata nella 
contrada del Cammello (at-
tuale piazza Marconi 13). 
Insomma, come ai nostri 
giorni un bel susseguirsi di 
ricerche, di sistemazioni e 
di nuovo di traslochi.
Negli ultimi anni della sua 
vita ebbe in affitto una pro-
prietà di Ludovico dalla 
Strada in contrada Bove, 
dove dispose il suo testa-
mento nel 1504. Nel 1505 
comprò quindi una residen-
za nella medesima contrada 
dove aveva costruito l’ormai 
persa “Casa” e vi restò con il 
figlio Francesco che la ebbe 
in eredità. Dopo tante pere-
grinazioni, una volta “siste-

mato” non godette che per 
poco più di un anno perché, 
come abbiamo ricordato, 
il 13 settembre del 1506 il 
pittore si spense. 

La Casa di Andrea Man-
tegna di via Acerbi è dive-
nuta patrimonio della nostra 

città e rappresenta ancor oggi 
una significativa tappa dei 
percorsi turistici e cultura-
li proposti ai molti turisti. 
Tutti riconoscono ad essa bel-
lezza architettonica e richia-
mo emozionale, sapendo che 
quegli spazi furono – anche 
solo per uno scorcio di tempo, 
come abbiamo approfondito 
– testimoni delle creazioni 
dei capolavori del Maestro. 
Gli interventi di restauro 
degli anni Quaranta del 
‘900 hanno restituito alla 
struttura abitativa almeno 
parte della sua originaria 
bellezza, alla quale è facile 
pensare che abbia contri-
buito direttamente lo stes-
so “committente” Andrea 
Mantegna. Il fascino di 
un’atmosfera rimane; si 
tratta ora di saperlo valoriz-
zare, chiarendo dapprima 
gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere, certamente 
senza stravolgere l’esisten-
te, ma ammodernando la 
disponibilità tecnologica.

(f.a.)

Le case del Mantegna a Mantova
1. Casa in contrada Aquila (fino al 1480). 
2. Casa in contrada Cavallo (fino al 1494). 
3. Casa in contrada Unicorno verso Pusterla (Casa del 

Mantegna, via Acerbi 47, in costruzione dal 1476, 
abitata dal 1494 al 1502). 

4. Casa in contrada Cammello (Casa del Mercato, 
piazza Marconi 13, dal 1502). 

5. Casa in contrada Bove (dal 1502). 
6. Casa in contrada Unicorno di Francesco Mantegna 

(dal 1505). 

Casa del Mantegna, Mantova, via Acerbi 47

Casa del Mantegna
Partner
Unico

MANTOVA
CASA DEL MANTEGNA

TEMPIO SAN SEBASTIANO

26 SETTEMBRE
31 DICEMBRE

2020

LIGHT ART
a cura di Vittorio Erlindo 
PETER ASSMANN . CARLO BERNARDINI
NICOLA BOCCINI . DAVIDE COLTRO
PAOLO CONTI . GIULIANA CUNÉAZ
DAVIDE DALL’OSSO . GIULIO DE MITRI
MARIO DE LEO . NICOLA EVANGELISTI
ELIA FESTA . GIOVANNA FRA
SILVIA GUBERTI . MARGARETA HESSE
OKI IZUMI . MARCO LODOLA
FARDY MAES . FEDERICA MARANGONI
MAX MARRA . MARY MUTT
PIETRO PIRELLI . FRANCESCA ROMANO
GIUSEPPE ROSINI
DONATELLA SCHILLIRÒ
PAOLO SCIRPA

BLACK LIGHT
a cura di Gisella Gellini e Gaetano Corica

MARIO AGRIFOGLIO . NINO ALFIERI
CARLO BERNARDINI . LEONILDE CARABBA
GIULIO DE MITRI . NICOLA EVANGELISTI
MARIA CRISTIANA FIORETTI
MASSIMO HACHEN
FEDERICA MARANGONI
VINCENZO MARSIGLIA
YARI MIELE
SEBASTIANO ROMANO
 

SPONSOR TECNICI

INGRESSO LIBERO

Ora, proprio la nuova loca-
lizzazione ha suggerito ai 
promotori della mostra di 
commissionare a due gio-
vani professionisti manto-
vani uno studio intorno alla 
dimora del grande pittore, 
che costruì per sé e la sua 
famiglia e come suo atelier; 
studio condotto attraver-
so ricerche bibliografiche 
e di archivio e il confron-
to con l’architettura che 
oggi ci è pervenuta. La 
casa di via Acerbi, infatti, 
ancorché nota e sede pri-
vilegiata di manifestazioni 
culturali, risulta oggi poco 
studiata in relazione alle 
vicende di vita dell’illu-
stre pittore Andrea. Ecco 
allora che Andrea Cattalani 
(Architetto) e Lisa Valli 
(Dottore di Ricerca in 
Conservazione dei Beni 
Architettonici) hanno rico-
struito il percorso abitativo 
di Mantegna a Mantova, dal 

Da uno studio di Andrea Cattalani e Lisa Valli
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Pompeo Coppini, 
scultore mantovano in Texas
renzo Margonari

C
i volle una bella tempra 
per emigrare all’America 
–come si diceva allora- e 
sbaragliare la concorren-
za, ma Pompeo Coppini 
pensava in grande. Aveva 
studiato scultura a Firen-
ze, dove la famiglia si era 
trasferita poco tempo dopo 
la sua nascita. La sua cul-
tura figurativa è, dunque, 
fiorentina. In America, 
superando ogni difficoltà, 
aggiornò i criteri della fon-
deria artistica per soddi-
sfare la sete di monumenti 
degli Stati Uniti, dove si 
conosceva malamente la 
fusione a cera persa. Cop-
pini, mantovano sfuggito 
alle alluvioni pantanose 
del Secchia, nato a Moglia, 
1870, morto a San Antonio, 
Texas, nel 1957, era anche 
ben addestrato a scolpire 
il marmo. Grandiosamente 
faceva esempio su Miche-
langelo e Rodin. Non era 
uno che avesse dubbi cir-
ca le proprie facoltà. Dalle 
sue memorie, Dall’alba al 
tramonto, Suzzara, 1997, 
tradotto da From Dawn to 
Sunset, San Antonio, 1949, 
si deduce che fosse dotato 
di un ferreo super-ego e 
gran lavoratore instanca-
bile. Sempre affezionato 
al luogo di nascita, man-
tenne corrispondenza con 
i parenti nel Mantovano. 
Nell’edizione suzzarese, 
l’autobiografia fu sciocca-
mente epurata dalle frasi di 
stima per Mussolini, ma si 
sarebbe dovuto tener conto 
che all’epoca, il duce che 
appariva un riformista fu 
dapprima stimato anche 
dagli emigrati italiani. 
Dapprima si era stabilito 
a New York, ma dopo aver 
toccato varie capitali pre-
ferì il Messico e poi il Texas. 
Lì, Coppini poté costruire il 
proprio mito, producendo 
le opere maggiori tra cui il 
cenotafio di Fort Alamo, a 
San Antonio, dove i Mes-
sicani massacrarono l’in-

tera comunità che difese 
il caposaldo fino al totale 
sacrificio, luogo celebra-
to da libri, romanzi, film. 
Coppini fu onorato per la 
sua opera, tuttora meta di 
pellegrinaggi patriottici 
e fu indetto, addirittura, 
un Coppini Day per il suo 
ottantesimo compleanno, 
mentre in Italia, per l’o-
nore reso alla Patria, or-
mai ritenuto “American 
Sculptor”, fu nominato 
Cavaliere del Re d’Italia 
e Commendatore dell’or-
dine della Corona. È uno 
dei pochi mantovani che 
appaiono nell’Enciclope-
dia Treccani. In America 
gli fu data la direzione di 
un’Accademia benché av-
visasse gli affidatari che 
sotto la sua direzione sa-
rebbe stata una scuola tra-
dizionalista. Parecchi dei 
proverbiali monumenti di 
generali a cavallo confede-
rati o in pose declamatorie 
che ornano le piazze nelle 
cittadine degli USA sono 
opera sua. Famoso anche 
il monumento a Jefferson 
Davis, ora rimosso dai 
manifestanti antirazzisti. 
A San Antonio, Texas, c’è 
un’Accademia di Scultura 
che porta il suo nome.
Pompeo non modellò o 
scolpì solo monumenti, 
bensì anche ritratti  di 
personaggi tipici, cow-boy 
e farmers a grandezza na-
turale con i loro cavalli e 
spesso a grandezza doppia 
del vero. Fin da giovane fu 
considerato un ottimo ri-
trattista. Basti sapere che 
durante il suo soggiorno 
fiorentino eseguì su com-
missione – riferisce egli 
stesso – più di cinquanta 
busti (dovrebbero esserne 
sopravvissuti almeno una 
parte e sarebbe interessan-
te rintracciarli). Peraltro, 
in America non dovette 
concorrere in rivalità con 
Frederic Remington, scul-
tore in piccole proporzio-
ni, di rangers e pellirosse, 
pittore, cantore de Wild 
West, che aveva fatto an-
che il mandriano, pazzo per 
i cavalli (ma anche Pom-
peo dipingeva un pò ed 
era intenditore di cavalli), 
e neppure dovette subire la 

concorrenza di Francesco 
La Monaca, italo-francese, 
ritenuto il maggior ritrat-
tista d’Europa in scultura, 
poiché questi morì appena 
giunto a Washington per 
fare il ritratto del presi-
dente Roosewelt. Questi 
due possibili rivali artisti 
erano ben più avanzati nei 
modi espressivi, ma Cop-
pini non li conobbe. Restò  
vincolato agli esempi del-
la scultura greco-romana 
e rinascimentale e ciò, se 
da un lato gli procurò lar-
ghi consensi in linea con i 
gusti della società civile e 
politica Texana benestante 
e conservatrice, ricevendo 
un profluvio di committen-

ze, gli negò la volontà di 
tentare una libera ricerca 
di nuove forme. Assecon-
dò la sua propensione al 
celebrativo, al monumen-
tale, da cui si discostò 
raramente, peraltro con 
ottimi risultati, ma non 
ebbe scambi significativi 
che guardava con distac-
cata sufficienza ritenendoli 
meno abili. Non tentò al-
cun esperimento per rinno-
vare il linguaggio plastico 
che nella sua opera perma-
ne ottocentesco con infles-
sioni Art Nouveau e Déco. 
Apertamente, disprezzava 
l’arte contemporanea come 
incapace di produrre bel-
lezza. Né ritrasse negri o 

pellirosse: insomma non 
fu “etnico” come un Re-
mington, ma utilizzò una 
simbologia ormai scontata 
e popolare. Così divenne 
ricco e celebrato in Texas, 
ma al di fuori del mondo 
accademico non fu conside-
rato come esponente indi-
cativo dell’arte americana 
del XX secolo, né fu ram-
mentato nell’arte italiana 
tra le due guerre come lo 
furono altri artisti emigrati 
o figli d’emigrati quali, ad 
esempio, Pogolotti a Cuba 
o Pettoruti in Argentina.
Ormai dimenticato seb-
bene celebre, non figu-
rava nella gran mostra 
America!, tenuta a Bre-
scia nel 2007 che riuniva 
tutti i grandi artisti ame-
ricani della prima metà 
del XX secolo. Coppini, 
infine, volle rivedere Mo-
glia e ritrovare i parenti. 
In quell’occasione, Cop-
pini ricordò e seppe farsi 
ricordare dai compaesani 
con un munifico atto di ge-
nerosità, donando al Co-
mune un grande marmo 
pantografato in Italia su 
marmo di Carrara, opera 
notevole piuttosto rodinia-
na (rammenta Il Pensatore, 
1880, di Auguste Rodin), 
destinato a Monumento ai 
Caduti di tutte le guerre. Lo 
aveva promesso nel 1950 
quando tornò a Moglia per 
conoscere i parenti ai quali 
spesso scriveva. L’opera è 
rimasta indenne dal re-
cente terremoto, ed è una 
delle sue migliori, posta in 
piazza  Martini, dove non 
passa inosservata. Ben po-
chi sono i bronzi o marmi 
di Coppini che sfuggono al 
monumentalismo, secondo 
l’indole dello scultore italo-
americano, ma sempre ri-
spettando – all’interno di 
questo codificato schema 
espressivo – una elevata 
qualità d’esecuzione e con-
cedendosi raramente qual-
che invenzione iconografica 
quando avvertì l’esigenza 
di liberarsi dell’immutabile 
stasi monolitica dei per-
sonaggi. Allora, compose 
gruppi di figure, spesso con 
cavalli mirabilmente mo-
dellati, distribuendo le for-
me in linea orizzontale. Fu 

considerato un classico di 
questo genere il monumen-
to privato a Charles Noyes 
modellato nel suo studio 
di Chicago, nel 1918, poi 
eretto a Ballinger, Texas. 
L’opera è più nota come 
The rambling boy, un gio-
vane accanto al suo cavallo. 
Purtroppo, quel felice ten-
tativo di rinnovare il mo-
numentalismo americano, 
non ebbe seguito.
Quando Coppini tornò a 
Moglia per una breve vi-
sita forse non si rese conto 
che la nostra arte plastica 
era andata al passo con 
l’avanguardia europea, 
spesso superandola. Pom-
peo Coppini, purtroppo, 
non è ricordato nelle mo-
stre mantovane presentate 
all’inizio del XXI secolo. 
Sarà il monumento di Mo-
glia, il suo paese natale, 
dov’è ricordato da un viale 
anche nella toponomasti-
ca, a mantenere il ricordo 
della sua gloria artistica. 
L’Ottocento cui Pompeo 
si manteneva legato, era fi-
nito anche a Mantova chiu-
dendo un periodo di gran 
depressione culturale per 
la nostra città con i marmi 
monumentali e i busti di 
Pasquale Miglioretti. La 
Scultura iniziava il nuo-
vo secolo solo negli anni 
Trenta con Giuseppe Bri-
goni, aiuto del celeberrimo 
Leonardo Bistolfi, prima 
emulato da Carlo Cerati, 
eccellente marmista anco-
ra legato all’Art Nouveau. 
Nell’arte mantovana, un 
confronto potrebbe essere 
cercato nell’accademismo 
oltranzista e un po’ sgra-
ziato ripreso durante il 
Ventennio dall’anacronista 
Menozzi, di certo inferiore 
sia a Coppini sia a Cerati. 
Il texano-mantovano è un 
“eroe di due mondi” e, se 
vogliamo, una gloria man-
tovana. Scrissi un breve 
saggio, Viaggio in America, 
da emigrante a scultore degli 
eroi, per “Quadrante Pa-
dano”, Mantova, dicembre 
1996, p. 44-45, intervenni 
anche nel 1997, quando il 
Comune di Moglia ordinò 
una mostra documentaria, 
Pompeo Coppini Scultore in 
America 1870-1957.  

the rambling boy, 1918-19,  Ballinger, texas

Monumento ai Caduti di tutte le guerre, posto nel 
1950 a Moglia.



N. 3 – Settembre 2020 15

a scala di pietra
La scala delle duchesse
La stanza dei sette scalini
Lo scalone di accesso all’ap-
partamento dell’Arcidu-
chessa
La scala del Giardino Pensile
La scala da piazza Santa 
Barbara
Le scalette dell’appartamen-
to dei Nani
La scala segreta
La scala di Eleonora
Lo scalone di Enea
La scala a chiocciola del 
Castello
La scala del Castellano
Le scalette dei camerini di 
Isabella

Il titolo di questo artico-
lo sembra una filastrocca 
eppure è perfetto per il 
Palazzo Ducale. All’interno 
dei suoi quasi 35.000 metri 
quadrati di superficie infat-
ti ci sono tantissime scale, 
da quelle di servizio, nasco-
ste e non meno suggestive, 
fino a quelle monumentali. 
Chiunque sia entrato nella 
reggia dei Gonzaga non può 
non averle notate non fos-
se altro per la fatica fatta 
nel percorrerle in salita e 
in discesa.
Proviamo allora a rac-
contarvele in modo che la 
prossima volta che entre-
rete a Palazzo Ducale per 
voi non avranno segreti. Si 
parte però da una scala di 
legno che non esiste più e 
da Piazza Pallone. Una vol-
ta entrati nel giardino da 
Piazza Sordello voltatevi 
verso la facciata interna del 
Palazzo del Capitano. Qui si 
notano ancora alcune men-
sole marmoree che, secondo 
alcuni studiosi, dovevano 
reggere un ballatoio che 
consentiva di accedere alla 
Sala del Pisanello. La scala 
che non c’è più è quella che 
consentiva di salire al pia-
no nobile ed era addossata 
a questa facciata. I suoi 
gradini dovevano essere di 
pietra ed era probabilmen-
te coperta da una tettoia 
(come si vede da una rico-
struzione posta all’interno 

Le scale a Palazzo Ducale
Giacomo Cecchin

L
Parte prima

del Palazzo). Le sue dimen-
sioni ridotte rispondevano 
ad esigenze di controllo e di 
miglior possibilità di difesa 
dell’accesso al piano nobi-
le. Una delle due scale più 
ricordate dai visitatori del 
Ducale (l’altra la troveremo 
nel Castello di San Giorgio) 
è quella che si percorre una 
volta oltrepassato il con-
trollo biglietti. Si tratta del 
cosiddetto Scalone delle 
Duchesse che colpisce i vi-
sitatori per la ridottissima 
altezza dei gradini e per la 
loro profondità che con-
sentiva una agevole salita 
al piano nobile. La scala è 
attribuita ad un intervento 
seicentesco dell’architetto 
Antonio Maria Viani e con-
duce fino al piano nobile e 
in particolare alla Sala del 
Pisanello. Un particolare 
interessante è la modifica 
realizzata dal veronese 
Paolo Pozzo nel settecen-
to. L’architetto realizzò 
un altro ramo di scala che 
si trova proprio nell’atrio 
dell’attuale ingresso di 
Palazzo Ducale e si raccor-
da al primo pianerottolo 
della Scala delle Duchesse. 
Paolo Pozzo è anche l’auto-
re della scala che conduce 
all’appartamento dell’Ar-
ciduchessa che occupa lo 

sente infatti di scendere dal 
piano nobile direttamente 
nel cosiddetto cortile degli 
Orsi o delle Otto Facce. È 
un passaggio il cui fondo in 
cotto, scandito da cornici 
di pietra ricorda da vicino 
quello che si trova all’in-
terno del Castello di San 
Giorgio. È una scala vol-
tata e completamente af-
frescata che parte dall’an-
golo del Giardino Pensile 
opposto alla Galleria dei 
Fiumi e che da accesso an-
che alla Galleria dei Fauni 
che conduce direttamente 
nella Sala dello Specchio, 
recentemente recuperata. 
Sarebbe auspicabile che 
questo accesso al “Giardino 
in aria” (com’era chia-
mato nei documenti del 
Cinquecento) venga recu-
perato alla visita perché 
offre davvero degli scorci 
molto suggestivi.
Le prossime scale di cui 
voglio parlarvi consentono 
di effettuare un percorso 
in verticale che parte dal 
punto più basso del Palazzo 
Ducale e ci conduce fino 
all’Appartamento del 
Paradiso, posto all’ultimo 
piano della Domus Nova. 
Partiamo da Piazza Santa 
Barbara e con le spalle alla 
Basilica osserviamo il can-
cello che chiude l’accesso 
ad uno scalone di cui non 
si riesca a capire dove vada 
a finire visto che è chiuso 
da un portone. Si tratta 
di un accesso realizzato 
nel Settecento, sempre 
da Paolo Pozzo in occa-
sione della sistemazione 

della piazza per accoglie-
re la Fiera di Mantova. 
L’architetto realizza un 
corridoio aereo che addos-
sa alla facciata posteriore 
del Palazzo Ducale e che 
consente di realizzare due 
passaggi coperti che creano 
un collegamento tra Corte 
Vecchia e Corte Nuova. 
Paolo Pozzo costruisce 
quindi uno scalone che 
conduce dalla Piazza della 
Basilica al Cortile d’onore 
o dei quattro platani. Era 
un modo per consentire 
ai nobili che abitavano la 
reggia di scendere diretta-
mente nello spazio dove si 
svolgeva la Fiera. Proviamo 
a percorrere lo scalone e 
una volta entrati nel cor-
tile giriamo subito a sini-
stra e da una piccola porta 
entriamo nel cosiddetto 
Appartamento dei Nani. 
Si tratta in realtà delle 
“Catacombe in corte” ov-
vero di una riproduzione in 
scala minore del complesso 
della Scala Santa (a Roma 
di fronte a San Giovanni in 
Laterano) voluta dal cardi-
nale Ferdinando Gonzaga 
che governò su Mantova 
dal 1612 al 1626. Qui tro-
viamo tre piccole scale 
voltate che consentono 
di accedere al cosiddetto 
“Sancta Sanctorum”, lo 
spazio destinato alle reli-
quie di Casa Gonzaga. Le 
scalette così come le piccole 
stanze dell’appartamento 
accendono da sempre l’im-
maginazione dei visitatori. 
Pensate che nella prima 
edizione della Guida Rossa 
del Touring Club Italiano 
(1914) si invitano i visita-
tori a fare attenzione e si 
scrive “scala fatta per nani, 
attenti alla piccolezza dei 
gradini”. Il nostro itinera-
rio in salita prosegue per 

un’altra piccola scala che ci 
consente di arrivare diret-
tamente nell’appartamen-
to di Vincenzo Gonzaga. 
Dobbiamo arrivare pro-
prio nell’ultimo ambiente 
dell’Appartamento dei 
Nani, dove si trova un pic-
colo altare. Sulla destra c’è 
l’imbocco di una scaletta 
che ci conduce in ambienti 
di regola chiusi alla visita 
e che si trovano nei pressi 
della Cappelletta dell’ap-
partamento del Duca. 
È un percorso quello che 
stiamo facendo che ci 
racconta l’evoluzione del 
Palazzo Ducale per succes-
sive sovrapposizioni come 
se fosse un palinsesto, una 
pergamena continuamente 
raschiata e riscritta. E ora 
arriviamo all’ultima scala 
che prendiamo in conside-
razione in questo articolo 
rimandando le altre ad una 
prossima puntata. È la co-
siddetta Scala di Eleonora 
che prende il nome dalla 
seconda moglie di Vincanzo 
Gonzaga. Si tratta di un 
ambiente molto elegante, 
perfettamente riconoscibi-
le per le insegne di Vincenzo 
Gonzaga e di Eleonora de’ 
Medici (un particolare in-
teressante è come vengo-
no dipinte le sei palle me-
dicee con ombreggiature 
che le fanno apparire in 3 
dimensioni). La scaletta è 
in marmo rosso ed è deco-
rata con inserti in stucco e 
a grottesche che la rendo-
no davvero unica. Conduce 
alle cosiddette Salette del-
le Città, al Camerino del-
le Cicogne e dei Quattro 
Elementi che successiva-
mente saranno inglobati nel 
cosiddetto appartamento 
del Paradiso, realizzato da 
Antonio Maria Viani per 
Ferdinando Gonzaga

spazio frontale della Magna 
Domus. Questa parte dal 
Cortile di Santa Croce e 
consente di accedere diret-
tamente a quello che oggi 
è l’unico spazio arredato 
del Palazzo Ducale e viene 
chiamato anche apparta-
mento dell’Imperatrice. 
Torniamo però allo Scalone 
delle Duchesse e arrivati in 
cima giriamo verso destra 
per arrivare nella sala in 
cui attualmente è esposto 
il dipinto La Cacciata dei 
Bonacolsi di Domenico 
Morone. Qui troviamo una 
sala che in alcune piante è 
chiamata dei 7 scalini pro-
prio per il numero di gra-
dini che compone la scala 
e che consente di superare 
il dislivello tra il piano a cui 
si trova la Sala del Pisanello 
e quello degli ambienti 
del Palazzo del Capitano. 
Considerando le diverse 
epoche di costruzione de-
gli edifici che compongono 
il Palazzo Ducale e di come 
siano stati collegati nei di-
versi secoli è normale che in 
molti luoghi ci siano delle 
scale di raccordo e di servi-
zio. Spostiamoci ora verso il 
giardino pensile perché qui 
troviamo una scala molto 
interessante e particolar-
mente suggestiva. Ci con-

Scalone
delle Duchesse

Scala 
di eleonora

Scaletta 
dell’appartamento
dei nani
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Salomè
e la sensualità redenta

Giorgio Pavesi

In altri monumenti, come 
la Colonna Bernward rea-
lizzata intorno al 1020 per 
l’abbazia di San Michele e 
ora conservata nella vicina 
cattedrale di Hildesheim, 
è ripreso il motivo della 
colonna Traiana a Roma, 
secondo una sequenza spi-
raliforme in cui i personag-
gi, muovendosi dalla base, 
si dirigono verso il cielo, 
mentre per moto contrario 
procede Salomè seguita da 
un suonatore di flauto. La 
sua discesa verso il basso è 
una scena a parte rispetto 
al contesto del tessuto nar-
rativo, e anche la figura si 
differenzia per le contorsio-
ni esagerate, quasi sgrazia-
te del corpo, col suo incede-
re sinuoso in cui emerge in 
tutta la sua drammaticità 
una prefigurazione del-
la perdizione all’inferno. 
Sullo stesso tema e con tec-
nica incisoria molto simile 
alla colonna Bernward è 
una formella bronzea del 
XII secolo che appartie-
ne al ciclo di bassorilievi 
che compongono il portale 
della basilica di San Zeno 
a Verona.1 In questo caso 
Salomè assume movenze 
da contorsionista con la te-
sta capovolta, arrotolata 
(significativamente) come 
un rettile, fino a toccare il 
pavimento: non solo simbo-
lo della dannazione eterna, 
ma da intendersi come pol-
vere, spesso associata alla 
condizione di impurità. Per 
non portare che un esem-
pio proveniente dall’ori-
ginario ambito ebraico, i 
rabbini raccomandavano 
di scuotere la polvere dai 
piedi quando si tornava in 
Terra d’Israele dalle città 
pagane, in quanto queste 
erano ritenute impure; 
l’azione di togliersi la pol-
vere significava dunque li-
berarsi dalle impurità. Ciò 
ben si comprende se solo 

si consideri che la polvere 
è in gran parte costituita 
da cellule morte della pelle 
e da altre sostanze prove-
nienti dallo sfaldamento 
del corpo umano, il che la 
rende facilmente assimi-
labile alla condizione di 
morte. Salomè, dunque, 
che tocca con la testa il 
pavimento, simboleggia la 
perdizione generata dalla 
sensualità femminile che 
conduce verso l’abisso. La 
figura di Salomè, a mo’ di 
sineddoche, si carica per-
tanto di valenze più ampie 
nei confronti di ciò che il 
Medioevo avversava con 
tanto disprezzo: la danza, 
ad esempio (e in particolare 
quella femminile), quale 
manifestazione dell’im-
moralità che conduce alla 
dannazione eterna. 
Un ulteriore elemento che 
era percepito come esecra-
bile è costituito dai suo-
natori di fidula (uno stru-
mento simile al violino) e 
di aulos (uno strumento ad 
ancia doppia simile all’o-
boe) che accompagnano la 
danzatrice. Ciò in quanto, 
essendo tali strumenti di 
origine orientale, erano 
proibiti dalla Chiesa a cau-
sa del loro suono esotico ed 
evocativo, adatto a provo-
care la sensualità: un tratto 
tipico dei riti pagani. 
Non ultimo, la raffigura-
zione di Salomè esibita 
nei luoghi di culto cri-
stiani si prestava così da 
denunciare l’immoralità 
che (secondo le credenze e 
le convinzioni del tempo) 
caratterizzava l’ambiente 
ebraico, spargendo fra la 
popolazione ulteriori semi 
di un diffuso sentimento 
antigiudaico già presente 
in epoca romana, poi colti-
vato dal clero medievale e 
fatto crescere con feroce e 
strutturata determinazio-
ne nel Rinascimento.
Va sottolineato come la 

scena di Salomè, così come 
viene scolpita nella formel-
la di San Zeno, sia a tutti 
gli effetti una rappresenta-
zione teatrale che l’autore 
tratteggia con pochi parti-
colari, tuttavia sufficienti 
ad inquadrare il momento 
in tutta la sua drammati-
cità. I protagonisti e la vi-
cenda si contestualizzano 
all’interno dell’esperienza 
ebraica, densa di complot-
to e di disumanità, al cui 
centro sta la figura di una 
fanciulla verosimilmente 
troppo giovane per com-
prendere il peso del suo 
ruolo. 
Una tragedia dai risvolti 
inquietanti che attribuisce 
a Salomè il peso della colpa 
ingiusta in quanto, a ben 
vedere, ella subisce il volere 
della madre e diventa suo 
malgrado oggetto del de-
siderio del re. I Padri della 
Chiesa si focalizzarono in-
vece sulla demonizzazione 
di Salomè, attribuendole la 
responsabilità della colpa 
senza cercare un modo di-
verso (pensabile del resto 
solo in secoli più recenti) 
di analizzare una situazio-
ne pianificata con astuzia 
da Erodiade e subita con 
irragionevolezza da Erode. 
A ripensare la figura di Sa-
lomè sarà, certamente non 
a caso, la rivoluzione cultu-
rale operata dall’avvento 
dell’Umanesimo, che risco-
pre la figura femminile: in 
questo contesto anche la 
figlia di Erodiade si evolve, 
sul piano iconografico, da 
incarnazione demoniaca 
a vittima predestinata ed 
incolpevole. A partire da 
Giotto, per proseguire poi 
con Donatello, e via via, 
l’immagine di Salomè si 
trasforma in una figura 
sempre più ispirata alle 
rappresentazioni delle fan-
ciulle dell’antichità, fino ad 
approdare a una sorta di 
idealizzazione angelicata. 

Donatello mostra un ap-
proccio nuovo nel rappre-
sentare Salomè, raffiguran-
dola nello stile di una ninfa 
dell’antichità classica, 
associata alla coreografia 
del desiderio e della mor-
te. In questo processo di 
revisione interpretativa è 
esemplare l’affresco di Fi-
lippo Lippi del banchetto 
di Erode nella Cappella 
Maggiore della Cattedra-
le di Prato, in cui Salomè 
viene raffigurata con un 
abito bianco e arioso, sim-
bolo di purezza, come se 
fosse apparsa dal cielo. 
Un’ulteriore rivoluzione 
è quella operata agli inizi 
del Cinquecento da Ber-
nardo Veneto che la ritrae 
riccamente vestita, con la 
testa di Giovanni Battista 
su un vassoio. Il fondale 
della scena è costituito da 
un drappo scuro che con-
ferisce massima austerità 
all’evento. Il volto della 
protagonista è illuminato 
da una luce ultraterrena, 
assegnando alla figura di 
Salomè un nuovo portato 
interpretativo che sarà se-
guito dai pittori del XVI 
secolo. 
La cultura rinascimentale 
idealizza dunque la figura 
di Salomè in quanto prota-
gonista inconsapevole delle 
perversioni genitoriali; vie-
ne pertanto assolta e tra-
sfigurata attraverso il pro-
cesso iconografico che la 
associa, visivamente, alla 
consuetudine delle nobili 
famiglie di far danzare le 
giovani fanciulle durante 
le feste famigliari. 
Solo nell’Ottocento il mito 

di Salomè verrà ripreso dal 
mondo della letteratura 
come elemento narrativo, 
attribuendo al personag-
gio di Erodiade il ruolo di 
protagonista. A stravolgere 
emblematicamente la tra-
ma sarà il testo scritto nel 
1893 da Oscar Wilde e mu-
sicato nel 1905 da Richard 
Strauss dove, nel contesto 
del teatro d’opera, Salomè 
incarna la seduzione e la 
perversione femminile di-
ventando artefice del dia-
bolico progetto; sarà in tale 
contesto che il pubblico 
vedrà per la prima volta 
sul palcoscenico una dan-
zatrice nuda nella celebre 
“Danza dei sette veli”.

1 Kate Bolton, Salome unveiled: 
changing attitudes to dance in the 
Middle Ages and Renaissance 
through the figure of Salome in 
“Renaissance then and now: dan-
za musica e teatro per un nuovo 
Rinascimento”, atti del conve-
gno internazionale di studi - ISI 
Florence, Palazzo Rucellai, 7-9 
maggio 2013, a cura di Stefano 
U. Baldassarri, Pisa, Edizioni 
ETS, 2014.

La danza di Salomè, formella bronzea portale chiesa 
di San Zeno (vr)
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Salomè con la testa di 
San Giovanni Battista

Bartolomeo veneto
Salomè con la testa di 
San Giovanni Battista

Francisco Masriera, Salomé, 1888, olio su tela, Museo 
nacional de Bellas Artes, Buenos Aires


