
di Maria Rosa Palvarini

n occasione dei fe-
steggiamenti per il 
bimillenario di fon-
dazione dellʼabbazia 
di San Benedetto 
Polirone, la “Societa 
per il Palazzo Du-

cale” ha promosso a sue spese il 
restauro di due targhe rinascimentali 
in terracotta conservate nel museo 
polironiano. 

Tra gli esemplari di ceramica 
devozionale della raccolta, le for-
melle in questione costituiscono 
la testimonianza della diffusione 
capillare di questa tipologia in 
ambito lombardo, a Cremona oltre 
che a Mantova, sebbene la fonte sia 
certamente toscana. 

Esse rappresentano la Madonna 
con Bambino in due versioni a rilie-
vo, indicate nella schedatura - da me 
effettuata - per il museo i numeri 5 e 
6, riferiti il primo alla formella priva 
della parte sottostante, il secondo 
a quella quasi completa, dotata di 
invocazione alla Vergine, e così le 
citeremo nel presente articolo.

Il primo esemplare (n. 5, P 10 
nel vecchio inventario del museo) 
proviene dalla corte  “Cavicchio-
na” presso San Benedetto ed è stata 
donata al museo dal rag. Romano 
Morselli. 

È una terracotta plasticata a stam-
po, fessurata longitudinalmente  e 
verticalmente, che ha come altezza 
cm 37; una larghezza di cm 44 ed 
uno spessore di cm 6,5. Nella parte 
superiore al di sotto della cornice 
rettangolare a fogliette appaiate, pre-
senta uno sfondo lavorato a stecca- 
per rendere lʼidea forse di nuvole, 
mentre, mancano completamente 
lʼencarpo e gli ornamenti laterali 
dellʼiconografia originale. 

La seconda (n. 6, P. 246) ha 
unʼaltezza di cm 60, larghezza 44, 
spessore 5; donata da Giuseppe 
Barelli, ha provenienza sconosciu-
ta. Sebbene presenti una lacuna 
e due fessurazioni, costituisce la 
versione completa dellʼaltra, con 
scritta e rosette. 

Dettagli più precisi in merito allo 
stato di conservazione, alle lacune 
ed al lavoro di ricostruzione delle 
targhe stesse, saranno descritte dalla 
restauratrice, dott. Maria Toni che 
ha eseguito il lavoro egregio di 
restituirle alla piena visibilità e 
bellezza. 

La Madonna, rappresentata a 
mezzo busto, abbigliata con velo, 
manto e veste, siede sul faldistorio e 
sostiene il suo nudo Bambino appog-
giandogli una mano sul ventre. 

Tale iconografia si ripete in altre 
versioni in ceramica presenti nel ter-
ritorio mantovano: a Sarginesco; a 
Viadana (catalogo del museo Parazzi 
n. 151), a Crociaia di Bardelle e a 
Villa Garibaldi, segnalate dal Con-
tini (1978, pp. 95-116, fig. 9) sotto 
il nome di Madonna del Molino di 
Lugo, ma da ricondurre invece ad un 
unico prototipo marmoreo, sebbene 
ne esistano anche preziose, policro-
me versioni in stucco e cartapesta, 
come quella presentata alla Casa del 
Mantegna in occasione della mostra 
dedicata alla “Coquina phantasiae” 
(1997, pp. 63-64). 

Altri esemplari, alcuni marmo-
rei, sono custoditi nei musei del 

buona norma, quando si cura la 
pubblicazione di un periodico, 
rivolgere, con il primo numero di 
un anno nuovo, un cenno di saluto 
ai lettori. Non vogliamo qui trala-
sciare questa tradizione e, quindi, 

essendo consapevoli di aver correttamente svolto 
il nostro compito nellʼannata decorsa, del quale 
abbiamo riferito a conclusione nel numero di 
dicembre, buttiamo giù due righe indirizzate a 
tutti i consoci vecchi e nuovi. Per quanto sta 
facendo la Società in questo periodo, proprio qui 
a fianco su questa stessa pagina, vi è una dotta 
relazione della nostra presidente Mariarosa sui 
lavori di restauro che stiamo portando a termine 
su due formelle assai preziose del Monastero di 
San Benedetto in Polirone. Per altre iniziative la 
nostra efficiente segretaria ha redatto una serie 
di comunicati per il notiziario in quarta pagina. 
Sempre la segretaria ha curato la pubblicazione 
dellʼelenco dei nuovi aderenti allʼAssociazione ai 
quali diamo un fervido benvenuto ringraziandoli 
per la fiducia accordataci e tale ringraziamento 
rivolgiamo ancora una volta ai tanti soci che da 
anni fedelmente ci seguono. Lʼentrata di nuovi 
iscritti è sempre una buona cosa. È la conferma 
che il nostro Sodalizio si muove nella direzione 
giusta e che esso è seguito da un sempre maggior 
numero di mantovani. Perché, amici carissimi, 
tutto quello che fa la nostra mantovanissima ed 
ultracentenaria Società è nellʼassoluto rispetto 
della mantovanità che, sancita dalle nostre norme 
norme statutarie, è confermata dagli interventi 
attuati e proprio da quanto viene pubblicato su 
questo foglio, ove si parla solo della nostra città 
e del territorio che Le fa corona e, assieme a 
fatti, eventi e personaggi di carattere storico e 
culturale, anche recensioni di libri che, come 
dice il titolo della rubrica che le accoglie, sono 
esclusivamente opere nostrane o attinenti alla 
terra virgiliana. E questa linea, questo indirizzo 
preciso lo manterremo pure nei quattro numeri 
del 2007 parlandoVi di tante cose, sui tanti 
aspetti del Mantovano, dei suoi palazzi, delle 
sue chiese e del suo tuttora imponente patrimonio 
culturale che ci siamo imposti di recuperare e 
di tutelate nella certezza di essere nel giusto. 
E concludiamo questo saluto con lʼaugurio per 
tutti di un sereno e prospero 2007.

La Reggia
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Un breve messaggio

Madonne a San Benedetto

Bargello a Firenze, a Budapest, a 
Londra, a Birmingham, a Parigi, a 
San Pietroburgo e vanno ricondotti 
ad un prototipo nato un nellʼambito 
della scultura fiorentina rinascimen-
tale fiorita dopo Donatello, ai Della 
Robbia, a Desiderio da Settignano, 
a Tommaso Fiamberti.

Il nome che più ricorre nella 
bibliografia relativa a questʼim-
magine è quello di Antonio di 
Matteo di Domenico Gambarelli 
da Settignano (1427-1479), detto il 
Rossellino per il colore dei capelli e 
per distinguerlo dallʼaltrettanto suo 
famoso fratello Bernardo, architetto 
di papa Pio II Piccolomini, al quale 
venne affidata lʼarmoniosa struttura 
urbana di Pienza. 

Per il suo “stile pittorico ed 
illusionistico nel rendere volti e 
figure, particolarmente efficace per 
le sue morbide ed aggraziate Ma-
donne”- scrivevo a proposito della 
Madonna Ermitage che mi sembra 
il modello più vicino alle targhe di  
San Benedetto - confermerei lʼattri-
buzione a questo autore, sulla scorta 
di altre sue  composizioni che tanta 
fortuna hanno avuto anche in ambito 
mantovano e lombardo. 

Un particolare connota le nostre 

due targhe in terracotta: la cornice, 
che nellʼoriginale si arricchiva di 
racemi fogliati e di decorazioni 
classicheggianti uscenti da eleganti 
vasi, si riduce alle fogliette appaiate 
alle rosette in rilievo disposte intor-
no allʼintera formella che lascia un 
ampio spazio sottostante per una 
preghiera incisa nella terra. 

Dobbiamo alla gentilezza della 
famiglia Bini di Castellucchio, che 
possiede un esemplare coevo di 
questa Madonna, uscita forse dalla 
stessa bottega artigiana (cambiano le 
dimensioni), lʼaver decifrato lʼintera 
scritta che il prof. Rodolfo Signorini, 
con la consueta perizia e disponibilità, 
ha cosi trascritto e tradotto per noi 

VI(r)GINIS INTACTE CVM 
VENE(r)IS ANTE FIGVRAM 
PRETEREVNDO CAVE NE 

SILEATUR AVE 
Cioè “Giungendo davanti allʼim-

magine della sempre Vergine bada di 
non passare oltre senza pronunciare 
ave”. Si tratta di una pia esortazione 
a non passare davanti allʼimmagine 
della Madonna indifferenti o distrat-
ti, senza rivolgere ad essa il saluto 
dellʼarcangelo Gabriele, cosa che 
conferma la destinazione devozio-
nale delle targhe. 

Madonna di San Benedetto: prototipo della Madonna dellʼErmitage di Antonio 
Rossellino (1427-1479) in terracotta da cui è tratto il bassorilievo del Museo 

di San Benedetto, ora in restauro a cura della nostra Società
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l poeta salodiano 
Giuseppe Milio 
Voltolina (1536 
- 1581) narra che 
Ercole, innamo-
rato della ninfa 
Madorina, a co-

stei chiede lʼorigine del nome 
della città di Benaco. Ella rivela: 
Venere sul lago aveva partorito 
Berenice, andata poi in sposa 
a Nettuno. Al figlio i genitori 
impongono il nome di Benaco. 
Del giovane, che sposa la ninfa 
Trisnichia Gardo dalla quale ha 
i figli Saloe e Tuscolo, si inva-
ghiscono molte ninfe ma non Sir-
me e la bella Decentiane che gli 
preferisce un dio silvestre scorto 
sullo splendente mezzogiorno 
delle colline moreniche. Il dio del 
mare in onore del figlio decide 
di far costruire una meravigliosa 
città denominandola Benaco; la 
splendida città, paragonabile ad 
Ilio, però sprofonda nelle acque 
del lago.

Passando dal racconto mitico 
al dato storico, è nel diploma di 
Berengario I re dʼItalia dellʼanno 
893 che si trova indicata la terra 
di Garda il cui nome designerà 
il lago, prima affiancando e poi 
sostituendo quello di Benaco.

La gita archeologica in barca 
della durata di due giorni viene 
intrapresa nel settembre 1464 dal-
lʼumanista ed antiquario Felice 
Feliciano, insieme agli amici in-
signi rappresentanti del panorama 
culturale del primo Rinascimento 
quali Giovanni Marcanova, An-
drea Mantegna, Samuele da Tra-

La famosa gita archeologica sul lago di Garda

I
di Valentino Ramazzotti

date e Giovanni da Padova ed è 
descritta dallo stesso Feliciano 
nei codici “Memoratu digna e 
Jubilatio“. La spedizione, che 
si svolge probabilmente durante 
lʼequinozio di autunno, celebra 
unʼimpresa architettonica gonza-
ghesca e viene compiuta, secondo 
i principi dellʼAccademia Roma-
na, in memoria dellʼimperatore 
Marco Aurelio. Lo scopo è la 
ricerca di epigrafi antiche quali 
documenti in grado di ricostruire 
le origini e la storia della civiltà 
insediatasi sulla sponda del lago 
confinante con i possedimenti 
gonzagheschi.

Feliciano elogia la figura 
dellʼantiquario Ciriaco dʼAnco-
na (1391-1452), iniziatore dello 
studio in sito dei reperti archeo-
logici e del culto delle antichità, 
ed è ispirato dallʼopera del più 
anziano umanista e studioso di 
epigrafia antica Giovanni Mar-
canova, come dimostra il codice 
Ercole senofontio scritto intorno 
al 1461 per Alessandro Gonzaga 
fratello del marchese Ludovico 
ed erede delle terre bresciane del 
marchesato.

Il 3 settembre del 1464 Lu-
dovico Gonzaga è informato 
dal vicario Giovanni Cattaneo 
che nellʼantico feudo collinare 
di Capriana i lavori di adegua-
mento della rocca fortezza sono 
completati e che messer Samuele 
da Tradate - ha compiuta tuta la 
camera secondo era principiata 
e ora la va formando e finendo 
secondo lo bisogno suo. 

Nel borgo che in epoca romana 

delimitava la Selva Lugana, este-
sa da Desenzano a Peschiera e 
teatro degli scontri tra gli eserciti 
romani e quelli stranieri, nonché 
nel maniero in cui allʼinizio del 
1460 soggiorna Leon Battista 
Alberti, è quindi Samuele a 
compiere lʼimpresa in qualità 
di allievo di Andrea Mantegna. 
Questʼultimo sovrintende i lavori 
per la rocca dal 1461 ed è alla 
corte del marchese anche come 
calligrafo e traduttore di testi di 
letteratura latina e greca. 

La gita è favorita dallʼattività 
dellʼingegner Giovanni da Pado-
va, già impegnato nella fortifica-
zione della rocca di Capriana nel 
periodo 1458 – 1461, che sovrin-
tende a Desenzano le forniture di 
legname e di marmo destinate 
alle fabbriche gonzaghesche.

Prima tappa del viaggio è 
la cittadina di origine etrusco-
romana di Toscolano, uno dei 
Comuni della Magnifica Patria 
soggetta alla protezione ed al 
controllo di Venezia. Samuele è 
nominato imperator del gruppo 
ed è incoronato con ghirlande 
di fiori sulla barca decorata con 
tappeti e rami dʼalloro.

Toscolano, denominato in 
epoca romana Benacum, doveva 
essere noto per la grandiosa villa 
romana costruita presso la riva 
del lago la quale, forse distrutta 
dalle acque, ha originato il mito 
della città del dio Benaco. 

Le vestigia della villa, studiate 
dal cronista Marin Sanudo che 
nel 1483 pubblica lʼopera Iti-
nerario per la terraferma vene-
ziana, sono databili al I secolo 
d.C. allʼepoca del console Publio 

Nonio Asprenate che ricevette in 
dono dei terreni dallʼimperatore 
Augusto come riconoscenza dei 
servizi resi nella difesa del Reno 
contro i Germani. 

Il complesso edilizio era atti-
guo al tempio dedicato a Giove 
Ammone sul quale, alla fine del 
Quattrocento, viene costruito 
il santuario della Madonna del 
Benaco.

La gita si conclude nella citta-
dina di origine romana di Garda, 
possedimento veneziano, con la 
visita di ringraziamento al tempio 
della Beata Vergine.

Dopo questʼesperienza cultu-
rale ed intorno al 1481 Andrea 
Mantegna esegue lʼopera del 

San Sebastiano donata a Chiara 
Gonzaga, figlia del marchese 
Federico e consorte del conte 
francese Gilbert di Bourbon 
Montpensier. 

Nel dipinto lʼAtleta del Si-
gnore, protettore dalla peste, 
sopravvive agli incivili ed ini-
qui arcieri diventando mito per-
ché dai resti della città romana 
fonda ed innalza sul monte un 
borgo fortificato.

Il lago di Garda rimarrà una 
meta prediletta dai Gonzaga 
come attestano il viaggio in rivie-
ra compiuto nel settembre 1535 
da Isabella dʼEste e lʼacquisto nel 
1603 di una villa a Maderno da 
parte del duca Vincenzo.

iovanni Chiassi 
nacque a Mantova 
il 15 gennaio 1827 
nella casa posta al 
n° 4 di via Giulio 
Romano, dei conti 
Magnaguti, dal no-

bile cavaliere, consigliere Gaetano 
Chiassi, magistrato, e da Giusep-
pina dei conti Magnaguti, sorella 
di colui che fu il nonno del conte 
dott. Alessandro Magnaguti, che 
del Chiassi scrisse, nel 1933, un 
appassionato e ben documenta-
to saggio dedicandolo allʼallora 
accademico nazionale e grande 
storico Alessandro Luzio.

Il giovane Chiassi trascorse i 
primi anni della sua adolescen-
za tra Mantova, Castelgoffredo 
e Castiglione delle Stiviere, 
terra questa di origine della sua 
famiglia che ivi possedeva una 
comoda casa ed altre proprietà. 
Egli compi gli studi elementari, 
quelli di grammatica e quelli di 
umanità (il liceo) a Mantova. 
Fu allora che ebbe per compa-
gni di scuola ed amici Gilberto 
Govi, Luigi Boldrini, Giuseppe 
Borchetta, Achille Sacchi, Gio-
vanni Acerbi, Carlo Poma che 
poi, assieme a lui, furono tra i 
primi e più attivi patrioti manto-
vani nei movimenti irredentistici 
per lʼUnità dʼItalia. Nel 1844 si 
iscrisse allʼuniversità di Padova al 
1° corso dello studio matematico 
ma non conseguì la laurea che 
avrebbe ottenuto, come vedremo, 
a Pavia dopo le prime esperienze 
di cospiratore e di combattente 
per la libertà. Nel 1848 fu tra i 
primi ad entrare nella cosiddetta 
“Colonna Mantovana”, corpo di 
volontari subito costituitosi con il 
quale, il 24 aprile di quellʼanno, 
combatté a Governolo. Raggiun-
se poi Garibaldi, assieme a Nino 
Bixio, che aveva anchʼegli fatto 
parte della sua formazione, a 
Roma, ove, come sottotenente e 
poi come aiutante di campo del 

Un mantovano da non dimenticareG

colonnello Marocchetti per nomi-
na dello stesso Garibaldi, che già 
lo stimava, partecipò alla difesa 
di quella repubblica.

Tornato a Mantova riprese la 
frequentazione delle amicizie 
irredentistiche e fu uno di colo-
ro che costituirono il comitato 
rivoluzionario guidato da don 
Enrico Tazzoli. Fu, in questo 
ruolo, molto attivo per la ven-
dita di cartelle per il prestito 
nazionale mazziniano, per lʼac-
quisto di armi, per la diffusione 
di stampa clandestina, per la ri-
levazione delle opere fortificate 

del quadrilatero. Dalla polizia 
austriaca fu ritenuto un elemen-
to molto pericoloso e, quando fu 
scoperto il comitato rivoluziona-
rio, riuscì a malapena a sfuggire 
allʼarresto riparando allʼestero e 
non condivise la tragica sorte dei 
martiri di Belfiore alla quale era 
indubbiamente destinato.

Trascorse alcuni anni profu-
go in paesi stranieri, afflitto da 
difficoltà finanziarie, nonostante 
gli aiuti dellʼamico fraterno Gio-
vanni Acerbi, anchʼegli esule, ma 
benestante. Fu quindi in Svizzera, 
Piemonte, Francia, Inghilterra, 

ove fece conoscenza diretta 
col Mazzini, sino al suo rientro 
a Mantova per una amnistia 
generale concessa dallʼAustria. 
Nel 1857, presso lʼuniversità di 
Pavia, ove si era iscritto, conseguì 
la laurea, con onore e lode, in 
ingegneria civile. Giunse il 1859 
e, senza indugio, assieme a vecchi 
compagni dʼarmi e di congiura, si 
arruolò volontario nei Cacciato-
ri delle Alpi di Garibaldi ove, al 
comando di una particolare for-
mazione, i carabinieri genovesi, 
tutti esperti tiratori, prese parte 
ai principali combattimenti della 
campagna a San Fermo e nella 
Valtellina ove, guidando un re-
parto di bersaglieri della colonna 
Medici, occupò Bormio.

Nel 1860 il Chiassi è capitano 
dellʼesercito regolare italiano ma, 
sbarcato Garibaldi a Marsala con 
i Mille, si dimise ufficialmente 
dallʼesercito e raggiunse il suo 
generale in Sicilia con il primo 
gruppo di rinforzi, forte di oltre 
quattromila uomini, ben armati 
ed equipaggiati, sotto il comando 
del generale Medici. Comandante 
di un battaglione, sbarca quindi 
con il suo reparto in Calabria ed 
occupa la città di Reggio, com-
preso il Castello, sconfiggendo i 
borbonici del generale Briganti 
(successivamente linciato dai 
suoi stessi soldati). Dopo alcuni 
giorni per sistemare la situazione 
locale, il battaglione del Chiassi 
risalì la penisola ricongiungen-
dosi allʼesercito Garibaldino in 
tempo per partecipare alla grande 
battaglia sul Volturno del 1° e del 
2 ottobre 1860 che, praticamente, 
concluse la spedizione dei Mille, 
divenuti ventimila.

Rimasto a Caserta, il Nostro 
fu nominato tenente colonnello, 

capo di Stato Maggiore divisiona-
le dellʼesercito meridionale. Nel 
1861 egli rientrò in famiglia dalla 
madre, lʼunico parente stretto che 
gli era rimasto, e già nel 1862 
era impiegato presso la direzione 
delle ferrovie a Milano. Era stato 
anche insignito della onorificenza 
di cavaliere dellʼOrdine Militare 
di Savoia. Ma, sempre in quel 
1862, egli lasciò il suo comodo 
impiego per raggiungere Gari-
baldi a Caprera per poi portarsi 
in Aspromonte con lui per la 
tentata spedizione su Roma. 
Fermato dallʼesercito italiano 
dopo il ferimento del generale, 
che non volle che i suoi reagis-
sero, rientrò a Castiglione delle 
Stiviere.

Il Chiassi continuò, comun-
que, ad adoperarsi per creare 
comitati rivoluzionari nel Veneto 
e nello stesso periodo fu eletto 
deputato nel parlamento italiano. 
Nel 1866, anno della Terza Guer-
ra dʼIndipendenza, egli si arruolò 
subito nei Cacciatori delle Alpi 
Garibaldini e, con il grado di co-
lonnello, assunse il comando del 
V reggimento subito impegnato 
in vari scontri con il nemico sino 
alla cruenta battaglia di Bezzec-
ca ove, il 21 luglio, fu colpito a 
morte da una fucilata.

Terminò cosi gloriosamente, 
tra il cordoglio generale, la vita 
di questo mantovano, tutta dedi-
cata alla Patria sino allʼestremo 
sacrificio. La sua memoria è 
stata ampiamente onorata con 
monumenti, lapidi, intestazione 
di strade, piazze; nella lettera-
tura è ricordato da molti eccelsi 
autori tra i quali citiamo solo 
Giosuè Carducci e Gabriele 
dʼAnnunzio.

V.P.

Santuario della Madonna del Benaco
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Famiglia e società
(Cicerone, De Offi ciis I, 53-57- passim)

Lanterna di Diogene
(Gli an ti chi e noi)

Terza Pagina��

Q L’archeologo
di Antonio Pagano

di Serafino Schiatti

V
erso la fine del 
44 a.Cr., ucciso 
Cesare, Cicerone, 
strenuo e patetico 
difensore della 
ormai morente 
libertà repubbli-

cana, compone il De Officiis, 
un trattato sui doveri dellʼuomo 
e del cittadino, con stretto rife-
rimento alla sua concezione ed 
azione socio-politica.

In una angosciosa e catastro-
fica situazione della moralità 
pubblica e privata, egli dedica 
lʼopera, in forma precettistica, al 
figlio Marco, e, più in generale, 
ai giovani e a tutti coloro che 
avevano a cuore la “salus rei 
pubblicae” e i “mores antiqui” 
quelli cioè della migliore tradi-
zione romana.

Nello stesso tempo, Cicerone 
ha iniziato la sua strenua oppo-
sizione alle mire e alle illegalità 
dittatoriali di Antonio, fidandosi 
dellʼamicizia e delle buone in-
tenzioni del giovane Ottaviano, 
erede legittimo di Cesare, che 
poi, riconciliatosi con quello, 
lo abbandonerà al suo destino 
di sconfitta e di morte 

Il De Officiis sembra dover 
molto alle teorie del filosofo 
greco Panezio, del cosiddetto 
medio-stoicismo, gravitante nel 
Circolo degli Scipioni.

Aveva egli pubblicato, in gre-
co, un libro dal titolo Perì tou 
kathécontos (Sul dovere), dopo il 
29 a.Cr., dedicato in primo luogo 
alla nobiltà romana, facente capo 
agli Scipioni, a Lelio e altri, fau-
trice dellʼapertura della società e 
della cultura romana ai modelli 
greci. Panezio sosteneva anche 
la legittimità della vocazione di 
Roma allʼimpero universale.

Nel primo dei tre libri del De 
Officiis, dopo la dissertazione sui 
doveri della solidarietà e della 
liberalità,  Cicerone traccia uno 
schema di distinzione e consi-
derazione sulla società umana: 
«Diversi poi – dice – sono i 
gradi dellʼumana società. Per 
non parlare infatti di quella 
società universale che unisce 
tutti gli uomini, ci riguarda più 
da vicino quella costituita fra 
gli uomini della stessa stirpe, 
nazione  e lingua, che sono i 
vincoli più importanti.

Ancor più intima è quella 
fra gli uomini dello stesso stato 
poichè essi  hanno molte cose 
in comune: le piazze, i templi, i 
portici, le vie, le leggi, i diritti, 
i voti, le consuetudini, inoltre 
le amicizie e i contratti dʼaffa-
ri. Società più stretta è quella 
della propria famiglia, infatti, 
dalla grande società del genere 
umano, si restringe ad un cerchio 
più piccolo. E poiché in tutti gli 
esseri viventi è naturale lʼistin-
to della procreazione, la prima 
società è costituta proprio dal 
matrimonio, la seconda dai figli e 
quindi dallʼavere unʼunica casa e 
dei beni comuni; questo è il prin-
cipio della città e, per così dire, 
il semenzaio dello stato. Seguono 
poi i legami con i fratelli, con i 
cugini di I e II grado (...)

Vengono poi i matrimoni e 
le parentele acquisite, per cui i 
parenti diventano più numerosi e 
questa propagazione è lʼorigine 
dello Stato. Il vincolo di sangue 
unisce gli uomini con affetto ed 
amore ed è proprio gran cosa 
avere gli stessi ricordi di fami-
glia, le cerimonie religiose e gli 
stessi sepolcri».

Grande importanza poi Ci-
cerone attribuisce ai legami di 
amicizia tra gli onesti, alla somi-
glianza dei buoni costumi, alle 
medesime tendenze e  medesime 
aspirazioni.  Naturalmente anche 

lʼamicizia deve convergere nel 
senso del dovere verso lo stato.

«Cari ci sono i genitori, i figli, 
i parenti, gli amici, ma tutti questi 
affetti la patria comprende in sé: 
quale uomo perbene esiterebbe 
per essa ad affrontare la morte 

se potesse giovar-
le? Perciò anche 
più detestabile è 
la crudeltà di co-
storo (allusione ad 
Antonio e i suoi 
seguaci n.d.r.), 
i quali con ogni 
nefandezza hanno 
straziato la patria 
e sempre sono sta-
ti e sono impegnati 
a distruggerla dalle 
fondamenta».

Coerente al suo 
pensiero politico 
di repubblicano 
e conservatore 
dei costumi e dei 
comportamenti 
romani del passa-

to, Cicerone subì la vendetta di 
Antonio, contro il quale aveva 
scagliato come frecce acuminate, 
le sue XIV orazioni Filippiche. 
Abbandonato da Ottaviano che 
sperava sarebbe Stato “optimus 
princeps”, fu decapitato dai 

entusiasta, dedito alla ricerca 
di elementi che consentano di 
ricostruire il passato. Come lo 
storico tra le carte di archivio, 
così lʼarcheologo investiga tra 
il corredo di una tomba ancora 
intatta o tra i cocci di un vaso o 
tra le sparse tessere di una pittura 
musiva: un manufatto, anche il 
più insignificante agli occhi del 
profano, può suscitare emozioni 
profonde nel ricercatore, se nel 
reperto egli ravvisi elementi 
concreti. 

Curvo al suolo in mezzo 
agli operai, fedeli esecutori dei 
suoi ordini, lʼarcheologo è il 
più paziente e il più minuzioso 
tra gli studiosi, ma anche il più 
soggetto a incorrere in errori: 
«...Vi è un buon numero di fal-
se tracce che si devono seguire 
e poi scartare quando si sono 
provate false; conclusioni che 
sulle prime sembrano assolute, 
più tardi si rivelano solo in parte 
vere. La tediosa routine, gli errori 
e le delusioni», osserva con la 
massima sincerità Sir Leonard 
Woolley,  «fanno parte del lavoro 
quotidiano e non occorre par-
larne. Stendere calce e deporvi 
sopra un mattone dopo lʼaltro sa-
rebbe un ben monotono lavoro, 
se fosse fine a se stesso; invece 
è il procedimento indispensabile 
per chi vuol costruire e porta a 
quella che può essere una gran-
de opera dʼarte. Così noi, con i 
nostri vasi e le nostre scodelle 
rotte, speriamo di comporre la 
visione di un mondo scomparso. 
A questa visione tutto contribui-
sce: anche i vasi e le scodelle, 
la loro posizione nel terreno, il 
fatto che si trovino insieme tipi 
diversi; tutto questo, certo, ma 
anche il paese con la sua confi-
gurazione naturale e gli uomini 

uando si pensa 
allʼarcheologo 
non si può fare a 
meno di imma-
ginarlo un uomo 
ricco di cultura e 
profondamente che oggi vi abitano e lavorano per 

noi. Nessuno di questi elementi può 
essere trascurato se si vuol davvero 
richiamare in vita il passato ed è 
questo carattere globale dellʼar-
cheologia di scavo che fa di essa 
quella disciplina affascinante che la 
mia lunga esperienza mi ha rivela-
to...». Le delusioni non mancano, lo 
riconosce anche Sir Woolley; cʼè, in 
compenso, la gioia della scoperta. 
In una pagina di Pompei ed Erco-
lano fra case e abitanti di Amedeo 
Maiuri si coglie lʼemozione  di un 
momento particolarmente impor-
tante: quello del rinvenimento. 
«Mi viene incontro il disegnatore 
sulla gran spianata dello sterro, 
sparuto e trasfigurato dallʼansia 
della corsa: mi lancia da lontano 
un grido: Direttò, buon augurio! 
È uscita una statua. Sto per fargli 
la domanda sacramentale che ogni 
buon genitore ha il diritto di fare alla 
maieutria quando si affaccia enig-
matica dalla stanza socchiusa, ma il 
fervoroso araldo mi previene: Porta 
sulla testa il manto a cappuccio, 
come Livia alla Villa dei Misteri. 
Bene! penso tra me; se è uomo, 
può essere imperatore o pontefice: 
se è una donna, farà concorrenza 
alla bella Eumachia, protettrice 
della corporazione dei fulloni: co-
munque, deve essere personaggio 
di gran razza. E corro anchʼio dal 
fondo scuro della trincea su per la 
scarpata delle terre, fino a quei 
muri di case sbrecciate, accecate 
di sole e di ombre... Intorno alla 
testa della statua stanno proni a terra 
due operai; lʼuno con un ferruzzo 
sottile, lʼaltro con un pennello di 
setola morbido, asciutto; fanno la 
prima ripulitura dal terriccio con la 
stessa  delicata premura con cui si 
fa il primo lavaggio al neonato, tra 
il cerchio delle comari ammirate 
allʼingiro...». 

Il grande Maiuri, archeologo 

principe, ha dedicato a Pompei e 
ad Ercolano tutta la sua passione. 
Ha avuto tante gioie, ma ci sono 
stati anche i dolorosi momenti di 
grave apprensione. Quando i fera 
moenera Martis, i duri cimenti di 
guerra, misero in pericolo quel che 
il suolo pompeiano aveva prodi-
gamente dato, lʼarcheologo non 
mancò di trepidare. «Ercolano ha 
corso», scriveva, nellʼaprile del 
fatidico ʼ43, nel suo Taccuino 
Napoletano, «il pericolo di esse-
re distrutta: distrutti diciotto anni 
di lavoro e del lavoro più ardito 
e meritorio fatto dallʼarcheologia 
italiana; diciotto lunghi anni di 
pena, di ansietà, di emozioni, di 
continuo andare e venire su e giù 
per lʼerta di Pugliano a incuorare 
e a guardare gli altri e a incuora-
re me stesso... Tra le vittime, un 
cipresso abbattuto. 

L̓ avevo osservato scendendo 
per il viale allo scavo poco dopo 
le esplosioni con il tronco ancor 
giovanetto scortecciato e sfibrato 
da una scheggia della bomba che 
gli era caduta vicino; ma era ancor 
diritto tra i compagni diritti, sulla 
spalliera bassa degli altri cipres-
setti recisi. 

L̓ avevo toccato sollevando il 
lembo della corteccia, umida e 
stillante come a un ferito il lem-
bo della carne dolente...». Amico 
della frugale vita allʼaperto, lʼar-
cheologo si dedica al suo lavoro 
con francescana umiltà. 

Paolo Orsi adorava la natura. 
«Nelle sue campagne di scavo, 
nelle sue esplorazioni faticose per 
monti e per valli era ben lungi dal 
conforto che non abbandona mai 
in simili circostanze lʼarcheologo 
straniero, specialmente lʼarcheolo-
go britannico o americano. Scarso 
cibo, anzi una frugalità di pasto 
prettamente francescana; primiti-
vo, agreste il ricovero notturno: 

Busto di Cicerone

capanne, stalle, grotte; non un 
letto, ma paglie o frasche. Quan-
do non si trattava di scavi, in  
cui aveva per compagni, oltre al 
fido disegnatore Rosario Carta, 
buoni, ma semplici operai della 
sua maestranza, affezionati, ma 
incolti, spesso  analfabeti, si inol-
trava tutto solo, come ai tempi 
delle sue lunghe passeggiate 
roveretane dellʼadolescenza in 
luoghi impervi, tagliati fuori 
dal consorzio civile...». Questo 
il profilo tracciato da Pericle 
Ducati dellʼuomo dallʼalta, forte 
figura, dal volto austero e pen-
soso, dallʼaspetto militaresco ac-
centuato dai baffi rialzati e da un 
folto pizzo. Giunto, nel febbraio 
del 1888, dalla sua Rovereto, a 
soli 28 anni, a Siracusa, allora 
piccola città adagiata nella sua 
tranquilla vita provinciale di me-
diocre centro mediterraneo, Pao-
lo Orsi vi trascorse la maggior 
parte della sua esistenza. 

Lʼarcheologia è anche 
autentica palestra di intuito. 
Biagio Pace scrive che a Io 
scavo non è solamente fonte 
di imprevedibili conoscenze, 
ma ancora palestra di intuito e 
Incatena con suggestiva potenza, 
al margine di uno sterro dal qua-
le lentamente si vien delineando 
la forma dʼun edifizio; o sulle 
tracce infallibili di un sepolcro; 
o allʼimprevisto apparire di una 
scultura o di una ceramica rilu-
cente; o nellʼaccurata selezione 
dei cocci in uno stato preistorico. 
Anche lʼumile coccio acquista 
significato e poesia...». 

Oggi lʼarcheologia parla un 
linguaggio moderno, comincia 
ad andare a passo con i tempi. Il 
piccone e la vanga di pascoliana 
memoria («...il piccone... / di qua 
zappa, di là scure. / Con lʼuna 
taglia le radici torte / con lʼaltra 
scava. Ed esso vien secondo / 
dopo la vanga e fuga anche la 
morte. / Anche più della vanga 
esso va fondo / il buon piccone, 
e cerca le memorie / che in fon-

sicari di Antonio sulla spiaggia 
di Formia, rassegnato dopo vari 
inutili tentativi di fuga per mare. 
La testa e le mani, portate a Roma 
e infisse sui rostri (la tribuna degli 
oratori)  furono oggetto di scherno 
dei suoi nemici, ma di luttuosi 
compianti di tanti cittadini di ogni 
età e condizione sociale.

Testo latino
Gradus autem plures sunt 

societatis hominum. Ut enim ab 
illa infinita discedatur, propior 
est eiusdem gentis, nationis, 
linguae, qua maxime homines 
coniunguntur; interius etiam est 
eiusdem esse civitatis; multa enim 
sunt civibus inter se communia, 
forum, fana, porticus, viae, leges, 
iura, iudicia, suffragia, consue-
tudines praeterea et familiari-
tates multisque cum multis res 
rationesque contractae. Artior 
vero colligatio est societatis 
propinquorum; ab illa enim 
immensa societate humani ge-
neris in exiguum angustumque 

concluditur. Nam, cum sit hoc 
natura commune animantium, 
ut habeant libidinem procreandi, 
prima societas in ipso coniugio 
est, proxima in liberis; deinde 
una domus, communia omnia; 
id autem est principium urbis et 
quasi seminarium rei publicae. 
Sequuntur fratrum coniunctio-
nes, post consobrinorum sobri-
norumque (...)

Sequuntur conubia et affini-
tates, ex quibus etiam plu≠res 
propinqui: quae propagatio et 
suboles origo est rerum publica-
rum. Sanguinis autem coniunctio 
et benivolentia devincit homines 
<et> caritate; magnum est enim 
eadem habere monumenta maio-
rum, eisdem uti sacris, sepulchra 
habere communia (...) 

Cari sunt parentes, cari li-
beri, propinqui, familiares, sed 
omnes omnium caritates patria 
una complexa est, pro qua quis 
bonus dubitet mortem oppetere, si 
ei sit profu≠turus? Quo est dete-
stabilior istorum immanitas, qui 
lacerarunt omni scelere patriam 
et in ea funditus delenda occupati 
et sunt et fuerunt?

Cicerone, De Officiis. 
Libro I, 53-57

Nota
Il testo latino e la traduzione 

sono desunti da: I classici della 
BUR. Cicerone, I doveri, saggio 
introduttivo e note di Emanuele 
Narducci. Traduzione di Anna 
Resta Barile. Rizzoli, II edi-
zione, 1989.

segue a pag. 4.
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Sabato 14 aprile 2007

I castelli mantovani
Cavriana e Castiglione Mantovano

Continuiamo il nostro programma di visite ad antiche 
dimore e castelli mantovani.

Nella visita alla cittadina di Cavriana, antico feudo 
dei Gonzaga dal 1328 al 1708, saremo accompagnati dal 
nostro socio arch. Valentino Ramazzotti.

Del Castello rimangono la torre campanaria, le tracce 
murarie della rocca, i ruderi del rivellino, ed il sedime 
dellʼantichissimo oratorio castellano.

Visiteremo anche il Museo Archeologico dellʼAlto Man-
tovano con la guida del dott. Giuseppe Pitti, membro del 
Gruppo Archeologico, poi la Camera degli Imperatori e 
il Salone di Rappresentanza di Villa Mirra, appartenuta 
al conte Oderico dʼArco. Infine vedremo la settecentesca 
chiesa di Santa Maria Nova, che conserva un trittico del 
1512 attribuito a Zenone da Verona.

La mattina si concluderà con il pranzo al ristorante “La 
Capra”, a poca distanza dal centro storico.

Al pomeriggio visita allʼantica e suggestiva Pieve del-
lʼXI e XII secolo, in stile romanico lombardo, dedicata a 
Santa Maria. Sulla strada del ritorno sosteremo a Casti-
glione Mantovano dove, accompagnati dal nostro socio 
arch. Andrea Zontella, visiteremo i resti del Castello che 
risale al Duecento, appartenuto anche ai Gonzaga, di cui 
restano i torrioni dʼangolo, i fortini di vedetta e qualche 
breve tratto di mura.

Partenza alle ore 9,15 dal parcheggio dello stadio (an-
golo Viale Te – Piazzale Porta Cerese, presso il vecchio 
Palazzetto dello sport).

Quota di partecipazione euro 40.             

21-25 Aprile 2007

Viaggio a Parigi
La Società ha or-
ganizzato, in col-
laborazione con 
lʼAssociazione 
per i Monumen-
ti Domenicani, 
una giornata al 
Museo del Lou-
vre, per vedere le 
opere di Andrea 
Mantegna che 

non ci sono state prestate in occasione del Cinquecen-
tenario.

Il programma è  stato inviato ai soci.
Si pregano gli iscritti di versare la parte restante della 

quota di partecipazione entro il 20 marzo (euro 550 per i 
soci, euro 600 per i non soci).

Iniziative realizzate 
26 dicembre 2006-

20 gennaio

Concerto in Santa Barbara
Conversazione e visita alla basilica

Entrambe le iniziative sono state realizzate per offrire 
ai numerosi partecipanti una bella serata con la musica e 
un interessante pomeriggio con gli esperti per conoscere 
meglio la splendida basilica restaurata, ma con lʼoccasione 
abbiamo anche potuto raccogliere fondi da devolvere al 
recupero dellʼOratorio di Zello (Revere).

Ringraziamo per la cortese disponibilità il Coro Ri-
cercare Ensemble, lʼarch. Giovanni Mori, la prof. Giuse 
Pastore, il dott. Renato Berzaghi.

4 febbraio

Visita alla corte Ghirardina
Un pomeriggio interessante e molto piacevole per il 

gruppo di soci che ha visitato la bella dimora quattro-
centesca, eccezionalmente aperta grazie alla disponibilità 
dei proprietari, signori Gabriella e Gianpaolo Negri, che 
ringraziamo per la gentile accoglienza.

Hanno illustrato le caratteristiche della Ghirardina la 
nostra presidente Maria Rosa e lo stesso prof. Negri.

No ti zia rioNo ti zia rioIl
a cura della Segreteria della Società e della Redazione de «La Reggia»

� �
Programma attività culturali  

2° trimestre 2007

Comunicazioni
- La visita a Medole e a San Martino Gusnago, prevista 

per il 25 febbraio, è stata rinviata a  causa del blocco del 
traffico nella domenica ecologica.

- Il 17 e il 18 marzo si andrà nel Monferrato; il pro-
gramma è stato inviato a tutti i soci.

- Si ricorda, per il giorno 31 marzo, la visita al com-
plesso di San Benedetto in Polirone, nella ricorrenza del 
millenario della fondazione. Il programma è su La Reggia 
del mese di dicembre. 

Ci accompagnerà nella visita la curatrice del Museo 
Benedettino dott.ssa Federica Ghidetti.

La partenza precedentemente prevista dal parcheggio 
dello stadio, sarà invece da piazzale Gramsci (davanti  
alla Farmacia), a causa dello svolgimento della partita 
di calcio. Lʼorario  resta invariato, alle ore 14,30.

28 Aprile 2007
Assemblea

Avrà luogo nel pomeriggio lʼassemblea annuale dei soci 
per lʼanno 2006. I soci riceveranno lʼinvito personale per la 
convocazione, a norma di statuto.

Sabato 5 maggio 2007

Visita alla cittadina di Chioggia
Cʼè un antico legame fra la nostra città e la cittadina di Chiog-

gia: i mantovani, senza pagare il dazio, si servivano del porto 
chioggiotto per le imbarcazioni che arrivavano  con il sale e per 
quelle che, cariche del nostro grano, andavano a Venezia. Forse 
questa cittadina non è molto conosciuta, quindi non abbastanza 
apprezzata, perciò è opportuno partecipare allʼiniziativa; allora 
si scoprirà che è davvero bella, perché è ricca di monumenti, 
perché ha il mare, perché è come Venezia, perché si può mangiare 
pesce freschissimo e squisito e infine perché passeremo una 
bella giornata con gli amici. Ci accompagnerà il nostro socio 
Paolo Bertelli. Vedremo il Duomo, splendido edificio ricco di 
dipinti e di monumenti marmorei. Poi ci sposteremo al Museo 
Diocesano, realizzato da poco in antichi edifici magnificamente 
ristrutturati, dove saremo accompagnati da Giuliano Marangon, 
delegato vescovile per i beni culturali. Al termine della visita, 
in un tipico ristorante di Chioggia con vista sulla laguna, si 
pranzerà  con menu a base di pesce. Al pomeriggio visita alla 
città: alla grande chiesa di San Domenico sullʼomonima isola 
e, secondo il tempo disponibile, ad altre chiese ricche di arte e 
di storia (S. Andrea, SS. Trinità, Filippini…..)

Sulla strada del ritorno sosta al Duomo di Candiana, enorme 
edificio già benedettino. Partenza alle ore 7.30 da piazza Cavallot-
ti, ore 7.35 da piazzale Gramsci (inizio viale Montegrappa-edicola 
giornali), ore 7.40 dal parcheggio dello stadio (angolo piazzale 
Porta Cerese-viale Te, presso il vecchio palazzetto dello sport). 
Per poter prenotare il pullman, chiediamo a chi è interessato di 
iscriversi presto, possibilmente non oltre il 15 aprile. Quota di 
partecipazione euro 65.

Domenica 20 maggio

Visita a Milano
Nella mattinata saremo ospiti della Società Filantropica Uma-

nitaria, fondata nellʼOttocento dal mantovano Prospero Moisè 
Loria, con lo scopo di provvedere alla cultura e allʼeducazione 
dei giovani dei ceti più poveri. Visiteremo la prestigiosa sede 
con il chiostro bramantesco, oggi utilizzata anche per importanti 
avvenimenti culturali della città di Milano. Ci recheremo poi 
alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e vedremo il Cenacolo 
di Leonardo da Vinci (se sarà possibile). Il pranzo sarà libero.

Al pomeriggio passeggiata fino alla vicina chiesa di San-
tʼAmbrogio. Infine, se resterà tempo, andremo al Museo del 
Castello Sforzesco, per visitare  la sala della scultura che ospita, 
fra le tante opere, la famosa Pietà Rondanini di Michelangelo. 
Ci accompagnerà la nostra presidente Maria Rosa. Partenza 
alle ore 7.30 da piazza Cavallotti, ore 7.35 da piazzale Gram-
sci (inizio viale Montegrappa-edicola giornali), ore 7.40 dal 
parcheggio dello stadio (angolo Porta Cerese-viale Te, presso 
il vecchio Palazzetto dello sport). Si chiede agli interessati di 
prenotarsi presto, possibilmente non oltre il 30 aprile. Quota di 
partecipazione euro 25 (esclusi eventuali ingressi).

do al cuore ha seppellite il mondo...») vengono, in certi 
casi, sostituiti da potenti perforatrici, che con sicurezza 
e baldanza, vanno in profondità, fino a raggiungere 
lʼobbiettivo. 

Il fiuto dellʼarcheologo detective – questo termine mi 
viene suggerito dal titolo del libro di Ceram, I detectives 
dellʼarcheologia – trova valido appoggio nei nuovi metodi 
di prospezione archeologica praticati dalla Fondazione 
Lerici del Politecnico di Milano. 

Le campagne effettuate a Fabriano, Cerveteri, Vulci, 
Tarquinia e Sibari hanno dato ottimi risultati: nello spazio 
di appena cinque anni, a partire dal 1955, è stato svolto 
un lavoro che, con metodi tradizionali, avrebbe richiesto 
una enorme quantità di tempo. Elementi essenziali sono la 
sonda fotografica, il periscopio e la radio sonda. Il capo 
delle spedizioni è Carlo Maurilio Lerici, un dinamicis-
simo ottuagenario, ingegnere, famoso in tutto il mondo. 
La scienza al servizio dellʼarcheologia intende sottrarre 
ai trafugatori disonesti e privi di scrupoli, prevenendoli, 
laddove è  possibile, quanto ancora resta nascosto. Enormi 
sono state le perdite subite  dal nostro patrimonio artistico 
ad opera di una attività tanto deprecabile. 

È venuto il momento di intervenire energicamente. 
«Sono la scienza e la tecnica moderna», scrive il Lerici, 
«che affermano la loro superiorità inserendosi per la pri-
ma volta in una delle discipline più conservatrici, cioè la 
ricerca archeologica - che nella sua pratica applicazione 
è rimasta ancorata a norme e tradizioni inalterate da 

secoli - riserva di caccia esclusiva, per modo di dire, di 
una classe tanto più devota al culto delle antiche civiltà 
quanto più estranea alle espressioni di quella moderna. 
La ricerca archeologica tradizionale non conosce limiti 
al tempo che essa sembra misurare in termini storici, e 
pertanto non conosce in quale misura la scienza sia in 
grado di svelare i misteri del sottosuolo e la tecnologia 
moderna abbia mezzi per  completare lʼopera dellʼindagine 
scientifica...». 

La rivoluzione nel campo dellʼarcheologia è stata 
di enorme portata. Voci contrastanti si sono levate per 
esacrare i sistemi moderni o per riconoscerne lʼefficacia. 
Nel convegno di Venezia del maggio 1962 due opposte 
agguerrite schiere si sono data aperta  battaglia. Volge al 
tramonto il mestiere dellʼarcheologo con vanga e piccone, 
curvo al suolo in mezzo agli operai, fedeli esecutori dei 
suoi ordini. 

A.P.
L. Woolley, Il mestiere dellʼarcheologo, Einaudi, 

Torino, 1957. 
Pericle Ducati, Paolo Orsi, Estratto dagli «Atti» 

della Accademia Roveretana degli Agiati, Serie IV -Vol. 
XIII, Tip. Tomasi, Rovereto, 1938. 

Biagio Pace, Civiltà e cultura del Mediterraneo antico. 
Sciascia, Palermo-Firenze, 1944. 

Amedeo Maiuri, Pompei ed Ercolano fra case ed 
abitanti, Martello, Milano, 1964. 

Ceram, I detectives dellʼarcheologia, Einaudi, Torino, 
1968. 

Amedeo Maiuri, Taccuino napoletano, Vajro, Napoli, 
1956. 

C. M. Lerici, Alla scoperta delle civiltà sepolte, Lerici, 
Milano, 1960. 

 

L’archeologo

Nuovi Soci - anno 2007 
(gennaio e febbraio)

La Società accoglie con un benvenuto i nuovi soci 
e li ringrazia per la fiducia accordata

Alberini Enrico (Buscoldo), Andreoli Natalia Adele 
(Borgoforte), Bassani Carla (Mantova), Belfanti Divo 
(Mantova), Bellini Elena (Casteldario),  Bolchi Moni-
ca (Canneto sullʼOglio), Bosi Flavio (Virgilio), Canuti 
Rossetti Orsola (Castelletto Borgo), Carmeli Gian Paolo 
(Marmirolo), Chevez Gobio Casali Patrizia (Mantova), 
Ciglioli Mora Daniela (Virgilio), Compagnoni Kunde Erika 
(Mantova), DʼArconte Maria (Desenzano del Garda), De 
Berti Edoardo (Virgilio), Donati Paola (Mantova), Ferra-
ri Afra (Sustinente), Ferrarini Chiara (Mantova), Freddi 
Romano (Curtatone),  Gatti Ideo (Mantova), Gloukhova 
Irina (Ravarino-MO), Guidotti Eugenio (Sustinente), Man-
tovani Filippo (Casteldario), Marocchi Felice (Mantova), 
Benazzi Meneghetti  Laura (Mantova), Meneghetti Mario 
(Mantova), Mercanti Lucio (Mantova), Muliari Podetti 
Nadea (Mantova), Bianchi Paroli  Renzina (Mantova), 
Pasini Agnese (Mantova), Pauletti Gabriella (Mantova), 
Pavesi Gabriele (Mantova),  Perrotti Biaggi Anna Maria 
(Mantova), Piccinini Anselmo (Mantova), Romani Marzio 
(Mantova), Tamassia Anna Maria (Mantova), Tarozzi Ar-
turo (Mantova), Zappacosta Girondi Fiorenza (Mantova), 
Zoccatelli De Togni Edda (Casteldario).
NOTE: Per prenotazioni e informazioni rivolgersi alla segreteria: nu-
mero telefonico 0376/448493 (Adriana Cremonesi).
Chi desidera ricevere le comunicazioni attraverso posta elettronica è prega-
to di inviare la propria E-Mail alla segreteria: cremonesi.adriana@libero.it 
Per aggiornamenti e informazioni visitare il nostro sito uffi ciale: 
www.societapalazzoducalemantova.it La Reggia viene regolarmente in-
viata a tutti i soci ogni trimestre, se  a causa di disguidi postali qualche 
volta non fosse recapitata, facendone richiesta, ne sarà inviata subito 
una seconda copia.
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Roberto Ardigò 1828-1920

ella città patavina 
si pubblicarono 
libelli clericali 
feroci contro 
di lui, divenuto 
simbolo dellʼIta-
lia laica, tanto 

che dovette essere ospitato da 
un collega, Francesco Pullè, 
per non essere riuscito a trovare 
casa e, affittato, infine, un mo-
destissimo alloggio, un signore, 
che abitava dirimpetto, protestò 
e andò ad abitare altrove. Pado-
va, poi, imparò ad apprezzarlo 
festeggiando il suo ottantesimo 
compleanno; lʼanno dopo, nel 
1909, venne collocato a riposo 
su sua richiesta. 

Risoluto liberale, ardente de-
mocratico, amico di socialisti, 
pur rifiutando le basi teoriche 
del marxismo, Ardigò fu figu-
ra esemplare di insegnante. In 
un primo tempo al Seminario, 
il Preside Monti scrisse di lui: 
“abilità distinta, assiduità mas-
sima, moralità ottima”, poi al 
Liceo-Ginnasio cittadino, nel 
1863, il Preside lo descrisse  
fornito di grande ingegno, di 
vasta e profonda dottrina, di fino 
e sano criterio, di rara perizia 
didattica e pedagogica, di zelo 
indefesso congiunto ad una rara 
amabilità e dolcezza di carattere, 
ad una grande pietà e ad una 
condotta sotto ogni riguardo 
integerrima. Egli gode merita-
tamente la stima e lʼaffetto dei 
colleghi e degli alunni».

La citazione delinea le caratte-
ristiche intellettuali e morali del 
Pensatore, convinto che lʼinse-
gnamento della filosofia debba 
essere formativo dellʼesercizio 
del pensiero e della ricerca di 

convinzioni autonome, debba far 
sorgere domande e far ricercare 
risposte. 

Il destino dellʼuomo è, dʼal-
tronde, per il Maestro, nello svi-
luppo della sua esistenza e delle 
sue attitudini fisiche e morali e 
nella manifestazione attiva di 
esse nella società in cui opera e 
che presta allʼindividuo le con-
dizioni del suo farsi, ricevendone 
impulso al proprio progredire. Se 
la formazione psichica naturale 
nasce alla ragione dal senso del 
dolore e del piacere, a poco a poco 
lʼabitudine, che non si può non 
contrarre in società, prevale con-
tro lʼedonismo e diviene Dovere, 
col suo carattere di obbligatorietà, 
Idealità, come formazione costi-
tuzionale della psiche dellʼindivi-
duo volta alla virtù disinteressata. 
Ero un canonico e in pari tempo 
un galantuomo – sono sue parole 
– oggi non sono più canonico, 
ma sono galantuomo ancora. 
Per gli studenti era il dottissimo 
maestro, lʼEducatore sapiente e il 
Padre affettuoso, a cui dovettero 
rinunciare quando fu nominato 
allʼUniversità di Padova. 

Testimonianza dellʼeclettismo 
della vasta cultura di Ardigò è 
lʼardito progetto, giudicato vali-
do, per la difesa dalle inondazioni 
e per il risanamento della nostra 
città dalla malaria, di cui lui stes-
so aveva sofferto da ginnasiale. 

 Continuò i suoi studi su 
Spencer, Kant, Bergson e James. 
Proprio negli anni della guerra 
fu colpito da una grave malattia 
nervosa che unita allʼangoscia 
della solitudine, allʼincapacità 
ormai di applicarsi con conti-
nuità al lavoro intellettuale, alla 
perdita di speranza nellʼavvenire, 

alla sofferenza per gli orrori della 
recente guerra, lo indusse ad at-
tentare alla sua vita infliggendosi 
due colpi di rasoio alla gola; non 
riuscì però a recidere la caroti-
de e, soccorso tempestivamente,  
fu salvato. Si trasferì allora da 
Padova a Mantova, nella casa 
che era stata di Ippolito Nievo. 
Ricevette la visita del Vescovo, 
Mons. Paolo Carlo Origo, ma il 
filosofo udì poco di quello che gli 
disse nel breve colloquio e, dopo 
alcuni giorni, scrisse un biglietto 
di scusa, cui fecero seguito lettere 
di esortazione del Vescovo che lo 
invitava a riflettere sul problema 
della fede, corrispondenza che 
Ardigò lasciò cadere. 

Dopo aver concluso gli ultimi 
scritti, ripeté il tragico gesto. 

La Voce di Mantova per 

diciotto giorni diramò 
quotidianamente il 
bollettino medico delle 
condizioni  dellʼinfermo, 
i modesti miglioramenti, 
le ricadute, le cure me-
diche prestate, fino alla 
morte sopraggiunta il 
15 settembre 1920. In 
Senato fu celebrato da 
Croce che ne elogiò 
i meriti scientifici e 
autorevoli quotidiani 
internazionali, quali il 
New York Herald, La 
Liberté e Le XIX siècle, 
ne ricordarono lʼopera.  

Al funerale, nella 
tiepida mattina del 18 
settembre, cʼerano pro-
prio tutti. Fin dalle sette, 
alla casa di via Nievo co-
minciò ad affluire gente. 

Gli intimi, le rappresen-
tanze istituzionali e delle 

associazioni, con le bandiere, le 
magnifiche corone di fiori inviate 
da enti e privati, il registro ra-
pidamente ricoperto dalle firme 
di autorità pubbliche, uomini di 
scienza, operai, popolani, donne 
di ogni ceto e condizione. 

Mantovani del tempo passato
a cura di Franco Amadei

– PARTE II –
di Lidia Cagioni

Ai lettori
Si avvisano i cortesi lettori che, per un banale incidente di 
composizione, sullo scorso numero de “La Reggia” a corredo 
dellʼarticolo riguardante Roberto Ardigò è stata pubblicata 
unʼimmagine ritraente il busto di Gilberto Govi conservato 
nellʼAccademia Nazionale Virgiliana. Nello scusarci con i 
lettori ci premuriamo di rammentare che intorno a Govi ab-
biamo pubblicato lʼarticolo di Anna Brusamolin Mantovani nel 
numero di giugno 2001 (a. IX, n. 2 [36], p. 10), mentre intor-
no al fi losofo Ardigò abbiamo edito lʼampio articolo di Paolo 
Bertelli nel numero di settembre 2001 (a. IX, n. 3 [37], p. 9).

La salma nel doppio feretro 
di zinco e di larice passò tra due 
fitte ali di folla che lo accompa-
gnarono in via Vittorio Emanuele 
e poi a porta Belfiore. Il corteo 
si sciolse senza nessun discorso 
per proseguire fino al Cimitero 
accompagnato dai soli intimi. 

Sulla tomba una lastra di 
marmo reca inciso lʼepitaffio 
dettato in vita dallʼestinto: «Qui 
giace Roberto Ardigò dopo una 
vita interamente dedicata alla 
scienza – alla scuola». 

Se il temperamento mite ed 
umile del  Filosofo gli aveva fatto 
esprimere il desiderio che il suo 
funerale avesse luogo nella for-
ma più modesta, da povero come 
era sempre vissuto, pensionato a 
cinquecento lire al mese, i manto-
vani che conoscevano i suoi molti 
meriti e titoli, tra cui quelli di 
Senatore del Regno e Grande 
Ufficiale della Corona dʼItalia, 
vollero tributargli il loro affetto 
con lʼimponenza di una folla 
infinita, silenziosa e commossa, 
oltre che con la targa marmorea 
posta nel liceo in cui insegnò e 
che ancora oggi ne ricorda la 
nobile vita.

orse neppure lo 
stesso Gianfran-
cesco Gonzaga 
poteva imma-
ginare il desti-
no innovativo 
e  prestigioso 

gemme preziose da inserire nel 
loro scrigno di città,affinché dive-
nisse considerata e invidiata,mèta 
ambita e celebrata.

Ebbene questa stessa logica 
portò sulle rive del Mincio 
Vittorino da Feltre, chiamato 
a dirigere la scuola dei giova-
ni rampolli di casa Gonzaga;i 
suoi primi allievi furono infatti 
i quattro figli più grandicelli 
dei “principi”(Lodovico, Carlo, 
Gianlucido e Margherita), seguiti 
di lì a breve dai minori Cecilia e 
Alessandro. Su di loro Vittorino 
mise a punto subito lʼefficacia del 
suo metodo di “far intendere,far 
ritenere,far applicare” che ge-
losamente sperimentava e cu-
stodiva tra le mura della “Casa 
Giocosa”,allʼuopo messa a di-
sposizione dal Marchese. A quei 
giovani altri ne seguirono, ricchi 
di nobiltà e di talento,come, ad 
esempio, la dodicenne Barbara di 
Brandeburgo,nipote dellʼimpera-
tore Sigismondo e futura moglie 
di Lodovico.

Quella “scommessa”,oggi 
la si definirebbe “scuola di 
formazione” della futura classe 
dirigente:  in questa moderna 
definizione è già racchiusa la 
genialità dellʼ intuizione di 

Gianfrancesco,che metteva 
la cultura a fondamento delle 
fortune del principe. Di questa 
intuizione Vittorino fu interprete 
e anima per assicurare al futuro 
“signore” la cornice della dottrina 
e del gusto,dellʼequilibrio e della 
morigeratezza,non solo per sua 
“aureola” esteriore ma perché ne 
divenisse irrinunciabile esigenza 
interiore.

Fu una stagione prodiga di 
frutti quella vissuta nella casa 
giocosa,durante la quale i futuri 
reggenti del potere crebbero al-
lʼombra di una ferrea disciplina 
che sapeva coniugare la freschez-
za dello spirito con la buona for-
ma fisica. Uno degli allievi di 
Vittorino destinato a diventare 
famoso, Bartolomeo Sacchi,detto 
il Platina, descrive il giovane Lo-
dovico “deforme per pinguedine” 
e Carlo “rachitico”; ebbene al 
primo Vittorino insegnò a saper-
si regolare( vestendolo sempre 
sottomisura affinché egli stesso 
si rendesse conto dellʼobiettivo 
da raggiungere);abituò il secon-
do alla ginnastica e allʼimpegno 
fisico. 

La bimba Cecilia, di sette anni, 
faceva stupire gli illustri ospiti 
stranieri della reggia per il suo 
scrivere correttamente in greco.

Vittorino fu personaggio 
grandioso,rigido con se stesso 
quanto lo era con i suoi studen-

ti; la prova della sua grandezza 
sta ahimè anche nel fatto che 
con la sua scomparsa anche la 
scuola lentamente si spense,dopo 
ventitre anni di celebrato fulgore. 
“Non lasciò – secondo il Plati-
na –nessun monumento del suo 
ingegno,dicendo che è meglio 
agir bene che scriver bene” ma 
per lungo tempo – scrisse il Vil-
lari – si riconobbero gli alunni di 
Vittorino “da una lealtà di caratte-
re che faceva singolare contrasto 

Vittorino da Feltre

F
che avrebbe assicurato alla sua 
iniziativa,chiamando a Manto-
va nel 1423, per educare i suoi 
figli,Vittorino da Feltre “summus 
mathematicus et omnis humani-
tatis pater”,come lo consacra la 
medaglia di Pisanello.

Eppure a ben guardare, Gian-
francesco seguiva,con questa 
sua scelta – peraltro suggerita 
e sostenuta dalla accorta moglie 
Paola Malatesta – il solco trac-
ciato dai suoi avi e rimarcato dai 
suoi eredi i quali, probabilmente 
consci della impossibilità di al-
largare a dismisura i confini del 
proprio territorio,si sforzarono di 
riempirli del meglio esistente in 
Italia (che allora era il mondo). 
Raggrupparono attorno alla 
loro reggia lʼeccellenza della 
pittura e del teatro,della musi-
ca e dellʼarchitettura,puntando 
a raggiungere il vertice anche 
nellʼagricoltura e nellʼalleva-
mento di cavalli; insomma era 
una continua  e mirata ricerca di 

di Franco Amadei

con la generale corruzione dei 
tempi”. Di lui rimangono poche 
tracce nella nostra città e forse, 
perciò, è giusta questa memoria 
di riconoscenza sperando - come 
anche di recente auspicava in una 
dotta  relazione tenuta a Belluno 
il suo studioso mantovano più 
arguto e profondo,il professor 
Rodolfo Signorini - che la sua 
figura trovi adeguata collocazio-
ne tra i grandi che fecero grande 
la reggia dei Gonzaga.

Roberto Ardigò in un ritratto dei primi ʼ900
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Il re d’Italia Umberto Il re d’Italia Umberto I e la regina Margherita  e la regina Margherita a Mantovaa Mantova
a cura di P. Artoni, P. Bertelli, V. Posio

N
ei giorni 14 e 15 settembre 1878 fu in visita uffi -
ciale a Mantova il secondo re d’Italia, Umberto I 
di Savoia, accompagnato dalla consorte, la regi-
na Margherita, e dal principe ereditario ancora 
in tenera età, il futuro re Vittorio Emanuele III. 

Mantova era una delle primissime città italiane visitate dal 
nuovo re, asceso al trono nel gennaio dello stesso anno, ed 
era entrata a far parte del regno d’Italia solo da dodici anni 
al termine della Terza Guerra di Indipendenza. L’arrivo nella 
nostra città dei reali, con il loro seguito, avvenne sotto una 
pioggia torrenziale, in una stazione priva di pensiline e di 
sottopassaggi ed il primo incontro con gli illustri ospiti e le 
personalità civili e militari locali avvenne sotto decine di om-
brelli ed in una saletta della stazione ove un gruppo di dame 
dell’aristocrazia mantovana rese un primo omaggio alla loro 
regina mentre, dal vicino arsenale, venivano sparate le rituali 
salve di cannone i cui rombi si frammischiavano ai tuoni del 
sempre più violento temporale. Poi vi fu, attraverso una città 
plaudente nonostante l’imperversare della pioggia e sotto la 
scorta di reparti di cavalleria e di fanteria della guarnigione, in 
alta uniforme e a bandiere spiegate, il trasferimento a palazzo 
Di Bagno, l’attuale sede della Amministrazione provinciale 
e della prefettura nell’odierna via Principe Amedeo, ricevuti 
dagli stessi marchesi di Bagno e presidiato, come guardia 
d’onore, da una compagnia del 33° reggimento fanteria con 
bandiera. Il pomeriggio vide il susseguirsi delle presentazio-
ni uffi ciali delle massime autorità locali, civili e militari, dal 
presidente del Consiglio Provinciale cav. Sartoretti al sindaco 
di Mantova conte Magnaguti, da alti uffi ciali dei corposo 
presidio della città al senatore Arrivabene, dall’onorevole 
Cadenazzi agli altri parlamentari virgiliani, dagli esponenti 
della nobiltà ai rappresentanti delle varie categorie del set-
tore economico. Alla sera dopo un sontuoso pranzo sempre 
nello stesso palazzo, composto da un raffi natissimo menù 
dettagliatamente descritto la mattina dopo sulle colonne della 
“Gazzetta”, i reali si recarono al Teatro Sociale ove assistettero 
all’intero terzo atto del “Faust”. La mattina del 15, di buonora, 
il re Umberto si recò in visita alla mostra agricola allestita 
nella piazza Virgiliana accompagnato dal prefetto e dal cav. 
Menghini presidente del comitato promotore, mostrando vivo 
interesse per quanto presentato, specie per ciò che riguardava 
i più recenti macchinari agricoli, l’uso dei quali era solo agli 
inizi ma di rilevante importanza per il Mantovano, la cui 
economia di allora era quasi esclusivamente basata sull’agri-
coltura. Al termine di questa attenta visita il Sovrano ed il 
suo seguito si recarono rendere omaggio al monumento ai 
Martiri di Belfi ore e, successivamente, a visitare la rassegna 
industriale e quella didattica. Anche la regina, nella tarda 
mattinata, si recò in visita alla mostra agricola accolta da un 
concerto eseguito dalla banda di San Benedetto Po. 

Il corteo reale, non più sotto la pioggia, alle ore 14 si portò 
alla stazione ferroviaria percorrendo il corso Pradella tra due 
ali di popolo plaudente in uno sventolio di bandiere tricolori 
e ripartì, con il treno reale, dalla antica capitale gonzaghesca 
lasciando un ricordo vivissimo nella nostra città ove a lungo 
si parlò di questo grande avvenimento.

V.P.
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EPEGrande Fiume ed alla campagna 
padano-mantovana. Foto allʼaper-
to nella luminosità dellʼestate e 
nel dolce chiarore invernale tra 
argini fi oriti ed acque splendenti 
e geometrici pioppeti slanciati 
verso il cielo nel bianco della 
neve. Oggi però vediamo un 
Giovannini ben diverso, infatti 
egli, padano sino dalle radici, ha 
puntato il suo magico obiettivo 
sulla città, la nostra Mantova, 
sui suoi palazzi, le sue strade, le 
sue piazze, le sue chiese. il tutto 
magistralmente ritratto sotto tanti 
profi li e scorci particolari, interni 
ed esterni, dettagli ad esaltare il 
bello che in ogni angolo della città 
da il benvenuto al visitatore. È 
così il nuovo album realizzato dal 
“nostro” che ha per titolo Mantova 
- nel cuore, edito in una lussuosa 
veste da Linea quattro edizioni 
di Verona e che è integrato da 
tre assai importanti contributi di 
Enrico Pirondini, Stefano Scan-
sani, Giancarlo Malacarne che, 
attraverso i loro scritti esaltano il 
lavoro del fotografo. E Giovannini 
non si è limitato a ritrarre palazzi, 
chiese, monumenti e quantʼaltro 
di architettonico sia internamente 
che allʼesterno nella sua interezza, 
egli ha voluto farne risaltare an-

L ibri Mantovani� �
a cura di Bonamico

ravamo abi-
tuati a cono-
scere lʼarte 
fotografica 
di Arrigo 
Giovannini 
dedicata so-
prattutto al 

Mantova nel cuore

CPC
on questo terzo 
volume, uscito a 
fi ne 2006 per i 
tipi de “Il Bulino 
edizioni dʼarte” 
dal titolo La vet-
ta dellʼOlimpo 
1519-l587 pro-

segue quella che potremmo defi ni-
re lʼopera omnia su Casa Gonzaga, 
scritta da Giancarlo Malacarne, 
storico ben affermato, che ha al 
suo attivo un notevole numero di 
prestigiose pubblicazioni che, si 
può dire interamente, ci parlano 
di questa grande famiglia che per 
quasi quattro secoli governò Man-
tova ed il suo Stato. Con il volume 
che recensiamo oggi siamo giunti 
al punto culminante raggiunto da 
questa dinastia. Federico II, fi glio 
primogenito di Francesco II e di 
Isabella dʼEste, diviene il primo 
duca di Mantova ed aggiunge ai 
suoi già notevoli possessi, per il 
matrimonio con Margherita erede 
della famiglia dei Paleologhi, lo 
Stato del Monferrato che, qualche 
decennio dopo viene anchʼesso 
elevato a ducato. Conoscevamo 
già, dai precedenti suoi lavori che 
sempre abbiamo seguito con vivo 
interesse, la capacità del Malacar-
ne di ben presentare avvenimenti, 
situazioni, personaggi e quantʼal-
tro riguardante Casa Gonzaga ma, 
pervenuti alla metà di questa 
opera globale, dobbiamo dargli 
atto dellʼelevatissimo livello che 
ha saputo raggiungere. Comʼè 
nel suo ottimo ed affermato stile 
il “nostro” si avvale largamente 
e con capacità, della documen-
tazione dʼarchivio e nei suoi 
libri, molto spesso, ne inserisce 
in copia gli originali dellʼepoca 
rendendo sempre più convincente 
la sua narrazione. Anche in questo 
terzo volume egli non viene meno 
a tale regola e, sempre secondo il 
suo modo di operare, sostiene il 
lavoro con una copiosa quantità di 
materiale iconografi co seleziona-
tissimo ed in parte inedito. 

I due personaggi centrali della 
terza tappa di questo che potrem-
mo defi nire un viaggio gonzaghe-
sco, sono, come dice il sottotitolo, 
Federico II e Guglielmo, padre e 
fi glio, due esseri completamente 
diversi lʼuno dallʼaltro dei. quali 
lʼautore rivela gran parte della loro 
vita fornendoci su di essi notizie 
di ogni tipo e rivelandocene anche 
certi aspetti assai riservati. È tutto 
frutto della paziente e capillare 
ricerca che Malacarne, in anni ed 
anni, si è impegnato a svolgere tra 
archivi e biblioteche, consultando 
una massa imponente di libri e 
documenti di ogni genere. Nel 
libro si parla anche,e giustamen-
te, di altri personaggi dellʼepoca 
che hanno avuto rapporti più o 
meno stretti con i Gonzaga ed 
anche di appartenenti ai così 
detti rami minori della famiglia. 
E tra questi, diffusamente si narra 

di Vespasiano Gonzaga, duca di 
Sabbioneta, città che egli volle 
edificare ex novo e che, per il 
suo splendore e classicità, viene 
tuttora defi nita la Piccola Atene. 
Anche di Vespasiano lʼautore ci 
propone un preciso ritratto costrui-
to su elementi specifi ci che atten-
gono alla vita molto complessa di 
questo “homo dʼarme” che creò 
le sue fortune con il suo braccio 
e la sua mente. 

Altro, più che illustre perso-
naggio di cui si parla è la madre 
di Federico, Isabella, alla quale 
Malacarne aveva dedicato molte 
pagine nel precedente volume 
e della quale qui narra degli 
ultimi anni di vita, estromessa 
dal figlio dagli affari di Stato. 
Si evidenzia, inoltre, la subdola 
politica di Federico che, seppure 
capitano della Chiesa, non esitò 
a favorire gli imperiali nella loro 
rovinosa marcia verso Roma che, 
come si sa, posero a sacco. E poi 
comportandosi non certamente da 
amico con Giovanni de  ̓Medici 
che usando una tattica guerresca 
assai dannosa verso i lanzichec-
chi, ne ostacolava lʼavanzata. E 
ben dettagliato è pure il racconto 
della vicenda fi nale di questo gio-
vane ma già grande capitano che 
venne a morire a Mantova. Pari 
attenzione di quella per Federico 
lʼautore rivolge allʼaltro grande 
del Cinquecento mantovano, il 
duca Guglielmo cui si è accen-
nato prima. 

Guglielmo fu un duro uomo di 
Stato, che seppe, seppure cruen-
temente reprimere le rivolte del 
Monferrato e rafforzare specie 
economicamente, il proprio du-
cato curandone anche lo sviluppo 
edilizio del quale, come esempio, 
citiamo solo lʼedifi cazione della 
basilica Palatina di Santa Barba-
ra da lui personalmente voluta. 
Ma certamente non possiamo, 
in questa sede, evidenziare tutto 
il contenuto di unʼopera di un 
così denso spessore storico. Ne 
abbiamo dato alcuni brevi cenni 
ritenendo possano servire a farne 
intravedere il contenuto e che ciò 
possa servire a favorirne la diffu-
sione. Ne vale la pena.

Giancarlo Malacarne

che i minimi particolari: un fi ore 
scolpito, un elegante capitello, 
uno spigolo ben evidenziato, un 
cromatico frammento di affresco 
il tutto nel contesto di bellissime 
immagini a colori che rendono 
lʼalbum pieno di fascino. Dice-
vamo dei contributi letterari che 
accompagnano le tante immagini 
e notiamo il tono mirato con il 
quale Pirondini sottolinea come 
in oriente, nella Repubblica Popo-
lare Cinese, la terra di Virgilio sia 
conosciuta e ci parla di tantissime 
cose che la riguardano defi nen-
dola, proprio nel titolo del suo 
pezzo la “Culla della bellezza”. 
Né da meno è Scansani che ci 
narra diffusamente, accompa-
gnandola con le sue rifl essioni, 
dellʼesperienza di una collega 
giornalista forestiera che, con 
tacchi a spillo, è alle prese con la 
pavimentazione cittadina, specie 
nella inimitabile piazza Sordello 
ove il percorso è reso insidioso 
dai secolari ciottoli. Completa la 
parte in prosa Giancarlo Malacar-
ne, storico ormai veterano della 
conoscenza di Casa Gonzaga sulla 
quale ha scritto e scrive opere di 
vero prestigio, che accompagna 
le foto di Giovannini con atten-
te osservazioni su quella che fu 
una più che preziosa protagonista 
della cultura rinascimentale che 
ancor oggi si evidenzia. Sfogliare 

e leggere lʼalbum di Giovannini è 
come rituffarci in un passato del 
quale il presente, mirabilmente 
riprodotto, ci dà una abbondanza 
di testimonianze. Non possiamo 
pertanto non dire, con sincerità, 
che lʼopera che qui recensiamo, 
dato il suo corposo ed importante 
contenuto che ne fa una vera e 
propria documentazione della cit-
tà non potrà certo mancare nella 
biblioteca di ogni mantovano che 
abbia a cuore la sua terra. E ben 
ci si rende conto che il fotografo 
non ha solo operato con lo stru-
mento del suo lavoro ma che lo 
ha accompagnato con il cuore ed 
il sentimento ma soprattutto con 
lʼamore per le cose che intendeva 
ritrarre trasmettendo questa sua 
sensazione profonda a coloro 
che, attentamente, seguiranno la 
sua opera.

Arrigo Giovannini
Mantova - nel cuore

Linea quattro edizioni - Euro 40,00 in libreria
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Euro 75 in libreria

La vetta dell’Olimpo
Da Federico II a Guglielmo 
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anche di una cascina isolata sono 
descritti con minuzia e con precise 
notizie circa la composizione dei 
singoli reparti, il loro armamento, 
le varie dislocazioni con i nomi 
dei comandanti anche dei gradi 
inferiori. Sembra impossibile che 
si sia potuti giungere a ridurre lʼar-
gomento, peraltro assai complesso, 
in una più che dettagliata cronaca 
in grado di far comprendere al let-
tore, anche se non molto aggiornato 
sul tema, quello che avvenne in 
quelle epiche giornate. Certo la 
bibliografia sullʼargomento è 
amplissima ma, come si è fatto 
cenno più sopra, il lavoro per 
riordinare e sceverare lʼenorme 
valanga di notizie giunta sino ai 
giorni nostri, deve essere stato 
quantomeno snervante. E quindi 
dobbiamo dare atto ad Acerbi, Bo-
nizzato, Simone e, specialmente, a 
Zanca per aver saputo trattare lʼam-
plissima materia gestendola con la 
mano giusta. Tuttavia, nel leggere 
quelle pagine, un triste pensiero va 
alle popolazioni civili dei territori 
sconvolti da quella serie di battaglie 
più o meno grandi che dovettero 
sopportare le inevitabili violenze 
ed angherie dirette o indirette, 
fatte loro subire dalla soldataglia 
di entrambi gli schieramenti, spe-
cialmente da quella francese, che, 
non seguita da adeguata sussisten-
za, viveva sur territorio razziando 
tutto quanto poteva di commesti-
bile ed altro. Una buona metà del 
libro è stata riservata dagli autori 
ad una minuziosa descrizione, dal 
punto di vista geografi co e stori-

co-ambientale, delle località teatro 
della grande battaglia dellʼAdige. 
Veniamo così a conoscere le origini 
di questi piccoli paesi, a volte solo 
due o tre case, di queste ville più o 
meno spaziose, delle corti agricole 
e delle vicende che, attraverso i 
secoli, le hanno portate allo stato 
attuale. Il supporto iconografi co di 
questa interessante opera è assai 
copioso ed oltre a riproduzioni di 
stampe e di documenti dellʼepoca e 
di grafi ci dei vari scontri, contiene 
una quantità di ottime foto a colori, 
scattate dagli autori stessi, che ci 
mostrano le località incontrate 
nella narrazione, fi nalmente in 
pace, nel loro fertile e ridente 
territorio nelle vicinanze della 
città scaligera. Un libro di storia 
ma, pure di cultura quello del quale 
qui si è parlato che siamo convinti 
sarà assai gradito agli appassionati 
egli eventi storici di quei tempi 
ma anche a coloro interessati a 
conoscere la storia in generale 
del nostro Paese.

1799. La battaglia dell’Adige
n assenza di 
Napoleone, im-
pegnato con il 
suo esercito in 
Egitto per una 
campagna che 
certo non gli 
procurò grandi 

risultati, in Europa era ripresa 
la guerra tra le armate francesi e 
quelle dellʼimpero dʼAustria af-
fi ancata da poderosi contingenti 
inviati dallo zar di tutte le Rus-
sie. La lotta si fece particolarmente 
violenta nellʼItalia Settentrionale, 
tra Lombardia e Veneto, territori 
conquistati da Napoleone nel 1796 
e 1797 ma ora, nella primavera 
del 1799, le cose andavano ben 
diversamente e, tra il Mincio e 
lʼAdige, lʼesercito Absburgico, 
ben inquadrato e diretto, seppure 
non ancora irrobustito dalle truppe 
russe, seppe ben affrontare e più 
sonoramente sconfi ggere quello 
francese il cui comandante, ge-
nerale Scherer non era certamente 
allʼaltezza di questo incarico. Nella 
parte centrale di questa campagna 
militare, specie in quella ventina 
di giorni tra il marzo e lʼaprile 
1799, che videro il susseguirsi di 
una serie di combattimenti nel ter-
ritorio veronese, ci parla un libro, 
recentemente edito da “Sometti” 
redatto a più mani e coordinato da 
Massimo Zanca, attento studioso di 
quella materia. Giorno per giorno, 
potremmo dire ora per ora, il libro ci 
racconta dei movimenti dei singoli 
reparti degli opposti eserciti, con 
una ricchezza di particolari che 
evidenziano lʼattentissima ricerca 
e lo studio compiuti dagli esten-
sori presso archivi e biblioteche. I 
molti combattimenti, la conquista 
o la difesa di un piccolo borgo o 

La Battaglia dellʼAdige
Editoriale Sometti

Euro 15,00 in libreria
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Hazlitt

�
Al Palàs di Védar

C
on una dot-
ta e mirata 
pre faz ione 
di Rodolfo 
Signorini, ben 
noto storico, 
studioso e pro-
fondo conosci-

C
tore di Mantova e del suo passato, 
è uscito nel dicembre scorso, per 
i tipi di Editoriale Sometti La 
Villa dei Vetri di San Silvestro 
di Curtatone del quale è autore 
il giovane architetto mantovano 
Giulio Girondi. Oggi questa villa 
è ancor più conosciuta come “La 
casa del Sole”, un istituto creato 
circa mezzo secolo fa per cercare 
di inserire al meglio nella vita co-
mune i bambini subnormali.

La Villa dei Vetri ha pertanto 
due volti, entrambi di notevole 
importanza: il primo riguar-
da lʼedificio stesso, quello un 
tempo chiamato “il palazzo dei 
vetri”, con le sue eleganti ed in-
novative strutture architettoniche 
realizzate largamente in vetro e 
ghisa; lʼaltro, quello umano, vo-
luto circa una cinquantina di anni 
or sono da Vincenzina Gementi, 
piccola donna piena di vigore e 
di volontà, tesa al raggiungimento 
del suo primario obiettivo: aiu-
tare i bambini handicappati e le 
loro famiglie a risolvere i gravi 
problemi che li affl iggevano, in 
questo materialmente aiutata e 
sostenuta dal vescovo di allora, 
che le mise a disposizione la vil-
la oggi divenuta proprietà della 
stessa istituzione.

Giulio Girondi mostra una 
ottima padronanza della materia 
affrontata, con numerosi richiami 
ad altre ere architettoniche affer-
matesi, nei tempi, in altri evoluti 
paesi europei. 

Egli fa riferimento ad archi-
tetti che, per primi, hanno sa-
puto utilizzare materiali diversi 
dai tradizionali calce e mattoni, 
impiegando nelle loro costruzioni 
componenti che ben possiamo de-
fi nire dʼavanguardia nellʼedilizia, 
quali il metallo, ghisa in partico-

Compagni di scuola

G
iuseppe Car-
daci è oggi 
un pensionato 
sulla sessan-
tina, geologo, 
già molto 
apprezzato 
insegnante 

G
in istituti superiori ed in corsi 
universitari. Egli però non ha 
scordato i primi suoi anni di 
approccio con lo studio che, 
anzi, in lui permangono sempre 
e, come immagini, sono rimasti i 
tempi delle elementari negli anni 
Cinquanta del secolo scorso che, 
oggi, a distanza di una cinquantina 
dʼanni, ha voluto far rivivere.

Cardaci, infatti, ha scritto un 
libro, del quale si è fatto pure 
editore, dal titolo Compagni di 
classe – dal 1952 al 1957, stam-
pato proprio agli inizi di questʼan-
no. È una limpida carrellata delle 
cinque classi elementari in una 
Mantova che, come tutta la nostra 
Italia, era recentemente uscita da 
una lunga e disastrosa guerra che 
lʼaveva in parte distrutta sia ma-
terialmente sia moralmente. Ed 
è proprio in quelle classi della 
scuola elementare di cui ci parla 
il “nostro”, la Ippolito Nievo, che 
le nuove generazioni, qui da noi 
iniziarono la loro strada verso un 
domani migliore.

Cardaci rivive con chiara me-
moria i vari momenti del passag-
gio da una vita di bambino a quella 
di scolaro per il quale ogni giorno 
vi sono cose nuove da apprendere 
come lo scrivere correttamente, il 
tenere bene in ordine e senza orec-
chie libri e quaderni e custodire 
attentamente gli altri strumenti del 
suo lavoro, cercando di evitare le 
disonoranti macchie di inchiostro, 
allora non infrequenti ma, oggi, 
del tutto ignote alla popolazione 
scolastica. L̓ autore, con una prosa 
molto corretta, piana e scorrevole, 
rievoca i suoi primi insegnanti: la 
paziente e quasi materna maestra 
dei primi due anni, il colto inse-
gnante della terza e gli altri sino 
allʼammissione alla Media.

Vi è anche il ricordo dei com-

pagni con buona parte dei quali ha 
percorso tutte e cinque le classi 
elementari e, con alcuni, è ancora 
in rapporti di amicizia. Nella me-
moria vi è anche il vecchio bidello 
impegnato a preparare lʼinchio-
stro da poi travasare abilmente 
nei calamai. E non solo delle 
prime impressioni ed esperienze 
scolastiche ci parla lʼestensore di 
questo simpatico libro, ma anche 
di tante cose comuni come la co-
lazione con la schiacciatina o con 
il panino con la mortadella, un 
lusso, allora. E poi la “topolino”, 
la piccola automobile utilitaria che 
nellʼItalia di allora era un mito e, 
vederla tutte le mattine parcheg-
giata vicino a casa era per lui 
come un viatico. Una cosa che 
abbiamo particolarmente rileva-
to in questo lavoro letterario di 
Giuseppe Cardaci è la freschezza 
dei suoi ricordi che egli propone 
nelle pagine del libro rendendoceli 
addirittura palpabili.

Possiamo quindi compiacerci 
con questo autore per il quale le 
lettere non erano certo materia del-
la sua formazione professionale 
ma che egli ha saputo affrontare 
rendendo assai gradevole la let-
tura di questo suo libro che è da 
ritenersi non solo di ricordi ma 
come esempio di vita imprezio-
sito in copertina da un Futuro di 
Patrizia Zanoni.

lare e vetro.
La minuziosa descrizione di 

ogni singolo ambiente, dei va-
riegati decori e, in buona misura, 
delle luminose facciate tra vetri 
e metalli, tende a rendere questa 
villa una costruzione oltremodo 
affascinante. E attraverso una 
abbondante selezione di ottime 
foto dʼinsieme e nel dettaglio, 
scattate da Renato Bagnoni ed 
in parte dallo stesso autore del 
testo, la lettura viene largamente 
agevolata e si può quindi appren-
dere con chiarezza lʼesposizione 
anche tecnica che viene fatta 
dei vari locali e delle particolari 
strutture. Costruita nel secolo 
diciannovesimo, fu proprietà dei 
Bonoris, ricca famiglia di im-
prenditori, con residenza in città 
nellʼomonimo prestigioso palazzo 
di via Cavour, attuale sede di un 
istituto di credito, “il palàs di 
védar”, come era abitualmente 
chiamato nel dialetto locale, subì 
nel tempo notevoli danni specie 
per un bombardamento aereo nel-
lʼultima guerra, che ne distrusse 
buona parte.

Numerosi interventi di restauro 
ben mirati lʼhanno riportata al-
lʼoriginale splendore ed, ampliata 
con lʼaggiunta di vari fabbricati 
ove si svolge lʼattività curativa 
e di riabilitazione dei bambini 
che la frequentano perché, come 
abbiamo detto allʼinizio di queste 

note, uno dei due volti di questa 
antica residenza di campagna è 
quello di luogo ove i bambini 
che necessitano particolari cure 
trovano chi, con le più aggiornate 
attrezzature a ciò necessarie, è in 
grado di aiutarli a superare in buo-
na misura i loro handicap.

Una parte del libro riporta 
un certo numero di foto a colori 
che mostrano vari momenti della 
vita di questi ragazzi e ragazze 
allʼinterno dellʼistituto con il 
tipo di lavoro al quale vengono 
avviati e le cure alle quali sono 
sottoposti.

E come la villa dei vetri, il libro 
del Girondi raggiunge due impor-
tante obiettivi: quello di parlarci di 
questo vero e proprio capolavoro 
architettonico e non solo, e quello 
di evidenziare la preziosa attività 
altamente umanitaria che in esso 
viene svolta.

Giuseppe Cardaci 
Compagni di classe

I mulini del PoI mulini del Po

U
n tema insolito 
è quello tratta-
to in un libro 
pubblicato nel 
dicembre 2005 
da “Editoriale 
Sometti” del 

U
quale sono autori Federico Novelli 
e Debora Trevisan il cui titolo, I 
mulini natanti del Po mantovano 
ci riporta alla vita vissuta da una 
particolare categoria di impren-
ditori ora scomparsa: i mugnai 
fl uviali. 

Quella dei battelli che, azionan-
do le proprie ruote davano ener-
gia alle mole o macine fruendo 
dellʼacqua dei fiumi sui quali 
navigavano, per la macinazione 
dei cereali e di altri prodotti agri-
coli, fu una attività la cui prima 
adozione si perde molto lontano 
nel passato. 

La loro è una storia assai com-
plessa che riguarda un lavoro mol-
to pesante, svolto quasi sempre a 

conduzione familiare da gente che 
viveva praticamente sullʼacqua, 
in condizioni spesso disagiate e 
soggette al volere incontrastabile 
della natura. 

Concentrando il contenuto del 
loro libro sul grande fi ume che 
attraversa la nostra pianura, ren-
dendola fertile, ed alla quale dà il 
suo nome, i due giovani autori ci 
raccontano con semplicità e chia-
rezza di quanto avveniva sul Po, 
specie nei secoli diciottesimo e 
diciannovesimo, in relazione alla 
attività dei mugnai naviganti ed 
al loro ambiente. 
Anche se quel mestiere era ab-
bastanza redditizio richiedeva un 
impegno non indifferente e, di 
fatto, per il molinaro ed i suoi 
familiari il lavoro poteva consi-
derarsi a tempo pieno. 
Non sempre il fi ume aveva una 
quantità dʼacqua in grado di poter 
far funzionare al meglio le ruote 
del natante ed allora sorgevano 

dei problemi che, a volte si po-
tevano risolvere affi ancandosi ad 
uno o due altri mulini; però, nel 
secondo caso, vigevano norme che 
lo vietavano e, spesso, il trasgre-
dirle portava a guai anche seri con 
le locali autorità. 

La categoria dei mugnai na-
viganti, come pure quella dei 
barcaioli, non godeva di una 
reputazione molto specchiata. 
Essi erano ritenuti dei mezzi de-
linquenti, dediti al contrabbando 

e altre soperchierie seppure, negli 
anni del nostro Risorgimento, ab-
biano in più occasioni utilizzato i 
loro mulini per far fuggire cospi-
ratori verso Paesi ove non erano 
ricercati. 

Nel libro vengono riportati 
aneddoti, piccole storie, fatti 
avvenuti nel passato attinenti 
a questo tipo di vita vissuta, 
nel bene e nel male, sul grande 
fi ume che evidenziano lʼattenta 
opera di ricerca compiuta dal 
Novelli e dalla Trevisan, princi-
palmente nellʼArchivio di Stato di 
Mantova, in biblioteche e presso 
archivi parrocchiali e dei comuni 
rivieraschi. 

Nel libro sono riprodotti molti 
documenti delle varie epoche che 
regolavano la conduzione di quel 
tipo di natanti con leggi e decre-
ti che non sempre concordavano 

con quelle dei vari Stati confi nanti 
attraversati dal fi ume. Comunque 
i mulini naviganti, la cui attività 
cessò attorno agli anni Trenta del 
Novecento, ebbero un notevole 
fascino ed anche furono i pro-
tagonisti di uno dei capolavori 
della letteratura italiana del secolo 
ventesimo: Il mulino del Po di Ric-
cardo Bacchelli, che narra delle 
vicende di una dinastia di mugnai 
padani ambientata nellʼOttocento. 
E da questo romanzo un ottimo 
regista, Alberto Lattauda, realizzò 
un grande fi lm dallo stesso titolo, 
che riscosse un enorme successo 
nel nostro Paese e non solo. 

Il volume che abbiamo recensi-
to è corredato da una vasta docu-
mentazione iconografi ca costituita 
da immagini fotografi che, copie di 
documenti, riproduzioni di map-
pe, grafi ci ed altro ancora.

I mulini del Po
F. Novelli e D. Trevisan

“Editoriale Sometti”
Euro 14.00 in libreria

Giulio Girondi, 
La villa dei vetri

Editoriale Sometti 
Euro 50,00 in libreria



Pag. 10

di Paolo Bertelli

on la “fuga” 
di Ferdinan-
do Carlo 
Gonzaga 
Nevers, de-
cimo duca 

C

Addio ai Gonzaga
Tre secoli fa, all’inizio del 1707, la nobile stirpe mantovana 

lasciava la città di Virgilio per sempre

di Mantova, ottavo del 
Monferrato, finiva una 
dinastia tra le più longeve 
e certamente tra le più 
splendide dʼEuropa. I 
possedimenti gonzaghe-
schi fi nivano così avocati 
dallʼimpero e smembrati: 
il ducato di Guastalla ri-
maneva ancóra per pochi 
decennii nelle mani di quel 
ramo della famiglia, altri 
Stati minori terminavano 
nello stesso torno di tempo 
la loro esistenza. Mantova 
“tornava” nelle mani del-
lʼimpero diventando, con 
Milano, parte integrante 
della Lombardia Austriaca 
(e il ducato rimase formal-
mente indipendente fino 
alle riforme teresiane). 
Così il Monferrato che, 
però, di lì a poco sarebbe 
stato ceduto ai Savoia.

Ferdinando Carlo, 
sebbene improvvido, 
quintessenza del cattivo 
signore, assolutamente 
incapace di governare lo 
Stato mantovano, ebbe 
però un sentore errato 
nelle fondamenta, ma 
accorto nella prospettiva, 
di appoggiare, in parti-
colar modo in occasione 
della guerra di successione 

spagnola, il re di Francia. 
Grave, gravissimo errore, 
in quanto i feudi italiani 
in possesso al Gonzaga 
erano di proprietà impe-
riale e passare al nemico 
(i galloispani) signifi cava 
macchiarsi del più grave 
peccato: quello di fellonia. 
Insomma: Ferdinando Car-
lo fu “scomunicato” dagli 
Absburgo, che ritornarono 
così in possesso dei loro 
territorii, con grave scorno 
dei Gonzaga di Guastalla 
che, effettivamente, ave-
vano qualche titolo nella 
successione. Se lʼerrore 
di Ferdinando Carlo fu, 
a tutti gli effetti, fatale, in 
questa circostanza vanno 
almeno spezzate due lan-
ce in suo favore: anzitutto 
egli era dʼorigine france-
se (Gonzaga di Nevers) 
ed aveva alcuni feudi in 
terra di Francia. Inoltre: 
in occasione della guerra 
di successione spagnola 
il fronte galloispano era 
nettamente più forte della 
compagine imperiale. Già 
in precedenza – lo ram-
mentiamo – lʼultimo duca 
di Mantova aveva manife-
stato una netta preferenza 
per la Francia, a partire 
dalla vendita di Casale 
che vide lʼaffaire Mattioli 
(funzionario gonzaghesco 
sospetto dʼaver venduto 
ai Savoia una copia del 
trattato segretissimo di 

cessione della capitale 
monferrina e per questo 
imprigionato in Francia e 
costretto a portare quella 
“Maschera di Ferro” poi 
esaltata da tanti film e 
tanta letteratura), ma il 
sostegno dato alle truppe 
galloispane nel corso del 
1702 fu la goccia che fece 
traboccare il vaso. Tra gli 
eventi fondamentali di tale 
“tradimento” fu senzʼaltro 
la battaglia di Luzzara (15 
agosto 1702). Lʼalleanza 
stipulata tra il 22 ed il 24 
febbraio 1701 tra il Gonza-
ga e la Francia aveva scritto 
il destino. Mantova venne 

assediata proprio a causa di 
questo atteggiamento an-
timperiale e fi lofrancese. 
Eugenio di Savoia, gran-
dissimo stratega passato 
in campo imperiale, era 
giunto con le sue truppe 
fi no a Porto Mantovano, 
prima di spostarsi a Luz-
zara. Precedentemente la 
penetrazione galloispana, 
favorita dallʼappoggio 
gonzaghesco, aveva visto 
il partito delle due corone 
mettere in fuga la guarni-
gione tedesca di Guastal-
la e lo schieramento delle 
truppe del Vendôme tra 
Riva e Suzzara. Eugenio 

di Savoia, dal quartier ge-
nerale di Sailetto, abban-
donò lʼassedio di Mantova 
concentrando le truppe 
sulla riva destra del Po. Il 
15 agosto 1707 lo scontro 
che non ebbe, in verità, 
un vero vincitore. Oltre 
10.000 tra morti e feriti 
ed unʼunica certezza: che 
la successione spagnola e 
le inevitabili conseguenze 
che investivano diretta-
mente Mantova sarebbero 
state decise ben lontano dai 
campi di battaglia.

Aver mantenuto il parti-
to delle due corone gli fece 
meritare la scomunica im-

periale. Sempre sperando 
un (assai improbabile) 
reintegro nei suoi terri-
torii, Ferdinando Carlo 
abbandonò Mantova alle 
ore 13 del 21 gennaio del 
1707, seguìto dai dignitari 
di corte ma non dalla se-
conda moglie, Enrichetta 
dʼElboeuf, che rimase in 
città per poi ritornare in 
Francia. 

Il corteo uscì da porta 
San Giorgio prendendo poi 
la via per Verona. 

Erano di scorta 500 
granatieri francesi ed una 
squadra di cavalleggeri 
mantovani, mentre la 
città era stata affi data ad 
un consiglio di reggenza. 
Decine e decine di carri 
con dipinti pregiati, sta-
tue e suppellettili lascia-
rono un Palazzo Ducale 
nuovamente svuotato alla 
volta di Venezia. A metà 
marzo, inoltre, lʼimpero 
sanciva il passaggio del 
Mantovano sotto lʼegida 
degli Absburgo, mentre il 
Monferrato giungeva nelle 
mani dei Savoia. 

Nel giro di un anno 
anche il duca si spense, 
a Padova, il 5 luglio 
1708, senza poter tor-
nare a Mantova e senza 
poter vedersi recapitare 
il decreto imperiale del 
23 luglio che lo faceva 
defi nitivamente decadere 
dai suoi territorii.

l 18 gen-
naio ultimo 
scorso si è 
ricordato il 
cinquecen-
tesimo an-

niversario della nascita 
di Ferrante Gonzaga fi-
glio terzogenito del quar-
to marchese di Mantova 
Francesco II e di Isabella 
dʼEste, avvenuta lo stesso 
giorno del 1507. 

Comʼera praticamente 
la regola di quei tempi, i 
fi gli maschi non primoge-
niti dellʼalta aristocrazia, 
non potevano succedere 
direttamente al padre nel 
titolo nobiliare o nel caso 
di appartenenza ad una di-
nastia regnante, nel gover-
no dello Stato. 

Essi dovevano entrare 
nella carriera ecclesiastica 
o abbracciare il mestiere 
delle armi (per le femmi-
ne un matrimonio di con-
venienza politica o il con-
vento). Ferrante scelse la 
seconda strada, quella del 
militare, seguendo la tradi-
zione di famiglia e le orme 
del padre “homo dʼarme”, 
condottiero esperto di va-
lide “milizie” in più cam-
pagne militari e coman-
dante in capo della Lega 
Italica nel luglio 1495, 
in una cruentissima bat-
taglia contro lʼarmata di 
Carlo VIII re di Francia, 

I Un grande capitano

to Maria Teresa. 
E di don Ferrando ab-

biano anche una curiosa 
descrizione fi sica, fatta da 
Aliprando Capriolo nel suo 
libro Ritratti di Cento Ca-
pitani illustri stampato a 
Roma nel 1596 e dedicato 
al duca Vincenzo Gonza-
ga, che conclude la breve 
biografi a che accompagna 
il ritratto del Gonzaga con 
queste parole: «Era alto & 

che fu costretto ad abban-
donare il campo a Forno-
vo sul Taro. 

Il fratello Ercole, che 
aveva seguito la carrie-
ra religiosa, fu cardina-
le e per poco non salì al 
soglio pontificio mentre 
il primogenito Federico 
divenne il primo duca di 
Mantova. 

Fin da giovanissimo 
questo nostro principe fu 
alla corte di Spagna e per 
tutta la sua vita servì in ar-
mi lʼimperatore Carlo V, 
raggiungendo gradi eleva-
tissimi. Ferrante Gonzaga, 
o don Ferrando, come era 
anche chiamato allʼepoca, 
specie dagli spagnoli, non 
può assolutamente essere 
considerato un capitano 
di ventura, anche perché 
questa professione ai suoi 
tempi si era praticamente 
estinta subentrando alle 
compagnie di mercenari, 
i primi eserciti statali e 
“nazionali”. Egli fu, a tutti 
gli effetti, un vero e pro-
prio generale comandante 
in guerra ed in pace solo 
delle truppe degli eserciti 
dellʼImpero. 

Fu nel 1527, a soli ven-
ti anni, al così detto sacco 
di Roma ove sostituì nel 

comando degli imperiali il 
connestabile Carlo di Bor-
bone, ferito a morte nel cor-
so dei combattimenti. 

Fu poi alla difesa di Na-
poli assediata dal generale 
francese Lautrec e, come 
comandante dellʼesercito 
imperiale, ottenne la resa 
della repubblica di Firenze 
dopo la sconfi tta e la mor-
te a Gavinana di Francesco 
Ferrucci. 

Dal papa Clemente 
VII fu nominato governa-
tore di Benevento e, nel 
1532, seguì lʼimperatore 
nella campagna dʼUnghe-
ria ai comando di tremila 
cavalieri. Carlo V gli con-
cesse il ducato di Ariano e 
lʼambitissima onorifi cenza 
del Toson dʼOro. 

Nel 1535 partecipò 
alla spedizione di Algeri 
combattendo a Goletta ed 
a Tunisi. Fu poi governa-
tore della Sicilia, parteci-
pando, comunque sempre 
per Carlo V, ad altre im-
prese militari. 

Nel 1546 fu nomina-
to governatore di Milano 
ma, velenose calunnie lo 
accusarono di volersi fare 
duca di Milano mettendolo 
in cattiva luce presso lʼim-
peratore ma egli seppe ben 

dimostrare la sua estranei-
tà a certe manovre e la sua 
fedeltà allʼimpero. 

A riprova della infon-
datezza delle accuse rivol-
tegli ebbe, quindi, ampia 
attestazione di stima per-
sonalmente dallo impera-
tore con un suo scritto au-
tografo. 

Continuò a combattere 
sotto le insegne spagnole 
e, dopo la sua partecipa-
zione alla battaglia di San 
Quintino, il 15 novembre 
1557 veniva a mancare a 
neppure 51 anni e la sua 
salma fu portata a Manto-
va e qui sepolta. 

Nel 1539 Ferrante, con 
lʼassenso di Carlo V, ave-
va acquistato la contea di 
Guastalla e vari territo-
ri confi nanti, dando così 
inizio al ramo dei Gonza-
ga di Guastalla, città ove 
tuttora è ricordato specie 
da una grande statua del 
Leoni. 

Lo Stato nel 1621 fu 
eretto in ducato e, so-
pravvissuto a quello di 
Mantova, fu indipenden-
te sino al 1746, anno del-
la morte dellʼultimo duca 
Giuseppe Maria, che non 
aveva eredi e fu assorbito 
dallʼimpero dʼAustria sot-

traversato & di gran forza, 
la carnagione ebbe bianca, 
gli occhi e i capelli neri». 
Fu un grande della sua 
casata ed in sua memoria, 
per la ricorrenza di cui ab-
biamo parlato allʼinizio di 
queste note le Poste Italia-
ne hanno emesso un fran-
cobollo commemorativo a 
lui dedicato, recante la sua 
immagine.

V.P.

La sepoltura di Ferdinando 
Carlo Gonzaga Nevers nella 
demolita chiesa padovana di 
San Francesco

Lapide della sepoltura delle viscere di Ferdinando Carlo Gonzaga 
Nevers nella chiesa di Santa Sofi a in Padova
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L’

A cura di Sergio Leali

11 ottobre scorso 
ricorreva il 140° 
anniversario del-
lʼannessione di 
Mantova al Re-
gno dʼItalia. Ces-

11 Ottobre 1866: 
Mantova diventa italiana

sava, dopo ben 54 anni segnati 
da tragici avvenimenti, la sua ap-
partenenza al regno Lombardo-
Veneto. Le operazioni di guerra, 
che avevano visto le armate ita-
liane e prussiane contrapposte a 
quelle austriache, erano di fatto 
cessate da tempo (lʼarmistizio 
fra lʼItalia e lʼAustria era stato 
fi rmato a Cormons il 12 agosto 
e la pace a Vienna il 3 ottobre), 
La guerra aveva interessato al-
cune località poste sul Mincio e 
sul Po; il 24 giugno Alessandro 
La Marmora, capo di Stato Mag-
giore dellʼesercito italiano, aveva 
posizionato quattro delle dodici 
divisioni di cui disponeva, attorno 
a Mantova. Due di queste dove-
vano attraversare il Mincio oc-
cupando Marmirolo e Roverbella 
con lʼintento di assediare Man-
tova da nord mentre le altre due, 
dislocate a Borgoforte, avrebbero 
dovuto attaccarla da sud. Sola-
mente due furono gli scontri di 
un certo rilievo avvenuti in ter-
ritorio mantovano: a Gazoldo, il 
30 giugno, e, la settimana succes-
siva, a Borgoforte.

La città non subì alcun bom-
bardamento e la popolazione, pur 
preoccupata di possibili blocchi, 
non mostrò segni di nervosismo. 
La fortezza era governata «con 
fermezza sì, ma senza asprezza», 
come è ricordato da mons. Luigi 
Martini nellʼAppendice al Con-
fortatorio, dal Maresciallo Lodo-
vico Sztankowics, che era succe-
duto al famigerato barone Von 
Culoz, tristemente ricordato per i 
processi culminati con il Martirio 
di Belfi ore. I cittadini mantovani 
come ebbero notizia dellʼArmi-
stizio fi rmato a Cormons e delle 
clausole secondo le quali tutto il 
Veneto e la parte del Mantovano 
facente ancora parte del Regno 
Lombardo-Veneto, sarebbero sta-
te annesse al Regno dʼItalia, pre-
gustarono già la possibile libera-
zione dallʼoppressore e molti di 
essi si affrettarono ad aderire al-
la Guardia Cittadina. Il 3 ottobre 
veniva fi rmata a Vienna la pace; 
la notizia venne comunicata al 
barone Sztankovics dal suo Co-
mando Superiore dʼArmata men-
tre alla Rappresentanza della Mu-
nicipalità di Mantova provvedeva 
lo stesso Presidente del Consiglio 

dei Ministri italiano Bettino Ri-
casoli. Al Regno dʼItalia furono 
addebitati 87.500.000 lire quale 
quota del debito pubblico per le 
province cedute.

Alla notizia tanto attesa e 
agognata la popolazione si ri-
versò nelle strade inneggiando 
ai liberatori e lasciandosi anda-
re a manifestazioni di giubilo. 
Il giorno 7 giunsero in città le 
prime truppe italiane, costituite 
da una compagnia di artiglieria 
ed una dei genio, accolte entu-
siasticamente dalla popolazione 
che andò loro incontro, precedu-
ta da gruppi di guardie civiche e 
di garibaldini. Due giorni dopo 
la Congregazione Municipale as-
sunse provvisoriamente i poteri 
che mantenne fi no al 21 successi-
vo quando vennero uffi cialmente 
assunti dal Commissario Regio 
Enrico Guicciardi. 

Le truppe austriache lasciaro-
no la città il 10 ottobre, giorno in 
cui giunsero a Mantova i com-
missari francese ed austriaco cui 
spettava il compito di espletare le 
formalità di passaggio della cit-
tà nelle mani della Municipalità. 
Alle 17 del giorno successivo en-
travano uffi cialmente in città, da 
Cittadella di Porto, le truppe ita-
liane comandate dal Luogotenen-
te Generale Paolo Franzini.

La sera stessa dellʼ11 otto-
bre una delegazione composta 
dalle autorità cittadine con alla 
testa il Podestà ed alcuni Asses-
sori si recò a Belfi ore ove Pa-
ride Suzzara Verdi, uno dei più 
illustri personaggi del nostro Ri-
sorgimento pronunciò il seguen-
te discorso, fra la commozione 
generale: «Sullʼaugusta cupola 
del nostro S. Andrea sventola il 
tricolore; la sentinella cittadina 
guarda il palazzo dei Gonzaghi; 
uno sciame di camice rosse al-
legra le nostre vie; dappertutto i 
simboli nazionali; in ogni cuore, 
in ogni aspetto la gioia convulsa 
della libertà; un torrente di po-
polo si versa festoso nella città 
storica del patriottismo italiano. 
Ma noi non abbiamo potuto ob-
bliare, che al lieto convegno dei 
redenti mancano i fratelli più ge-
nerosi, gli antesignani, i maestri, 
gli operai più sublimi della no-
stra sublime rivoluzione. Dovʼè 
il nostro Tazzoli, il vero sacerdo-
te dellʼamore e della fratellanza 
umana? Dovʼè Poma, quellʼani-
mo gentile che sapeva apprestare 
un.farmaco ai mali della carne, e 
mille ai mali del pensiero e del 

core? Dove Grioli e Grazioli, pre-
ti di quella nuova religione che 
ha la ragione per culto e la pa-
tria per altare? Dove Frattini, che 
sʼera acquistato a Roma la gloria 
dei valorosi? Dove Speri, lʼeroe 
delle dieci giornate di Brescia? 
Dove gli altri che furon compagni 
a costoro nelle fatali condanne e 
nellʼolocausto supremo? – Non 
sono più! Ahi non sono più! – Il 
capestro della barbarie li ha rapiti 
alla umanità che onoravano, e la 
mano della barbarie li ha gettati 
come malfattori, come pubblici 
infami – perdio, come infami! 
– in una landa muta e solitaria, 
sotto le bastie, presso lʼonda e i 
canneti del lago, senza una cro-
ce, senza un sasso ricordevole, 
senza quellʼonore di esequie che 
non si nega nemmeno al ladro, 
quando la morte lo ha separato 
dalla colpa – Oh maledetto quel 
popolo, che tiene il piede sul collo 
di un altro popolo! Che rinnega 
glʼistinti della sua divina natu-
ra! Che ruba lʼoro, il respiro, la 
casa, la vita, e persino la, tomba 
a chi gli è pur nato fratello! Ma 
per entro il queto e romito silen-
zio di questa landa, parmi sentire 
un alito non ignoto, uno spiro di 
paradiso, lʼeco soave dʼuna voce 
come quella di Tazzoli, che a no-
me de  ̓suoi, a nome del principio 
di fratellanza universale, a nome 
di Dio, ci comanda solennemen-
te perdono e amore. Perdono agli 
oppressori che si rinselvano ab-
bagliati dal sole della nuova ci-
viltà; amore, amore e concordia 
tra i fi gli della stessa terra e dello 
stesso bellissimo cielo. E noi su 
questo umile, ma santissimo se-
polcreto, immoliamo ogni ranco-
re, ogni odio, ogni rimembranza 
amara, e giuriamo di procedere 
concordi sulla via dellʼonore e 
della libertà.

 Qui giacquero i martiri della 
nostra idea; e noi ci prostriamo 
piangendo su queste zolle palu-
stri, onorate e santifi cate da tan-
to ministero. E poiché i poveri 
estinti, in questʼora avventurata, 
non han potuto mescolarsi al tri-
pudio cittadino, noi, usciti per lo-
ro, piantiamo sulle loro fosse la 
bandiera del riscatto nazionale, 
gridando ad una voce: Il popo-
lo che lʼha messa, guai a chi la 
tocca! E non basta ancora, ossa 
care e venerate. Noi verremo un 
altro giorno a rintracciarvi, ver-
remo qui, o dove che vi abbia 
recate qualche mano benedetta; 
vi scalderemo de  ̓nostri baci, vi 
deporremo piamente in luogo più 
degno di voi, e vi consoleremo di 
avelli, ove i nostri fi gli vengano 
a imparare come si ama la patria 
e come si muore per lei».

Al ritorno trovarono la città 
tutta illuminata da fi accole con 
la cittadinanza in festa che tut-
tavia non provocò alcun inciden-
te o ritorsioni nei confronti degli 
austriaci che ancora non avevano 
lasciato la città. La festa si pro-
trasse per diversi giorni ed anche 
i teatri aprirono di nuovo le porte 
allestendo spettacoli che richia-
massero in qualche modo lʼavve-
nuta liberazione. Per il giorno 21 
ottobre venne indetto il plebiscito 
che doveva sancire il desiderio 
dei mantovani allʼannessione al 
Regno dʼItalia. Il risultato, per la 
verità, era ampiamente scontato, 
infatti su 19.507 mantovani vo-

tanti si espressero per il sì ben 
19.494; le rimanenti 13 schede 
furono dichiarate nulle.

Il risultato del voto venne 
proclamato dal Commissario 
Guicciardi che si era insediato 
il giorno stesso dellʼinizio delle 
votazioni. 

Egli si fermò in città solamente 
alcuni giorni: infatti già ai primi 
di novembre lasciò la città e il suo 
incarico venne svolto dal consi-
gliere Borroni che operò con zelo 
e scrupolo fi no al gennaio 1867 
quando si insediò uffi cialmente 
il Prefetto. Analoghi risultati del 
plebiscito si ebbero anche nelle 
altre località del Mantovano in 
cui la popolazione venne chia-
mata a votare. 

Le donne che non avevano di-
ritto di voto vollero ugualmente 
esprimere la loro volontà ponen-
do in unʼurna separata schede non 
uffi ciali ovviamente tutte favore-
voli allʼannessione.

Verso la fi ne del mese succes-

sivo (il 19 e il 20) giunse a Manto-
va re Vittorio Emanuele II accol-
to con grandiosi festeggiamenti e 
scene di autentico giubilo. Ebbe-
ro luogo varie manifestazioni fra 
le quali sono da ricordare, oltre 
alle visite protocollari ai luoghi 
più signifi cativi della città, pure 
“due feste da ballo con maschere” 
presso il Teatro Andreani. 

Un bel manifestino di colore 
verde riporta anche che «Il Teatro 
sarà illuminato a giorno. 

La Banda Nazionale esegui-
rà glʼInni Nazionali nonché liete 
e variate Danze. A comodo del 
Pubblico in appositi locali vi sa-
rà servizio di Trattoria».

Terminava così la lunga odis-
sea che aveva visto Mantova pro-
tagonista principe del nostro 
Risorgimento in cui molti suoi 
cittadini si erano distinti per il 
loro sacrifi cio ance supremo ed 
unʼincrollabile fede nel valori 
che esso rappresentava.

S.L.

Comandante generale dellʼAr-
mata pel Regno Lombardo-Ve-
neto, Tirolo, Carinzia, Cornio-
la e Litorale, Sua Eccellenza 
Ludovico Benedeck nacque ad 
Odenburg e morì a Graz (1804-
1881). Si distinse straordinaria-
mente per il suo valore e sangue 
freddo nella ritirata da Milano e 
nel combattimento di Curtatone 
e Montanara. 

Uffi ciale a 18 anni, già colon-
nello a 36, si specializzò nella 
conoscenza dello scacchiere di 
guerra italiano, dove prese par-
te alle campagne del 1848, 1849 
e 1859. In questʼultima si trovò 
il 24 giugno alla testa dellʼOt-
tavo Corpo dʼArmata austriaco 
allʼestrema destra dello schiera-
mento degli imperiali, il quale si 
svolgeva lungo le alture more-
niche della riva occidentale del 
Mincio, ossia a San Martino, og-
gi detto della Battaglia. Egli di-
fese brillantemente la posizione 
per tutta la giornata di fronte ai 
replicati assalti dei Piemontesi e 
il suo corpo dʼarmata fu lʼultimo 
a ritirarsi dalla linea della batta-
glia perduta. È fama che in ta-
le occasione ebbe a disobbedire 
allʼordine di ritirata impartitogli 
da Francesco Giuseppe; ma evi-
dentemente era tale il suo ascen-
dente e potere discrezionale che 
poté commettere la “felice colpa” 
della disobbedienza.

La scheda che offriamo di se-
guito ai Lettori della Reggia fa 
ancora una certa impressione.

Benedeck Lodovico, cavalie-
re, Grancroce dellʼordine impe-
riale austriaco di Leopoldo col-
la decorazione di guerra, Com-
mendatore dellʼordine imperiale 
di Maria Teresa, decorato della 
croce dei merito militare austria-
co, colla decorazione di guerra, 
cavaliere di prima classe dellʼor-
dine imperiale russo di SantʼAn-
na colla spada (decorazione in 
brillanti), grancroce dellʼordine 
toscano di San Giuseppe, Senato-
re, grancroce dellʼordine Costan-
tiniano di San Giorgio di Parma e 
grancroce dellʼordine pontifi cio, 
di San Gregorio, consigliere del-
lʼImpero a vita, Imperial Regio 
consigliere intimo effettivo, cit-
tadino onorario della città capita-
le e di residenza di Vienna, del-
la città capitale di Leopoli, della 
regia città libera di Oedenburg e 
della città di Cassovia Capo del-
lo Stato maggiore generale, ge-
nerale dʼartiglieria e proprietario 
del reggimento di “infanteria” di 
linea numero 28.

Sconfi tto dai prussiani a Sa-
dowa, dove, generalissimo di tut-
te le truppe austriache, commise 
tali errori da essere posto sotto 
Consiglio di guerra; e quindi fu 
licenziato per sempre.

Ernesto Barbieri †

Un protagonista di San Martino della Battaglia
Il generale austriaco 

Ludwig August von Benedeck
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Riaperta al culto la chiesa di Zello
a oltre un mese 
è stata riaperta 
al culto la pic-
cola chiesa di 
Zello, parroc-
chia di Revere, 
e ci piace ricor-

dare che anche le associazioni di 
volontariato culturale mantova-
ne hanno contribuito a raggiun-
gere tale obiettivo. La chiesetta, 
di origine romanica, contenente 
residui di affreschi di epoca me-
dioevale, era in pessimo stato di 
conservazione e da vari decenni 
in essa non venivano più offi cia-
ti riti religiosi. Localmente si era 
da tempo costituito un comitato 
per il recupero di questo edifi cio 
religioso e già i primi risultati si 
erano ottenuti. Circa tre anni fa 
in Mantova, presso la mia abita-
zione, allora ero presidente del-
la Società per il Palazzo Ducale, 
si riunirono i rappresentanti del 
FAI, di Italia Nostra, degli Ami-
ci di Palazzo Te e della Società 
che diedero vita ad un comitato 
per Zello subito contattando il co-
mitato di Revere ed il parroco 
don Paolo. Della cosa ne parlò 
la stampa locale e, anche su La 
Reggia si evidenziò questa prima 
collaborazione fra le associazio-
ni culturali per il nobile scopo di 
raccogliere fondi necessari per il 
recupero della piccola chiesa. Vi 
furono altri incontri sia a Reve-
re che a Mantova in Curia. Il 26 
dicembre scorso, giorno di San-
to Stefano, le quattro associazio-
ni hanno anche organizzato, nel-
la basilica di Santa Barbara, un 
concerto il cui incasso è stato de-
voluto per il recupero di Zello. 
Adesso la cosa è fatta ma quel-
lo che è molto importante è che 
le quattro Associazioni culturali 
delle quali si è detto, operando 
per la prima volta assieme, hanno 
ottenuto un lusinghiero risultato 
che siamo lieti di portare a cono-
scenza dei nostri associati.

Vannozzo Posio

D

Rinnovo iscrizione o nuova adesione 2007
Per facilitare il versamento della quota associativa 2007, 
confermata in euro 35,00 per socio ordinario, euro 20,00 

per il socio familiare e 20,00 per il socio studente.
Ricordiamo il numero di C/C BAM 49182/77 e il CCP 34821264 
entrambi intestati a “Società per il Palazzo Ducale di Mantova” 

È ovvio che coloro che già hanno provveduto a questo 
adempimento associativo non debbano tenerne conto.  

Un cordiale grazie.

er informare me-
glio i nostri so-
ci in merito al-
lʼOratorio di Zel-
lo, per i restauri 
del quale hanno 

generosamente donato nelle due 
occasioni (il concerto del 26 di-
cembre e la visita, il 20 gennaio 
u.s.) organizzate nella Chiesa di 
Santa Barbara, riassumo alcune 
notizie tratte dal libro a cura del 
Gruppo di Lavoro per S. Biagio 
in Zello, edito nel 1987 dalla Eu-
rograf di Canneto S/Oglio. 

Al maestro Dino Magri si de-
ve la cronistoria di questo tem-
pietto, citato perla prima volta nel 
1219 in merito alla giurisdizio-
ne decretata dal vescovo di Reg-
gio Emilia, e dedicato a S. Bia-
gio poiché il martire, gettato dai 
carnefi ci in mezzo ad un fi ume) 
riusci a trasformare le acque in 
terraferma. 

Veniva perciò invocato per 
queste ed altre virtù ma spesso 
per assodare la terra delle palu-
di soggette alle piene del vici-
no Po.

Poiché nel 1724 esso venne 
ceduto al Seminario di Manto-
va a condizione che vi sia cele-
brasse la messa, si è ipotizzato 
che dipendesse direttamente dalla 
Corte di Zello posta ad un cen-
tinaio. di metri, e di cui era sta-

Oratorio di Zello 
presso Révere

P
to investito Giovanni Gonzaga, 
terzogenito del marchese Fede-
rico I e capostipite del ramo dei 
Gonzaga di Vescovato.

Le operazioni di restauro in 
corso chiariranno lʼepoca di co-
struzione dellʼedifi cio e le sue 
trasformazioni, mentre il ciclo 
di affreschi sulle pareti sembra 
appartenere alla fi ne del Quat-
trocento, secondo la proposta 
avanzata nello studio di Fiorel-
la Frisoni.  

Si tratta di un unico program-
ma fi gurativo che comprende una 
serie di riquadri votivi dedicati ai 
santi protettori - quasi tutti già in-
dividuati - e corredati dalla iscri-
zione dedicatoria, dal nome del 
donatore, dallʼautore, dalla data 
di esecuzione.

I caratteri stilistici di queste 
pitture, decisamente popolari e 
piacevoli, inducono ad attribuire 
la paternità ad un solo maestro 
locale (“Maestro di S.Biagio di 
Zello”) o a piu artisti girovaghi, 
e vanno accostate ad altre presen-
ti nei santuari campestri in area 
veneta e lombarda.

Quando sapremo quale affre-
sco far restaurare, dedicheremo 
una gita per conoscere questo 
ed altri oratori che in territorio 
mantovano propongono simi-
li pitture.

Mariarosa Palvarini

La facciata dellʼoratorio di Zello durante i recenti lavori di restauro

Uno degli affreschi allʼinterno della chiesa: la Vergine tra S. Sebastiamo 
e il b. Simonino posto al centro della parete sinistra
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