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tempo di Avvento,
di Natale, di Nuovo
Anno… e di nuove
speranze!
Anche noi guardiamo al futuro con fiducia, contando sulla approvazione e sul consenso dei soci; che
si fanno sempre più numerosi, attenti e partecipi. La
strada però è ancora lunga: i membri di una società
devono non solo seguire, ma proporre, intervenire,
correggere, affinché la collaborazione attraverso i
contatti personali ed il nostro periodico “La Reggia”
divenga scambio di idee e di iniziative.
Lʼanno che si chiude ha portato a concludere ciò
che ci eravamo prefissati, e di questo ringrazio sinceramente i soci, i consiglieri ed i collaboratori, poiché
i risultati, sia sul piano della comunicazione che in
ambito culturale, sono visibili a tutti. Gli articoli del
nostro giornale si leggono on line, il sito della Società.
è aggiornato, le disposizioni della segreteria vengono
trasmesse via e mail. Anche le relazioni con la Soprintendenza sono buone, e speriamo che si arrivi a
definire il problema della sede. Abbiamo partecipato
ai recupero della chiesa di Santa Barbara e di quella
di Zello; grazie al restauro di due targhe mariane il
museo di San Benedetto si è arricchito; numerose sono
state le visite a mostre, musei, monumenti cittadini, e
qualche viaggio (a Milano, a Verona, a Ferrara, nel
Monferrato) ha permesso di conoscere tesori dʼarte
inaspettati e di consolidare i legami con Casale in
vista di un gemellaggio. Abbiamo anche fatto una
capatina a Parigi, sperando presto di tornare allʼestero, in Francia e in Germania, per conoscere realtà
diverse, ma pur sempre legate a Mantova. Cercheremo
di continuare secondo gli schemi seguiti (iniziative,
restauri, contatti) contando sulla vostra partecipazione, che spesso vorremmo più consistente. Seguite
le nostre proposte sul foglio accluso alla Reggia, che
il nostro presidente onorario fa stampare a colori
perché io vediate bene! Se non la ricevete, avvertite
il vostro ufficio postale, poiché questo è lʼunico modo
per metterci in contatto con voi. Sono in cantiere tanti
progetti, ma non voglio promettere quei che non riusciremo a fare, come spesso accade. Ho fiducia nel
nostro lavoro e nella vostra pazienza
Mariarosa

Ferrante Gonzaga ritrovato
La ricognizione sul corpo del principe effettuata
anche col contributo della “Società”
di Paolo Bertelli
a
tempo
avevamo
nellʼanimo
di realizzare,
in vista delle
celebrazioni
per il V centenario della
nascita e in occasione
dei 450 anni dalla morte di Ferrante Gonzaga,
unʼoperazione scientifica
di alto livello, capace di
indagare sui resti mortali
del principe e duca figlio
di Francesco II e di Isabella dʼEste conservati nella
Sagrestia del Duomo di
Mantova. Lʼoccasione è
quindi giunta nel contesto
delle manifestazioni per il
fondatore della signoria di
Guastalla e parallelamente
alla mostra Ferrante Gonzaga, un principe del Rinascimento, accolta nel
Palazzo Ducale della città
emiliana. Grazie allʼappoggio della professoressa
Loredana Olivato, ordinaria di Storia dellʼArte
dellʼUniversità di Verona e
curatrice dellʼesposizione
e col sostegno della Curia
Diocesana e della Soprintendenza di Mantova, nei
mesi scorsi è avvenuto il
lungo lavoro di rimozione
della cassa in legno, sospesa ad una decina di metri
dʼaltezza nella Sagrestia

D

Cavalieri e confratelli per il
Preziosissimo Sangue di Cristo
di Paolo Bertelli
a destato
senzʼaltro
interesse
lʼiniziativa della
Società
per il Palazzo Ducale
di restaurare gli stemmi
dei Cavalieri dellʼOrdine
del Redentore conservati
negli ambienti adiacenti alla concattedrale di
SantʼAndrea. Nel breve
volger di qualche mese,
infatti, molti dei dipinti
potrebbero essere riportati al pristino stato, previa
la cordiale disponibilità di
molti mantovani. Ma la
curiosità è senzʼaltro alta
intorno al luogo nel quale
erano conservate le tele,
agli ambienti usualmente
non visibili dai visitato-
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ri e nei quali abbiamo
condotto, lo scorso 26
maggio, un folto gruppo
di soci dellʼassociazione
di volontariato culturale.
Ecco quindi riproposto
lʼitinerario tra questi luoghi poco noti e senzʼaltro
ricchi di fascino.

Cappella dell’Immacolata
già del Preziosissimo
Sangue
Lo spazio che accoglie
la memoria della Compagnia del Preziosissimo
Sangue e che, in qualche
modo, “cela” lʼambiente che un tempo dava
ospitalità agli incontri di
tale “confraternita” è la
Cappella dellʼImmacolata. Accolta nella seconda
cappella grande in cornu

Epistulae, era un tempo
dedicata al Preziosissimo
Sangue. Lʼarredo è caratterizzato da una grandiosa
ancona in legno scolpito e
dorato che occupa il fondo
della cappella. Lʼimponente struttura architettonica
vede nellʼordine inferiore
due tele raffiguranti la Madonna Annunziata e lʼArcangelo Gabriele, mentre
nella nicchia centrale è la
statua dellʼImmacolata,
opera ottocentesca di Mosè
Verga (milanese, 1875; ha
sostituito una più antica
statua della Madonna,
tuttora esistente), fiancheggiata, nelle nicchie laterali
divise dalle colonne tortili,
dalle effigii dei santi Carlo
Borromeo e Tommaso.
segue a pagina 10

Lʼapertura della cassa contenente i resti mortali di Ferrante Gonzaga. Da sinistra: Vannozzo Posio, Paolo Bertelli
(coordinatore dellʼoperazione di ricognizione, Università di Verona), Marinella Bottoli, Vanda Malacarne (restauratrice della soprintendenza) e Barbara Lippi (paleoantropologa, Università di Pisa) - Foto Paola Artoni

del Duomo, di apertura,
di ricognizione dei resti
mortali e di ricollocamento dellʼinsieme nel luogo
originale. Lʼoperazione è
stata da me coordinata in
qualità di storico dellʼarte
(Università di Verona) e ha
coinvolto una serie di realtà mantovane, non ultima
la Società per il Palazzo
Ducale di Mantova.
Le operazioni hanno
preso il via ad inizio agosto, con grande discrezione
e con massimo rispetto per
i resti mortali del condottiero. Si è dapprima proceduto alla rimozione della
cassa lignea dalla parete
della sagrestia e allo studio
delle modalità di approccio
al manufatto. Di concerto
con il Delegato Vescovile
per i Beni Culturali della
Diocesi di Mantova, mons.
Giancarlo Manzoli, il parroco del Duomo, mons.
Franco Murandi e secondo le indicazioni della
Soprintendenza PSAE di
Mantova (dott. Filippo
Trevisani, soprintendente;
dott.ssa Giuseppina Marti,
funzionaria; dott.ssa Vanda
Malacarne, restauratrice),
si è provveduto allʼapertura della cassa lignea
ritrovando allʼinterno una
cassaforma in piombo che
conservava il corpo del
condottiero (per questa
operazione era presente
anche la restauratrice
Emanuela Scaravelli). Alla
fine del mese di agosto è
intervenuta lʼéquipe diretta
dal paleoantropologo Francesco Mallegni e comprendente anche Elena Bedini e
Barbara Lippi. Si è aperta

quindi la cassaforma in
piombo (per questo un
ringraziamento è rivolto
allʼAssistente della PS
Paolo Baldini, di Milano)
e si sono messi in luce i
resti mortali di Ferrante
Gonzaga. Con lʼausilio
della restauratrice di tessuti Marina Marussich si
sono movimentati tali resti,
successivamente sottoposti
ad esami Tac e Rx presso
lʼospedale civile “Carlo
Poma” di Mantova, grazie
alla disponibilità dellʼéquipe del prof. Roberto Caudana, nonché ai volontari
CRI di Roncoferraro (Mn)
che hanno provveduto al
trasporto. I dati ricavati da
tali esami hanno consentito
di ottenere la ricostruzione
tridimensionale del viso di
Ferrante Gonzaga; lo studio antropometrico ha
portato ad una comprensione piena della vita e
delle vicende vissute dal
principe. Sono inoltre stati
gli svolti esami relativi al
Dna ed alla nutrizione.
Parte degli esami scien-

tifici sono stati realizzati
presso i Musei Vaticani
che hanno collaborato con
entusiasmo allʼiniziativa,
manifestando interesse
per lʼalto livello scientifico
dellʼoperazione.
Alcune realtà mantovane sono senzʼaltro da
ringraziare, per il loro impegno profuso, attraverso
il quale è stato possibile
realizzare la ricognizione.
Il nostro ringraziamento va
alla Provincia di Mantova,
Assessorato alla Cultura
(prof. Roberto Pedrazzoli),
allʼAssociazione “Postumia” di Gazoldo degli Ippoliti (dott. Nanni Rossi),
alla Lubiam Immobiliare
(dott. Luigi Bianchi) e alla
Edilgiovane (in particolare
ricordiamo Alfredo Tibaldi
per la squisita professionalità). Ma senzʼaltro parte
rilevante del merito è da attribuire, come scrivevamo,
alla Società per il Palazzo
Ducale di Mantova, al suo
vicepresidente Gianpiero
Baldassari.
Segue a pag. 12

La Presidenza, il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale della Società,
la Direzione e la Redazione
de La Reggia porgono i migliori auguri
per le festività 2007-2008
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La Rinuncia di papa Celestino V al pontificato
di Maria Giustina Grassi
l recente restauro,
promosso con la
consueta premura
da don Alberto
Bonandi e dai
parrocchiani ed
eseguito da Stefano e Rosa Sacchetti con la
supervisione della dott. Giuseppina Marti della Soprintendenza
(2001), ha portato al recupero di
un altro dipinto della dotazione
della chiesa di S. Egidio a Mantova, dotazione che altri ha detto
a suo tempo costituire una vera
e propria “piccola pinacoteca”
(Cattafesta, 1994).
Raffigura la Rinuncia di papa
Celestino V al pontificato. È stato risistemato nella sagrestia, là
dove era stato posto. probabilmente, sul finire degli anni ʼ30 del
secolo appena trascorso, da don
Casimiro Brunelli, allora fresco
parroco, durante la sua sistemazione dellʼambiente, insieme
alla lapide tombale del pittore
Giovanni Cadioli: è nominato
infatti nellʼinventario del 1939.
Lasciò scritto nelle sue brevi, ma
per noi preziosissime, note don
Amedeo Bacchelli (parroco dal
1894 al 1909): «Nel 1832 circa
il Sig. Giulio Vanzini donò… un
quadro ovale con bella cornice
rappresentante S. Pietro Celestino
pp. (papa)». Pervenne dunque a
S. Egidio attraverso un privato,
che certo lo aveva acquistato ad
una delle aste successive alle
soppressioni (fine ʼ700 – inizi
ʼ800).
A quale edificio religioso
appartenesse originariamente,
non è dato sapere: le accurate
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ricerche condotte tra i documenti
sia dellʼArchivio di Stato che di
quello Diocesano non hanno dato
fino ad ora risposta, per cui ci si
dovrà limitare, come vedremo, a
formulare delle ipotesi.
Di notevole interesse il soggetto, che non può non farci
rispolverare lontani ricordi di
scuola legati alle terzine dantesche (quel «gran rifiuto» fatto,
secondo lʼAlighieri, «per viltade»
da papa Celestino V – cfr. Divina
Commedia. Inferno canto III, vv.
59-61 – che portò al soglio pontificio Bonifacio VIII della potente famiglia romana dei Caetani)
come ad unʼopera letteraria del
nostro tempo, lʼAvventura di un
povero cristiano di Ignazio Silone
(1968).
Un breve cenno biografico sul
personaggio. Celestino V, al secolo Pietro (Isernia, 1215? – Fumone, presso Anagni, 1296), detto
da Morrone dal nome del Monte,
non lontano da Sulmona sul quale
più spesso si isolò in eremitaggio,
proveniva da unʼumile famiglia
contadina, penultimo di dodici
figli. Profondamente religioso,
con la parola e con lʼesempio
raccolse intorno a sé numerosi
seguaci in una congregazione che
ebbe un primo riconoscimento da
papa Urbano IV nel 1263 e a Lione, nel 1274, dopo il concilio, da
papa Gregorio X la riconferma,
come emanazione dellʼordine
benedettino. Essa fu detta in un
primo tempo dei «Fratelli dello
Spirito Santo» e, più tardi, dal
nome da Pietro assunto come
pontefice, dei «Celestini». Il 5
luglio 1294 infatti, ormai quasi

ottantenne, egli venne a sorpresa chiamato al soglio pontificio,
per la santità della sua vita ma,
non si esclude, per una mossa
politica suggerita da Carlo II
dʼAngiò, re di Napoli. Rimase
in carica per pochi mesi: forse
lʼeccessiva ingerenza di Carlo (in
ottobre Celestino si era trasferito
a Napoli con la Curia) oltre alla
coscienza della sua impreparazione politica e della sua debolezza
in un ambiente così lontano dai
suoi princìpi, lo convinsero alla
rinuncia della carica, che avvenne il 13 dicembre, alla presenza
dei cardinali riuniti in concistoro.
Tenuto sotto custodia dal nuovo
papa e isolato da tutti, morì il
19 maggio 1296 nel castello di
Fumone.
Nel 1313, anche per le pressioni del partito avverso a Bonifacio, nel frattempo scomparso,
venne proclamato santo. Le sue
spoglie, dopo varie vicissitudini,
trafugate dai Celestini, furono
collocate nella bella chiesa di
Santa Maria di Collemaggio,
presso lʼAquila.
Raffigurazioni del santo, spesso in cicli completi ispirati alla
sua vita, si trovano soprattutto
nellʼItalia Centro-Meridionale,
in special modo la dove visse e
in cui più numerosi erano sorti
i conventi del suo ordine (Bibliotheca Sanctorum, III, 1963,
ad vocem).
Nel dipinto oggi in S. Egidio,
egli è rappresentato ancor giovane e aitante, nellʼatto di togliersi
gli abiti pontificali. I gesti sono
sobri e pacati, lo sguardo sereno è
rivolto verso lʼalto, alla colomba
simboleggiante lo Spirito Santo
che gli ispirò la grave rinuncia.
Serenità e rispettoso stupore per-

vadono anche i volti degli astanti,
specie quello del cardinale che
lo fiancheggia a sinistra. Ai suoi
piedi, su un largo bacile dʼoro,
giacciono il triregno e le chiavi.
Un putto a1ato che precede in volo
la colomba, regge un nastro con
la scritta «Exemplum dedi vobis
(vi ho dato lʼesempio)».
Lʼaspetto giovanile contrasta
con lʼimmagine di lui che ci si

sarebbe aspettati, quella di un
uomo in tarda età, che appare
in molte delle figurazioni che
lo riguardano. Forse la realtà è
stata forzata e trasfigurata per un
preciso intento della committenza, volto a mettere in evidenza
la sua forza dʼanimo e la sua
“giovinezza” interiore.
segue sul prossimo numero

Il Collegio delle Nobili Vergini di Gesù in Castiglione
di Valentino Ramazzotti
el De re aedificatoria lʼAlberti scrive che i conventi
femminili devono
essere collocati
preferibilmente
allʼinterno della città ove è più
agevole controllare le intrusioni
delittuose. Il Filarete nel Trattato
di architettura (1461-1464) prescrive per i monasteri femminili
lʼadattamento e la ristrutturazione
di edifici esistenti da eseguirsi secondo la necessità e la disponibilità economica dellʼordine.
Il 15 agosto 1534 è fondata la
Compagnia di Gesù ad opera del
religioso spagnolo S. Ignazio di
Loyola (Azpeitia 1491 – Roma
31.07.1556) ex militare di origine basca al servizio del Duca di
Nájera che dopo essere rimasto
gravemente ferito nellʼassedio di
Pamplona si converte al servizio
della Chiesa. Nella sua opera Esercizi spirituali – promuove
una vita di austero ascetismo.
Divenuto sacerdote nel 1537
egli si trasferisce a Roma dove
da papa Paolo III ottiene lʼapprovazione dello statuto dellʼordine
e lʼelezione a primo preposito
generale a vita.
Nel 1580 il padre generale
Francesco Borgia ordina che tutti
i progetti dei monasteri devono
essere inviati a Roma per il benestare ed il suo successore, padre
Claudio Acquaviva, sancisce la
prassi con una epistola communis indirizzata a tutti i padri
provinciali.
Luigi Gonzaga (Castiglione
9.03.1568 – Roma 21.06.1591)
nel 1584 si reca in Spagna con
la famiglia al seguito della
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imperatrice e frequenta il collegio imperiale partecipando al
modus vivendi della Compagnia
di Gesù.
Nel 1586 il legame con i Gesuiti culmina con il suo ingresso al Noviziato di S. Andrea al
Quirinale.
Il 10 ottobre 1605 Luigi
viene beatificato in Roma e al
fratello, il principe Francesco
Gonzaga, spetta lʼarduo compito di conciliare il prestigio e la
cultura lombarda propri del ramo
gonzaghesco e del clero secolare
castiglionese con lʼascesa della
Compagnia romana.
Cinzia Gonzaga, una delle
tre nipoti del beato, propone a
Francesco di istituire un Collegio
di vergini sotto la direzione dei
gesuiti. Il principe si reca a Roma
ed il 28 settembre 1607 ottiene da
Papa Paolo V la conferma dellʼapprovazione della nuova istituzione
nonché la concessione di speciali
privilegi. Egli inoltre ottiene da
padre Acquaviva la promessa
dellʼistituzione in Castiglione
di una comunità di gesuiti e una
reliquia del beato per la pubblica
venerazione nel principato e nello
Stato mantovano.
Il Collegio delle Vergini è fondato il 21 giugno 1608 ad opera
delle tre sorelle che insieme ad
altre sette nobildonne si insediano
presso la quattrocentesca residenza urbana degli Aliprandi, gli avi
di famiglia. Le signore entrando
in Collegio devono recare una
dote costituita da beni personali e
dalla somma di Lire italiane 3581,
riducibile della metà per le appartenenti al principato. Alla morte
della vergine la dote diviene di

assoluta proprietà dellʼistituto. È
obbligatorio un anno di noviziato
ed il giuramento al cospetto di un
accreditato sacerdote del luogo. Il
regime interno è regolato da una
Prelata che dura in carica tre anni
ed è assistita da una Ministra e da
quattro consultrici. Gli uffici bassi di casa sono disimpegnati dalle
serventi, denominate Oblate, che
fanno professione di fede e recano
piccola dote. La congregazione
opera secondo il principio di carità della Compagnia di Gesù ed
è dedita allʼeducazione di giovani
nobili destinate ad occupare un

distinto seggio sociale. Con il
successivo atto notarile del 5
settembre si costituisce il Collegio dei Gesuiti incaricato di
dirigere lʼistituto delle vergini.
Lʼimperatore Leopoldo, con il
diploma datato da Vienna il 24
ottobre 1692, assume sotto la
sua speciale tutela la Prelata, le
vergini e tutti i beni posseduti
dal Collegio e concede di porre
in tutti i luoghi di proprietà dellʼistituto lo stemma della Casa
Imperiale.
La veduta prospettica del 1704
redatta da Pierre Mortier mostra

lʼistituto, compreso tra la pubblica via ed il fiume Reale, quale
complesso architettonico formato
da corpi di fabbrica disposti intorno a piccoli cortili e da una
vasta area coltivabile ornata da
una monumentale fontana. Le
notevoli dimensioni del Collegio
sono il frutto della sistemazione e
dellʼampliamento avvenuti nella
prima metà del XVII secolo probabilmente ad opera del valente
architetto gesuita Luca Bienni da
Salò. Da notare il monumentale
refettorio, contenente gli arredi
intagliati dal Ceratelli e le spettacolari inferriate dei balconi delle
celle visibili dal cortile interno.
La congregazione possiede anche una casa con due botteghe
dʼaffitto ed un orto annesso. Il
15 ottobre 1707, un anno dopo
la drammatica devastazione del
castello di Castiglione perpetrata
dalle truppe francesi del Médavy, il Vescovo Badoara in visita
pastorale è accolto dalle Vergini
con a capo Marcella Gonzaga,
sorella dellʼesule principe Ferdinando.
La congregazione, per il suo
carattere laico, resta in attività
sia sotto il governo austriaco che
durante la Repubblica Cisalpina.
Nel catasto lombardo veneto
(1879) il Collegio delle Nobili
Vergini di Gesù comprende la
casa principale, lʼampio giardino
e lʼoratorio posto al piano rialzato
ed aperto al pubblico culto sotto
il titolo di S. Luigi Gonzaga.
Lʼistituto è ancora attivo e
dal 1969 ospita al piano nobile
il Museo Storico Aloisiano dedicato alle preziose opere dʼarte
collegate a S. Luigi Gonzaga e
al notevole patrimonio culturale
raccolto e custodito dalla congregazione nel corso dei secoli.
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u a n d o
entriamo
nella stupenda sala
di Psiche a
Palazzo Te
ci sentiamo
completamente avvolti
da una folla di figure,
che riempiono il soffitto
e le pareti. È un tripudio
di erotismo. Tra tutti quei
personaggi, quei nudi luminosi e flessuosi, domina
nella parete est della sala,
sul camino, una figura
possente, muscolosa, tra
massi rocciosi che ne
accentuano lʼaspetto rude
e minaccioso, nonostante
la siringa. Sullo sfondo il
mare e due figure di amanti teneramente abbracciati,
Galatea e Aci, che con la
mano indica il gigante. Il
dipinto raffigura uno degli
amori mitici, non proprio
edificanti, che occupano
sei riquadri. Ci propone
un Polifemo che vive alle
falde dellʼEtna in giovane età, che non ancora ha
perso lʼunico occhio nellʼavventura con Odisseo.
È un ciclope pastore, non
appartiene né alla categoria dei ciclopi costruttori
centimani, né alla prima
generazione divina dei
giganti “Urani”, che hanno
aiutato Zeus a sconfiggere
i Titani, fornendogli il fulmine. Uccisi da Apollo con
loro finiscono le divinità
preolimpiche; ricompaiono nella mitologia più
tarda come demoni subalterni, fabbri e artigiani
sotto la guida di Efesto. La
loro fucina è sotto lʼEtna,
che rimbomba e manda i
bagliori provocati dal loro
lavoro. Il mito spiega in
questo modo fantasioso
lʼattività del vulcano e
lʼocchio circolare (etim.
“Ciclope” da “kuklos”,
cerchio e “ops”, occhio)
potrebbe simboleggiare il
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Il ciclope nella Sala di Psiche
Lʼevoluzione di un mito
di Maria Luisa Cefaratti Santi
cratere. Anche i ciclopi dellʼOdissea, che però sono
pastori, si possono collocare in Sicilia o, secondo
alcuni, vicino a Napoli
zona Campi Flegrei.
Il Polifemo omerico è
una creazione nuova: in lui
permangono caratteristiche di vecchi dei tirannici
e sanguinari del mondo
mitico preolimpico (lui
stesso dichiara di non essere soggetto alla volontà
di Zeus), ma Omero fonde
mito e folklore popolare. È
emerso infatti dagli studi
sulle tradizioni popolari
che molti racconti e fiabe
presentano lʼOrco cannibale e monocolo accecato con
lʼastuzia da un suo prigioniero, che scappa spesso
con lʼaiuto di montoni e
pecore del mostro stesso.
Nel 1904 da W. Grimm ne
sono state catalogate più di
duecento varianti, raccolte nella parte occidentale
e centrale del continente
euroasiatico, frutto di un
processo osmotico lento
e continuo.
Nel racconto omerico
inoltre convergono anche
tradizioni di origine iniziatica, come si evince
dallʼespediente del nome
“Nessuno” escogitato da
Odisseo nellʼantro del
mostro. La caverna rappresenta il pericolo, la prova
affrontata dagli iniziandi,
che devono dimenticare
il loro nome e la vita
precedente, “morire” per
risorgere a nuova vita.
Ma se Omero non è

la fonte del Ciclope, ha
tuttavia saputo dargli un
volto nuovo, inserendo
motivi nuovi, e conferire
alla favola grazie alla
sua sensibilità ed alla sua
straordinaria elaborazione
poetica un fascino ed una
popolarità tale da farla
divenire un modello per
successive elaborazioni.
Lʼesegesi del mito vede
espressi in forma simbolica nellʼepisodio del ciclope
lʼantitesi natura-cultura, il
contrasto tra la violenza
arrogante ed empia e lʼintelligenza dellʼuomo tra
lʼanarchia di una società
tribale ed una società organizzata secondo regole
e leggi. Odisseo nel suo
racconto mette in evidenza la barbarie primitiva dei
ciclopi, sottolineandone la
totale indifferenza ad ogni
legge umana e divina, in
particolare al dovere
sacro dellʼospitalità, che
nellʼOdissea sembra segnare il confine tra civiltà
ed inciviltà.
Omero dunque crea un
personaggio nuovo rispetto al mostruoso Orco del
folklore e della mitologia,
un bestione dal volto umano, capace di momenti di
tenerezza, di sensibilità, di
umanità. Cʼè un sottofondo
di sottile ironia, inevitabile
nel contrasto tra lʼaspetto
terrificante e gli atteggiamenti confidenziali con le
sue pecore, nelle mansioni
quotidiane di un semplice
pastore, tra la stolta ingenuità e la bestialità an-

Decalogo
Suggerimenti sul rispetto dovuto ai libri
di Antonio Pagano
1) Non arrecare danni ai libri
2) I libri debbono essere rispettati
quanto più è possibile da chi li legge
3) Non li toccare quando hai le mani
sudaticce
4) Fanne uso come ti piace, ma rimetti
al medesimo posto il libro dopo averlo
letto
5) Serviti di una cartolina come segnalibro
6) Non fare le orecchiette per segnare
una pagina
7) Macchiare i libri è cosa nefasta. Non
ti comportare come i porci
8) Devi avere la stessa umanità verso
il libro e la medesima cortesia che esso
ha nei tuoi confronti
9) Non piegare il dorso, squinternandolo: la tua ma abbia la stessa leggerezza
della piuma
10) Rispetta i libri, compagni della vita.
Non devi trattarli male, trascurandoli. Restituisci il libro che ti è stato prestato per
leggerlo, senza indugiare troppo

Questo interessante decalogo è la traduzione in italiano di un assai colto decalogo
scritto in latino
Decalogus
De tractandis libris monita
1) Noli iniurias libris afferre
2) Quam maxime legenti tibi sunt
recolendi libri
3) Madidis eos ne tetigeris manibus
4) Utere ut vis, deinde in eodem loco
lectum volumen reponito
5) In mediis paginis chartula signandi
causa fruere
6) Auriculas ad paginam signandam
ne feceris
7) Maculare volumina nefas. Cave
suum more te geras
8) Eadem humanitate erga librum esto
qua liber erga te esse solet
9) Tergum ne flexeris neve quasseris:
plumae instar levissimae manus tua esto
10) Ama ac dilige Iibros, vitae comites.
Ne spreveris neve neglexeris. Librum tibi
legendum commissum nulla interposita
mora redde

tropofaga, ma il poeta sa
fondere ferinità ed umanità
senza cadere nel grottesco.
Quando poi accecato grida
di dolore e va annaspando
nel buio, quando si rivolge affettuosamente al suo
unico amico, il montone,
sotto al quale sta aggrappato Odisseo per lʼultima
beffa, il poeta fa sentire la
sofferenza, la tristezza di
quellʼesistenza solitaria
che può creare un legame
solo con un animale domestico. La poesia trasforma
il mostro in una figura
patetica, ma nello stesso tempo la forza bruta
ingenua e beffata offre
gli spunti che saranno
esasperati in personaggi
caricaturali e parodici nel
dramma satiresco (Il Ciclope di Euripide) e nella
commedia.
Allo stesso modo la
sofferenza, lʼatteggiamento amorevole verso
le bestie, una parvenza
di bisogno di affetto non
possono sfuggire ai poeti
alessandrini rivolti alle tematiche proprie dellʼindividuo come lʼamore, colti,
raffinati, sperimentali con
un forte gusto per ciò che è
sorprendente e anche paradossale. Il tema dellʼamore
già inserito nel mito dal
ditirambografo Filosseno
viene ripreso da Teocrito,
iniziatore della poesia
bucolica, che dedica due
idilli pastorali al Ciclope
innamorato di Galatea,
la bianca (“gala”, latte),
splendida ninfa Nereide.
Nel 6° Id. il ciclope e
Galatea, innamorata di un
Polifemo troppo distratto,
sono materia di canto nella
gara di due pastori. Ma è
lʼ11° Id. che sviluppa
ampiamente il carattere
pastorale e gli elementi
umani: Polifemo non è
più il selvaggio primitivo
ma un gigantesco e orribile ragazzone pastore che
vive dalle parti di Siracusa,
ingenuo, gentile, goffo, innamorato della ninfa, che
dalle onde si fa gioco di lui
e lo fugge, sullo sfondo di
un paesaggio idillico che
egli nella sua “serenata”
evoca in immagini suggestive.
Tutto lʼidillio è pervaso
da sottile umorismo provocato dalla semplicità
estrema del suo animo
non ancora consapevole
della deformità del suo
aspetto. È la vittoria dellʼamore sulla rude bestialità. Il canto ha per lui una
funzione catartica. Invoca
Galatea “mio dolce pomo”,
le offre tutto quello che ha:
cerve, orsacchiotti, una
caverna accogliente con
lʼacqua fresca dellʼEtna
«...sopporterei di essere bruciato da te anche
nellʼanima - e nellʼunico
occhio, di cui nulla ho più
dolce». Vorrebbe avere le

branchie «per tuffarmi fin
da te e baciarti la mano,
se non vuoi la bocca...».
E non capisce perché Galatea lo fugge: forse per
quellʼunico occhio e quel
folto sopracciglio che gli
attraversa la fronte? Ma
molte sono le altre sue
attrattive...! Infine si accorge di vaneggiare e si
autorichiama alla realtà,
anzi alla quotidianità.
«Così Polifemo pasceva
il suo amore cantando...».
Col canto trova un rimedio alla passione che
lo brucia. Il poeta dotto,
attraverso un personaggio
rozzo, esprime una poetica importante, ripresa ed
elaborata da molti poeti: la
funzione consolatoria della
poesia come rimedio al mal
dʼamore.
Il ciclope ricompare
nelle metamorfosi di
Ovidio (l. XIII, vv. 750897) che si ritiene la fonte
ispiratrice di G. Romano.
Il poeta latino ha come
modello Omero, i due
idilli di Teocrito, filtrati
attraverso Virgilio, e la
rielaborazione che sul
mito ha operato la cultura
eziologica alessandrina: la
favola pastorale del goffo
pastore innamorato è diventata un mito tragico.
È un “aition” come molte
metamorfosi ovidiane, che
spiega la causa, lʼorigine di
un fiume e di un toponimo
della Sicilia orientale. Nel
pastore gentile teocriteo il
fuoco della passione risveglia la furia selvaggia del
gigante omerico. Mentre
la poesia dellʼidillio di
Teocrito è caratterizzata
da un elegante distacco,
in Ovidio la vicenda è
narrata dalla stessa Galatea allʼamica Scilla,
con viva partecipazione
e pathos. Polifemo canta
accompagnandosi con la
zampogna il suo amore

e il suo tormento perché
la ninfa lo respinge, ma
Galatea è innamorata di
Aci, figlio del dio agreste Fauno. Polifemo è
geloso. «Uror… cumque
suis videor translatam
viribus Aetnam - pectore ferro meo». Si sente
nel petto le fiamme e la
forza dellʼEtna. Violenta
è la sua reazione quando
vede i due amanti. LʼEtna
rabbrividisce. «Me videt
atque Acin», «…partem e
monte avulsam – mittit…
et... obruit Acin». Stacca
un pezzo di monte, lo
scaglia e schiaccia Aci,
che grazie alla sua stessa
natura ed allʼintervento
delle ninfe è trasformato
in fiume. Dai massi sgorga prima il sangue, poi
via via lʼacqua sempre
più limpida. È il mito
toponimo di Acireale ed
Acitrezza. I faraglioni,che
tanto ammiriamo, il mito
vuole che siano i massi
scagliati da Polifemo
contro la nave di Odisseo
dopo lʼaccecamento.
Il mito del ciclope nella
sala di Psiche sta a dimostrare quanto grande sia la
potenza dellʼamore, capace di penetrare, come dice
Ovidio, quellʼessere «innmitis et… horrendus» che
«quid sit amor sentit».
La favola di Polifemo
va ad arricchire le numerose tipologie e variazioni
sul tema dellʼamore presenti nella sala, per il godimento e lʼammonimento
di una corte rinascimentale
che amava vivere lʼesperienza mitica e caricarla
di simbolismi in dotte ed
evocative rielaborazioni.
Bibliografia
- P. J ANNI , Il mondo di
Omero, Ed. Laterza, Roma
Bari.
- R. SIGNORINI, La Camera di Psiche, Ed. Sometti,
Mantova
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LA REGGIA

a cura della Segreteria della Società e della Redazione de «La Reggia»

Attività del primo trimestre 2008
Sabato 12 gennaio 2008
Milano
Visita al Museo Poldi Pezzoli
e alla Pinacoteca Ambrosiana
La dimora del collezionista Giangiacomo Poldi Pezzoli
è divenuta una Casa-Museo che può vantare oggi una delle
più prestigiose collezioni europee, fra le quali una mai
vista, collocate in una sequenza di sale splendidamente
decorate, ispirate ai diversi stili del passato.
Ritroveremo Mantegna e capolavori del Botticelli, Pollaiolo, Bellini, Piero della Francesca, accanto a collezioni
di ogni tipo di oggetti preziosi.
La Pinacoteca Ambrosiana, fondata da Federico
Borromeo, è stata riordinata una decina di anni fa. Tra le
1500 opere annovera, tra gli altri, capolavori di Leonardo,
Raffaello, Tiziano, Caravaggio, Luini, Brueghel.
Accompagna la nostra presidente Mariarosa Palvarini
Gobio Casali.
Partenza in treno alle ore 6.47 (presentarsi con largo
anticipo), ritorno a Mantova alle ore 19.17 o alle 20.44.
Quota di partecipazione (ingressi e guida) euro 20,
biglietto ferroviario acquistato dai singoli partecipanti.
Prenotazione entro il 5 gennaio. Appuntamento alla stazione ferroviaria.

Domenica 27 gennaio
Pomeriggio al Circolo Culturale “La Rovere”
Storia di Mantova in dialetto mantovano
Fatti e personaggi mantovani saranno presentati dal
M°Augusto Morselli, autore di una piacevolissima storia
della nostra città in dialetto mantovano, scritta su basi storiche, ma arricchita da variazioni e divagazioni personali.
Alla fine della manifestazione si festeggerà il carnevale
con vino e dolci. Insieme ai nostri soci sono invitati e
benvenuti tutti i soci del Circolo La Rovere.
Appuntamento alle ore 16 in via Giulio Romano 22, nella sala gentilmente offertaci dal Circolo “La Rovere”.
Quota di partecipazione euro 20. È necessaria la prenotazione.

Domenica 10 febbraio
Visita a Parma, Novellara e Fontanellato
Continuiamo il nostro percorso per conoscere i casati
legati ai signori di Mantova. Scopriremo i Farnese di Parma,
i Gonzaga di Novellara e i Sanvitale di Fontanellato.
Parma: Galleria Nazionale e Teatro Farnese.
La pinacoteca raccoglie importanti testimonianze della pittura della scuola emiliana dal ʼ400 al ʼ700, dovute
al collezionismo dei duchi di Parma e di Maria Luigia
dʼAustria. Atrio scenografico della galleria è lo splendido
Teatro Farnese, nel suo genere uno dei più suggestivi
del mondo.
Novellara: Visiteremo lʼantica farmacia gesuitica e
la Rocca gonzaghesca.
Fontanellato: La Rocca è uno dei più celebri castelli
del Parmense. Eretta come fortilizio dei Sanvitale nel XV
secolo, poi trasformata in sontuosa dimora, conserva, fra
i tanti ambienti, la suggestiva saletta affrescata dal Parmigianino con il mito di Diana e di Atteone.
Accompagnano la nostra presidente Mariarosa Palvarini
Gobio Casali e guide locali.
Quota di partecipazione euro 45 (pullman, ingressi,
guide).
Pranzo libero. Prenotazione entro il 25 gennaio.
Appuntamento alle ore 8.00 in piazza Cavallotti, ore
8.05 p.le Gramsci (inizio v.le Montegrappa – ristorante
cinese), ore 8.10 allo stadio.

Sabato 23 febbraio
Pomeriggio casteldariese
Visita gentilmente organizzata dai nostri soci di Casteldario.
Inizieremo dalla Chiesa neoclassica dellʼAssunzione
progettata da G. Dal Pozzo ed affrescata allʼinterno con
notevole luminosità cromatica. È arricchita da tre tele di
G.D. Cignaroli provenienti dalla distrutta chiesa mantovana dei Filippini. Con lʼoccasione potremo ascoltare il
prestigioso organo settecentesco Montesanti, recentemente
restaurato.
Seguirà la visita al Castello di origine medievale,
di cui oggi restano la cinta muraria e le cinque torri, la
maggiore delle quali ricorda lʼagghiacciante vicenda dei
Pico e dei Bonacolsi. Nel salone scaligero del castello
saranno recitate alcune delle poesie di don Doride Ber-

toldi, parroco della frazione di Villagrossa, considerato tra
i primi poeti dialettali contemporanei. Ci ritroveremo poi
insieme, come piacevole consuetudine, per uno spuntino
al ristorante “Al Castello”.
Illustreranno la chiesa e il castello lʼarch. Filippo Mantovani e la prof.ssa Gabriella Mantovani. Appuntamento
a Casteldario (davanti alla chiesa) alle ore 14.30. Si andrà con i mezzi privati; per chi non ne fosse provvisto,
provvederà la segreteria. Quota di partecipazione euro 20.
Prenotazione entro il 18 febbraio.

Sabato 8 e
Domenica 9 marzo
Itinerario in Piemonte
Come ogni anno ritorneremo in Piemonte, questa volta
con un itinerario savoiardo.
Sosteremo dapprima ad Acqui Terme per incontrare e
salutare i nostri amici di Casale Monferrato.
Torino: Visite guidate a Palazzo Madama, al Museo
di Arti Figurative Pietro Accorsi, al Castello di Venaria
Reale.
Il Palazzo Madama riunisce in sé tutta la storia di
Torino: da porta romana si trasforma nel medioevo in
fortilizio, nel ʼ400 diventa castello, poi reggia barocca
residenza delle Madame Reali, infine nellʼOttocento per
volontà di Carlo Alberto di Savoia diventa sede della Regia Pinacoteca e del primo senato del Regno. Dal 1934
accoglie il Museo Civico di Torino ed ospita collezioni
dʼarte che rappresentano la cultura figurativa di Torino
dallʼantichità ad oggi.
Il Museo delle Arti figurative della Fondazione Pietro
Accorsi ha sede in uno storico palazzo seicentesco, che
fu dimora, fino alla sua morte, del noto antiquario Pietro
Accorsi, dal 1999 ospita splendide collezioni di quadri,
mobili, tappeti, arazzi, oggetti preziosi.
Il Castello della Venaria Reale, straordinario esempio
di architettura barocca, residenza estiva dei Savoia, sede
stabile per la pratica venatoria, fu costruito per volere
del duca Carlo Emanuele II su progetto di Castellamonte
e successivamente trasformato in sontuosa dimora dagli
architetti Garova, Juvara, Alfieri. Prenotazione entro il
25 febbraio. Accompagnano Mariarosa Palvarini Gobio
Casali e guide locali. Partenza da p.zza Cavallotti alle ore
6.30, da p.le Gramsci (inizio v.le Montegrappa-ristorante
cinese) alle ore 6.35, dallo stadio alle ore 6.40.
Quota di partecipazione indicativamente euro 200
(pullman, ingressi, guide, hotel quattro stelle, cena).

Sabato 29 marzo 2008
Pomeriggio fra i santuari campestri
Inizia la nostra prima visita ai santuari campestri, a
cui ne seguirà una seconda nel prossimo trimestre fra i
santuari collinari. Sosteremo brevemente a San Benedetto
per consegnare al Museo del Polirone due orcioli che appartenevano allʼantica farmacia del monastero benedettino
e che la nostra Società ha rintracciato ed acquistato presso
un privato per farne dono al museo di San Benedetto in
occasione della ricorrenza del Millenario della fondazione
dellʼabbazia, così che possano ritornare al loro luogo
originario.
Visiteremo la chiesetta di Zello (Revere), dedicata a
San Biagio, già menzionata in un documento del ʼ200,
conserva allʼinterno affreschi votivi eseguiti da maestranze
locali (secoli XV e XVI).
La nostra Società si è impegnata a recuperare uno di
questi affreschi raffigurante la Madonna col Bambino
e Santi. Lʼantica chiesa matildica di Santa Croce in
Lagurano (Sermide) presenta affreschi cinquecenteschi
recentemente recuperati connessi al tema della Santa Croce. Il piccolo santuario divenne celebre nel secolo XVI a
seguito di eventi prodigiosi.
Accompagna Mariarosa Palvarini Gobio Casali.
Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla basilica di
San Benedetto Po. Si andrà con i mezzi privati, per chi
non ne fosse provvisto, provvederà la segreteria.
Quota di partecipazione euro 10. Obbligatoria la prenotazione.

Da giovedì 1° a
domenica 4 maggio
Viaggio a Weingarten, Bibarach, Monaco
Ritorniamo a Weingarten, a cui ci lega la Reliquia del
Preziosissimo Sangue, ed assisteremo alla suggestiva cavalcata. Poi visiteremo la bellissima cittadina di Bibarach,
infine andremo a Monaco dove visiteremo la città e lʼAlte
Pinacoteke, uno dei più prestigiosi musei del mondo.
Data la difficoltà di pernottamento a Weingarten, è necessario prenotare per tempo, quindi le iscrizioni devono
pervenire entro la fine di gennaio.
Il programma più dettagliato sarà sul prossimo numero
de “La Reggia”.

S

E

G

N

A

L

I

A

M

O

LʼAssociazione per i Monumenti Domenicani organizza

Viaggio verso la Francia
Da venerdì 14 a martedì 18 marzo
Nancy – antica capitale del ducato di Lorena, il cui
cuore, Place Stanislas, è considerata una delle più belle
piazze del mondo.
Beaume – cinta da mura trecentesche, il cui Hotel Dieu,
capolavoro dellʼarchitettura goticofiamminga, conserva un
famoso Giudizio Universale di Roger Van der Weiden.
Lione – in una bellissima posizione naturale alla confluenza della Saona con il Rodano, dallʼantico centro Vieux
Lyon, allʼanfiteatro romano, alla cattedrale di S. Jean.
Torino – visita alla collezione privata Pietro Accorsi.
LʼAssociazione Italia-Francia propone
25 gennaio: Verona – Visita alla mostra Pittura italiana
nelle collezioni del museo Pushkin. Quota di partecipazione per i non-soci € 30 (ingresso, guida, pullman). Partenza
ore 14,00 via Dugoni, 14,05 p.zza Cavallotti.
22 febbraio: Brescia – Visita alla mostra America!
Storie di pittura dal Nuovo Mondo. Quota di partecipazione
per i non-soci € 38 (ingresso, guida, pullman). Partenza
ore 13,50 via Dugoni.
17 marzo-21 marzo: Viaggio in Provenza e Costa Azzurra – Avignon, Arles, Nimes, St. Paul De Venze, Cannes,
Nice. Quota € 360 (guida per tutto il viaggio, alberghi tre
e quattro stelle mezza pensione). Riferimenti telefonici per
gli interessati: 0376 262509 oppure 0376 229450.

Iniziative realizzate
nellʼultimo trimestre del 2007
7 OTTOBRE - Giornata nazionale degli Amici dei Musei
Visita al Museo dellʼAbbazia di San Benedetto
e ai sotterranei ritrovati.
17 OTTOBRE - Presentazione della mostra
Ferrante Gonzaga Principe del Rinascimento.
20 OTTOBRE - Visita alla mostra di Guastalla
relativa a Ferrante Gonzaga.
10 NOVEMBRE Itinerario Estense. Visita alla mostra
a Ferrara Cosmè Tura e Francesco del Cossa
Lʼarte a Ferrara nellʼetà di Borso dʼEste.
Sosta a Badia Polesine per vedere la tela raffigurante
LʼUltima Cena di G. Bonsignori.
17 NOVEMBRE Serata al teatrino di Palazzo dʼArco.
6 DICEMBRE Cena degli auguri
presso il Circolo La Rovere.
Ringraziamo i nostri soci per la partecipazione tanto numerosa e soprattutto per aver collaborato tutti alla buona
riuscita della serata. Ospite ben gradito il Sovrintendente
dott. Filippo Trevisani che, in chiusura di serata ha rivolto
un suo saluto ai convenuti con cenni su quanto si sta facendo
in Palazzo Ducale ed esprimendo lusinghieri apprezzamenti
nei confronti della “Società”.
16 DICEMBRE - Visita alle mostre “La nazione dipinta”
presso Palazzo Te e “I Leoni di Garibaldi” presso Palazzo
San Sebastiano.

Libri

Proponiamo la lettura di due interessanti libretti, ristampati a cura
della nostra associazione, a richiesta di molti soci.
La “Ghirardina” di Motteggiana ovvero la “Casa di Saviola” del marchese Ludovico II Gonzaga, di Mariarosa Palvarini Gobio Casali,
estratto da Civiltà Mantovana, n. 8, 1985 e n. 11, 1986, pp.61.
Il libretto presenta la ricostruzione storica ed architettonica,
come ci tramandano i documenti, del quattrocentesco palazzo
rurale della Ghirardina, edificato ad opera dell’architetto Luca
Fancelli su commissione del marchese Ludovico.
Segue poi la descrizione della ristrutturazione cinquecentesca
condotta dall’architetto Bernardino Facciotto su incarico del
duca Guglielmo Gonzaga.
Il Mincio dal passato al presente, di Mariarosa Palvarini Gobio
Casali, Rita Cerrato Castagna, Alessandra Fario Ferrarini,
corredato da disegni di Anna Palvarini Moccia, 1989, pp. 44,
ristampato per gentile concessione del Soroptimist International – Club di Mantova, che ne ha curato la prima edizione.
Vengono prese in esame, attraverso lo studio di documenti,
le attività economiche e lavorative legate al corso del Mincio
e i loro mutamenti dal passato ad oggi. Uno studio particolare è riservato all’arte dei pescatori ed un altro all’ambiente
geografico del Comune di Roverbella.
È presentata inoltre una rassegna delle interessanti corti di
cui è disseminato il territorio del Mincio.
La coppia di libretti costa euro 10 e si può richiedere alla segreteria
fino ad esaurimento.

Informazioni e prenotazioni tel. 0376/448493 (Adriana Cremonesi) oppure 0376/280916 (Monica Baldassari)
Alleghiamo il bollettino per il rinnovo della quota di iscrizione
(euro 35); non ne devono tenere conto i soci che già hanno
provveduto al versamento. Si ricorda, a chi ne è provvisto e
ancora non avesse provveduto, di inviare il proprio indirizzo
di posta elettronica a:
segreteria@societapalazzoducalemantova.it

Mantovani del tempo passato
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Un mantovano da non dimenticare
È con vero gradimento che su questa pagina dedicata
ai mantovani del passato pubblichiamo un articolo di
Renzo DallʼAra che ci parla di Giuseppe Amadei che,
per oltre un cinquantennio, fu uno dei protagonisti di

primissimo piano della vita mantovana, che abbiamo
avuto il privilegio di conoscere di persona, e ci fa
piacere ricordare che fu, tra lʼaltro, uno di coloro
che, nel 1980, rimisero in attività la nostra “Società”.

di Renzo DallʼAra
iuseppe Amadei:
rispettando le
scadenze del calendario, per tante
altre circostanze
celebrative seguito, sono già passati
sia il centenario della nascita (8
ottobre 1907), sia il decennale
della morte (6 febbraio 1986),
in un assordante silenzio che non
può significare cancellazione dalla
memoria collettiva di un personaggio, tanto presente, invece e con
un ruolo dei più incisivi, nella
vita mantovana come giornalista,
dirigente dʼimpresa, scrittore di
storia, editore, promotore di iniziative culturali. Cʼè da sperare
che questo sommesso richiamo
possa almeno servire da stimolo
al ricordo: riparatorio per non pochi, nella nomenklatura cittadina
e territoriale. Eccezione e sola testimonianza rilevabile, allo stadio
“Danilo Martelli”: dalla metà degli
Anni ʼ90 gli è stata intitolata la
Sala Stampa.
Ora questo mio tentativo di raccontare Amadei non potrà essere,
appunto, che tale: incompleto ed
inadeguato nella sintesi, considerati i diversi piani dellʼanalisi
biografica, nella quale, però, sarà
assolutamente prevalente il piano
giornalistico, databile dai primi
Anni ʼ30 del ʼ900. Il ragazzo
di Porta Mulina, completati per
puro rispetto delle aspirazioni
familiari gli studi di Ragioneria
al “Pitentino” (ma con i voti più
alti soprattutto in italiano) trovava,
altrettanto spaesato, un impiego in
Banca Agricola, peraltro destinato
a durare poco.
Poteva manifestare, intanto,
quando per gli amici era soltanto
“Pacìn”, la sua voglia di scrivere,
in chiave talvolta goliardica, tra
Numero Unici, copioni teatrali,
saltuarie collaborazioni a “la
Voce di Mantova”.
Il fascismo viveva una particolare stagione di consolidamento
del regime, anche nel consenso
popolare, che non lasciava certo
insensibili i giovani, aperti anzi
allʼentusiasmo innovatore.
Lʼavventura coloniale che
doveva portare alla conquista
italiana dellʼEtiopia vedeva in
divisa la camicia nera scelta
Giuseppe Amadei sul fronte
eritreo: testimonianze, a caldo, i
reportage apparsi su “la Voce di
Mantova” e il volume, curato con
Amelio Schivi nel 1936, dedicato
al “5° Mitraglieri in A.O.”, che
catalogava i mantovani del batta-

Ringraziamo pertanto lʼamico DallʼAra che ha saputo dire con stile e grande chiarezza di questʼuomo
che tanto ha fatto per Mantova e non solo, e del quale
deve restare viva la memoria.
V.P.

Giuseppe Amadei
Bibliografia
(1934 – 1985)
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Questo elenco andrà considerato, per
la sua inevitabile incompletezza, soltanto come un tentativo di ricostruire le
testimonianze che Giuseppe Amadei ha
lasciato di sé come scrittore, durante oltre mezzo secolo, nella varietà dei temi
e dellʼimpegno, fra storia e cronaca.

glione partecipanti alla campagna
africana.
Documento invece di qualche
anno posteriore (1941) le “Pagine
di guerra di giornalisti lombardi”,
edito dal Sindacato: Amadei vi appare (con “I nostri soldati cantano
sempre”), in compagnia del tenente
Indro Montanelli e di altri giornalisti di gran nome, da Giorgio Pini
a Cesco Tomaselli, dal mantovano
Arturo Pianca a Dino Buzzati, da
Giancarlo De Betta ad Ettore Della
Giovanna, da Alberto Mondadori,
futuro editore, al regista teatrale
Fantasio Piccoli. Aveva trovato
tempo e ispirazione per scrivere
una commedia musicale, insieme
con Luigi Zuccaro, talento mantovano del teatro amatoriale.
Rivestito lʼabito borghese, il
giornalismo diventava professione, a “la Voce di Mantova”, diretta
da Lauro Giuliani. Factotum come
accade in tutti i piccoli quotidiani
provinciali e inviato al seguito del
“Giro dʼItalia”, con Francesco Carli, quando il giornale, nel 1938 e
ʼ39, inviava alla corsa rosa un suo
Gruppo Sportivo. Altra passione di
sempre, il calcio, cronista delle imprese dellʼA.C.M., allora in maglia
biancoceleste.
Durante gli anni tormentati della
seconda guerra mondiale, il percorso di Amadei apparirà senzʼaltro
singolare: il 25 luglio 1943, caduto il fascismo, veniva destinato
a reggere “la Voce di Mantova”,
in attesa dellʼarrivo del nuovo direttore, Adone Nosari. Una ventina di giorni in tutto, sufficienti
tuttavia per essere bollato come
“badogliano” dopo lʼ8 settembre,
quando tornava il fascismo nella
nuova veste repubblicana, senza
che per questo il giornale ritenesse
di rinunciare alla sua esperienza,
capacità e correttezza.

La fine della guerra, la liberazione: nelle edicole, il 4 maggio1945,
appariva “Mantova libera”, organo
del Comitato di Liberazione Nazionale. Lʼonda generalizzata delle
epurazioni dei fascisti non toccava
Amadei, chiamato anzi nellʼorganico redazionale e rimasto al suo posto anche quando il giornale postresistenziale chiudeva, lasciando il
posto alla “Gazzetta di Mantova”,
tornata il 21 luglio 1946.
Alla Gazzetta avrebbe dedicato
tutto il seguito della sua vita professionale: redattore, vicedirettore
e infine direttore per un ventennio,
dal 1949 al 1968. Anni assolutamente cruciali, decisivi per lʼaffermazione e la crescita del “giornale
dei mantovani”, che il 3 gennaio
1957 festeggiava i primi 150 anni
della testata.
Né può essere dimenticata
unʼaltra direzione, quella di “La
Ronda sportiva”, avventuroso
settimanale che si occupava della
serie B calcistica, rimasto in vita
poco più di un anno, dal gennaio
1947 allʼaprile 1948: Aldo Signoretti vi “disegnava” le partite
e vi apparivano grandi firme del
giornalismo sportivo. Addirittura
la Ronda selezionava squadre
“nazionali” della B.
Ma il percorso di Amadei giornalista doveva essere strettamente
connesso a quello della CITEM, la
cooperativa di poligrafici e giornalisti, editrice del quotidiano. Ne
era stato tra i soci fondatori, lʼ11
aprile 1946, poi consigliere, vicepresidente e presidente dal 1954
alla scadenza statutaria del 1967
(compiuti cioè i 60 anni). Intanto
era entrato in scena, rampante, il
giovane Rino Bulbarelli, destinato
ad essere il secondo dei personaggi-chiave della CITEM, oltre che
del giornale.
Quella della cooperativa è una
storia che richiederebbe ben altri
spazi, ma che si può almeno definire come una battaglia quotidiana
per garantire la sopravvivenza e la
continuità della Gazzetta, dovendo
fare i conti con macchine antidiluviane e con acrobazie di bilancio,
spesso risolte proprio dal prestigio
e dai rapporti personali del presidente-direttore.
Dopo il giornalista e lʼamministratore, un terzo Amadei:
impegni di primo piano e appassionati nellʼAccademia Nazionale
Virgiliana, nellʼEnte Provinciale
per il Turismo, nellʼIstituto per la
Storia del Risorgimento, in Italia
Nostra, nella Fondazione dʼArco,
nella Società per il Palazzo Ducale,
nel Rotary Club, nel Circolo Cittadino e poi nella fondazione della
Rovere, oltre che in avvenimenti
straordinari, quali le celebrazioni

1934. “Nuova età”, Numero Unico, con Autori Vari, la Voce di
Mantova.
1936. “5° Mitraglieri in A.O.”, con Amelio Schivi, la Voce di Mantova.
1938. “Mantova vista così”, con Autori Vari, la Voce di Mantova.
“La case dʼItalia son fatte per noi”, con Luigi Zuccaro (commedia
musicale).
1941. “Pagine di guerra di giornalisti lombardi”, con Autori Vari,
Milano.
1955. “Al vial di ricordi”, in “Poeti dialettali mantovani”, Cenacolo
Dialettale Virgiliano, Mantova.
1968. “Un secolo su Mantova”, GAM Mantova.
1970-71. “Famiglie mantovane”, con Ercolano Marani. in “Civiltà
Mantovana”.
1971-72-73. “Per un repertorio delle pubblicazioni e dei testi
inediti concernenti famiglie mantovane”, con Ercolano Marani in
“Civiltà Mantovana”.
1973. “I centocinquantʼanni del Sociale nella storia dei teatri di
Mantova”, GAM Mantova.
1975. “La Reggia Gonzaghesca”, con Ercolano Marani, in “I Gonzaga a Mantova”, Cariplo Milano.
1976. “Il giornale dei mantovani”, CITEM Mantova.
“Dal Poliziano a Bertolt Brecht”, in “I trentʼanni dellʼAccademia
Teatrale Francesco Campogalliani della Città di Mantova”,
1977. “Antiche dimore mantovane”, con Ercolano Marani, Banca
Agricola Mantovana, Mantova.
“Note sul teatro a Mantova nel Rinascimento” in “Mantova e i
Gonzaga nella civiltà del Rinascimento”, Accademia Virgiliana/
Arnoldo Mondadori.
1978. “I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras”, con
Ercolano Marani, Banca Agricola Mantovana.
1979. “Mantova millenario racconto”, Ente Provinciale per il Turismo.
1980. “La famiglia dʼArco”, in “Il Palazzo dʼArco in Mantova”,
Banca Agricola Mantovana.
1982. “Signorie padane dei Gonzaga”, con Ercolano Marani, Banca
Agricola Mantovana.
“I due mondi dellʼUnica”, in “Dal GUF al Sessantotto”, Nunc et
Semper Mantova.
1985. “Testimonianza”, in “La città di Mantova nel periodo della
ricostruzione 1945-46”, Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione nel Mantovano.
“La Stampa a Mantova nel Seicento” in “Il Seicento nellʼarte e
nella cultura”, Accademia Nazionale Virgiliana, Mantova.

risorgimentali degli Anni ʼ50, il
gemellaggio con Nevers e Charleville, la grande mostra di Andrea
Mantegna del 1961.
Idea sua gli “Ambasciatori di
Mantova”, che negli Anni ʼ50 richiamava i mantovani extra muros
affermatisi nelle professioni, formando un albo meritevole oggi di
rilettura storica.
Lasciati gli impegni quotidiani
di redazione nel ʼ68, poteva dedicarsi pienamente al piacere del
libro, da scrittore (e posso soltanto
rimandare alla nutrita bibliografia
in questa stessa pagina) ed editore,
con la sua sigla GAM. Al patrimonio culturale mantovana appartengono la riedizione CITEM,
nel 1968, della “Cronaca universale
di Mantova” di Federigo Amadei;
poi lʼiniziativa, con don Costante
Berselli, di “Civiltà mantovana”,
autorevole rivista tuttora attiva; la

collaborazione intensa a “Quadrante padano”, magazine della Banca
Agricola Mantovana, da lui diretto
per lungo periodo.
Nel cronista che qui scrive,
lʼaffollarsi disordinato di ricordi
tanto personali e la riconoscenza per il suo insegnamento (una
squadra nutrita i giornalisti rimasti
o usciti da via Fratelli Bandiera
lo considerano maestro) avranno
fatto velo alla precisione ed alla
completezza del ritratto. Una citazione, tolta da un suo lontano
articolo, mi sembra a questo punto
coerente e utile: Amadei pensava
sempre che «un giornale di seria
informazione e di civile dibattito
possa meglio rispondere al carattere di una provincia che, per effetto di tradizione antica, preferiva
ancora le battaglie dialettiche alla
furia degli scontri». Validità senza
tempo di uno stile.
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I 200 anni di

Garibaldi:

manifestazioni nel mantovano

Q

a cura di P. Artoni, P. Bertelli, V. Posio

uest’anno in tutta Italia si celebra il bicentenario della
nascita di Giuseppe Garibaldi e, anche a Mantova,
si sono realizzate iniziative dedicate al personaggio,
alle sue imprese ed a coloro che furono con lui.
Risulta che i mantovani di città e provincia che
accorsero volontariamente nelle formazioni garibaldine dal 1848
al 1867, furono circa duemila e, visto che Mantova e parte del
suo territorio furono liberate dal dominio absburgico solo a fine
estate del 1866 vuol dire che la maggior parte di essi erano fuoriusciti e perciò considerati come disertori dal governo austriaco
e passibili di gravissime pene sino a quella capitale.
Peraltro non pochi pagarono ugualmente con la vita, in combattimento, la loro scelta.
È quindi particolarmente significativo il fatto che da noi, sia nel
capoluogo che in molti comuni, sia stata ricordata con particolare
risalto tale ricorrenza. In città sono tuttora
in corso, sino al 13 gennaio prossimo, due
rassegne di notevole importanza: La Nazione
dipinta. Storia di una famiglia tra Mazzini e
Garibaldi nelle fruttiere di Palazzo Te, ove
è esposto un buon numero di opere d’arte e
documenti dell’epoca, di altissimo livello, e I
leoni di Garibaldi. Garibaldi e i garibaldini
delle terre mantovane nelle collezioni civiche
nel Museo della Città di Palazzo San Sebastiano, con stampe, uniformi, ritratti, foto, armi
e quant’altro dell’Epopea Garibaldina.
Entrambe le rassegne sono corredate da
un esaustivo e ben redatto catalogo Skira,
riccamente illustrato, che non dovrebbe mancare nella biblioteca di chi è interessato alla
storia, specie se riguarda la nostra Mantova
e i mantovani del passato.
Le due mostre sono state precedute ed
accompagnate da una serie di incontri,
tavole rotonde e presentazioni di libri sul

tema ed anche il locale Archivio di Stato ha dato il suo incisivo
contributo esponendo nella sede di via Ardigò un buon numero
di lettere e scritti autografi del generale e con una conferenza
sull’argomento.
Né è mancato l’apporto di associazioni e privati.
Il Circolo Filatelico e Numismatico Mantovano ha allestito in
città e in varie località della provincia, tra le quali Gazzuolo,
Gazoldo degli Ippoliti, San Giorgio e anche Montagnana, una
mostra di francobolli, lettere, foto e vari documenti inerenti la
figura del condottiero. Il Centro Studi Internazionale di Storia
Postale, Sezione di Mantova, dal canto suo, ha predisposto una
collezione di documenti storici e storico-postali, stampe, fotografie, mappe, manifesti etc. tutti relativi al periodo compreso tra
la prima e la terza guerra di indipendenza esponendo ad Asola,
Verona, Palermo e Marsala con grande successo e apprezzamento

dai tanti visitatori e da parte di storici ed esperti. Ed a Mantova
il Centro Studi Sartori per la Grafica ha allestito dal 15 al 27
settembre Garibaldi nelle Due Sicilie – ossia guerra d’Italia nel
1860 esponendo le ben sessanta litografie dell’album stampato
dalla “Litografia Fratelli Terzaghi di Milano” negli anni Sessanta
dell’Ottocento.
Molte sono state, come si è detto, oltre a quelle citate, le località virgiliane che hanno celebrato lo storico evento. Citiamo per
tutte Castiglione delle Stiviere ove, a cura dell’Amministrazione
Provinciale, si è svolta nel Museo Internazionale della Croce Rossa
la rassegna Garibaldi a Bezzecca e la Croce Rossa.
E qui, sul suo periodico, la Società per il Palazzo Ducale di
Mantova, scusandosi per qualche involontaria omissione, si unisce
a enti, istituzioni, e a tutti coloro che hanno celebrato questo
bicentenario garibaldino rivolgendosi, in particolare, alle giovani
generazioni perché in loro resti vivo il ricordo dei tanti nostri
conterranei che concorsero con Garibaldi a fare l’Italia unita.
(V.P.)

 Libri M antovani 
I Gonzaga di Mantova
Paesaggio Mantovano
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a cura di Bonamico

el pomeriggio
di sabato 10
novembre poco
più di un mese
fa, quindi, è stato
presentato in un
affollatissimo
Atrio degli Arcieri nel Palazzo
Ducale il quarto volume dellʼopera
I Gonzaga di Mantova del quale è
autore il notissimo storico Giancarlo Malacarne, che, partendo da sue
ormai lontane ricerche in materia
di araldica, è giunto a compiere
studi più che approfonditi su casa
Gonzaga, i suoi appartenenti, la
loro storia.
E i risultati positivi di queste ricerche si sono ben visti nellʼormai
consistente numero di lavori dati
alle stampe per la prestigiosa casa
editrice “Il bulino – edizioni dʼarte”
di Modena, e riguardanti i signori di
Mantova sotto le varie angolazioni,
sino a giungere a questi che costituiscono i veri e propri opera omnia
della nobilissima famiglia che per
quasi 4 secoli dominò Mantova e
il suo Stato.
In questo quarto volume dal titolo
Il duca re – splendore e declino,
lʼautore ci parla con la sua ben nota
accuratezza, basata su una capillare
ricerca da lui svolta per anni e anni
presso lʼArchivio di Stato di Mantova ed anche in altri archivi pubblici
e privati e biblioteche sia in Italia
che allʼestero, ovunque vi fosse la
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possibilità per redigere al meglio il
suo lavoro sui 40 anni (dal 1587 al
1627) che videro per i Gonzaga il
raggiungimento dellʼapice e lʼinizio
della decadenza.
La vita dei protagonisti principali del periodo trattato: Vincenzo
I ed i figli Francesco, Ferdinando
e Vincenzo II, che a lui succedettero, viene scandagliata sino nei
più nascosti recessi, nel bene e
nel male. La figura centrale è ovviamente quella di Vincenzo, i cui
grandi difetti furono accompagnati
da altrettanti meriti, ed a lui Malacarne dedica il maggior numero
di pagine, mentre del primogenito
Francesco non cʼè molto da dire per
la brevissima durata della sua vita.
Lasciò, comunque, una figlia, Maria, che è entrata nella storia come la

La battaglia decisiva
per l’unità d’Italia
a Società di
Solferino e San
Martino, Ente
Morale costituito nel 1871 per
perpetuare ed
onorare la memoria dei caduti
nella cruentissima battaglia del 24 giugno 1859
e di tutti coloro che combatterono
per lʼindipendenza dellʼItalia è,
tuttora, in piena attività e, oltre a
curare la conservazione dei monumenti, musei e cappelle-ossario
realizzati nei 1uoghi storici di San
Martino e Solferino, promuove annualmente rievocazioni, incontri
ed altre iniziative per mantenere
vivo, specie nelle giovani generazioni, il ricordo di come si giunse
alla nascita della nostra Patria. E
nellʼottobre scorso, oltre alle varie
manifestazioni tenutesi nel corso
dellʼanno, in collaborazione con il
Lions Club Mincio Colli Storici,
ha curato la pubblicazione del libro Solferino e San Martino - 24
giugno 1959 - La Vittoria decisiva,
scritto da Marziano Brignoli.
Brignoli, storico di altissimo
livello, docente presso la facoltà
di scienze politiche dellʼUniversità di Pavia, ha ricoperto, per
ben quindici anni, lʼincarico di
direttore delle Raccolte Storiche
del comune di Milano. Egli ha
al suo attivo un notevole numero
di pubblicazioni sul Risorgimento
Italiano, sullʼarma di cavalleria, e
su temi attinenti alla nostra storia, fa parte di varie accademie
ed è consigliere del benemerito
Sodalizio del quale si è detto. E
con questʼultimo lavoro narra di
quella che, come dice il sottotitolo, fu la vittoria decisiva della
seconda guerra per lʼindipendenza
nazionale.
Lʼautore, ricordando brevemente come, dopo lʼavanzata oltre
il Ticino, con le successive vittorie
di Montebello, Palestro e Magenta
e la liberazione di Milano, lʼarmata
francese e quella che già viene
chiamata italiana, al comando
rispettivamente di Napoleone

prima duchessa del ramo Gonzaga
Nevers. Per gli altri due, Ferdinando
e Vincenzo II, lʼesistenza è pesantemente contrassegnata dalla estrema
degradazione raggiunta. Entrambi
lasciarono la porpora cardinalizia
per assumere il potere tra inganni,
tradimenti, dissolutezza, lussuria,
in una corte anchʼessa ormai allo
sfascio, e si possono considerare i
liquidatori del ducato e della dignità
della famiglia. Nonostante il tema
trattato sia eminentemente complesso, pieno di fatti ed avvenimenti che
si intrecciano in un groviglio inestricabile, la narrazione di Malacarne
scorre agevolmente, e chi legge
viene portato a seguirla con facilità,
aiutato da un ricchissimo corredo
iconografico. Si tratta di oltre 300
foto a colori e in bianco e nero, di ritratti, disegni, pitture di ogni genere,
affreschi, statue, medaglie, stampe,
monete, sculture, ville e palazzi e
quantʼaltro, in parte inediti, che la
capacità organizzativa dellʼautore
e dellʼeditore ha saputo raccogliere
in musei pinacoteche e collezioni
pubbliche e private anche in Europa
e oltre oceano. A tutto questo vi è
aggiunta unʼappendice composta da
copie integrali di preziosi documenti
che segnano le tappe principali di
questo affascinante percorso storico che abbiamo seguito con vero
apprezzamento e che consigliamo
di intraprendere.
Giancarlo Malacarne
I Gonzaga di Mantova. IV volume.
Splendore e declino
Il bulino edizioni dʼarte 75 euro
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La lettura
dà pienezza all’uomo
Doris Lessing
Nobel letteratura 2007
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er i tipi di Leo
S. Olschki, la
prestigiosa
casa editrice
fiorentina,
è uscito il
terzo volume
Il paesaggio
Mantovano - nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti
che costituisce la raccolta degli
atti del terzo convegno su questo
vastissimo tema, organizzato dalla
Accademia Nazionale Virgiliana
il 5 e 6 novembre 2003, sotto la
presidenza del compianto prof
Gallico
Il volume, che è stato presentato ufficialmente il 20 novembre
nella Sala Ovale dellʼAccademia,
curato da Eugenio Camerlenghi,
Viviana Rebonato e Sara Tammaccaro, riporta integralmente
gli interventi degli studiosi che
hanno dato vita alle due giornate di
lavori nellʼaccogliente Teatro del
Bibiena, nel corso delle quali, seguendo lʼandamento progressivo
dellʼiniziativa che, come si detto, è
alla sua terza edizione, si è trattato
del periodo dal XV allʼinizio del
XVIII secolo.
Sono i quasi quattrocento anni che videro la città e lo Stato
mantovani sotto il governo di casa
Gonzaga, rafforzarsi, espandersi
e raggiungere un livello di gran
lunga elevato sia politicamente
sia culturalmente ed anche affermarsi nel campo economico, in
prevalenza agricolo, che, di fatto
viene ad essere il tema centrale
del convegno.
Ben diciannove sono i relatori,
mantovani e non, che, nelle due
tornate del Convegno, hanno affrontato, con i loro interventi, la
vastissima materia in calendario.
Non possiamo in questa sede riferire, seppure sinteticamente, su
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ogni singolo argomento il che
verrebbe a creare una farraginosa
narrazione dei tanti temi relazionati che impegnerebbe assai i nostri
lettori e, quindi, ci limitiamo a far
rilevare che il Convegno, dal quale
il volume che qui recensiamo è la
fedele testimonianza puntualmente riportata, viene ad assumere un
ruolo di basilare importanza per la
conoscenza della evoluzione dei
nostro territorio.
Siamo pertanto certi che, per
coloro che vorranno approfondire
il loro sapere sulla storia locale,
questa poderosa pubblicazione,
compendio di studi e ricerche di
una elite di relatori ben allʼaltezza
dei loro compiti, potrà essere un
prezioso ed insostituibile strumento.

Il paesaggio Mantovano
Accademia Nazionale Virgiliana
Mantova 2003

1917
L’anno della disperazione
III e di Vittorio Emanuele II si
erano avvicinate al Mincio oltre
il quale si era ritirato lʼesercito
austriaco, guidato dallo stesso
imperatore Francesco Giuseppe,
descrive con grande chiarezza la
battaglia di incontro che si svolse
sul territorio mantovano e su quello
bresciano. Viene anche evidenziato
come lʼazione di comando, sia da
parte italiana sia da parte austriaca,
fu assai manchevole e viene fatto
rilevare il comportamento dei soldati italiani molti dei quali erano
volontari fuoriusciti dal Lombardo-Veneto, che seppero agire con
tenacia e grande valore sia alla
Madonna della Scoperta sia a San
Martino, località che conquistarono a tarda sera ponendo fine alla
vittoriosa giornata.
Il volume, di piccolo formato
ma di denso contenuto, è corredato
da una ricca documentazione iconografica che consente al lettore
di apprezzare ancor più questa
opera letteraria che costituisce
uno strumento essenziale per
poter apprendere al meglio quanto avvenne circa centocinquanta
anni fa sulle colline moreniche
del Garda.
Per acquistare il libro rivolgersi
alla Società di Solferino
e San Martino
Telefax 030-9910370
info@solferinosanmartino.it
Contrassegno Euro 15,00
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aporetto è un
nome che da
ben novantʼanni
costituisce, per
noi italiani, il ricordo, ereditato
dai nostri nonni
e bisnonni, della più grande
delle sciagure che si abbatté sul
nostro esercito, e di conseguenza
su tutto il Paese, durante la Prima Guerra Mondiale alla quale
lʼItalia partecipò, dal 24 maggio
1915, contro lʼereditario nemico,
lʼImpero dʼAustria, e che è rimasto
nel lessico abituale nostrano per
definire un qualsiasi grosso guaio
che può capitare. E su Caporetto è
uscito, poche settimane fa, un libro
di Armando Rati, mantovano di Acquanegra sul Chiese, già generale
dei bersaglieri ed oggi studioso e
ricercatore della storia militare che
ha al suo attivo un buon numero
di opere su quel tema, in buona
parte in stretta relazione con la
nostra terra.
Il libro edito da “Sometti”
e che, appunto, ha il nome di
quella località dellʼAlto Isonzo.
ora facente parte della Slovenia,
narra dellʼimponente offensiva
che lʼesercito Austro-Ungarico,
con il concorso determinante di
ben sette divisioni scelte di quello Germanico, sferrò il 24 ottobre
1917 contro le posizioni italiane
della zona travolgendole inesorabilmente occupando tutto il Friuli
inoltrandosi poi nel Veneto, oltre il
Tagliamento sino al Piave.
Ben documentato, Rati, giunge
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a parlare della disfatta di Caporetto dopo una breve sintesi della
antecedente situazione bellica e
delle battaglie che, sempre nel
1917, precedettero lʼoffensiva
Austro-Tedesca quali la decima
dellʼIsonzo, quella dellʼOrtigara
e quella della Bainsizza evidenzia
lo stato nel quale si trovavano le
truppe italiane soprattutto in quella
particolare zona stanche e sfiduciate, dopo oltre due anni di attacchi
e contrattacchi cruentissimi, nel
fango delle trincee per lunghi periodi, mal nutriti ed equipaggiati
inadeguatamente e purtroppo mal
guidati da comandi ubicati ben distanti dalle prime linee.
Ma, ovviamente, la parte
centrale del libro, corredato da
molte foto del tempo e da mappe
delle varie azioni, è dedicata alla
grande disfatta della II Armata
del Generale Capello, la più numerosa per uomini e mezzi del
nostro esercito di allora, che fu
travolta dalla ben studiata offensiva austro-tedesca coinvolgendo anche le altre armate italiane,
specie la IV che ripiegò sul Monte
Grappa e quivi si attestò, e la III
che fu costretta ad abbandonare le
posizioni del Carso ritirandosi, in
un certo ordine, sul Piave.
Lʼautore fa anche un eloquente
riferimento a quegli alti ufficiali
che non seppero agire come
avrebbero dovuto e potuto, non
tenendo conto di certe disposizioni
loro impartite, non considerando le
informazioni dei servizi segreti e
dei disertori sulla concentrazione
delle truppe nemiche e non usando

i mezzi ben validi a loro disposizione al momento dellʼattacco
nemico, ed evidenzia i non pochi
atti di eroismo da parte di singoli
reparti che, in mezzo al caos
generale, seppero resistere sino
allʼestremo contro lʼavversario.
Nel libro si dice anche del pesantissimo contraccolpo che questa
gravissima sconfitta ebbe su tutto
lʼesercito e sul fronte interno che,
tuttavia seppero entrambi reagire
positivamente creando la possibilità di una, possiamo dire insperata
resistenza sul Piave e ad attuare
quella che fu definita la Battaglia
dʼArresto, durata sino a tutto dicembre e che consenti nel 1918,
la ripresa del nostro esercito che
portò alla vittoria finale di Vittorio
Veneto proprio ad un anno esatto
da Caporetto.
ARMANDO RATI
1917 – Lʼanno della disperazione.
Caporetto
Editoriale Sometti
Euro 13,00 in libreria
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a cura di Bonamico

lcuni mesi fa
presentavo, nella
suggestiva cornice della bella
sala teatrale del
Bibiena, Opvs
hoc tenve: la seconda edizione
della monografia dellʼamico Rodolfo Signorini
sulla Camera picta di Andrea
Mantegna: era il 31 maggio;
solo sei mesi dopo lʼautore è
riuscito a dare forma definitiva
per la stampa ad unʼopera che va
curando da tanto tempo, un libro
sullʼastrologia, che ho presentato
ancora al Bibiena, lʼ11 novembre. È tempo di celebrazioni: il
2007-2008 è lʼAnno Eliofisico
internazionale. La nostra è una
piccola città internazionale e sempre aggiornata; grazie a Rodolfo
Signorini e allʼeditore Valerio
Sometti, il dialogo si è acceso,
e Mantova ha preso ancora una
volta la parola. Perché di libri, su
questa scienza, non ce ne sono
stati molti ultimamente: provare
internet per credere.
Lʼopera studia il percorso di una
disciplina che, da astrolatria quale nasce, si afferma in Occidente
come astrologia e poi astronomia;
quindi racconta in particolare di
Mantova e della cultura alla corte
dei Gonzaga, che teneva in grande
considerazione lo studio degli astri
in tutti i suoi aspetti: dallʼosservazione e descrizione teorica,
allʼapplicazione meccanica, dal
canto poetico, alla raffigurazione pittorica e plastica. Nel titolo
il nostro autore non ha voluto la
parola storia, ha scelto bensì la
parola fortuna, perché infatti il
libro non fa il puro racconto dei
fatti, ma narra la diversa inclinazione dei dotti a una disciplina tra
le più antiche dellʼumanità, sacra
e matematica insieme, racconta
le vite degli uomini che vi si applicarono, con dedizione, accanimento, competenza, cioè infine
soprattutto con amore. Questo ci
offre il libro: la memoria di tutti
quelli che amarono lo studio degli astri. In questo consiste la sua
suggestione, ossia la caratteristica
principale dei libri di Rodolfo Signorini, che sono sempre racconti
appassionati, storie dʼamore per
la cultura.
Come ha potuto il nostro autore
raccontare una materia così vasta?
Solo trattandola organicamente,
rendendola comprensibile al lettore, dandole profondità prospettica
e contenuto umano, e soprattutto
trasformandola in un piacere per
la mente, trasmettendo al lettore
la voglia di sapere che costituisce
il piacere dello studioso, lʼamore
per la sua ricerca. E questo è rispetto per il lettore. Io penso che
se nelle scuole e nelle università,
prima di formare i giovani a gestire
abilità di vario tipo, si perseguisse
questa educazione al sentimento
della cultura, avremmo intorno
gente più felice.
Da quanto tempo Rodolfo
Signorini va coltivando gli studi
sullʼastrologia e come nacque in
lui questa passione? Almeno dal
1979, quando inizia a scrivere
su Vittorino da Feltre, il Magister Pelicanus, il maestro per
eccellenza dellʼUmanesimo, che
nutre al sapere i suoi uccellini come il pio pellicano, con piccoli
brani delle sue carni: così infatti
Pisanello plasmò il rovescio della
medaglia dedicata al precettore dei
Gonzaga, definendolo MATHEMATICVS . ET . OMNIS . HVMANITATIS
. P ATER . Vittorino da Feltre,
come Pitagora ispiratore della
sua pedagogia, era matematico
e dunque astrologo. Lʼastrologia
era ritenuta nellʼantichità una dottrina matematica: tra astrologia e
astronomia la differenza divenne
sostanziale solo nellʼetà moderna.
Il biografo e allievo di Vittorino,
Francesco Prendilacqua attesta
che il maestro seguì a Padova le
lezioni del matematico e astrologo
Biagio Pelacani.
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La fortuna dell’astrologia
Dalla fonte più amata da Rodolfo Signorini, lo Schivenoglia,
apprendiamo che Bartolomeo
Manfredi, lʼartefice dellʼorologio
pubblico di piazza delle Erbe a
Mantova, apprese lʼastrologia proprio da Vittorino da Feltre; Bartolomeo Manfredi è descritto da
Mario Equicola, nella Chronica di
Mantua (1521) come chiarissimo
astrologo. Il suo profilo emerge
dai documenti archivistici come
quello di un uomo di bella tempra
morale, dato che assistette nella
malattia, due anni prima della
morte, Vittorino da Feltre, giorno
e notte. Questo personaggio della
corte ludoviciana riceve, nel libro
di Rodolfo Signorini, il primo e
compiuto profilo monografico,
ed è giusto che sia così, che il
nostro autore vi si sia profuso
con impegno, non solo perché
Bartolomeo Manfredi fu tenuto
in considerazione grandissima
dal marchese, del quale studiava
i punti astrologici fausti in tutte
le circostanze di vita pubblica
e privata, ma anche perché
lʼostensorio con i 12 segni dello
zodiaco, consegnò alla posterità la
grandezza di colui che ne volle la
realizzazione, il marchese Ludovico II Gonzaga appunto, cantato
dal poeta Raffaello Toscano nel
1586, poiché […] die fine intero/
Al bello Horlogio, [che] fu del
mondo essempio.
Lʼedificazione della nuova torre, accostata al vecchio Palazzo
della Ragione, venne sovrintesa da
Luca Fancelli; il 14 luglio 1472,
in corso dʼopera, essa manifestò
delle preoccupanti fessure, che
richiesero una proroga dei lavori di più di un anno; alla fine del
1473 lʼorologio venne finalmente
collocato sulla torre. In un prezioso incunabolo, stampato dopo
lʼevento, Pietroadamo deʼ Micheli, il protostampatore mantovano
amico di Bartolomeo Manfredi,
descrisse tutti […] li effetti e/ le
operationi di questo ostensorio
dal vulgo / chiamato horlogio,
una macchina meravigliosa che
compiva ben 8 funzioni: tra esse
quelle di indicare quante ore erano
passate dal tramonto del sole, in
quale segno zodiacale e in quale
grado erano il sole e la luna, quali
erano le ore particolari di Mantova, qual era la durata del dì e della
notte e persino quali coordinate
consentivano di rintracciare i ladri.
Catturato dallʼammirazione dello
straordinario meccanismo, Pietroadamo deʼ Micheli si dichiarò
privilegiato di vivere in una città
come Mantova […] sempre / di
spiriti zentil fecunda madre e /
antiquo albergo. Anche se oggi
qualcuno può sentire come retoriche queste parole, sono convinta
che Bartolomeo Manfredi debba
essere considerato veramente come uno degli artisti che fecero la
gloria di Mantova, perché visse
insieme con gli artisti della corte di
Ludovico II, fu al lavoro con loro,
ne condivise entusiasmi, attese,
sfide e ansie, come bene ci spiega
Rodolfo Signorini, fu quindi un
uomo creativo, partecipe di quei
sentimenti che rendono la vita
bella come unʼopera dʼarte.
I superiori dellʼorologio, pur
esercitando nel tempo la loro
opera di conservazione, non poterono impedire che il capolavoro
si guastasse; ma non può essere
altro che ammirazione reverente
quella che fece dire, il 23 giugno
1560, a un altro astrologo di corte,
Francesco Filòpono, in una lettera
entusiasta al duca Guglielmo, di
essere riuscito, dopo almeno sei
anni di studio, là dove molti regolatori dellʼorologio del Manfredi
avevano fallito, a ripristinare il
meccanismo alle sue funzioni,
smontandolo e ricomponendolo
quasi come un altro Manfredi.
Possiamo infine rallegrarci al

pensiero che il filo rosso della
memoria e dellʼammirazione,
dopo più di quattro secoli, è
stato riannodato dallʼimpegno
delle istituzioni mantovane e di
un altro artista, Alberto Gorla, che
nel 1992 hanno reso possibile la
riattivazione dellʼantico orologio
astronomico.
Il libro di Rodolfo Signorini ci
racconta anche come la pittura incontri lʼastrologia in molti luoghi
gonzagheschi e in edifici privati
della nostra città. Lʼinteresse per
questa materia affascinante nacque nel nostro autore anche per
la coincidenza con lʼassunzione,
nel 1979, dellʼincarico di conservatore di Palazzo dʼArco.
La Sala dello Zodiaco, riconosciuta al pittore e architetto
veronese Giovanni Maria Falconetto intorno al 1520 circa, è
stata studiata da Rodolfo Signorini seguendo lo stesso percorso
filologico che nel 1985 lo portò
ai risultati che conosciamo per
Andrea Mantegna nella Camera
picta. Allo stesso modo lo studioso
ha trovato i riscontri cronologici
precisi: in questo caso due figure,
negli scomparti dei Gemelli e dellʼAcquario, tratte da unʼincisione
di Luca di Leida, La conversione
di san Paolo del 1509, termine
che così diventa post quem per
lʼideazione del ciclo. Quindi ha
individuato la fonte letteraria
che consente per ciascun segno
zodiacale dipinto la coincidenza
tra testo e figure: è il romanzo dello scrittore bizantino tardo antico
Eustathios Makrembolites, Ismine
e Isminia del XII secolo; infine
ha analizzato lʼiconografia degli
affreschi sviluppata su tre piani
semantici: il segno zodiacale e
la divinità che presiede ad esso,
lʼoccupazione umana nel tempo
indicato, la memoria archeologica, vera novità di questi affreschi,
eseguiti da un pittore antiquario
sfegatato, ed è quindi andato in
ricognizione di tutti gli edifici antichi presenti nel ciclo, dallʼArena
di Verona nellʼAriete, al Colosseo
nel Cancro, al Mausoleo di Teodorico a Ravenna nella Vergine,
solo per citarne alcuni.
Il libro Fortuna dellʼAstrologia
a Mantova riserva un nutrito paragrafo al rapporto tra astrologia
e alchimia, con diversi documenti
inediti sulla pratica alchemica a
Mantova. Per essere chiara dirò
che astrologia e alchimia derivano entrambe, in Occidente,
dalla tradizione ermetica, ciò
che ne spiega la relazione, perché stanno tra loro come il cielo
e la terra: “Il più basso è simile
in tutto al più alto”, dice la Tavola
Smeraldina, lʼantichissimo breve
testo alchemico, di autore ignoto,
inciso su una lastra di smeraldo
rinvenuta in una caverna tra le
mani di una salma ritenuta di
Ermete Trismegisto, e che gli
studi hanno confermato come
remoto e trasmesso, dallʼoriginale greco, attraverso versioni
siriache e arabe.
Gli alchimisti, secondo questa
tradizione, attribuivano gli stessi
simboli tanto ai pianeti, quanto ai
metalli, riferendosi spesso agli uni
e agli altri con gli stessi nomi:
quindi il Sole è lʼoro, la Luna
lʼargento, Mercurio lʼargento
vivo, ossia appunto il mercurio
e così via.
Infine Rodolfo Signorini non
dimentica nel libro unʼaltra sua
grande passione: Teofilo Folengo, perchè il Baldus nel XIII libro
dellʼedizione del 1552, ai versi
99-343, si costituisce come la
testimonianza più bella della fantasia astrologico - alchemica del
Rinascimento letterario italiano.
Dunque Baldo e i suoi compagni
una volta penetrati nello scoglio,
arrivano, passo dopo passo, in un
tripudio di pietre preziose, marmi

e alabastro, alla magione rotante dove incontrano lʼeterna indovina Manto, eponima
di Mantova, che possiede il
segreto alchemico, cioè lʼarte di fabbricare lʼoro, e lo
sussurra allʼorecchio degli
eroi, mettendoli sullʼavviso
però, che ciò che più conta
è avere sempre la borsa piena di ducati, piuttosto che
perdere il senno cercando
la fama con lo studio delle
stelle. Il Baldus ebbe una
fortuna critica straordinaria, incontrando schiere di
estimatori, tra essi Giovanbattista Marino, i cui versi
di ammirazione per il Folengo,
affidati alla voce di Merlino, mi
sembrano fatti proprio su misura
per la fatica dellʼamico Rodolfo.
“Che cosʼè quindi questo libro potrebbe dire il nostro autore - se
non una […] gran Maccheronea
da me composta/ è fatta a punto

come i maccheroni,/ che sopra
di formaggio hanno la crosta/
e dentro son fodrati di capponi;/
perché tanta dottrina vʼè nascosta/
che non è da inghiottirla in duo
bocconi./ E se ben la coverta è
saporita,/ chi tocca il fondo si
lecca le dita […]”.

RODOLFO SIGNORINI, Fortuna dellʼAstrologia a Mantova Arte.
Letteratura. Carte dʼarchivio, presentazione di Giordano Berti,
prefazione di Marco Bertozzi,
Mantova, Editoriale Sometti, 2007, pp. 621. € 75,00

La vita nei campi
n piacevole
libro è uscito
nel settembre
scorso per “La
Sermidiana
Edizioni” del
quale è autore
Alberto Guidorzi e che ha per titolo La vita
nei campi.
Guidorzi discende da una famiglia che, per generazioni, ha
condotto direttamente la propria
terra ed in lui è rimasto ben solido
lʼattaccamento ad essa anche per la
professione che esercita nel settore
agricolo che lo ha portato ad unire
a ricordi del passato i risultati di
attente ricerche su una società ora
praticamente scomparsa.
Egli ha quindi voluto raccontare, in oltre trecento pagine
“Il mondo agricolo nellʼOltrepò
mantovano nella prima metà del
Novecento” come dice il sottotitolo della sua opera.
Con meticolosa attenzione vengono descritte le varie fasi della
coltivazione e della raccolta di
quanto, a seconda delle stagioni,
veniva prodotto. Dal frumento,
con relativa panificazione nei
forni casalinghi, alle bietole,
dal granoturco, con un buon
cenno alla cottura della polenta,
alimento tipico nei tempi andati,
alla canapa, allʼuva, evidenziando
la vinificazione in proprio e poi
la fienagione, la cura della stalla, con attenzione ai vari tipi di
bestiame allevato, sino allʼattività
casearia svolta nei piccoli caseifici
cooperativi allora ben numerosi
ed efficienti.
Né si dimentica di parlare degli
animali da cortile, pollame e conigli ed anche del maiale, grande
risorsa, ai quali, con precisione
cronologica attendevano le donne
della corte che pure concorrevano
attivamente alla coltivazione nellʼorto, immancabile ed insostituibile per le allora molto numerose
famiglie la cui alimentazione era
basata, appunto, sugli ortaggi, dei
quali, come pure dei prodotti dei
campi, di cui abbiamo detto, e de-
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gli alberi da frutta sempre presenti,
ne viene singolarmente spiegata
lʼorigine e la storia.
Negli anni narrati da Guidorzi
erano già in uso, specie per lʼaratura, la trebbiatura del frumento e
la pressatura della paglia, le prime
macchine agricole a vapore e a
trazione meccanica.
Il libro è illustrato da una
notevole quantità di fotografie
originali che riportano tanti
momenti del lavoro, ed anche
del breve riposo, mostrandoci,
inoltre, attrezzi e macchinari
di una volta, le antiche corti, e
tanti personaggi ed interi gruppi
familiari di allora.
Lʼautore completa il suo volume con una breve ma esauriente
storia dellʼagricoltura dallʼorigine ai giorni nostri e fa anche
un opportuno e qualificato accenno sulla evoluzione portata
avanti nella seconda metà del
secolo XX con i cambiamenti
sociali e di organizzazione, e
sui progressi tecnico-scientifici
raggiunti.
Riteniamo che questo libro sia
un valido strumento per una buona
conoscenza di come si lavorava in
campagna molti decenni or sono
e ne consigliamo la lettura perché
sapere del passato aiuta a meglio
affrontare il futuro.
ALBERTO GUIDORZI
La vita nei campi
La Sermidiana Edizioni
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Cavalieri e confratelli per il
Preziosissimo Sangue di Cristo
a nicchia
può essere nascosta
da un velario in legno
dipinto con
angeli che sale dal basso
verso lʼalto, azionato da un
macchinario visibile nella
parte retrostante dellʼaltare, nella Sagrestia.
Nel secondo ordine sono raffigurati, ai lati dellʼedicola comprendente
lʼEterno Padre e i Sacri
Vasi del Preziosissimo
Sangue, i Santi Andrea e
Longino e, agli estremi,
coppie di angioletti che
fiancheggiano dei tempietti. La struttura monumentale allude in diversi
punti al collare dellʼOrdine del Redentore, istituito dal duca Vincenzo I
nel 1608; molteplici sono
i motti inneggianti a Maria
(Mantova è a Lei dedicata
e affidata).
La partitura architettonica e pittorica venne realizzata tra 1616 e 1619 da
Antonio Maria Viani, pittore, architetto, dal 1595
prefetto delle fabbriche
ducali, già attivo a Monaco di Baviera. Purtroppo in cattivo stato di conservazione (a causa della
realizzazione con la particolare tecnica dellʼolio su
muro) sono i dipinti laterali, che si collocano a Lorenzo Costa il Giovane, il
più prestigioso esponente
della cultura figurativa allʼepoca di Guglielmo. Si
tratta de lʼAdorazione dei
Pastori e dellʼAdorazione
dei Magi. Evidenti sono
le suggestioni romane, in
particolare di Barocci. Attorno una fascia pregevole
con allusioni alla Vergine:
cinque medaglie per lato
(altre cinque dipinte sulla
parete nascosta dallʼaltare
ligneo) con gli episodii della vita della Madonna. Al-
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le spalle della costruzione
lignea è un grande dipinto,
pure ad olio su muro, probabilmente di Lorenzo Costa il giovane. Dovrebbero esserci due grandi figure
di San Longino e SantʼAndrea, le storie della vita di
Cristo ed altre scene. La
loro condizione mediocre
già ad inizio Seicento dovrebbe aver implicato la
costruzione dellʼimpalcato ligneo, forse realizzato dal fratello di Antonio
Maria Viani, lʼintagliatore
Giovan Battista.
Da un punto di vista
storico la cappella, già nel
1488, quando possedeva il
titolo di SantʼOrsola vergine e martire e San Giovanni
evangelista, venne messa
in relazione con la venerabile compagnia del Sangue
di Cristo. Il titolo della cappella nel corso degli anni
cambiò più volte, ma rimase sempre il legame con la
Compagnia del Preziosissimo Sangue. A questa secondo Donesmondi erano
iscritti i gentiluomini della
città che mantenevano accesa le lampade dellʼaltare
del Sangue di Cristo e si
occupavano di opere pie,
in particolare di far maritare ogni anno cento povere fanciulle dando loro una
dote. La compagnia dopo il
completamento della cupola nel 1781 si fece carico
dei decori del coro e del
completamento della croce della basilica.

La sagrestia
della Compagnia
Alle spalle dellʼaltare ligneo sorge lʼambiente, voltato a botte e di sviluppo
parallelo alla navata della
basilica, che accoglieva la
Sagrestia della Compagnia
del Preziosissimo Sangue
(che conviveva con lʼOr-

Copia del Collare del Redentore
(da G. MALACARNE, Araldica Gonzaghesca)

dine dei Cavalieri del Redentore pur essendone ben
distinta). Allʼinterno sono
imponenti armadi lignei
lungo le pareti. Nel 1707
sono descritti numerosi dipinti posti alle pareti, in alto sopra gli imponenti mobili, mentre in una camera
contigua erano sei quadri
in carta con i disegni della fabbrica.
Lo spazio venne eretto per volontà della Compagnia del Preziosissimo
Sangue nel 1614, grazie
al muratore Andrea Martello e sotto direzione
di Antonio Maria Viani.
Lʼambiente venne ingrandito nel 1776; oggi sopravvive soltanto il corpo
a piano terra, cui si accede dalle porticine poste ai
lati dellʼaltare dellʼImmacolata.
Lo spazio era occupato
dalla Compagnia del Preziosissimo Sangue; i riferimenti al collare dellʼOrdine del Redentore sono da
intendersi come allusione
allʼordine appena fondato
(1608). In realtà i cavalieri
si vestivano in una stanza
nel campanile e si riunivano nella cappella ducale
di Santa Barbara, nella camera dʼudienza del duca e
nella Galleria di corte.

L’Ordine
Equestre
del Redentore
LʼOrdine in realtà nacque il 25 maggio 1608 per
volere del duca Vincenzo,
come testimonia lʼatto di
fondazione:
«Per maggiore dichiaratione di questo nostro pio et
divoto animo, et in segno
dellʼaffetione che portiamo
al Nobilissimo Stato della cavalleria, doppo maturo
consiglio, ci siamo deliberati, a lode del potentissimo
e gloriosissimo Nostro Redentore, di creare un nuovo
Ordine di Cavalieri, sotto
questo medesimo titolo
del Redentore, ed unirli
con determinato numero
in Santa Fratellanza con
Noi, accioché non solo si
eccitino allʼopere virtuose
di cavalleria, ma con particolar modo siano obligati
di compagnia nostra e per
se stessi, a mostrarsi con
le forze loro e con degne
operationi, acerbissimi nemici dei nemici della Santa
fede, promettendo con giuramento dʼessere in qualunque moment aparechiati a sparger il proprio sangue ad honore del sangue
sparso per la Redentione
del Mondo e per mantenimento della Chiesa, che
è la Casa di Dio».
La Reliquia del Preziosissimo Sangue fu il
movente per lʼistituzione
di un ordine cavalleresco;
Mantova, infatti, non possedeva un proprio “Ordine”, mentre tali istituzioni erano presenti presso le
altre maggiori casate. Proprio nel 1608 i Gonzaga si

erano imparentati, col matrimonio di Francesco IV
e di Margherita di Savoia
(che arrivarono a Mantova il giorno prima), con la
schiatta di Torino, titolare
degli ordini dellʼAnnunziata e dei Santi Maurizio
e Lazzaro. Pensiamo poi ai
Medici, famiglia dalla quale proveniva la moglie di
Vincenzo, Eleonora, e che
vantava lʼordine di Santo
Stefano. Ecco allora che
lʼistituzione di un ordine
significò, per i Gonzaga,
una necessaria nobilitazione ed un affermazione
del proprio rango. Nel giorno della fondazione il duca Vincenzo I ricevette privatamente lʼabito del Gran
Maestro dellʼOrdine, nella
cappella di corte, direttamente dal figlio, il cardinale Ferdinando. Quindi si
recò in SantʼAndrea dove
creò cavalieri prima il figlio Francesco, quindi altri
20 gentiluomini che ricevettero, dopo il giuramento, il collare dellʼordine.
Particolare e poco noto
lʼabito, che consiste in una
sottoveste di raso cremisi
con frappa bianca al collo
ed in un manto, pure di raso
cremisi, frangiato dʼoro e
ricamato con lʼimpresa del
crogiolo ed il motto Domine Probasti. A questo si
aggiunge il collare, composto di pezzi dʼoro e smalto
a forma ovale, concatenati
per il largo, con lʼimpresa
del crogiolo e il motto. Al
centro pende la medaglia
con due angeli reggenti il
reliquiario del Preziosissimo ed il motto Nihil isto
triste recepto. Collare che
con Francesco IV entrerà a
far parte dello stemma dei
Gonzaga. Come viene indicato dagli esperti di araldica, lʼOrdine del Redentore
è un “Ordine di Collana”,
non essendo legato a voti
come gli ordini di Croce; è
inoltre particolarmente simile allʼordine del Toson
dʼOro anche nelle clausole. Il collare affiancò nello stemma Gonzaga quello
del Tosone, che scomparve alla morte di Vincenzo
lasciando solo quello del
Redentore.

La cripta
della Basilica
La Reliquia alla quale si
ispirarono la Confraternita
e lʼOrdine è, come noto,
conservata nella cripta della concattedrale. Un ipogeo antico doveva senzʼaltro esistere: Nerli nel Breve
Chronicon descrive quello della chiesa romanica,
realizzata nel 1054. Una
più recente descrizione è
quella del 1575 con la visita di mons. Angelo Peruzzi, vescovo di Cesarea, il quale indugia sulla
protezione della Reliquia
ma non si sofferma sulla
struttura architettonica. Si
deve a Vincenzo I Gonzaga la volontà di trasformare il luogo nel mausoleo
dei Gonzaga. Nel suo testamento redatto il 29 lu-

Federico Cavriani cavaliere del Redentore

glio 1595 ribadisce la sua
volontà di essere sepolto
in questo luogo, e vuole
che sia ampliato il luogo
secondo il disegno attuale, vianesco: il progetto è
conservato in Archivio di
Stato ed è stato reso noto
nel 1981 da Rodolfo Signorini. La struttura vede una
serie di nicchie volute per
accogliere delle statue; il
progetto vedeva alternarsi
i sepolcri di uomini e donne, secondo una tipologia
nota nelle gallerie di ritratti
di famiglia. Lo spazio è a

con la cappella dellʼEscorial con le statue di Pompeo Leoni raffiguranti la
famiglia di Carlo V in ginocchio.
In epoca neoclassica la
cripta riceve lʼaltare ovviamente neoclassico. Il tempietto venne realizzato tra
1806 e 1820 dagli architetti Giambattista Marconi e
Luigi Zanni (che realizzò
le inferriate), mentre Giovanni Bellavite diede il disegno per i rilievi in bronzo e per la porta esteriore
con il Redentore incontra

Richiamandoci a quanto detto su La Reggia
di settembre, siamo lieti di far sapere
che il restauro di alcuni ritratti dei cavalieri è già
stato assunto da consoci e amici.
Confidiamo su altre adesioni
croce greca; ogni braccio è
diviso in tre navate da due
serie di colonne tuscaniche
e da unʼabsidiola rettangolare. Lungo le pareti sono
trenta nicchie per i sepolcri. Nellʼalzato il progetto vede differenti tipologie per i sepolcri stessi:
per le mogli un sarcofago
su basamento, sormontato
da un busto; per i principi
un sarcofago posato sul pavimento sul quale poggia
una statua genuflessa: posa che rimanda idealmente alla pala della Trinità di
Rubens. La cripta come è
oggi rivela alcune differenze: solo il braccio occidentale si conclude con
unʼabside semicircolare; le
navate minori sono coperte
da volte a crociera, quelle
centrali da volte ribassate;
inoltre i bracci della croce sono più estesi in due
campate. Lʼaltare in fondo
al braccio sinistro con gli
stemmi Medici e Gonzaga stanno a testimoniare
il grandioso pensiero che
avrebbe invaso il luogo con
nuovi significati. Molti sono i riferimenti, soprattutto

il cireneo. Le statue sono
particolarmente pregiate,
realizzate a Roma da Pietro Kaufman e Leandro Biglioschi. Rappresentano la
Fede e la Speranza, su disegno di Canova. Nellʼurna
sono i Sacri Vasi, che sostituiscono quelli detti del
Cellini ed asportati dagli
Ungari nel 1848. Quelli
attuali furono realizzati a
forma di ostensorio di rito ambrosiano dallʼorefice
milanese Giovanni Bellezza nel 1874; quelli in bronzo dorato posti al di sopra
dellʼaltare sono identici a
quelli nella cassaforte.
Bibliografia:
C. COTTAFAVI, LʼOrdine Cavalleresco del Redentore, Atti e Memorie
dellʼAccademia Nazionale Virgiliana, n.s., XXIV,
1935-XIII, pp. [171]-255
(4 tavv.).
G. MALACARNE, Araldica Gonzaghesca, Modena, il Bulino, 1992, pp.
182-184.
G. MALACARNE, I gonzaga di Mantova, Modena, il
Bulino, 2007

LA REGGIA

Pag. 11

Ai margini della storia
A cura di Sergio Leali

28 Luglio 1799: Mantova ritorna austriaca
– Parte III –
NOTIZIA UFFIZIALE
DELLA RESA
DI MANTOVA
Lì 28 Luglio 1799
lle ore otto di questa sera fu diffinita la Capitolazione della resa di
Mantova, mediante la quale quella
Guarnigione forte
di 7000 uomini resta prigioniera di Guerra.
Gli uffiziali passeranno a Clagenfurt per tre mesi, e li Soldati
saranno tradotti in Francia.
Martedì 30 alle ore 8 della
mattina entreranno in Città le
truppe Imperiali.
Si darà poi il dettaglio della
capitolazione.
In Verona per Domenico Carattoni Stampator Regio

A

Riportiamo di seguito le condizioni della resa della città:
CAPITULAZIONE DELLA
RESA DI MANTOVA
REPUBLICA FRANCESE
X ARMATA DʼITALIA
Dal Quartier Generale di
Mantova, lì 10 Termale
an. 7. Rep.
FOISSAC la TOUR. Generale di Divisione, Comandante la Piazza, e la Cittadella di
Mantova.

Propone
AL SIG. BARONE KRAY, Generale dʼArtiglieria, Comandante le Truppe di S.M. lʼImperatore
sotto Mantova, di cedergli questa Piazza sotto le seguenti condizioni stabilite dal Consiglio di
Guerra difensivo.
I. La guarnigione di Mantova
sortirà li 12. Termale an. 7. (30
luglio 1799) dalla Cittadella di
Mantova a mezzogiorno con gli
onori di Guerra, pezzi di campagna ec. La detta Guarnigione
sarà prigioniera di Guerra. Per
liberarla dallʼonta, e dalle miserie della schiavitù; il Generale;
che la comanda, gli altri generali sotto i suoi ordini, glʼUfficiali dello Stato Maggiore, e
tutti gli altri della Guarnigione
aderiranno a starsi prigionieri
in Alemagna nei Paesi ereditaj
i più vicini, ovʼessi rimarranno
in ostaggio peʼ bassi Ufficiali, e
Soldarj, che saranno rimanda-

ti in Francia per la strada più
breve, e non potranno riprendere le armi contro le Truppe dellʼImperatore; e deʼ suoi alleati,
che dopo il loro cambio. Conseguentemente giunta, che sia
sugli spalti della Cittadella, la
Guarnigione deporrà le armi. Gli
Ufficiali terranno le loro spade,

e i loro equipaggi, ed il numero
deʼ Cavalli, che loro stessi è dovuto pei gradi rispettivi. Gli Impiegati Militari saranno del pari
rimandati in Francia. I Generali
potran ritenere i loro Segretarj;
e tutti gli Ufficiali i loro domestici. Si accorda una bandiera al
Generale di Divisione Foissac la
Tour avuto riguardo allʼenergia
di sua difesa.
Accordato in ogni sua parte,
aggiungendovi, attesa la maniera franca, brava, e leale, con cui
la guarnigione di Mantova si è
diportata, il vantaggio di essere
in arbitrio del Comandante, del
suo stato Maggiore, e degli ufficiali Militari della Guarnigione,
dopo aver soggiornato tre mesi
negli Stati Ereditarj, di restituirsi nei loro Paesi rispettivi sulla
parola di onore di non portar
le armi contro Sua M. lʼImperatore, ed i suoi Alleati fino al
cambio reciproco. I tre mesi si
computeranno dal giorno della

Capitolazione.
Le Truppe Cisalpine, Svizzere,
Polacche, e Piemontesi saranno
considerate, e trattate sotto tuttʼi
rapporti come truppe della Repubblica Francese. Accordato
III. Saranno accordati al Gen.
Comandante tre furgoni coperti contenenti i di lui equipaggi, carte, ed
altri oggetti di proprietà personale;
questi furgoni
non saranno
punti visitati,
e potrà a suo
talento liberamente disporre. Accordato.
IV. Il Capo dello Stato Maggiore, e gli altri
Capi dʼUffizio avranno
la facoltà di
trasportare le
carte relative
alla loro amministrazione e potranno condurre
seco i furgoni destinati
a questʼuso,
ed a quello
del trasporti
deʼ loro effetti personali. Li Commissarj saranno responsali del trasporto
degli oggetti che per loro natura saranno di pertinenza della
Piazza. Accordato.
V. Si raccomanda alla lealtà
e alla generosità del Governo
Austriaco fa riposo deʼ Cittadini che sono stati impiegati nel
Governo Cisalpino che lʼImperatore ha formalmente riconosciuto
nel Trattato di Campo-Formio,
come pure quello di tutti gli altri
che hanno manifestate delle opinioni republicane, essendo stati
trattati dʼegual maniera i Commissarj Imperiali e gli artiglieri
civici nella nobile capitolazione
fatta da Buonaparte al Governo
V. Vursmer.
VI. Saranno nominati degli Ufficiali Commissarj del Genio, e
dʼArtiglieria per ricevere la consegna e rinuncia degli articoli a
questa armata. Convenuto
VII. Saranno pur nominati dei

Commissari di Guerra e di viveri per far la rinunzia, e ricever i
magazzeni, che si trovano nella
piazza. Convenuto.
VIII. Gli ammalati e feriti, che non possono essere trasportati continueranno a ricevere
tutte le cure necessarie alla loro
guarigione. Resteranno a questo
fine i Chirurghi, e Medici francesi dai quali sono attualmente
medicati.
Il Generale Comandante nominerà pure un Ufficiale che li
custodirà, ed a misura, chʼessi saranno in istato di essere trasportati verranno ai medesimi somministrati tuttʼi mezzi per raggiungere lʼarmata, se saranno
stati cambiati, o per restituirsi
in Francia, o in Germania sotto
le stesse condizioni relative agli
altri in conformità del rispettivo
grado. Convenuto.
IX. Saranno date dagli Austriaci le convenienti, e sufficienti scorte per garantire tutti gli individui compresi nella
presente Capitolazione da tutti
glʼinsulti, o sollevazioni popolari; e di ciò i Comandanti della
scorta saranno particolarmente
responsabili.
Accordato.
X. Ogni mala intelligenza o
dubbio che nascesse sopra la presente Capitolazione sarà spiegato in favore della Guarnigione

XIV. Il Commissario del Pot.
E., e lʼIspettore Gen. della Polizia
della Repub. Cisalpina a Mantova avranno la facoltà di sortire
dalla Piazza per andare ove loro
piacerà. Convenuto.
XV. Saranno accordate due
vetture per persone, che seguono il Generale, ed alcune altre che da lui avranno ricevuto
lʼordine di seguire la sorte della
Guarnigione.
Accordato.
XVI. Saranno pure accordate le vetture necessarie per trasportare gli effetti Ufficiali, e dei
Corpi dellʼArmata Francese tanto della guarnigione, quanto di
quelli, che non essendovi più ne
potrebbero aver lasciati in quella piazza. Accordato.
XVII. I Generali, e gli Ufficiali, che amassero di rimandare in Francia una parte dei loro
equipaggi, potranno far tenere ai
medesimi la marcia dei soldati;
qualora però il Generale Kray,
che si distingue colla vera gloria, non pensasse che la sua volesse, che anche i Generali e gli
Ufficiali stessi avessero a seguire
la destinazione delle loro truppe
rientrando in Francia prigionieri
sulla parola di onore. Regolato
collʼArticolo Primo.
Articolo adizionale. Li Disertori Austriaci saranno consegnati ai rispettivi Reggimenti,

secondo le Leggi dellʼequità.
Convenuto.
XI. Dopo la sottoscrizione della presente Capitolazione si daranno reciprocamente ostaggi,
che saranno dalla parte francese
un Capo di Brigata, ed un Capitano, e dalla parte degli Austriaci
un Colonello, ed un Capitano.
Convenuto.
XII. In pendenza della sottoscrizione, e del cambio degli
ostaggi vi sarà un perfetto armistizio da una parte e dallʼaltra.
Convenuto.
XIII. Miglieretto sarà occupato da un Battaglione Austriaco,
il quale distaccherà 90. uomini
per occupare la parte esteriore
della porta di Cerese.
I due corpi dʼArmata non
avranno tra loro alcuna comunicazione a riserva dei Capi, e
quelli, che ne avranno il permesso dai Generali rispettivi.
Convenuto.

e Battaglioni.
Il Comandante Generale di
S.M. Imperiale loro promette la
vita salva.
Dal Quartier Generale di Casteluccio 28. Luglio 1799.
Firmat. Il BARONE KRAY,
Generale dʼArtiglieria.
Firmat. Il Generale di Divisione FOISSAC la TOUR.
MAUBERT, Capo di Brigata
Comandante in Capo il Genio, Il
Capo di brigata BORTHON, Comandante dʼArtiglieria, non si è
sottoscritto per motivi suoi particolari FOISSAC la TOUR.
Mantova, Ferrara, Faenza,
ed in Fano per Leonardi
La restaurazione austriaca durò circa un anno e mezzo quando
con gli accordi di Pace di Luneville (9 febbraio 1801) si stabilì
la restituzione di Mantova ai francesi che ripresero possesso della
città il giorno 16 successivo.

Pag. 12

LA REGGIA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Ferrante Gonzaga ritrovato
La ricognizione sul corpo del principe effettuata anche col contributo della “Società”
di Paolo Bertelli
a anche ai consiglieri Vannozzo
Posio (oplologo) e Marinella
Bottoli (esperta
restauro carta)
che hanno seguìto lʼoperazione con impegno e generosità,
così come la consocia Paola
Artoni, storica dellʼarte (Università di Verona).
I risultati scientifici della ricognizione sui resti mortali di
Ferrante Gonzaga sono stati resi
noti alla fine di novembre presso
il Palazzo Ducale di Guastalla.
Ad esporli, dopo lʼintroduzione dellʼarch. Stefano Storchi,
assessore alle politiche culturali del Comune di Guastalla,
sono stati, oltre al sottoscritto,
in qualità di storico dellʼarte e coordinatore dellʼoperazione, Mons. Giancarlo Manzoli, Delegato Vescovile per
i Beni Culturali della Diocesi
di Mantova, ed Elena Bedini,
paleoantropologa, collaboratrice del prof. Francesco Mallegni.
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I resti mortali di Ferrante Gonzaga allʼesame Tac presso lʼospedale di Mantova. Da sinistra: la restauratrice tessuti
Marina Marussich, Paolo Bertelli e lʼequipe del prof. Roberto Caudana - Foto Paola Artoni

Una più ampia illustrazione dei
dati scientifici, comprendente la
presentazione della ricostruzione tridimensionale del volto di
Ferrante Gonzaga avverrà tra
gennaio e febbraio a Mantova.
Sarà unʼoccasione preziosa, in
conclusione delle celebrazioni
per i 500 anni dalla nascita del
condottiero, per fare il punto sui
ritrovamenti e le scoperte storiche e scientifiche, che fanno della “sepoltura” di Ferrante Gonzaga un caso unico nellʼEuropa
meridionale, per illustrare i metodi di preparazione del corpo,
il trasporto, i simboli nascosti,
le tracce archivistiche che porteranno, il prossimo anno, alla
realizzazione di un importante volume.
Lʼapposizione dei sigilli alla cassa.
Da sinistra: Vanda Malacarne, mons.
Giancarlo Manzoli (delegato vescovile
per i beni culturali), Emanuela
Scaravelli (restauratrice) e Paolo
Bertelli - Foto Paola Artoni

Postumia
Si è svolto domenica 18 novembre presso il Museo di
Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti, nella cornice
del Salone della Musica “Claudio Gallico” lʼincontro
dedicato alla nascente collaborazione tra lʼAssociazione
“Postumia” con la “Società per il Palazzo Ducale di
Mantova” e dei “Quaderni di Postumia” con la rivista
“La Reggia”. Al pomeriggio hanno partecipato Maria
Rosa Palvarini Gobio Casali, Vannozzo Posio, Paolo
Bertelli e Nanni Rossi. I relatori hanno rammentato le
peculiarità delle rispettive realtà, la storia, gli eventuali
sviluppi futuri e le possibilità di collaborazione tra le
due associazioni e le due riviste scientifiche. Nello stesso
pomeriggio il Museo di Gazoldo ha visto lʼapertura di
nuovi spazii dedicati a Giuseppe De Luigi, Giuseppe
Facciotto, Ugo Celada da virgilio, Giulio Salvadori e
alle sculture di Giacomo Benevelli e Gino Salvarani.
Lʼincontro si è concluso con il concerto de “Lʼarpa Magica” di Davide Burani.

Rinnovo iscrizione
o nuova adesione 2008
Per facilitare il versamento della quota minima
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.

La Società per il Palazzo Ducale di Mantova, fondata nel 1902, è la più antica associazione di volontariato culturale dʼItalia.
Gli scopi della “Società” sono: “contribuire
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e con lʼazione diretta personale e gratuita
dei propri aderenti, (…) potrà interessarsi
oltre che al Palazzo Ducale, anche di altri
monumenti della città e della provincia,
nonché promuovere e partecipare a quelle
attività che contribuiscono a sviluppare,
nella cittadinanza, la conoscenza del patrimonio artistico mantovano ed accrescere
la consapevolezza della propria appartenenza al territorio” (dallʼart. 4).
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