
ei mesi di 
Giugno e 
Luglio 2008 
in piazza 
Santa Barba-
ra e in piaz-

za Castello, in Mantova, 
hanno avuto luogo scavi 
archeologici preventivi 
alla posa del teleriscalda-
mento a servizio del Museo 
Archeologico Nazionale 
sito in Piazza Castello, 
che hanno portato alla 
conoscenza di importanti 
elementi della vita della 
città antica.

Oltre a dare la con-
ferma della presenza in 
questʼarea dellʼetrusca 
città di Mantova, peraltro 
meglio attestata negli scavi 
condotti in prossimità delle 
cantine di Vincenzo, esi-
stente almeno fin dal V se-
colo a.C., queste indagini 
archeologiche ci hanno 
permesso di studiare la 
successiva evoluzione del-
la città dallʼetà romana tar-
do repubblicana/imperiale 
in poi.

Il ritrovamento più im-
portante è costituito da un 
asse stradale che parrebbe 
collegare la città interna 
con il fiume.

È stata messa in luce, 
infatti, una strada basolata 
per un tratto lungo circa 
3,60 m e una larghezza 
conservata di quasi 3 
metri, con orientamento  
nord/est-sud/ovest e una 
pendenza di circa 10 cm 
per ogni metro lineare.

La strada, piuttosto 
ben conservata, mostra 
un profilo a “dorso di 
mulo”, accentuato da un 
leggero cedimento dei 
basoli laterali. 

I basoli, di forma po-
ligonale, in trachite, sono 

a nostra Società non ha una sede: 
pur contando più di centʼanni, ha 
sempre trovato temporanee dimore 
presso le abitazioni dei presidenti 
di turno; mai un indirizzo civico 
“stabile”. Sembrava poter ambire, 

per i meriti conseguiti sul campo a suon di studi 
e di restauri, ad una o due stanzette di palazzo 
ducale; le promesse in passato cʼerano state e si 
erano succedute quasi ad ogni alternarsi di So-
printendente. Nessuna pretesa ma qualche legit-
tima aspettativa. Ora, quella reiterata e motivata 
richiesta, è ferma su qualche tavolo amministrativo 
o in qualche mente di responsabile ministeriale. Si 
sa che muoversi e più faticoso dello star fermi. Le 
strade scelte in passato per arrivare allʼobiettivo 
avevano seguito diverse direzioni: dallʼincontro “in 
amicizia”, alla politica dello scambio (io restauro 
e tu mi dai), dalla ferma richiesta alla formale pro-
testa. Ma fino ad oggi, non si è ottenuto né affitto 
né ospitalità “ducali”. Neppure una recente lettera 
inviata al Ministro dei Beni Culturali (onorevole 
Rutelli) a firma della nostra presidente ha vissuto 
la gioia di una risposta: né negativa né positiva. 
Tutto è silenzio, se si eccettua qualche “vedremo” 
borbottato qua e là, secondo lʼevenienza, in un 
corridoio di palazzo o in una sala conviviale. Un 
silenzio imbarazzante, non tanto per noi quanto 
per le “istituzioni”. 

Ma, perché è così importante e vitale per la 
società avere una sede propria? Prima di tutto per 
raccogliere i documenti storici della società e poi 
per esporre i lasciti di mobili e di disegni donati 
da privati alla società stessa, proprio in vista (già 
parecchi anni or sono) di una sede “promessa” da 
Palazzo Ducale. Documenti e lasciti costituiscono 
il patrimonio della nostra emerita associazione 
ed ora sarebbe bene dar loro adeguata e certa 
collocazione (cito per tutti la ricca collezione di 
disegni di Carbonati). Non solo: già alcuni soci 
hanno espresso lʼintenzione di voler donare opere 
ed oggetti pertinenti alla nostra finalità istituziona-
le, ma si riservano di farlo solo dopo che avranno 
la sicurezza della adeguata custodia dei loro beni. 
Insomma è chiaro, a questo punto, che la sede non 
costituisce motivo di ricerca di visibilità - come si 
usa dire oggi-, ma se mai di decoro. 

È giusto che i soci sappiano di tale questione, 
che il Consiglio Direttivo sta portando avanti con 
ogni sforzo. Lʼarticolo di oggi, non è solo una 
informazione in più, ma lʼauspicio che più voci 
riescano a fare assordante pressione, legittimata 
dal nostro glorioso passato e dai nostri impegni 
futuri. Infine ci si chiederà: ma perché la sede deve 
essere per forza in Palazzo? Ovviamente non è un 
obbligo ma un auspicio, motivato, come detto, dalla 
pertinenza, dalle tante promesse e dalla nostra 
più che centenaria serietà. Non siamo custodi né 
dipendenti, ma contribuiamo anche noi, con le 
nostre modeste risorse economiche, alla conser-
vazione e allo studio della reggia; così che una 
“liberalità” nei nostri confronti farebbe grande 
onore al Palazzo. Speriamo bene.
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Mantova archeologica: 
i ritrovamenti in piazza Santa Barbara

di Elena Maria Menotti

bene accostati tra loro, 
con rari inserti di ciottoli 
e ghiaia a riempire gli spazi 
tra uno e lʼaltro. Sulla sua 
superficie restano visibili 
alcuni solchi longitudina-
li creati dal passaggio dei 
carri, più o meno profondi 
e prolungati.

Un basolo di forma 
parallelepipeda è stato 
rinvenuto al limite sud 
della strada, rovesciato 
sulla sede stradale; un 
altro basolo simile per 
forma e dimensioni è pure 
appoggiato sopra la strada 
al limite nord della stes-
sa, parzialmente coperto 
dal limite di scavo: questi 
due basoli, privi della 
caratteristica faccia infe-
riore a cono, e con due 
lati lisci, sono senzʼaltro 
riconducibili alle crepidi-
ni che dovevano delimitare 
la strada, la cui larghezza 
originaria doveva quindi 
essere maggiore.

I basoli sono allettati su 
uno strato consistente di 
ghiaie; al di sotto è visibile, 
solo nella sezione sud, un 
livello macerioso, costuito 
da frammenti di embrici e 
laterizi romani in matrice 
limo sabbiosa che sembra 
costituire il primo strato di 
stabilizzante per lʼimposta 
della strada (rudus).

I depositi sottostanti 
sono stati indagati in un 
approfondimento di circa 
1 mq, eseguito lungo il filo 
sud del basolato fino alla 
profondità di circa 1,20 m 
dal livello stradale (quota 
– 4.38): si è accertato che 
i livelli di preparazione 
stradale poggiano su un 
potente riporto di ma-
teriale limo sabbioso di 
colore nerastro, che con-
tiene frustoli di laterizio e 

frammenti ceramici di età 
romana. Si può supporre 
che questo potente riporto, 
assimilabile ad altri ana-
loghi rinvenuti sopra la 
stratigrafia etrusca negli 
altri sondaggi eseguiti in 
piazza S. Barbara in anni 
recenti, indichi una con-
sistente opera di innalza-
mento-bonifica necessario 
allʼimpianto urbanistico 
romano, presumibilmente 
nel corso del I sec. a.C.

In età tardoantica la 
strada basolata è mante-
nuta ma ridotta nella sua 
larghezza, con lʼaspor-
tazione sistematica delle 
crepidini e probabilmente 
di qualche basolo: quale 

sia il motivo di tale ope-
razione non è dato sapere 
con sicurezza, possiamo 
ipotizzare che lo spazio 
in precedenza occupato 
dalla strada servisse per 
costruire un nuovo edifi-
cio; ipotesi avvalorata dal 
rinvenimento di potenti 
muri tardoantichi. 

I materiali a un primo 
esame collocano lʼaspor-
tazione al periodo tar-
doantico, con materiale 
proveniente da distruzione 
di edifici romani. La col-
matura del taglio è spia-
nata alla quota dei basoli 
stradali e utilizzata come 
piano di calpestio.

A ridosso della strada 
ormai ristretta viene co-
struito un edificio del quale 
sono stati messi in luce due 
tratti murari ortogonali tra 
loro: lʼorientamento della 
struttura rispetta ancora 
lʼasse stradale.

Il prospetto del muro 
mostra unʼalternanza di 
corsi di laterizi e corsi di 
ciottoli, con una tessitura 
di discreta bellezza archi-
tettonica, secondo una tec-
nica costruttiva già nota a 
Mantova in strutture tardo 
antiche,  ad esempio nelle 
mura della città, così come 
note dai ritrovamenti di Via 
Tazzoli e del  Seminario 
Vescovile; la parte interna  
è “a sacco”.

I due muri dovevano 
formare un angolo e deli-
mitare uno spazio allʼin-
terno del quale non sono 
emersi piani pavimentali. 

Gli scavi in piazza Santa Barbara

Senza 
Fissa dimora 

Segue a pag. 12
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al 1883 la 
villa, o parte 
di essa, ospi-
tava un ri-
formatorio, 
istituzione 
lodata in un 

articolo della «Gazzetta di 
Mantova» del 7 dicembre 
dello stesso anno nel quale 
si capisce, leggendo tra le 
righe, che alla messa nel-
lʼoratorio partecipavano 
anche i fanciulli ospiti del 
riformatorio.

Nel 1887 i figli di Co-
stantino Loria vendettero la 
villa, con lʼannesso orato-
rio, a Ugo Scalari che la 
cedette nel 1900 ai fratelli 
Sacchetti.

Furono questi anni di 
inesorabile declino causati 
anche dalla cessazione del-
lʼerogazione della rendita 
statale di cui si è detto in 
precedenza e che la fabbri-
ceria della parrocchia di 
San Biagio rincorrerà fino 
al 1912, quando il Mini-
stero del Tesoro autorizzò 
la rendita di trecento lire 
annue compresi gli arretrati 
fino al 1903.

Il periodo di declini-
no dellʼoratorio era così 
terminato. Tale parentesi 

L’oratorio di Santa Margherita da Cortona 
a Campione di Bagnolo San Vito

D

di Giulio Girondi 

che avrebbero visto così 
un ridimensionamento 
nella loro sezione portan-
te, sarebbero state rinfor-
zate dagli archi di scarico 
soprastanti.

Come testimoniato da 
una fotografia degli anni 
ʼ50, queste presunte spec-
chiature erano in quellʼepo-
ca già state eliminate. Tale 
foto lascia intendere che la 
facciata aveva subito una 
risistemazione. Anche se 
la fotografia è in bianco 
e nero, risulta evidente il 
diverso colore che era stato 
dato alle partiture architet-
toniche (una tinta chiara) e 
al fondo della facciata (una 
cromia scura).

Nel timpano vi era poi 
dipinta la scritta “DOM” 
che stava ad indicare Do-
minus, cioè Signore. La 
parte inferiore della fac-
ciata era caratterizzata da 
due filari di bugne gentili, 
che dalla foto sembrano di-
pinte, che ne chiudevano le 
estremità. 

Il recente intervento di 
restauro (Cfr. Da Campio-
ne – Appello per lʼofferta 
alla chiesa, «Il campani-
le», Mantova, Tipografia 
Grassi, dicembre 1979) 
ha cancellato la scritta 
nel timpano, le bugne 
della parte inferiore della 
facciata e ha trattato tutte 
le superfici con unʼunica 
indistinta cromia grigia.

Non è chiaro a quando 
risalga la sistemazione 
della facciata immortalata 
nella fotografia degli anni 
ʼ50. È ipotizzabile il 1908 
quando, dopo lo scam-
pato pericolo di radicale 
trasformazione in scuola, 
il proprietario fu costretto 
a ripristinare velocemente 

(segue sul prossimo 
numero)

che dividono la facciata in 
tre parti. Quella centrale, 
di poco più grande delle 
altre, è caratterizzata dal-
la presenza di una finestra 
rettangolare di dimensioni 
contenute e sormontata da 
una cimasa mistilinea che 
seppur priva di ulteriori 
connotazioni plastiche, ri-
corda quella della facciata 
della chiesa di Santa Maria 
del Terremoto in piazza 
Canossa a Mantova.

Le parti laterali della 
facciata sono arricchite 
da specchiature che nelle 
parti sommitale assumono 
una forma mistilinea, in 
parte lineare ed in parte 
ad arco scemo. Le para-
ste reggono una semplice 
trabeazione caratterizzata 
dallʼavere degli aggetti 
in corrispondenza delle 
lesene sottostanti.

Come detto, la parte 
inferiore dellʼoratorio 
appare alquanto mano-
messa. Sembra infatti 
difficile pensare che essa 
fosse in origine priva di 
una qualche definizione. 
Allo stato attuale gli ar-
chi di scarico che sono 
stati lasciati a vista nel 
corso dellʼultimo inter-
vento di ristrutturazione 
sono lʼunico elemento 
significativo. Se è evi-
dente la funzione statica 
dellʼarco posto sopra il 
portale dʼingresso, meno 
evidente è quella degli al-
tri due. È da ritenere poco 
probabile che in origine vi 
fossero altri due accessi, 
mentre è ipotizzabile che 
vi fossero delle nicchie o 
più semplicemente delle 
specchiature come avvie-
ne nella parte alta della 
facciata. Le murature, 

– PARTE II –

sfortunata culminò nel 
1907 quando Giovanni 
Sacchetti, dʼintesa con 
lʼamministrazione comu-
nale, intraprese la trasfor-
mazione dellʼoratorio in 
scuola. Fortunatamente 
tale intervento venne 
bloccato per opera del se-
minarista Guido Bernini, 
anche se nel frattempo, 
come si vedrà in segui-
to, parte della struttura 
era già stata gravemente 
manomessa.

Nel 1908, dopo i 
necessari interventi di ri-

pristino, lʼoratorio venne 
riconsacrato dal vescovo 
Paolo Carlo Origo.

Nel 1914 il fondo di 
Campione, con lʼannesso 
oratorio, venne acquistato 
dalla famiglia Marani, i cui 
discendenti ne sono ancora 
proprietari.

L’architettura 
della facciata

I caratteri compositivi 
della facciata dellʼorato-
rio rimandano al gusto del 
tardo barocco ed in partico-
lare al lessico sviluppatosi 
nel Mantovano intorno alla 
metà del ʼ700, poco prima 
dellʼavvento del neoclas-
sicismo.

È in questo periodo che 
nel contesto mantovano si 
sviluppò una certa sobrietà 
nelle forme, quasi unʼan-
ticipazione degli sviluppi 
della fine del secolo. Si 
pensi ad esempio a certe 
grandi facciate di palazzi 
di città che riprendono il 
gusto emiliano. Al proposi-
to si ricordano la residenza 
sita allʼangolo tra via 
Corridoni e via Massari, 
il palazzo Mortara in via 
Arrivabene 4 ed il palaz-
zo Cavriani in via Trento 

16, opera questʼultimo di 
Alfonso Torreggiani.

Ritornando allʼora-
torio di Campione, esso 
mostra unʼalta facciata 
divisa in due livelli da 
una modanatura. Quello 
inferiore, di cui si parlerà 
in seguito, risulta alquan-
to manomesso e privo di 
caratteri significativi. Il 
livello superiore è invece 
definito dallʼuso dellʼordi-
ne architettonico. Il tutto 
è chiuso da un timpano. 
Questo è retto da quattro 
paraste di ordine tuscanico 

lʼoratorio. Non è però da 
escludere un precedente 
rimaneggiamento nel se-
condo ʼ800.

È inoltre di particolare 
interesse notare la grande 
somiglianza che intercorre 
tra lʼoratorio di Campio-
ne e quello della vicina 
villa Rivaberni. Anche in 
questo caso la facciata è 
divisa orizzontalmente in 
due parti, ma le paraste 
(presenti anche al livello 
inferiore) non mostrano 
capitelli.

Il collegamento 
con la villa

Come detto in prece-
denza lʼoratorio è collegato 
alla residenza dominicale 
da una lunga ala porticata 
dalla pianta ad L.

Il lato maggiore è ortogo-
nale alla villa e all̓ oratorio, 
mentre quello minore è paral-
lelo e addossato al presbiterio 
del luogo sacro. Ad una prima 
osservazione il corpo portica-
to sembra frutto di unʼunica 
campagna di lavori. Ciò a 
causa di un coerente dise-
gno compositivo di gusto 
classicista. Ad uno sguar-
do più attento però risulta 
evidente che lʼala addossata 
allʼoratorio è stata realizzata 
in due fasi distinte.

A partire dalla seconda 
campata da nord le colon-
ne non sono più in marmo, 
ma in laterizio intonacato. 
Inoltre lʼintonaco del 
primo piano lascia intra-
vedere una soluzione di 
continuità nella muratura.

È probabile che il 
tamponamento del por-
tico sia stato realizzato 
contestualmente a questo 
intervento per creare una 
piccola sacrestia.

Anche il cornicione di 
gronda non sembra essere 
quello originario. Il lato 
settentrionale dellʼala 
porticata mostra infatti 
una fascia sottotetto di 
gusto tardo settecentesco 
con sottili finestrelle del 
sottotetto e una cornice di 
gronda a gola rovescia. Il 
cornicione del lato meri-
dionale invece, come già 
detto, presenta dadi di 
gusto tardo neoclassico.

Il fianco dellʼoratorio: si noti il collegamento alla villa

Lʼinterno dellʼoratorio

La facciata in unʼantica cartolina
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estivalet-
teratura ha 
trasformato 
la nostra cit-
tà per alcuni 
giorni in un 
grande labo-

ratorio culturale allʼaperto, 
con presentazione di scrit-
tori affermati ed emergenti, 
dibattiti letterari ma anche 
su temi di particolare inte-
resse per la nostra società, 
concerti e manifestazioni di 
vario genere.

Era un pullulare di per-
sone venute da ogni parte 
per questa “full immersion” 
rivitalizzante e lʼevento ha 
totalmente coinvolto la 
città.

Mettiamo in azione la 
macchina del tempo e ri-
torniamo indietro di circa 
2500 anni: facendo leva su 
molte analogie, proviamo a 
figurarci come si presentava 
la città di Atene durante le 
feste delle “Grandi Dio-
nisie”, nel cui ambito si 
svolgeva il primo festival 
di cui abbiamo conoscenza, 
il festival del teatro.

A differenza dei “festi-
val” moderni quello greco 
fu un fenomeno religioso, 
come del resto tutti gli eventi 
della collettività della polis, 
che aveva un fondamento re-
ligioso. Le Grandi Dionisie 
si celebravano allʼinizio del-
la primavera, a fine marzo, 
in onore di Dioniso, il dio 
capace di scatenare grandi 
passioni in lotta con la ra-
zionalità, patrono del teatro 
sia tragico che comico, ed 
erano aperte anche agli stra-
nieri. Le altre feste, invece, 
sempre dedicate a Dioniso, 
come le Lenée (da “lenòs”, 
torchio) a fine gennaio, an-
chʼesse con un concorso di 
comici e successivamente 
pure di tragici, erano di 
proporzioni più ristrette, 
riservate ai soli Ateniesi.

Le Grandi Dionisie 
duravano sette giorni ed 
attiravano forestieri da ogni 
parte del mondo greco, com-
mercianti, uomini dʼaffari, 
sacerdoti, militari, politici, 
ma soprattutto amanti del 
teatro. Le attività lavorative 
ad Atene erano sospese e tut-
ta la collettività partecipava 
alle cerimonie lunghe e so-
lenni per giornate intere. Gli 
spettacoli teatrali occupava-
no tre giorni per le tragedie 
e un giorno per le commedie 
e duravano dal mattino al 
tramonto. Tutti i cittadini 
liberi erano obbligati ad 
assistere alle rappresenta-
zioni e per i meno abbienti 
era lo Stato che provvedeva 
a pagare il biglietto, tanto 
che Pericle istituì a tale sco-
po unʼapposita cassa statale, 
il “theoricòn”, tenacemente 
difesa dagli Ateniesi anche 
nelle emergenze economi-
che. Chi era in prigione 
godeva di un permesso di 
uscita per andare a teatro. 
Era certo una democrazia 
in cui il concetto di libertà 
era un po  ̓ invasivo nella 
vita del singolo!… Non 
sappiamo con certezza se 
anche le donne vi fossero 
ammesse, ma possiamo 
supporlo da certe battute 
in Aristofane, aneddoti e 
notizie curiose, come quella 
riportata nellʼanonima “Vita 
di Eschilo”, le cui Erinni nel-
lʼallestimento scenografico 
delle “Eumenidi” erano 
così terrificanti che fecero 
abortire delle donne.

Il pubblico nel teatro 
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F Lanterna di Diogene
(Gli an ti chi e noi)

Alle radici dei “festival”
di Maria Luisa Cefaratti Santi

ateniese di Dioniso sulle 
pendici meridionali del-
lʼAcropoli era immenso, 
di proporzioni per noi 
straordinarie, se pensiamo 
allʼaffluenza nei nostri tea-
tri: poteva raggiungere dalle 
quindicimila alle ventimila 
persone.

Tutta la collettività era 
assorbita da questa atmo-
sfera festosa e religiosa 
in una sospensione della 
quotidianità, che favoriva 
la compenetrazione tra lo 
spettacolo e gli spettatori. 
Assistere allo spettacolo 
significava partecipare ad un 
rito, anche perché i soggetti 
delle tragedie erano attinti 
al mito, la storia sacra del 
popolo greco, ed il dramma 
si proponeva come unʼinda-
gine sul divino, sulle proble-
matiche inerenti la divinità, 
il rapporto uomo-dio, quindi 
la responsabilità dellʼuomo 
nella collettività.

Un altro aspetto non 
necessariamente presente 
nei “festival” moderni, ma 
di grande rilievo in quelli 
antichi, è la competizione. 
Lʼagonismo era talmente 
connaturato alla mentalità 
dellʼuomo greco che era 
presente in quasi tutte le 
manifestazioni, non solo in 
quelle sportive.

Gli agoni drammatici 
furono istituiti sia per la 
tragedia sia per la comme-
dia. Secondo la tradizione fu 
Pisistrato ad istituire nel 535 
a.C. i pubblici concorsi di 
tragediografi sovvenzionati 
dallo Stato. 

I concorsi dei comme-
diografi furono istituiti più 
tardi, nel 487 a.C., sempre 
nellʼambito delle Grandi 
Dionisie. In realtà il gran-
de sviluppo del teatro fu nel 
V sec. a.C. e non a caso fu 
proprio Atene, la città guida 
della democrazia politica, la 
sede ideale di questo gran-

de veicolo di acculturazione 
di massa. Atene, “luogo di 
educazione dellʼEllade” 
(Tucidide).

Non mancava anche 
in altre parti della Grecia 
una vivace attività teatrale, 
soprattutto in Sicilia, a Sira-
cusa, ma non presentava la 
sistematicità e la continuità 
con cui era incentivata ad 
Atene, dove il teatro era 
parte integrante della vita 
della polis e una forma di 
educazione permanente, 
dove “fare teatro” era unʼat-
tività strettamente legata al 
funzionamento dello Stato, 
redditizia e di grande presti-
gio per organizzatori, attori, 
autori, sponsorizzatori.

La prima selezione, piut-
tosto drastica, degli autori 
che ambivano partecipare 
al concorso era affidata 
ad un magistrato statale, 
lʼarconte epònimo, al qua-
le consegnavano il testo, o 
forse un canovaccio della 
trama, e le “odài”, i canti 
corali per avere il coro. Se 
lʼarconte riteneva le “odài” 
meritevoli, concedeva il 
coro e designava un citta-
dino ricco, che si addossasse 
la coregìa, le spese per la 
rappresentazione, che erano 
elevate proprio per il coro, i 
cui 15 coreuti dovevano es-
sere artisti capaci di cantare 
e danzare, accompagnati da 
un flautista. Era una forma 
di tassazione diretta, molto 
gratificante nella pubblica 
considerazione. Il coro 
esprimeva i valori della 
collettività, suggeriva agli 
spettatori una chiave di 
lettura delle vicende indi-
viduali degli eroi protago-
nisti, che da uno nel mitico 
Tespi con Sofocle divennero 
tre. La scelta del magistra-
to era pertanto determinata 
dalla validità del messaggio 
socio-politico-etico-religio-
so espresso dai canti corali 

di ingresso e uscita, parodo 
ed esodo, e dai tre stasimi. 
È proprio quella parte dei 
testi tragici che oggi spesso 
i registi tagliano, vuoi per 
le difficoltà sceniche, vuoi 
per il linguaggio poetico e 
anche metaforico di non 
immediata percezione. 
L̓ arconte concedeva il coro 
a tre tragediografi, ognuno 
dei quali disponeva di unʼin-
tera giornata in cui mettere 
in scena le sue tre tragedie e 
un dramma satiresco, opera 
di contenuto leggero e diver-
tente allo scopo di allentare 
la tensione accumulata negli 
animi degli spettatori. È per 
noi stupefacente la maturità 
e il livello critico che quel 
pubblico, formato anche da 
persone semplici e prive di 
cultura, dimostrava nella 
partecipazione agli spetta-
coli, tanto più che le trame 
erano spesso ripetitive. E a 
noi… basta una tragedia 
greca (magari senza le 
parti corali) per sentirci 
stressati!…

Il vincitore del concorso 
veniva scelto con un mec-
canismo complesso da una 
giuria di dieci giudici, sulla 
quale, però, pensiamo che 
avesse una certa influenza 
anche la reazione del pub-
blico, che con battimani, 
grida, fischi, percussione 
dei piedi esprimeva il suo 
entusiasmo o il suo dissen-
so. Infatti Eschilo e Sofocle, 
che erano molto amati dagli 
Ateniesi, riportarono molte 
vittorie, mentre Euripide, 
che era impopolare tra i 
suoi concittadini, vinse 
poche volte.

Le commedie ammesse 
a concorso erano prima tre 
poi cinque, una per ogni 
autore e tutte rappresentate 
nello stesso giorno davanti 
ad un pubblico molto vivace 
e spesso turbolento, soprat-
tutto durante la “parabasi”. 

Questa, che era la parte 
primitiva della commedia, 
costituiva un momento di 
stasi nellʼevoluzione del-
lʼagone comico, la trama, 
ed era molto attesa dagli 
spettatori: il coro si toglie-
va la maschera e sfilando 

limitare strumentalizzazioni 
e attacchi personali, perico-
losi per gli uomini di potere, 
furono a volte prese misu-
re censorie, temporanee 
e spesso tortuose per non 
infirmare la irrinunciabile 
libertà di parola.

Anche la commedia, 
come la tragedia, aveva 
un fine educativo. Lʼuna, 
mettendo in scena passioni 
estreme e le luttuose con-
seguenze, attraverso pietà 
e terrore, doveva promuo-
vere una catarsi spirituale, 
secondo lʼequivalenza 
pathos-mathos, sofferenza-
insegnamento, lʼaltra, met-
tendo alla berlina gli errori 
e gli atteggiamenti scorretti 
di chi aveva pubbliche re-
sponsabilità, induceva a 
ravvedersi.

Nel teatro trovò la sua 
più profonda realizzazione 
lʼattitudine e la passione 
per la oralità a cielo aper-
to, che ha contraddistinto la 
vita della polis. Mentre per 
noi il piacere di sentire dalla 
viva voce con le pubbliche 
letture è episodico e la no-
stra cultura è quella del libro, 
nellʼantica Atene la parola 
viva era mezzo di comuni-
cazione, di persuasione, di 
divertimento. E non solo 
era elemento centrale del-
la politica nellʼassemblea 
e nei tribunali, ma anche 
della cultura, della lettera-
tura, dallʼepica alla lirica, 
monodica e corale, dalla 
narrazione storiografica ai 
dialoghi filosofici.

Ma, ahimè…, quella 
ricca produzione dramma-
turgica è andata quasi total-
mente dispersa. Secondo un 
calcolo approssimativo ma 
realistico, solo le tragedie 
rappresentate alle Dionisie 
e alle Lenee negli 80 anni più 

(“parabàinein”) davanti al 
pubblico, affrontava temi 
di attualità con riferimenti 
diretti a personalità notabili 
della città. Con la ”onomastì 
comodèin” (prendere in giro 
con nome e cognome) diven-
tava unʼarma politica molto 
temuta dai politici, che se-
devano nei posti riservati in 
prima fila, ma seguita dal 
pubblico con una parteci-
pazione vivacissima (non 
erano rari lanci scambievoli 
di fichi!…). Tanto che per 

fertili dal punto di vista ar-
tistico-culturale fino al 404, 
anno della caduta di Atene, 
furono 900, 240 i drammi 
satireschi, 600 le commedie. 
Ci rimangono 7 tragedie di 
Eschilo, 7 di Sofocle, 18 di 
Euripide, un solo dramma 
satiresco intero di Euripide, 
11 commedie di Aristofane. 
Se consideriamo anche i pre-
cedenti 50 anni di “festival” 
e di concorsi…, dobbiamo 
amaramente concludere che 
la perdita è enorme.

Il teatro di Dioniso in Atene
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Mostra “Il Cammeo Gonzaga – 
Arti preziose alla corte di Mantova”

Al termine della visita, se ci sarà un nu-
mero suffi ciente di adesioni,  visiteremo 
la mostra, allestita presso il Palazzo Te, 
dedicata soprattutto al Cammeo Gon-
zaga prestato di nuovo dal Museo del-
lʼHermitage di San Pietroburgo. Con 
il biglietto di ingresso si può visitare 

anche Palazzo Te. Accompagnerà la 
nostra presidente Maria Rosa Palvarini 

Gobio Casali. Prenotazione entro il 30 
novembre. Si può scegliere di visitare anche 

una sola mostra. Quota: 12.00 euro per ogni mostra (per i 
soci), 15.00  (per i non soci), comprensiva di ingresso, guida, 
diritto di prenotazione, audioradio.

Domenica 21 dicembre 2008

Visita alla mostra “LʼAbbazia di Matilde” 
a San Benedetto Po

Arte e storia in un grande monastero 
dellʼEuropa benedettina

Accompagnati dal nostro socio 
dott. Paolo Bertelli, che ha cu-
rato la schedatura analitica dei 
materiali in mostra, ripercorre-
remo le vicende storiche, cul-
turali, artistiche del monastero 
fondato da Tedaldo di Canossa, 
nonno di Matilde, e da lei scel-

to per la propria sepoltura. Nel suggestivo percorso sono 
esposti opere dʼarte e documenti appartenuti allʼabbazia, 
splendidi manoscritti dello scriptorium, opere dʼarte ritro-
vate (Wiligelmo, Bonsignori, Gambara, Della Rosa ed altri), 
esempi di altre abbazie matildiche, ecc. Prenotazione entro 
il 15 dicembre. Si raggiungerà San Benedetto con mezzi 
privati; la segreteria provvederà per chi non è provvisto 
di mezzo. Appuntamento sul sagrato della basilica alle ore 
15.00. Quota euro  8.00 (per i soci), euro 10.00 (per i non 
soci), comprensiva di ingresso alla mostra, guida e visita a 
tutto il complesso monastico.

Domenica 28 settembre 2008

Visita alla mostra Anselmo da Lucca. 
Consigliere di Matilde, Patrono di Mantova

La mostra allestita presso il 
Museo Diocesano è dedicata 
ad Anselmo da Baggio (1035-
1086), vescovo di Lucca, stabi-
litosi a Mantova con il compito 
di consigliere della contessa 
Matilde.
Pregevoli opere dʼarte ed altri 
inusuali documenti illustrano la  
fi gura, il  tempo e la persisten-
za della  memoria nel nostro 

territorio del grande vescovo. Ci accompagnerà il curatore, 
mons. Roberto Brunelli. Il biglietto dʼingresso consente la 
visita anche al Museo Diocesano, di recente riallestimento, 
che accoglie collezioni di straordinaria ricchezza e bellezza.
Appuntamento alle ore 15.30 davanti al Museo, in piazza 
Virgiliana 55.
Prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre. Quota euro 
8.00 (soci), 10.00 (non soci).

Domenica 5 ottobre 2008

GIORNATA NAZIONALE AMICI DEI MUSEI
Un profi lo, un Museo

In occasione della 5a Giornata FIDAM, la nostra Società 
organizza la manifestazione ad Ostiglia “Conoscere un 
Museo del Po”.
Programma della mattinata: visita guidata a Palazzo 
Bonazzi risalente al XVIII secolo, affrescato dal pittore 
veronese vedutista Giuseppe Canella nel 1814. Visita 
successiva al Museo della Farmacopea, di recentissima 
inaugurazione.  Orario consigliato per i soci e i loro amici: 
ore 11.00,  appuntamento davanti alla sede municipale di 
Ostiglia. Programma del pomeriggio: visita allʼIsola Bo-
schina sul Po, di proprietà ERSAF, con la guida di esperti 
di fauna e fl ora. Se lʼisola non fosse raggiungibile a piedi, 
a causa di eventi atmosferici, in alternativa si andrà a 
visitare il Museo del Po a Revere, ospitato nel restaurato 
Palazzo Ducale Gonzaghesco, e il Mulino Galleggiante, 
entrambi recentemente inaugurati. L̓ appuntamento è alle 
ore 15.30, davanti alla sede municipale di Ostiglia.
Si arriverà ad Ostiglia con mezzi privati.
Per il pomeriggio è necessaria la prenotazione. Chi desi-
dera fermarsi per pranzare insieme lo deve comunicare.

Domenica 26 ottobre 2008

Visita alla mostra 
“I Gonzaga delle Nebbie” 

a Rivarolo Mantovano
Storia di una dinastia cadetta fra Oglio e Po

Visita a Villa Medici di San Giovanni in Croce

Protagonista di questa mostra, 
allestita nel quattrocentesco 
Palazzo Pubblico di Rivarolo 
Mantovano, è la dinastia cadetta 
dei Gonzaga che, a partire dal 
1478, anno della morte di Lu-
dovico II e della divisione del 
marchesato Mantovano, dominò 
le terre fra i due fi umi (Gazzuolo, 
Bozzolo, Rivarolo, San Martino, 
Sabbioneta, Commessaggio, 
Pomponesco, Ostiano, ecc.). 
Alcuni personaggi di questo 
ramo gonzaghesco sono rimasti 

nella storia e nella leggenda, come Vespasiano e la sua città 
ideale di Sabbioneta, Rodomonte e la sua breve ed avven-
turosa vita, Giulia Gonzaga che ispirò poeti come Ariosto e 
Tasso, Giulio Cesare e Ferrante da Bozzolo e le loro imprese 
militari, frate Francesco da Gazzuolo che divenne Generale 
dellʼOrdine Francescano.
Si tratta di una delle più importanti ed articolate mostre ico-
nografi che gonzaghesche; fra gli autori delle opere esposte 
meritano di essere citati: il Tiziano, il Pourbus, Palma il 
Vecchio, Lorenzo Costa il Giovane, Anton van Dyck, Carlo 
Saraceni, Anthonis Mor, ecc.
Accompagnerà il nostro socio dott. Paolo Bertelli.
Andremo poi a San Giovanni in Croce dove visiteremo Villa 
Medici del Vascello. La villa fu costruita nel 1407 inizial-
mente come rocca, in seguito trasformata in dimora. Nel 
XVI secolo fu sede di una piccola corte di artisti, grazie alla 
fi gura femminile di Cecilia Gallerani, sposa del conte Ludo-
vico, ritratta da Leonardo da Vinci nel famoso dipinto “La 
Dama con lʼErmellino”
Sarà poi offerto un  aperitivo per stare un momento insieme. 
Partenza con il pullman da piazza Cavallotti alle ore 14.00, 
fermate successive: inizio viale Montegrappa (Ristorante 
cinese),  poi allo stadio. 
Prenotazione entro il 18 ottobre.
Quota euro 25.00 (per i soci), 30.00 (per i non soci) com-
prensiva di ingressi, guida, pullman.

No ti zia rioNo ti zia rioIl
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Domenica 9 novembre 2008

Visita alla mostra Matilde di Canossa. 
Il Papato, lʼImpero

Storia, arte, cultura alle origini del romanico

La mostra allestita presso la Casa del Man-
tegna documenta la storia della dinastia del 
marchesi di Canossa  con  i  suoi protagoni-
sti, le dispute, gli eventi drammatici, i luoghi; 
la rassegna presenta oggetti carichi di valore 
simbolico, opere dʼarte, reperti archeologici, 
strumenti di lavoro e tanto altro.

Accompagnerà il nostro socio Fabrizio De Vincenzi.
Appuntamento alle ore 14.40 davanti alla Casa del Mante-
gna, in via Acerbi 47.
Prenotazione obbligatoria entro il 25 ottobre. Quota euro 
10.00 (soci), 12.00 (non soci), comprensiva di ingresso, 
guida, diritto di prenotazione, audioradio.

Sabato 15 novembre 2008

Convegno: Fine di una dinastia, 
fi ne di uno Stato

La scomparsa dei ducati  di Mantova 
e del Monferrato dallo scacchiere europeo

Nel terzo centenario del passaggio del Monferrato dai Gon-
zaga ai Savoia i nostri amici del Circolo Culturale “I Marchesi 
del Monferrato” organizzano una serie di eventi, fra cui un 
Convegno in collaborazione con Mantova.  Tutti i nostri soci 
e gli amici sono  invitati a partecipare. Il Convegno si terrà 
in Palazzo Soardi, nella Sala degli Stemmi. Il programma è 
ancora da defi nire, sarà comunicato a mezzo stampa.

Giovedì 20 novembre 2008

Visita alla chiesa e al convento 
di Santa Teresa con il Confortatorio 

dei Martiri
Visita al Palazzo Basoni 

(antico Palazzo di Giacomo Strada)

Visiteremo, per gentile disponibilità dei proprietari, il quat-
trocentesco Palazzo Basoni, sito in via Mazzini, che fu del 
celebre antiquario mantovano Giacomo Strada, consulente 
della casa imperiale.
Poi i frati carmelitani ci accoglieranno nella bella chiesa di 
Santa Teresa con la sua armoniosa facciata dalle linee sobrie 
ed eleganti e con il suggestivo interno dalla contenuta fasto-
sità. Vedremo anche il convento che si allunga a quadrilate-
ro sul fi anco della chiesa. Alcune celle ospitarono detenuti 
politici e furono chiamate Confortatorio: qui si prepararono 
alla morte i nostri Martiri di Belfi ore.
Accompagnerà il nostro socio Silvio Scardovelli.
Appuntamento alle ore 15.00 in via Mazzini, davanti alla 
chiesa di Santa Teresa.
Prenotazione obbligatoria entro il 15 di novembre (numero 
limitato per la visita al Palazzo Basoni).
Quota euro 5.00 (soci), 10.00 (non soci).

Giovedì 4 (o 11) dicembre ’08

Cena degli auguri
Si ripete la tradizionale cena degli auguri presso il Circolo 
Culturale “La Rovere” per i soci e i loro amici, che ci con-
sentirà di trascorrere insieme una simpatica serata.
A tutti i soci verrà inviato lʼinvito personale.

Domenica 14 dicembre 2008

Visita alla mostra “Bonacolsi detto lʼAntico: 
uno scultore nella Mantova di Mantegna e  

Isabella dʼEste”

Visiteremo, nellʼAppartamento Ve-
dovile di Isabella dʼEste in Corte 
Vecchia di Palazzo Ducale, la prima 
mostra monografi ca dedicata allo 
scultore P.J. Bonacolsi detto lʼAntico 
(1460?-1528) che ricoprì il ruolo pri-
mario di orafo e scultore soprattutto 
nellʼambito della corte di Isabella 
dʼEste e delle altre corti cadette 
gonzaghesche del Rinascimento. Le 
opere della rassegna provengono da 
vari musei e da raccolte pubbliche e 
private.
Tra i tesori della mostra va citata la 
novità assoluta rappresentata dagli 

otto busti di imperatori romani, fra cui i ritratti di Giulio 
Cesare e di Ottaviano Augusto, provenienti dal Seminario 
Vescovile di Mantova e restaurati proprio per lʼoccasione 
dalla nostra Società. Con il biglietto di ingresso si potrà 
visitare anche il Palazzo Ducale.

Tutte le prenotazioni si effettuano al numero 0376.223762 
(Giovanna) oppure 0376/280916 (Monica - in orario 
di uffi cio). La quota per le visite che prevedono da par-
te della nostra Società pagamenti anticipati  deve essere 
versata una settimana prima di ogni iniziativa a Giovanna 
(Tel. 0376/223762). Per informazioni riguardanti la segrete-
ria: tel. 0376.448493 (Adriana). E-Mail della Società: 
segreteria@societapalazzoducalemantova.it
E-Mail Redazione “La Reggia”: lareggia-mn@tiscali.it
Si comunica che dal mese di luglio 2008 La Società  per il Palazzo 
Ducale è iscritta al Registro Provinciale dell’Associazionismo – Sez. 
F – Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.), C.F. 93016950201, 
con decreto della Provincia di Mantova n. 31 del 23 luglio 2008. 
Questo consentirà la deducibilità fi scale delle erogazioni liberali. 
Le erogazioni in denaro da persone fi siche, nel limite massimo di 
€  2.065, 85, consentono una detrazione d’imposta pari al 19%. 
Le erogazioni in denaro da società, per importo non superiore a 
€ 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, sono intera-
mente deducibili. Tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite 
Banca o Posta.

Libriibri

Domenica 11 gennaio 2009

Visita alla mostra “Correggio” a Parma
Visita alla mostra “Correggio a Correggio 

(di Reggio Emilia)
Intera giornata (in pullman). Il programma sarà sul prossimo 
numero de La Reggia”. Prenotazione entro il 25 dicembre.

Sabato 24 gennaio 2009

Un giorno a Milano
Intera giornata (in treno). Visita al Cenacolo, alla Casa 
Museo Poldi Pezzoli, alla Casa Museo Bagatti Valsecchi. 
Il programma sarà sul prossimo numero de “La Reggia”. 
Prenotazione entro il 15 gennaio.

Sono a disposizione dei soci che ne faranno richiesta alla segre-
teria i seguenti libri: Fiera Catena, Un Quartiere ritrovato, di 
Silvio Scardovelli, Ed. Sometti, € 12.00. Un libro per chi deside-
ra conoscere in ogni suo aspetto un interessante rione della nostra 
città. “L̓ autore ha dato la dignità di un libro ad un modo parti-
colare di essere, di vivere, di stare in una città …. Ha ricostruito 
tra cronaca e storia, con lucida semplicità, la vita che è venuta 
scorrendo … Questa è la cultura del territorio; quella che porta i 
cittadini a conoscere e quindi a voler bene di più alla loro città” 
(P. Salvaterra). Le memorie dellʼApostolo Labbeo, di Stefano 
Bendinelli, Ed. Stimmgraf, € 12.00 Nella storia Labbeo (più noto 
come Taddeo) è uno degli apostoli. L̓ autore ha ricostruito le sue 
peripezie, avventure, peregrinazioni per diffondere fra le genti 
la Parola di Cristo. L̓ apostolo arriva anche a Mantova, dove 
incontra il fi glio del centurione Longino, che custodisce con cura 
i vasi contenenti il Sangue di Cristo. I personaggi in gran parte 
sono storici, ma il libro risulta una mescolanza di biografi a e di 
immaginazione, che rende molto divertente la lettura.

Informazioni
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a prima 
meridiona-
le entrata 
nella storia 
di casa 
Gonzaga, 
arriva a 

Mantova nel 1479. È An-
tonia del Balzo1, discen-
dente dai duchi di Andria 
e principi di Altamura, 
che a loro volta vanta-
vano tra i loro ascendenti 
nientemeno che uno dei 
Re Magi. Sposa di Gian-
francesco Gonzaga conte 
di Rodigo, Antonia gli 
sopravvisse per oltre 60 
anni, divenendo una “first 
lady” del Rinascimento. A 
Gazzuolo tenne una cor-
te piccola, ma brillante e 
attraverso i suoi 11 figli 
strinse rapporti con molte 
grandi famiglie dʼEuropa. 
Gazzuolo accoglieva vo-
lentieri letterati e artisti e 
vi soggiornavano spesso 
lungamente personaggi 
politici o del gran mondo, 
come il duca dʼUrbino o le 
regine di Napoli e di Fran-
cia, rispettivamente sorel-
la e cugina della padrona 
di casa. In occasione delle 
nozze Gonzaga-del Balzo 
furono coniate delle me-
daglie, considerate oggi 
piccoli capolavori nel 
loro genere, che ripor-
tano misteriose imprese 
cavalleresche. Una di 
queste tratteggia la Sici-
lia coi suoi promontori, 
un castello posto su capo 
Peloro presenta un ponte 
slanciato verso il conti-
nente. Cʼè da chiedersi 
che non sia un primo 

I Gonzaga e il meridione I Gonzaga e il meridione 
nella prima metà del Cinquecentonella prima metà del Cinquecento

L
progetto del favoleggiato 
ponte sullo Stretto, peraltro 
già auspicato in ambienti 
colti fin dai tempi di Giulio 
Cesare...

Altre nozze, agli inizi 
del XVI secolo, avevano 
legato Giulia Gonzaga 
a Vespasiano Colonna 
duca di Traietto e conte 
di Fondi, cittadine situate 
nel regno di Napoli. Il 
duca apparteneva alla po-
tente famiglia dei principi 
romani, era già vedovo e 
padre di una figlia. Questa 
giovane Isabella Colonna 
fu sedotta dalla prestan-
za e dalla volontà del 
fratello della matrigna, 
Luigi Gonzaga, del ramo 
dei principi di Bozzolo 
e Sabbioneta, capitano 
dellʼesercito imperiale 
e detto per lʼimponenza 
fisica “Rodomonte”. Nel 
1531 nacque Vespasiano 
GonzagaColonna, duca di 
Sabbioneta, che crebbe sot-
to la tutela della zia Giulia, 
ormai vedova di suo nonno. 
Al castello di Fondi, posto 
sulla via Appia, tra Roma e 
Napoli, residenza preferita 
della nobildonna, sosta-
vano sovente viaggiatori 
illustri. Intorno a Giulia si 
era venuto così a costitui-
re un interessante salotto 
culturale. Pare che durante 
questi incontri siano sorte 
le premesse per quella che 
fu definita lʼeresia valdese 
per il suo ispiratore, don 
Juan de Valdés. Non esatta-
mente unʼeresia, ma prope 
heresiam, il movimento fu 
detto evangelismo o rifor-
ma italiana, coinvolse 

e travolse alti prelati e 
personaggi dellʼepoca. I 
sospetti toccarono anche 
esponenti di casa Gonzaga, 
tra i quali la stessa Giulia, 
ritenuta lʼispiratrice e i cui 
documenti personali furo-
no sequestrati dal Santo 
Uffizio allʼindomani della 
morte, nonché vari cugini, 
come il cardinale reggen-
te del ducato di Mantova, 
Ercole, o lʼarcivescovo di 
Reggio Calabria, Ago-
stino. Comunque Giulia 
pare che fosse la donna 
più bella del suo tempo, 
perlomeno questa era la 
fama2 che la circondava 
e che era giunta allʼorec-
chio del terribile Adrieno 
Barbarossa. Adrieno era un 
rinnegato di origine greco 
albanese, che aveva assun-
to nellʼIslam, il nome di 
Khair ed din (Misericordia 
della legge) e ricopriva a 
Costantinopoli la carica di 
Grande Ammiraglio della 
flotta della Sublime Porta. 
Il pirata aveva giurato di 
impadronirsi della donna 
più bella del mondo e nel 
1534 attaccò il castello 
della splendida Giulia. La 
famiglia Colonna Gonzaga 
riuscì a fuggire attraverso 
segreti camminamenti, ma 
dovettero abbandonare la 
cittadinanza in balia della 
furia omicida del turco de-
luso. Fondi non si riprese 
più dallʼincursione, perse 
rilevanza e fu infine ceduta 
ai Carafa. 

Intanto un altro ramo di 
Gonzaga si era trapianta-
to in Calabria con Carlo, 
detto Creacolo3. Questi era 

di Luciano M. Schepis

a cura di Franco Amadei
Mantovani del tempo passato

1. Forte Gonzaga si trova sul colle del Tirone (monte Piselli), a Ovest 
del centro storico di Messina, a 160 m. s. l. m. Il forte fu una delle 
principali roccaforti della città, fin dalla sua costruzione avvenuta tra0 
il 1537 e il 1544 ed era ancora tristemente noto, in epoca borbonica, 
come prigione di Stato. Divenne poi proprietà del Ministero della Difesa 
e in uso allʼEsercito Italiano fino agli anni ʼ70 del Novecento, quando 
fu ceduto al Comune. 

La costruzione, imponente, a pianta stellare, su progetto dellʼin-
gegnere bergamasco Antonio Ferramolino e del messinese Francesco 
Maurolico, era stata concepita in un più ampio progetto di tutela delle 
coste del regno dagli attacchi turchi. La fortezza sorvegliava lʼaccesso 
alla città dai monti Peloritani e contemporaneamente osservava lo Stretto 
da Scilla (Nord) a Capo dʼArmi (Sud). Il fortilizio dispone infatti, di 
due prospetti principali molto allungati rivolti verso il mare e verso 
valle. Il Ferramolino contribuì a tutte le architetture militari volute 
dal viceré don Ferrante sullʼisola e introdusse in Meridione sistemi di 
difesa collegati alle nuove tecnologie di guerra. Ad esempio il bastione, 
con spigoli esterni inclinati e molto acuti, per offrire minore superficie 
agli attacchi o le mura, più basse di quelle fino ad allora concepite, 
per assorbire meglio il tiro dellʼartiglieria. Nel 1678 un altro principe 
della famiglia di Guastalla, Vincenzo Gonzaga viceré di Sicilia, curò 
rifacimenti e restauri nellʼantica fortezza, a ricordo dellʼantenato e 
della gloria della famiglia. I Gonzaga infatti, avevano privilegiato la 
città e il governo di Ferrante “va registrato tra i migliori che possano 
toccare ad un popolo”. Sono documentati i lavori dʼampliamento e 
ristrutturazione eseguiti nel Palazzo Reale di Messina da Ferrante 
Gonzaga nel 1540. Il viceré vi aveva costituito una brillante corte 
principesca e sono noti i sei arazzi fiamminghi con le storie di Cefalo 
e Procri, serie oggi conservata presso i Musei Vaticani, riconoscibili 
nelle descrizioni della residenza messinese.

2. Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto L̓ Antico, Medaglia di Gianfran-
cesco Gonzaga (da  M. Rossi Le medaglie dei Gonzaga in I Gonzaga 
Monete Arte Storia, MI 1995 pp. 401-402) bronzo,  mm 36, 1478. Vienna, 
Kunsthistorisches Museum

– profilo maschile circondato da scritta “IOHANNES FRANCISCUS 
GON MA MANTUA”

– isola con tre promontori: “LI” (Lilibeo) a destra; “PA” (Pachino)  
a sinistra; “PELORUS” al centro con un castello e un ponte. Sopra la 
scritta “TRINACRIA IANI”; sotto “BELLAURA”

Si delinea una situazione criptata, mimetizzata sotto forma dʼimpresa 
cavalleresca, comʼera nel gusto dellʼepoca. Le “imprese” dovevano 
indicare, ma non essere vili o facili da comprendere.

“Trinacria Iani” significa la Sicilia di Giano, con richiamo alla 
divinità collegata alla pace e alla guerra. Le interpretazioni sono va-
rie, ma un certo mistero rimane. Trinacria Iani starebbe ad indicare 
lʼunione fra i tre fratelli Gonzaga e Iani sarebbe riferito a Gianfrance-
sco. Bellaura, o Bellora, è una località nei pressi di Mantova, dove fu 
edificata una villa gonzaghesca, il cui nome trasporterebbe lʼaugurio 
di Buona Fortuna.

– Parte I –– Parte I –

figlio di Francesco Gon-
zaga conte di Novellara 
e di una nobile calabrese, 
probabilmente originaria 
di San Marco Argentano. 

1 I del Balzo erano discen-
denti dagli antichi conti di To-
losa, vennero nel meridione 
italiano con Carlo dʼAngiò. I 
due rami principali dei conti 
di Avellino e dei duchi dʼAn-
dria sʼimparentarono con fa-
miglie di sangue reale. Tra i 
vari titoli: imperatori titolari 
di Costantinopoli, despoti di 
Romania, signori dʼAlbania e 
principi dʼAcaja. Antonia era 
figlia di Pirro ultimo duca di 
Andria, Gran Conestabile del 
regno, signore di Taranto e 
Corfù. La sorella di Antonia 
Isabella nel 1486 era andata 
sposa a Federico III ultimo 
re di casa Aragona sul trono 
di Napoli. Cfr. Libro dʼoro 
della Nobiltà Italiana vol. 
IV 1916-19;  G. AMADEI-E. 
MARANI, Signorie padane 
dei Gonzaga, MN 1982 pp. 
38, 42, 51; G. MALACARNE, 
Araldica gonzaghesca, MO 
1992; M. ROSSI, Le medaglie 
dei Gonzaga, in I Gonzaga 
Moneta Arte Storia, MI 1995 
pp. 401-404.

2 Cfr. L. ARIOSTO, Orlando 
Furioso, XLVI canta la bellez-
za di Giulia Gonzaga.

3 Sulla vita e discendenza 
di Carlo Creacolo Gonzaga 
notizie e documenti presso 
lʼarchivio privato Barilli 
di Novellara (RE); cfr. G. 
AMADEI, E. MARANI, op. cit., 
p. 16; R. BRUNELLI, I Gonzaga 
con la tonaca, BS 2005, p. 42 
e nota 29.

Segue 
sul prossimo numero

Diamo spazio ai nostri lettori,per raccogliere sug-
gerimenti e considerazioni intorno alla cultura che 
origina dal “Palazzo”. Partiamo raccogliendo in 
questa nuova rubrica due scritti:il primo di una  tu-
rista  americana e il secondo della nostra presidente:

“Quando vengo a Mantova”
Quando sono a Mantova è sempre un evento 

memorabile per me visitare il Palazzo Ducale; è 
unʼesperienza affascinante che quasi sempre mi dà 
la possibilità di scoprire un dettaglio importante che 
non avevo notato nella visita precedente. Quando 
arrivo nella medioevale piazza Sordello, così estesa 
e dominata dallʼimponente facciata del palazzo non 
toccato dal tempo, mi predispongo con entusiasmo 
alla visita.

Questo immenso complesso della famiglia Gonzaga 
(la sua storia, gli amori, gli intrighi e le persone che vi 
hanno abitato, i famosi artisti che vi hanno lavorato) 
fa galoppare la mia immaginazione e stimola la mia 
voglia di saperne sempre di più. La ricchezza degli 
elementi architettonici, dei corridoi senza fine, degli 
appartamenti, dei cortili interni; la bellezza dei dipinti, 
dei raffinati affreschi, degli stucchi, degli arazzi e 
la sontuosità della chiesa palatina sorprendono un 
americano,abituato tuttʼal più a veder simili tesori nei 
musei, e quindi lontani dal luogo dove sono stati con-
cepiti ed eseguiti. Il palazzo Ducale, invece, conserva 
gli splendidi affreschi di Giulio Romano, Mantegna 
e Pisanello nelle sale in cui sono stati creati; il più 
famoso e per me emozionante è la “camera picta” 
del Mantegna, dove la possibilità di un autoritratto 
nascosto tra i decori floreali aumenta la suggestione 
di una coinvolgente presenza.

Non vedo lʼora di tornare, per rivedere tutto e 
rivivere quelle sensazioni.

Sandra Curtis (New York) 

***
Cari amici,
spero che le vacanze vi abbiano fatto riposare ed 
abbiate colto lʼoccasione di vedere posti diversi dalla 
realtà mantovana in cui viviamo, affacciata sul mondo 
in tempo di Festivaletteratura, normalmente sommessa 
ed un po  ̓statica nellʼaffrontare i problemi conosciuti 
che da sempre la affliggono: viabilità, difficoltà lo-
gistiche per spostarsi, problemi di scelte politiche, 
di obsolescenza nelle istituzioni, di invecchiamento 
della popolazione non compensata da nascite e sbocchi 
occupazionali per le giovani generazioni, di rispetto 
del paesaggio e dei monumenti che connotano Man-
tova e  rendono più aspro che altrove il conflitto tra 
lʼantico ed il nuovo.

Problemi tutto sommato affrontabili, risolvibili, ma 
che risolti non sono… Tra questi emergono quelli della 
cultura, di cui segnalo gli ultimi che sono comparsi 
alla ribalta dellʼattualità attraverso la stampa e la te-
levisione locale, e sui quali vi inviterei a riflettere e 
a scriverci in proposito un vostro giudizio, inviando 
una lettera o una e-mail al sito del nostro periodico 
la “Reggia” (lareggia-mn@tiscali.it)

Sono ostacoli importanti per una città dʼarte, ora 
sotto lʼegida dellʼUNESCO, i quali hanno come 
denominatore comune la gestione del nostro patri-
monio culturale. Sarebbe poi così difficile coniugare 
le esigenze dellʼedilizia moderna con il rispetto di 
complessi di cui Mantova va fiera o ci sono ragioni 
inconfessabili?

È davvero necessario costruire condomini, alberghi 
e chissà cosʼaltro a ridosso di Palazzo Te, oppure 
lungo le rive ancora verdi dei laghi, o in quartieri 
storici che conservano tracce di antichi insediamenti 
(vedi la recente battaglia di Italia Nostra)?

Si ritiene tanto inutile lasciare spazi verdi, come 
avviene in tutta Europa, o giardini, o parcheggi alberati 
dai quali si possano intravedere pozzi, camminamenti, 
strade, affinché i cittadini ed i loro figlioli  godano 
e crescano con la sensazione di appartenere ad un 
passato condiviso e custodito, come volevano le 
circoscrizioni? 

È impossibile chiedere, una volta avvenuta la rico-
gnizione archeologica (vedi piazza S.Barbara, piazza 
Sordello-angolo via Tazzoli, piazzale Mondadori, aree 
dei conventi di Santa Paola e del Gradaro, ed eventuali 
altre situazioni che emergeranno nel corso dei lavori 
di fognatura che si stanno effettuando nella città), di 
ripristinare in tempi accettabili ed in modo corretto 
ciò che si è abbattuto (quanti alberi scomparsi!), dis-
sestato, divelto, asportato? Altrimenti sarebbe inutile 
scavare, se poi si copre per sempre o non si protegge 
ciò che è emerso (vedi firme raccolte dallʼassociazione 
“Ca  ̓Gioiosa” e lʼarticolo sulla “Gazzetta di Mantova” 
firmato da Scansani del 7.8.08)… Infine, è giusto 
sottrarre visitatori ai musei, fondi alle iniziative cul-
turali, incentivi agli studiosi, per privilegiare mostre 
ed eventi avulsi dal territorio (vedi le “raccomanda-
zioni” indicate dal “Giornale dellʼArte” nel n. 278 
del luglio-agosto 2008) o semplicemente inadatte a 
promuovere, stimolare, inglobare risorse locali?

Se avete opinioni in merito, saremo lieti di ascoltare 
e far sentire la voce dei soci.
10 settembre 2008

Mariarosa Palvarini

InterNosInterNos



di Filippo Trevisani

È 
indubbio che, nell’attua-
le temperie, sia molto 
ampia la fruibilità data 
alle opere d’arte e risul-
tino grandi l’attenzione 
e l’interesse che ad 

esse vengono rivolte. Infatti l’attivi-
tà istituzionale, nell’accompagnare 
la maggiore disponibilità delle varie 
componenti del corpo sociale, ha 
promosso e intensifi cato l’apertura 
di gallerie, musei, palazzi, chiese, 

Aperta in Palazzo Ducale la mostra dedicata allo scultore rinascimentaleAperta in Palazzo Ducale la mostra dedicata allo scultore rinascimentale

Bonacolsi. L’AnticoBonacolsi. L’Antico
La “Società” ha restaurato i preziosi busti del Seminario VescovileLa “Società” ha restaurato i preziosi busti del Seminario Vescovile

siti archeologici perché il pubblico 
fosse sensibilizzato alla tutela e alla 
valorizzazione, nella concretezza dei 
luoghi del patrimonio con un’intensa 
azione di comunicazione. Ai grandi 
restauri, alle risistemazioni museali, 
operazioni che, della tutela, offrono 
l’espressione più consueta, si è affi an-
cata un’attività volta a far conoscere 
il patrimonio, la sua consistenza e le 
vicende che lo hanno mutato nel cor-
so dei secoli con quei movimenti che 

individuano la peculiarità delle opere 
d’arte mobili, soprattutto quelle delle 
grandi collezioni storiche. 
Il patrimonio, adesso, apre le proprie 
dimore perché sia conosciuta più a 
fondo l’identità che lo rappresenta. 
La Soprintendenza per i beni storici, 
artistici ed etnoantropologici di Bre-
scia, Cremona e Mantova ha inteso 
operare su questo solco, né poteva 
essere altrimenti. 
Essendo, infatti, un sistema conchiuso 

e identifi cabile immediatamente, quale 
paesaggio urbano che si imprime nella 
memoria dei visitatori, il Palazzo Ducale 
di Mantova risulta essere alla stregua 
di un soggetto specialissimo, insieme 
storico e moderno: storico e perciò 
identitario, moderno e come tale faci-
tore di sviluppo. Nel corso del tempo 
le vicissitudini lo hanno però anche 
avversato, sino a togliergli, disperden-
dolo, quel patrimonio che, sotto il nome 
di Celeste Galleria, ha disseminato la 

sogni di cultura e della loro inter-
pretazione del potere. 

Fra tutti i prestatori, ai quali 
giunge il nostro ringraziamento, 
è con i generosi prestiti di Sua 
Eccellenza il Vescovo di Mantova, 
mons. Roberto Busti, e del KHM, 
Kunstkammer di Vienna, nelle per-
sone di Wilfried Seipel, direttore 
generale, della collega storica del-
l’arte Claudia Kryza-Gersch, che 
il progetto si è potuto comporre 

Banca Agricola Mantovana e della 
Società per il Palazzo Ducale. 

Sono stati tutti costoro che ci con-
sentono di ripresentare il Palazzo 
Ducale, per lo spazio della mostra, 
ahimè troppo fugace, adorno dei 
suoi antichi splendori collezionistici, 
in una commemorazione storica che 
– è nelle nostre aspettative – rinsaldi 
la fi delizzazione per l’insigne monu-
mento da parte dei mantovani e del 
pubblico tutto.

cultura, con un’opera di fecondazione 
attuata proprio trapiantandosi nelle cit-
tà del mondo con la concretezza degli 
oggetti qui giunti. 
Auspice la mostra: “Bonacolsi. L’Antico: 
uno scultore nella Mantova di Andrea 
Mantegna e Isabella d’Este”, si attua il 
miracolo del ricongiungimento del pa-
lazzo con una parte delle sue collezioni, 
quella scaturita dalle mani di Jacopo 
Alari Bonacolsi. 
Il criterio della mostra, tuttavia, è stato 
quello di estrarre l’artista dai viluppi 
dei potenti personaggi che l’amarono e 
l’affl issero; ciò è stato necessario. Dopo 
l’oblio dei secoli, la storia doveva essere 
narrata soprattutto dalle opere dell’ar-
tigiano-metallurgo piuttosto che dalle 
tre generazioni dei Gonzaga che, certa-
mente, ebbero contezza del suo valore a 
tal punto da renderlo una loro esclusiva 
proprietà in quanto restitutore dei loro 

al meglio. In ciò il valore aggiunto 
della mostra, che è quello di resti-
tuire alla moderna sensibilità del 
visitatore, con un percorso reso 
inedito dai numerosi ritrovamenti 
effettuati a seguito degli interventi 
di restauro eseguiti, il ritratto in 
piedi di un autore apparentemente 
remoto. 

Operazione ardua, questa esposi-
zione, che si è potuta infi ne realiz-
zare per l’impegno della Direzione 
Generale per i beni architettonici, 
storici, artistici ed etnoantropologi-
ci e della Direzione Regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della 
Lombardia, che ne hanno condiviso 
il progetto e la sua realizzazione, 
inoltre per l’illuminato sostegno 
della Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena, della Banca Agri-
cola Mantovana, della Fondazione 

Busto di Antonino Pio Busto di CesareBusto di Augusto Busto di Cesare Busto del cosiddetto Augusto Busto di Cosmeta

Busto di giovane laureato Mensola (anonimo lapicida rinascimentale da parte di un capitello romano) Busto di Vecchio
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Gonzaga delle 
nebbie è il titolo 
della mostra che 
fino a fine no-
vembre sarà ac-
colta dal quattro-

centesco Palazzo Pubblico di 
Rivarolo Mantovano. Un luogo 
posto proprio nel cuore degli 
antichi domini dei rami minori 
della casa mantovana, tra Oglio 
e Po. L̓ esposizione, infatti, rac-
conta protagonisti e vicende della 
dinastia cadetta dei Gonzaga che 
dominò le terre tra i due fi umi a 
partire dal 1474, anno della morte 
di Ludovico II e della divisione 
del Marchesato mantovano.

La mostra, curata dallʼauto-
re di queste note e dallo storico 
dellʼarte Leandro Ventura, vede 
un comitato scientifi co presiedu-
to da Ugo Bazzotti e composto da 
Leandro Ventura (coordinatore), 
Paolo Bertelli, Ludovico Bettoni, 
Pierluigi Carofano, Irma Pagliari 
e Raffaele Tamalio. 

Lʼesposizione è promossa 
dalla Fondazione Sanguanini di 
Rivarolo Mantovano, dal Comu-
ne e dallʼAssociazione Pro Lo-
co, col sostegno della Provincia 
di Mantova. 

Lʼitinerario di visita, diviso 
in tre sezioni, è preceduto da 
una introduzione affi data ad un 
video documentario girato per 
lʼoccasione. 

La prima sezione è costituita 
dalla cosiddetta “Sala delle Cit-
tà” in cui trovano posto mappe e 
vedute antiche delle città domi-
nate da questi rami Gonzaga oltre 
a dipinti e incisioni in cui com-
paiono scorci o visioni di insieme 
delle stesse. La seconda propone 

Inaugurata a Rivarolo Mantovano 
una grande mostra dedicata all’iconografi a della casa mantovana

I Gonzaga minori dalle nebbie al mito

I

opere di Anthonis Mor (Museo 
Civico di Como) e di Frans Pour-
bus il Vecchio (già nel Museum 
of Fine Art di Boston), lo splen-
dido ritratto di Giulia Gonzaga 
di Tiziano (da unʼimportante 
collezione privata), il notevole 
ritratto di Federico II Gonzaga, 
sempre di Tiziano e provenien-
te dalla prestigiosa collezione 
Koelliker. Oltre a capolavori di 
Palma il Vecchio, Lorenzo Co-
sta il Giovane, Frans Pourbus il 
Giovane, Anton van Dyck, Carlo 
Saraceni, Sebastiano Ricci.

La mostra getta uno sguar-
do sui rami “cadetti” che eb-
bero origine dalla divisione del 
Marchesato mantovano alla mor-
te di Ludovico II. 

Linee, queste ultime, che da 
una condizione di “inferiorità” 

tramandare lʼavventurosa e bre-
ve vita di suo padre, Luigi det-
to Rodomonte, artefi ce della li-
berazione di papa Clemente VII 
durante il sacco di Roma, oppu-
re la grande fama conquistata da 
Giulia Gonzaga, considerata la 
donna più bella e virtuosa dʼItalia 
che ispirò poeti come Ludovico 
Ariosto e Bernardo Tasso e pit-
tori come Sebastiano dal Piombo 
e Tiziano e ancora alle impor-
tanti imprese militari condotte 
da Giulio Cesare e Ferrante da 
Bozzolo, sposo questʼultimo di 
quellʼIsabella di Novellara, ac-
cusata in seguito di stregoneria 
dal duca Vincenzo II o ancora 
ad Annibale da Bozzolo, detto 
Frate Francesco che raggiun-
se una delle massime cariche 
della gerarchia monastica, di-
venendo Generale dellʼOrdine 
Francescano. 

Unʼepopea conclusa giusto 
trecento anni fa con la devolu-
zione del Ducato di Mantova al-
lʼImpero, devoluzione che rese 
del tutto vani i tentativi dei rap-
presentanti di questi rami cadetti 
di rivendicare i loro diritti dina-
stici sul Ducato stesso.

di Roggero Roggeri

una straordinaria sequenza di di-
pinti, sculture, medaglie, incisioni 
riguardanti i Gonzaga di Rivarolo 
e Sabbioneta (da Gianfrancesco 
a Isabella, fi glia di Vespasiano), 
mentre la terza sezione ospiterà 
le effi gi dei Gonzaga di Rivarolo, 

Gazzuolo, Bozzolo e San Marti-
no. Tra i numerosissimi prestiti 
concessi per questa mostra da 
istituzioni italiane ed europee e 
da prestigiose collezioni priva-
te, meritano di essere citati, tra 
gli altri, i ritratti di Vespasiano, 

rispetto al ramo mantovano trova-
rono spinta per imprese destinate 
a restare nella storia o addirittura 
a farsi leggenda. Come il sogno di 
città ideale che Vespasiano riuscì 
ad attuare a Sabbioneta. 

O le imprese che hanno fatto 

Fino a fi ne novembre
Opere preziose e scoperte inedite

I Gonzaga delle nebbie. Storia di una dinastia cadetta nelle 
terre tra Oglio e Po rimarrà aperta fi no al 30 novembre presso 
il Palazzo Pubblico di Rivarolo Mantovano. La mostra è visi-
bile tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19. Da sot-
tolineare come una parte non trascurabile delle opere esposte, 
accanto alle molte notissime, sia frutto delle ricerche condotte 
proprio per questa esposizione e risulti quindi poco nota o del 
tutto inedita. La mostra idealmente continua nel territorio con 
visite ai luoghi gonzagheschi che coinvolgono Sabbioneta ma 
anche le molte altre località che conservano testimonianze im-
portanti dei “Gonzaga delle nebbie”. La vita di corte e di popolo 
tra Rinascimento e Barocco è fatta rivivere, oltre che dalla mo-
stra, da una serie di proposte turistiche, manifestazioni storiche 
e culinarie che uniscono le terre intorno a Rivarolo Mantovano, 
riproponendo lʼospitalità che le aveva rese celebri ai tempi dei 
Gonzaga e delle loro corti.

A. Mor, Ritratto di Vespasiano Gonzaga Pesenti (?) Carlo Gonzaga tra due personaggi

Lʼallestimento di una delle sale

Lorenzo Costa Jr, S. Elena al ritrovamento della Vera Croce, 
S. Martino dallʼArgine
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TPT

DPD
i tutti gli  “enig-
mi” del recente o 
lontano passato, 
su cui televisio-
ni e stampa, da 
qualche tempo, 
ci informano 
minuziosamen-

L ibri Mantovani�
a cura di Fidamante

�

“Le memorie 
dell̓Apostolo Labbeo” 

te, il più impenetrabile, stori-
camente, resta quello relativo 
allʼinarrestabile sviluppo del 
Cristianesimo primitivo fi no al 
trionfo fi nale.

Un gruppuscolo Giudaico, 
portatore di una nuova visione 
della Legge Mosaica, conquista 
con la predicazione tutto il mon-
do unifi cato dai Romani, fi no a 
sovvertirne lʼImpero ed a fondare 
nella Roma dei Cesari un regno 
che, attualmente, superato il se-
condo millennio, è ancora vitale. 
L̓ autore affronta  questo mistero 
attraverso la fi gura – rivissuta in 
piena libertà – dellʼApostolo Lab-
beo, più noto storicamente come 
Taddeo. Egli, convinto della sua 
missione e corazzato dalla fede, 
affronta senza vacillare le più dure 
– ed a volte imbarazzanti – si-
tuazioni in un lungo peregrinare 
che lo porta dalla natia Galilea in 
Egitto, dove studia la cultura del 
tempo nella biblioteca di Alessan-
dria, in Sicilia, dove soffre una 
lunga schiavitù, in Campania, 
dove ha modo di predicare e 
di difendere vigorosamente la 
sua fede, a Roma, punto nodale 
dove si realizza una segreta-e 
preziosa per la nuova Fede-al-
leanza. Il suo viaggio prosegue 
a Mantova, dove resta disorien-

tato dalla conoscenza della gen-
te Padana, in Valpolicella, dove 
ritrova una nicchia del Paradiso 
terrestre per proseguire fi no alla 
lontana Bitinia: là muore per il suo 
Credo. L̓ autore fa di Labbeo un 
Apostolo polemista che combatte 
con anticipo cronologico tutti gli 
attacchi che si sarebbero abbattuti 
sul Cristianesimo ben più di un 
millennio dopo. Trattata con mano 
leggera, la libera rivisitazione del-
lʼApostolo, inserita tuttavia in un 
robusto contesto storico romano-
ellenistico, si confi gura lungo le 
pagine del libro come  un inatteso 
ponte, che unisce le problematiche 
del Cristianesimo delle origini con 
quelle dellʼattualità 

***
STEFANO BENDINELLI

Le memorie dellʼApostolo Labbeo
Edizioni Stimmgraf € 12,00.

I buoni libri sono come prismi entro i quali 
non spazia mai abbastanza anche l’occhio 
che abbia tutto veduto.

Vespasiano Gonzaga ad Aldo Manuzio

Governolo e i volontari 
mantovani nel Risorgimento

II
l 20 aprile del 
1848 truppe reg-
giane-modenesi 
munite di armi 
pesanti presero 
posizione a 
Governolo, rag-
giunte in breve 
dalla colonna 

dei bersaglieri mantovani. Le 
due battaglie del 24 aprile e del 
18 luglio, avvenute nella località 
di Governolo, nel Mantovano, so-
no un episodio storico forse fi no 
ad oggi poco considerato, ma 
che si rivela essere un tassello 
importante nel contesto della 
prima guerra dʼindipendenza. 
Merito del generale Armando 
Rati è quello di aver indagato, 
con dovizia di particolari quegli 
eventi storici in occasione del 160° 
anniversario. Dopo lʼintroduzio-
ne del generale di corpo dʼarmata 
Mario Roggio, il volume si apre 
con un inquadramento storico e 
alla descrizione della “colonna 
mantovana”, ordinata e capitanata 
dal quarantaquattrenne Napoleone 
Mambrini di Revere, che porta-
va la stessa divisa dei bersaglieri 
piemontesi (tranne alcune diffe-
renze) ma che denunciava scar-
so addestramento e armamento; 
non così, però, per il coraggio. 
Si giunge così ai combattimenti 
di Governolo. Dapprima quella 
del 24 aprile, quando le truppe 
austriache fuoriuscite da Mantova 
giunsero alla località sul Mincio, 
senza però riuscire nella manovra 
a tenaglia. Tra i protagonisti dello 
scontro furono certo Nino Bixio 
e Goffredo Mameli, ma tutte le 

truppe piemontesi si di-
stinsero per lʼardimento. 
Gli austriaci, sconfitti, 
rientrarono in breve nella 
fortezza di Mantova. La 
narrazione di Rati si ap-
poggia, giustamente, ad 
una serie di documenti e 
di memoriali che vengo-
no opportunamente tra-
scritti. Si giunge quindi al 
secondo combattimento 
di Governolo, avvenuto 
nel luglio dello stesso 
anno sullʼonda dellʼidea 
del blocco di Mantova. 
il giorno 18 le truppe 
piemontesi arrivarono 
alle porte Governolo, 
mentre quelle austria-
che si rifugiarono sulla 
sponda sinistra, nel cuore 
dellʼabitato. I piemontesi 
però riuscirono dapprima 
a contenere gli austriaci, 

ponte levatoio, quindi nellʼintento 
di entrare nellʼabitato infrangendo 
le ultime resistenze, venendo ac-
colto dai locali festanti e persino 
impadronendosi della bandiera 
austriaca del battaglione Ruka-
vina, oggi allʼArmeria Reale di 
Torino. 

La rilevanza dellʼevento bel-
lico fu tale, infi ne, da indurre la 
marina ad intitolare una sua pi-
rofregata col nome “Governolo” 
mentre, in tempi recenti, lʼesercito 
ha denominato così nel 1975 il 
II battaglione bersaglieri della 
brigata “Legnano”. Rati quindi 
prosegue con le vicende che se-
guirono lo scontro, presentando 

battaglia e dei mantovani che 
si succedettero nelle file della 
“Legione bersaglieri mantovani 
Carlo Alberto”. 

La seconda parte del volume 
segue, infine, le vicende dei 
volontari virgiliani dopo i com-
battimenti di Governolo, fi no agli 
spalti di Roma, dedicando, inoltre, 
un capitolo al capitano Giuseppe 
Nuvolari, “uno dei mille”.

ARMANDO RATI
Governolo e i volontari 

mantovani nel Risorgimento
Editoriale Sometti, 2008

Euro 13 in libreria

Le terre di Polirone
dalla fondazione alla soppressione 
del monastero

UPU
n volume dedi-
cato alle Terre di 
Polirone, scritto 
da Carlo Par-
migiani giunge 
in un periodo 
di particolare 
attenzione per 
San Benedetto. 

Si concludono, infatti, in questo 
periodo le celebrazioni per il Mil-
lenario Polironiano (1007-2007) 
con la grande mostra dedicata 
allʼex cenobio benedettino che 
continuerà fi no ad inizio gennaio 
2009, mentre a metà di settembre 
si è celebrato lʼimportante IX con-
vegno sul cinquecento monastico. 
In questo contesto ha preso vita il 
volume di Carlo Parmigiani, che 
già precedentemente si era occu-
pato dellʼidrografi a della zona. Il 
libro è lʼoccasione per «cercare di 
far avanzare lo stato della cono-
scenza in tutti i settori della storia 
del monastero di S. Benedetto», 
ma soprattutto di «studiare il con-
testo territoriale in cui esso nacque 
e andò inserendosi». L̓ autore ha 
quindi voluto proporre unʼanali-
si del quadro fi sico-topografi co, 
nonché delle giurisdizioni civili e 
religiose di questʼarea. Proprio le 
modifi cazioni allʼambiente, spe-
cie quelle prodotte dallʼuomo, 
hanno un signifi cato importante 
che talora non viene preso in 
adeguata considerazione per 
interpretare gli eventi storici. 
Anche per questo lʼindagine di 
Parmigiani muove dallʼanalisi 

del territorio e dallʼesame delle 
tracce, ad esempio dei paleoalvei, 
lette nellʼambiente e riproposte 
con lʼutilizzo di antiche mappe 
talora adeguatamente modifi cate 
con tecniche digitali al fine di 
fornire una lettura più immedia-
ta. Il volume parte da una lettura 
generale dellʼidrografi a dellʼarea 
di San Benedetto, per seguire la 
quale Parmigiani ha utilizzato 
abbondantemente i documenti, 
specie quelli che, individuando 
possedimenti, utilizzavano corsi 
dʼacqua o dossi del terreno per 
defi nire i limiti delle diverse pro-
prietà. Il monastero sorse in una 
zona che era intermedia ai luoghi 
militarizzati, e sorgeva quasi a ca-
vallo tra due diocesi e comitati. 
La sua presenza, inoltre, avrebbe 
aiutato lo sviluppo del territorio 
attraverso i possenti interventi che 
ebbero, infatti, luogo. L̓ analisi del 
territorio conduce in breve alla 
comprensione dellʼandamento 
dei canali artifi ciali, delle vie di 
comunicazione, dellʼorientamen-
to di alcuni edifi ci religiosi, delle 
arginature. Ma anche la lettura del 
complesso di isole che caratteriz-
zava la zona; gli effetti del taglio 
dellʼistmo di Montecucco, che ha 
salvato San Benedetto dallʼinva-
sione delle acque del Po, o la 
struttura di chiaviche e collettori 
di bonifi ca. Il tutto illustrato con un 
apparato iconografi co pertinente 
e possente, interamente a colori, 
capace di contemplare antiche 
mappe, documenti dʼarchivio, 

reperti, testimonianze, immagini 
del paesaggio, scatti capaci di 
documentare tracce emerse dal-
lʼalveo del Po durante le secche. 
Un volume dedicato certo agli 
appassionati del territorio, ma 
che suggerisce un metro dʼinda-
gine da applicare anche ad altri 
contesti.

CARLO PARMIGIANI
Le terre di Polirone. 

Il territorio del monastero 
di San Benedetto Po dalla 

fondazione alla soppressione
Editoriale Sometti, 2008

Euro 18 in libreria

ra i pittori del 
S e t t e c e n t o 
mantovano un 
posto di un cer-
to rilievo merita 
Francesco Maria 
Raineri detto “lo 
Schivenoglia”, 
dal paese suo 

“Schivenoglia”. 
Francesco Maria Raineri 
1676-1758

della vita e dellʼopera (la raccolta 
di immagini e di dati è un punto 
fermo dal quale partire per uno 
studio sul pittore: un pregio che 
fa passare senzʼaltro in secondo 
piano la ricostruzione, talora un 
po  ̓ondivaga, del corpus o della 
bibliografia). Rimane da ram-
mentare unʼulteriore pregevole 
spunto di questo bel volume: 
tutto il ricavato della vendita 
sarà giustamente devoluto alla 
parrocchia di Schivenoglia per 
il restauro della chiesa.

GIULIANO SPADINI
“Schivenoglia”. Francesco Maria 

Raineri 1676-1758
Editoriale Sometti, 2008

Euro 13 in libreria

natale. A questo è dedicato un 
volume recentemente pubblicato 
che raccoglie gli opera omnia 
dellʼartista mantovano. Si deve 
a Giuliano Spadini la raccolta di 
immagini e i testi che costituisco-
no questo catalogo del pittore, che, 
per inciso, nel non entusiasmante 
panorama mantovano del diciot-
tesimo secolo ebbe una discreta 
fortuna, che continua a tuttʼoggi 
attraverso le vendite allʼasta e alle 
mostre. Il libro, di grandi dimen-
sioni, presenta un considerevole 
apparato iconografico comple-
tamente a colori (e una grafi ca 
“ispirata” ad FMR) e certo ha il 
merito di rimanere come punto 
di riferimento e raccolta di dati 
intorno allʼautore. Numerosi sono 
i documenti citati allʼinterno del 
libro, che forniscono alcuni punti 
fermi nella vita dellʼartista. Raffi -
nata, come detto, la veste grafi ca, 
nonostante la presenza di alcune 
pagine pubblicitarie. Il volume è 
di sicuro interesse per le bibliote-
che dʼarte mantovane, certamente 
appare importante la ricostruzione 
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 atilde di Canossa, 
il Papato, lʼImpero - 
Storia, arte, cultura 
alle origini del ro-
manico. Curata da 
Renata Salvarani e 

Liana Castelfranchi, con il sup-
porto di un comitato scientifi co 
internazionale, la mostra si sof-
ferma sulla vicenda biografi ca e 
politica di Matilde di Canossa 
sottolineando lo scontro fra pa-
pi e imperatori. 

Le curatrici hanno voluto sot-
tolineare la forza e la solitudine di 
una donna eccezionale ed emble-
matica del suo tempo attraverso 
i pezzi in mostra: croci gemma-
te, sigilli, arazzi, avori, gioielli, 
sculture, altari, strumenti di lavo-
ro, provenienti da musei italiani 
ed europei, ma anche gli attrez-
zi agricoli e i simboli del pote-
re: troni, scettri, corone e tessuti 
preziosi, gioiellerie create per la 
corte imperiale ottoniana e sas-
sone, opere di committenza pa-
pale, trattati, codici normativi 
e liturgici. Cruciale lʼepisodio 
dellʼincontro fra lʼimperatore 
Enrico IV e papa Gregorio VII, 
nel gennaio del 1077 nel castel-
lo di Canossa, avvenuto grazie 

M
alla mediazione di Matilde e di 
Ugo, abate di Cluny. Il mito di 
Matilde ha ispirato anche Dan-
te, Giulio Romano, Gian Loren-
zo Bernini. 

La mostra è promossa dal-
la Provincia di Mantova e resa 
possibile anche grazie al contri-
buto di Fondazione Cariverona, 
Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena e Fondazione Banca Agri-
cola Mantovana. 

Apertura al pubblico dal mar-
tedì alla domenica dalle 10 alle 
18; apertura straordinaria lunedì 
8 dicembre, chiuso il lunedì, il 
25 dicembre e la mattina del 1° 
gennaio. Biglietto dʼingresso: In-
tero 6 euro, ridotto 4 euro. Call 
center: 199 199 111; www.most
ramatildedicanossa.it. Catalogo: 
Silvana Editoriale. Con testi delle 
curatrici, oltre che di Christoph 
Stiegemann; Gert Meville; Ru-
dolf Schieffer; Stefan Weinfurter; 
Sveva Gai; Giancarlo Andenna; 
Nicolangelo DʼAcunto; Christia-
ne Ruhmann; Sébastien Barret; 
Maureen C. Miller; P. Marina De 
Marchi; Daniela Zumiani, Elke 
Goez, Massimo Oldoni, Roberto 
Brunelli, Maria Luisa Ceccarel-
li Lemut, Franco Cardini, Paolo 

A cura di Paola Artoni

Golinelli, Carla di Francesco, 
Elena Maria Menotti.

Una sezione espositiva è 
accolta dal Museo Diocesano 
“Francesco Gonzaga” e curata da 
Roberto Brunelli. Nelle sale del 
museo è messa in evidenza lʼico-
nografi a di Anselmo da Baggio 
(1035-1086), vescovo di Lucca, 
fi gura emblematica dellʼultimo 
periodo canossiano. Egli sosten-
ne i papi nella cosiddetta “lotta 
per le investiture” e divenne, su 
incarico di Gregorio VII, consi-
gliere di Matilde. 

Come tale concorse a orien-
tarne lʼaustera spiritualità, e sotto 
la sua protezione si stabilì a Man-
tova, quando fu nominato legato 
papale per la Lombardia. 

Un anno dopo la morte fu 
canonizzato ed eletto patrono 
della diocesi di questa città. La 
mostra a lui dedicata al Museo 
Diocesano, attraverso pregevo-
li opere dʼarte (doni votivi dei 
Gonzaga, un arazzo del Cinque-
cento, dipinti di Fetti e Borga-
ni, sculture settecentesche) e al-
tri inusuali documenti, illustra la 
persistenza della sua memoria in 
terra mantovana. Catalogo Edi-
zioni Postumia.

Matilde a Casa di Andrea Mantegna
Sino all’11 gennaio è in corso la grande rassegna

il titolo della ras-
segna curata da 
Paolo Golinel-
li e accolta nel 
Refettorio Gran-
de dellʼAbbazia 

di Polirone a San Benedetto Po 
sino al prossimo 11 gennaio. 

Una mostra che diventa lʼeven-

“È

Abbazia di Matilde
Arte e storia in un grande monastero 
dell’Europa Benedettina (1007-2007)

to culminante del Millenario del-
la fondazione del monastero di 
S. Benedetto Polirone e che ha 
il pregio di documentare le tappe 
della storia dellʼabbazia fondata 
nel 1007 da Tedaldo, nonno di 
Matilde di Canossa. 

Il percorso si snoda dai docu-
menti autentici di Matilde, di pa-

pi e imperatori (la sezione dello 
Scriptorium si deve alla colla-
borazione con Giuse Zanichel-
li dellʼUniversità di Salerno) 
agli splendidi manoscritti dello 
Scriptorium abbaziale (compreso 
lʼEvangeliario ora alla Morgan 
Library di New York, mai espo-
sto in Italia); dalle opere dʼarte 

ritrovate di grandi artisti italiani 
(da Wiligelmo a Bacchiacchia, 
da Lattanzio Gambara a Paolo 
e Orazio Farinati, sino al re-
cuperato dipinto Gregorio VII 
investe SantʼAnselmo della dio-
cesi di Lucca, alla presenza di 
Matilde di Canossa (1783) di 
Saverio Dalla Rosa che, acqui-
stato da un apposito comitato, 
tornerà nella chiesa abbaziale), 
alle mappe dʼarchivio che il-
lustrano il lavoro dei monaci 
per il controllo del Po, e lʼam-
biente circostante (compreso il 
catasto Teresiano in originale) 
provenienti da archivi italiani e 
stranieri, sino alle testimonianze 
sulla soppressione. 

La mostra, accompagnata dal 
catalogo edito da Pàtron editore 
(con saggi di Golinelli sullʼabba-
zia; Rossella Rinaldi su monaci e 
contadini; Zanichelli sullo scrip-
torium e la biblioteca; Giovanni 
Spinelli sullʼarte a Polirone nel 
Cinquecento; Sergio Marinelli 
sul Della Rosa; Paola Artoni e 
Paolo Bertelli sui recuperi arti-
stici polironiani; Daniela Ferra-
ri sulle fonti archivistiche; Irma 
Pagliari sulla cartografi a; Nico-
la Spazzini sul taglio di Monte-
cucco), si snoda nel Refettorio 
dominato dallʼaffresco già attri-

buito al Correggio e dalla copia 
dellʼUltima cena del Bonsignori 
(affi ancata, per lʼoccasione, dal-
la copia eseguita nel Seicento da 
un artista vicino a Poussin (e ora 
conservata a Monaco). 

La mostra, promossa dalla 
Provincia di Mantova, dal Co-
mune di S. Benedetto Po e dal 
Comitato per le celebrazioni 
del Millenario Polironiano con 
il contributo della Fondazio-
ne Cariverona, della Fondazio-
ne Monte dei Paschi di Siena e 
della Fondazione Banca Agricola 
Mantovana, è inserita anche in un 
programma di visite guidate alla 
basilica di Giulio Romano e al 
complesso monastico restaurato 
(i tre chiostri, la sala del capito-
lo, lo scriptorium, la biblioteca, 
lʼorto botanico).

Apertura al pubblico dalle ore 
9.30 alle 12.30; dalle 14.30 alle 
17.30 (lunedì chiuso),  ingresso: 
intero 6 euro, ridotto 4 euro; bi-
glietto unico (per le mostre mati-
ldiche di san Benedetto Po, della 
Casa del Mantegna e del Museo 
Diocesano): 10 euro. 

Per informazioni e prenotazio-
ni: Comitato per le Celebrazio-
ni del Millenario Polironiano 
0376.623025 comitato.gestione
@millenariopolironiano.it. 
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no degli scontri 
più cruenti e che 
impegnò un no-
tevole numero di 
uomini di entram-
bi gli schieramenti 

ebbe luogo il 13 maggio. In esso 
rifulse il coraggio e lʼeroismo dei 
toscani e dei napoletano-abruzze-
si. È narrato in numerose lettere 
fra le quali una delle più signifi -
cative venne scritta da Francesco 
Leonetti del 1° Battaglione Fio-
rentino che si distinse in modo 
particolare anche nella battaglia 
del 29 maggio.

�“Cara Gegia”
(…)

Adesso prendo la penna per 
dirti che io sto benone, e raccon-
tarti il fatto di ieri, che fu piutto-
sto importante.

Circa il tocco dopo mezzogior-
no un gran polverio che noi ve-
demmo dalla parte di Mantova, 
e un luccicar di baionette ci av-
visava che una colonna austriaca 
era per attaccarci. 

Allʼarme, allʼarme, fu il gri-
do che risuonò in tutto il paese. 
In un baleno corremmo sotto le 
armi, ed in fatti di lì a poco ci 
vedemmo attaccati in tre punti 
dalla colonna Austriaca. I can-
noni cominciarono a far fuoco 
dallʼuna parte e dallʼaltra, i fucili 
nostri rispondevano col fuoco ai 

Ai margini della storia

U

A cura di Sergio Leali

Scontri che precedettero la battaglia del 29 maggio

vornese che ebbe una palla in fron-
te ma non è morto. Fra i morti si 
annovera un Lucchese, un bastar-
do, un certo Lucchesi Marcello 
che era con la colonna partita da 
Lucca (di Civica) ed era a Cur-
tatone. Senti il fatto perché lo so 
con certezza ti assicuro di que-
sto. Io dal Commissario di Guerra 
sig. Meyer fui mandato siccome 
io sono un impiegato presso di lui 
come scrivano Magazziniere col 
grado di foriere del qual grado io 
traggo paga ed ho tutti i giorni 
un buon pranzo, da dormire e sto 
assai bene, fuori della cattivʼaria 
che qui la si passa assai bene il 
caldo comincia a straziarci e non 
si fa altro che dormire mangiare 
e bevere e si fa la vita dei porci. 
Dunque io andava per suo ordi-
ne alle Grazie per caricare viveri 
pel giorno seguente, passava da 
Curtatone, e mentre era per tra-
versare quel campo mi arrestano 
il carro che avevo meco e mi di-
cono di andare seco loro, arrivati 
davanti la casa del Colonnello e 
mi vennero incontro due carret-
te di morti che mi caricarono sul 
carro, fi gurati che occhi feci, vidi 
caricare un mio compaesano (il 
Lucchesi), dei soldati di Linea, 
un Napoletano, dei Cacciatori, poi 
mi dissero di andare col carro al 
Lago di Curtatone ove dovevano 

fucili nemici; insomma una for-
te mischia si era attaccata sopra 
una linea di circa due miglia. Da 
quattro ore consecutive durò il 
fuoco vivo senza che una parte 
o lʼaltra rinculasse dʼun punto. 
Sulle vie non vedevamo che fe-
riti portati sulle carrette, che an-
che fra i più acerbi dolori non si 
pentivano di aver combattuto per 
la santa causa.

Quando il nostro Colonnello 
Giovannetti con un colpo di ar-
ditezza guadagnò quella giorna-
ta. Egli levò dal fuoco quattro 
Compagnie; due di civici, fra i 
quali ero ancor io, e due di Na-
poletani, e ci ordinò di seguirlo. 
Di traverso ai campi egli ci con-
dusse fi no al campo nemico con 
lʼintenzione di sorprenderlo alle 
spalle, e chiudergli la ritirata. La 
cosa sarebbe riuscita, come dʼim-
padronirsi ancora dei loro pezzi 
dʼArtiglieria, se la bramosia dei 
nostri di tirare sopra i Tedeschi 
non avesse rovinato tutto; perché 
gli Austriaci, sentendo di essere 
assaliti alle spalle, dopo aver fatto 
fuoco per poco tempo, voltarono 
a un tratto i loro pezzi e comin-
ciarono a fuggire a più non posso, 
lasciandoci padroni del campo, 
e di una casa dove essi si erano 
fortifi cati, nella quale bevemmo 
alla salute dellʼItalia.

Così fi nì questa bella giorna-
ta, nella quale avemmo a pian-

gere bensì la mor-
te di 8 dei nostri, 
e di 30 feriti. Gli 
Austriaci, alle re-
lazioni che abbia-
mo, contano im-
menso numero di 
morti e feriti con 
qualche prigionie-
ro. La sortita di je-
ri si giudica di 300 
uomini con 7 pezzi 
dʼartiglieria. I no-
stri amici son tutti 
sani...

Il tuo affeziona-
to amico 
Francesco Leonetti

�Dopo lo scon-
tro del 13 maggio 
si registrò un pe-
riodo di relativa 
calma. Di tanto in 
tanto si diffonde-
vano nel campo 
toscano notizie 
riguardanti insu-
bordinazioni di 
soldati croati ed 
ungheresi che si ri-
fi utavano di com-
battere contro gli 
italiani. Un buon 
numero di magia-
ri, alla notizia che 
la Dieta Ungarica 
li richiamava, ad-
dirittura disertaro-

no dallʼesercito austriaco ben sa-
pendo le conseguenze e le pene 
alle quali sarebbero stati condan-
nati in caso di arresto.

Di pari interesse è una lettera 
spedita da Montanara il 18 mag-
gio dal furiere Narciso Lunardi di 
Lucca indirizzata al padre.

�Carissimo mio babbo
Ti do le nuove della mia sa-

lute e le novità che qui corrono 
come il fatto dʼarmi accaduto 
il 13 del corr.te. le prime sono 
buone come sono buone quelle 
degli amici nostri. 

Le seconde sono le seguenti. 
Il giorno 13 del corrente alle ore 
1 pom.e circa mentre ci metteva-
mo a tavola dopo aver faticato 
una mattinata per far desinare, 
aveva in quel momento messo il 
cucchiaio nel riso per mangiar-
lo, si ode il grido dʼallʼArme, al 
momento siamo pronti, ci piaz-
ziamo alle nostre fortifi cazioni; 
era poco tempo che eravamo colà 
che incominciò il moschetto, di 
lì a poco il cannoneggiamento 
si da una parte che dallʼaltra. Io 
e il Capitano Francesconi men-
tre eravamo intenti a sciogliere 
i pacchi delle cartucce e prepa-
rare i cappellotti per prepararci 
ad una resistenza fi no allʼulti-
mo sangue, quando ad un tratto 
una palla di cannone ci rasa il 
capo così accosto che soltanto 
il muggire di quella ci gettò a 
terra, proseguì il moschettio e 
il cannoneggiamento e i Tede-
schi si avanzavano.

Il nostro Generale De Lau-
gier e il Comandante Giovannetti 
fanno ritirare i cannoni fi ngendo 
aver ultimate le munizioni. I Te-
deschi vedendo questo si avan-
zano baldanzosi, quando sono a 
buon tiro i nostri Comandi fanno 
avanzare i pezzi e gli mandano 
di regalo due mitragliate che pu-
lì talmente la strada (che era in-
gombra di Cavalleria e Infanteria 
e Artiglieria) che quasi non si vi-
de più persona nella strada. 

Prosegue il cannone, obliqua 
a destra e a sinistra ed empie le 
fosse che sono al fi anco di quel-
la strada, di morti e feriti Au-
striaci, lo stesso fu a Curtatone 
e a S. Silvestro, insomma tale e 
tanta fu la strage e lo scompi-
glio di queglʼinfami che fecero 
una ritirata senza neppure scari-
care. Indovina dalla nostra par-
te chi fu che fece fuoco? Due o 
tre compagnie di Bersaglieri e 
i cannoni. I Tedeschi era 4.000 
ebbero la peggio.

I morti nostri sono tre da 
qui cioè da Montanara, i feri-
ti da Curtatone sono assai di 
più, da S. Silvestro ancora, il 
totale si è

Morti N. 13
Feriti N. 40 compreso un li-

Tanto è stato scritto e tanto ci sarebbe ancora da scrivere sulla battaglia del 29 maggio che ha reso immortali i 
nomi delle località di Curtatone e Montanara, ma poco si sa dei numerosi scontri e scaramucce che la precedettero.
È proprio il caso di soffermarsi su di essi, basandoci su lettere e documenti che in grande quantità sono 
stati esposti nella mostra allestita a Montanara a cura del Centro Studi Internazionale di Storia Postale, 
mostra che ha visto un rilevante numero di visitatori e di appassionati della storia del nostro Risorgimento.

essere seppelliti, vi andai ma per 
essere troppo tardi (erano le dieci 
di notte) non fu possibile interrar-
li, scaricarono il carro levarono 
i morti, un braccio amputato, e 
mi mandarono al mio destino ed 
ecco perché al sicuro sò quanti 
morti erano, i feriti poi lo sò dai 
medici e chirurghi.

Addio caro mio babbo saluta 
tutti di casa mamma e le sorelle 
e dille che desidero tanto abbrac-
ciarle come desidero altrettanto 
fare di te.

    
Il tuo fi glio aff.o N. Lunardi

�
Le notizie su riportate sono 

state tratte, come si diceva al-
lʼinizio, da lettere e documenti e 
da studi di alcuni storici del pas-
sato e recenti come il dr. Stefano 
Benetti, di Mantova, cui si devo-
no le più approfondite ricerche, 
mai fi no ad oggi pubblicate, re-
lative alla partecipazione dei na-
poletani alla battaglia e agli av-
venimenti che la precedettero, e 
il dr. Mario Villa, di Torino, che 
ha sviscerato tutti gli argomenti 
ad essa collegati mostrando, in 
alcune sue pubblicazioni, moltis-
simi documenti ed immagini fi no 
ad ora quasi sconosciuti. Ad essi 
un sentito ringraziamento.

– PARTE II –
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estaurata lʼico-
na della Ma-
donna del-
le Grazie. La 
preziosa tavola 
si trovava dal-

lʼinizio del 2007 presso la cu-
ria vescovile, dopo esser stata 
trasportata, in maniera riserva-
ta, dal Santuario. Dopo accor-
ti sopralluoghi, infatti, lʼesame 
diretto dellʼopera aveva rivela-
to condizioni di conservazione 
non buone. In particolare il lato 
sinistro rivelava numerosi scol-
lamenti della pellicola pittori-
ca che formavano una serie di 
creste dal preoccupante rilievo. 
Veniva così deciso di velinare, 
con prodotti adeguati, parte rile-
vante della superfi cie della sacra 
icona, al fi ne di salvaguardare la 
pellicola pittorica stessa durante 
la movimentazione del dipinto. 
L̓ opera è dipinta su una tavo-
la di pioppo, di 76,5x56,5x2,5 
cm, a tempera grassa, con in-
terventi a foglia dʼoro.

L̓ intervento di restauro ve-
ro e proprio è stato realizzato 
da Emanuela Scaravelli che ha 
operato con la collaborazione di 
Loredana Zoni e Caterina Pe-
res, sotto la direzione lavori di 
Giuseppina Marti, della Soprin-
tendenza per il Patrimonio Sto-
rico, Artistico ed Etnoantropo-
logico delle Province di Man-
tova, Cremona e Brescia e con 
lʼattenzione e la disponibilità di 
mons. Giancarlo Manzoli, dele-
gato vescovile per i beni cultu-
rali. Un primo intervento è con-
sistito nel risarcimento dei dan-
ni evidenti. Si è provveduto a 
consolidare le parti di pellicola 

giornale del la Società per il Pa laz zo Ducale 
fondato da Luigi Pescasio

R
di Paolo Bertelli

pittorica sollevate e che aveva-
no formato delle creste, visibi-
lissime a luce radente, e che si 
stendevano per la lunghezza del 
dipinto, in particolar modo sul 
lato sinistro. Parte signifi cativa 
dei guasti affonda le radici al-
lʼinizio del secolo scorso, quan-
do lʼicona, che si trovava non 
sullʼaltare maggiore ma sullʼul-
timo altare di destra, venne rin-

chiusa in una teca blindata illu-
minata da potenti fari che pro-
dussero, col loro calore, gravi 
danni. Si è quindi provveduto 
alla pulitura, con la rimozione 
dello spesso strato di sporco che 
ricopriva lʼimmagine (nerofu-
mo, cera…), ma, in accordo con 
la soprintendenza e la curia, si 
è ritenuto opportuno rimuove-
re le consistenti ridipinture ot-

to e novecentesche, riportando 
lʼimmagine sacra allo stato cin-
quecentesco e riproponendo i 
tratti somatici di Maria e Ge-
sù bambino non travisati dalle 
aggiunte sovrapposte durante i 
vari ritocchi effettuati nel passa-
to. L̓ icona appare oggi pulita, 
e salvata dalle condizioni non 
buone di conservazione che ne 
mettevano a rischio lʼesistenza. 
I colori sono più brillanti, il di-
segno è più inciso, le dorature 
appaiono più intense. Ma ciò 
che lascia sorpresi è il colore 
dellʼincarnato dei visi, e i trat-
ti dei volti. Dopo il restauro la 
Madonna e il Bambino hanno 
riacquistato naturalezza ed una 
spontaneità che prima non si ri-
scontravano; dal punto di vista 
del disegno ora il viso di Ma-
ria è ben più defi nito e corret-
to: si legge (e così non era pre-
cedentemente) la regione zigo-
matica, come pure la piega del 
volto in coincidenza della gota 
e della mascella; la piega porta 
allʼorecchio (al quale è sospe-
so un orecchino) che prima non 
era visibile. Più intensi sono gli 
sguardi, specie quello del Bam-
bino. Sono anche emerse delle 
stelle, in rilievo, forse realizzate 
in pastiglia, che dovevano co-
stituire una sorta di cielo stel-
lato alle spalle della Madonna 
e del Bambino. L̓ icona, dopo 
esser stata letteralmente salva-
ta da uno stato di conservazio-
ne affatto buono, è stata ripor-
tata al santuario a fi ne luglio 
del presente 2008, e presentata 
pubblicamente alla vigilia della 
festa dellʼAssunta, patrona del 
Santuario.

Ricollocata nel santuario dopo un anno e mezzo di lavoro: 
recuperata l’immagine cinquecentesca

Restaurata l’icona
della Madonna delle Grazie

In seguito la struttura subì no-
tevoli danni, con il crollo dellʼal-
zato, e parte del paramento mura-
rio cadde sulla strada basolata. 

Del crollo è rimasto “in situ” 
un lacerto di circa 2x1 m, che 
mantiene ancora visibili i corsi 
di costruzione in frammenti la-
terizi alternati a corsi di ciottoli; 
al di sotto una lente di materiale 
combusto con frequenti frustoli di 
carbone e chiazze di terreno rube-
fatto offre forse una giustifi cazio-
ne alla rovina dellʼedifi cio.

La lente presenta dimensioni 
ridotte, e da sola sarebbe un in-
dizio troppo debole per un in-
cendio così devastante da cau-
sare il crollo di un edifi cio: pos-
siamo tuttavia aggiungere che 
molti dei basoli stradali presen-
tano scheggiature e aloni di co-
lore rosato che parrebbero da ri-
condursi ad alterazioni per effet-
to di calore.

Il lacerto di crollo “in situ” 
viene inglobato in un rifacimento 
della strada, operato proprio con i 
materiali del crollo del muro. La 
strada è innalzata con frammen-

ti di laterizio e ciottoli compat-
tati con limi e sabbia a forma-
re una superfi cie irregolarmente 
piana, che mantiene la larghezza 
della sottostante sede stradale e 
la stessa pendenza da ovest ver-
so est . Tra i materiali recuperati 
si segnalano frammenti di anfo-
re tardoantiche ed un frammento 
di parete in ceramica invetriata, 
che collocano il manufatto tra fi -
ne IV e VII secolo d.C.

Nel periodo successivo, collo-
cabile a un primo esame dei re-
perti tra IX e XI secolo, lʼarea 
sembra perdere la sua funziona-
lità: il tracciato viario viene di-
smesso e questa zona della cit-
tà diviene oggetto di escavazio-
ni di una certa entità, probabil-
mente al fi ne di recuperare ma-
teriali da costruzione: si intacca, 
infatti, la stratigrafi a precedente, 
con lʼasportazione fi no alle fon-
dazioni di buona parte dei muri 
e della strada romana.

Tali tagli sono poi utilizzati 
come fosse di scarico ed è qui 
che troviamo materiali datanti, 
costituiti da un discreto nume-

ro di frammenti di pietra olla-
re e alcuni di ceramica grezza 
“pettinata”, che testimoniano la 
forma del catino coperchio, da-
tabili a un primo esame tra IX e 
XI secolo.

In seguito, in età basso me-
dievale o primo rinascimentale i 
tagli in precedenza eseguiti sono 
obliterati da una stesura di mate-
riale ricco di macerie, interpre-
tabile come riporto-rialzamento 
dellʼintera area, probabilmente 
funzionale a una nuova fase co-
struttiva nellʼarea.

Sono state, infatti, intercet-
tate una serie di strutture mu-
rarie antecedenti la costruzio-
ne dellʼattuale piazza, tra di es-
se un lacerto di piano stradale 
orientato est-ovest, messo in lu-
ce per una lunghezza di 3 m, ed 
una larghezza di circa 2 m. Esso 
mostra una fascia centrale com-
posta da ghiaia, piccoli ciottoli e 
scaglie di laterizio ben compattati 
in matrice limosa di colore bru-
no; ai lati doveva essere presen-
te una sorta di cordolo (meglio 
conservato quello meridionale), 

eseguito con ciottoli, scaglie di 
pietra e laterizio legati da malta 
e sabbia fi ne. 

Lʼandamento della strada è 
oggi marcato dal cosiddetto Li-
stone dei Marmi, sulla direttri-
ce che conduce al Ponte di San 
Giorgio.

In seguito avverranno al-
tre trasformazioni, via via fun-
zionali alla piazza attuale e al-
la basilica.

Per quanto concerne la storia 
di Mantova precedente al periodo 
di massimo splendore dei Gon-
zaga, e piuttosto negletta a cau-
sa della grandezza di quel perio-
do, possiamo dire che i ritrova-
menti di piazza Santa Barbara 
ci propongono una città vitale 
e in rapporto con il suo fi ume 
dallʼetà estrusca fi no a età al-
tomedievale, mentre parrebbe 
doversi riscontrare una qualche 
forma di ridimensionamento in 
età pieno medievale, quando la 
strada, che probabilmente con-
duceva ad un approdo, di dimen-
sioni al momento non valutabili, 
scomparve. 

Mantova archeologica: i ritrovamenti in piazza Santa Barbara
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