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Auguri ai soci
per l’anno 2009
ari amici,
vorrei esprimere i miei auguri per
il futuro anno 2009 a tutti, non soltanto a coloro che incontrerò alla
cena natalizia del nostro sodalizio
il 4 dicembre.
Programmi? Oltre ai consueti impegni per restauri, allʼappoggio per iniziative culturali, alla
partecipazione a mostre ed eventi importanti, il
nostro consiglio intende promuovere visite sia per
conoscere il territorio mantovano e limitrofo sia
per vedere le testimonianze storiche ed artistiche
significative lasciate dai Gonzaga.
Preparate la valigia allora e proviamo a partire per
nuove mete: il Piemonte con le dimore dei Savoia e
la loro famosa quadreria; Roma ed i Musei Vaticani;
Londra per i suoi preziosi musei; ville e castelli di
famiglie nobili legate ai signori di Mantova.
Crediamo così di rispondere ai fini della nostra
associazione, che vuole tramandare la propria origine culturale e che trova come centro propulsore
Palazzo Ducale.
In una città custodita dallʼUnesco, il servizio delle società di volontariato come la nostra non può
essere finalizzato che allʼapprofondimento ed alla
diffusione tra i concittadini delle tradizioni vissute e
tramandate nel tempo, valori peraltro ribaditi dalle
direttive della Società FIDAM alla quale facciamo
riferimento.
Vi aspetto numerosi e spero vogliate fare della
“Reggia” una libera palestra di opinioni, di idee, di
articoli che attraverso il giornale (stampato grazie
al contributo della Fondazione della Banca Agricola
Mantovana) sollecitino il nostro operare.
Buon Anno Nuovo ed un grazie a tutti i collaboratori!
Il presidente
Mariarosa Palvarini
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La Presidenza,
il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale della Società,
la Direzione e la
Redazione de La Reggia
porgono i migliori auguri
per le festività 2008-2009



Attività del primo trimestre 2009
Anticipazioni delle attività
del secondo trimestre 2009
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Il bicentenario dell’insurrezione
antinapoleonica del Tirolo
di Roberto Sarzi
n tutto il
Tirolo da
tempo sono
in preparazione le
manifestazioni che a partire dal
prossimo anno celebreranno il ricordo dellʼinsurrezione antinapoleonica, unʼepopea sempre
viva nella memoria popolare che vide la mobilitazione delle compagnie
degli Schützen, le milizie
territoriali dei tiratori che
fin dallʼepoca dellʼimperatore Massimiliano I
dʼAsburgo avevano ricevuto nel 1511 il compito
della difesa del Paese ed
erano state esentate dallʼobbligo di servire sotto
le armi fuori dai confini
del Tirolo.
I comandanti delle
compagnie potevano nominare in caso di guerra
un proprio generale con
il compito di guidare le
milizie, costituite tutte da
volontari, alla difesa del
paese contro il nemico
invasore.
Al momento dellʼinsurrezione nellʼaprile
del 1809 venne designato come “Comandante
Supremo delle Milizie
del Tirolo” Andreas Hofer, oste della Val Passiria, che agli occhi dei
suoi compaesani appariva
come un uomo dotato di
coraggio, prestanza fisica
e capace di esprimersi con
unʼeloquenza semplice e
schiettamente popolare
che andava direttamente
al cuore dei suoi compatrioti. Stimato padre di famiglia, laborioso e onesto
professava una religiosità
profonda e autentica nonché unʼintima adesione
allʼidentità tirolese e un
grande attaccamento alla
patria e alla casa regnante
che egli mantenne sempre
fino alla fine con ostinata
fedeltà. Anche se la sua
cultura era modesta possedeva doti di buon senso
e una sicura capacità di
giudizio che gli permisero, pur con inevitabili
errori, di governare per

I

breve tempo lʼintero
Tirolo.
Hofer aveva attivamente partecipato alla
preparazione dellʼinsurrezione in accordo con
il comando supremo di
Vienna che aveva assegnato alla regione alpina
il compito importante di
interrompere le comunicazioni tra il sud e il nord
delle alpi e contribuire a
liberare il Tirolo dal giogo
della dominazione bavarese e napoleonica. Ma
oltre alle ragioni militari
la popolazione del Tirolo
insorse per difendere la
propria identità nazionale,
le antiche istituzioni, la religione e in generale contro lʼintero sistema etico,
politico e amministrativo
attuato secondo lo spirito
illuministico e giacobino.
Sono note le battaglie del
Bergisel dove le schiere
dei combattenti tirolesi
furono animate da Andreas Hofer al grido di
“Per Dio, lʼImperatore
e la cara Patria!” che
permisero ripetutamente
di sconfiggere gli eserciti nemici e liberare
Innsbruck.
Dopo la battaglia di
Wagram lʼAustria dovette
nuovamente capitolare e
Hofer e i suoi Schützen, rimasti soli, con poche armi
e sopraffatti da un nemico
più numeroso, agguerrito
e organizzato dovettero
alla fine soccombere.
La resistenza allʼoccupazione della regione da
parte delle truppe francesi,
in alcuni casi realizzata
con metodi brutali, cessò
agli inizi del mese di dicembre del 1809.
Comʼè noto Andreas
Hofer, ormai preda del
suo fatale destino, non
accettò la resa ma preferì cercare rifugio nella
sua valle natale in una
baita ad alta quota nella
speranza di ricevere aiuti
e riprendere la lotta in
primavera.
In seguito alla delazione di un suo compaesano
egli venne però catturato
e per ordine di Napoleone

La lapide già sul luogo di sepoltura di Hofer a Cittadella

fu condotto prigioniero a
Mantova dove giunse il
5 febbraio del 1810 e
qui rinchiuso nellʼallora
esistente Torre del Vaso di
Porto. Il 19 febbraio venne processato in Palazzo
dʼArco da un tribunale
militare francese, inutilmente difeso appassionatamente dallʼavvocato
Gioacchino Basevi, che,
in base allʼordine stesso
di Napoleone lo condannò
a morte con una sentenza
da eseguire entro 24 ore.
Fu così che il 20 febbraio
del 1810 egli venne fucilato a Cittadella presso
Porta Giulia dove oggi si
trova il suo monumento
allʼinterno del parco a lui
dedicato.
Questa in estrema sintesi la storia che dopo due
secoli il Tirolo e anche il
Trentino si apprestano a
celebrare.
Grazie al tragico epilogo della vicenda umana e patriottica dellʼeroe
tirolese anche Mantova
è entrata a far parte di
questa storia ed il nome
della nostra città risuona
ben tre volte nellʼinno nazionale del Tirolo grazie
alla famosa canzone “zu
Mantua in Banden” (a

Mantova in ceppi) composta dal poeta Julius Moser nel 1832 poi musicata
e diventata molto nota e
popolare in tutta lʼarea
germanica.
Ma Mantova e il suo
territorio non furono
estranee alle vicende
dellʼinsurrezione del
Tirolo perché dalle testimonianze risulta che
la maggioranza della
popolazione parteggiava
per lʼAustria il cui governo era ricordato come
ordinato e paternalistico e
rispettoso della tradizione
e dei sentimenti religiosi
popolari.
In particolare erano
presenti negli strati popolari gli stessi motivi
di malcontento che avevano spinto alla rivolta gli
insorti tirolesi e trentini
come i dazi, lʼimposizione fiscale e la circoscrizione obbligatoria che
avevano dato origine
alle insorgenze nelle
campagne.
La simpatia della gente
mantovana per lʼAustria
non era tuttavia abbastanza forte da sfociare in una
lotta aperta contro il regime napoleonico.
segue a pag. 5
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L’oratorio di Santa Margherita da Cortona
a Campione di Bagnolo San Vito
di Giulio Girondi
– PARTE III –
probabile
che la parte
terminale
dellʼala porticata non
sia
stata
edificata ex
novo, ma sia stata ricostruita nellʼOttocento.
Che il braccio porticato
arrivasse fin dallʼorigine
allʼoratorio è ipotizzabile
anche perché nel lato
settentrionale, lʼoratorio
è racchiuso da unʼunità
residenziale che sembra
essere stata realizzata in
fase con lʼala porticata,
ma chiaramente successiva allʼoratorio come
testimoniato dalla giunzione della stessa con il
campanile. Le murature
non sono ammorsate e
vi è una netta soluzione
di continuità che ha dato
origine ad una profonda
lesione nella piattabanda
della finestra del piano
terreno.
In conclusone sembra
quindi che in origine
lʼoratorio fosse una costruzione isolata dotata di un
proprio campanile al quale
era addossata una piccola
sagrestia. In un secondo
tempo venne realizzato
il lungo corpo porticato
e probabilmente anche
la residenza addossata
allʼoratorio. Nel corso del
XIX secolo il lato porticato
venne completato e rimaneggiato presumibilmente
trasformando la giunzione
originaria tra loggia e oratorio per creare una nuova
e più comoda sagrestia.
Al piano superiore
dellʼala porticata vi è
un ambiente dal quale
anticamente era possibile
seguire la messa attraverso unʼapertura nella parete
occidentale del presbiterio.
Attualmente tale apertura
è tamponata, anche se
lʼintonaco lascia intravedere le discontinuità della
sottostante muratura.

È

La conformazione
interna: ipotesi
e proposte
Allo stato attuale lʼoratorio si presenta come un
invaso rettangolare al quale è annessa una scarsella
priva di abside ed in cui è
collocato lʼaltare.
Le superfici delle pareti
sono scandite da paraste di
ordine pseudo corinzio. La
copertura della scarsella è
costituita da una volta a
vela, mentre quella dellʼaula da una controsoffittatura
piana.
Le paraste meritano
particolare attenzione.
Gli angoli dellʼinvaso
principale sono risolti
con paraste dalla sezione
a T che raccordano tra loro
le pareti.
La soluzione di continuità tra lʼaula e la scarsella
avviene invece attraverso
la fusione di due paraste
ortogonali tra loro ognu-

na delle quali mostra per
intero un lato mentre gli
altri due compaiono solo
per una breve sezione.
Di grande interesse
sono le quattro paraste
che impreziosiscono la
parte centrale dei lati lunghi dellʼaula. La sezione
presenta infatti in un angolo una vistosa strombatura.
Le quattro strombature disegnano, insieme alle linee
che congiungono tra loro
le paraste, un quadrato
dagli angoli smussati (e
quindi un ottagono irregolare). Tale soluzione
planimetrica la si ritrova
di norma in spazi a pianta
centrale, mentre la pianta
dellʼoratorio in questione
è rettangolare.
La soluzione dei pilastri
ad L con lʼangolo interno
smussato è nota fin dal Medioevo, ma venne applicata
con una certa frequenza a
partire dallʼinizio del XVI
secolo. In particolare fu
Bramante ad inserirla nel
lessico dellʼarchitettura
rinascimentale come testimoniano i pilastri sotto
la cupola centrale del piano
di pergamena per il nuovo
San Pietro a Roma. Anche
Raffaello impiegò questa
soluzione; ne è un esempio
la cappella Chigi anchʼessa
a Roma.
A differenza dellʼoratorio di Campione, gli
esempi citati prevedono
tutti un solo invaso a
pianta centrale.
Lʼoratorio in questione
è invece concepito come
due spazi accostati, di cui
quello maggiore a pianta
rettangolare, anche se
con la parte mediana che
assume una forte valenza
centripeta. Una soluzione
spaziale simile caratterizza
la ben precedente cappella dei Pazzi presso Santa
Croce di Firenze, opera
quattrocentesca attribuita
al Brunelleschi. Anche in
questo caso il luogo sacro
è costituito da un aula rettangolare, impostata attorno ad una parte quadrata
sita nel mezzo, alla quale
è aggiunto il vano della
scarsella. Nella cappella
dei pazzi però Brunelleschi per definire lo spazio
centrale dellʼaula non impiega pilastri strombati, ma
la sola conformazione del
soffitto. Nella cappella dei
Pazzi inoltre la scarsella
si apre nel mezzo di uno
dei lati lunghi dellʼaula,
mentre nellʼoratorio di
Campione si dischiude su
uno dei lati corti.
La caratteristica planimetrica principale dellʼoratorio di Campione
sembra quindi essere lʼaccostamento della scarsella
ad unʼaula a pianta centrale, o meglio, resa centrale
attraverso lʼimpiego di pilastri strombati nella parte
mediana dellʼinvaso.
Dopo le sperimentazioni di Brunelleschi,

lʼaddossamento ad una
pianta centrale del presbiterio venne ripreso a partire
dal ʼ600. In particolare nel
contesto del nord Italia tra
i numerosi esempi si devono citare le milanesi chiese
di SantʼAlessandro di Lorenzo Binago (iniziata nel
1601) e di San Giuseppe di
Francesco Maria Ricchino
(iniziata nel 1607), anche
se il caso più significativo
di fusione di presbiterio ed
invaso a pianta centrale è
rappresentato dalla veneziana Santa Maria della
Salute opera di Baldassarre Longhena (iniziata
nel 1631).
Lʼesempio però più vicino allʼoratorio di Campione si trova allʼinterno
del territorio mantovano.
Si tratta della chiesa della
Madonna del Dosso a
Casalmoro. Anche in
questo caso il luogo sacro
è costituito da unʼaula
rettangolare, che assume la
valenza di spazio centrale
grazie allʼuso dei pilastri
strombati, alla quale viene
addossato il presbiterio.
Negli esempi citati
anche la copertura aveva
un ruolo determinate nella conformazione dellʼinvaso, mentre al momento
lʼoratorio di Campione
è chiuso da un semplice
controsoffitto piano realizzato in cannucciato.
Questo venne costruito
presumibilmente nel 1908
in seguito alle trasformazioni volute da Giovanni
Sacchetti. Allo stato attuale
solo il presbiterio conserva
una volta a vela. È però
possibile fare delle ipotesi sulla conformazione
spaziale originaria dei
soffitti. È in particolare
allʼesterno che si trovano
gli indizi più significativi, ovvero capochiavi di
catene metalliche. Queste
non hanno la funzione di
bilanciare la spianta del
tetto. Infatti più di un
capochiave è disattivato,
mentre nelle murature
non si sono evidenziate le
caratteristiche lesioni.
È quindi assolutamente probabile che si tratti
di ciò che resta delle
catene di una volta che
doveva chiudere lʼinvaso
dellʼoratorio.
Ritornando allʼinterno,
nelle pareti lunghe sono
riconoscibili tracce di
archi del tutto simili a
quello della controfacciata attualmente tagliato dal
controsoffitto.
È quindi assai probabile
che in origine anche i lati
lunghi presentassero una
leggera rientranza nella
muratura, o almeno una
modanatura, che disegnasse un arco a tutto sesto.
Sopra la trabeazione
retta dalle paraste, ed
in corrispondenza delle
stesse, sono presenti dei
piedritti, che avendo gli
spigoli strombati, non pos-

sono essere i resti tagliati
delle nervature della volta.
È invece da ritenere che si
tratti della partitura di un
attico, come ad esempio
accade nella chiesa di S.
Egidio in via Frattini a
Mantova.
La volta originaria
doveva quindi trovarsi
non allʼestradosso della
trabeazione, ma sopra un
alto attico. Dʼaltra parte
i capochiavi delle catene
(che di norma sono posizionati alle reni, cioè circa
al primo terzo della volta) sono posti allʼesterno
ad una quota molto alta e
superiore a quella dei piedritti dellʼattico interno.
È possibile, considerando anche la morfologia
delle volte realizzate nel
Mantovano nellʼepoca barocca e tardobarocca, che
la volta prevedesse costoloni in corrispondenza dei
piedritti.
Sulla base delle considerazioni planimetriche
svolte in precedenza è possibile anche ipotizzare la
geometria della volta. Per
definire uno spazio centrale è assai improbabile che il
settore mediano fosse una
volta a botte. Esso poteva
presumibilmente essere
una cupola o più verosimilmente una volta a vela
come quella che copre il
presbiterio. I due settori
rimanenti, quello a ridosso della controfacciata e
quello verso la scarsella,
erano sicuramente coperti
da una volta a botte.
Se, come si è detto, è
possibile fare ipotesi verosimili sulla morfologia
della volta originaria,
più complesso è capirne
la tecnologia costruttiva
originaria.
Nel 1998 infiltrazioni
dʼacqua dalla copertura del

presbiterio hanno causato
il distacco di parte dellʼintonaco dellʼintradosso
della volta a vela. Caduto
lʼintonaco è stato possibile
vedere come non si tratti
di una volta reale, ma di
una falsa volta realizzata
con centine di legno e fasci
di canne palustri (chiamate
in modo dialettale arelle)
legate tra loro, inchiodate
allʼossatura lignea e poi
intonacate.
È probabile che anche
la volta dellʼaula fosse
realizzata con la medesima
tecnologia. Una volta leggere inoltre ben si accorda
a murature alte e snelle
come quelle dellʼoratorio
di Campione.
Le tracce di catene metalliche lasciano intendere
che la struttura a centine di
legno della volta poggiasse
a due costoloni portanti in
muratura in corrispondenza dei piedritti del piano
attico.

Note sullʼarredo
sacro
A Santa Margherita da
Cortona, oltre allʼoratorio, è dedicata anche la
pala dʼaltare opera del
pittore Domenico Bonomi (ASDMn. Biblioteca,
quaderno dellʼoratorio di
Campione). Questi risulta
originario di Volta Mantovana e attivo negli anni ʼ50
dellʼOttocento a Mantova
e provincia.
In particolare nel 1857
un suo quadro raffigurante
Mosè e le figlie di Jetro
viene esposto in città nella
basilica di SantʼAndrea e
salutato con lode dalla
Gazzetta di Mantova (Cfr.
A. SARTORI, A. SARTORI,
Artisti a Mantova nei secoli XIX e XX – dizionario biografico, II, Bozzolo
(MN) Archivio Sartori Edi-

tore, 2000, p. 548. A tale
dizionario si rimanda per
unʼulteriore bibliografia
sullʼartista).
Nel 1859 un altro dipinto che raffigura San
Gaetano da Thiene viene
collocato nella parrocchiale di Soave.
A cavallo di questi
anni è anche riconducibile la pala dellʼaltare
maggiore della chiesa di
San Biagio.
Il quadro di Campione è una tela e raffigura
Santa Margherita in abiti
da monaca francescana in
ginocchio davanti ad un
crocefisso con un rosario
tra le mani. Sullo sfondo
è dipinto un paesaggio
collinare e a vivacizzare
la scena vi è in primo
piano un cagnolino.
La pala è di buona
mano, e rappresenta una
testimonianza del gusto
di metà ʼ800 teso tra il
tardo neoclassicismo e la
nascente cultura eclettica
declinata secondo stilemi di
provincia. Ad una composizione delle figure rigida e a
tratti un poʼ goffa (si pensi
al crocefisso inclinato) fa
da contro altare il paesaggio
reso con una pennellata più
morbida e denso di evocazioni romantiche.
Stando alla testimonianza della famiglia Marani,
attuale proprietaria dellʼoratorio, lʼaltare originario venne rimosso nel
secondo dopoguerra.
Esso si trovava in posizione leggermente arretrata rispetto allʼattuale, ma
non a ridosso dellʼabside.
Attualmente solo il
tabernacolo in legno policromo e dorato resta a
memoria dellʼantico altare.
A giudicare dallo stile, il
tabernacolo sembrerebbe
ottocentesco.
Ornano lʼaula alcune
statue. Queste non destano particolare interesse a
parte una Madonna con
Bambino collocata sopra
una mensola nellʼangolo
nord est dellʼaula.
Tale opera è stata notificata dalla Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici
in quanto antica testimonianza di arte popolare. Si
tratta infatti di una statua
in legno, carta pesta e altri
materiali poveri realizzata
forse nel XVI secolo e più
volte restaurata e ridipinta. Aggiunte successive
sembrano essere anche le
capigliature e le corone.
Interessante è anche
la via Crucis che probabilmente è ancora quella
fatta collocare nel 1798
da Maria Teresa Benintendi Loria (ASDMn. Fondo
Curia Vescovile, serie
“Protocollo Generale”,
registro anni 1791-1792
– Anno 1798, foglio 58
verso, 4. luglio).
1
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Palazzo Te
nella sala
ritenuta
la camera
da letto di
Federico II
Gonzaga,
nel palco centrale, incorniciata in un ottagono, è
raffigurata La caduta di
Fetonte, la tragica fine del
giovane figlio del Sole,
temerario e sprovveduto,
che Giove implacabile
punisce, scagliandogli
contro il fulmine. La
scena è colta con lʼaudace tecnica del “sotto in
su” con un effetto molto
suggestivo: lʼintrecciarsi
dei corpi vigorosamente
plastici dei quattro cavalli travolti dal carro crea
molto movimento e trae
risalto dalle luci radenti
che accentuano la drammaticità della rovinosa
caduta. La poesia di Ovidio si fa pittura in Giulio
Romano. «At Phaethon,
rutilos flamma populante capillos - volvitur in
praeceps longoque per
aera tractu - fertur…»
(«Ma Fetonte, mentre la
fiamma devasta i capelli
rosseggianti - precipita
girando su se stesso e con
una lunga scia per lʼaria
viene travolto…»).
Il Rinascimento ama
questo mito e coglie della
sua veste etica il monito
a non osare lʼimpossibile, alla consapevolezza di
dover porre un limite alla
volontà di autoaffermazione propria dellʼuomo
della Rinascita. Ma oltre
allʼattualità del messaggio etico è il fascino dellʼambientazione naturale
e lʼopportunità di creare
scorci inediti, come questo di Giulio Romano, ad
attrarre gli artisti per le
decorazioni dei palazzi
signorili. Infatti mentre
nel ʼ400 era ambientato
nel Palazzo del Sole, nel
ʼ500 è prevalso il gusto
per il momento della caduta con una sempre più
marcata compiacenza, da
un secolo allʼaltro fino a
De Chirico, per lʼeffetto
scenografico.
Il poeta Ovidio è il tramite letterario preferito,
perché cala i miti in una
dimensione umana e,
riprendendo il gusto ellenistico per lʼeziologia,
attraverso le metamorfosi
cerca lʼorigine delle cose.
Ma soprattutto “la sua
tecnica fotografica”, la
sua capacità di fissare i
momenti più significativi
e drammatici in scene di
una plasticità eccezionale, le sue descrizioni
spettacolari spiegano il
successo che i suoi racconti mitici hanno avuto
nelle arti figurative. Il
mito di Fetonte apre il
II libro delle Metamorfosi e si conclude con
una trasformazione, che
riguarda il paesaggio
mantovano.
Come nelle altre corti
rinascimentali, il simbolismo solare è presente
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Il Mito di Fetonte
Simbolismi ed attualità
di Maria Luisa Cefaratti Santi

Il mito di Fetonte affrescato sulla volta della Sala delle Aquile a Palazzo Te

anche in casa Gonzaga,
per lʼimmediatezza dellʼidentificazione del dio
“che tutto vede”, “superiore a tutti gli dei per
potenza di vita” con il
signore illuminato. A Palazzo Te, infatti, cʼè anche
“La sala del Sole”, dove
sono raffigurati il carro
del Sole che tramonta e
quello della Luna, le divinità, che hanno sempre
colpito la fantasia di tutte
le popolazioni antiche per
il loro insostituibile ruolo.
Alludono forse a Federico
e Isabella Boschetti?
Nonostante il suo
fondamentale contributo alla vita della Terra
e degli uomini, il Sole,
Helios, non è mai stato
il dio supremo, perché
ogni sera muore e poi
rinasce; può addirittura
essere inghiottito (eclissi)
dalla Luna. Sarà poi soppiantato da un dio della
nuova generazione, Febo
Apollo. La fantasia mitica si è espressa attraverso
dei simboli che rivelano il
rispetto e la riconoscenza
degli uomini per questo
dio-astro sempre presente fondamentalmente
buono, mai coinvolto in
scandali di varia natura,
nemmeno amorosi. Eppure Helios è un Titanide,
ma non ha ambizioni di
potere e non partecipa alla
lotta contro Zeus. Escluso

dalla spartizione territoriale per dimenticanza
di Zeus, non protesta, si
accontenta dellʼ isola di
Rodi, appena emersa dalle acque, che gli erigerà il
famoso Colosso, e della
Sicilia. È sempre rappresentato come un giovane
bellissimo e luminoso con
i riccioli dʼoro o con un
elmo dʼoro. È il dio che
lavora più di tutti, generoso, infaticabile. Il canto
del gallo, a lui sacro, lo fa
alzare nel suo bellissimo
palazzo ad oriente; dopo
aver attraversato il cielo
in un percorso arduo,
pieno di pericolose insidie, reggendo con fatica
i suoi quattro focosi cavalli, giunge ad occidente
alle Isole dei Beati, dove
con carro e cavalli sale
su una coppa dʼoro, che,
come un prezioso aliscafo (Mimnermo Diehl 10)
percorrendo lʼOceano lo
riporta ad Oriente.
Fetonte (splendente)
è figlio di Helios e della
ninfa Clìmene, con la
quale è sempre vissuto,
ignorando lʼidentità del
padre. Quando compie
diciotto anni, la madre
gli rivela che è figlio del
dio Sole. Il ragazzo se ne
vanta con gli amici, che
non gli credono. «…es tumidus genitoris imagine
falsi» («sei tronfio della
figura di un padre falso»).

La madre offesa nel suo
orgoglio e vinta dalle sue
preghiere, lo manda dal
Sole, che confermi la
verità delle sue parole.
Il Sole, come tutti i padri
che si sono disinteressati
dei figli, gli promette incautamente qualsiasi cosa
voglia come prova della
sua paternità. Fetonte
chiede di poter guidare il
carro del Sole con i cavalli alati per un giorno. Il
padre è costernato, cerca
di dissuaderlo: è unʼimpresa impossibile per un
mortale e inesperto. Gli
presenta le difficoltà, le
insidie, la tensione della
guida, lo sgomento che la
vista della Terra da quella
vertiginosa altezza provoca. Ma Fetonte insiste e
felice sale sul carro, mentre il padre, angosciato da
funesti presagi, gli mette
i raggi sulla chioma con
le ultime raccomandazioni: «Si potes his saltem
monitis parere paternis»
(«Se puoi almeno seguire questi consigli di tuo
padre»).
«Utque ferant aequos
et caelum et terra calores,
- nec preme nec summum
molire per aethera currum» («affinché il cielo
e la terra ricevano calori
giusti, non spingere in
basso il carro e non lanciarlo molto in alto nel
cielo»). Ma subito i ca-

valli si accorgono che la
guida è diversa, è debole
e si scatenano, deviando
dal percorso consueto.
Fetonte in preda alla
paura non riesce più a
controllarli: si allontanano troppo dalla terra,
lasciandola al freddo
e minacciando le sedi
degli dei, si avvicinano
troppo provocando incendi e distruzione. La
Terra brucia, le acque
si prosciugano. È un
cataclisma ambientale
su tutto il pianeta. È
un imponente effettoserra. «…tum facta est
Libye raptis umoribus
aestu arida» («la Libia
prosciugate le acque diventò un deserto») dice
fantasiosamente Ovidio
(la descrizione a tinte forti
e drammatiche della trasformazione della terra,
scottata da un Sole, che
“non è più lui”, colpisce
la nostra suscettibilità di
creature inquinanti. È un
racconto mitologico o una
pagina di fantascienza?).
Zeus, per salvare la terra
e la sua fecondità in pericolo, scaglia il fulmine
su Fetonte, che ancora in
fiamme cade nellʼEridano, nel Po.
Le sorelle Elìadi
gli rendono gli onori
funebri ed alzano tristi
lamenti lungo il fiume,
finché, colpevoli di ave-
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re incoraggiato il fratello,
sono da Zeus tramutate in
pioppi e poste sulle rive
del Po. Le loro lacrime
colano sulla corteccia e,
indurendosi al sole, diventano gocce dʼambra.
Lʼambra per le sue sfumature e i riflessi dorati
entra così nella mitologia
solare, con il fascino e il
mistero dei suoi poteri,
presente nella nostra penisola attraverso il Po,
via di comunicazione e
di scambi commerciali
con le popolazioni del
Nord Europa, da cui
proveniva.
Il Sole affranto dal dolore, adirato con Zeus, per
un giorno lascia la Terra
tra le tenebre, poi, riprende il suo giro.
Le radici di questo
mito sembra che risalgano molto lontano e
si possano riferire ad
unʼusanza, forse ittita,
della primitiva società
matriarcale, che prevedeva il sacrificio annuale del
principe reale, tramutatosi successivamente nel
sacrificio di un giovane
nobile come suo sostituto.
Si ipotizza anche che il
mito adombri la memoria
di qualche grosso cataclisma, eruzioni vulcaniche,
la caduta di un asteroide
o di un meteorite, che ha
sconvolto la struttura e il
volto della Terra. La fine
di Atlantide?
Una, tra le altre, tradizione mitica attribuisce
agli urti di quella violenta
e squilibrata corsa per il
cielo la formazione della
Via Lattea. Questo mito
potrebbe anche semplicemente evocare disastrosi
eccessi climatici nellʼalternarsi delle stagioni,
rimasti nella memoria
delle generazioni.
Inoltre, se isoliamo
il dramma familiare, il
mito del povero Fetonte
ci sorprende per la sua
attualità: una madre che
tarda troppo a dire la
verità al figlio e scarica
la responsabilità su di un
padre che non lo conosce;
la reazione incosciente e
impulsiva dellʼorgoglio
del figlio, sordo ad ogni
argomentazione e fissato
in una insensata e capricciosa richiesta; un padre
importante, che non sa
essere né convincente né
energico con il figlio e,
per non deluderlo, come
prova dʼaffetto gli mette
in mano uno strumento
di morte.
Nel gustoso ed estroso “Dialogo degli dei”
di Luciano di Samosata
(150 d.C.) “Giove e il
Sole”, il padre degli dei
accusa il Titano di essere
andato fuori di testa, se ha
potuto mettere a rischio la
sorte della Terra e degli
uomini per accontentare
il suo giovane e sventato
figlio.
La difesa del Sole è
debole: ha ceduto alle
preghiere e alle lacrime
sue e di sua madre.
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a cura della Segreteria della Società e della Redazione de «La Reggia»

attività deL PRIMO TRIMESTRE 2009
Domenica 11 gennaio 2009
Visita alla mostra “ Il Correggio a Correggio”
Visita alla mostra “Il Correggio a Parma”
Lʼintera giornata sarà dedicata allʼopera di Antonio Allegri detto il Correggio
per i suoi natali in questa città che oggi
gli dedica una interessante mostra. La
visiteremo in mattinata, quindi raggiungeremo Parma dove alla Galleria
Nazionale ci attende la più ampia e
organica raccolta di opere provenienti
dai musei di tutto il mondo. Avremo,
poi, modo di vedere anche lʼopera a fresco dellʼartista nella
Camera di San Paolo, Chiesa di San Giovanni Evangelista
e Cattedrale. Ci accompagnerà la nostra Presidente Mariarosa Palvarini. Partenza con pullman alle ore 8.30 da
p.zza Cavallotti, v.le Montegrappa (ristorante cinese),
stadio.

Sabato 24 gennaio 2009
Un giorno a Milano
Il Museo Poldi Pezzoli,
che visiteremo, nacque
come museo privato del
nobile Gian Giacomo
Poldi Pezzoli che, nello
spirito del collezionismo
ottocentesco, distribuì le
proprie raccolte in locali
riccamente decorati, in
unʼideale unità di opere,
arredi e ambienti. Il fondatore ci accoglie nellʼatrio
immortalato in un ritratto di Francesco Hayez. Nelle
vicinanze è la Casa-Museo Bagatti Valsecchi ove convivono armonicamente oggetti autentici e integrazioni di
elementi antichi con attenti rifacimenti in stile. Il museo
annovera indiscussi capolavori, come la S. Giustina di
Giovanni Bellini, opere di Bernardino Zenale e altri oltre
ad arazzi, vetrate, oreficerie, ceramiche ecc..
Nel refettorio del convento di S. Maria delle Grazie ci
attende il capolavoro di Leonardo, quellʼUltima Cena per
la quale: “dal nascente sole sino allʼimbrunita sera soleva
non levarsi mai il pennello di mano…”.
Accompagna Mariarosa Palvarini. Partenza in treno
intorno alle ore 6.47 ritorno intorno alle ore 19.15 o 20.40
(gli orari potrebbero subire variazioni a decorrere dal 14
dicembre). Lʼorario preciso verrà comunicato telefonicamente. Il biglietto sarà acquistato dai singoli partecipanti.
Pranzo libero. Prenotazione entro il 15 gennaio 2009.

Giovedì 12 febbraio 2009

Anticipazioni attività del
secondo trimestre 2009

Sabato 21 e
domenica 22 marzo 2009

Tra fine aprile e
inizio di maggio 2009

Torino Basilica di Superga, Castello di Rivoli,
Galleria Sabauda
Racconigi: Castello Reale
Saluzzo: Castello della Manta

Londra. I suoi musei
In questo periodo espatrieremo alla volta di Londra dove
ci attendono alcuni tra i più prestigiosi musei del mondo: British, Victoria and Albert, National Gallery e
Hampton Court. A Hampton Court potremo ammirare
le tele del Mantegna per il palazzo di S. Sebastiano. I soci
hanno diritto di precedenza sui non soci.
Chi è interessato può contattare la segreteria ai numeri 0376/448493-0376/223762.

Allʼarrivo visiteremo la Galleria Sabauda, situata nel
Palazzo dellʼAccademia delle scienze. Espone i quadri
che i Savoia iniziarono a raccogliere alla metà del xvi
secolo. Tra i pittori che potremo ammirare: Mantegna,
Rubens, Veronese, Bronzino, Palma il Vecchio e tanti
altri. La Basilica di Superga, posta alla sommità dellʼomonimo colle, fu fatta
erigere da Vittorio Amedeo
II dopo lʼacquisizione del
titolo di re. Lʼimportante
opera fu affidata a Filippo Juvarra realizzata tra il
1717 e il 1731. È sede delle Tombe Reali. Il Castello
di Rivoli fu prestigiosa
residenza sabauda fino al
1693, quando venne fortemente danneggiato dalle
truppe francesi. Lo Juvarra
intraprese un disegno di
ampliamento che rimase
parzialmente incompiuto.
Lʼoccupazione napoleonica
peggiorò la situazione del
complesso e oggi, dopo un
restauro, ospita il museo di
Arte contemporanea. Alloggeremo allʼHotel Victoria,
che già lʼanno scorso ci ha
ospitati e alla sera ceneremo
in un ristorante prescelto.
Domenica lasceremo lʼalbergo intorno alle ore 9 per raggiungere Racconigi. Visiteremo il Castello Reale, frutto
della trasformazione di una primitiva fortezza che lʼarchitetto Guarino Guarini, per incarico ricevuto nel 1678
dal duca Emanuele Filiberto di Carignano, ha portato a
residenza di prestigio. Lo stesso architetto lʼanno seguente edificò il palazzo Carignano di Torino. Gli interni sono
riconducibili al XVIII Secolo. Nel 1904 vi nacque lʼultimo Re dʼItalia. Il parco, disegnato nel corso del XVII secolo, dallʼarchitetto della reggia di Versailles, è di grande
bellezza. Nel pomeriggio saremo al trecentesco castello
dellla Manta, nei pressi di Saluzzo, la cui Sala baronale
ha affreschi risalenti ai primi decenni del ʼ400 raffiguranti
scene di corte. Sulla via del ritorno, se il tempo ce lo consentirà, potremo effettuare una breve visita alla vicina
Savigliano che presenta un centro storico di notevole
interesse. Prenotazione entro il 15 febbraio 2009

Maggio-giugno 2009
Castelli della Lombardia
Questa volta il nostro interesse è rivolto allʼarea bergamasca dove ci attendono le visite di alcuni castelli.

Maggio-giugno 2009
Il lago Maggiore e i principi Borromeo
Lasceremo le terre padane per il Lago Maggiore dove i
Principi Borromeo continuano a meravigliarci coi loro
impareggiabili giardini, ma anche con le loro dimore.
Saremo, quindi, ad Angera dove visiteremo la rocca, allʼ
Isola Madre e allʼ Isola Bella.

Informazioni

Sono ancora a disposizione dei soci che ne faranno richiesta
alla segreteria i seguenti libri:
Fiera Catena, Un quartiere ritrovato, di Silvio Scardovelli,
Ed. Sometti, € 12.00 Le memorie dellʼApostolo Labbeo, di
Stefano Bendinelli, Ed. Stimmgraf, € 12.00. Tutte le prenotazioni si effettuano al numero 0376/223762 (Giovanna)
oppure al 0376/280916 in orario di ufficio (Monica).
Le quote per le visite che prevedono pagamenti anticipati
devono essere versate una settimana prima di ogni iniziativa
a Giovanna (0376/223762). Per informazioni riguardanti la
segreteria: tel. 0376/448493 (Adriana) E-Mail della Società: segreteria@societapalazzoducalemantova.it
E-Mail Redazione La Reggia: lareggia-mn@tiscali.it
È iniziato il rinnovo delle adesioni associative per lʼanno
2009. In allegato troverete dunque il consueto bollettino
per il rinnovo. Confidiamo, come sempre, nella Vostra
partecipazione sensibile ed attenta, segno di condivisione del nostro operare, che va al di là del pur necessario
(e prezioso) sostegno finanziario.

Cena con lʼautore
Presso il circolo “La Rovere” organizziamo una “cena
con lʼautore”. Lʼospite sarà Giancarlo Malacarne, che, alla
fine, ci intratterrà sulla sua recente pubblicazione “Nel
nome del Sangue - i Cavalieri del Redentore” edita dalla
nostra società. Prenotazione entro il 5 marzo 2009.
Lʼincontro conviviale è previsto per le ore 20.30.

Martedì 24 e mercoledì
25 febbraio 2009
Roma: I musei Vaticani
Una guida dʼeccezione ci condurrà
in visita ai Musei Vaticani: il prof.
Paolucci. Con lui avremo modo di
ammirare e apprezzare i capolavori
dei più insigni pittori che la nostra
terra ha generato e che in quei Musei
sono raccolti. Partenza in treno alle
ore 7.22 cambio a Modena arrivo a
Roma ore 12.00. Ritorno con arrivo a
mantova alle ore 21.10. Gli orari potrebbero subire delle variazioni a decorrere dal 14 dicembre. Ai partecipanti le comunicheremo a mezzo telefono.
Prenotazione entro il 30 gennaio.

Sabato 14 marzo 2009
Cortili-giardini-piazzette
Nel Palazzo Ducale di Mantova
Con questa visita è nostra intenzione dare inizio a una serie di percorsi particolari che ci consentano di conoscere
di più e meglio la nostra reggia.
Per questa ragione chiederemo la collaborazione di persone esperte.
Questa prima visita attraverso i cortili, giardini e piazzette sarà guidata dallʼarch. Roberto Soggia, funzionario
della Sovrintendenza.
Prenotazione entro il 10 marzo 2009.

Associazione no-profit
fondata nel 1902

Aderire alla Società per il Palazzo Ducale di Mantova vuol
dire partecipare in prima persona ai numerosi interventi di
recupero che l’associazione ha realizzato e continua ad effettuare a favore del patrimonio storico ed artistico di Mantova
e del suo territorio. Un sempre maggior numero di soci ci
permetterà di fare di più.

I benefici
della sua adesione
- Tessera personale dell’Associazione
- Abbonamento alla rivista “La
Reggia”
- Inviti alle attività
- Seminari di studio riservati
- Ingresso gratuito in Palazzo Ducale
- Ingresso gratuito al martedì al
Museo Diocesano “F. Gonzaga”
- Sconto del 15% sui volumi del
gruppo Mondadori (Mondadori, Electa, Einaudi) in vendita
presso i book-shop di Palazzo
Te e Palazzo Ducale.

Modalità di pagamento per l’adesione
- Assegno non trasferibile intestato a “Società per il Palazzo Ducale”, c/o Studio Guastalla, corso Vittorio Emanuele 54, 46100 Mantova.
- Versamento sul C/C Postale n. 34821264
- Versamento con bonifico bancario intestato a
“Società per il Palazzo Ducale”
presso sportelli del MPS;
IBAN: IT 42 P 01030 11509 000004918265.

Forme associative
-

Socio ordinario: Euro 35,00
Socio familiare: Euro 20,00
Socio studente: Euro 20,00
Socio sostenitore: da Euro 50,00

Sito Internet
www.societapalazzoducalemantova.it
Segreteria
segreteria@societapalazzoducalemantova.it
Redazione
La Reggia Lareggia-mn@tiscali.it

Mantovani del tempo passato
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a cura di Franco Amadei

I Gonzaga e il meridione
nella prima metà del Cinquecento
di Luciano M. Schepis

SEGUE DA PAG 1

Il bicentenario
dell’insurrezione
antinapoleonica del Tirolo

– Parte II –
na dama
che il conte aveva
incontrato
e addirittura forse
sposato,
durante uno dei suoi viaggi
in Italia meridionale, mentre era ospite dei principi
di Bisignano, celebre
famiglia calabrese. Fu
comunque Bernardino
Sanseverino principe di
Bisignano che, nel 1487
rientrato in possesso dei
suoi feudi con lʼaiuto
della cavalleria francese
di Carlo VIII, nominò il
Creacolo amministratore
generale dei suoi stati e
gli donò i suffeudi di Prato
e di S. Stefano. La linea
generata da Carlo Creacolo ha resistito al tempo
ed è confluita infine nei
Catalano Gonzaga duchi
di Cirella, viventi.
Probabilmente allora
come oggi, il sud della
Penisola era considerato
unʼisola felice dove il
clima e il costo della vita
erano più lievi. Molte
grandi famiglie preferivano dividere i propri interessi tra zone differenti
con coloriture politiche
variegate. Infatti, in Meridione gli inverni non erano così rigidi tra castelli e
pianure congelati, non si
rischiavano guerre ed epidemie continue, generate
da spostamenti di eserciti
invasori.
Il regno del sud confinava per tre lati con lʼacqua
salata e uno con lʼacqua
santa (come soleva ripetere re Ferdinando, Dio
Guardi), ma (allora come
oggi) problemi e guai non
mancavano, erano dʼaltro
genere. Ferrante, figlio di
Francesco II Gonzaga e
di Isabella dʼEste, aveva
impalmato anche lui una
meridionale di grande
nome e non trascurabile
fortuna: Isabella de Capua,
figlia del duca di Termoli
e principessa di Molfetta.
Anche questa principessa
rientrava nel gioco delle
alleanze matrimoniali di
casa Gonzaga. Era infatti
figlia di una del Balzo, nella parentela della signora
di Gazzuolo, e almeno due
delle sue cugine si accasarono in Padania. Vittoria de Capua fu moglie di
Alfonso I Gonzaga, conte
di Novellara e Bagnolo e
insieme scoprirono il genio di Lelio Orsi, mentre
Polissena sposò un Augustoni, nobile di Carpi
e Reggio Emilia, conte
di S. Raffaele, ambasciatore del serenissimo
duca dʼEste presso le
corti di Toscana, Napoli
e Torino.
Nel 1535, al rientro
dalla campagna militare
contro Tunisi, voluta per
frenare le ingordigie dei
pirati turcheschi (ma cʼera
chi insinuava che lʼimpresa era stata compiuta per
vendicare lʼoltraggio al

U

castello di donna Giulia),
lʼimperatore Carlo V, nominò Ferrante viceré di
Sicilia.
Lʼimperatore, che era
re delle Spagne e sui cui
domini non tramontava
mai il sole, conosceva
personalmente quasi tutti
i Gonzaga. Federico, Ferrante, Luigi Alessandro del
ramo di Castelgoffredo, ma
anche il giovane Vespasiano, per citare i più stretti
oltre a varie dame di casa,
erano legati da solidi vincoli dʼamicizia con il padrone
del mondo.
In Sicilia Ferrante e la
moglie tennero corte sia a
Palermo che a Messina,
determinando usi e tradizioni che si trasmisero nei
secoli; sullo Stretto venne
costruito lʼimponente forte
Gonzaga, che ancora oggi
domina il braccio di mare,
mentre sono scomparsi
nei ricorrenti terremoti i
lussuosi appartamenti del
palazzo reale di Messina.
Lʼabbazia di S. Benedetto di Polirone4 divenne la
casa madre di riferimento
per i Benedettini di Sicilia
e predicatori di fama raggiunsero i porti dellʼisola;
botteghe artigiane di pittori
e valenti scultori aprirono
lʼinsegna nelle città siciliane; merci e rarità circolavano tra Mediterraneo e Italia
continentale.
Nel 1537 le manovre
della duchessa reggente
di Mantova, Margherita
Paleologo, contribuirono
a fare ottenere al cugino
Agostino, del ramo dei
nobili Gonzaga, lʼarcivescovado di Rhegio in
Calabria5. Lʼarcivescovado, pur se prestigioso e
dotato di grandi proprietà
e benefici, viveva una profonda crisi. Da oltre mezzo secolo gli arcivescovi
titolari, tutti principi della
Chiesa di gran nome, non
vi mettevano piede, ritiravano le prebende e amministravano tramite delegati
apostolici. Mons. Agostino
entrò in una città delirante
per la gioia. La sua opera
pastorale è documentata
allʼArchivio di Stato di
Mantova, grazie ai continui contatti che legavano
la corte di Mantova alle
principali realtà dellʼepoca. In particolare mons.
lʼarcivescovo e madama
la reggente mantennero,
fino alla fine delle loro esistenze, una corrispondenza
affettuosa e variegata che
attraversa in tutta la sua
lunghezza la penisola italiana. Nella prima metà del
Cinquecento sullo Stretto,
o come si diceva in epoca,
sul Faro di Messina, si era
instaurato una zona dʼinfluenza gonzaghesca. Il
prestigio della famiglia si
attenuò con la nomina di
Ferrante a governatore di
Milano (1546), ma perdurò nei decenni successivi.
Mons. Agostino arcivescovo metropolita di Reggio,
primate di Calabria, vesco-

Come appariva il cortile della chiesa di San Michele
in Cittadella. Lʼasterisco indica lʼubicazione della seconda
memoria della traslazione della salma
di Andreas Hofer a Innsbruck

Isabella de Capua, ritratto della collezione di Ambras (da C. De Gioia
Gadaleta, Isabella de Capua Gonzaga Principessa di Molfetta Signora
di Guastalla, BA 2003) Isabella de Capua nacque a Napoli nel 1512,
figlia del duca di Termini, o Termoli, e da Antonicca del Balzo. Sposò
nel 1534 Ferrante Gonzaga duca dʼAriano, al quale portò in dote
i feudi di Molfetta, Giovinazzo, S.Paolo di Civitate, Serracapriola,
Chieuti e Campobasso. A questi nel 1549 se ne aggiunsero altri, oltre
una ventina tra paesi, torri e castelli, eredità della madre del Balzo. La
coppia comunque portava il titolo di principi di Molfetta, poi nel 1539
acquistarono dai Torelli il feudo di Guastalla, ampliando così le signorie
padane dei Gonzaga. Rimasta vedova nel ʼ57, Isabella si risposò col
principe Troiano Caracciolo e morì nel 1559.

vo conte di Bova, conte di
Ioppolo, barone di Africo,
Amendolea e altri luoghi
(come recita la titolatura
ufficiale) ricopriva anche
la carica di vicario generale della diocesi di Messina
(in assenza del titolare, il
cardinale Cybo). Il presule
abitava spesso il palazzo
reale di quella città, dove
per buona parte dellʼanno
risiedevano i cugini Ferrante, Isabella e famiglia,
come stabilivano i privilegi accordati alla concapitale dellʼisola. Oltre
a incontrare molti viaggiatori, mantovani e non, che
spesso si recavano al sud, i
cugini Gonzaga attuarono
un programma di sviluppo
economico e culturale. Ne
sono testimonianze i gruppi scultorei dellʼepoca disseminati nelle chiesette di
campagne del reggino e del
messinese, memoria di
scambi commerciali: seta
grezza, canapa, lino, grano, olio, derrate alimentari,
come ricordano le lettere
dellʼarcivescovo Piccoli
indizi sbucano fuori dalle
cronache del tempo, ad
esempio una statua di
Venere 6 ritrovata in un
giardino a Reggio Calabria e finita nelle collezioni
Gonzaga dietro pagamento
della favolosa cifra di 12
mila ducati.
Nel 1550 Vespasiano
Gonzaga Colonna duca
di Sabbioneta, intensifica
i rapporti con lo Stretto
“gonzaghesco”, ma è quasi
un canto del cigno. Infatti,
Vespasiano sposò in prime
nozze Diana de Cardona
y Luna, già promessa al

primogenito del vicerè
di Sicilia e collegata alla
complessa parentela dei
del Balzo.
Lʼinfelice duchessa, la
cui morte rimane avvolta
da misteri e fosche leggende, era figlia di Antonio
conte di Reggio, città di
cui la famiglia Cardona era
stata infeudata dal 1439 al
1462. Forse si può cogliere un sottile fine politico
sotto il titolo riconosciuto
dalla Cancelleria di Stato
di Mantova al padre della
duchessa, nonostante don
Antonio fosse anche marchese di Giuliana, conte di
Chiusa e barone di Burgio,
tutti feudi di prima qualità,
situati nel regno di Sicilia
“al di là del Faro”.
4
M. ZAGGIA, Tra Mantova e la
Sicilia nel cinquecento, I, II, III,
L. S. Olschki ed. FI 2003.
5
cfr. L. M. SCHEPIS, Augustinus Gonzaga Archiepiscopus
Rheginus MDXXXVII-MDLVII,
2006 c/o ASMN e ASRC.
6
Cronica della nobile e fedelissima città di Reggio, composta
da MarcʼAntonio Politi della
detta città filosofo e medico.
Messina, appresso Pietro Brea
MDCXVII, I, p. 48 “Ritrovasi
hoggidì fra le ricche gioie del
Serenissimo Duca di Mantoa una
bellissima statua in marmo, della
dea Venere, ritolta da questa città,
e da lui comperata dodici mila
ducati, tenuta in sommo pregio,
della quale vi è chiaro testimonio
di Cicerone nelle Verrine; oltre
che nella base porta seco descritto
il nome della città di Reggio; e
volendo questi biasimar la morbidezza, e rapacità di Verre, intorno
allʼeccellenza delle statue dice:
Quid arbitrami Rheginos, qui iam
cives romani sunt, mereri velle,
ut ab iis marmorea illa Venus ne
auferatur.”

La presenza in diverse località della provincia
di bande di sbandati, disertori, renitenti alla leva
e di contadini che si erano dati alla macchia non
costituiva una reale minaccia per le autorità. Si
verificarono degli episodi isolati di violenza e
brigantaggio ma agli insorgenti mantovani mancarono quella tradizione militare delle milizie
degli Schützen tirolesi e trentini.
Essi erano animati da una vaga speranza di
ritorno al vecchio ordine di cose ma la loro azione
rimase priva di una idea e di un progetto politico
ben determinato.
Negli archivi di polizia del Dipartimento e
della Prefettura del Mincio vi sono dei voluminosi incartamenti relativi alle indagini sugli
autori di diversi libelli affissi in alcune località
della provincia come Sabbioneta, Ponteterra e
Revere.
Si tratta di brevi testi manoscritti a volte in
un linguaggio popolare e dialettale attraverso i
quali gli anonimi autori manifestano la propria
avversione al governo di Napoleone, agli esponenti della nuova classe dirigente, visti come
collaborazionisti e traditori, sui quali minacciano
il meritato castigo dopo lo sperato ritorno dellʼAustria. Si inneggia anche al valore dei Tirolesi
e alle loro vittorie nella speranza di poter unire in
un unico fronte gli insorgenti padani con quelli
del Tirolo per cacciare Napoleone.
I simpatizzanti dellʼAustria e degli insorti tirolesi possono essere identificati nei ceti contadini,
nel basso clero e nei piccoli proprietari terrieri
mentre la borghesia e la nuova aristocrazia sostennero sempre il governo napoleonico.
È in questo clima che si colloca lʼarrivo di
Andreas Hofer a Mantova e la simpatia che lo
circondò durante la sua prigionia come ci viene
testimoniato da Kajetan Sweth, il compagno di
prigionia di Hofer, che nelle sue memorie scrisse
che “I buoni abitanti di Mantova non solo si sobbarcarono le spese del nostro mantenimento ma
si offrirono anche di pagare 5000 scudi e anche
di più se fossimo stati messi in libertà”.
Quando Hofer venne fucilato era presente una
numerosa folla che con i sacerdoti che lo confortarono spiritualmente fu testimone della grande
dignità con cui affrontò il plotone dʼesecuzione
tanto che lʼarciprete Manifesti in una lettera
scritta il giorno dopo lʼesecuzione affermò che
egli era andato alla morte come un eroe cristiano
e lʼaveva subita da intrepido martire.
La presenza quasi continuativa nella Cittadella
di Mantova di vari monumenti che lo ricordano
nellʼarco di quasi due secoli può essere una
testimonianza del rispetto e della stima che i
mantovani tributarono alla figura dellʼeroe tirolese nonostante i momenti difficili e le tensioni
che caratterizzarono in passato le relazioni tra
lʼItalia e lʼAustria.
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1. Ritratto di Ferrante Gonzaga, da “Ritratti di cento
capitani illustri intagliati da Aliprando Capriolo...”
(Roma 1596)
2. Ritratto di Ferrante Gonzaga, collezione dello
Schloss Ambras
3. Ritratto del cardinale Francesco Gonzaga, figlio di
Ferrante, collezione dello Schloss Ambras
4. Ritratto di Cesare I Gonzaga, primogenito di
Ferrante, Guastalla, Museo della Città

di Carlos Gonzaga

1

S

u gentile richiesta del direttore Franco Amadei inizio
una collaborazione con la
Reggia. Sono profondamente onorato di questa
opportunità e spero di esserne alla
altezza. Con un approccio di sana
prudenza cercherò di percorrere le
strade della storia meno frequentate
al fine di evitare, per quanto possibile, il confronto con i tanti studiosi e
ricercatori mantovani che ho avuto,
in questi anni, il piacere di incontrare
e di conoscere e che molto più sanno di me, semplice cultore e custode,
nello stretto ambito familiare, delle
memorie di Casa Gonzaga.
Potrei cominciare col dire che la
storia dei Gonzaga non si chiude il
5 luglio 1708. Mi è capitato più di
una volta di sentirmi dire che i Gonzaga si sono estinti con la morte di
Ferdinando Carlo, ultimo duca di
Mantova; devo riconoscere di avere
effettuato una serie di scongiuri più
degni della cultura napoletana che
delle mie radici mantovane.

In effetti con la morte dell’ultimo
duca si estingue la discendenza legittima dei Gonzaga Nevèrs che erano
succeduti nel 1627 al ramo primogenito – parlo di discendenza legittima
perché secondo i “sani” costumi dell’epoca il duca aveva figli nati al fuori
del matrimonio ed aveva inutilmente
cercato di legittimare Giacinto, quest’ultimo comunque morì senza eredi
– ma non finisce la Famiglia.
I Gonzaga, infatti, nel corso dei
secoli si erano significativamente
moltiplicati (basti pensare al fatto
che il buon Luigi, il capostipite della
Signoria, ebbe 14 figli legittimi da 3
mogli – cfr il Litta) e che Ercolano
Marani in una sua pubblicazione del
1963 classifica in 9 le linee in cui si
era divisa la famiglia. Tralascio, per
non entrare in stucchevoli dettagli,
che a loro volta queste linee si erano
moltiplicate in più rami.
Resta comunque il fatto che nel
’700 vi erano altri esponenti della
Famiglia che anzi rivendicarono
presso la Corte Imperiale il loro
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buon diritto al trono di Mantova
sostenendo, non senza fondamento
giuridico che il reato di fellonia (per
il quale era stato deposto Ferdinando
Carlo) era un reato personale e che
pertanto non poteva ledere i diritti
dei legittimi eredi.
Ma chi erano questi eredi?
Non avendo questo mio breve scritto la pretesa di essere un saggio, mi
permetto di semplificare citando i
Gonzaga duchi di Guastalla, i principi
di Castiglione e Solferino e i Signori
di Vescovato.
Ho semplificato ma non troppo se
consideriamo, come scrisse in suo libro nel 1975 Giuseppe Amadei, che
“come se si fosse trattato veramente
di una grande stella che esasperando il proprio fulgore aveva finito col
bruciare se stessa, accadde che nel
breve giro di mezzo secolo – prima
metà del Settecento – si estinsero
tutti i rami cadetti della poderosa
Casata, esclusi quelli di Castiglione
e Vescovato”.
I Gonzaga di Guastalla, da me pri-
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ma citati, si sono infatti estinti nel
1749; quelli di Castiglione finiranno
nel 1819 lasciando quali unici testimoni della famiglia i Gonzaga del
ramo di Vescovato.
Vorrei quindi soffermarmi ora sui
Gonzaga di Guastalla.
Il capostipite fu il famoso Ferrante,
figlio di Francesco II, 4° marchese
di Mantova e di Isabella d’Este. Di
lui si è occupato di recente anche il
nostro giornale a seguito dei nuovi
studi conseguenti alla apertura del
sarcofago custodito nel Duomo di
Mantova; tralascio quindi di ripercorre la sua importante storia e passo
ad occuparmi dei suoi eredi all’inizio
del ’700.
Unica breve digressione : i Gonzaga
di Guastalla erano stati gli avversari
dei Gonzaga Nevèrs alla successione
di Mantova, spalleggiati dal partito
imperiale e spagnolo in contrapposizione ai filo-francesi Nevèrs che però
erano i legittimi successori e che alla
fine prevalsero. I Guastalla rimasero
sempre e comunque, nel solco delle

tradizioni della loro linea, fedeli alleati degli Absburgo.
Nel 1678 alla morte di Ferrante,
discendente ed omonimo del succitato, il ducato di Guastalla era stato
unito a quello di Mantova nonostante
le pretese di Vincenzo e Vespasiano,
rispettivamente cugino e fratello
del defunto duca (cfr. G. CONIGLIO “I
Gonzaga” 1967). Vincenzo però non
demorse e continuò la sua battaglia
confidando sulla mancanza di eredi
di Ferdinando Carlo e, soprattutto,
sulla sua debolezza politica presso la
Corte Cesarea. Rimasto vedovo aveva
inoltre sposato la figlia di Ferrante,
Maria Vittoria, per ulteriormente
rafforzare la sua legittimazione al
ducato. La sua costanza fu premiata e nel 1692 rientrò in possesso di
Guastalla, Luzzara e Reggiolo di cui
nel 1699 l’imperatore gli riconfermò
l’investitura.
Vincenzo è quindi uno dei Gonzaga
viventi alla morte di Ferdinando Carlo e la famiglia mantiene ancora un
prestigio rilevante: sua figlia Eleonora
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sposa nel 1709 il Granduca di Toscana,
Francesco Maria e nel 1712 Vincenzo
viene insignito del Toson d’Oro.
Nel frattempo ottiene Bozzolo e
Sabbioneta, antiche signorie gonzaghesche già appartenute a linee
estinte; alcuni storici sostengono
che ciò sia stata la ricompensa per
la costante lealtà e fedeltà all’Impero,
altri, che tali nuove investiture siano
state un risarcimento – e sostanziale
tacitazione – delle fondate pretese
dei Gonzaga di Guastalla di assurgere
alla sovranità di Mantova.
Comunque siano le cose i Gonzaga dei rami superstiti continueranno negli anni a richiedere prima la
reintegrazione a Mantova poi, con
crescente realismo di cui va loro dato
atto, quantomeno il riconoscimento
del rango e del titolo senza più la
effettiva sovranità.
Il 27 aprile 1714 Vincenzo Gonzaga
duca di Guastalla muore e gli succede
il figlio Antonio Ferdinando: sta per
iniziare l’ultimo capitolo della storia
di questa linea della Famiglia...

 Libri M antovani 
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Dai Gonzaga
agli Asburgo
n
volume
monumentale
dedicato al Palazzo Ducale di
Mantova è quello che è nato dal
rinvenimento di
un inedito e mai
studiato inventario della reggia
gonzaghesca. La residenza ducale mantovana è stata colta in un
momento estremamente delicato:
quello del passaggio dai Gonzaga
agli Asburgo.
È proprio questo il titolo del volume: Dai Gonzaga agli Asburgo.
Lʼinventario del 1714 di Palazzo
Ducale. Un imponente percorso
attraverso le sale della residenza
nobiliare, descritta passo a passo, e
attraverso il quale è stato possibile
ricostruire ambienti oggi perduti o
dei quali lʼarredo è completamente
cambiato. Ma anche una descrizione che ha dato memoria a tanti
vuoti, dovuti allʼasportazione di
opere dʼarte, ed alcuni riscontri
significativi, che hanno permesso
di rintracciare capi dʼopera e curiosità naturalistiche già appartenuti
ai Gonzaga ed oggi collocati in
diversi musei del mondo.
Il libro, fortemente innovativo,
è edito dalle Edizioni Speroniane:
il documento antico recentemente
ritrovato, di ben 185 pagine, è,
infatti, conservato presso la biblioteca dellʼantica e nobile famiglia
di Gonzaga, gli Speroni degli Alvarotti Cardi, che ha conservato
il fondamentale manoscritto per
quasi tre secoli.
Il libro si apre con la prefazione
di Filippo Trevisani, Soprintendente al Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le
province di Mantova, Cremona e
Brescia. Lo storico dellʼarte ha steso unʼaccorta disamina della lunga
ricerca svolta dagli studiosi, ed
ha altresì voluto accogliere presso
lʼAtrio degli Arcieri la presentazione del volume.
La serie dei saggi si apre con
lʼintervento di Giancarlo Malacarne, che accanto alla descrizione
del documento ha approfondito la
storia della nobile famiglia degli
Speroni, a partire da Sperone, filosofo ed oratore del Cinquecento,
passando quindi a Stefano, pittore
attivo alla corte dei Gonzaga, e a
Giovanni Battista, capitano delle milizie cittadine nel Seicento.
Ma anche sono da rammentare
Arnaldo Speroni degli Alvarotti, vescovo di Adria, e Giuseppe,
uomo di legge vissuto tra Sette e
Ottocento, tra lʼaltro Amministratore Centrale del Dipartimento del
Mincio. Segue quindi, a cura dello
stesso Malacarne, la trascrizione
integrale del documento intitolato
Descrizione del Palazzo Arciducale di Mantova… che ha dato
origine al volume.
Lʼapproccio scientifico allʼimponente documento si apre con il
contributo dello storico dellʼarte
Renato Berzaghi: Itinerario settecentesco. Il Palazzo Ducale
di Mantova nellʼinventario del
1714: nomenclatura, topografia,
funzioni. Il documento stilato da

U

U
P

Carlo Bertazzone,
Soprintendente
alla Scalcheria,
viene analizzato da
un punto di vista
“topografico”, rilevando la mancanza
della descrizione
del Castello di
San Giorgio, con
la Camera Picta,
ma la presenza del
resto del complesso
gonzaghesco, con
parti ai nostri giorni
demolite, con arredi
e decorazioni murali
oggi sostituiti da più
recenti, rilevando
nomi di ambienti
che non erano conosciuti.
Lʼanalisi del
documento risulta ancora più
fruttuosa in quanto incrociata
con altri documenti, già noti,
ma capaci di gettare maggiore
comprensione sulla descrizione
effettuata nel 1714. Berzaghi così
ha la ventura, tra lʼaltro, non solo
di illustrare parti come quelle oggi occupate dalla Questura, e che
anticamente possedevano anche
un giardino pensile, ma anche i
limiti di ogni appartamento, e la
funzione svolta da ogni singola
stanza o ambiente. Si passa così
dallʼAppartamento del Principe
Padrone a quello delle Principesse
Sovrane, fino a quello di Guastalla,
o quello del Paradiso. O, ancora,
a quello degli Stivali piuttosto che
altri ambienti del palazzo.
Si deve a Stefano LʼOccaso
lʼItinerario diacronico nelle collezioni camerali che prende in
esame le opere dʼarte descritte
nellʼinventario e sopravvissute al
disallestimento dovuto allʼultimo
duca, Ferdinando Carlo Gonzaga
Nevers, secondo il taglio della storia del collezionismo. Il saggio si
propone, ove possibile, di seguire
la storia delle opere presenti nellʼinventario del 1714 dalle origini
sino ai giorni nostri, seguendo la
descrizione degli ambienti come
percorsi dal Bertazzone nel suo
documento.
È quindi curioso leggere dei
grandi corami dipinti da Pietro
Mango presenti nellʼAppartamento oggi detto Ducale, e dei
quali sopravvivono alcuni frammenti nei depositi del Palazzo; o
piuttosto del fregio realizzato da
Lorenzo Costa il Vecchio, già
scomparso nel momento in cui
venne stilato lʼinventario (ma
presente in quello precedente
del 1665) e che era allogato nella
Grotta di Isabella dʼEste in Paradiso, o della Maddalena penitente
del Cagnacci, capolavoro oggi a
Portland ma già a Mantova (e che
compare nellʼinventario attraverso una copia solo recentemente

Dei ed eroi nel Palazzo
Giardino a Sabbioneta
Miti e allegorie
per un principe umanista
fresco di stampa per i tipi di
Bulzoni Editore
il volume Dei
ed eroi nel Palazzo Giardino
a Sabbioneta.
Miti e allegorie
per un principe
umanista. Curato da Leandro
Ventura, il libro è nato da un seminario universitario e, attraverso
un ideale percorso di visita delle
sale del palazzo, intende approfondire la funzione dellʼedificio
del Palazzo del Giardino nonché i
numerosi temi simbolici della sua
decorazione. Dʼaltra parte lʼedificio, uno dei più nobili dellʼaulica
Sabbioneta, ha la ventura di essere
sì uno dei più interessanti della città di Vespasiano, ma nel contempo
di non esser stato al centro di uno
studio dedicato e dettagliato. Apre
il volume lʼintroduzione di Leandro
Ventura dal titolo Excursus a moʼ
di bibliografia ragionata. Seguono
quindi i numerosi contributi: Fulvio
Avignonesi Della Lucilla con Il Palazzo del Giardino di Sabbioneta.
Tipologia, funzione e uso di uno
spazio “riservato”; Giovanni Sartori con Il cantiere del Palazzo del
Giardino. Considerazioni intorno
alla cultura artistica sabbionetana
negli anni Ottanta del Cinquecento; Maurizio Ruina con La sala di
Alessandro Magno e Giulio Cesare;
Elena Camilli Giammei con Il Camerino dei Cesari. Lʼantico come
exemplum etico, civile e antropologico; Elsa Felisatti con La sala dei
Circhi; Laura Di Calisto con La sala
dei Miti. Evocazione dellʼassenza
ed elogio della virtù tra memoria
familiare e affermazione dinastica.
E ancóra: Raffaele Capozzi con Il
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individuata). Il confronto, poi, con
inventari successivi ha permesso
di individuare, tra lʼaltro, lʼarrivo
a Mantova di opere provenienti
da Mirandola e che furono destinate a riallestire ambienti della
reggia, ma anche di altre giunte
dalle soppressioni delle chiese e
dei conventi, nonché la partenza
di parte del patrimonio artistico
alla volta di Milano per arricchire altri musei o per successive
alienazioni.
Disiecta membra…. È il titolo
del contributo di Paolo Bertelli,
che passa in esame puntualmente le opere che è stato possibile
individuare e, nei casi più interessanti, porre vicendevolmente
in relazione.
Dopo unʼanalisi schematica
dellʼinventario del 1714 si passa
ad una serie di schede che comprendono curiosità naturalistiche
(come il coccodrillo oggi al Museo Diocesano o lʼippopotamo
del Museo di Pavia, entrambi un
tempo nelle collezioni ducali) ed
una ricca serie di dipinti.
Tra questi alcuni ai giorni nostri
ancora in situ (come le Storie di
Giuditta di Pietro Mango, o la
Venere sostenuta da amorini di
Daniel van den Dijck), altri tuttora
pertinenti alle raccolte del Palazzo
Ducale ma collocate altrove (come
le Storie di Troia già nello Studiolo
di Isabella), ed altri ormai lontano
da Mantova (come lʼAdorazione
dei pastori e la Resurrezione oggi
a Paderno Dugnano). Una serie
di acquerelli ottocenteschi, per
la prima volta raccolti e messi
in sinossi, consente il recupero
degli ambienti isabelliani prima
del loro spostamento nella loro
sede attuale.
Chiudono il volume una ricca
sezione iconografica ed unʼampia appendice documentaria che
raccoglie una serie di documenti
relativi al Palazzo Ducale, conosciuti dagli studiosi ma mai
pubblicati.

G. MALACARNE, R. BERZAGHI,
S. LʼOCCASO, P. BERTELLI
Dai Gonzaga agli Asburgo. Lʼinventario del 1714
di Palazzo Ducale
Edizioni Speroniane

corridoio di Orfeo; Susanne Grötz
con La saletta di Enea e il mito della
città ideale; Valentina Aulenta con
La sala degli Specchi; Luisa Capodieci con Il gabinetto delle Grazie,
caleidoscopio della natura; Daniela
Lai con Fonti classiche nel camerino di Venere e Leandro Ventura con
La virtuosa utopia. Miti e allegorie
per Vespasiano Gonzaga Colonna.
Utilissima lʼappendice con il testo
di Alessandro Lamo Discorso
intorno alla scoltura, et pittura,
dove ragiona della Vita, et Opere
in molti luoghi, et a diversi Prencipi, et Personaggi fatte dallʼEccellente, e Nobile M. Bernardino
Campo Pittore Cremonese risalente
al 1584, riportata nei passi relativi
allʼedificio di Sabbioneta.
A CURA DI LEANDRO VENTURA
Dei ed eroi nel Palazzo
Giardino a Sabbioneta
Bulzoni Editori
Euro 65 in libreria

1918: la fine
della grande guerra
li autori, Antonio Badolato ed
Armando Rati,
sono grandi conoscitori della
storia militare
italiana (e non
solo). A loro si
deve un interessante volume, edito da Sometti,
intitolato 1918: la fine della
grande guerra. Altipiani – Grappa – Piave – Vittorio Veneto. Il 4
novembre 1918 finì, per lʼItalia, il
primo conflitto mondiale, la grande
guerra. Una guerra combattuta in
trincea sulle montagne al confine tra
lo Stato italiano, da pochi decenni
costituito, e il nemico. Una guerra
fatta di fatica, sudore, stenti e fame.
Dopo il libro Caporetto, dedicato
alla prima fase del conflitto conclusasi con la disfatta di Caporetto, Rati
e Badolato ripercorrono il momento
della riscossa e della rinascita: dalla
strenua ed eroica difesa del Piave
alla vittoriosa battaglia di Vittorio
Veneto, e il conseguente crollo dellʼesercito austroungarico. Il taglio
storico del libro permette di apprezzare, oltre allʼanalisi strettamente
militare, anche il contesto sociale
e politico in cui si sono svolti gli
eventi: la propaganda anti-austriaca, i rigurgiti risorgimentali,
il prestito nazionale, il ruolo degli
Arditi. Il volume, documentato e
di importanti dimensioni, è corredato da fotografie ed immagini
dellʼepoca. La disamina delle vicende belliche viene puntualmente
realizzata dagli autori, anche con
il supporto di cartine riportanti la
conformazione dei luoghi di batta-

G

G
P

glia e lo schieramento delle truppe. Accanto alla narrazione degli
scontri, è accorta la ricostruzione
delle vicende socioeconomiche. Il
volume comprende non soltanto
lo svolgersi delle ostilità e la conclusione vittoriosa della guerra,
ma anche il significativo periodo
compreso dallʼarmistizio alla pace
(1918-1920), con le storie delle linee
armistiziali, dellʼoccupazione dellʼAlto Adige, del Cadore, del Carso
e dellʼIstria; fino alle vicende poco
note dellʼoccupazione in Albania e
in Montenegro e degli sbarchi in
Anatolia. Le ultime pagine sono
dedicate alla vicenda fiumana.
ANTONIO BADOLATO,
ARMANDO RATI
1918: la fine della grande guerra
Editoriale Sometti 2008
Euro 15 in libreria
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Francesco II Gonzaga
ederico
II
Gonzaga come
mai era stato
descritto. È fresco di stampa
il volume della
storica Molly
Bourne e dedicato ad una delle
figure più affascinanti (e per
certi versi controverse) della
storia mantovana: Francesco II
Gonzaga. The Soldier-Prince as
Patron. Edito da Bulzoni editore
di Roma, nel contesto della collana
“Europa delle Corti”. Centro studi sulle società di antico regime,
lʼimponente pubblicazione (oltre
680 pagine, con unʼottantina di
immagini) inserisce definitivamente il marchese di Mantova
in unʼottica diversa rispetto a
quella comunemente considerata
e dovuta alla prospettiva storica
ottocentesca. Francesco II rozzo
signore delle armi, né tantomeno
“marito di Isabella dʼEste”, ma
figura di spicco per il patrocinio
delle arti. Come dire: la Mantova
dʼinizio Cinquecento deve sì moltissimo ad Isabella dʼEste per le
sue note e mirabili commissioni
ai massimi artisti dellʼepoca, ma il
marito non fu certamente da meno.
Se per alcuni storici il dominio
di Francesco II si inserisce nello
iato compreso tra la presenza a
Mantova di Leon Battista Alberti e
quella di Giulio Romano, in realtà
il marchese ebbe idee molto chiare
per la sua committenza artistica.
Alcuni esempi chiariscono la
situazione: le tele con il Trionfo
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di Cesare (che vennero collocate nel grande salone in Palazzo
San Sebastiano), la creazione
della Madonna della Vittoria, la
progettazione di nuove residenze
signorili nella campagna, le numerose richieste per rappresentazioni teatrali o per composizioni
musicali. Francesco II, inoltre,
commissionò libri, mappe, poesie, manoscritti miniati, ritratti,
medaglie e monete, mobili e
tessuti, e una grande varietà di

`

altri oggetti di lusso. Lʼapproccio
della studiosa alla figura di Francesco II è stato a tutto tondo, e il
volume è riflesso della su ricerca.
Il primo capitolo, infatti, considera
la biografia di Francesco II, e le
influenze verso la sua formazione
come “patrocinatore” delle arti.
Quindi un intero capitolo è riservato ai progetti per edifici residenziali: quelli di Marmirolo, Poggio
Reale, San Sebastiano in Mantova,
e Gonzaga, con il convento di Santa Maria dei Miracoli. La terza
parte del volume approfondisce tre
casi singolari: la decorazione dei
palazzi attraverso le mappe e la
cartografia, il progetto della tomba
e la biografia della Beata Osanna
Andreasi, e i “Camerini” di Isabella e Francesco II. Chiude il libro
una riflessione sullʼimmagine
di Francesco II e unʼimponente
appendice documentaria.
MOLLY BOURNE
Francesco II Gonzaga
The Soldier-Prince as Patron
Bulzoni Editori
Euro 55 in libreria

Una stanza senza libri
è come un corpo senz’anima
Marco Tullio Cicerone
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Lo vicariato di Seravalle
o vicariato di
Seravalle. La
storia nelle
lettere inviate alla corte
dei Gonzaga
(1369-1702) è
il libro, fresco
di stampa, di Severino Mantovani.
Lʼautore ricostruisce le vicende
del contado di Serravalle a Po,
territorio della Sinistra Mincio,
durante la lunga dominazione
gonzaghesca. Lo fa in modo
originale, con una lunga serie di
lettere e manoscritti datati che
raccontano vicende di svariato
genere, cronache, episodi curiosi,
atti violenti. Il volume, in effetti,
non è privo di un certo interesse, riportando la trascrizione di decine,
anzi centinaia, di documenti tratti
dallʼArchivio di Stato di Mantova
e qui trascritti e accompagnati da
un regesto. Come rammenta lʼautore nella sua premessa: «questa
storia di Serravalle, è una storia
un poʼ particolare, perché non è
una sequenza di avvenimenti e
di date riferibili a grandi vicende, ma è lʼesposizione di fatti,
episodi e problemi locali, e non
solo, che, però, hanno sempre
come punto di osservazione il
territorio di Serravalle e la sua
popolazione».
In effetti la struttura del libro
è composta per temi: il Po, il
castello, le torri, il Porto, la
guerra, la peste, il lupo… tanto
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per ricordarne alcuni. Di interesse
lʼappendice, realizzata in parte dal
Gruppo Archeologico Ostigliese
(paragrafi relativi allʼarcheologia
e al periodo romano), comprendente anche cenni di toponomastica. Accanto alla presentazione
del sindaco di Serravalle a Po,
Tiberio Capucci, di particolare
interesse è la presentazione di
Luisa Onesta Tamassia (Archivio
di Stato di Mantova), nella quale
si legge: «La scelta metodologica di approcciare direttamente il
documento, senza mediazione
bibliografica, è probabilmente
frutto della formazione scientifica dellʼautore, che è medico: egli
ha voluto privilegiare il contatto
diretto con la fonte, lʼoggetto di
partenza della sua ricerca, quasi
fosse un reperto anatomico o
archeologico. (…) A tale scelta i

deve lʼorganizzazione per nuclei
tematici dei documenti trascritti,
preceduti da brevi schede introduttive. I documenti sono datati tra il
1369 ed il 1702 e disposti secondo
sequenze cronologiche che collocano vicine testimonianze anche
lontane di decenni.
Essi rimandano agli aspetti di
una realtà che è locale e universale, storica ed eterna al tempo
stesso: il Po e la laboriosa e
precaria supremazia dellʼuomo
sugli elementi naturali; il porto,
la stazione del dazio e lʼosteria,
luoghi di passaggio e scambio di
merci ed informazioni; le guerre,
con il loro strascico di violenze,
miseria e decadenza; il castello e
le torri, effimeri baluardi del potere politico; la peste e le malattie,
con il loro portato di ignoranza
e superstizione. E ancora, in una
sorta di bollettino o cronaca locale: notizie, usi, costumi, furti,
ruberie, fatti di sangue, rimedi
medici, raccolti agricoli, raccomandazioni, eventi metereologici, suppliche, necrologi, scandali,
maldicenze…». Uno strumento,
insomma, che sarà anche stimolo
alla ricostruzione della storia della
comunità.
SEVERINO MANTOVANI
Lo vicariato di Seravalle
Editoriale Sometti, 2008
Euro 13 in libreria

Quello spirito ribelle
Il Gas a Mantova da Riedinger
a Tea (1864-2008)
i deve al giornalista, storico
e scrittore DallʼAra il libro
Quello spirito
ribelle. Il Gas
a Mantova da
Riedinger a tea
(1864-2008). Lʼargomento è quello della storia del gas a Mantova:
dalla creazione del “fluido perfettamente elastico” (come rammentato dallʼArrivabene nel Vocabolario mantovano-italiano del
1882) alle ultime frontiere della
tecnologia, compresa quella (per
la quale Mantova è allʼavanguardia) del teleriscaldamento. Nelle
pagine di questo libro si racconta un percorso che dalle vecchie
officine del gas porta allʼinfinito
reticolo sotterraneo che attraversa
il suolo della città e la rende moderna e vivibile in questo nostro
supertecnologico terzo millennio.
Un percorso che ci svela il lungo itinerario che dalle montagne
di carbone di vicolo Stretto, in
fianco al porto Catena, conduce al
teleriscaldamento, ultimo nato da
un processo di ecologico utilizzo
delle risorse energetiche. Molto
più di un secolo di storia che ha
accompagnato lʼevoluzione dei
costumi dei mantovani. Il testo
di DallʼAra è accompagnato da
numerose immagini, spesso antiche e curiose, talora documenti o
manifesti del passato. Continuamente, tra le pagine, compaiono
dei piccoli approfondimenti su
specifici temi, quali “La divisa
dellʼaccenditore” (ovviamente
chi governava i lampioni per
lʼilluminazione pubblica, allora
a gas), “Scalarini e il gas” (dove
il noto caricaturista mantovano si
schiera contro la municipalizzazione della ditta del gas), il “Killer
delle piante” (alcune fughe dalle
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vecchie condutture uccisero, nel
1951, alcuni tigli in viale Piave
e le siepi sul Te) o “Anacleto il
gasista” (personaggio radiofonico
negli anni Cinquanta del secolo
scorso che comparve in séguito
anche in alcune pellicole). Tra le
infinite curiosità del libro, comprendenti le innovazioni tecniche,
la rete di distribuzione, lʼelenco
dei direttori e dei presidenti, colpisce la descrizione relativa alla
produzione del gas di carbone.
Il minerale era scaricato a Porto
Catena ed era trasportato nellʼofficina del gas, dove era distillato
ad alta temperatura e stoccato nel
“gasometro” visibile nel panorama cittadino appena a sinistra
della reggia gonzaghesca. E,
negli anni ʼ50, arrivò anche una
nuova parola: smog”, già detto,
dalle colonne della Gazzetta,
“flagello moderno”.
RENZO DALLʼARA
Quello spirito ribelle.
Il Gas a Mantova da Riedinger
a Tea
(1864-2008)
Tea spa

Un libro per ricordare
Carlo Castagnoli
È stato presentato al teatro Bibiena il libro “Carlo Castagnoli - Unʼantologia 1924-2005”, monografia
edita dalla Fondazione della Banca Agricola Mantovana per ricordare lʼillustre fisico concittadino.
Prima della presentazione, nella sede del Liceo
Scientifico di Mantova – ove il professore si era “maturato” per poi conseguire la laurea in fisica con il
massimo dei voti alla Normale di Pisa – è stata scoperta una lapide a ricordo.
Al nostro socio, Walter Mantovani, è stato affidato il compiuto di commemorare il suo compagno di
studi, ricordando peraltro: “La sera dellʼ 8 settembre
1943, il nostro solito gruppo di amici si riunì sui gradini della chiesa di SantʼAndrea.
Si discuteva di argomenti politici, finché Carlo, dopo un lungo silenzio, se ne uscì con questa
frase “pensate che oggi è il primo giorno della mia vita di studente che non apro un libro”; il
coro degli amici sentenziò, “Ci volevano proprio i crucchi”. Questo per sottolineare – continua il professor Mantovani – quanto fosse grande
il suo amore per lo studio!”
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L’Elemosina di San Guerrino
di Giovanni Antonio Cadioli in Sant’Egidio a Mantova
Maria Giustina Grassi

– Parte I –
in dal 1625 il nobile Francesco Guerrini, «Questore del
ducale Maestrato
(la magistratura
istituita dal duca
Guglielmo Gonzaga che amministrava i proventi dello Stato)»,
erige nella chiesa di SantʼEgidio
la cappellania o beneficio sotto il
titolo di San Guerrino con lʼintenzione di dotarla e di costituirla a giuspatronato per sé e per i
suoi eredi. Superato il tristissimo
periodo del “sacco” e della peste, nel 1632 si impegna a consegnare al sacerdote, che verrà
eletto come rettore del beneficio, la somma di cento scudi di
sei lire «picciole» di Mantova
allʼanno, con lʼobbligo di celebrare la santa Messa in tutti i
giorni di precetto e altre tre nel
corso della settimana per le anime sua, di sua moglie e dei defunti della famiglia. Unisce altri
sei scudi annui per la cera e per
«tutti li ornamenti», e altri dieci ne aggiungerà nel suo ultimo
testamento (1648).
Il figlio Ferdinando nel 1661
ordina ai suoi eredi, i cugini Antonio Guerrini e Giacomo Rocci
(o Rozzi), di accrescere la donazione, con lʼobbligo della celebrazione giornaliera della santa
Messa, di altri cento scudi, per
un totale di duecentosedici. Questa è la somma di cui le signore
Barbara Rozzi Pellicelli e Lucrezia Rozzi Galvani sono debitrici alla chiesa nel 1736, quando
lʼallora rettore del beneficio, don
Angelo Maria DallʼOglio, scrive
una sua relazione per indurle a
rispettare gli obblighi dellʼavo.
Questa relazione è per noi utilissima per le notizie che ci offre non solo sulla nascita e sulle
vicende del beneficio, ma anche
sullʼaltare ad esso legato: «si è
lʼultimo “in cornu Evangelii” (a
sinistra del presbiterio)» scrive il
rettore, ed ha «un piciolo Quadro con lʼeffigie di S. Guerrino
Abbate Cardinale».
Nel ʼ600 lʼaltare aveva dunque probabilmente la stessa posizione che fu fissata dopo la
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ricostruzione settecentesca dellʼedificio (1721-1723) e che si
ricava con maggior precisione
dallʼinventano del 1° giugno del
1730, steso dal parroco Giovanni
Bellana (1718-1742): era il terzo a sinistra, di fianco allʼaltar
maggiore. Come pala esso aveva allora un dipinto, certo ancora
quello seicentesco, che sappiamo
dalle parole del DallʼOglio essere «picciolo», e che lo stesso
Bellana ritiene «sproporzionato
alla cappella». Egli pensava certo di sostituirlo con uno nuovo,
come aveva già fatto con quelli
dellʼaltare della Natività e dello
Spirito Santo, da poco consegnati
lʼuno da Pietro Fabbri, lʼaltro da
Giuseppe Orioli. Ed infatti lʼinventario del febbraio 1742, redatto alla sua morte dal parroco di
SantʼApollonia Celestino Badalotti, in attesa della nomina del
successore, ci dice che allʼaltare
«la palla (pala) è nuova, ed è di
mano del sig.r Giovanni Gadioli
(Cadioli) Pittore, con cornice di
legno à vernice dʼoro».
Il dipinto era stato eseguito
quindi tra il 1736 e il 1742. Da
chi sia stato pagato non è dato sapere, ma certo almeno un
contributo deve essere stato a
carico delle due sorelle Rozzi,
che detenevano il giuspatronato
dellʼaltare.
***
Giovani Antonio Cadioli (così si firma in un documento del
1741) è figura eminente nel Settecento artistico mantovano. Nato
intorno al 1710, pittore e architetto teatrale (curò le scene per il
Re pastore di Pietro Metastasio),
dotato di discreta cultura e di capacità organizzative e didattiche,
tenne nella propria casa fin dal
1739, durante la stagione invernale, coadiuvato dallo Schivenoglia, un corso di pittura e scultura: quello stesso che, avuto nel
1752 il riconoscimento da parte
di Maria Teresa dʼAustria, diede luogo allʼAccademia di Belle Arti, solennemente inaugurata nel 1753. Di essa egli fu, fino
alla morte, vicedirettore, mentre
alla direzione si susseguirono lo

La lapide a Cadioli posta in sagrestia

stesso Schivenoglia, il Bazzani e,
dopo di lui, Giuseppe Bottani e
il fratello Giovanni. A lui si deve quella che è da considerare
la prima vera “guida” di Mantova (1763), scritta con piacevole
scioltezza e competenza diretta:
essa ancor oggi offre un coinvolgente documento del passato
e un prezioso aiuto agli studiosi
(da osservare la modestia dellʼautore: nessun accenno viene fatto
alla propria attività).
Nellʼambito della pittura il Cadioli si distinse soprattutto nellʼaffresco e, come genere, nel
paesaggio: ne sono esempio le
decorazioni della villa di Bugno
Martino, un tempo dimora estiva dellʼabate di San Benedetto in
Polirone. Sue tele ad olio si trovano numerose sia nelle chiese
della nostra città che in quelle
dei dintorni, a riprova di unʼattività indefessa e assai richiesta.
Morì prematuramente, a cinquantasette anni, il 7 settembre 1767
e fu sepolto nella chiesa di SantʼEgidio di cui probabilmente era
parrocchiano.
Qui ancora si trova, murata
alla parete destra della piccola sagrestia nel 1938 dal parroco Casimiro Brunelli, la lapide
dedicatagli dalla moglie, Maria
Bonafini. Di essa trascriviamo
lʼiscrizione:
D.O.M
IOANNI . CADIOLO
DOMO . MANTUA
////// ////// [lettere scalpellate]
THEATRORUM . ARCHITECTO
PICTORUM . ACAD . INSTITUTORI
MARIA . BONAFINIA
CONIUGI . CARISSIMO
MOERENS . POS.
VI . ANN . LVII . M . V .
RIP . IN . PACE . IV . EID .
SEPT . CICICCCLXVII
Il Coddé, attraverso la sua trascrizione (1837; seguita dal Rosso, 1852; e dal dʼArco, 1857) ci
ha permesso di conoscere le
due parole mancanti: EQUITI
AURATO. Sappiamo infatti dal
Volta (1771) che il Cadioli, per
le sue benemerenze, fu insignito
dellʼOrdine dello Speron dʼoro.
Presso lʼAccademia Nazionale
Virgiliana si conserva tuttora il
suo ritratto, dipinto dal mediocre pittore Leonardo Micheli,
nel quale è ben visibile lʼonorificenza.
Nel testo della dedica vi è
inoltre un errore, o meglio, una
curiosa ripetizione: RIP. IN PACE. «R.I.P.» nel linguaggio abbreviato delle epigrafi già significa «Requiescat In Pace», ma
lʼartigiano (o forse la stessa signora Maria), che non sapeva né
di abbreviature né di latino, ha
preferito servirsi, per maggior
chiarezza, di un italianissimo
«RIP[OSI] IN PACE».
Lʼiscrizione si può a questo
punto così tradurre: «a Dio Ottimo Massimo. Al coniuge carissimo Giovanni Cadioli, mantovano, Cavaliere dello Speron
dʼoro, architetto teatrale, fondatore dellʼAccademia di pittura,
Maria Bonafini desolata pose.

LʼElemosina di S. Guerrino di G. Cadioli

Visse 57 anni, 5 mesi. Riposi in
pace. 10 settembre 1767».
***
La «palla nuova», dipinta dal
Cadioli per lʼaltare di San Guerrino, è tuttora presente in SantʼEgidio. Dopo alcuni spostamenti (dal
primo altare a sinistra al terzo, di
lato allʼingresso, quando, per necessità liturgiche, verso la metà
dellʼOttocento il primo fu dedicato dal parroco, Martino Mosca,
al culto della beata Osanna Andreasi, come scrive il Rosso nel
1852 nei suoi Cenni sulla chiesa;
di qui, poiché santo non godeva
più della venerazione dei fedeli,
tolta nel 1958 dal parroco, Sergio
Iberi, e sostituita con quella raffigurante Santa Lucia, proveniente
dalla vicina, soppressa chiesa delle Clarisse, come si sa dai documenti dellʼarchivio parrocchiale,
si trova attualmente sulla parete
destra della navata, tra il secondo e il terzo altare.
Assegnata al pittore per i caratteri stilistici fin dal 1969 da
Chiara Tellini Perina, che però in
mancanza di documenti non riuscì ad individuare con precisione
il personaggio raffigurato, incerta
tra da San Tommaso da Villanova e San Giovanni dʼAlessandria,
essa rappresenta lʼElemosina di
San Guerrino. Il santo, vissuto
tra il secolo XI e il XII, fu abate cistercense e vescovo di Sion
nel Vallese, e fu venerato come
guaritore e come protettore del
bestiame.
Confesso che quando, nellʼaprile del 1997, scrissi sullʼargomento i miei primi appunti su

«Diapason» il “foglio” della parrocchia, lo feci con un secondo
fine: quello di attirare lʼattenzione
su una pala che, pur senza porne in discussione lʼattuale sistemazione estranea alla sede originaria, dovuta, come si è visto,
a mutate esigenze di devozione
popolare, andava a mio parere debitamente valorizzata, almeno in
funzione di un futuro, opportuno
restauro. Restauro che, fortunatamente, non si è fatto attendere a lungo e che ha aggiunto un
altro tassello al metodico, ponderato e graduale rinnovamento
della chiesa e del suo patrimonio
dʼarte e di cultura, che si è venuto
e si viene via via attuando ad del
parroco, don Alberto Bonandi, e
dei parrocchiani.
Condotto nel 2000 con la consueta perizia e lʼattento scrupolo
da Stefano e Rosa Sacchetti, sotto la supervisione della dott.ssa
Giuseppina Marti della Soprintendenza, non solo ha permesso
di evitare i danni di un pericoloso
allentarsi della tela, consunta e
lacerata nella parte superiore, ma
ha portato alla chiara definizione
dei personaggi e dello spazio in
cui si trovano inseriti e ha messo in luce lʼoriginale gamma coloristica, prima offuscata da una
densa patina nerastra dovuta alla
polvere e al fumo delle candele,
che per di più si era sovrapposta
ad un corposo e ineguale strato
di vernice, frutto di un intervento
ottocentesco ingiallitosi nel tempo, sfalsando le tonalità.
continua sul prossimo numero
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Ai margini della storia
A cura di Sergio Leali

Il convento delle Vergini di Gesù
in località Molinello di Casaloldo
di Valentino Ramazzotti
n località Molinello di Casaloldo nella quiete del paesaggio
agreste spicca un
grande complesso edilizio a corte con annesso
un oratorio munito di elegante
campaniletto pensile.
Il fabbricato prospiciente la
strada che conduce alla vicina
Piubega presenta una facciata
caratterizzata dal portale di ingresso e dalle finestre del piano
nobile sormontati da fregi in stile
barocchetto.
A fianco del complesso scorre
un ramo del Tartaro e si trova la
ruota lignea a pale collegata ad
un edificio che nellʼOttocento era
un mulino da grano ad acqua di
proprietà comunale.
Il complesso edilizio è descritto nelle fonti storiche locali come
ex convento completo di chiesetta
forse risalente al XVI secolo.
Sulla facciata dellʼoratorio vi
è una targa marmorea con lʼepigrafe dedicata alla Società delle Vergini di Gesù in Castiglione e al suo protettore San Luigi
Gonzaga. La data è il 20 aprile
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1727. Momento questo storicamente importante considerato
che Luigi il 31 dicembre 1726
è canonizzato da Papa Benedetto XIII e che lʼanno successivo
in Castiglione viene innalzata
la cupola della basilica dedicata al santo.
La Società delle Vergini, fondata il 21 giugno 1608 in Castiglione ad opera delle nipoti del
santo presso la quattrocentesca
residenza urbana degli avi Aliprandi, ha carattere laico ed è dedita alle opere di carità e allʼeducazione di giovani nobili destinate ad occupare un distinto seggio
sociale. Le Vergini possono entrare nella congregazione anche
provenendo da territori esterni a
Castiglione e devono recare una
dote costituita da una somma in
denaro e da beni personali che
diventano di proprietà assoluta
della Società alla loro morte.
È quindi probabile che lʼimmobile sia stato acquisito dallʼistituto come donazione per
poi essere ampliato ed adibito
a convento nel corso del XVII
secolo. Il complesso edilizio è
scampato alle soppressioni e al-

le demolizioni occorse ai piccoli conventi di campagna sia
sotto il governo austriaco, dato
che lʼimperatore Leopoldo con
il diploma datato da Vienna il 24
ottobre 1692 aveva assunto sotto
la sua speciale tutela la Società
delle Vergini e tutti i suoi beni,
che durante la Repubblica Cisalpina grazie alla finalità istituzionale della congregazione.
La mappa catastale del 26
aprile 1852 indica che lʼimmobile, di proprietà del Collegio
delle Vergini di Castiglione, ha
una notevole estensione e ricchezza di pertinenze.
La corte è delimitata ad est
da una casa di villeggiatura e
dallʼannesso oratorio privato
aperto al pubblico culto sotto
il titolo di San Luigi, a nord da
una casa colonica ed a ovest da
un edificio rustico. Allʼesterno
si trovano unʼaltra casa colonica con annesso orto e prato ad
acquatorio nonchè una serie di
grandi campi coltivabili.
Il complesso edilizio oggi ridotto ad abitazione rurale,
merita di essere conservato in
qualità di patrimonio culturale

legato indissolubilmente al corso dʼacqua del Tartaro e alle vie
di antica formazione che hanno
strutturato il territorio agricolo di
Casaloldo. Inoltre esso rappresenta un documento importante per

ricostruire la storia della Società
delle Vergini e per comprendere lʼimportanza del ruolo svolto
dalla congregazione al di fuori
dei confini del principato di Castiglione.

Ambienti perduti
n nuovo progetto si sta facendo
strada. Dallʼidea
nata alcuni anni
fa a seguito della
visita alle poche
tracce rimaste di quella che fu
lʼex chiesa di Santa Croce, nella
Magna Domus di Palazzo Ducale,
si è pensato di proseguire nella
ricerca di quegli edifici storici,
oggi scomparsi o trasformati, che
lʼedilizia di Mantova, con un particolare riguardo a quella del periodo gonzaghesco, presentava.
Ecco quindi che il progetto
“Ambienti perduti” viene sviluppato operando una ricerca
incrociata tra le antiche mappe
cittadine e i testi storici.
Ad occuparsene sono il nostro
Consigliere Danilo Cavallero, referente del progetto, insieme allʼinfaticabile Guglielmo Calciolari le cui ricerche, ma soprattutto i cui personali precisissimi
disegni, sono riusciti a riportare
in vita scorci, ambienti ed edifici
di una Mantova scomparsa.
Si è lavorato, finora, alla chiesa
di Santa Croce allʼinterno del nucleo più antico di Palazzo Ducale, agli antichi monasteri di SantʼAgnese e di San Domenico, ai
teatri di corte, alla palazzina della
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Paleologa, allʼesedra poligonale
di Piazza Sordello, ma altro ancora dovrà arrivare.
Per molti di questi edifici, dei
quali poco o nulla rimane o per
altri che sono stati completamente trasformati, la ricerca storica,
le mappe e gli studi architetto-

nici hanno consentito discreti
risultati dando, per gli uni, la
possibilità di risalire allo stadio
originale della costruzione e di
ridiscendere via via fino a quella
che devʼessere stata la struttura finale prima della demolizione; per altri di delinearne i vari

passaggi fino a giungere alla loro
forma attuale.
A volte, una certa dose di fantasia, sia pur ancorata ad una solida base documentaria, è stata
necessaria per poter dare almeno unʼidea grafica dellʼedificio.
Una volta raccolto per ogni

“ambiente” un breve resoconto
storico-descrittivo, le immagini
fotografiche dello stato attuale integrate dalla ricostruzione grafica
di quella che, probabilmente, era
la costruzione originale, è nostra
intenzione raccogliere il materiale in una pubblicazione e, se ce
ne sarà la possibilità, inserirne
parti sul sito della nostra associazione.
Naturalmente, per tutti gli
ambienti o edifici che riguardano la reggia gonzaghesca, avremo bisogno dellʼautorizzazione
della Soprintendenza che, speriamo, vorrà considerare il progetto come un nostro contributo alla valorizzazione di Palazzo Ducale.
Nel corso dei secoli Mantova
ha subito, come qualsiasi città,
enormi modifiche e trasformazioni, a volte dovute alla conformazione del territorio, più spesso ad
eventi bellici o alla volubilità e
ai capricci del signore di turno; il
lavoro che Calciolari e Cavallero
stanno seguendo non ha pretesa di
inconfutabilità, anzi, vuole essere punto di partenza e motivo di
incontro e relazione con chiunque abbia osservazioni da fare
o suggerimenti per migliorare e
approfondire.
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Fine di una dinastia,
fine di uno Stato
S

i è celebrato lo
scorso 15 novembre, presso la Sala degli Stemmi in
Palazzo Soardi
il convegno Fine di una dinastia, fine di uno
Stato.
Lʼincontro, dedicato alla
scomparsa dei ducati di Mantova e di Monferrato dallo scacchiere europeo, è stato organizzato dal Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”, in collaborazione con lʼAccademia Nazionale Virgiliana e la Società per il
Palazzo Ducale, con il patrocinio
del Comune e della Provincia di
Mantova, oltre che dalla Regione
Piemonte, dalle Province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e dai
Comuni di Acqui Terme, Alba,
Casale Monferrato, Nizza Monferrato (in collaborazione con
Palazzo del Monferrato, Progetto Gonzaga, Distretto del Benessere, Accademia Aleramica, Club
di Papillon, Alexala, Società Langhe Monferrato Roero).
A dare il benvenuto è stato

la relazione di Eugenio Bartoli
(Università di Parma) su I Gonzaga tra la fine di un dinasta e la
trasformazione di uno stato, ovvero una riflessione su come la
morte di Ferdinando Carlo Gonzaga (1708) non abbia segnato la
fine dei Gonzaga (continua, ad
esempio il ramo guastallese) né
la fine di una concezione istituzionale che, in realtà prosegue
sino alle riforme francesi tardo
settecentesche.
Ha quindi preso la parola
Alessandro Bianchi (Università
di Torino) su Ferdinando Carlo
Gonzaga, la Francia e la fine dei
ducati di Mantova e Monferrato,
ovvero su come la Francia cercò
di “gestire” lo scomodo ultimo
duca di Mantova proponendogli
una lauta pensione (rifiutata, poiché si sospettava che, dietro allʼofferta francese, potesse celarsi la volontà di liberarsi di lui o
addirittura di farla risultare come
il compenso per la vendita dello
Stato mantovano).
Ferdinando Carlo esce da
questa giornata con unʼimmagine nuova, ovvero va stretta la

giornale della Società per il Palazzo Ducale
fondato da Luigi Pescasio
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Il simbolo del sodalizio “Progetto Gonzaga”

semplicistica definizione di “fellone”, accusato di voler vendere Mantova ai Francesi. Lo dimostra in una sorta di articolato
“processo” Giuliano Annibaletti
(Università Cattolica del Sacro
cuore) con lʼintervento A difesa dellʼindifendibile Ferdinando
Carlo, dove si inserisce il personaggio nel suo contesto cronologico, geografico e politico,
immerso in rami parentali europei trasversali, illuso di potere
continuare a tenere un doppio

gioco tra Impero e Francia.
La parola è quindi passata a
Paolo Bertelli (Università di Verona), neo-presidente dellʼassociazione Progetto Gonzaga (come si
scrive a lato), il quale ha offerto
un excursus sullʼiconografia dei
Gonzaga Nevers soffermandosi
su immagini poco note degli ultimi duchi e duchesse tracciando
nuovi percorsi di ricerca multidisciplinari (dalla paleontropologia
alla storia dellʼarte).
Ha chiuso i lavori Blythe Ali-
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Il passaggio di consegne alla presidenza di “Progetto Gonzaga”

Roberto Maestri, presidente del
Circolo culturale e “anima” in
questʼultimo anno di oltre trenta eventi dedicati a questi temi,
e lʼAssessore alla cultura della
provincia di Alessandria Maria
Rita Rossa, la quale in mattinata ha incontrato lʼassessore Roberto Pedrazzoli e si è detta felice di questi contatti tra Mantova
e il Monferrato per lo «sviluppo
di occasioni culturali ma anche
economiche, con recupero di una
proposta culturale e turistica che
passa anche attraverso la navigabilità del Po e lʼofferta di servizi
per turisti che viaggiano in treno
con auto al seguito».
È stato quindi letto il saluto
di Riccardo Calvo, assessore alla cultura di Casale Monferrato.
Sono quindi iniziati i lavori del
convegno (presieduti da Paola
Artoni dellʼUniversità di Verona), che hanno visto in apertura

Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers in un affresco di Palazzo Ducale

“Progetto Gonzaga”
tra Mantova e Casale
Il sodalizio che unisce Mantova e il Monferrato, “Progetto Gonzaga”, ha un nuovo presidente: lo studioso mantovano Paolo Bertelli. Durante il convegno, dedicato a “Fine di una dinastia, fine di
uno Stato” è infatti avvenuto il passaggio di consegne al vertice del
sodalizio. Il presidente uscente, lʼavvocato casalese Massimo Iaretti, ha infatti consegnato nelle mani di Bertelli (già vice-presidente)
lo stemma dellʼassociazione (con il logo della Cittadella di Casale) e ha salutato i presenti: «Questa è la fine di un ciclo iniziato nel
1995 e un punto di arrivo. È un avvicendamento che passa a Mantova, mentre la sede legale resta a Casale».
Nel suo ringraziamento Iaretti ha ricordato in particolare gli amici
della Società per il Palazzo Ducale: la presidente Maria Rosa Palvarini e il presidente onorario Vannozzo Posio. Un ricordo affettuoso
è andato alla memoria dellʼindimenticabile avvocato Luigi Pescasio
«che, sin dalle origini, ha creduto in questo progetto». Iaretti ha quindi
ringraziato gli amici che hanno creduto in questa sfida e «anche chi
non ci ha creduto». Ha poi preso la parola Bertelli che ha ricordato
il significato profondo di questo avvicinamento tra le città di Mantova e Casale, nel segno della storia, della cultura e dellʼamicizia. E
anche Raoul Molinari, presidente della società Langhe Monferrato
Roero, si è complimentato con il neo-presidente.

ce Raviola (Università di Torino)
con il tema La vera fine: epilogo
di un principe barocco.
La sua analisi del documento
che descrive la malattia, la morte
(avvenuta a Venezia) e lʼautopsia
di Ferdinando Carlo è stata una
lucida disamina che ha unito elementi di storia della medicina e di
analisi socio-antropologica, nel segno della simbologia del “corpo
del principe”. Nel caso di Ferdinando Carlo si tratta di un corpo
da seppellire velocemente a Padova (quasi a volerlo nascondere
quanto prima) e del quale nessuno
reclama la traslazione a Mantova
nel pantheon gonzaghesco. Da lì
comincia una damnatio memoriae
e una fama riduttivamente negativa che solamente gli studi più
recenti e i convegni come questo
stanno cercando di sgretolare. Il
duca: se non innocente, non totalmente colpevole.

I versamenti vanno effettuati
presso gli sportelli MPS;
IBAN: IT 42 P 01030 11509 000004918265.
o sul c/c postale n. 34821264 intestato
alla Società. Il contributo associativo dà
diritto a ricevere gratuitamente “La Reggia”
e a partecipare alle iniziative del sodalizio.
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anno 2009 segna il centocinquantesimo anniversario delle epiche battaglie che portarono all’unità d’Italia. A Solferino e a San Martino, nel 1859, si
segnò la svolta.
Per le celebrazioni di questi indimenticabili eventi, verrano
sui luoghi delle battaglie,sulle colline moreniche del mantovano, i massimi rappresentanti dei governi di Austria, Francia,
Germania e , naturalmente, Italia. Dopo la visita di Charles De
Gaule e di Giuseppe Gronchi, in occasione del centenario, ecco
dunque rinnovarsi la storica memoria per risvegliare, attorno
a quelle pagine di storia, conoscenze e coscienze.
Il programma prevede anche la ricostruzione di alcuni momenti delle battaglie, con l’impegno di ben 8.000 figuranti schierati sugli opposti fronti. Quanto poi realmente accadde in que-
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gli eroici giorni, lo testimoniano ancor oggi, più delle parole, i
compassionevoli ossari costruiti in loco a custodir i morti.
La Reggia si prefigge con questo supplemento strardinario
- reso possibile grazie al generoso sostegno della Fondazione
della Banca Agricola -di ricordare la vittoria o ,più modestamente, di dare a chi lo voglia l’opportunità di riscoprirne taluni
episodi. Validi Autori ripescano resoconti per mettere in ordine
taluni fatti e per indagare come la popolaziobne locale visse e
soffrì quel conflitto.
Ne esce un affresco di vari colori per sottolineare eroismi e
mestizie di quegli interminabili giorni di attese e di guerra: è un
modo per ricordare. Si dice,saggiamente, che senza storia non
c’è neppure futuro; se così è, queste pagine non posson che favorire orizzonti e progetti di serenità.
fa

Battaglia di Solferino e San Martino:
ricordando le celebrazioni
del I centenario del 1959
di Renzo DallʼAra
attaglia di Solferino e San Martino:
nel 2009 Italia e
Francia celebreranno il 150° anniversario, come avevano già fatto, in grande solennità,
per il primo centenario.
Quel 24 giugno 1959, fieramente armato di taccuino e biro
(una delle prime) cʼero anchʼio,
spedito a Solferino dalla “Gazzetta di Mantova” per seguire lʼavvenimento, eccezionale già in sé
ma ancora di più nel mio intimo
di giovane giornalista che, nella
gerarchia dei personaggi ufficiali,
non era mai andato oltre il prefetto. E invece, dal viale dellʼOssario, avrei visto arrivare, appena
passato mezzogiorno, addirittura due Capi di Stato: il francese
generale Charles de Gaulle, altissimo, imponente, in uniforme
ordinaria, senza gradi, keppì in
testa; lʼitaliano Giovanni Gronchi, che sì e no gli arrivava alla spalla.
Non mi era consentito, allora,
cavarmela con la comoda formula
“le più alte cariche dello Stato” , il
fatto è che cʼerano tutte. Cercavo
di non lasciarmene scappare nemmeno una, con relativi oneri, che
ora vi risparmio, senza rinunciare
però ai cognoni: Merzagora, Leone, Segni, Pella, Andreotti, Togni,
tanta storia di Prima Repubblica,
insieme con generali, ammiragli,
ambasciatori, magistrati.
Non vi dico poi il trauma della grafia dei nomi francesi come
Couve de Mourville, Guillaumat,
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Palewski, Guy de Groult de Beaufort o Philippe Mc Mahon duca
di Magenta.
Parlare di un selva di bandiere tricolori non era un espediente
retorico, per il semplice fatto che
ne avevano distribuite 5 mila e
bisognava aggiungerci gonfaloni, stendardi, coccarde.
Il colpo dʼocchio dello schieramento francese di rappresentanza rimandava a libri e film dʼavventura per le uniformi: biancoblu della Marina, blu scuro dei
Cacciatori delle Alpi, kaki della
Legione Straniera e dei Cacciatori dʼAfrica, verde degli Ussari,
nero dei Paras. Solo fez, bustine
in testa e mostrine per gli Ancient combattant.
Noi rispondevamo con la monumentalità dei Corazzieri, le
piume al vento dei Bersaglieri, i pennacchi dei Carabinieri, perfino con le camicie rosse
della Legione Garibaldina delle
Argonne (prima guerra mondiale) e con la schietta semplicità
del sindaco di Solferino, Carlo
Pinelli, comprensibilmente emozionato nel suo indirizzo il benvenuto, dal palco, seguito dai brevi
discorsi presidenziali.
Non vi dico del servizio dʼordine italiano, ben visibile, tra carabinieri e poliziotti, si parlava di
4 mila uomini, ma anche i francesi vigilavano, con qualche momento di fibrillazione, quando i
presidenti scendevano dal palco
e bisognava contenere la folla.
Infatti un anziano signore riusciva ad avvicinarsi a de Gaul-

le: il suo inquietante gesto faceva subito scattare il dispositivo
di sicurezza, ma lʼallarme spariva subito, perché al presidente era stata soltanto consegnata
una lettera.
Lʼanziano signore era mantovano, il professor Isacco Ernesto
Gallico che, costretto a rifugiarsi in Svizzera per le persecuzioni razziali, aveva scritto un saggio largo di elogi a de Gaulle: il
generale lʼaveva saputo e poteva

così ringraziarlo di persona, trattenendolo in conversazione per
qualche minuto.
Scendendo a piedi verso piazza
Torelli, il presidente francese si
godeva il suo bagno di popolarità, continuando a stringere mani e
ad accarezzare bambini. Lungo la
strada, addirittura faceva fermare
lʼauto per salutare un gruppo di
solferinesi e abbracciare un bambino (oggi sessantenne, non se ne
sarà certo dimenticato).

A Cavriana, pranzo di gala alla villa Pastore Siliprandi, dove
la signora Maria Siliprandi, con
i figli Mirella e avvocato Cirillo, accoglieva i due presidenti e
il seguito (con signore de Gaulle, Pella e duchessa di Magenta), molto ristretto, ma non abbastanza da lasciar fuori il cronista,
che passava dai toni ufficiali alla
mondanità, con altri problemi semantici. Spero che la polvere del
tempo sia calata.
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Solferino e San Martino: gli aspetti
politici e sociali di uno scontro epocale
di Maurizio Bertolotti

a battaglia di Solferino e San Martino, che il 24 giugno 1859 oppose
gli eserciti alleati
di Francia e Piemonte alle armate dellʼImpero
asburgico fu lo scontro decisivo
della cosiddetta seconda guerra
dʼindipendenza.
La netta vittoria dei francopiemontesi segnò infatti la fine delle ostilità e determinò le
condizioni che, con la successi-
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va pace di Zurigo, costringeranno
lʼAustria a cedere la Lombardia.
Il processo che di lì a due anni
avrebbe portato alla proclamazione del Regno dʼItalia conobbe,
in seguito alla memorabile battaglia, unʼimpressionante accelerazione.
Lʼimperatore dʼAustria tuttavia consegnò la Lombardia nelle
mani non di Vittorio Emanuele
II bensì di Napoleone III, che a
sua volta lʼassegnò al Piemonte. Francesco Giuseppe mostrava così di non riconoscere il
ruolo avuto dallo stato sabaudo
nella guerra e nella vittoria del
24 giugno.
In realtà lʼesercito piemontese, che tenne impegnata lʼala
destra dello schieramento avversario, giocò nello scontro una
parte tuttʼaltro che secondaria,
tanto che si può dire che la felice cooperazione realizzatasi a
Solferino e a San Martino tra i
due eserciti suggellava emblematicamente lʼalleanza concepita un decennio addietro dal genio del conte di Cavour. È vero
dʼaltra parte che se fino al 24 giugno è insostenibile parlare di una
subordinazione del Piemonte ai

disegni del più potente alleato,
proprio a partire da Solferino le
cose cambiarono.
È noto come la decisione di
Napoleone III di non proseguire
la guerra e di lasciare lʼAustria
padrona del Veneto determinasse
le dimissioni di Cavour.
Le preoccupazioni e gli orientamenti che caratterizzarono la
politica estera di Napoleone III
continuarono a condizionare il
processo di unificazione politica della penisola sino al 1870,
allorché, sconfitta la Francia
dalla Prussia, i bersaglieri del
Regno dʼItalia poterono entrare in Roma.
Il corpo dei Cacciatori delle
Alpi, cioè dei volontari guidati da Garibaldi, non prese parte
alla battaglia ma in un certo senso contribuì ugualmente al suo
successo.
Nelle settimane precedenti
lʼazione dispiegata dai garibaldini nella zona prealpina aveva
infatti tenuto impegnato un forte
contingente austriaco.
La costituzione del corpo dei
Cacciatori, avversata da Napoleone III, fu dovuta alla lungimiranza di Cavour che mirava a

coinvolgere nella guerra anche le
forze democratiche e repubblicane. Queste poterono perciò in seguito riconoscersi esse pure nella
vittoria del 24 giugno.
Per altri aspetti la battaglia
è storicamente molto rilevante.
In essa le risorse dellʼindustria
moderna rivestirono una notevole
importanza: si pensi per esempio
alle ferrovie di cui le truppe francesi e piemontesi poterono avvalersi per i loro trasferimenti.
Comʼè noto, la componente
tecnologica e industriale risulterà preponderante, o comunque
molto influente, nella guerra di
secessione che scoppierà un paio
dʼanni dopo Solferino.
Un altro aspetto del tremendo
conflitto americano sembra anticipato dalla battaglia del 24 giugno: lʼalto numero di vittime, che
fu dovuto, oltre che alla durata
del combattimento, alla potenza
delle artiglierie.
È noto come proprio al cospetto della tragica carneficina del
24 giugno Henri Dunant concepì lʼidea di unʼorganizzazione di
volontari votata al soccorso dei
feriti in battaglia, di tutti i feriti
senza distinzione dʼuniforme. Il

filantropo svizzero fu colpito in
particolare dallʼabnegazione con
cui molti civili – le donne in prima fila – si dedicarono alla cura
dei feriti nelle ambulanze e negli ospedali.
Si tratta di uno degli aspetti sociali della battaglia che sono stati brillantemente illustrati
da Nina Quarenghi nel volume
Lʼaltra Battaglia. Solferino e
San Martino tra realtà e memoria: il più rilevante tra gli
studi che di recente sono stati
dedicati alla storia dello scontro
del 24 giugno. In effetti troppo
spesso si dimenticano o si sottovalutano le implicazioni sociali
che sempre hanno le battaglie,
specialmente le grandi battaglie:
si pensi al panico che esse suscitano tra la popolazione civile,
alle requisizioni, alle occupazioni e alla devastazione dei campi
coltivati di cui a far le spese sono
soprattutto i contadini, si pensi
allʼonda lunga di memorie che
esse generano, dando spesso origine a miti e a leggende.
La battaglia di Solferino e
San Martino costituisce anche
sotto questo profilo un caso
esemplare.

24 giugno 1859
L’armata sarda a san Martino
di Armando Rati
avour, cui si deve la preparazione politica della
seconda guerra
di indipendenza,
assicuratosi lʼappoggio della Francia, trovò, nel
suo deciso rifiuto opposto allʼAustria a smobilitare le truppe sarde schierate sul Ticino, il “casus
belli” che cercava.
Il 26 aprile 1859 la macchina
bellica si mise in moto. Il generale Giulay passò il ticino ma,
convinto di non disporre di forze
sufficienti per spingere a fondo la
sua azione, preoccupato per lʼarrivo dei francesi, il 9 maggio riprese la via del ritorno, quella
del sicuro quadrilatero.
Il giorno 12 giungeva in Italia Napoleone III per assumere
la direzione delle operazioni
dellʼesercito franco-sardo; questa, superate le resistenze di Palestro, Vinzaglio e Magenta, assaporato il trionfale ingresso, il
23 giugno era venuto a trovarsi
sulla fronte Desenzano-Lonato-Castiglione-Carpenedolo. Lo
stesso giorno gli austriaci, agli
ordini dello stesso Imperatore,
ripassavano il Mincio per portarsi sulle posizioni di Pozzolengo-Solferino-Guidizzolo.
Giunse il 24 giugno il giorno della battaglia che nessuno
si aspettava; senza che nessuno
conoscesse forze e dislocazioni

C

del rispettivo avversario. Allʼalba
gli alleati abbandonavano le loro
posizioni per puntare verso quelle
di Pozzolengo-Solferino-Guidizzolo che gli austriaci avrebbero
dovuto abbandonare verso le ore
9 dopo aver consumeto il rancio.
Fu questa differenza di ore a portare allo scontro tra i due eserciti
sulle posizioni che gli austriaci
ancora occupavano.
LʼArmata Francese iniziò a
muovere in direzione di Solferino-Medole mentre lʼarmata Sarda verso Pozzolengo- Madonna
della Scoperta.
Il generale Benedek, uno dei
più validi comandanti austriaci,
allarmato da questo ultimo inatteso movimento, inviava sullʼaltipiano di San Martino otto suoi
battaglioni contro cui il generale
piemontese Mollard lanciò prima
le sue due brigate poi le altre tre
avute in rinforzo.
La lotta, con alterne vicende, infuriò intorno alla chiesa di
San Martino, alla Contracania e
al roccolo, allora esistente a nord
della località ove oggi sorge la
torre monumentale: durò lʼintera
mattinata fino a quando un soverchiante contrattacco nemico
costrinse i sardi a ripiegare su
Rivoltella. Mentre si combatteva
a San Martino, una colonna composta da bersaglieri, granatieri e
cavalleggeri, assaliva lʼaltura di
Madonna della Scoperta trovata

occupata dagli austriaci, che dopo
circa due ore di lotta vennero costretti a ritirarsi dallʼimportamte
posizione. Erano le 14 quando il
Re saputo che i francesi avevano preso Solferino, impegnando
lʼonore della sua armata, ordinava
ai generali Mollard e Cucchiari
di ritornare sullʼAltipiano di S.
Martino per attaccarlo e riprenderlo ad ogni costo.
Sarà lʼultimo deciso, sangui-

noso attacco della campagna.
Incominciò alle ore 17,00 nello
stesso momento in cui si scatenò un furioso temporale. I soldati
piemontesi mossero su un terreno frastagliato, scivoloso, sotto
lʼimperversare della bufera per
puntare alle posizioni nemiche,
quelle della Contracania, di San
Martino, delle Colombare e dellʼOrtaglia.
Fu grazie al loro ostinato spi-

rito combattivo se i piemontesi
ebbero la meglio sullʼVIII Corpo
Austriaco dellʼabile Comandante Benedek costringendolo, dopo
quattro ore di lotta, ad abbandonare lʼaltipiano. La battaglia combattuta sulle alture di San Martino e di Madonna della Scoperta
nella giornata del 24 giugno 1859
costò allʼarmata Sarda 869 caduti
e 3982 feriti dei quali 357 morirono poi per le ferite.
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La battaglia di Solferino e San Martino
e la nascita della Croce Rossa
di Nina Quarenghi
a battaglia del
24 giugno 1859
è notoriamente
conosciuta come
lʼevento che segnò il culmine delle azioni belliche della seconda
guerra dʼIndipendenza, determinandone lʼesito, con la sconfitta
dellʼArmata Imperiale e il suo
definitivo allontanamento dalla
Lombardia. Eʼ inoltre ricordata
come il fatto dʼarmi più brillante della storia del Risorgimento
per la sua lunga durata e lʼingente
numero di combattenti che vi presero parte: dalle prime luci dellʼalba alla tarda serata 320.000
uomini supportati da più di mille
pezzi dʼartiglieria si scontrarono
su una linea di combattimento di
20 chilometri.
I due eserciti, quello francopiemontese guidato da Napoleone III e da Vittorio Emanuele II,
e quello austriaco con a capo il
giovane Francesco Giuseppe, si
scontrarono per più di quindici
ore su un territorio accidentato,
tutto segnato da fossi, muriccioli,
filari di vigne e gelsi, nel caldo
afoso che precede un temporale
estivo: gli assalti decisivi alle alture di Solferino, Madonna della
Scoperta e San Martino, vennero
attuati infatti nelle prime ore del
pomeriggio, mentre verso le 17
scoppiava un fortissimo temporale che trasformava le polverose e arroventate pendici collinari
in scivolosi torrenti di fango. I
continui spostamenti, la tensione
degli agguati, la pesantezza delle
armi dovettero abbattere anche
i più preparati e i più addestrati
allʼarte della guerra.
Al termine di questa terribile
giornata rimasero sul campo di
battaglia 40.000 uomini; oltre alle migliaia di morti, moltissimi
erano i dispersi e altrettanti quelli che erano rimasti sul campo
nel punto in cui erano caduti feriti. Il loro numero soverchiava
di gran lunga le possibilità delle
ambulanze militari, per cui molti rimasero soli, nella notte e nel
giorno successivo, in questa condizione.

L

É qui che i patimenti umani
dovettero raggiungere il culmine: dopo un assalto attuato con
coraggioso slancio, questi soldati
si trovavano non solo sofferenti per le ferite, ma anche senza
il riferimento della loro armata,
spogli dellʼequipaggiamento di
cui si erano alleggeriti in unʼaltra zona del campo di battaglia
e nella maggioranza dei casi
stranieri.
Furono le donne e gli uomini
della popolazione locale ad occuparsi di queste persone senza
volto, coadiuvando il servizio sanitario militare laddove era più
carente, e mettendo in gioco tutte
le risorse di cui disponevano.
Il borgo di Castiglione delle
Stiviere fu, tra quelli dellʼAlto Mantovano, il più coinvolto
nellʼopera di assistenza ai feriti,
per la sua collocazione geografica, prossima ai luoghi del combattimento e al crocevia delle
strade che conducevano a Brescia e Cremona. Inoltre a Castiglione sorgeva un ospedale che,
seppur piccolo, poteva costituire
il supporto necessario per raccogliere provvisoriamente i feriti,
destinati ad essere evacuati, in
un secondo momento, verso le
città sunnominate. Nel centro
abitato si riversarono, a partire
dalla tarda mattinata del 24 giugno, i convogli sempre crescenti di soldati colpiti; in tre giorni
vennero accolti e assistiti più di
6500 feriti, per la maggior parte
stranieri perché provenienti dal
campo di battaglia di Solferino
dove si erano scontrati lʼesercito francese e quello austriaco. In
poche ore lʼintera cittadina si trasformò in un unico ospedale di
primo soccorso essendo tutte le
chiese, numerose case private e
persino le strade e le piazze occupate dalle migliaia di combattenti;
per essi si prodigavano i castiglionesi, dagli esponenti delle classi
umili ai più agiati “estimati”, e
un numero di altri volontari tra
cui spicca la figura del finanziere
svizzero Henry Dunant: dovendo
incontrare Napoleone III per affari giunse a Castiglione il 24 giu-

gno e, dimentico dellʼoriginario
motivo del viaggio, si adoperò
con ogni mezzo allʼassistenza
dei feriti fino al pomeriggio del
27 giugno.
Un ruolo fondamentale, nellʼorganizzazione del soccorso ai
feriti, fu rivestito dallʼIntendenza
francese di stanza a Castiglione
e dal servizio sanitario ad essa subordinato; oltre allʼautorità militare, che in questo frangente aveva poteri decisionali,
operava quella civile attraverso
la Deputazione comunale e i
Commissari provinciali; intorno a questi due poli, infine, si
attivò una schiera di cittadini e
volontari senza la quale le disposizioni degli organi civili e militari difficilmente sarebbero state
messe in atto. Grazie allʼazione
congiunta di enti pubblici privati e volontari si avviò quindi
lʼoperazione di assistenza sanitaria che comportò un assiduo e
simultaneo lavoro a più livelli:
lʼautorità francese fece istituire
sul posto dodici ospedali militari e si affidò alla deputazione
comunale per la gestione di essi.
Già dal 25 giugno lʼemergenza
rese necessaria la creazione di
una Commissione che sostenesse
questo oneroso incarico; i cittadini maggiormente attivi e qualificati allo scopo, tra cui il sacerdote Lorenzo Barzizza, furono
quindi nominati dal Municipio
e divennero i primi riferimenti
per lʼIntendenza militare francese che, se nelle battaglie precedenti agiva autonomamente nel
soccorso ai suoi uomini, ora non
poteva che richiedere lʼaiuto alle
popolazioni civili.
Henry Dunant, impegnato nei soccorsi nei primissimi
giorni successivi alla battaglia,
si trovava immerso nella tragedia umana dei soldati ammassati in uno degli ospedali militari castiglionesi: prese parte
al servizio sanitario “non ufficiale” e, agendo indipendentemente dallʼIntendenza francese o dalla Commissione di don
Barzizza, stette a contatto con
i feriti, conoscendoli nella loro

condizione angosciosa, e con i
soccorritori volontari che, come
lui, si improvvisarono infermieri
ed offrirono tutto ciò di cui disponevano. Nelle mura del Duomo poté sperimentare un servizio
alla persona diverso da quello reso dalla Sanità militare; si trattava
di unʼassistenza povera di mezzi, ma ricca di umanità e dotata
di potenzialità che Dunant seppe
riconoscere in particolare nelle figure femminili che suscitarono la
sua ammirazione:
Ma le donne di Castiglione,
vedendo che non faccio alcuna
distinzione di nazionalità, seguono il mio esempio dimostrando la
stessa benevolenza a tutti quegli
uomini di origine così diversa e
che sono per esse tutti parimenti stranieri.
“Tutti fratelli” ripetevano
commosse. Onore a queste creature caritatevoli, onore alle donne
di Castiglione! Niente le ha fatte
arretrare, niente le ha stancate o
scoraggiate, e la loro dedizione
modesta non ha tenuto conto alcuno né di fatiche, né di fastidi,
né di sacrifici.
Queste parole sono contenute
nellʼopera Un ricordo di Solferino, redatta dal filantropo ginevrino immediatamente dopo il suo
ritorno in patria; in essa veniva denunciata la disumana condizione
dei feriti, ma veniva altresì pre-

sentata una possibile soluzione
per impedire che una simile tragedia si ripetesse ancora.
Lʼidea che Dunant elaborò fu
grande dal punto di vista operativo, ma addirittura rivoluzionaria
da quello etico: egli vide in ogni
ferito un uomo che, al di là dellʼuniforme indossata, si trovava
in un particolare stato di debolezza e nei volontari motivati una
risorsa estremamente valida per
supplire alle mancanze del servizio medico militare. Non si proponeva quindi di potenziare questʼultimo, ma di coinvolgere il
pubblico, scommettendo su quel
senso di solidarietà umana insito
in ogni persona, che aveva intravisto negli atti caritatevoli delle
donne e di cui lui stesso aveva
avvertito lʼirresistibile spinta; si
rese inoltre conto che un servizio, per quanto gratuito potesse
essere, andava sostenuto e reso competente perché non si rivelasse sterile di risultati. Solo
con un considerevole numero di
uomini e donne “dotati di cuore
e di esperienza, organizzati in
anticipo e in numero sufficiente
per agire tempestivamente, con
ordine e di concerto”, si sarebbe potuto soccorrere ogni individuo sulla base dellʼurgenza
del bisogno e restituire a tutti
i feriti la loro dignità di esseri umani.

Lo scrittore Collodi
nella battaglia di Montanara
di Francesca Maccari Mattei
iceviamo dalla nostra socia Francesca Maccari Mattei questo articolo
sullʼautore di “Pinocchio”, Carlo
Lorenzini (1826-1890) detto Collodi, patriota risorgimentale:
Chi volesse andare a Collodi centro, dovrebbe lasciare la
provinciale che collega Lucca a
Pistoia. Sulla casa del numero
civico 99, si legge questa vecchia lapide:
In questa casa
Nella quale visse i primi anni della sua fanciullezza
E fece di poi sovente ritorno
Attrattovi dai materni ricordi

R

CARLO LORENZINI
Illustre pubblicista
Milite volontario delle patrie
battaglie
Scrittore urbanamente arguto
Benemerito della popolare istruzione
Che collo pseudonimo di Collodi
Rese celebrato il nome di questo paese
I collodesi riconoscenti plaudono.
Il municipio di Pescia.
Sì, è proprio qui il paese del
“Babbo di Pinocchio”. Il Lorenzini era già uno scrittore affermato,
quando gli saltò in mente di scrivere la storia di Pinocchio.

Un libro per bambini, ma forse
anche per adulti.
Se lo si rileggesse, troveremmo
nei suoi personaggi qualcosa che
vive in tutti noi: ingenuità, ingratitudine, ravvedimento?
Parlando del Lorenzini, aggiungo che era uno scrittore arguto ma anche piuttosto vivace ed
arzillo; quando cominciò il libro,
lʼeditore, che ben lo conosceva, gli
disse che gli avrebbe stampato e
pagato il libro a patto che portasse
un capitolo per volta. Cosa che il
Lorenzini fece.
Poi con i soldi guadagnati si
dava a baldorie con gli amici, con
le donnine allegre, finché finiva il
gruzzolo. Allora tornava a Collo-

di, rimediava un piatto di minestra
nella cucina del padre, scriveva
un altro capitolo e lo portava allʼeditore che lo pagava e si ricominciava la solita storia, fino alla
fine del libro.
Chi non ha letto “ Pinocchio”?
Quello che mi stupisce, è che
venendo a vivere a Mantova, io
abbia trovato nel monumento a
Montanara il nome del Lorenzini: in questo caso “benemerito delle patrie battaglie” che lui
combatté con gli studenti pisani
che si erano tagliati la punta del
berretto goliardico per avere più
agio nel mirare e sparare nella
valorosa battaglia sul fiume Oso-

ne presso Mantova nel 1848.
Ho fatto in tempo a vederli,
quei cappelli. Nessuno di altre
facoltà poteva portarli.
Una lapide col nome di Lorenzini si trova sotto il porticato del
santuario delle Grazie.
Non ho altre notizie da dare,
ma di questi ricordi mi è piaciuto parlare. Rimarrebbe da dire sul
giardino a Collodi dei marchesi
Garzoni, splendida visione di un
insieme meraviglioso che viene
ricordato quando si parla di Versailles, ma vorrei aggiungere che
mio nonno era amico dei marchesi Garzoni e quindi quelle che riporto sono notizie di prima mano
e sicure.
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La monumentale Villa Mirra
di Cavriana
di Valentino Ramazzotti

a storia di Villa
Mirra è stata contrassegnata nellʼarco di cinque
secoli da diversi
importanti avvenimenti compresi quelli legati
alla seconda guerra dʼindipendenza italiana.
Nel settembre 1475 il conte
Odorico dʼArco, appartenente alla famiglia che possedeva lʼomonima località trentina
dal 1186, sposa Cecilia figlia di
Carlo Gonzaga e nipote di Ludovico II Gonzaga feudatario di
Cavriana. Quattro anni più tardi
Odorico entra in possesso della
villa e della signoria di Cavriana grazie alla donazione fatta dal
marchese Federico Gonzaga per
regolare definitivamente la dote
di Cecilia.
Nel 1754 il conte Emanuele dʼArco cede la villa e tutti i
possedimenti di Cavriana ai sig.ri
Zanella e Giovanni Amadei che
lʼanno successivo stipula il rogito notarile, mentre nel 1857 la
proprietà del complesso edilizio
passa da Luigi Amadei alla famiglia Pastore.
La villa in quel periodo comprende la casa padronale, la scuderia, la filanda e la casa del fattore oltre ai giardini e allʼampio
brolo ove si svolge lʼattività agricola. Il piano nobile della casa padronale, raggiungibile attraverso
uno scalone marmoreo, è formato da un grande salone, una sala
da pranzo, uno studio e diverse
camere da letto.
Il 24 giugno 1859, durante
la grande battaglia risorgimentale combattuta fra il Mincio e
il Chiese, la villa è abbandonata
al mattino dallʼImperatore Francesco Giuseppe e dal quartier generale austriaco che vi hanno dimorato per tre giorni.
Secondo le notizie tratte dagli
appunti del sacerdote don Antonio Bignotti (1830-1908) gli
Austriaci difendono fortemente a Cavriana la propria ritirata
dalle ore 2 alle 5 pomeridiane
sparando dal colle della Pieve le
ultime cannonate mentre Napoleone III vittorioso entra a piedi
nel paese.
La sera stessa il salone della
villa diventa teatro del convegno
tra lʼImperatore e il Re Vittorio
Emanuele II di ritorno dalla sanguinosa ma vittoriosa campagna
di San Martino.
È quindi spedito a Parigi per
lʼImperatrice Eugenia, il famoso
dispaccio:
“Cavriana, 24 giugno, 9 e un
quarto di sera.
Grande battaglia e grande
vittoria.
Tutta lʼarmata austriaca ha
preso parte al conflitto. La linea
di battaglia aveva cinque leghe di
estensione. Abbiamo conquistato
tutte le posizioni, preso molti cannoni, bandiere e prigionieri.
Altri dettagli per il momento
sono impossibili.
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La battaglia è durata dalle 4
del mattino alle 8 di sera”.
La Francia celebra lo storico
avvenimento coniando una medaglia commemorativa con lʼincisione “Victoire de Cavriana”.
La straordinaria immagine
dellʼimperatore che, probabilmente stanco per le lunghe ore
passate a cavallo, percorre a piedi
la via centrale del paese e si insedia nella villa con il suo quartier
generale non deve però indurre a
visioni romantiche di tripudi di
gioia della popolazione per la fine
dellʼoccupazione austriaca.
Troppa devastazione e troppi
caduti erano occorsi per lʼepilogo della battaglia.
Cavriana, un piccolo paese di
circa 3.000 abitanti era stato occupato dallo stato maggiore di un
esercito di 150.000 uomini: gli
Austriaci avevano requisito tutto e dopo di loro erano arrivati
gli zuavi e i turcos.
La gente non aveva più nulla da mangiare, nemmeno della
grossolana polenta, viveva nella paura e non sapeva se temere maggiormente gli Austriaci o
i Francesi.
Le case rimaste in piedi erano
ridotte a catapecchie di quattro
mura ormai prive della mobilia
nelle quali si potevano trovare
un focolare spento, un paiolo e
un secchio dʼacqua per tutta una
famiglia.

Le botteghe erano vuote e
chiuse a parte quelle dei barbieri, ma fare la barba non poteva
certo rifocillare.
Emblematico lʼepisodio di una
bambina che chiedeva lʼelemosina: il soldato gli aveva dato una
moneta da 10 soldi austriaci ma
lei rifiutando avrebbe detto Non voglio denaro ma un pezzo di pane.
I Granatieri della Guardia, accampati nelle vie cittadine e nella
villa al seguito del quartier imperiale, si sentivano rispondere
no a tutte le richieste di viveri
e capirono ben presto che ai cittadini mancava lʼindispensabile
per vivere.
Allora, con un gesto di grande solidarietà umana, gli ufficiali della sussistenza distribuirono
della galletta alle donne e ai bambini che si aggiravano per gli accampamenti supplicando cibo.
Il 25 giugno Vittorio Emanuele raggiunge Rivoltella mentre il
1° luglio il quartier imperiale di
Napoleone III si trasferisce a Valeggio: si deve compiere la storica intesa per la pace.
In seguito la proprietà della
villa passa da Angelo Pastore
alla figlia Mirra (1862 – 1934),
dalla quale il complesso edilizio
prende il nome, e da questa, dopo
le nozze del 29 ottobre 1883, al
patrimonio del marito Italo Siliprandi.

Nel cinquantenario della
Grande Battaglia, il 4 luglio
1909, il Cav. Alessandro Luzio tiene discorso alla presenza
del Prefetto di Mantova, di una
delegazione del Comune di Cavriana e della Banda cittadina di
Cavriana.
Nellʼoccasione è murata una
stele commemorativa ancora oggi visibile lungo via Porta Antica
sul portale dʼingresso del giardino della villa.
Il 24 giugno 1959 è un giorno
ancora degno di memoria per la
gente di Cavriana.
La sig.ra Maria Valente Siliprandi ed i figli accolgono nella
villa il Presidente della Repubblica Francese Generale Charles De
Gaulle e il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi con il loro seguito di circa
duecento persone tra le quali il
Presidente del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio
Segni e il ministro della difesa
Andreotti.
Tra le autorità mantovane il
Sindaco ed il Prefetto di Mantova, il Presidente della Provincia e il Vescovo di Mantova. Per
Cavriana il Sindaco Afro Mendes
Donelli che riceve da De Gaulle
le insegne di “Cavalier della Legion dʼOnore” ed il parroco don
Cassio Marcomini.
La colazione ufficiale, preparata dalla ditta Alemagna di Mi-

lano, viene servita nel salone del
piano nobile.
Lo spirito dellʼincontro tra i
due presidenti è anche quello di
un rafforzamento della collaborazione e dellʼintesa diplomatica
tra i due Paesi. Lʼevento comporta
per la cittadina il beneficio della realizzazione di alcune opere
pubbliche e induce i privati proprietari ad abbellire la villa con
unʼampia vetrata di chiusura del
porticato al piano terreno e con
preziosi mobili, damaschi e decorazioni pittoriche esaltanti la
fratellanza franco-italiana collocati nel salone dʼonore.
Dopo pranzo i due Presidenti
si ritirano nelle camere loro assegnate per un breve riposo: a
De Gaulle è riservata la stessa
camera dove aveva dormito Napoleone III e che è ancora oggi
visitabile.
Tre giorni dopo, a conclusione della manifestazione dedicata
allʼanniversario della fondazione
della “Croce Rossa” ad opera di
Henri Dunant, si svolge in villa
un grande pranzo con la Presidentessa del Comitato Dame
della Croce Rossa, donna Carla
Gronchi, moglie del Presidente
della Repubblica.
La dama trascorre la notte
nella villa e la mattina seguente
assiste alla messa officiata nella
centralissima chiesa parrocchiale
di S. Maria Nova.

