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I Cavriani
e il territorio di Sacchetta
di Federico Cavriani

L

o scopo di questo
mio breve intervento è illustrare i
motivi per cui Sacchetta e i Cavriani
sono legati da tanti

secoli.
Vorrei però incominciare con
una breve descrizione delle caratteristiche della mia famiglia.
I Cavriani, di possibile origine
longobarda, scendono in Italia
dalla Germania verso l’anno
1000.
La prima citazione della famiglia compare nel 1183 nel
trattato di Costanza, tra Federico
Barbarossa e i Comuni, dove è
presente la firma di un Cavriani,
quale rappresentante di Brescia.
Una data importante è il 1250
quando Pietro Cavriani ottiene
dal Comune l’investitura di Signore di Sacchetta, in ricompensa
dell’aiuto militare di 300 soldati
a cavallo, fornito alla città di
Mantova.
Corradino II viene nominato
feudatario imperiale nel 1359
dall’imperatore Carlo IV e tale
carica sarà confermata nel 1452
da Federico III al vescovo Galeazzo, al fratello Giovanni e al
nipote Benedetto.
Tale nomina sarà molto importante perché influenzerà i
rapporti tra la famiglia dominante
e i Cavriani Infatti, tra il ’300 e il
’400, i Cavriani riescono a conquistarsi una notevole autonomia
dai Gonzaga, vantando rapporti
diretti con l’Imperatore e con il
Papato. Tale situazione privilegiata avrà termine nel 1466, alla
morte del vescovo Galeazzo.
Nel 1639 Francesco II Cavriani ottiene il feudo di Colcavagno
nel Monferrato e con esso il titolo
di Marchese.
I ruoli poi coperti dalla famiglia nell’ambito della corte
gonzaghesca attengono in particolare l’area diplomatica ed
ecclesiastica e meno quella
militare.
La famiglia si contraddistingue anche per una accorta politica
matrimoniale che porterà presto
al consolidamento del loro potere
economico (circa 2800 ettari). I
matrimoni interessano infatti le
famiglie più facoltose dell’epoca: Agnelli, Canossa, Sanvitale,
Antinori, Campeggi, Bentivoglio
d’Aragona, Peyri e altre.
Molte sono le decorazioni di
cui la famiglia si può fregiare: Toson d’oro, ordine del Redentore,
ordine di S. Stefano e cavalierato
di Malta.
Ma la dote più cospicua della
famiglia è l’archivio familiare,
depositato all’Archivio di Stato di
Mantova nel 1988, che è formato
da circa 2000 unità e che copre

il periodo dal 1257 all’inizio del
secolo scorso. È sicuramente
secondo, come dimensioni e importanza, solo a quello Gonzaga.
La ricchezza di documentazione
mi ha consentito di scrivere le
biografie di tre miei antenati:
Giulio, Filippo e Federico.
Dall’albero genealogico della
famiglia si rileva, anche se con
una certa approssimazione, che
si sono susseguite ben 23 generazioni.
Ma veniamo alla parte principale del mio intervento; quali
sono stati i legami tra Sacchetta
e i Cavriani?
Il rapporto con Sacchetta è
plurisecolare e ha inizio con
la nomina, nel 1250, di Pietro
a “Signore di Sacchetta”. La
“signoria” implica importanti
doveri della famiglia verso il territorio amministrato: in particolare
l’amministrazione della giustizia,
l’imposizione e la riscossione dei
tributi, l’organizzazione della
difesa militare e altri diritti su
persone e beni dei contadini.
Nei tempi antichi il castello
padronale è il rifugio per i paesani in caso di pericolo e in
cambio è loro responsabilità la
manutenzione del castello e la
fornitura degli armati.
Tale signoria dà diritto al primogenito maschile della nostra»
famiglia al titolo di “Signore di
Sacchetta”.
Inoltre nel 1467 sono acquistati da Teodoro e Benedetto
Cavriani i dazi di Sacchetta,
Sustinente, Poletto e Libiola.
Come già detto, nel 1359
Sacchetta è eretta feudo imperiale
e ciò rafforzerà ancor più il rapporto tra Sacchetta e i Cavriani,
dato il particolare rapporto che
si stabilirà tra loro. È importante
ricordare che Sacchetta e Gazoldo
degli Ippoliti sono gli unici feudi
imperiali nell’ambito del Ducato
di Mantova.
Ma la più evidente manifestazione del legame tra questo
paese e la famiglia Cavriani
è rappresentata dal castello di
Sacchetta, detto “Maggiorasco”,
che diventerà una delle principali
residenze della famiglia e sarà
motivo di orgoglio per la bellezza
e la imponenza della costruzione
stessa.
Tale legame è confermato dalla
frase con cui il Paviani, nel 1892,
conclude la sua immaginifica descrizione del castello: «La storia
di questo castello è collegata si
può dire con quella di Sacchetta; dall’epoca che i Cavriani
lo costruirono e addivennero
possessori dell’isola, essa salì
ben presto in rinomanza a quella
guisa che, caduto il castello, il
suo nome e la sua importanza

La chiesa e il cimitero di Sacchetta di Sustinente

andarono man mano scemando».
Lunga è la storia di questo castello. Si possono infatti
distinguere tre fasi di questa
costruzione.
Il castello, con scopi principalmente militari, è costruito
sull’isola di Sustinente nel 1288
e scomparirà verso l’inizio del
’600, causa la vicinanza eccessiva
al letto del fiume Po che si sta
gradualmente e pericolosamente
spostando verso Nord Esistono
ancora alcune rare immagini di
questo primo castello.
In seguito, nel periodo rinascimentale, il castello è costruito
in posizione più arretrata rispetto
al Po.
L’edificio diviene un castellopalazzo, detto anche “palazzo da
villeggiatura” e le caratteristiche
estetiche diverranno preponderanti rispetto a quelle militari.
Per dare un’idea della grandiosità di tale edificio posso dire
che aveva tredici torri, innumerevoli stanze e sale ed un viale
di gelsi, denominato “Viale della
Prospettiva”, che sarà terminato
solo nel 1792 raggiungendo la
corte di Poletto.
In questo palazzo, nel 1472,
è ospitato il cardinale Francesco
Gonzaga, accompagnato da
famosi personaggi mantovani
quali Pico della Mirandola,
Leon Battista Alberti, Poliziano
e altri.
Nel 1506 Isabella d’Este vi si
rifugia per sfuggire alla peste che
sta imperversando in Mantova.
La magnificenza di tale palazzo è tale che i principali ospiti

dei Gonzaga, viaggiando per via
fluviale, quasi sempre si fermano a Sacchetta per ammirare le
bellezze del luogo e del palazzo.
Di questo palazzo sono in
possesso di un ricco inventario
del 1726 in cui sono elencati
tutti gli oggetti del castello e
unendo tale inventario alle piante
reperite da Alberto Ferrari nel
fondo Ingegneri, Periti, Agrimensori siamo riusciti a ricostruire
completamente il palazzo, da cui
l’articolo sul n. 119 di «Civiltà
Mantovana».
Nel 1855, a causa della minaccia delle acque del Po, ormai
lambenti l’edificio, il palazzo
viene demolito e con il materiale ottenuto viene costruita una
piccola palazzina, detta villa
Malbona, che però non ha più

nulla della magnificenza del
precedente edificio.
Un’ulteriore testimonianza del
legame tra Sacchetta e i Cavriani
è la cura con cui la famiglia segue
la costruzione, la manutenzione
e gli ampliamenti degli edifici
religiosi che così possono essere
elencati: il “cimiterino” progettato
nel 1795 da Ferdinando (in cui
sarà anche sepolto), detto anche
Oratorio del SS. Crocifisso, il cui
restauro è oggetto del progetto
“Sacha Caprianorum”; il cimitero
esterno al paese costruito da Antonio nel 1810 e detto “Caprianorum ultima domus”; la chiesa
parrocchiale di S. Girolamo,
famosa per il coro ligneo, fondata
in stile barocco nel 1603 e rifatta
nel 1785-90, in stile neoclassico
e decorata con dipinti di pregio.

Il cimitero di Sacchetta di Sustinente
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Il mito di Adone
Il mito della seduzione erotica e il matrimonio
di Maria Luisa Cefaratti Santi

un mito
minore della grande
tradizione
mitologica
greca, ma
ricco di risvolti, che
coinvolgono non solo
l’individuo, ma anche il
tessuto sociale e i codici
comportamentali della
società. Il mitico Adone,
giovanissimo seduttore,
amante di Afrodite, dea
dell’amore e della vita, e di
Persefone, dea della morte,
che ogni anno muore e risorge come la vegetazione,
è stato oggetto di culto per
molti secoli ed ha acceso
la fantasia e la sensibilità
di poeti ed artisti di ogni
epoca, pittori, scultori,
musicisti. Tanto fascino
proviene, a mio avviso,
da tre componenti. Dalla
stessa vicenda mitica: una
breve esistenza, racchiusa
in un destino di amore e di
morte, sessualità intensa,
seduzione, trasgressione,
gelosia, vendetta, vittima
della rivalità di entità superiori.
Dal compianto: il suo
lutto veniva celebrato con
pianti e canti lamentosi
dalle donne del culto, che,
evocando il dolore disperato di Afrodite, giungevano
ad un livello tale di pathos
da coinvolgere in un cordoglio panico la natura stessa.
Terza componente le
feste in suo onore, le Adonie, che, celebrate in estate,
ebbero tanto seguito che si
svolgevano ancora nei primi secoli dell’era cristiana,
soprattutto in Oriente, Atene, Alessandria, Byblos,
Antiochia, con modalità
che variavano nel tempo e
da regione a regione.
Una testimonianza di
notevole interesse storico
e religioso è l’Idillio XV
di Teocrito, Le Siracusane,
ambientato ad Alessandria, dove le due amiche,
originarie di Siracusa, si
recano, tra la calca delle
vie della città, alla reggia
di Tolomeo a sentire la
cantatrice di corte che celebra le vicende di Adone.
È una festa religiosa del
tutto nuova rispetto alle
celebrazioni della Grecia
classica, quando il culto
era radicato nella memoria
collettiva e la collettività
partecipava attivamente
alla cerimonia. Nel III
sec. nella fantasmagorica
Alessandria tolemaica, la
festa, che dura vari giorni, è organizzata e offerta
dalla regina Arsinoe, che,
ovviamente, nella fastosa celebrazione inserisce
motivi encomiastici per
la dinastia dei Tolomei. Il

È

pubblico partecipa come
spettatore, incuriosito e
ammirato degli aspetti
spettacolari e della bravura
della cantatrice, piuttosto
che spinto da sentimenti
religiosi.
Il mito, antichissimo,
proviene dall’area mesopotamica, dove i Sumeri,
già nel terzo millennio,
veneravano un giovane dio,
Tammuz, in lingua sumera
“il vero figlio”. Presso i
Babilonesi aveva le caratteristiche di dio della
vegetazione, secondo una
tipologia diffusa tra le antiche popolazioni agricole
del Mediterraneo: il giovane dio che soffre, muore
e risorge. Al suo fianco
la sposa Ishtar, dea della
forza vitale e riproduttrice
della natura. In inverno,
nel mese di Tammuz, non
si celebravano matrimoni
in Mesopotamia, ma cerimonie funebri in onore del
giovane dio, le cui statue
venivano spalmate di unguenti profumati. Il suo ritorno con Ishtar sulla terra
coincideva con il risveglio
della natura. Le feste per la
sua resurrezione, d’estate,
erano caratterizzate da
giardini in miniatura di
piante aromatiche esposte
sulle terrazze delle case:
i semi germogliavano rapidamente ed altrettanto
rapidamente appassivano,
simboleggiando la fugace
esistenza di Tammuz, che
i Babilonesi invocavano
con l’appellativo semitico
di Adone, “signore”.
Il rituale dei profumi
e dei “giardini di Adone”
giunse in Grecia, ma dallo schema tipico di una
religione naturalistica il
mito assunse, con molte
varianti, connotazioni nuove, inquietanti.
Adone diventa un mortale, figlio di un incesto: la
bellissima Mirra, poiché
rifiuta tutti i pretendenti (è
la stessa colpa di Ippolito)
scatena l’ira di Afrodite,
che la punisce facendola
innamorare di suo padre
Cinira, re di Cipro. Per
più notti, ingannando il
genitore, entra nel suo
letto. Rimane incinta. Cinira, quando scopre di
essere padre e nonno della
creatura che nascerà, vuole
uccidere la figlia, ma Afrodite, che qualche volta si
pentiva delle sue cattiverie,
la trasforma nell’albero,
appunto, della mirra, che
distilla il suo profumo in
piccole gocce, le lacrime
della povera ragazza. Poi,
fatto partorire dal tronco dell’albero il piccolo
Adone, già bellissimo, lo
affida a Persefone, perché
lo custodisca nel regno dei

Giulio Romano, Venere trattiene Marte che insegue Adone (Palazzo Te)

Morti. Questa se ne innamora e rifiuta di restituirglielo. Per verdetto di Zeus
il giovane passerà un terzo
dell’anno nell’Oltretomba,
un terzo con Afrodite, un
terzo libero con se stesso.
Ma Afrodite, sedotta e
seduttrice, si appropria
anche della sua porzione di
vita autonoma. Persefone,
offesa e gelosa, avverte
Marte, l’amante ufficiale
della dea, della presenza
di questo rivale, giovane,
mortale, un po’effeminato,
bellissimo. La vendetta del
dio è immediata: mentre è
a caccia sul monte Libano,
un cinghiale conficca le
zanne nel suo bel corpo e
Adone muore adagiato sulle foglie di lattuga. Dalle
gocce di sangue sgorgate
dalla ferita sbocciano i
rossi anemoni, “anemos”
vento, leggeri, un soffio,
come la sua vita. Afrodite,
disperata, non si rassegna
alla sua morte ed ottiene
da Zeus che Adone passi
metà dell’anno con la dea
della morte e risorga in
primavera per stare con lei.
Il mito di Adone presenta un chiaro parallelismo
con il mito di Persefone,
che, rapita da Ade e divenuta sua sposa, trascorre
metà dell’anno con il marito nell’Oltretomba e metà

sulla terra con la madre
Demetra, dea delle messi.
In realtà, sono profondamente diversi, espressione
di codici di valori e sociali
opposti, come evidenziano
i riti cultuali delle rispettive
feste religiose, le più importanti feste delle donne.
Persefone, come Demetra, è personificazione
del grano, alimento base
dell’esistenza, e anche
protettrice del matrimonio,
che, nella simbologia della
società agricola greca, è
il terreno, che, arato per
la semina, accoglie nel
solco, la donna, il seme per
generare il frutto in cui il
marito si può riconoscere.
Il legame religioso e
giuridico del matrimonio
legittima la discendenza
dei figli e l’inserimento
del nuovo nucleo familiare
nella vita sociale.
Grano e matrimonio,
fondamentali per dare sostegno e senso alla vita
umana, sono appunto i
due temi attorno ai quali
ruota la ritualità delle feste in onore di DemetraPersefone, le Tesmoforie.
Sono feste ufficiali, riservate alle donne sposate e
alle loro figlie legittime,
si svolgono nei santuari pubblici, in un clima
di grande compostezza e

sobrietà, nel silenzio, nel
digiuno, nell’astinenza sessuale, in autunno, il tempo
della semina, il tempo dei
matrimoni. C’è il pianto
per la figlia, di Demetra
per Persefone, che torna
da Ade, delle madri per
le figlie, che si sposano.
Ma c’è anche la gioia per
la presenza della figlia e
l’ottimismo fiducioso nel
raccolto e nella figliolanza.
Il rituale delle Adonie
nell’Atene del V-IV secolo sembra congegnato in
antitesi. Si svolgono nelle
abitazioni private con la
partecipazione soltanto
di donne libere, cortigiane, concubine, etere, nel
pieno dell’estate, quando,
pare, la sessualità è più
intensa. Dopo il compianto
di Adone sono invitati i
vari spasimanti e la festa
religiosa si protrae per più
giorni tra pranzi, danze,
canti, l’ebbrezza del vino
e dei profumi e una licenza sfrenata, con qualche
caso, raro e in Oriente,
in cui si pratica la sacra
prostituzione. C’è il pianto per l’amante e la gioia
dell’amore libero.
Anche i “giardini di
Adone”, i cui semi di finocchio, lattuga, grano,
orzo al sole cocente delle
terrazze subito germoglia-

no in piante che subito si
seccano, ad evocare la veloce, eroticamente intensa,
ma infeconda esistenza del
dio, sembrano voler sovvertire i ritmi della natura
produttiva.
Si propongono, quindi,
come feste fuori dal matrimonio, come è Mirra,
come Adone, frutto di un
incesto, offesa e negazione
dell’unione matrimoniale, morto a diciotto anni,
prima di dare i frutti nel
matrimonio.
La contrapposizione tra
queste due sfere religiose
è ridimensionata dallo
studioso francese Marcel
Detienne, che, in un originale ed interessante libro,
uscito nel 1975, I giardini
di Adone, indaga con ricchissima documentazione
sui rapporti delle piante
e dei profumi con la vita
religiosa e sociale. Adone è
“il dio che nasce dalla mirra e muore nella lattuga”,
una vita compresa tra due
vegetazioni agli antipodi.
Nel codice botanico la
mirra appartiene alle piante
calde “solari”, secche,
profumate, la lattuga alle
piante fredde, umide, che
marciscono, vicine alla
morte, nel mezzo i cereali.
La mirra e i profumi
hanno un potere afrodisiaco, sono strumento di
seduzione e di piacere,
che può diventare insidia
e minaccia per la salute
del matrimonio, come,
in senso opposto, può
essere nociva la lattuga,
ritenuta antiafrodisiaca,
negazione della sessualità.
Il matrimonio si colloca
“a giusta distanza”, tra
erotismo e astinenza, ma
senza invasioni di campo.
Secondo Detienne nelle
Adonie non c’è una decisa
opposizione, una sfida
volta a delegittimare il
matrimonio, ma piuttosto
la volontà di affermare
i diritti della seduzione
erotica, che è un aspetto del matrimonio (nella
cerimonia nuziale corone
di mirra ornavano il capo
degli sposi, che anche si
profumavano), ma non
ne deve divenire il fondamento.
Al di là delle complessità interpretative, che le radici profonde e misteriose
del fascinoso mito ci impongono, e degli spunti di
riflessione e di confronto,
che ancora oggi possiamo
trarre, nell’immaginario
collettivo rimane la bellissima coppia VenereAdone, unita da un amore
tanto forte e passionale
che vince la morte, ma
che ha anche la fugacità
di un sogno.
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Antonio Possevino,
gesuita, scrittore e
diplomatico mantovano
di Alberto Castaldini

anno prossimo ricorreranno i
400 anni
dalla morte
del gesuita
mantovano Antonio Possevino, protagonista della
Controriforma cattolica,
scrittore fecondissimo e
zelante diplomatico per
conto di papa Gregorio
XIII in Europa centroorientale. Egli in questa
veste fu il primo gesuita
ad entrare in Russia nel
1581, mediò la pace tra
Ivan IV il Terribile e i
Polacchi (1582) e fondò
seminari, come quello di
Vilnius (Lituania, 1582) e
Cluj (Transilvania, 1583).
Possevino nacque a
Mantova il 12 luglio 1533
da una famiglia di artigiani orefici residente nel
quartiere di San Leonardo,
e morì a Ferrara il 26
febbraio 1611. I genitori
si chiamavano Francesco
e Caterina. Il giovane
Antonio fu mandato a
Roma dal 1550 al 1552
affinché fosse educato
nelle lettere, nelle lingue
e nella filosofia. Presto
rivelò il proprio ingegno
e fu invitato dal cardinale
di Augusta Ottone von
Truchsess a trasferirsi
in Germania al servizio
dell’imperatore Ferdinando I quale precettore
del figlio Massimiliano.
Il Possevino venne però
trattenuto dal vescovo
di Mantova, il cardinale
Ercole Gonzaga, e fu designato quale precettore
di Francesco e Scipione
suoi nipoti.
Dopo aver studiato filosofia a Ferrara (1556),
diritto a Padova (1557),
tornato a Mantova nel febbraio del 1559, il Possevino, per interessamento di
Ercole Gonzaga, ottenne la
commenda di S. Antonio
a Fossano, in Piemonte.
Tornò poi a Padova nel
luglio dello stesso anno
per riprendervi gli studi
universitari. I sermoni del
gesuita Benedetto Palmio,
la lettura di opere edificanti, nonché l’esempio dei
fratelli Achille, Leonetto
e Ludovico Gagliardi,
nobili padovani decisi a
fare il loro ingresso nella
Compagnia di Gesù, lo
indussero allo stesso passo. Il 29 settembre 1559
Antonio entrò nell’ordine
dei Gesuiti accolto dal
generale p. Diego Laínez,
e con profitto frequentò a
Roma gli studi di teologia.
Fu autore prolifico di molte opere di carattere teolo-

L’

gico e storico, che ebbero
svariate edizioni in Italia
e all’estero. Ricordiamo:
Moscovia (Vilnius, 1586;
col titolo Commentarii
di Moscovia, Mantova,
1596); Il soldato christiano
(Roma, 1569), Il Commentario di Transilvania
(1584; prima ed. Budapest
1913), Trattato del santissimo sacrificio dell'altare
detto messa (Lione, 1563),
Cultura ingeniorum (Venezia, 1604), Apparatus

sacer (Venezia, 1603-06).
Il gesuita, va detto, non
fu l’unico intellettuale
della sua famiglia. Con
Antonio merita di esser
ricordato anche il fratello
Giovan Battista, morto
trentenne nel 1552, autore
di un Dialogo dell’onore
(1553) pubblicato postumo
a Venezia presso il Giolito,
testo di riferimento del
ceto signorile dell’epoca,
nel quale si elaborò una
nuova teoria sui rapporti
tra letteratura e famiglia, e

sul ruolo che vi può avere
la donna. Altri due fratelli
furono Giorgio e Alessandro, che non ebbero felice
sorte: l’uno visse dieci
anni in esilio, l’altro ebbe
un matrimonio infelice.
Tra i Possevino si segnalò
anche Antonio il giovane,
nipote del gesuita, che fu
medico e autore dell’opera
in versi De theorica morborum (1600). Un altro
nipote, Giovan Battista
Bernardino, arciprete di

San Leonardo a Mantova,
fu vicino all’arcivescovo
di Milano cardinale Carlo
Borromeo, cui dedicò una
biografia, e dopo la morte
di questi passò alla curia di
Ferrara e successivamente
a quella di Perugia in qualità di teologo. Diede alle
stampe diverse opere di
teologia e di storia sacra,
tra le quali merita una citazione particolare il trattato
De officio curati (Ferrara,
1610) per le molte edizioni
che ebbe.

Una questione, apparentemente marginale, che
ha suscitato l’interesse
degli storici è legata alle
supposte origini ebraiche
del nostro gesuita. Una
certa sua sensibilità verso
i discendenti di ebrei convertiti, soprattutto quando
appartenenti al suo stesso
ordine, e certe voci sul
suo conto, non lo abbandonarono mai. La quinta
Congregazione generale
della Compagnia di Gesù,

apertasi il 3 novembre del
1593 sotto il generalato
di Claudio Acquaviva,
approvò – anche sotto la
pressione della Spagna
– un decreto con cui si
vietava l’ingresso nella
Compagnia di persone di
origine ebraica e saracena.
Eppure va ricordato che il
successore di Sant’Ignazio,
il p. Laínez, era di origine ebraica. Delle origini
del Laínez si occupò negli ultimi mesi di vita il
Possevino. Lo scopo di

una lettera indirizzata al
confratello p. Francesco
Sacchini fu di chiarire la
posizione dei progenitori
del Laínez prima che lo
storico ne trattasse in una
storia dell’Ordine che stava
redigendo.
Il letterato fiorentino
Donato Giannotti nel 1557,
prima dell’ingresso di Possevino nella Compagnia,
aveva accusato il mantovano di essere un ebreo.
Tale accusa fu rinnovata
nel 1585, mentre il gesuita
serviva la diplomazia pontificia. In un profilo autobiografico rimasto inedito,
oggi presso l’Archivio
Romano della Compagnia
di Gesù, così come in una
lettera inviata nel 1600 ad
un altro dotto fiorentino,
Baccio Valori, Possevino
scrisse che suo nonno paterno e suo padre – entrambi orefici – erano emigrati
da Asti dapprima a Milano
e successivamente a Mantova, dove giunsero intorno
al 1526. Si sa inoltre che
la famiglia aveva cambiato
in Possevino l’originario
cognome di Cagliani o
Calliani, con ogni probabilità derivato da Calliano,
operoso borgo medievale
della regione del Monferrato, terra con significative
presenze ebraiche sin dal
tardo Medioevo.
Le voci sulle sue origini
si intensificarono negli
ultimi anni della sua esistenza, tanto da indurlo a
scrivere una lettera di difesa, redatta probabilmente
nella primavera del 1608,
in cui elencò tutti quei personaggi che avevano edificato la Chiesa cattolica pur
essendo di stirpe ebraica.
La lettera era rivolta al
rettore gesuita di Ferrara
p. Antonio Barisone, per
rispondere alle accuse di un
fratello coadiutore, e forse
fu parzialmente rivelatrice un passato famigliare.
Possevino infatti inserì il
proprio nome in un elenco
di giudeo-cristiani, dopo
aver elencato tutti coloro

che, di origine ebraica,
avevano servito la Chiesa
e l’ordine ignaziano.
Attualmente il Possevino è ricordato come uno dei
fondatori dell’Università
di Cluj, in Transilvania,
la maggiore della Romania, erede delle istituzioni
educative fondate nel ’500
dai Gesuiti, e a lui è stata
intitolata da chi scrive
la Biblioteca italiana del
Centro culturale italiano
della città romena.
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Barbarina

Prima
Pri
ma duchessa

di Roberto Sar

N

ella sua lunga
storia Mantova fu per più
di un millennio parte integrante del Sacro Romano
Impero con un legame più
o meno stretto a seconda
delle epoche ma mai definitivamente interrotto. Sia
i Bonacolsi che i Gonzaga riconobbero sempre
l’autorità dell’Imperatore
dal quale dipendeva pur
sempre, anche nei momenti di maggior splendore,
ricchezza e potere, la loro
legittimazione mediante
il conferimento del titolo
di vicari imperiali e poi
di principi dell’Impero e
fintanto che il legame con
l’Impero fu mantenuto
quale punto fisso della
politica estera gonzaghesca
Mantova e il suo territorio
riuscirono a mantenere la
propria autonomia e indipendenza pur attraverso le
guerre e gli sconvolgimenti
politici che caratterizzarono la storia d’Italia tra la
fine XV e la prima metà
del XVI secolo da quando cioè essa divenne il
campo di battaglia delle
grandi potenze europee
che si contendevano il
dominio del nostro Paese.
La prima grande crisi che
pose fine in modo drammatico ad una delle fasi
di maggior prestigio dello
Stato mantovano si ebbe
infatti in concomitanza
con l’estinzione del ramo
principiale e la successione
dei Gonzaga Nevers che
ebbero come conseguenza
prima il sacco e poi, con la
fuga dell’ultimo duca nel
1707, la fine dello Stato
gonzaghesco ed il passaggio sotto la dominazione
diretta dell’Austria fino
al 1866.
Le prime generazioni dei Gonzaga avevano
stretto legami di parentela con le grandi famiglie
degli stati vicini per consolidare alleanze politiche
e le reciproche posizioni di
forza ma nel resto d’Europa la giovane nobiltà italiana non godeva ancora
di grande prestigio anche
se le corti delle signorie
italiane erano in generale
ricche e aperte alla cultura umanistica. Le antiche
dinastie dell’Europa del
Nord vennero attratte dal
Sud soprattutto dall’aspettativa di ottenere ricche
doti ma anche dalla pro-

spettiva di poter allacciare
legami con la curia romana cui la nobiltà italiana
era strettamente legata.
Per le corti italiane i legami di parentela con le
grandi dinastie dei principi elettori consentiva
d’altro canto un rapporto
più diretto con la corte
imperiale e conseguentemente un grande aumento
di prestigio per cui non ci
si deve meravigliare del
“mercato” di matrimoni
tra i due lati delle Alpi.
In questo senso Ludovico Gonzaga condusse
un’abile politica matrimoniale per i propri figli per
la cui attuazione egli si
servì della mediazione del
gentiluomo tedesco Konrad von Hertenstein, chiamato Tristano, che viveva
alla sua corte e si adoperò
per accasare le due figlie
Barbara e Paola, prima
nel 1472 con il figlio del
duca di Baviera Giorgio il
Ricco a Landshut che poi
optò per Jadwiga la figlia
di Casimiro re di Polonia
con le leggendarie “Nozze di Landshut” del 1475.
Un’altra proposta matrimoniale per Barbara venne fatta dalla zia di Barbara, regina di Danimarca,
che la propose in sposa a
Ladislao erede al trono di
Polonia, ma dopo il fallimento di questo progetto
entrò in gioco un altro
candidato; il conte Leonardo di Gorizia che poi
sposò nel 1477 la sorella
Paola.
Da quanto sappiamo
le nuove trattative per poter sposare Barbara con
il conte del Württemberg
Eberardo dalla Barba vennero condotte con successo dal nobile Georg von
Ehingen suo maggiordomo dopo un iniziale avvio
grazie al marchese Alberto
Achille del Brandeburgo
la cui figlia Elisabeth era
andata in sposa a Stoccarda a Eberardo il giovane,
cugino di Eberardo della
Barba.
Il resto della vicenda
ci è nota anche grazie alla
Cronaca di Mantova dello Schivenoglia che così
scrive: «adij primo de
aprile 1474 vene a Revero
uno todescho, de lo qual
i mantoanij non lo sapia
et che avia nome el conte Sverardo conte de Vertimborgo con cercha 70
cavalij e lij a Revero gera

mandona marchexana de
Mantoa con una so fiola,
la qual avia nome madona Barbarina. Questo
conte Sverardo vene aposta fata lij a Revero per
vedire e volire la predita
dona Barbarina; poi adij
2 de aprile el sior mes. Lo
marchexo et mes. Fedrigo
andetene a Revero et lij
fecene in tra loro gran festa sij che questa madona
Barbarina era de anij 18
e bela, grasissima et piasite molto a questo conte
Sverardo sij che adij 4
de aprile tutij venone a
Mantova de chompagnia;
poij in la setimana santa
lo sior marchexo promise
questa madona Barbarina a lo soprascrito conte
Sverardo».
Nella scena di corte dipinta da Mantegna sopra
il camino della “Camera
picta” vediamo Barbarina alla spalle della madre
tra l’anziana fantesca ed
il fratello Rodolfo, essa
ci appare effettivamente
come una bella ragazza
dai capelli biondi che incorniciano un ovale regolare dove però la rotondità
del mento e del viso evidenzia già una corporatura tendente alla pinguedine, caratteristica comune
anche ad altri membri di
questa generazione dei
Gonzaga.

Le nozze di Barbarina
Sempre durante la Pasqua vennero celebrate il
12 aprile del 1474 le nozze
tra Barbarina e Eberardo
che aveva dieci anni più
della sua giovane sposa come si legge ancora
nella “Cronaca”: «el dito
conto spoxoe madona
Barbarina a horij 13 in
lo domo de Mantoa. Hora
no se posia dire la nobiltade che gera e i trionfi et
a lo predeto conte ge foe
promexo in dote et nome
de dote 25000 duchatij
cum hoc prima in contanti imediate duch. 2000 e
4000 repostij in lo fontegho di todeschij in Venexia e 4000 in zoie e vestij,
el resto en argenterij et in
tapezarij…».
Il contratto nuziale,
stipulato due giorni dopo
le nozze, assegnava a Barbara una dote molto ricca
che dovette rappresentare
uno sforzo notevole per
la famiglia di Ludovico II
allora sempre attanagliata

da difficoltà economiche,
tanto che, a quanto pare,
non tutto il resto della
dote promessa venne poi
effettivamente corrisposta.
Da parte sua il conte assegnò alla sposa il
castello e la città di Herrenberg con le relative
rendite stabilendo che in
caso di vedovanza questi
beni dovevano rimanere
in suo appannaggio. In
realtà dopo la morte del
marito Barbarina visse gli
anni della sua vedovanza
nel castello di Böblingen
non lontano da Stoccarda.
Il 10 giugno partì da Mantova il grande convoglio,
guidato dal fratello Rodolfo, per accompagnare
la sposa a Bad Urach dove
esso era atteso per il 4 luglio, la data stabilita per
la grande festa nuziale.
Il convoglio comprendeva 30 muli, oltre 200
cavalieri e sei carrozze,
inoltre con la sposa viaggiavano 70 persone del
suo seguito tra cui anche
sette dame che sarebbero
rimaste con lei nel Württemberg. Su questo viaggio attraverso le Alpi ci
sono ancora conservate le
lettere di Barbarina piene
di nostalgia alla madre,
che dal canto suo la incoraggiava a continuare
il viaggio di buon animo
e con gioia. L’itinerario
scelto fu suddiviso in diverse tappe e dopo il superamento del valico del
Brennero e quello molto
difficoltoso del Fern attraverso le montagne bavaresi tutta la compagnia venne accolta il 28 giugno a
Kempten dallo sposo alla
testa di 200 cavalieri che
tutti insieme raggiunsero
la città di Bad Urach, la
residenza comitale, dove
sorge l’omonimo castello,
una tipica costruzione con
travature a traliccio dove
il conte aveva appositamente fatto affrescare la
sala delle Palme, poi detta anche Sala d’Oro, con
una serie di soggetti araldici, in uno stile echeggiante quello rinascimentale, dove sotto le fronde
delle palme campeggiano
il motto “Attempto” che
esprime il progetto del
conte di realizzare i suoi
ambiziosi progetti e gli
otto blasoni delle grandi
famiglie europee con le
quali si era imparentato

Inaugurazione del monumento dedicato a Barbarina Gonzaga sul luogo della sua sep
presenza del signor Ferdinand, ultimo discendente dei re del Württemberg (e anche d
recita: «Barbara Gonzaga Duchessa del Württemberg / Nata l’11 dicembre 1455 a M
im Bart (Everardo della Barba) dal 1495 Duca del Württemberg».

nei secoli il suo antico
casato dei conti di Teck e
del Württemberg. È evidente che con questo Eberardo intendeva mostrare
alla figlia dei marchesi di
Mantova l’importanza ed
il prestigio del suo casato
anche se in quel momento
esso signoreggiava solo
su una metà della contea.
Qui iniziarono il 4 luglio i

grandi festeggiamenti nuziali, che furono i più fastosi mai visti a quel tempo con 14.000 ospiti durante i quali il vino scorse
a fiumi e si mescolarono
festose musiche italiane e
tedesche con canti e balli nei quali si distingueva «la sposa per la sua
particolare bellezza ed il
suo comportamento che
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a del Württemberg

rto Sarzi
che gera stato fato una
grando honore e trionfij
segondo el paexe».
Iniziò quindi per Barbarina il periodo più bello
della sua vita, Eberardo le
dimostrava grande devozione e forse anche amore,
se come si dice, egli le
teneva sempre la mano
durante i pasti e dal canto
sua anche lei nutriva per
il marito un grande affetto
e per migliorare la loro
intesa, visto che lo sposo
non sapeva né il latino, né
l’italiano, si mise ad imparare subito il tedesco cosa
che dimostra la sua volontà
di inserirsi nel suo nuovo
ambiente per diventare una
buona donna di casa e una
buona principessa per i suoi
sudditi.

Nascita e morte
della figlia Barbarina

a sua sepoltura a Kirchheimunter Teck nel Württemberg, il 30 maggio del 2003, alla
e anche del sottoscritto quale rappresentante di Mantova). La scritta incisa sulla lapide
455 a Mantova / Morta a Böblingen il 30 maggio 1503; sposa del marchese Eberhard

superava quello di tutte le
altre principesse», come
annotò uno dei convitati.
Finite le feste e dopo
aver lasciato Barbarina
in seno alla sua nuova famiglia ed in compagnia
della suocera Matilde del
Palatinato da lei chiamata affettuosamente “mia
nova madre” Rodolfo ed
i cavalieri del suo seguito

fecero ritorno a Mantova dove giunsero come
annota sempre lo Schivenoglia: «Adì 7 de agosto
1474 vene mes. Redolfo
con tuta la compagnia a
Mantoa, la qual era andato in Lamagna con gran
festij et trionfo et erano
tutij vestiti a la todescha
che quaxi nono se chognoxia, donda se lodava

Già il 2 agosto del 1475
essa diede alla luce a una
bambina, “una bella Barbarina” come la chiamò in
onore della mamma ma la
piccola creatura morì dopo
pochi mesi e la coppia
non ebbe altri figli per un
problema legato all’incompatibilità del sangue. La
mancanza di un figlio fu
la più grossa tragedia nella
vita di Barbara che accentuò
la sua predisposizione alla
depressione. Dal canto suo
il conte Eberardo mentre
andava sempre più attuando
con successo la sua politica
era al contempo alla ricerca
di un possibile erede cosa
che dava a Barbara quel senso di “inadeguatezza”di cui
parla in una lettere inviata
alla sorella Paola.
Pur così profondamente
colpita nel suo profondo
istinto materno elle seppe
fare una cosa molto rara
anche per le donne del
suo tempo trasferendo il
suo amore sui figli naturali avuti dal marito in
precedenza occupandosi
della loro educazione che
consentì loro di affermarsi
poi con successo nella vita.
Il conte Eberardo fu
un principe la cui politica
interna e estera ebbe molto
successo grazie ai suoi
rapporti con l’imperatore
Massimiliano d’Asburgo e
la curia romana. Il primo risultato fu la riunificazione
delle due contee del Württemberg, che erano rimaste
divise per quarant’anni,
con il trattato di Münsing
del 1482 e l’elevazione

al rango di contea nella
dieta imperiale del 1495
a Worms.

L’Università di Tubinga
In precedenza egli era
riuscito a realizzare anche
il suo più ambizioso progetto di fondare una nuova
università a Tübingen il
che avvenne nel 1477 e si
può pensare che Barbara
vi abbia contribuito grazie
ai buoni uffici del fratello
cardinale Francesco per
ottenere l’autorizzazione
papale allora necessaria
per l’apertura di un nuovo
ateneo. Per i mantovani è
perciò una grande emozione trovare lo stemma
gonzaghesco all’entrata
della cattedrale gotica di
San Giorgio a Tubinga ed
ammirare nelle bellissime
vetrate colorate dell’abside
ripetuta due volte la figura
di Barbarina in preghiera di
fronte al marito con le labbra che accennano un lieve
sorriso e risplendente nel
suo abito di broccato rosso.
Alle sue spalle da un arco
di rose pendono cestelli
colmi di fiori allusione alla
sua passione per la natura
che ella praticò sempre nei
suoi giardini, allusione al
suo animo gentile e delicato
che accettò di buon grado
il suo ruolo di compagna
fedele di un principe di successo che la tenne sempre
fuori dagli affari politici.
Nella tradizione popolare
è rimasta di lei l’immagine
di una principessa semplice
che si intratteneva volentieri
con la gente della campagna mangiando con loro
“speck e piselli”. Con grande amore ella si dedicava
anche agli animali della
sua fattoria di campagna
nel villaggio di Hasenhof
presso Waldenbuch dove
produceva latticini con i
quali riforniva perfino la
mensa ducale a Stoccarda.
Gli abitanti del luogo la
ricordano ancora ai nostri
giorni ogni anno in maggio
con la festa della “contessa
di Mantova”.

La vedovanza di
Barbarina e il desiderio
di tornare a Mantova
Dopo l’improvvisa
scomparsa del marito avvenuta nel febbraio del
1496 Barbara si ritirò a
Böblingen nella sua sede
vedovile dove tuttavia la
sua vita fu amareggiata dai
contrasti con i successori

di Eberardo tanto che già
in una lettera inviata al
nipote Francesco II il 23
ottobre dello stesso anno
ella parla della sua grande
nostalgia per Mantova,
sua «patria natale e nido
originario… (dove) desidero ancora io repatriare,
vivere e morire quel puoco
che ce resta cum el sangue
mio et fra i miei» e prega il
marchese di sostenere la sua
causa presso l’imperatore
Massimiliano che allora si
trovava in Italia. Isabella le
rispose in una lettera scritta
per conto del marito che
la famiglia sarebbe stata
lieta di accoglierla. Barbarina non lasciò tuttavia la
Germania forse perché in
tal caso temeva di perdere
le rendite e gli appannaggi
avuti dal marito e per un
miglioramento dei rapporti
con la famiglia del marito
in seguito alla deposizione
del duca Eberardo II. Con
il nuovo duca Ulrico, che in
privato tuttavia si prendeva
gioco di lei per la sua stazza,
le tensioni si allentarono
tanto che ella si adoperò
per procurargli uno o due
cavalli della prestigiosa
razza gonzaghesca. Negli
ultimi anni della sua vita era
così ingrassata che a quanto
si dice ci volevano sedici
uomini robusti per poterla
trasportare. La sua pinguedine era tale che riusciva a
malapena a spostarsi da una
stanza all’altra. Il cronista
tedesco Ladislao Suntheim
di Ravensburg suo contemporaneo la descrive come
“la donna più grassa mai
vista in terra tedesca”.
Nella sua penultima
lettera del 23 agosto 1500
Barbarina raccomandò al
nipote Francesco una dama
della sua corte Margherita
von Rechberg che si recava
a Mantova descrivendola
come sua grande amica e la persona a lei più
cara «excepta filia mea
Eleonora dilectissima ac
Infantem meam dudum defuncta» apprendiamo così
che a quel tempo viveva
con lei anche la nipote
Eleonora Gonzaga, figlia
del fratello Gianfrancesco
che più tardi andrà sposa
al conte svevo Cristoforo
von Werdenberg, ed della
sua bambina il cui ricordo
non si era spento dopo
quasi trent’anni. Forse
accanto a Barbarina aveva
vissuto anche un’altra persona che aveva avuto una

parte importante nella sua
vita e che probabilmente
l’aveva seguita in Svevia,
nei registri della cattedrale
di Stoccarda si trovano
annotazioni di messe di
suffragio per tale Anna
Pitatti «nana di nostra
Signoria» che si sarebbe
tentati di identificare con
la figura della nana dipinta
davanti a Barbarina nella
scena di “Corte” della
camera degli Sposi.

La morte di Barbarina
La morte la colse il 30
maggio del 1503 all’età di
48 anni e per suo espresso desiderio rinunciò ad
essere sepolta accanto al
marito nell’eremitaggio
di Schönbuch ma volle
invece che la propria tomba
fosse collocata nell’abside
della chiesa del convento
delle suore domenicane di
Kirchheim unter Teck alle
quali era particolarmente
legata. Pochi decenni dopo
le vicende legate all’introduzione della riforma
luterana nel Württemberg
portarono prima alla soppressione dell’ordine e
poi alla distruzione del
complesso monastico a
causa di un incendio e da
allora la sua tomba ed i
suoi resti mortali non sono
più stati trovati. Secondo
alcuni studiosi forse le ossa
si trovano ancora lì sottoterra ed è per questo che il
comitato presieduto dalla
dott.ssa Sabine Thomsen
ha raccolto i fondi per l’erezione di un monumento a
Barbarina Gonzaga prima
duchessa del Württemberg
proprio sull’area dell’abside dell’antico convento
che è stato scoperto il 30
maggio 2003 alla presenza delle autorità della
città e dell’anziano duca
Ferdinando discendente
dei duchi e poi dei re del
Baden-Württemberg. Durante il mio primo viaggio
sulle orme di Barbarina
avevo cercato invano il
luogo della sua sepoltura
per deporvi una rosa a
nome della sua città natale
da lei tanto amata e mai
dimenticata ed ora ciò mi
è stato possibile e lo sarà
anche per tutti mantovani
che per avventura o per
turismo volessero visitare i
luoghi da lei abitati e dove
infine finì i suoi giorni
lasciando un buon ricordo
di sé che ancora, come si
vede, non si è spento.
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Abitare patrizio a Mantova
tra XVII e XVIII secolo
Appunti di ricerca tra vicende familiari e dimore signorili1
di Giulio Girondi

– Parte I –
l termine
“abitare”
è di per sé
ambivalente ed instaura una
relazione tra chi abita ed
il luogo che viene abitato:
nel nostro caso le famiglie
del patriziato mantovano ed
i loro grandi palazzi. Gli
edifici non sono quindi i
soli ad essere chiamati in
causa e tale ambivalenza
finisce necessariamente
per condurre al di fuori
dei campi tradizionali della
storia dell’architettura per
ricercare nuovi strumenti
conoscitivi e metodologici.
Lo studio delle tipologie
infatti non sempre basta
per dare ragione a certi
spazi ed alla fine si corre
il «rischio – come scrive
Alberto Grimoldi – di individuare caratteri di scarso
significato, di ricadere
in quelle “operanti storie
urbane” degli anni ’50»
(Storia dell’uso e storia
della città, in G. Jean, La
“casa da nobile” a Cremona, Milano, Electa, 2000,
p. 12). Il riferimento è agli
studi di Saverio Muratori,
Paolo Maretto e Mario
Caniggia (solo per citare gli
autori più noti) ed esprime
un giudizio, in gran parte
condiviso da chi scrive,
che si può estendere anche
alle analisi stilistiche e
morfologiche. Ovviamente
i tradizionali strumenti
della storia dell’architettura hanno dimostrato nel
tempo la loro validità, ma al
contempo hanno finito per
offrire una visione parziale
dei manufatti oggetto di
indagine.
Esistono però alcune
tradizioni storiografiche,
per certi aspetti minoritarie,
che negli ultimi decenni
hanno aperto nuove prospettive. La parola d’ordine
che sembra accomunare
esperienze diverse sembra essere “documento” e
la metodologia messa in
campo una sola, ovvero la
messa in relazione tra dati
archivistici ed edifici. A ciò
si deve aggiungere il coraggio dimostrato da molti
autori di essere usciti dal
terreno consolidato della
storia dell’architettura per
essersi addentrati in altri
campi del sapere, per poi
essere infine rientrati nei
propri confini disciplinari
arricchiti di un bagaglio
conoscitivo più vasto ed
efficace. Mi riferisco in
particolare all’invasione
di campo nel mondo della
storia della società dettata
dalla necessità di comprendere meglio gli usi degli
edifici testimoniati dai
documenti antichi.
Nacquero così libri
importanti, da quelli del

I

francese Jean Pierre Babelon (si ricordi almeno
Demeures parisiennes sous
Henri IV et Louis XIII,
Parigi, Le Temp, 1965) a
quelli della scuola milanese (oltre al già citato testo
della Jan si veda almeno
anche M. Forni, Cultura
e residenza aristocratica
a Pavia tra ’600 e ’700,
Milano, Angeli, 1989)
fino ad arrivare ai pionieristici studi di Poleggi su
Genova (si ricordi almeno
Strada Nuova: Una lottizzazione del Cinquecento a
Genova, Genova, Sagep
Editrice, 1968). Esperienze differenti accomunate
dal riuscire a fare emerge
una cultura dell’abitare in
stretto legame alla struttura dello spazio urbano e
all’uso degli edifici. Sotto
certi aspetti il volume che
rappresenta una sorta di
spartiacque è rappresentato dall’ancora attuale
libro di Patricia Waddy
dedicato ai Seventeenth
century roman palaces
pubblicato in America nel
1990. Scambiato per uno
studio tipologico da alcune
recensioni dell’epoca rappresenta invece un’approfondita analisi, effettuata
su un campione ridotto di
residenze aristocratiche del
barocco romano, basata
sulla messa in relazione
tra planimetrie, documenti
archivistici ed indicazioni
desunte dalla manualistica
dell’epoca (come ad esempio i vari libri sul galateo).
Una delle componenti
che danno forza a questi
studi è, come detto, l’avere
avuto il coraggio di addentrarsi verso campi del
sapere diversi. Parlando di
patriziati, di aristocrazie,
e più in generale di ceti
dirigenti prevalentemente
urbani, l’invasione fatta
riguarda la storia della società. Nel contesto italiano
sono al proposito imprescindibili gli studi, ancora
di grande attualità, di Berengo, per poi arrivare alle
più recenti pubblicazioni
della Frigo sulla famiglia
aristocratica e sulla ripresa
rinascimentale dell’Economica (Il padre di famiglia,
Roma, Bulzoni, 1985) e
della Ago sui modi di vita
dei ceti urbani romani (Il
gusto delle cose, Roma,
Donzelli, 2006).
Venendo al caso mantovano, che poi è quello di
nostro interesse, le fonti
archivistiche che si hanno a
disposizione sono alquanto
generose e promettenti. In
particolare presso l’Archivio di Stato è il fondo
dell’Archivio Notarile a
riservare le soddisfazioni
maggiori. Qui si conservano gli inventari post mortem di numerose famiglie

altolocate della Mantova
gonzaghesca. Di grande
importanza sono anche
alcuni archivi gentilizi depositati presso il medesimo
istituto (Arrigoni, Cavriani
ecc.) e per alcuni rami
cadetti dei Gonzaga (rami
dei Nobili e di Vescovato)
è fondamentale la consultazione dell’archivio De
Moll.
Di norma questi inventari tracciano lunghe
e puntigliose descrizioni,
ambiente per ambiente, dei
mobili e delle suppellettili
conservati nell’abitazione
del defunto.
Una messa a sistema
di natura topografica del
contenuto delle camere
con la localizzazione su
di una planimetria delle
camere stesse permette di
riconoscere le funzioni e le
destinazioni d’uso dei vari
ambienti della residenza.
È quindi possibile individuare i vari appartamenti,
gli spazi di rappresentanza,
le camere private, e le relazioni che intercorrevano
tra tutte queste parti del
palazzo aristocratico.
Conoscendo poi alcuni
paradigmi fondamentali
della residenza patrizia
dell’Italia centro-settentrionale è possibile rilevare analogie e differenze,
individuare modelli di
riferimento o tradizioni
distributive locali.
In ultima analisi emergono l’abitare ed i modi di
vita che potevano essere
esercitati in questi spazi
e che questi rendevano
possibile.
Al proposito è bene
ricordare che un palazzo
nobiliare è tale non solo,
o meglio non tanto, per
la propria conformazione
architettonica, ma per lo
stile di vita che consente
ai propri abitanti. Mettendo poi a sistema inventari
di epoche diverse diventa
possibile analizzare la storia degli usi, evidenziando
singole evoluzioni e cambiamenti nei modi di vita
delle singole famiglie e, a
volte, anche delle singole
persone.
Mettere a sistema documenti e manufatti architettonici è però alquanto
difficile e complesso. Sono
due i problemi principali.
Per prima cosa, il più delle
volte le planimetrie odierne
non ricalcano le configurazioni spaziali che gli edifici
avevano al momento in cui
furono redatti gli inventari
e le piante (e a volte anche
le sezioni) dei manufatti
vanno necessariamente
interpretate, operazione
questa non priva di rischi
anche grossolani. Fortunatamente in molti casi
vengono in aiuto plani-

1. Firenze, palazzo Medici Riccardi. Pianta del piano terra allo stato
attuale.

2. Revere, palazzo di Ludovico II Gonzaga. Pianta del piano terra.

metrie storiche antecedenti
manomissioni e restauri,
anche molto recenti, che
spesso hanno sfortunatamente snaturato i palazzi
oggetto di indagine.
A volte alcune planimetrie del XVIII o del
XIX secolo emergono in
modo fortunoso, ma in altri
casi è possibile effettuare
ricerche in maniera mirata
e precisa.
In particolare esistono
numerosi rilievi, anche
antichi, pubblicati dalla
storiografia locale. Ad
esempio la pianta settecentesca disegnata dal Trezza
del piano nobile del palazzo del Tribunale (un tempo
Guerrieri, poi Gonzaga dei
Nobili, Gonzaga di Vescovato ed in fine Colloredo) è
stata pubblicata più volte,
l’ultima delle quali per
opera di Giuse Pastore (Palazzo Guerrieri, Mantova,
Sometti, 1999). In altri
casi, planimetrie di grande
interesse sono conservati

presso archivi privati di
liberi professionisti (e qui
colgo l’occasione per rin-

graziare il geometra Gianni
Guastalla per avermi in più
occasioni reso accessibile
il proprio ricco archivio).
Il fondo più ricco è però
sicuramente quello della
Cauta Custodia dell’Archivio Storico Comunale
dove si conservano imponenti serie archivistiche
riguardanti le modifiche
ottocentesche ai palazzi
divenuti di proprietà comunale (palazzi Aldegatti,
Andreasi del Ginepro,
Canossa, Gazini Rizzini,
del Tribunale ecc.). Questi documenti sono molto
numerosi e di una importanza straordinaria e a volte
sottovalutata.
1. Propongo in questa sede una
rielaborazione dei contenuti presentati nella conferenza Abitare
aristocratico a Mantova tra Rinascimento e barocco (Mantova,
Libreria Di Pellegrini, 24 marzo
2010). In tale occasione, oltre ad
avere presentato il mio volume
Abitare nella Mantova Barocca:
Palazzo Valenti Gonzaga, ho
esposto i primi risultati della
mia tesi di dottorato (ancora in
corso) sulle dimore mantovane
dei Gonzaga di Vescovato.

3. Motteggina, villa Ghirardina, già villa di Saviola di Ludovico II
Gonzaga. Pianta del piano rialzato.
Segue sul prossimo numero
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In Contrada della Nave
di Gian Maria Erbesato

apsodo
ispiratissimo della
secolare
avventura
del gusto e
dello stile,
Mario Praz azzarda una
sua inconsueta teoria del
genere umano: «con le
solite sfumature intermedie, all’origine ci sono gli
uomini che tengono alla
casa e gli uomini che non
ci tengono affatto». Fazioso estimatore dei primi,
a suo modo filosofo che
non disdegna di sposare la
filosofia delle Muse, Praz
vede nella casa il calco
dell’anima, l’archivio che
raduna tutte le riserve
dell’intimità umana; fosche o radiose che siano.
La casa. Centro di gravità, apoteosi di Narciso,
messa a nudo del cuore,
strategia per differire i colpi assurdi della vita? Causa
l’argomento, la memoria
ha come un sussulto. Da
lontano riemerge quel motto latino che incontrammo
un giorno in un’antica
casa patrizia degli Hohenzollern, raggiunta a lume
di naso, splendidamente
esiliata in una selva color
arcobaleno, presso le sorgenti canore di un Danubio
di perla: «Domi manere
convenit felicibus» (ai
felici si addice il rifugio
della casa). Di tutti gli
epiteti associati alla casa
(in questi nostri tempi si
addicono “introvabile”,
“improbabile”, “precaria”)
è quello di “casa d’artista”
a chiamare più al largo; a
lanciare promesse di fantasia e di bellezza.
A Mantova, in Contrada
della Nave, nei pressi del
Porto della Catena, sta una
casa tutta speciale che il
suo splendido abitatore
nomina «il mio palazzo»
ed in cui, «onorato da
tutti e molto amato da
Guglielmo Gonzaga», il 2
aprile 1576 muore, «colto
infine da lunga e disperata malattia», l’architetto,
pittore e statuario Giovan
Battista Bertani (15161576), educato ai precetti
di Giulio Romano, profondo conoscitore «dei buoni
antichi la maniera dei quali
fu sola vera et infallibile»,
giudicato pari ai maggiori
architetti dell’epoca (Vignola, Serlio, Vasari), il
Bertani acquista jure emphiteutico l’antichissima
casa dei marchesi Striggi,
stabilitisi a Mantova nel
tardo Trecento, originari forse dell’Istria, forse
della Lucchesia, che nel
loro cammino dinastico
uniscono il proprio stemma
a quello dei Gonzaga.
Creato prefetto delle
fabbriche ducali dal cardinale Ercole Gonzaga, il

R

Bertani compone un trattato (stampato a Mantova
nel 1568) su Gli oscuri et
difficili passi dell’opera
jonica di Vitruvio, con il
quale il Bertani si pone
espressamente in lizza,
quale commentatore di
Vitruvio, sulla scia di Leon
Battista Alberti, Dürer,
Fra’ Giocondo, Cesariano,
Serlio Filandro, Daniele
Barbaro ed altri.
Spirito eccentrico e
raffinato, insieme dotto
e inventivo, non pago di
teorie assolute, incline
agli slanci creativi e alla
trasgressione delle convenienze estetiche, con singolare capriccio il Bertani
vuole incarnare le norme
vitruviane sulla facciata
della propria dimora. Vi
appone, infatti, due colonne joniche in marmo; l’una
intera e l’altra segata a
mezzo, finemente scolpite
e incise «con tutte le misure
segnate di detto ordine
jonico, e così il palmo,
l’once, il piede e il braccio
antichi, acciò chi vuole
possa vedere se le dette
misure sono giuste o no».
Non v’è dubbio che in un
Rinascimento già scosso
da avvisaglie manieriste, la
singolare casa mantovana
del Bertani, pur intesa a
insegnare regole di architettura, respiri quell’aria
felicemente erudita e fantasiosa, che circola intorno
ad altri esempi di case
d’artisti di quell’epoca:
quella di Raffaello a Roma,
del Pippi a Mantova, del
Vasari e dello Zuccheri a
Firenze, di Leone Leoni
a Milano, di Lelio Orsi a
Reggio Emilia, di Giovanni
da Udine nella città natale. In genere proprio nel
costrutto architettonicodecorativo delle facciate
esterne, le case d’artista
dichiarano l’eccellenza
dell’occupante. Il puro
rivestimento murale, la
nota esornativa, diventano
sostanza espressiva della
composizione architettonica, che, nel linguaggio
artistico corrente di quel
tempo, fa ancora una netta
distinzione fra necessità
strutturale e lusso ornamentale.
Dal XVI al XIX secolo, casa Striggi-Bertani
passa di mano in mano:
dai Ghidini-Crescini agli
Zuccolini, dai Beltrami ai
Susani. Famiglie di rango
per lo più nobiliare che si
preoccupano di conservarla e di abbellirla. Poi
un lungo autunno e il declino dell’antico prestigio
artistico, l’incrinarsi della
sua stessa sopravvivenza
materiale e storica. Sul
fare degli anni Cinquanta
del secolo XX ne diventa
proprietario il pittore mantovano Vindizio Nodari

Particolsre della facciata

La facciata della
Casa del Bertani

Pesenti (1879-1961), il
quale provvede a molte,
particolareggiate, onerose
opere di manutenzione
e di restauro conservativo. La bellezza semplice
e rigorosa della facciata
esterna, l’ariosa vastità degli ambienti interni, l’aerea
vista sul Porto della Catena
e sul lontanante orizzonte
del lago, la luce che vi
batte sia da oriente che
da occidente, innamorano
Vindizio. Fin dal tardo
Ottocento, ospite della
dimora fiorentina dello zio
Domenico Nodari Pesenti
(1843-1919), pittore al
culmine della fama artistica, Vindizio è iniziato
al gusto di vivere in casa
importanti, vivacizzate da
sinfonie di oggetti, arredi,
sculture, dipinti. Anche
alla scelta di Casa Bertani, Vindizio inclina più
che per pura noblesse per
un’intima ispirazione quasi
museografica, indivisa da
quel principio poetico che
lo zio Domenico gli lascia
in pegno: «Sappi che per
poter creare l’opera d’arte
è giusto vivere permeati
da un ambiente che tutto
ne parli».

Dall’inizio del XX secolo, nelle precedenti case
mantovane dei Pesenti (il
palazzo Teni di via fratelli Bandiera e il palazzo
dei baroni De Mol in via
Sacchi) passano bellissimi
nomi dell’arte e della cultura del tempo: Modigliani,
Boccioni, Carrà, Bonzagni,
Troubetzkoj, Bresciani da
Gazoldo, Guindani, Fiozzi,
Luzio, D’Annunzio, P.
Semeghini, Ojetti, Borgese, Marinetti, Puccini,
Bacchelli. Le stanze di casa
Pesenti mostrano, ordinate
con personalissimo criterio
museografico, una sterminata collezione di ritratti
del Settecento, tantissimi
dipinti del Bazzani (non
potrà non migrare nella
pittura dei Pesenti certa concitazione di luce e
ombra del grande maestro
mantovano del Settecento),
parecchie tele del Piccio,
statue lignee di scuola toscana del Quattrocento, un
tesoretto di croci bizantine,
una prestigiosa raccolta di
monete e medaglie di epoca gonzaghesca oltre a disparate ceramiche estensi,
urbinati e gonzaghesche;
nonché, tema centrale delle

collezioni, l’amplissima
mostra permanente delle
opere di Domenico e di
Vindizio.
Ma vengono altri tempi,
altri eventi. In casa Pesenti
quella polifonia di opere
d’arte e di uomini d’ingegno si è ormai spenta.
Vindizio affronta gli anni
del suo appressamento alla
morte onorato da tutti, ma
carico di problemi. Per la
casa dalle colonne joniche,
in Contrada della Nave,
(ora via Ponte Darlotto
o via Trieste), pervasa
da ricordi struggenti, la
sopravvivenza è davvero
un cimento; per arginarne
la decadenza Vindizio è
pressoché costretto a chiudere con la pittura. I giorni
se ne vanno prosaici, fra
trattative di antiquariato,
preventivi, rendiconti di
spesa, fatture di compravendita; tutto per investire
in lavori di restauro la casa
Bertani-Pesenti. Dopo Vindizio, ma di lui ancora più
solo, chi è rimasto a difesa
di questa “casa d’artisti”,
era ormai allo stremo. Nella dimora vitruviana che
anche Mario Praz avrebbe
magnificato, tutto sembra

lentamente smembrarsi.
Di uno dei capi d’opera
del Bertani non rimane,
dopo continue manomissioni e trasformazioni,
che una pallida immagine
dell’originale; tanto da
diventare una povera cosa
dimenticata.
Bibliografia essenziale
P. e L. Coddè, Memorie
biografiche poste in forma di
dizionario dei pittori, scultori, architetti ed incisori
mantovani, Mantova, 1873.
C. d’Arco, Delle Arti e
degli Artefici di Mantova,
Mantova, 1857.
C. d’Arco, Delle Famiglie Mantovane, vol.
VII (Archivio di Stato di
Mantova, Documenti Patrii
D’Arco, manoscritto a cura
di C. d’Arco).
S. Davari, Notizie storiche topografiche della città
di Mantova, Mantova, 1903.
E. Marani, C. Perina,
Mantova: Le Arti, vol. III,
Mantova, 1965.
M. Praz, Motivi e figure,
Torino, 1965.
Il Fondo Nodari Pesenti
(Catalogo della Mostra),
Mantova, 2001.
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Ai margini della storia
A cura di Sergio Leali

I deportati Cisalpini
– PARTE II –
LA TOMBA DI SEBENICO
OSSIA
LA PRIGIONIA DI 131 PATRIOTI CISALPINI NELLE CASEMATTE DEL CASTELLO
A MARE DI SEBENICO
CANZONE
RECITATA DALL’AVVOCATO
FERDINANDO ARRIVABENE MANTOVANO
NELL’ACCADEMIA TENUTASI NELLE STESSE CASEMATTE LA SERA DE’ 4 SETTEMBRE 1800
Victrix caussa Diis placuit, sed victa Catoni. LUCAN . PHARSAL.
(la frase è del poeta epico latino Lucano tratta dalla sua opera “De bello civili o Pharsalia”.
Essa può essere così tradotta: La causa vincitrice piacque agli dèi; ma la sconfitta (piacque) a Catone)
I
Son pur crudi son pur senza core
Que’Ministri Politici oscuri
Che alla libera Patria spergiuri
Son or sacri ai delitti dei re!

XXIII
Suda il vecchio appoggiato al bastone,
Ma gli manca a far passi la lena
Ove il pondo d’enorme catena
Non gli regga la man d’amistà.

II
Ne furar le sudate fortune,
Ci fer scopo dell’ira volgare,
Ci diviser dall’alme più care
Ed in tetre prigion ci serrar.
Ah le furie ministre a Plutone
Meno truci si posson chiamar!

XXIV
E piagato l’imberbe garzone
Mostra il ceppo cosperso di sangue:
Ahi che immobile sempre sen langue,
Quasi al suolo confitto abbia il piè.
Ah non sappian le Madri dolenti
De’ lor figli lo strazio qual è.

III
Là confusi fra turbe assassine
Fummo favola e scherno di sgherri:
Chi fu pesto con pugni e con ferri,
Chi Soffrì delle verge il martir. (1)

XXV
Spesso i ceppi ne inchioda e ribatte
Quel fellon che qui veglia al comando (12)
E la mano educata pel brando
Non indegna la mazza trattar.

IV
Ahi che infermo taluno sen giacque
Divorato perfin dalla fame!
Terra e cielo fur sordi, e lo stame
Invocata la Parca troncò. (2)
Urna e face alle ceneri algenti
La politica rabbia negò.

XXVI
I soldati carnefici intanto
Ordinati dal freddo sospetto,
I fucili ne indrizzano al petto
Per destarci nell’alma terror.
Copri, o Musa, con velo pietoso
Questa scena di sangue e d’orror.

V
Poi dell’Adria sul mare ci spinse
De’ nemici sconfitti lo sdegno:
Tutti allor nell’angustia d’un legno (3)
Soffocati credemmo perir.

XXVII
Ma noi fermi fra tanti tormenti
Serbiam sempre la mente serena,
Che non già la prigion la catena,
Ma il delitto sol puote avvilir.

VI
Sulla foce del barbaro Cherca (4)
Sopra Un Forte dal Mare nomato (5)
E dai flutti d’intorno sferzato
Alfin l’empio Aguzzin ci versò. (6)
In vederci il Leone dell’Adria (7)
Di contento un ruggito mandò.

XXVIII
Se il calpesta l’avversa fortuna.
L’uomo libero fassi più forte,
Non l’arresta la tema di morte;
Son qui suoi numi Virtù e Libertà.
Quanto è bello il soffrir per la Patria,
E il morir per Virtù e Libertà.

VII
Larghe stendonsi l’acque d’intorno,
E son l’acque intorniate da monti
Che contendon con invide fronti
La lontana vaghezza del ciel.

(1) Si allude alle battiture cui soggiacquero due Mantovani per decreto della Polizia.
(2) Due Patrioti perirono nelle prigioni di Mantova
l’uno per inedia, e l’altro per incuria della Polizia.
(3) Trabaccolo detto comunemente Manzara perché
destinato al trasporti de’ buoi della Dalmazia a Venezia.
Questo era della portata di circa 60. persone, eppure, oltre 131. Patrioti congiunti a cinque a cinque con catene
da galera, eranvi 30. soldati detti di Marina, un Sergente, un Aguzzino, ed un Tenente che faceva le funzioni di
Comandante chiamato Frattacchio: i patrioti perciò erano
ridotti ad un punto d’immobilità.
(4) Fiume celebre nella geografia dei Romani, perché
divideva la Liburnia dall’antica Dalmazia, come non meno celebre nella nuova geografia per essere uno dei primi
fiumi della Dalmazia, e per servir di confine verso Levante
al paese conosciuto sotto la denominazione di Morlachia.
(5) Il forte di S. Niccolò detto il forte di Mare Vecchio
copre coll’estensione de’ suoi rampari la piccola Isola su
cui giace, e protegge l’andamento del Canale e l’imboccatura del Porto di Sebenico. Esso è munito d’artiglieria
e di truppe sufficienti al servigio per dominare il Canale
ed imporre ai Pirati nel tempo di guerra. Presenta la forma
d’un triangolo isoscele, ed è d’architettura del Sanmicheli,
che fu il Vauban del 1500. pel Militare come pel Civile fu
un nuovo Palladio. La situazione del forte è quasi dirimpetto a Sebenico che trovasi sulla foce del fiume Cherca.
(6) Lo sbarco seguì il giorno 28. Giugno. Rammentisi
che ai 16. dello stesso mese era seguita la Convenzione di
Marengo, che all’articolo 13. esigeva l’immediata liberazione degli arrestati per opinione in Cisalpina.
(7) Vecchia insegna della Repubblica Veneta esistente
ancora sulla porta del forte.
(8) Dai 28. di Giugno sino ai 9. d’Agosto i detenuti furono obbligati a dormire sulla nuda terra: in seguito ottennero poche tavole ed una quantità non sufficiente di paglia.
(9) Troniere che offrivano una qualche idea di stanza per un volto parziale incavato nel seno dei baluardi.
(10) Nulla aggiunge la fantasia alla verità, giacché perpetuo era lo scioglimento dell’intonacatura, che pendeva
in lunghe stelletiti dalle volte e dai muri.
(11) Ciascuna catena era del peso di libbre 64. in circa.
(12) Il Tenente Tomocich addetto con un tal rango al
Corpo dei Croati Licani.

VIII
Sorge in vetta una sola capanna,
Altro asilo non v’ha che sotterra;
Nega il dritto geloso di guerra
Fin l’accesso all’umil pescator.
Rimembranza soave d’Italia
Non tentarci coi palpiti il cor.

Spesso l’ombra del crudo Mesenzio
Minacciosa là vedesi errar.
XIII
Di quest’orrido averno alla bocca
Stanno armati selvaggi Licani,
Che vegliando, quai Cerberi cani,
S’odon sempre sbuffare e latrar.

IX
Pari al varco dell’antro Trofonio
Varco angusto scavato nel sasso
Dirupato calandosi al basso
Par che guidi d’abisso nel sen.

XIV
Sull’ignovomo bronzo guerriero,
Che minaccia la soglia dolente,
Recca l’Aquila il canape ardente
Con l’artiglio che Italia squarciò.
Ma quell’aquila in seno ha lo strale,
Che il Gallo-Italo Genio vibrò.

X
Fabbricate dall’ira di Marte
S’apron qui tre profonde caverne,
Ove debile appena si scerne
Fra le tenebre un raggio del dì.
Ah che invano pensate, o Tiranni,
Vostre frodi nasconder così.

XV
Nell’interno fatal dello speco
Sotto d’umide funebri volte (9)
Si ravvisano d’ossa insepolte
Freddi acervi quà e là biancheggiar.

XI
Qui rinchiusi, quai belve negli antri
Riserbate pe’ barbari ludi,
Sull’immondo terren seminudi (8)
Qui ci è forza languenti giacer.

XVI
V’hanno albergo tra fessi macigni
Pipistrelli scorpioni e serpenti,
Sorzi rettili, insetti pungenti,
Che il riposo ci turbano ognor.
Sono spirti d’estinti nemici,
Che qui dentro c’inseguon ancor.

XII
Cielo aperto domandano invano
Vecchi e infermi con flebile voce,
Che divieta decreto feroce
Alla luce il rivarco tentar.

XVII
Piove sciolto il cemento dai muri,
Che tramanda una goccia di pietra,
L’acqua stessa cadendo s’impietra
Qui Natura suo stile cangiò. (10)

XVIII
Cala sol da spiragli sublimi
L’aura greve d’umor sepolcrale,
Tutto spira un fetore letale,
Tutto dice: qui devi morir.
Libertà, se viviamo, è tuo dono;
L’uom non può tanti mali soffrir.
XIX
Stende asperse dell’onda letea
Notte invan su di noi placid’ali,
Sonno, obblio delle cure e dei mali,
Tenta invan nostri sensi sopir.
XX
Che n’assalgon sovente nel bujo
I custodi, quai nunzi di morte,
E l’ingombro di lunge ritorte
Ne disdice le membra adagiar.
Cara Patria, in quest’orride veglie
Non cessiamo al tuo ben di pensar.
XXI
Noi portiam stretto il piè di catena
Cui temprar de’ Ciclopi i martelli:
Dieci e dieci e poi sette gli anelli
Mandan sempre tartareo fragor. (11)
XXII
Altri ai lombi lo strascico cinge,
Altri gli omeri onusti ne rende,
Chi l’aggruppa ed al braccio l’appende,
Chi lo tragge disciolto pel suo.
Spose e Amanti, se aveste a vederci,
Voi cadreste trafitte dal duol.
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roprio in questi
giorni, esattamente trecento
anni fa, nasceva uno dei protagonisti della pittura del Settecento mantovano.
L’11 aprile 1710, infatti, vedeva la luce a Mantova Giovanni
Antonio Cadioli.
Le sue opere, il cui elenco
è abbastanza consistente, tuttora arricchiscono chiese e palazzi della città e del territorio,
espressioni di un linguaggio tardobarocco, certamente più modesto rispetto al sommo Giuseppe Bazzani, più anziano di una
generazione e col quale Cadioli
strinse un sodalizio artistico di
grande interesse, ma non scevro di spunti qualitativi. Cadioli, però, fu uomo di particolare attenzione per l’istruzione, e
questo ne ha fatto una delle figure straordinarie del Settecento
mantovano: risale al 1739 quella
sua accademia privata che diede vita, nel 1752, all’Accademia
di Pittura e Scultura di Mantova. Un’istituzione che purtroppo oggi non esiste più, che era
più antica dell’omologa di Brera e che prese forma grazie al
decreto di Maria Teresa d’Austria. Cadioli ne fu vicedirettore fino alla scomparsa, avvenuta il 9 settembre 1767.
Intorno a Giovanni Antonio
Cadioli rimandiamo a due nostri contributi (usciti rispettivamente sui numeri 17/1 e 21/12 della rivista «Postumia»), che
ricostruiscono sia il corpus delle opere, sia la vita del pittore
mantovano attraverso una ricerca archivistica che ha fornito alcune sorprese.
Cadioli nacque presso l’abitazione di famiglia nella parrocchia di San Martino, e si trasferì
probabilmente in occasione del
matrimonio (contratto nel 1735
con “Domenica” Bonaffini) nella
parrocchia di Sant’Egidio, dove
rimase fino alla morte. Numerose
sono le sue opere (alcune delle
quali, purtroppo, perdute) per le
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Con il contributo della

Giovanni Antonio Cadioli, Miracolo di S. Mauro (Mantova, Ognissanti)

Leonardo Micheli, Ritratto di G.A. Cadioli
(Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana)

chiese e per i palazzi mantovani: rammentiamo, ad esempio,
i monocromi della parrocchiale
di Gazoldo degli Ippoliti, le tele delle parrocchiali di Stradella, Gonzaga, Pozzolo, Sacchetta (oggetto di un furto sacrilego
nel 1984), nonché l’affresco sulla volta dello scalone di Palazzo Ippoliti a Mantova, le decorazioni nella casa parrocchiale a
Bugno Martino di San Benedetto Po e quelle della parrocchiale
di Ognissanti, in città. In questa
chiesa, recentemente restaurata,
è presente anche il Miracolo di
San Mauro, magniloquente pala
d’altare che può esser a ben di-

ritto considerata il capolavoro
di Cadioli, mentre Il battesimo di
Cristo, che era nella prima cappellina a sinistra è stato recentemente rubato. Cadioli fu anche
restauratore (a lui si rimanda per
il recupero della Sala dello Zodiaco in Palazzo Ducale, ma lo
studio delle fonti induce ad un
pizzico di cautela) e scenografo
per gli apparati teatrali.
La sua Descrizione delle
pitture, sculture ed architetture che si osservano nella Città
di Mantova, e ne’ suoi contorni..., è un testo fondamentale
per lo studio delle arti nella nostra città: si tratta di una sorta

di guida, con trattazioni intorno
a palazzi, chiese, dipinti ed opere d’arte che Cadioli vide nella
Mantova dell’epoca.
Il suo testamento racconta il lascito dei suoi dipinti, delle sculture e della biblioteca da lui posseduta all’Accademia, mentre a
due nobili, esecutori testamentari, vennero riservate alcune opere
d’arte, tra le quali anche un dipinto di Mantegna. Venne sepolto in Sant’Egidio, davanti all’altare della Dottrina Cristiana, dove tuttora riposa.
La lapide che ne segnava la
sepoltura è stata rimossa, ed oggi si trova murata in sagrestia.
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