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e condizioni in cui versano i nostri
monumenti, anche il nostro Palazzo
Ducale, attendono la vostra solidarietà.
Vi rendiamo conto delle risorse a nostra disposizione in questo momento,
grazie alla grande capacità propositiva della nostra Soprintendente Dottoressa Giovanna
Paolozzi Strozzi, che è riuscita a far convergere varie
possibilità provenienti dal mondo artistico, imprenditoriale, dei servizi e del volontariato ed alla generosità
ed alla sensibilità di tutti coloro che fino ad ora hanno
voluto esserci vicini in questa grande sfida:
1 - Marchese Federico CAVRIANI, 2 - Dottor
Lorenzo BONOLDI, 3 - Mrs. Elizabeth THOMSON,
4 - Autostrada del Brennero S.p.A. e Comune di
Mantova, 5 – Sopranista Angelo MANZOTTI con
Marianna FILIPPINI e Giampaolo TIRELLI_Accademia dei Solinghi con Claudio ANDRIANI, Micol
VITALI, Svetlana FOMINA, Alessandro ANDRIANI,
Nicola BARBIERI_gli Attori Alice RONZANI, Marco
BIASETTI, Isabella CORTELLAZZI, 6 - Geom. Erio
CINI, 7 - Gianpiero e Maurizia, 8 – Mirko e Monica, 9 Daniele e Sara, 10 – Mrs. Elisabeth-Charlotte
BERGER., 11 – Mr. Renaud BERGER, 12 – Ernesto
ed Adriana, 13 – Signora Giuseppina FRABOTTA, e,
dopo il Concerto di Angelo MANZOTTI organizzato
a favore dei monumenti ed opere d’arte danneggiate
dal sisma:
14 - Mr. Lorenzo BONOLDI, 15 – Mr. Emanuele
CISAMOLO, 16 – Mr. Alberto USSOLI, 17 – Arturo
ed Elena, Cristian e Aurora, 18 – Gianpiero BALDASSARI, e, dopo l’evento 22.09.2012, 19 - Allievi scuola
Ricchino di Rovato, Annamaria RUGGERI, Daniela
CALISSI, Nadia LANCINI e coniuge, Silvia BONAITA.
La campagna procede e grazie a tutti i benefattori
ci incamminiamo verso la cifra di € 100.000,00 che
investiremo soprattutto nel Palazzo Ducale.
Fino ad oggi sono stati chiesti aiuti finalizzandoli
sempre ad opere specifiche; ora invece Vi viene chiesto
gentilmente di iscrivere il vostro nome, o quello di
qualcuno dei Vostri cari, nel libro d’oro che abbiamo
predisposto con i nominativi di tutti coloro che vorranno far pervenire una donazione, anche modesta,
con i mezzi ritenuti più opportuni, con la dicitura:
“Donazione pro terremoto”. Si farà, come sempre,
un uso attento ed oculato del denaro, demandando
ad una apposita commissione, l’utilizzo di quanto
verrà versato per una nobile causa. Come effettuare
l’elargizione:
Versamento su c/c bancario intestato a Società per
il Palazzo Ducale di Mantova. Codice IBAN : IT 42
P 01030 11509 000004918265 - BIC: PASCITMM;
Versamento su c/c postale n. 34821264 intestato a
Società per il Palazzo Ducale di Mantova;
Utilizzando il tasto DONAZIONE sul nostro sito;
Fornendoci, tramite mail a segreteria@societapalazzoducalemantova.it il vostro nome, cognome,
indirizzo e codice fiscale;
Vi invieremo la ricevuta del versamento per ottenere
la detrazione fiscale.
Gianpiero Baldassari
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Rinnovo iscrizione anno 2012

Ricordiamo, a chi già non avesse provveduto,
che è tempo di rinnovare l’iscrizione alla
Società per l’anno 2012. All’interno troverete
i benefici dell’adesione, le modalità per il
versamento e le varie forme associative

Ducale, primo soccorso
Occorrono però certezze sui prossimi fondi. Sorprende
l’assenza di molti politici e imprenditori mantovani
di Paolo Bertelli
eicentoventiquattromila euro.
Questo il
p r i m o
contributo
ministeriale per il Palazzo
Ducale di Mantova portato dal ministro Lorenzo
Ornaghi nella sua visita
del 6 ottobre. Una prima
iniezione di fondi per far
fronte alla messa in sicurezza della Reggia e a
prospettare l’apertura della
Camera Picta. Un segno
importante da parte della
Soprintendenza di Mantova che si è attivata per far
fronte alla situazione grave
del complesso museale. In
realtà (occorre dire) questo
è solo uno spiraglio di luce.
Il nodo, infatti, non è legato
esclusivamente ai danni
del terremoto dello scorso
maggio (importanti, ma per
fortuna non ingentissimi),
ma anche ad un lungo
periodo di trascuratezza,
dovuto alla scarsa attenzione dedicata nel tempo
a questa “città in forma di
palazzo”. Un “sonno della
ragione” che ha portato, negli scorsi anni, a evidenze
imbarazzanti per quanto
riguarda i fondi disponibili,
mentre risulta, al contrario, pregevole l’approccio
estremamente positivo di
alcuni soprintendenti, quali
Giuliana Algeri, attivissimi
nonostante le ristrettezze.
A questo si somma, poi,
la manifesta assenza, in
questo frangente, di molti
dei politici mantovani e di
molti degli imprenditori
locali. E, come se non
bastasse tutto questo, la
prevista soppressione della
Provincia, con la dislocazione altrove di molti degli
uffici statali ora presenti a
Mantova (con conseguente
perdita di peso politico, di
posti di lavoro e capacità
decisionale) complica ulteriormente le cose. Il Ducale
abbisogna di cinque milioni di euro per ritornare

S

Il ministro con la soprintendente, il sindaco e la delegazione mantovana nella Camera Picta (foto 2000)

alle condizioni ante sisma,
secondo la soprintendente
Giovanna Paolozzi Strozzi,
e di altri cinque milioni per
renderlo “degno”. Ma nei
prossimi anni saranno disponibili questi fondi? La
visita del ministro Ornaghi
è stata un’occasione per
incontrarsi, oltre che con
la soprintendente, anche
con il sindaco di Mantova Nicola Sodano, con la
responsabile della Direzione Regionale BBCC
Caterina Bon Valsassina,
col soprintendente BAP di
Brescia Andrea Alberti, e

con l’assessore regionale
Carlo Maccari. La novità
è, appunto, che il ministro
ha messo a disposizione
per il 2012 ben 624.000
euro per il Palazzo Ducale,
che saranno preziosissimi
per gli interventi preventivati dalla Soprintendenza; occorre però premere
affinché vi sia continuità
nell’arrivo dei fondi anche
con i futuri governi.
La Soprintendente Giovanna Paolozzi Strozzi
così dà annuncio della
disponibilità: «I fondi dati
dal ministero al Palazzo

Ducale ammontano a 624
mila euro; a questi si aggiungono i 250 mila euro
per la somma urgenza,
non ancora ricevuti ma si
spera che presto arrivino.
Questo è importante in
quanto le ditte stanno già
lavorando da inizio giugno.
Poi è previsto l’arrivo di
altri fondi, 700 mila euro
il prossimo anno, e questo
nell’ordinario, proprio per
poter fare proseguire lavori
di recupero e non solo la
manutenzione.
Segue a pag. 12
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Il sodalizio è vicino a Carlos e alla famiglia tutta per il grave lutto

Addio,
Gianfrancesco
è scomparso il principe Gonzaga
amico di Mantova e della “Società”
di Franco Amadei

G

ianfrancesco
Gonzaga si è
spento, portato
via in silenzio
a 83 anni dalla
malattia; ma il
fragore attorno al suo cognome
non è mancato così che non solo
i quotidiani locali ma anche il
prestigioso Corriere della Sera
dedicava una memoria al “suo”
giornalista che si firmava semplicemente Franco Gonzaga per
evitare ridondanze nobiliari.
Anche se, nel suo caso come
per la famiglia del fratello morto
l’anno scorso, di nobiltà si parla
a pieno titolo, visto che a buon
diritto veniva chiamato principe:
«non come signore di un principato – precisa il figlio Carlos
– ma come principe del Sacro
Romano Impero, un titolo che
risale al 1432. Successivamente
l’Imperatore Rodolfo nel 1593
confermò il rango con diritto di
trasmissione di padre in figlio».
Ma vediamo, allora, come nasce
questo ramo cadetto della nobile
famiglia signora di Mantova e
poi del Monferrato: «Partiamo
visivamente dalla Camera degli
Sposi – è sempre l’amico Carlos
ad aiutarmi nella ricostruzione
dei dati – e dalla raffigurazione
di Ludovico con Barbara di
Brandeburgo; dalla loro unione
nasce Federico I, marchese di
Mantova, unitosi in matrimonio con Margherita di Baviera.
Ebbero sei figli, tre maschi e tre
femmine (Maddalena, Chiara ed
Elisabetta, che sposò il duca di

Associazione no-profit
fondata nel 1902

Urbino). La discendenza al maschile, registra come primogenito Francesco (sposo di Isabella
d’Este); poi Sigismondo (che
divenne cardinale) e Giovanni,
capostipite appunto del ramo di
Vescovato, territorio acquisito
e feudo riconosciuto da quel
documento imperiale del 1593
di cui abbiamo fatto cenno».
Insomma, un Gonzaga a tutti
gli effetti, anche se non di primogenitura. Questo per quanto
riguarda il lignaggio; ma Gian
Francesco è stato giornalista
(prima a Italia, poi al Giorno,
al Corriere d’informazione e al
Corriere della Sera, infine direttore della rivista Mare2000),
scalatore, navigatore e pilota
di aerei militari a reazione.
Un animo libero in terra mare
e cielo, forse per contrastare,
anche inconsciamente, i legami
che il cognome imponeva con la
storia, con il territorio e con un
albero genealogico tanto lungo
da sembrare infinito.
Com’era il legame con Mantova? Chiedo a Carlos – invero
con poca originalità.
«Veniva sempre volentieri,
per lavoro (curava la cronaca
politica di Milano e delle Lombardia) e in occasione degli
eventi culturali; senza dubbio
Mantova rappresentava per lui,
come per tutti noi, una bella
memoria di valori».
Cavaliere di Malta, ruolo
che gli consentiva di fare silenziosamente delle caritatevoli
azioni, Gian Francesco ha saputo

Aderire alla Società per il Palazzo Ducale di Mantova vuol dire partecipare in prima persona alle numerose operazioni di salvataggio che
l’associazione ha realizzato e continua a effettuare a favore del patrimonio storico ed artistico di Mantova e del suo territorio. Un sempre
maggiore numero di soci ci permetterà di fare molto di più

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

Modalità di pagamento
per l’adesione
• Assegno non trasferibile intestato a “Società per il Palazzo
Ducale”, c/o Studio Guastalla,
corso V. Emanuele 54, 46100
Mantova.
• Versamento sul C/C Postale n.
34821264
• Versamento con bonifico sul
conto corrente
IT 42 P 01030 11509 000004918265
-Bic: PASCITMM intestato a
Società per il Palazzo Ducale,
presso il Monte dei Paschi di
Siena.

Forme
associative
• Socio ordinario: Euro 35,00
• Socio familiare: Euro 20,00
• Socio ordinario studente:
Euro 20,00
• Socio sostenitore: da Euro
35,00 a 699,00
• Socio vitalizio: minimo Euro
700,00

Sito Internet
www.societapalazzoducalemantova.it
Informazioni:
info@societapalazzoducalemantova.it

comunque vivere nel presente,
piuttosto che di ricordi: «Aveva
peraltro – prosegue Carlos –
capacità di un’autoironia che
gli consentiva di sganciarsi dal
passato. Era capace di rigore ma
non voleva imporre le proprie
idee. Ricordo quando, ancora
giovane, fui attratto dalle lusinghe della politica e dalla possibilità di assumere un incarico
nazionale; non mi ostacolò, ma
mi portò a scegliere di non farlo.
Mi fece decidere».
Di una personalità che non
ho conosciuto è bello ripescare
anche questi aneddoti familiari
che in ogni caso ricostruiscono
la figura di Gian Francesco
Gonzaga, che Mantova e la nostra Associazione non hanno più.
Già, perché alla nostra Società per il Palazzo Ducale,
Gian Francesco arrivò quasi per

ineluttabile richiamo, anche se
un segnale premonitore lo si
poteva scorgere nel fatto che
suo padrino di Cresima fu quel
benemerito conte Alessandro
Magnaguti, artefice della rivitalizzazione della attività della
nostra Società. Era un socio
importante, per il cognome
che portava e per gli ideali che
evocava.
La sua partecipazione alle
riunioni, rappresentava motivo
di onore e di orgoglio, quasi
fosse baluardo, con la sua famiglia, della nostra continuità
di esistenza. Ecco perché ora
piangiamo una memoria in meno
al nostro fianco.
La sua figura mancherà e
vogliamo esprimerlo nell’abbraccio che idealmente tutta la
“Società” testimonia al figlio
Carlos e ai nipoti.

LA REGGIA
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L’inno alla vita e alla pace
nel “De rerum natura” di Lucrezio
di Maria Luisa Cefaratti Santi

n questi tempi grevi, di
inq uietudine
e di incertezza, di disastri
ambientali,
di disinteresse e sfruttamento della
natura e dell’uomo, di false
ideologie e fanatismi, penso
che potremmo recuperare
un po’ di “leggerezza” rivolgendoci agli autori del
passato. E se poi questo
autore è quel meraviglioso
poeta latino, che fu Lucrezio, lasciarci fascinare dalla
sua altissima poesia e da
quella tensione intellettuale,
che ci fa immergere “con
un tuffo” nella concretezza
di tutti quei fenomeni che,
oggi come allora, accompagnano la vita degli uomini,
la nostra vita. Non è che
Lucrezio sia rilassante, anzi
è uno dei più problematici,
complessi e discussi poeti
del mondo antico, ma i
suoi versi sono così intensi
e ardenti che riescono a
rendere intense anche le nostre percezioni sia a livello
concettuale che sensoriale,
illuminandoci con quella
luce, spesso abbagliante,
che li fa ineguagliabili. È
la luce del sole, che dà vita,
colore, bellezza e gioia, è la
luce della dottrina epicurea,
che libera l’uomo dalle tenebre dell’ignoranza e della
paura. Lucrezio vuole che i
suoi versi siano chiari, luminosi (“lucida carmina”),
per produrre in noi i germi
di una vita nuova, libera
da angosce, come il sole fa
produrre e rinnovare la terra.
Questa solarità, questa
luminosità è più che mai
presente nel proemio del I
libro del De rerum natura,
nella stupenda “Invocazione
a Venere”, dove la profondità
del pensiero dà vigore alla
bellezza delle immagini della natura e del mito. È una
sintesi di dottrina epicurea
trasfigurata dall’allegoria e
dai simboli, che, tuttavia,
mantengono la loro poetica
leggerezza, il loro fascino,
senza risultarne appesantiti.
Sono versi di una bellezza
“vertiginosa”, anche ad una
semplice lettura; quando poi
si penetrano e si evidenziano i significati filosofici,
culturali, civili sottesi, la
genialità del poeta emerge
straordinaria. Purtroppo la
traduzione non riproduce
la musicalità, il ritmo dei
versi, l’intensità del valore
semantico delle parole. Il
solo Lucrezio varrebbe lo
studio del latino!...
L’invocazione presenta lo
schema tradizionale dell’inno greco: esaltazione delle
virtù e dei poteri della dea
(vv. 1-20), richiesta di aiuto

I

Affresco raffigurante gli amori di Marte e Venere. Pompei, Casa di Marte e Venere

(vv. 21-43), struttura rimasta
anche in molte preghiere
cristiane, ad es. nella “Ave
Maria”.
Tralascio le polemiche e
le ipotesi, che questo inno
cletico ha suscitato tra gli
studiosi, che hanno accusato
il poeta di contraddizione,
di aver tradito il suo amato
Epicuro. Non è la divinità
olimpica tradizionale, che
egli invoca, la dea della
bellezza e dell’amore, protagonista di tante vicende
mitiche.
Da buon epicureo ritiene che gli dei vivano
negli “intermundia”, tra i
mondi celesti, nella loro
perenne beatitudine, totalmente estranei alle vicende
umane, per buona sorte
degli uomini, finalmente
liberati, grazie ad Epicuro,
da quella “religio”, che
con paure e false illusioni
ostacola il raggiungimento
della felicità, fine cui per
istinto tendono. È quella
Venere, che, dirà il Foscolo,
«fea quelle isole feconde
/ col suo primo sorriso»
(A Zacinto), dea simbolo
della forza cosmica, potenza
creatrice della natura. E
Lucrezio la invoca come
Musa ispiratrice di vitalità
poetica e di “lepos”, di grazia, necessaria per rendere
meno indigesto un poema didascalico-filosofico,
(“aeternum da dictis, diva,
leporem”). Tale concezione

della dea non è nuova: nel
ricco apparato mitologico
più volte affiora il principio
che la dea dell’amore è
la dea della procreazione,
della vita. Nella tragedia di
Euripide, Ippolito, Afrodite
(nome greco di Venere), che
«dona la passione da cui
noi tutti terrestri traiamo
origine» (v. 450), mette in
atto una terribile vendetta
contro il giovane Ippolito,
che, antifemminista un po’
fanatico, rifiuta l’amore
con una donna; non è tanto
l’azione di una dea arrogante, che si sente vilipesa e
offesa nei suoi poteri, quanto
la punizione di chi, rifiutando
l’amore, rifiuta di procreare,
infrange le leggi della natura.
Per il filosofo e poeta del
V sec. Empedocle di Agrigento Afrodite è “dispensatrice di vita” e si identifica
in una delle forze opposte
che governano l’universo,
l’amore (philìa) o la gioia
(ghetosyne) in contrasto
con la contesa o discordia
(néicos). La stessa concezione compare nella Venere
fisica pompeiana, oggetto di
grande venerazione, e nel
Pervigilium Veneris, canto
notturno per la festa di Venere celebrata in primavera
ad Ibla alle falde dell’Etna.
In Lucrezio diventa
simbolo del principio fondamentale della filosofia
epicurea, del piacere, “voluptas”, “hedoné”, “lumino-

sa guida della vita” («dux
dia vitae voluptas»), che
ogni essere vivente ricerca.
L’affascinante simbolo cela
poeticamente il meccanicismo materialistico della fisica epicurea atomistica, per
cui il piacere coincide con
una combinazione atomica,
in cui gli atomi sono a posto,
mentre il dolore equivale
a disordine nell’aggregato
atomico. C’è la “hedoné”
cinetica, cioè in movimento,
quando gli atomi fuori posto
si ricompongono, (saziare la
sete, bevendo) e la “hedoné”
catastematica, cioè in stasi,
atarassìa, quando l’ordine
atomico è ristabilito, (non
avere più sete). Venere rappresenta sia il piacere cinetico, come principio di vita,
sia quello catastematico,
come armonia, gioia, pace,
dell’uomo, della società,
del mondo.
Tutti questi livelli simbolici si concretizzano nella
bellissima descrizione del
risveglio della primavera.
È un’esplosione di gioia,
che pervade la natura in
ogni sua manifestazione,
è il richiamo dell’amore
in tutte le creature. Quadri
ricchi di luce, colori, palpiti
di vita, molto suggestivi ed
evocativi. La rasserenante
epifania della dea («te fugiunt venti, te nubila caeli»)
fa sbocciare i fiori “suaves”
dalla terra “daedala”, artista
ingegnosa, come Dedalo.

Così commenta il poeta
Mario Luzi: «Non conosco
primavera più primavera di
quella, che vibra, e quasi
prende alla gola, da questi
versi che mescolano gioia
e affanno».
Dopo la dedica del poema a Memmio, importante
uomo politico, Lucrezio,
forse influenzato dal pensiero di Empedocle, che
ammira molto (l. I v.716),
identifica, sempre con
procedimento metaforico,
i due principi costitutivi
della fisica epicurea nella
coppia divina mitologica
dei due bellissimi amanti.
Come Venere è simbolo
del principio costruttivo,
che dà origine alla vita e
al piacere, Marte, dio della
guerra, è figura allegorica
del principio distruttivo,
che presiede alla disgregazione degli atomi, la morte,
il dolore. Entrambi sono
legati, secondo la leggenda
nazionale, alle origini di
Roma, Venere, “Aeneadum
genetrix”, come progenitrice dei Romani, Marte come
padre di Romolo.
Con un’accorata preghiera chiede alla dea che
«belli fera moenera militiai
/ per maria ac terras omnis
sopita quiescant» e che usi
tutte le sue arti di seduzione
per placare Marte, perché
in “tempore iniquo”non
può esserci poesia, né un
impegno civile costruttivo.
Lucrezio, che scrive intorno agli anni Sessanta,
allude, certo, agli scontri e
alle lotte esterne e interne,
che hanno funestato Roma
nella prima metà del secolo,
ma anche alla situazione
torbida a livello istituzionale
e alla minaccia di guerra
civile tra Pompeo e Cesare.
Il poeta crea con grande
evidenza plastica un’elegante scena di seduzione
di diffusa sensualità e fissa
i due amanti in un momento
magico di affettuosa intimità, con grande ricchezza di
umane connotazioni. Nel
divino amplesso la dea,
vincitrice nel rapporto amoroso, tra le parole d’amore
deve rivolgere al dio della
guerra “suaves loquellas”,
parole suadenti, persuasive,
per chiedere la pace per
i Romani, che è un bene
prezioso. E l’odio subisce il
fascino dell’amore, supino
tra le sue braccia, «inhians
in te, dea», a bocca aperta,
teso a coglierne il respiro.
Non sappiamo se Lucrezio
si sia ispirato a qualche
raffigurazione pittorica o
plastica, ma è certo che ha
creato un gruppo scultoreo
di straordinaria purezza
classica, che si imprime
dentro di noi.

Propongo il testo dei primi 43 versi nella traduzione
di Luca Canali.
Madre degli Eneadi, voluttà degli uomini e degli dei, /
alma Venere, che sotto gli astri
vaganti del cielo / popoli il
mare solcato da navi e la terra
feconda / di frutti, poiché per
tuo mezzo ogni specie vivente
si forma, / e una volta sbocciata può vedere la luce del
sole: / te, o dea, te fuggono i
venti, fuggono al tuo apparire /
le nubi in cielo, per te la terra
industriosa / suscita i fiori
soavi, per te ridono le distese
del mare, / e il cielo placato
risplende di luce diffusa.
Non appena si svela il
volto primaverile dei giorni,
/ e libero prende vigore il
soffio del fecondo zefiro, /
per primi gli uccelli dell’aria
annunziano te, nostra dea, / e il
tuo arrivo, turbati i cuori dalla
tua forza vitale. / Poi anche le
fiere e gli armenti balzano per
i prati in rigoglio, / e guadano
i rapidi fiumi: così prigioniero
al tuo incanto, / ognuno ti
segue ansioso dovunque tu
voglia condurlo. / E infine
pei mari e sui monti e nei
corsi impetuosi dei fiumi, /
nelle frondose dimore degli
uccelli, nelle verdi pianure, /
a tutti infondendo in petto la
dolcezza dell’amore, / fai sì
che nel desiderio propaghino
le generazioni secondo le
stirpi. / Poiché tu solamente
governi la natura delle cose, /
e nulla senza di te può sorgere
alle divine regioni della luce,
/ nulla senza te prodursi di
lieto e di amabile, / desidero di
averti compagna nello scrivere
i versi / che intendo comporre
sulla natura delle cose, / per
la prole di Memmio diletta,
che sempre tu,o dea, / volesti
eccellesse di tutti i pregi ornata. / Tanto più concedi, o dea,
eterna grazia ai miei detti. / E
fai che intanto le feroci opere
della guerra / Per tutti i mari
e le terre riposino sopite. /
Infatti tu sola puoi gratificare
i mortali con una tranquilla
pace, / poiché le crudeli azioni
guerresche governa Marte /
possente in armi, che spesso
rovescia il capo nel tuo grembo, / vinto dall’eterna ferita
d’amore, / e così mirandoti con
il tornito collo reclino, / in te,
o dea, sazia anelante d’amore
gli avidi occhi, / e alla tua
bocca è sospeso il respiro del
dio supino.
Quando egli, o divina, riposa
sul tuo corpo santo, / riversandoti su di lui effondi dalle
labbra soavi parole, / e chiedi,
o gloriosa, una placida pace
per i Romani. / Poiché io non
posso compiere la mia opera in
un’epoca / Avversa alla patria,
né l’illustre stirpe di Memmio /
Può mancare in tale discrimine
alla salvezza comune.

È il trionfo della dea, un
inno alla vita e alla pace,
la cui bellezza non può
non trasmetterci piacere...
“cinetico e catastematico”.
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ATTIVITA’ CULTURALI DEL QUARTO TRIMESTRE 2012
Villa Trissino Marzotto e il suo parco
e Villa Valmarana ai Nani
Il Veneto è ricco di eleganti ville che sono nate come residenza
estiva di patrizi e Vescovi. Noi,
dopo l’interessante percorso
che ci ha visti in primavera in
quella verdeggiante terra, proseguiamo con altre due visite.
Nel vicentino verremo accolti a Villa Trissino Marzotto, che nasce su un’antica roccaforte fatta costruire dai Trissino nell’XI sec.,
ampliata nel ’400 e poi trasformata in villa nel XVIII sec.
Nel 1951 fu acquistata dal conte Giannino Marzotto che
la riportò allo splendore originale, dopo la decadenza durante la seconda guerra mondiale. Nella parte inferiore
del parco si trova “il castello” fatto costruire nel ’700.
Il tutto è immerso in un parco di 20 ettari. I giardini che
circondano la villa ed il castello sono nelle forme geometriche all’italiana, decorati con statue e balaustre. Nel
cuore della villa si trova il “giardino segreto” utilizzato
per concerti e spettacoli teatrali. All’interno della villa
vedremo anche la ricca collezione di pittori macchiaioli
e di arazzi, e tra questi non possiamo non ricordare quelli
presenti a Mantova alla mostra “Gli arazzi dei Gonzaga”
di pochi anni fa. Ci fermeremo per il brunch in taverna.
Seguirà la visita alla Villa Valmarana ai Nani nei pressi
di Vicenza. Il complesso è formato dalla Palazzina, dalla Foresteria e Scuderia. Nel 1757 Giambattista Tiepolo
viene chiamato ad affrescare la Palazzina e una stanza
della Foresteria, i rimanenti affreschi sono opera del figlio Giandomenico.
La villa è ancora di proprietà della famiglia Valmarana che l’acquistò nel 1720. Una famiglia di antichissime
origini, se ne hanno notizie scritte dal 1174, e nel corso
della storia molti furono i personaggi di spicco. Sarà nostra guida culturale Mariarosa Palvarini.
Prenotazione entro il 15 settembre. Partenza alle
ore 8 da P.zza Cavallotti. V.le Montegrappa, Stadio.

Sabato
20 Ott

Firenze: non Rinascimento
Una dimora privata tra ’700 e
’800, una galleria di arte dal
XVIII al XX sec.
Torneremo a Palazzo Pitti,
ma per visitare la galleria che
ospita la raccolta di opere
che vanno dal periodo neoclassico al ’900, con una
importantissima collezione
di Macchiaioli toscani. Tra i tanti presenti ricordiamo: Francesco Hayez, Giovanni Fattori, Gaetano Previati, Silvestro Lega, Telemaco Signorini,
Federico Zandomeneghi, Felice Casorati, Medardo Rosso.
Visiteremo Casa Martelli, aperta al pubblico da pochi
anni, che non è frutto di una ricostruzione postuma, ma
deriva dalla stratificazione secolare della vita di una delle
più antiche famiglie fiorentine. Ha la sua origine negli
anni Venti del Cinquecento, nella prima metà del ’600 incorpora altri edifici, poi ancora alla fine del ’600, avviando anche una riunificazione strutturale delle varie case si
arriva così alla metà del ’700; a questa epoca risalgono
gli affreschi del piano nobile, altri affreschi sono più tardi, fino a quelli del 1822 in stile neoclassico, insomma un
percorso architettonico e decorativo di alcuni secoli. Pregevoli la galleria di quadri e le sculture compresi tra ’600
e ’700 di cui si possono ricordare il Beccafumi, Salvator
Rosa, Luca Giordano.
Mariarosa Palvarini sarà la nostra guida culturale. La
prenotazione entro il 15 novembre, la partenza alle
ore 7 da P.zza Cavallotti, V.le Montegrappa, Stadio.

Sabato
15 Dic

Borsa di studio

Sabato
10 nov

Prima decade di dicembre

CENA DEGLI AUGURI

Ad ogni socio verrà inviato l’invito.
Si può partecipare con familiari ed amici.

A FINE NOVEMBRE O INIZIO DICEMBRE
Proponiamo tre giorni a Malta per la grandiosa tela
“La decollazione del battista” e altre due opere realizzate
da Caravaggio durante il suo soggiorno sull’isola.
Se siete decisamente interessati mettetevi subito in
contatto con Giovanna: tel. 0376223762.

Anticipazione
Un giorno a Milano
In attesa di definire il programma
informiamo che, dopo la prima decade
di gennaio, come di consueto faremo il
nostro tour a Milano, che sarà di sabato ed in treno. Non abbiamo dimenticato che i soci presenti alla conferenza L’Arte della Lana in
Mantova dal XIII al XVII sec. hanno manifestato interesse
per un percorso alla ricerca delle numerose tracce lasciate
da questa “arte” tanto importante nel passato della nostra
città. L’itinerario è previsto per il primo trimestre 2013.
Per tutte le prenotazioni telefonare al n. 0376223762
Tutte le visite sono in convenzione con l’agenzia di
viaggi.

Alle convenzioni già
ottenute nel passato e che
certamente ricordate:
-

ingresso gratuito in Palazzo Ducale
ingresso gratuito ogni mercoledì al Museo Diocesano
“Gruppo Mondadori” (Electa, Einaudi, Mondadori):
sconto del 15% sui volumi in vendita presso i book
shop di Palazzo Ducale e Palazzo Te

si aggiungono ora:
“Pi.Gi.Esse. S.r.l.”:
Ingresso alla Multisala Ariston con biglietto ridotto;

Piacenza: prima e dopo la signoria
dei Farnese
1545: Papa Paolo III Farnese crea
per il figlio Pier Luigi il ducato
di Parma e Piacenza. Piacenza
ne è, in un primo tempo, la capitale. Viene costruito palazzo
Farnese, mai completato, che
ora ospita il Museo Civico;
ingloba la rocca viscontea del
1315, costruita quando la città
passa sotto il dominio di Milano
concludendo, così, il periodo comunale ancora
oggi documentato dal Palazzo Pubblico detto il Gotico;
apprezzabile esempio di architettura civile lombardogotica del 1281. Davanti al
Palazzo due statue equestri
dei Farnese a indicate il percorso storico-politico della
città. Non lontano troviamo:
il Duomo eretto in epoca comunale in stile romanico con
elementi gotici; S. Antonino,
basilica romanica con aggiunte gotiche che ha le sue origini nel IV sec.; S. Savino,
anch’essa romanica con cripta arricchita da un pavimento
a mosaico del XII sec.
Estintisi i Farnese nel 1731, Piacenza segue le sorti di
Parma fino all’unità d’Italia.
Nel 1924 Giuseppe Ricci Oddi dona alla città la propria collezione d’arte dei più grandi autori italiani del secondo ‘800. Visiteremo questa galleria. Prima di giungere
in città ci fermeremo al Collegio Alberoni per una visita
agli ambienti più significativi, quali ad esempio l’appartamento del cardinale ove sono collocate le opere più famose, la galleria degli arazzi tra cui alcuni di manifattura
fiamminga del XV-XVI sec., e contemporanei a parecchi
arazzi gonzagheschi visti nella ricca mostra di Palazzo
Te. Sarà nostra guida culturale Mariarosa Palvarini. La
prenotazione sarà da farsi entro il 10 ottobre. Partenza
ore 7,30 da P.zza Cavallotti, V.le Montegrappa, Stadio.

Proposta

“Pro.Cine S.r.l.”:
Ingresso alla Multisala Cinecity con biglietto ridotto;

A

nche quest’anno, il 30 giugno scorso, la
nostra Società ha messo a disposizione una
borsa di studio per una studentessa meritevole della Scuola Laboratorio di Restauro e
Conservazione dei Beni Culturali, che è stata assegnata
a Maria Luna Mignani, nata a Bad Honnef (Germania)
nel 1989 e residente a Treviso, che ha completato il
secondo anno di corso nell’indirizzo “Dipinti su tela,
tavola e sculture lignee”.
L’allieva è stata designata dalla Scuola stessa per
aver sostenuto tutti gli esami riportando lodevoli valutazioni e per essersi distinta per costante curiosità,
serietà, costanza ed applicazione sia negli argomenti
di carattere tecnico che in quelli pratici, dimostrando
buone attitudini e decisa propensione al settore del
restauro dei Beni Culturali. Inoltre, non essendo in
possesso di laurea, a differenza di molti altri studenti,
ha dovuto impegnarsi molto per colmare la differenza
del livello di preparazione.
Ha introdotto la cerimonia il Direttore della Scuola
ing. Enrico Furgoni con la presentazione della studentessa, a cui è seguito un breve discorso del nostro
Presidente Gianpiero Baldassari rivolto a Maria Luna
e la consegna di un Diploma di Merito.
Erano presenti i familiari della studentessa, il Direttore della Scuola con alcuni insegnanti, il nostro
Presidente con la Vice Presidente ed alcuni membri
del Consiglio della Società.
Riportiamo qualche informazione per i soci che non
conoscessero questa interessante Scuola.
Ha sede a Mantova nell’antico complesso conventuale di Santa Paola, sorto nel Quattrocento per volontà di
Paola Malatesta Gonzaga. Il recupero del complesso è
avvenuto ed avviene ancora ad opera dell’Associazione
Istituti Santa Paola. L’antico convento è divenuto oggi
centro di attività culturali, di formazione ed istruzione
tecnica, umanistica e scientifica.
La Scuola di Restauro conta circa novanta studenti,
provenienti da tutta l’Italia. Per accedervi è richiesto il
diploma di Scuola Superiore, ma quasi tutti i frequentanti sono già in possesso di una laurea. L’iter formativo
è strutturato in moduli teorico-pratici nell’ambito di
tre anni di corso.
Costituiscono parte integrante delle attività didattica
il restauro di opere d’arte affidate alla Scuola da enti
pubblici, chiese e privati non solo mantovani, ma di
tutta Italia ed anche dell’estero.Tutte le attività di restauro e conservazione sono condotte sotto il patrocinio
della Regione Lombardia d’intesa con i competenti
organi dello Stato.

“Accademia F. Campogalliani”:
Ingresso al Teatrino di Palazzo D’Arco con biglietto
ridotto;
“Condominio di Teatro Sociale”:
Ingresso al “Concerto di Capodanno” con biglietto ridotto;
“Locanda di Vicolo San Gervasio”:
Sconto del 10% sui prezzi esposti:
“Galleria d’Arte Arianna Sartori”:
Sconto del 10% sui prezzi esposti;
“Fondazione Umberto Artioli – Mantova Capitale Europea dello Spettacolo”:
Ingresso agli eventi della stagione invernale
2012/2013 con biglietto ridotto;
“Ars – creazione e spettacolo – Spazio Studi Sant’Orsola”
Ingresso agli spettacoli della stagione invernale
2012/2013 con biglietto ridotto
“Hotel Rechigi”
Sconto 20 % sulla tariffa per qualsiasi tipologia di
stanza per i soci ed i loro ospiti. È gradita la prenotazione;
“Mincio Viaggi S.r.l.”:
Sconto del 5% sulle attività organizzate dall’agenzia;
“Motonavi Andes Negrini Soc. Coop”:
Sconto del 10 % sul costo delle crociere su Po
Si ricorda che per poter usufruire delle convenzioni, ottenute a beneficio dei nostri soci,
è necessario esibire la tessera di iscrizione
alla Società aggiornata all’anno in corso.

L’assemblea dei Soci del 14 aprile 2012
ha approvato l’adeguamento
della quota associativa, rimasta invariata
dall’anno 2001, al costo della vita.
È stato stabilito che la quota
per i soci ordinari sarà di euro 50,
mentre è rimasta invariata
ad euro 20 la quota
per i soci familiari e gli studenti.
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Il sisma nel Mantovano

Uno sguardo ai danni
sul patrimonio artistico
A

qualche tempo dalle prime
scosse sismiche
che hanno gravemente leso
il patrimonio
storico artistico
dell’area compresa tra Ferrara,
Mantova e Modena, è possibile
tracciare un primo (per quanto
ovviamente sommario) quadro
della situazione nel Mantovano.
I danni riguardano principalmente la città di Mantova, il
Comune di Sabbioneta e soprattutto una vasta area della Bassa
Mantovana, al confine con le
province di Ferrara e Modena,
dove essi sono più gravi. Sono
oltre cento le chiese dichiarate
inagibili con ordinanza dei sindaci
o dei Vigili del Fuoco. A questi
spetta nella fase attuale l’impegno
più gravoso; il Comando provinciale di Mantova ha goduto del
supporto delle unità operative
di altre province lombarde e in
generale occorre estendere un
generale ringraziamento, sincero
e profondo, a questo Corpo che si
sta adoperando con professionalità
ed entusiasmo anche nel recupero
del patrimonio storico-artistico.
Nella città di Mantova si sono
verificati danni alle chiese di San
Francesco, di Santa Teresa (caduta
di stucchi) e di Santa Maria degli
Angeli; hanno riportato danni le
lanterne sopra le cupole delle
chiese di San Maurizio – un primo
intervento di fissaggio delle parti
decoese è stato effettuato il 19
giugno – e Sant’Andrea; è crollata, con la seconda scossa del 29
maggio, la lanterna del campanile
di Santa Barbara.
Quella elegante ma esile struttura in mattoni ad archetti era stata
gravemente lesa dalla prima scossa
di quel giorno e immediatamente
furono avvertiti la Curia (nella
persona del responsabile per i
Beni Culturali mons. Giancarlo
Manzoli), in quanto proprietaria
dell’immobile, e i Vigili del Fuoco; questi sono subito saliti con
una piattaforma per verificare la

possibilità di rimuovere la lanterna prima del suo crollo, ma a
distanza di neppure quattro ore una
seconda scossa ha fatto collassare
la lanterna, rompendo la balaustra
sul tamburo del campanile stesso,
precipitando quindi sul complesso
del Palazzo Ducale, frantumando
dei tetti e facendo crollare una
balaustra. La spinta orizzontale
del movimento ondulatorio ha
inoltre lesionato tutte e sedici le
colonne del tamburo e uno degli
archi delle serliane, con cedimento
della catena e lesioni al sistema
di doppia cerchiatura con sbarre
metalliche che collegano la circonferenza esterna a quella interna
del tamburo.
Su immediata sollecitazione
delle Soprintendenze di Mantova e Brescia, è stato redatto un
progetto di pronto intervento che
ha visto impegnati dal 7 giugno
un cospicuo numero di Vigili del
Fuoco dei nuclei di Aosta, Mantova e di altre province lombarde,
specializzati in interventi ad alto
rischio. Il progetto di recupero è
stato approntato da Marco Fasser
della Soprintendenza di Brescia,
coadiuvato da Rocco Bello e con
la consulenza scientifica di Alberto
Moretti dell’Università di Udine.
La messa in sicurezza del tamburo
da parte dei Vigili del Fuoco, calatisi imbracati dall’alto, grazie a una
gru da 300 t e con un braccio da 108
m, è stata realizzata attraverso una
serie di operazioni che la rendono
un caso praticamente unico: 1)
costruzione di una centina in legno
e fibra carbonio posta sotto la volta
a botte conica in corrispondenza
dell’arco lesionato; 2) cinturazione
con due cavi d’acciaio di 16 mm
Ø, immediatamente sopra gli archi; cinturazione sotto la balaustra
con fascia in polietilene alta 24
cm, a contenimento; cerchiature
con cavi d’acciaio alla base e alla
sommità della cupola; 3) posizionamento di pilastri reticolari tra
muro interno e colonnine della
serliana, pensionati al muro con
cavi d’acciaio; 4) posizionamento
di contrafforti reticolari metallici

Mantova, Palazzo Ducale: il corridore di Santa Barbara
ponteggiato e con le opere d’arte rimosse

con una gabbia che cinge l’intera
struttura del tamburo ed è collegata
al sistema interno.
Il Palazzo Ducale di Mantova
ha subito, nelle ripetute scosse,
numerosi danni; se la maggior
parte è di lieve entità, alcune
situazioni appaiono invece gravi
o per lo meno da monitorare con
attenzione. Un elenco completo delle oltre cinquanta stanze
danneggiate sarebbe eccessivo
in questa sede; ricorderò solo i
problemi principali.
In Corte Vecchia: cadute di
intonaco nell’appartamento di
Guastalla, nella sala del Pisanello
(senza danni alle pitture tardo-gotiche), nella Galleria Nuova (dove
un primo intervento di restauro è
stato effettuato già il 25 giugno) e
nella sala degli Arcieri. Maggiori i
danni in Corte Nuova, a partire dal
cedimento del controsoffitto della
Galleria di Santa Barbara, subito
puntellato (sono stati anche rimossi i quadri lì ospitati); tra la Sala di
Manto e la Sala dei Capitani si è
riaperta, in maniera preoccupante,
una vecchia crepa passante, con caduta consequenziale di intonaci e
stucchi; l’Appartamento Grande di
Castello presenta ulteriori preoccupanti lesioni in corrispondenza
della Loggia “del Tasso”.
Nella Galleria dei Mesi le
ampie crepe aperte con le scosse
del 20 e 29 maggio sono già state
risarcite, così come sono stati
appoggiati per terra tutti i busti
in marmo normalmente posti su
piedistalli e sono stati vincolati
i busti in gesso posti nelle tazze
nel fregio della Galleria dei Mesi
e della Galleria della Mostra.
Nel Castello di San Giorgio si è
riaperta una lesione nella Camera
degli Sposi, con piccole cadute di
colore in corrispondenza di restauri abbastanza recenti; danni assai
più rilevanti ha accusato la torre
nord-ovest, con notevoli cadute di
intonaco e crepe passanti attorno
alla Sala delle Sigle; le lesioni sono
particolarmente evidenti al piano
più alto, quello delle carceri dei
Martiri di Belfiore, dove si procede
a puntellare le parti in pericolo.
Le indagini in corso stanno evidenziando la debolezza dell’intera
struttura tardogotica, affetta da
vari cedimenti, evidenziati dalle
scosse. Lo stesso dicasi per altre
zone del Palazzo Ducale, giacché
nelle soffitte i danni presenti al
piano nobile compaiono con assai
maggior evidenza.
In Palazzo Te il sisma ha causato una lesione nella Sala dei
Cavalli, in corrispondenza di una
tamponatura d’epoca neoclassica.
Nel Museo Diocesano è caduto
uno dei busti di Jacopo Alari Bonacolsi, detto l’Antico, riportando
alcune lievi lesioni. Più complessa
pare la situazione del Palazzo
della Ragione, nel quale sarebbe
in atto il distacco di una parete di
testata, quella verso la rotonda di
San Lorenzo.
A Sabbioneta sono state riscontrate lesioni causate dal sisma in
vari edifici ecclesiastici – tra cui la
chiesa del Carmine e soprattutto la
splendida parrocchiale bibienesca
di Villa Pasquali – e comunali; in
particolare, diverse ferite hanno
offeso il Palazzo del Giardino,
dove è stato necessario puntellare
le finestre poste all’estremità della
Galleria degli Antichi e dove si
riscontrano altre lesioni in altri

Mantova, Palazzo Ducale, castello: i danni nelle stanze
adiacenti alla Camera Picta

ambienti dell’edificio, come il
Camerino dei Cesari.
Assai più drammatica è la
situazione nella provincia e in particolare nella Bassa, nella zona di
confine con le province di Ferrara
e Modena. Tra le oltre cento chiese
inagibili, versano in condizioni di
estrema gravità quelle di Bondeno
di Gonzaga, Portiolo, Quatrelle di
Felonica, Quistello, Moglia, San
Giacomo delle Segnate, Sermide,
San Giovanni del Dosso; danni
di non poco conto sono riscontrabili anche a Felonica, Poggio
Rusco, San Benedetto Po, San
Siro, Suzzara... La situazione più
grave sembra quella delle chiese di
Moglia e Quistello, per il parziale
cedimento del sistema di coperture
e per il pericolo di ulteriori crolli
anche solo in seguito a pioggia o
eventi atmosferici normali.
La Soprintendenza, incaricata
della tutela dei beni mobili, si è impegnata per la messa in sicurezza di
opere di numerose chiese: dipinti,
statue, arredi liturgici, bancali etc.
sono stati trasferiti presso le rispettive canoniche o in musei dotati
di depositi allarmati. Lo stesso
Palazzo Ducale di Mantova ospita
oggi circa centoventi dipinti, tra
cui importanti e ingombranti pale
d’altare, tratte in salvo per evitare
sia danni derivanti dal collasso
delle architetture, sia il pericolo
dello sciacallaggio.
Le operazioni sono state condotte assieme ai Vigili del Fuoco
di vari comandi e i Carabinieri del
Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza, capitanati da Andrea
Ilari, oltre a un responsabile della
Curia di Mantova e a una ditta di restauro, RWS di Padova, incaricata
dalla Curia di effettuare i trasporti.
Tra le numerosissime opere tratte
in salvo sono la pala del Cigoli
da Polesine, l’Annunciazione di
Domenico Tintoretto da Sacchetta, la tavola di Nicolò da Verona
da Santa Maria degli Angeli, un
capolavoro di Giuseppe Bazzani
da San Giovanni del Dosso... La
messa in sicurezza delle opere
mobili può dirsi sostanzialmente
conclusa, almeno nella prima
fase d’emergenza, il 27 giugno.

Lo stoccaggio delle opere e la
verifica dello stato conservativo
sono coordinati dal Laboratorio
di Restauro della Soprintendenza, con l’aiuto del personale di
vigilanza del Museo di Palazzo
Ducale, resosi disponibile anche
a questi interventi.
Tra le opere “mobili” che si devono considerare perdute, ci sono
gli organi delle chiese di Moglia e
Quistello; è a rischio anche il prezioso organo Montesanti di Poggio
Rusco. Ha riportato gravi danni anche quello di Bondeno. Perduti in
vari templi bancali, inginocchiatoi
e tavolini, mentre il bilancio non
riporta sinora passività per dipinti e
statue. È stato lesionato, perdendo
quasi 2 mq di superficie, l’affresco
con l’Istituzione dell’Eucaristia
di Bartolomeo Scotti (1777) a
Bondeno. Sono ovviamente quasi
del tutto perdute le decorazioni
pittoriche delle chiese di Moglia
e Quistello, ma anche quelle della
cupoletta di Bondeno, e di varie
altre chiese.
Rimane da pensare alla messa in
sicurezza delle armadiature lignee,
di primo Seicento, della sagrestia
di Sacchetta di Sustinente e un
problema particolare è costituito
dalla chiesa di San Tommaso a
Bondeno di Gonzaga, architettura
di Gian Battista e Davide Terzani
di Laino, ornata da preziose statue
dello stesso Davide e di Stefano Salterio, oltre che dal tardo-seicentesco
coro ligneo di Lorenzo Haili, lì
giunto nel 1800 dalla chiesa di San
Domenico a Mantova.
Certamente impegnativo il
lavoro della Soprintendenza Beni
Architettonici e Paesaggistici,
costretta a vigilare su innumerevoli edifici lesionati – non solo
chiese, ma anche tanti edifici
pubblici – e controllare che non
vengano effettuate demolizioni
scriteriate. Al momento, è stato
necessario abbattere solo il moderno campanile della chiesa di
Bondanello e rimuovere la cupola
del campanile dell’Immacolata
Concezione di Suzzara; è stato
anche rimosso il settecentesco
campanile della chiesa di Torriana.�
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La soprintendente Giovanna Paolozzi Strozzi

Palazzo Ducale: dalle ferite de

Preoccupazione per la Camera Picta, ma non solo: com

di Paolo Bertel

I

l peggio sembra
essere passato.
Almeno per
quanto riguarda le scosse del
terremoto che in
particolar modo
tra il 20 e il 29 maggio scorso
hanno “toccato” il nostro territorio e, violentemente, anche
Mantova. Ma chi ha maggior
memoria ricorderà almeno gli
altri eventi sismici recenti, quelli
di fine gennaio e quelli del luglio
2011, che comunque avevano
già comportato danni nel Mantovano e che, col senno di poi,
appartengono all’ampio sciame
che oggi speriamo sia sopito. Tra
le vittime illustri del terremoto è
stato il Palazzo Ducale. La reggia
dei Gonzaga è stata ferita più o
meno gravemente; la chiusura
del museo ha comportato la
scomparsa del turismo in città.
Chiaramente il Ducale ha un peso
superiore a tutte le altre attrattive
monumentali cittadine messe
insieme; certamente il benessere
di Mantova si posa non sul polo
chimico o sulle varie realtà economiche o costruttrici, ampiamente
in crisi, ma sul turismo.
Anche per questo è prezioso
il dialogo che qui di séguito riportiamo con la soprintendente
Giovanna Paolozzi Strozzi, che
a breve distanza dalla sua nomina ha avuto l’onere di gestire
l’emergenza terremoto. Nella
grandezza della tragedia, almeno,
Mantova e il Mantovano hanno
avuto la fortuna, nel frangente,
di avere un titolare dell’Ufficio.
Che, peraltro, era già stato fun-

zionario presso la sede virgiliana
tra il 1986 ed il 1991, a scavalco,
pertanto, dei mandati dei soprintendenti Antonio Paolucci e Aldo
Cicinelli (con l’interim, tra i due,
di Roberto Soggia). La recente
riapertura di parte del Palazzo
Ducale (sostanzialmente Corte
Vecchia, con i percorsi dell’Appartamento dell’Imperatrice e
dell’Appartamento della Guastalla) è stata un segno efficace
di speranza e dell’impegno della
Soprintendenza. Ora occorre
recuperare quanto in pericolo.
«Questa prima apertura è stata
molto importante – ha ricordato
la Soprintendente – perché ha
dato finalmente vitalità nuova al
Palazzo. La porta chiusa in Piazza Sordello è stata vissuta molto
male, giustamente, ma avevamo
delle indicazioni precise sulla
sicurezza che assolutamente
non potevamo non rispettare e
finché non avuto il placet dalla
Soprintendenza di Brescia (che
ha il coordinamento per quanto
riguarda i problemi strutturali
degli edifici di Mantova) non
abbiamo potuto aprire. Ben tre
(e si vedono bene nel percorso
museale riaperto) sono i soffitti
con problemi non da poco, messi
in sicurezza, e si sta lavorando
per il ripristino: quelli delle sale
dei Papi, dello zodiaco e della
Galleria Nuova. Quest’ultimo è
stato già risarcito, gli intonaci
sono già stati consolidati, si
dovrà poi ritinteggiare ma ora è
in sicurezza. Lo stesso lavoro di
risarcimento della coesione degli
affreschi è già avvenuta su un
soffitto del Salone degli Arcieri

Mantova, Palazzo Ducale, castello: la scena della corte con gli evidenti danni del sisma

Mantova, Palazzo Ducale: i busti a terra nella Galleria della Mostra

e anche nella Sala di Pisanello,
nella zona apicale: tra i lacerti restati in situ c’erano dei distacchi.
Abbiamo dovuto operare anche
nella zona dell’Appartamento
della Guastalla, soprattutto nel
grande corridoio “ex Passerino”:
qui c’erano decoesioni degli
affreschi che abbiamo dovuto
fissare».
Una quantità di lavori svolti,
pertanto, molti dei quali – va detto
– non visibili e non percepibili
da un osservatore non “educato”,
ma fondamentali per la tutela del
palazzo. «I lavori fatti sono tanti,
e non piccoli, sia all’interno, sia
all’esterno. Sono stati riguardati
tutti i camini, soprattutto quelli
che circondano Piazza Castello.
Anche lì c’erano dei problemi,
come sul tetto del voltone verso
Piazza Sordello: le tegole stavano
scivolando, e nel contempo abbiamo pulito tutte le volte interne di
Piazza Castello per poter acco-

Il Comune di Mantova
ha aperto un conto corrente per chi volesse dare un
contributo per i beni artistici di proprietà comunale
colpiti dopo le forti scosse di terremoto.
Conto corrente intestato a:

“Emergenza Terremoto:
contributi a favore dei beni artistici
del Comune di Mantova”
Banca Popolare di Sondrio succursale di Mantova,
corso Vittorio Emanuele II, 154
IBAN: IT69 V 05696 11500 000093500X41
Il Sindaco Nicola Sodano e l’Amministrazione
comunale ringraziano anticipatamente tutti
coloro che vorranno dare un contributo in favore
del patrimonio culturale della città.
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zzi descrive lo stato della reggia gonzaghesca

del sisma alla cultura europea

competenza necessaria dalla raccolta fondi ai restauri
Bertelli

La vistosa crepa passante nella Sala dei Capitani del Popolo

gliere nel migliore dei modi una
manifestazione importante come
il Festivaletteratura e nonostante i
pochi soldi a disposizione abbiamo speso dando priorità ad una
manutenzione importante. Di cose
ne sono state fatte tante, tantissime
in questi tre mesi. Ora abbiamo
riaperto il percorso più sicuro».
Quali gli interventi sul patrimonio mobile o sugli affreschi
più significativi? Com’è stato
privilegiato il lavoro nell’ambito
degli spazi riaperti? «L’apertura
amplia un pochino i percorsi per
poter avere, in un museo così
importante, un biglietto il cui
valore fosse congruo con il precedente. Non sono più percorsi
opzionali, e aprire quelle due
ali è stato faticoso. L’occasione
è stata importante per ripulire
tutto, compresi i tessuti alle pareti
nell’Appartamento dell’Imperatrice; contestualmente stiamo
finendo di restaurare il letto di
Behaurnais, che è in dirittura d’arrivo. Quest’apertura ha riscosso
molto interesse e questo ci ha

fatto felici. Però, naturalmente, il
problema è che resta meno di un
terzo delle possibilità dell’intero
complesso, quindi dobbiamo
sforzarci di far capire quanto ci
sia bisogno di fondi per poter
aprire il Castello di San Giorgio,
che è chiuso al grande pubblico
fino all’ok di normativa; lo stesso
per Corte Nuova, dove si nasconde la storia mantovana, con la
meravigliosa e importantissima,
Sala di Manto, la Sala di Troia,
l’Addizione Guglielmina, la Sala
degli Imperatori e la Galleria della Mostra, con tutti i busti. Un’ala
fondamentale per Mantova che
però attende anche lei il responso
che speriamo possa essere positivo da parte della Soprintendenza
di Brescia e dallo Iuav di Venezia con l’ing. strutturista Paolo
Faccio. A breve questi esperti
dovranno dire che cosa è successo
a questi due grandi edifici che si
affacciano sul Mincio, che sono i
più disastrati, quali danni vi sono
ed economicamente cosa ci dobbiamo aspettare. Saranno validi i

Sovvenire
Ogni donazione, in questo momento, è estremamente utile per aiutare le popolazioni colpite dal sisma
e intervenire nel recupero del patrimonio storicoartistico, specie quello diocesano. I danni causati
dalle scosse del 20 e del 29 maggio hanno toccato
circa 127 luoghi di culto, alcuni in maniera minima,
altri assai più pesante, altri ancora sono parzialmente crollati. È dovere morale intervenire, in base alla
propria capacità contributiva, offrendo quanto possibile sul seguente conto corrente della Diocesi di
Mantova:

5 milioni di euro preventivati, o
saranno di meno? O saranno di
più? Cercheremo di avere risposte
esaustive che mettano fine alle
curiosità e all’ansia. Se poi la
spesa di ristrutturazione fosse minore, considerando quanto la città
sente questo problema, tra la città
stessa e il Ministero si riuscirebbe
in poco tempo a trovare i fondi
necessari per iniziare i lavori e
per poter mettere in bellissima
vista sia la Camera Picta che
il resto, senza dimenticare che
anche gli affreschi hanno subito
traumi. Non illudiamoci che con
la ristrutturazione degli edifici
questi siamo a posto, anzi, bisogna contestualmente sistemarli e
al momento non sappiamo in che
situazione si trovino».
In parte il monitoraggio è già
stato effettuato, in particolare in
Corte Vecchia. Che situazione si
è presentata, e come si pensa di
intervenire nel resto della reggia?
«Abbiamo già effettuato il monitoraggio di Corte Vecchia; al
contrario gli esperti non possono
andare a lavorare in Corte Nuova;
quando vi saranno le condizioni
di sicurezza si potrà capire in che
stato sono gli affreschi. Sicuramente vi saranno molte manutenzioni da fare e sicuramente molti
consolidamenti. La restauratrice
che segue la Camera Picta ha
effettuato un rilievo della parete

nella quale compare la famiglia
Gonzaga. Qui una vecchia crepa
si è riaperta e rispetto allo scorso
anno si è ampliato un vistoso
decoesionamento. E questo solo
su quella parete, l’indagine non
ha al momento coinvolto tutta
la camera. La mia intenzione è
quella di chiedere immediatamente fondi per monitoraggio
della Camera con la supervisione
dell’Icr. Di lavoro ne abbiamo
tantissimo, ma abbiamo anche
tantissime idee per altrettante
iniziative che metteremo in
campo: contestualmente faremo
vivere molto il palazzo, questo è
il nostro desiderio».
Come è possibile intervenire
a favore del Palazzo Ducale?
«Ci sono state già due donazioni
importanti: oltre alla Fondazione
Banca Agricola Mantovana anche
la Società Autobrennero A22.
Un altro istituto ci darà un aiuto
sostanzioso, in particolare il Rotary di Mantova in collegamento
con quello di Milano. I fondi
che stanno arrivando dai privati
sono spendibili subito e questo è
importantissimo: per il 2012 non
si prevedono fondi dal Ministero
se non per l’emergenza, e questi
sono già stati dati per i lavori che
abbiamo già svolto. Speriamo nel
2013 di avere un finanziamento
corposo ma non abbiamo finora
alcuna indicazione. Pertanto ben
venga il privato.
Riferimenti per eventuali
donazioni si possono ritrovare
nel sito internet della Soprintendenza; puntiamo inoltre alle
concessioni che in effetti sono
importanti per sopravvivere in

Un particolare della caduta
nella Camera Picta

questa situazione e già lo scorso
anno hanno comportato introiti
importanti. Vogliamo rilanciare il palazzo, con spazi per le
conferenze, incontri. In questo
periodo ci siamo aperti a molte
cose. E assecondare il Palazzo
nei suoi aspetti».
Anche la città, però, ha le sue
responsabilità... «Bisogna che
città si muova molto con Roma,
è anche una questione politica, ho
cercato di coinvolgere tutta Mantova nell’apertura del palazzo ma
occorre che i suoi rappresentanti
agiscano nelle sedi più opportune.
Da parte nostra abbiamo un grande progetto per tutto il complesso
museale, col quale verranno
recuperate zone in dismissione.
Un progetto complessivo che
contempla zone nelle quali si farà
teatro, mostre temporanee. Solo
così il Palazzo Ducale si aprirà
al mondo. È questo lo strumento
primario affinché Mantova possa
diventare capitale della cultura
europea nel 2019».

DIOCESI DI MANTOVA
C/C IN SOSTEGNO
DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE
aperto presso la Banca Popolare di Mantova
IBAN IT44C 05204 11503 00000 00007 43
Particolare della crepa riaperta
nella Camera Picta

Mantova, Palazzo Ducale: le ampie fessurazioni nella cosiddetta
“Loggia del Tasso”
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Introduzione alla mostra

Da Mantova al Württemberg:
Barbara Gonzaga e la sua corte
di Peter Rückert

D

a Mantova al
Württemberg:
Barbara
Gonzaga
e la sua
corte: con questo titolo il
Landesarchiv del BadenWürttemberg ha organizzato insieme a numerosi
partner tedeschi e italiani
la mostra sulla figura sfuggente di Barbara Gonzaga
(1455-1503). Nota come
prima duchessa del Württemberg e consorte di Everardo il Barbuto, “l’astro
fulgente” degli inizi della
storia Württemberg, ella
ha stentato finora ad uscire
dalla sua ombra nella storia.
Il suo peculiare percorso di
vita, che la condusse nel
Württemberg dalla corte
gonzaghesca dei genitori
a Mantova, e il poliedrico
ambiente cortese, meritavano di essere posti al centro
dell’attenzione in un contesto di storia della cultura.
Si trattava soprattutto di
prendere in considerazione,
congiuntamente, entrambi
gli aspetti della sua biografia, l’italiana e la tedesca.
Occorreva evidenziare la
tensione implicita nel confronto dei diversi ambienti
culturali e sociali di Barbara Gonzaga al di qua e al
di là delle Alpi, soprattutto
tramite le sue testimonianze personali – lettere,

immagini, oggetti preziosi.
Nello stesso tempo appare
possibile tracciare il profilo
individuale di questa principessa dell’epoca rinascimentale solo nel contesto
famigliare e della corte.
Una base per un approccio
scientifico alla figura di
Barbara Gonzaga è fornita
dalle circa 70 lettere che
ella scrisse per lo più dal
Württemberg alla sua famiglia a Mantova e che si sono
in gran parte conservate
nell’archivio dei Gonzaga.
L’intenzione perseguita era
quella di analizzarle qui
per la prima volta criticamente nel loro insieme e di
presentarle esemplarmente. (…) L’impostazione
scientifica del discorso
su Barbara Gonzaga e le
sue corti a Mantova e nel
Württemberg è stata preparata in continuo contatto
con il Prof. Sönke Lorenz
dell’Institut für Geschichtliche Landeskunde und
Historische Hilfswissenschaften dell’Università
di Tubinga. Il Professore
Lorenz è morto 4 settimane
fa, e per me questa mostra
e la sua presentazione a
Mantova simboleggiano il
compimento del percorso,
e sono a lui dedicate. (…)
Passiamo ad un breve percorso attraverso la mostra:
la presentazione conduce
dapprima alla splendida corte principesca dei

Barbara nella vetrata del coro della Stiftskirche di Tubinga

Gonzaga nella Mantova rinascimentale. (…) Lettere
infantili scritte da Barbara
documentano il livello
culturale e la dottrina,
piatti e boccali dipinti la
cultura cortese dell’abitare
e preziosi codici la cultura
musicale dell’Italia settentrionale. La contea del
Württemberg al contrario
attraversava allora un periodo di crisi di potere. Il
Württemberg era un paese
diviso, indebolito politicamente ed economicamente
da guerre e sconfitte. La
cultura cortese rivestiva
nelle residenze di Urach
e di Stoccarda un’importanza secondaria. Grazie
al matrimonio del 1474
di Everardo il Barbuto
di Württemberg-Urach
con Barbara Gonzaga di
Mantova, si strinsero nuovi
legami dinastici al di là delle Alpi destinati a rivestire
un’importanza particolare
anche per il Württemberg.
Non solo la bella sposa e
la sua ricca dote fecero una
grande impressione ma furono soprattutto gli intensi
contatti delle due famiglie
ad incrementare gli scambi
politici e culturali. Ne
danno testimonianza numerose missive scambiate
tra Urach e Mantova.
Le lettere di Barbara
Gonzaga danno una concreta testimonianza già
sul suo viaggio da sposa
e sul suo mutevole stato
d’animo. La cultura della
festa del tardo Medioevo
alla corte del Württemberg ebbe con le splendide
nozze di Urach una nuova fioritura e viene nella
mostra presentata nella
sua autenticità tramite il
vasellame principesco e
l’abbigliamento d’epoca. (…) La personalità di
Barbara appare anche in
preziosi dipinti e miniature, in rari manoscritti
che portano lo stemma
gonzaghesco e nei documenti pergamenacei per le
sue pie donazioni. Barbara
contribuisce spesso col
marito alla realizzazione
di opere letterarie; le sue
relazioni nell’Italia umanistica incrementano un
vivace scambio culturale.
Anche alla fondazione
dell’Università di Tubinga
ad opera di suo marito e
di sua suocera Mechtild
ella è presente. Insieme
ad Everardo compare nel
coro della Stiftskirche di
Tubinga. Tuttavia a Barbara non furono risparmiati
dolori personali. La sua
unica figlia morì già pochi
mesi dopo la nascita e la
mancanza di figli doveva
turbare sempre di più il
rapporto con il marito Everardo. Quando Everardo
riuscì nel 1482 a riunire

la contea del Württemberg
anche la corte di Urach
si trasferì a Stoccarda, la
residenza principale della
signoria. La sua politica
coronata da successo ebbe
il suo momento più alto nel
1495 con l’elevazione del
Württemberg al rango di
ducato; Barbara Gonzaga
divenne in tal modo la
prima duchessa del Paese. (…) Dopo la morte di
Everardo nel febbraio del
1496, Barbara si trasferì
nel suo domicilio vedovile a Böblingen dove fu
costretta a difendere i suoi
diritti e la sua proprietà nei
confronti del suo successore, il duca Everardo II. Le
lettere di Barbara parlano
ora del profondo desiderio
di ritornare nella sua patria
a Mantova per trascorrere
il resto della sua vita nel
seno della sua famiglia: E
perché ogni animo quanto
più signorile e generoso
tanto più «debe desiderare
la propria patria, hora cha
Dio – cum grandissima mia
displicentia – m’ha facto
libera, desidero ancora io
repatriare, vivere e morire
quel poco che resta cum el
sangue mio et fra li mei».
Isabella d’Este le offrì allora di rientrare a Mantova.
(…) Tuttavia non si giunse
a questo passo: Barbara
restò nel Württemberg e
trascorse i suoi ultimi anni
a Böblingen in sicurezza

Barbara Gonzaga ritratta da Mantegna nella Camera Picta

politica e economica, ma
afflitta da una notevole
corpulenza. Qui si spense il
30 maggio del 1503. Il suo
ultimo riposo lo trovò nel
convento delle domenicane
di Kirchheim, non accanto
a suo marito.
Reperti archeologici del
complesso conventuale,
ben presto in grave stato di
degrado e infine scompar-

so, danno una profonda impressione di come Riforma
e secolarizzazione del monastero ne avessero turbato
la quiete. Il culto della sua
memoria con tanto fervore
preparato da Barbara e che
doveva essere coltivato
con la preghiera si spense
presto e così il suo ricordo
impallidì – in Württemberg
come a Mantova.

Gli stemmi di Everardo e Barbara dal “De re rustica”
di Columnella del Landesarchiv del Württemberg

La mostra Da Mantova al Württemberg: Barbara Gonzaga e la sua corte è
allestita presso l’Appartamento Vedovile di Isabella d’Este fino al 6 gennaio 2013
(dal martedì a domenica orario continuato 8.15-19.15. Biglietto d‘ingresso intero
€ 6,50; ridotto € 3,25).
La mostra è stata organizzata dall’Archivio Centrale di Stato di Stoccarda del
Land Baden-Württemberg in cooperazione con il Consolato Generale d’Italia di
Stoccarda, l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, la Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Mantova, l’Archivio di Stato di Mantova,
l’Istituto per Studi storici di Landeskunde e Scienza sussidiaria dell’Università di
Tubinga, l’Amministrazione statale dei Castelli e dei Giardini del Baden-Württemberg
e dall’Accademia musicale e di Arti figurative di Stoccarda.
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La vacanza benacense della Marchesa
(II parte)

di Valentino Ramazzotti

R

iprendiamo la
narrazione del
viaggio a Cavriana e al lago
di Garda fatto
dalla marchesa
Isabella, con il
suo seguito di donzelle e servitori:
«havendo Sua Eccellentia disegnato d’andare a godere hoggi un
luogo lontano di qui due miglia,
chiamato Maguzzano, il quale
è alla collina, così pigliamo la
strada verso detto luogo, et perché
s’haveano già pensato d’alloggiare
ad un Monastero di Frati di San
Benedetto per maggior comodità,
smontàmo quivi, incontrati da’
primi di detti frati, li quali con
grande amorevolezza raccolsero
Madama Illa. et tutta la compagnia, di cui per avventura non
haveano alloggiata alcun’altra
più bella». Ecco come, attraverso il racconto, si consolida e al
contempo si trasforma, il mito
di un luogo: «Così andàmo alla
Chiesa, la qual veramente è molto
vaga, et bella, et udimmo la messa
devotissimamente; di poi entràmo
negli chiostri molto onorevoli et
ampi, con giardini in mezzo lavorati e piantati di lauri, d’aranzi,
di cipressi, et d’altri alberi eletti,
con fonti d’acqua freschissime et
chiare, sì che passando d’uno in
altro ne trovàmo condotti in un
horto grandissimo, alquanto ad alto.
Impossibile sarebbe raccontarvi
quanto ameno e dilettevole fosse
il sito di questo luogo. Dall’una
parte vedevamo li monti altissimi,
benché di lontano, quali cingono
questo loco. Dall’altra colli più
piacevoli, tutti spessi d’olivi che
dominano valli ombrose, dipinte
di mille varietà d’odoratissimi fiori,
che tutti ci chiamavano a riposo».
Ora i viaggiatori si allontanano a
piedi dal Monastero e, nei pressi
di una cappella, provano l’estasi
totale: «Bellissimo spettacolo era
il vederci tutti carichi d’uva, che
rappresentavamo quegli antichi
divoti di Bacco con grandissima dimostratione di gioia et d’allegrezza
… senza avedercene ci ritrovammo
sopra un piano spatioso, bellissimo
che da ogni lato scopria campi
fruttuosissimi; in capo di esso era
una capelletta tutta dentro dipinta,
bella quanto possa esser alcun’altra,
la quale con aggionta del sito ch’è
alla collina, et remoto, invitò tutta
la compagnia a tanta divotione che
ciascuno desiderava di restarci, et
spogliati questi panni mondani
rimanere in camicia, et far vita
d’eremita».
È arrivato il momento per la
compagnia di partire verso Peschiera: «accennò Madama Illust.ma
che le carrette venissero, et montati, dopo aver preso comiato da
quei frati, buoni compagni, ne
ritornammo allegramente … La

partita nostra da Desenzano fu
lunedì alle XX hore per terra,
… non così tosto fummo lontani
un miglio et meglio dui, che per
cammino trovammo le più belle,
le più vaghe, et le più dilettevoli
campagne del mondo, senza i
monti che da ogni banda si offerivano eminentissimi, et con questa
vista giungemmo in Peschiera alle
XXII hore, et ritrovammo quella
terra di gran lunga più allegra, più
bella et più dolce di Desenzano. La
stanza nostra fu sul Mincio donde
ha capo l’acqua che viene a Mantova, ove accomodatissimamente
alloggiammo la notte seguente et
hieri fin a mezzogiorno».
Ma i viaggiatori, speranzosi di
trovare ancora maggior sollazzo,
ripartono via lago, per Bardolino:
«alle XVIII hore montammo in
barca, et avendo il tempo et vento
prospero quanto s’havesse potuto
desiderare, facemmo vela, et in due
ore et mezzo ne trovammo sotto
questa terra: da un lontano mezzo
miglio si scoprirono due navi che a
tutto sforzo de’ remi spingendo ci
veniano all’incontro, né così tosto
ci furono vicine, che tolta in mezzo
la barca nostra, cominciarono a
salutarci in segno di allegrezza
con tiri de’ archibugi che faceva
bellissima vista, et con quest’ordine ci accompagnorono a la ripa
del laco, la quale un pezzo prima
havevamo veduta carica di gente
che con gran festa aspettava la
venuta nostra. Eravi prima Mons.
il Patriarca d’Alessandria, Signore
di grandissima faccultà et molto
honorevole, accompagnato dopo
da molti suoi gentilhuomini tutti
honorati et appariscenti, il quale
allo smontar che fece Madama,
con lietissima ciera raccolse Sua
Eccellentia et tutta la brigata di
queste Signore, et la condusse a
prendere l’alloggiamento in casa
d’un suo favorito gentilhuomo,
et primo di questo luoco, la qual
fu da noi ritrovata così ricca et
pomposamente addobbata di
ciò che ad onorevole palazzo si
convenga, che non in una casa
di Bardolino, ma in una corte
di Roma ci parve d’entrare». La
marchesa, da questo momento in
poi, domina la scena e prendono
vita degli incontri diplomatici,
avvolti da suoni, colori e da un
trionfo di moda cortese: «Non
era Madama con la compagnia
anchora smontata alla stanza sua,
ecco all’improvviso udimmo dare
nei pifferi, gli quali, non ostante
che siano di questo luogo, suonano
assai meglio, a giudicio della Sig.
ra Barbera, che quelli di Mantova,
et tutto ad un tempo vedemmo
comparire il Capitano di questo
loco, il quale, fatta riverenza a Madama, domandò a sua Eccellentia
se le dovesse essere a grado veder
ballare alcune donne et huomini di

questo paese. A che consentì Sua
Signoria Illustrissima, e così comparvero molti ballarini dell’uno
e l’altro sesso, et poste subito le
panche intorno una piazza ch’è
di rimpetto allo alloggiamento
di Sua Eccellenza, assettate tutte
le Signore sopra finestre coperte
di tappeti bellissimi, con origlieri
di veludo cremosino sotto, si
diede principio ad una brava et
molto allegra festa. Eravi tutto
il popolo di questa terra, et anco
molti forestieri a vedere». Il giorno
seguente: «alle XVIII in 19 hore
si ritrovarono su’l porto del laco
vicino, sul quale stavano apparecchiate quattro barche, coperte
tutte di razzi, ed altre tapezzarie
diverse bellissime … diedero in
tantaira i buoni pifferi e con questo
strepito dolce imbarcò Madama,
il Patriarca et le donne in una
barca, e’l resto secondo a che a
ciascun piacque … drizzarono i
nocchieri le prore verso un luoco
chiamato San Vido ch’è un podere
di questo Capitano del loco, posto
alla collina molto dilettevole …
parevano queste navi così adorne
per la molta allegrezza che si
vedea in ciascuno et per canti, et
per suoni che s’udivano, l’armata
dell’Imperatore che passasse per
l’impresa della Goletta di Tunesi,
et fu in parte il proceder nostro
simile a quello dell’esercito Cesareo quando prese essa Goletta
… gloriosamente passò tutto quel
tempo che si consumò a San Vido.
Imbarcò ogniuno nel modo che
ho detto, adorno et allegro, et pigliàmo il cammino verso un altro
loco chiamato Garda, nel ritorno
che facémo … Questo Garda è
un luoco posto su questo laco di
bellezza conveniente quanto a la
terra, ma di gente piacevole et lieta
tutta piena; perciò che tutto quel
populo scorta di lontano l’armata
nostra, et udito il suono de’ beati
pifferi, corse a la ripa sul porto».
Smontati dalle barche i viaggiatori
entrano in un bellissimo giardino
«ritrovàmo una pergola bella et
ampia sostenuta da l’uno de’ lati
dal piede de le viti grossissime,
dall’altro da colonne marmoree,
le quali s’appoggiano sopra un
muro che fa spalla da un lato ad
una peschiera di molta larghezza … andàmo più oltre ad un
brolo grandissimo di molti frutti
eccellenti abbondantissimo …
Così rimontati col corpo di ogni
senso soddisfatto giungemmo
qui a Bardolino, dove smontata
Madama, fu visitata da alcune
gentildonne veronesi». Ecco una
nota di espressionismo ante litteram: «Hieri da mezzo giorno si
fece in casa una bravissima festa,
et ci venne una molto famosa ballarina chiamata la Caracosa, ma
tanto brutta che mi rassomigliava
il mostaccio della Tenchina. Ballò

assai leggiadramente, non ostante
che già otto dì sono si scaricasse
d’un figliulo!».
Per la compagnia è arrivato
il momento di rientrare: «hoggi,
piacendo a Dio, partiremo di qui,
et ista sera staremo a Peschiera.
Dimani partiremo di lì per Castione, et l’altro entreremo in
Mantova».
La marchesa Isabella d’Este
Gonzaga dunque - un mito nella
storia di Mantova e un personaggio notevole nelle vicende politico
culturali non solo mantovane,
ma italiane nella prima metà del
secolo XVI - con il suo viaggio
ha segnato un preciso itinerario
attraverso dei luoghi, che sono
stati così baciati dalla fortuna;
infatti, negli anni Ottanta del
secolo scorso, la Comunità del
Garda ha proposto la creazione
di un ufficio-studi, ovvero di
una struttura scientifica in grado di operare per la tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio benacense, ma all’oggi
questo intento rimane sulla carta
Il viaggio di Isabella potrebbe
essere lo spunto per sviluppare
un sano e prezioso turismo culturale, sia per la riviera gardesana
che per l’entroterra delle colline
moreniche, nonché per stabilire
un formidabile circuito turistico.
Stando più con i piedi per
terra, ed entrando nel contenuto
delle lettere di viaggio, colpisce
la figura del Patriarca di Alessandria, incontrato dalla marchesa a
Bardolino; potrebbe trattarsi di
Andrea Gritti (Bardolino, 1455
– Venezia, 27.12.1538), militare
e politico, il quale divenuto Doge
nel 1528, riesce abilmente a mantenere l’autonomia di Venezia, nei
confronti della Francia e dell’impero di Carlo V; questo rapporto
meriterebbe un approfondimento,
perché potrebbe svelare una
relazione diplomatica, e forse
d’affari, tra lo Stato di Mantova e
Venezia, ancora inesplorata dagli
storici. Allo stesso modo, nelle
lettere vi è l’esatta descrizione dei
luoghi e delle architetture visitate;

attraverso un coordinamento tra gli
Archivi di Stato e gli archivi storici
dei comuni interessati si potrebbe
risalire, con una certa precisione,
alle dimore della riviera che hanno ospitato la marchesa e la sua
compagnia; certo la visita di una
così importante nobildonna, non
può non aver determinato grida,
proclami o altre ordinanze da parte
delle Autorità, anche nei confronti
dei cittadini.
Inoltre, nelle lettere, vi sono
alcuni passaggi che stimolano la
ricerca, ad esempio questo brano
scritto a Bardolino «alle XXII hore
si montò in carretta et andossi un
pezzo a sollazzo su per queste
colline, dapoi si venne al basso
nel piano ad un brolo grandissimo
circondato di mura, ove erano di
molte frutta». E questi due altri,
uno scritto a Cavriana «Hora
considerate voi quante confusioni
siano state queste nostre: non ne
furono mai tante in quella camera,
dove quei due giovani alloggiarono a casa de l’oste, allhora che la
Nicolosa parve così dolce cosa ad
uno d’essi» e l’altro annotato a
Desenzano dal Bendidio «Perché
il mio alloggiamento è lontano
da quello delle nostre Signore
un miglio lungo a bona misura,
e ’l messo che vuol partire m’ha
assaltato all’improviso» che sono
entrambi rivelatori del fatto che
le donzelle dormivano in alloggiamenti o abitazioni diverse e a
volte distanti, (un miglio romano
è ca 1480 m), da quelli dei servitori; ciò rimarca la pompa e la
minuziosa organizzazione che
hanno caratterizzato il viaggio
di Isabella.
In conclusione il volumetto
dedicato alle lettere scritte dal
Bendidio, il segretario della marchesa, non deve rimanere solo un
caso letterario, ma un prezioso
compendio di storia che può
dare sviluppo al futuro. Bene, se
le riflessioni finali non vi hanno
soddisfatto o se l’inevitabile
sintesi delle lettere vi ha deluso:
«Patienza! Habbiatemi compassione che la merito».
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Marsilio Andreasi
e la Camera degli Sposi
di Eufemio Andreasi

L

a vexata quaestio dell’attribuzione dell’esatta
identità ai vari
personaggi immortalati da Andrea Mantegna nella «Camera
Picta» è stata in buona parte
risolta dal professor Signorini,
grazie anche ai suoi inesauribili
studi nell’Archivio di Stato di
Mantova.
Tra i pochi dubbi non ancora
chiariti spicca quello relativo alla
figura del cortigiano che porge
a Ludovico Gonzaga marchese
la famosa lettera, sulla quale si
basa tutta la ricostruzione dello
studioso, relativamente ad entrambi gli affreschi alle pareti.
Il Signorini, dopo un primo riconoscimento in Alessandro Gonzaga, fratello di Ludovico, sofferma
la propria attenzione su Raimondo Lupi di Soragna, esponente di
una famiglia all’epoca vicina ai
Gonzaga (era vicario di Corte).
Questo personaggio delineato nel
suo Opus hoc tenue (pag. 285 nota
87) come prestante e di notevole
statura - incuteva terrore! - non
pare però corrispondere alle fattezze dell’individuo dipinto dal
Mantegna.
Lo stesso ricercatore infatti
descrive quest’ultimo come un
soggetto “probabilmente emiplegico destro” (pagina 128): la
sua statura tra l’altro supera di
poco quella del marchese seduto.
Secondo altri studiosi, viceversa,
compreso lo scrivente, il messo
potrebbe essere identificato con
Marsilio Andreasi, primo segretario e confidente di Ludovico.
Il possibile riconoscimento risale
agli inizi del ’900, complice
un appunto in calce a uno dei
personaggi elencati da Carlo
d’Arco nel manoscritto sulle
famiglie mantovane, nel capitolo dedicato agli Andreasi.
L’attribuzione è erroneamente
riferita a un altro Marsilio della
famiglia (omonimo nonché nipote
del precedente), ma questo non
sposta i termini della questione.

Marsilio Andreasi

Il presunto Marsilio Andreasi col marchese Ludovico II nella Camera Picta

L’appunto recita: «Sala degli Sposi in Palazzo Ducale, è raffigurato
dal Mantegna nell’atto di parlare

all’orecchio del marchese Ludovico» (Arch. Gonz. B 2401, lettera
di Stefanino Guidotti a Marsilio).

Giorgio Andreasi

«Nell’indirizzo è specificata la
carica di Segretario e parve tenere
questa carica dal 1462 al 1469». Ma

Girolamo Andreasi

chi era questo Stefanino Guidotti?
Parla di lui il padre Giuseppe Gorzoni nella sua Storia del Collegio
di Mantova della Compagnia di
Gesù, con riferimento alla chiesa
di San Salvatore. Don Stefanino
Guidotti risulta infatti nominato
rettore di questa antichissima
chiesa il 3 aprile 1464, dopo la
morte a causa di peste del rettore
precedente. L’abate Guidotti, passato poi ad altri incarichi (curerà
tra l’altro il viaggio della sorella
di Federico II - Paola Gonzaga - in
Baviera, per le nozze con il conte
di Gorizia Alberto, nel 1478 D.B.I. Isabella Lazzarini ), lascerà
al momento del rilascio distinte
notizie delle proprietà della chiesa,
con nome e cognome dei livellari, in un “libro antichissimo”.
Non v’è motivo, ritengo, di dubitare di quanto riferito nella lettera del nostro abate, né
della validità di quanto esposto dall’ignoto archivista.
Tra l’altro, nella busta indicata
(la n. 2401) e in quelle successive, sono riportate una serie di
lettere scritte e ricevute dall’abate
Guidotti e dai dominanti: in particolare quelle raccolte nella busta
suddetta portano date tra la metà
del 1464 e i primi mesi del 1465.
Questo potrebbe forse fare anticipare di qualche
mese l’inizio (presunto) dei
lavori nella Camera Picta.
Purtroppo non si trova più traccia della missiva indirizzata dal
Guidotti a Marsilio: sarà stata
spostata altrove (speriamo non
distrutta)? Penso che un’attenta
ricerca potrebbe probabilmente farla saltare fuori. Ad ogni
buon conto, per corroborare
quella che allo stato attuale non
può essere altro che un’ipotesi, segnalo ritratti di alcuni
membri della famiglia Andreasi
- con relativi stemmi parlanti.
Si tratta del vescovo Giorgio
(figlio di Marsilio), di Gerolamo
conte di Rivalta (figlio del fratello
Filippo), di un altro Marsilio (un
nipote, figlio del figlio Alessandro). Questi tre personaggi sono
raffigurati in altrettante medaglie,
conservate nei depositi di Palazzo
Ducale nel Medagliere di proprietà civica (Giorgio e Marsilio), e
in Palazzo Te, Medaglie sezione
gonzaghesca (Gerolamo).
Di Gerolamo e Giorgio sono
conservati anche due splendidi monumenti funerari in
S a n t ’ A n d r e a d i M a n t ova .
Segnalo anche i più tardi ritratti di Alessandro vescovo di
Mantova (La Chiesa Casalese
- Leonardo Modica) e Ascanio
conte di Roddi (quest’ultimo
rintracciato nel Fondo Varano
di Camerino), nei quali mi pare
di ravvisare ancora una certa
somiglianza con il presunto
Marsilio della Camera Picta.
Ai posteri l’ardua sentenza?
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Ai margini della storia
A cura di Sergio Leali

Le battaglie di Goito
dell’8 aprile e del 30 maggio 1848
– PARTE III –
ltri scontri avvennero ad opera della brigata Guardie
e da una ben diretta artiglieria che
costrinsero dapprima la brigata
Benedeck e successivamente quella del principe Schwartzemberg a
sbandarsi. Anche Wohlgemuth e
Strassoldo, assaliti con impeto dai
granatieri Guardie, dalle brigate
Aosta e Cuneo, furono costretti a
cedere le loro posizioni tanto da
costringere il maresciallo Radetzky a dare il segnale della ritirata.
Gli imperiali vennero inseguiti in
modo particolare dai bersaglieri
provocando scontri nei quali perse la vita, fra gli altri, il fratello
di Camillo Benso di Cavour. Alle sette di sera, il generale Bava,
certo ormai della vittoria, si recò
a dare il lieto annuncio al re Carlo
Alberto che aveva seguito le fasi
più importanti dal promontorio
Somensari, nelle vicinanze di
Goito, dove era stato fatto segno
di numerosi proiettili nemici. Terminava così, con una schiacciante
vittoria, una giornata gloriosa per
vari corpi militari piemontesi durante la quale numerosi furono gli
atti eroici sia da parte di semplici
militari che dei loro comandanti.
È da ricordare in modo particolare il coraggio e lo sprezzo del
pericolo dimostrato dal Duca di
Savoia, il futuro re d’Italia, Vittorio Emanuele.
Una bella descrizione di quanto è avvenuto quel giorno ci è
giunta in una lettera, scritta l’8
giugno, da tale Piero e indirizzata al fratello. Di essa, essendo
molto lunga, ne riportiamo alcuni
significativi brani:
Frate diletto
…

A

Battaglia di Goito – 30 maggio 1848

A noi ora. Passiamo ai fatti che
sarà meglio, giacché di parole te
ne ho date abbastanza!
Come tu vedi, anzi come vedrai
in calce di questa lettera, abbiamo
cangiato di luogo e come ti puoi
immaginare abbiamo cambiato
senza un motivo. Ad esporti questo motivo e le conseguenze mi
adatto colla condizione che tu mi
scriva in lungo ed in largo qual-

Goito – 30 maggio 1848. Un momento della battaglia.
(Disegno di Quinto Cenni)

che cosa di bello.
Sui 28 dello scorso maggio
confuse notizie facean supporre
prossima una sortita da Verona, e
Peschiera che mandava gli ultimi
aneliti comprovava quasi la giustezza di tali asserzioni. Sul 29 la
colonna non usciva ma era uscita,
e poiché deggio dir tutto, era uscita
senza che un de’ nostri Generali
ne sapesse un acca. Premetto ciò
e quanto ti dirò in appresso
sono verità alle quali assistii di mia persona: premetto
altresì che siam tanto male
serviti di spie e di relatori
da non stupirsi d’un fatto
simile. Chi è causa di tutto
questo? L’Economia. Dunque non solo era uscita ma
si trovava in Mantova, e non
solo trovavasi colà, ma battagliava i Toscani. Se tu per
un momento apri la carta di
Lombardia scorgi di subito le
mosse che ti vado in seguito
additando senza seguitar oltre una lettura non compresa
priva di carta. La mossa tanto
inaspettata quanto vera non
ci stupì, bensì partimmo da
Somma Campagna da Villafranca da Volta da Valeggio
da mille luoghi per recarsi
in un punto solo: il ponte di
Goito: il perno della strategia. Ma il 29 era funesto ai
Toscani: il giorno 29 conta
per que’ prodi l’era del martirio e del sacrificio: assaliti
da quadrupla forza caddero
come cade l’agnello insciente del male senza forza, senza paura. Caddero da eroi
consumati, da Spartani, da
martiri e l’orda sanguinaria
calpestando quei miseri corpi si avanzò fino a Goito ove

contava impadronirsi del passo e
del ponte. La mossa era ben combinata: Radesthi (sic!) Radetzki
era alla testa: non c’era da dire,
il passo era vinto se nelle imboscate in cui avevan posto le loro
vedette d’avanguardia non si fosse incappata a dar di naso a una
nostra ambulanza che portò nelle
nostre file quella notizia, da quanto
sembrava di poco rilievo ma che ci

fa stare in guardia. Il Re oltrepassava Goito e sia Provvidenza, sia
astuzia, non vide un’ombra, non
trovò un’orma. Da 15 a 20 mila
uomini eravamo ad attendere il
risultato delle sue perlustrazioni,
col cuor palpitante sembrava che
ogni uomo interrogasse il compagno sull’esito della giornata.
Segue nel prossimo numero

La battaglia di Goito del 30 maggio
in una stampina austriaca
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di Paola Artoni

Hanno collaborato per questo numero:

ra le iniziative atte a celebrare un
anno particolarmente significativo quale il 2012,
relativamente alla
storia di Mantova e dei Gonzaga, il Museo Diocesano propone una serie di incontri dal titolo Autunno con i Gonzaga. Come
una meteora. Omaggio al duca
Francesco IV Gonzaga. Francesco IV Gonzaga, infatti, moriva
a pochi mesi di distanza dal padre, il 22 dicembre 1612 (quattro
secoli fa) e con lui si chiudeva
una stagione di grandi speranze.
Gli appuntamenti, che si svolgeranno fino alla fine di novembre,
porteranno l’accento su una figura forse poco ricordata ma di sicuro spessore.
Francesco IV saliva al trono
alla morte del padre, il 18 febbraio 1612. Venticinquenne e
sposato con la bella Margherita
di Savoia, il nuovo duca aveva
tutte le qualità per proseguire la
stagione dei fasti esaltata dal padre Vincenzo I. Amante delle arti,
specie della musica e del teatro,
sensibile ai diritti della popolazione, attento ai rapporti con la
comunità ebraica, il nuovo duca, anche grazie al matrimonio
contratto nel 1608, poteva esse-

T

re la speranza di una soluzione
degli annosi problemi che contrapponevano la signoria mantovana con i Savoia per la questione del Monferrato. Dalla loro unione nacquero due bimbi:
Ludovico, che morì a circa un
anno di età, facendo mancare la
discendenza maschile, e Maria,
che molti anni più tardi avrebbe
sposato quel Carlo di Rethel, figlio di Carlo Gonzaga Nevers,
sancendo il passaggio dei ducati di Mantova e del Monferrato
al ramo francese della famiglia.
Purtroppo la diffusione di un
morbo mortale, il vaiolo, che uccise numerose figure della famiglia ducale, ebbe ragione anche di
Francesco IV, pochi giorni prima
del Natale del 1612. Fu l’inizio
della fine per i Gonzaga: i fratelli Ferdinando e Vincenzo II non
avevano (né ebbero in seguito)
discendenze legittime; la pressione dei Savoia (che inviarono
a Mantova Vittorio Amedeo, fratello di Margherita, con la pretesa di condurre a Torino la vedova di Francesco IV come legittima erede del Monferrato) si fece pesante. Nel giro di tre lustri
sulla città dei Gonzaga si sarebbe abbattuto il flagello dell’assedio, del sacco e della peste di
manzoniana memoria.
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Elio Benatti,
Carlos Gonzaga di Vescovato,
Gianfranco Turganti

di Paolo Bertelli
i vorranno anni di lavoro, e
l’arrivo di fondi simili tutti
gli anni almeno
per una decina
d’anni per dare al Palazzo e a
tutto il complesso la sicurezza necessaria e prioritaria». È
però fondamentale che vi sia
un’identità di vedute anche
con il prossimo governo: «È,
soprattutto, necessario che le
parole del ministro siano parole vere – conclude la soprintendente Paolozzi Strozzi –: il
prossimo anno, infatti, non ci

C

sarà più l’attuale ministro, e occorrono parole valevoli e vincolanti anche nel futuro e nei confronti di chi verrà.
La Soprintendenza di Brescia,
alla cui guida è Andrea Alberti,
mira a convogliare i 600 mila
euro appena arrivati per i lavori sulla torre contenente la Camera degli Sposi; questo permetterebbe alla Picta di tornare fruibile.
Ora non lo è, come è noto, e
sarà prezioso questo primo intervento per riaccedere al capolavoro di Mantegna. Sono queste le cose fondamentali».
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Siti in collaborazione
con l’Itis “Fermi” di Mantova:
Palazzo Ducale
http://www.itis.mn.it/ducale
Preziosissimo Sangue:
http://www.itis.mn.it/vasi
Una città nata sull’acqua:
http://www.itis.mn.it/acqua
Santa Barbara:
http://www.itis.mn.it/s-barbara
Santuario della B. V. delle Grazie:
http://www.itis.mn.it/grazie
I Martiri di Belfiore:
http://www.itis.mn.it/belfiore
Storia di Mantova:
http://www.itis.mn.it/gonzaga

