giornale della Società per il Palazzo Ducale fondato da Luigi Pescasio
Tariffa Associazioni Senza Fini di Lucro: Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Mantova
Reg. Trib. di MN n. 372 del 30.01.2001 - Distribuzione gratuita ai Soci
Direttore responsabile: Franco Amadei
Stampa: Arti Grafiche Grassi snc, via S. Egidio 22, Mantova

Anno XXII - N. 1 (83) - Marzo 2013
Contiene inserto

La cultura salverà Mantova
È

G

entili Socie e gentili
Soci, Vi informiamo
sulle iniziative realizzate, giusto compendio
delle attività finora
svolte.
Giunti oltre metà
del nostro mandato, è doveroso fare
un’analisi di quanto è stato realizzato
e di quanto resta nei nostri programmi.
Il progetto “Sacha Caprianorum”
è completato. L’inaugurazione ufficiale era stata programmata all’inizio
dell’estate del 2012, ma il terremoto
ha impedito di far accedere il pubblico. Fortunatamente il restauro appena
terminato ha sfidato le forze del sisma,
che si sono accanite sulla vicina parrocchiale recando vistosi danni, lasciando
invece incolume il “nostro” - non ce ne
vogliano i Signori Cavriani - cimiterino.
Il nuovo sito “MantovaFortezza”
ha visto la luce, almeno per la prima
fase del suo sviluppo, con un’affollata
conferenza stampa di presentazione,
organizzata dal Comune di Mantova
nella bella cornice di Palazzo San Sebastiano. Il successo riscontrato ci ha
incoraggiato nella ricerca di tutti gli
interlocutori possibili per dare inizio
alla seconda fase. Gli accessi al sito ci
confermano il gradimento e la bontà
del lavoro proposto.

questo il tema del dibattito
inserito nei lavori della nostra prossima Assemblea
di sabato 6 aprile. Intervistati saranno Edgarda
Ferri, Piero Gualtierotti e
Giovanna Paolozzi Strozzi; l'una, mirabile giornalista e scrittrice,
l'altro alla guida della prestigiosa Accademia Virgiliana, e poi, in ordine alfabetico, la
nostra Soprintendente. Non ci dilunghiamo
ora sulla presentazione e sui meriti degli
esimi relatori; il nostro presidente saprà
compiutamente farlo durante l'incontro.
Lasciamo il gusto della scoperta delle
motivazioni di questo confronto: né provocatorio né presuntuoso ma semplicemente
desideroso di dare il via a qualche iniziativa di riflessione e di proposta. E proprio
sull'aspetto propositivo si soffermerà la
nostra Associazione, convinta che “salvare”

Subito dopo la seconda scossa del 29
Maggio abbiamo lanciato l’iniziativa per
una raccolta fondi, denominata “LIBRO
D’ORO” da destinare al “nostro” Palazzo Ducale, patrimonio insostituibile
del territorio mantovano. La raccolta,
supportata da tutti i nostri consiglieri,
dai collaboratori, ma soprattutto dalla
grande capacità propositiva della dottoressa Giovanna PAOLOZZI STROZZI,
nostra Soprintendente, sta procedendo,
pur tra mille difficoltà dovute alla crisi
economica che ben conosciamo. A fine
anno è stata raccolta la somma di circa
€ 135.000,00.
Gianpiero Baldassari
Segue a pag. 5

Mantova significhi anche darsi da fare e
mettersi in gioco; non tanto saper spaccare
il capello in quattro o costruire meditazioni
di rinvio. Si dirà che la nostra associazione
può fare ben poco in questa direzione o che
si tratta di una goccia nel mare; vero, ma già
il fare rispetto al parlare può rappresentare
un significativo passo avanti.
Spesso si cercano all’esterno aiuti o si
assegnano al di fuori responsabilità: il
che peraltro è il più delle volte motivato
e veritiero. Ma abbiamo verificato, anche
nella recente tragedia del terremoto, che le
idee e i moti dell’animo riescono talvolta a
superare quanto si riteneva insormontabile.
Con modestia e con tenacia, proviamo
quindi a fare un passo avanti per sconfiggere
l'inerzia o, peggio, la rassegnazione.
Vi invitiamo, quindi, a partecipare ai
lavori assembleari; la vostra presenza sarà
già un punto di partenza.

Assemblea

Palazzo Ducale - Atrio degli Arceri
6 Aprile 2013, ore 15.00
Ecco gli argomenti all’ordine del giorno

Approvazione bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013
previa relazione del Collegio Sindacale
Relazione del Presidente Gianpiero Baldassari
e introduzione alla tavola rotonda sul tema

“La cultura salverà Mantova”
con interventi di

EDGARDA FERRI
Giornalista scrittrice

PIERO GUALTIEROTTI
Presidente Accademia Virgiliana

GIOVANNA PAOLOZZI STROZZI
Soprintendente

Gli anni eroici
del giornalismo

A via Fratelli Bandiera numero 32
di Fabrizio Binacchi*
Lo scrupolo di cronaca del nerista Accorsi, le
poesie creative del professor Cattafesta e quei
resoconti di bianca del politologo Spagna. Dal
direttore Eramo al successore Bulbarelli. Una
redazione che sapeva tanto di famiglia. Nella quale
si imparava di tutto e si poteva anche sbagliare.
Segue a pag. 9

Ai Soci
e ai loro famigliari
tanti auguri
di Buona Pasqua

Il N o t iz ia r io


Alle pagg. 4-5:
Attività del secondo trimestre 2013



Mi piace tanto ricordarli, furono
maestri di vita tutti e due, i fratelli
Malaguti di Mantova...
Philippe Daverio
A pag. 12
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LA REGGIA

Il Museo Internazionale
della Croce Rossa in Castiglione
a cura di Valentino Ramazzotti

“Q

ui si svolge una lotta
corpo a corpo, orribile,
spaventosa;
Austriaci ed
Alleati si calpestano, si scannano sui cadaveri sanguinanti… è una lotta
senza quartiere, un macello, un
combattimento di belve … anche
i feriti si difendono sino all'ultimo: chi non ha più un'arma
afferra l'avversario alla gola,
dilaniandogliela con i denti”;
la descrizione rende l’idea della
terribile battaglia del 24 giugno
1859, una delle più sanguinose
che l'Europa abbia mai avuto.
Jean Henry Dunant (Ginevra,
8.5.1828 – Heiden, 30.10.1910),
viaggia dall’Algeria all’Italia per
la necessità di parlare d’affari con
l'imperatore di Francia Napoleone III: giunge da Brescia a Castiglione delle Stiviere all’alba del
25 giugno ed è accolto, nell’oggi
palazzo Bondoni Pastorio, da
Carolina e Luigia Pastorio.
Quella stessa mattina, il campo di battaglia è coperto di
cadaveri e di feriti abbandonati,
per i quali vengono allestite nei
paesi ambulanze di fortuna: “…
si verificano scene pietose come
quelle del giorno precedente,
benché di genere affatto diverso;
l'acqua e i viveri non mancano
e nondimeno i feriti muoiono di
fame e di sete; vi sono filacce
in abbondanza ma non mani
sufficienti per applicarle sulle
ferite. È dunque indispensabile,
bene o male, organizzare un
servizio volontario”.
In Castiglione sono soprattutto le donne, che donate le
lenzuola e tutta la loro vecchia
biancheria, si prodigano stoicamente nel soccorso ai feriti,
i quali vengono trasportati e
raccolti nella Chiesa Maggiore,
situata in altitudine; “… sono
stati depositati, fianco a fianco,
uomini di ogni nazione. Francesi,
Austriaci, Tedeschi e Slavi, provvisoriamente confusi nel fondo
delle cappelle … giuramenti,
bestemmie che nessuna espressione può rendere, risuonano
sotto le volte dei santuari …
malgrado le fatiche che hanno
sopportato malgrado le notti

Associazione no-profit
fondata nel 1902

insonni, essi non riposano e,
nella loro sventura implorano il
soccorso dei medici e si rotolano
disperati nelle convulsioni che
termineranno con il tetano e
la morte … diceva qualcuno di
questi infelici : ci abbandonano,
ci lasciano morire miseramente,
eppure noi ci siamo battuti bene!
… vi sono raccolti quasi 500
soldati e ve ne sono almeno altri
cento stesi sulla paglia davanti
alla Chiesa e sotto tende appositamente tese per preservarli dal
sole, le donne che sono entrate
nell'interno, passando, da uno
all'altro, con anfore e secchi
pieni d'acqua limpida che serve
a placare la sete, a umettare le
ferite … Giovinetti del luogo
vanno e vengono dalle case alle
fontane più vicine con secchi,
bidoni e recipienti più svariati”.
Dunant si improvvisa infermiere, nello sforzo di adunare
volontari e procurare acqua,
brodo, bende, altri generi di prima
necessità.
In pochi giorni vengono organizzati centri di raccolta e
assistenza dei feriti: a Montichiari
ci sono tre piccoli ospedali locali
funzionanti grazie alle donne del
luogo. A Guidizzolo gli aiuti sono
localizzati in un grande castello,
a Volta vi è un antico convento
trasformato in caserma. A Cavriana si ospitano feriti nella chiesa
principale. Brescia diventa una
sorta di immenso ospedale: “al
centro della città é l'antica basilica chiamata Duomo Vecchio
o la Rotonda che con le sue due
cappelle contiene un migliaio
di feriti”.
E’ doveroso ricordare che
all’epoca, pochissime famiglie
accedevano ai servizi del medico
e del farmacista perché le spese
sanitarie erano, in pratica, insostenibili quasi per tutti; la zona
dell’Alto mantovano inoltre, era
la meno ricca della provincia.
Pertanto, in quei terribili giorni,
i medicinali erano senz’altro
insufficienti, così come i farmaci
e le attrezzature d’emergenza in
dotazione ai corpi medici degli
eserciti in conflitto. Il principale
problema per la moltitudine dei
feriti, oltre alla disidratazione
e alla sete, era la sedazione
del dolore: probabilmente si

utilizzavano farmaci oppiacei,
se presenti, ma di certo non si
praticava alcuna iniezione di
analgesici; per le contusioni e
la ferite d’arma bianca, caso
ricorrentissimo, l’unica terapia
consisteva nell’uso di acqua fresca e pulita, quando disponibile.
Tornato a Ginevra, Dunant trasferisce tutte le emozioni provate,
insieme all’amarezza e all'angoscia di non aver potuto fare di
più, nel suo libro - Un souvenir
de Solferino – Ginevra 1862: il
fine è di sensibilizzare l'opinione
pubblica ed i regnati dell’epoca
ad organizzare ed addestrare
squadre per l'assistenza dei feriti
in guerra. I feriti ed il personale
sanitario devono essere ritenuti
neutrali dalle parti belligeranti e
protetti da un distintivo comune.
Nello stesso anno, Dunant
aderisce alla Società ginevrina
di Utilità Pubblica ed insieme
ai cittadini svizzeri - il giurista
Gustave Moynier, il generale
Henry Dufour e i due medici
Louis Appia e Theodore Maunoir - fonda una Commissione di
lavoro, il Comitato ginevrino di
soccorso dei militari feriti.
Il 26 ottobre 1863 il Comitato
organizza, a Ginevra, una Conferenza Internazionale alla quale
partecipano 18 rappresentanti
di 14 Paesi che, il 29 ottobre,
firmano la "Prima Carta Fondamentale".
Il Governo svizzero, l'8 agosto
1864, convoca una Conferenza
diplomatica alla quale partecipano 12 rappresentanti di Governo,
compreso quello degli Stati Uniti,
unica potenza non Europea.
La conferenza si conclude il
22 agosto con l'adozione della
Prima Convenzione di Ginevra
sottoscritta anche dall’Italia.
Il documento garantisce alle
ambulanze, agli ospedali militari, al personale delle equipes
sanitarie, ai volontari civili e al
materiale utilizzato, la neutralità
e la protezione ben simboleggiate
sulla bandiera dalla croce rossa
su sfondo bianco. La regola fondamentale è che i militari, feriti
o malati, devono essere raccolti
e curati a qualunque nazione
appartengano.
A Milano, con il congresso
dell’11 dicembre 1864, è appro-

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
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• 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 50,00
• Socio familiare: Euro 20,00
• Socio ordinario studente:
Euro 20,00
• Socio sostenitore: da Euro
100,00 in su

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

vato il regolamento del Comitato
di Milano come Comitato Centrale per il coordinamento delle
attività dei costituendi nuovi
comitati.
Il 20 giugno 1866, l'Italia
dichiara guerra all'Austria e le
prime quattro "squadriglie" di
volontari partono alla volta di
Custoza. Da questo momento in
poi si fanno velocemente spazio,
nel Diritto internazionale umanitario, quei principi umanitari
che si affermano nel Movimento
Internazionale della Croce Rossa:
un'organizzazione internazionale
non governativa, istituzionalizzata nel 1928 dalla XIII Conferenza
Internazionale dell'Aja. Essa è in
grado di coordinare il Comitato
Internazionale della Croce Rossa,
la Federazione Internazionale
delle Società Nazionali di Croce
Rossa e di Mezzaluna Rossa e le
Società Nazionali: i suoi operatori
sono attivi in pace e in guerra, e
portano il loro rassicurante aiuto
dovunque vi siano sofferenze o
calamità
In Castiglione delle Stiviere,
dunque, al fine di celebrare il centenario dell’idea di creazione del
Movimento Internazionale della
Croce Rossa l’Amministrazione
Comunale, nel 1957/1958 guidata
dal Sindaco Enzo Boletti, patrocina l’iniziativa della creazione
di un Museo Internazionale della
Croce Rossa a testimonianza dei
fatti accaduti in questa cittadina. A questo scopo promuove
una sottoscrizione popolare che
unitamente al contributo della
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde raggiunge la
somma necessaria all’acquisto
del Palazzo Triulzi-Longhi, successivamente donato alla Croce
Rossa Italiana.
Il palazzo nobiliare - sec. XVI
/ XVIII, situato nel centro storico
della cittadina e appartenuto alla
famiglia del giurista Silvio Longhi - è ricordato quale temporanea
dimora dei comandanti della 5
armata, nella primavera 1918, e di
Elena di Francia Duchessa d’Aosta, ovvero l’ispettrice generale
delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana durante la
prima guerra mondiale.
Il Museo viene inaugurato il
25 giugno 1959 alla presenza
di due capi di Stato (Francia ed
Italia) e di 86 Rappresentanti
delle Società di Croce Rossa
allora esistenti.
Inizialmente esso è allestito
con stampe di ritratti delle persone che a Castiglione, nel 1859,

hanno partecipato ai soccorsi di
cui con particolare importanza è
Don Lorenzo Barzizza che ne ha
curato dall’inizio l’organizzazione, lettighe in legno a trazione
umana ed ippotrainate, donate
dai Comitati Croce Rossa della
Lombardia, Liguria e Toscana.
Questa collezione è molto preziosa ed unica nel suo genere.
Altri cimeli dell’epoca (1859)
vengono acquisiti nel tempo fra
i quali barelle, cassette chirurgiche utilizzate negli ospedali da
campo, fotografie della Croce
Rossa nella prima e seconda
guerra mondiale.
Nel corso degli anni la collezione del Museo si amplia ed
arricchisce con una mostra filatelica monotematica (Croce Rossa
nel mondo), i cinque documenti
dei premi Nobel ricevuti dal H.
Dunant e dalla Croce Rossa
internazionale, due autoambulanze d’epoca (1930) appartenute
alla C.R.I., autoparco centrale
di Roma, mostre fotografiche
sull’attività attuale della Croce
Rossa Internazionale nel mondo
oltre che esposizioni temporanee
sulle varie campagne di sensibilizzazione quali “la Campagna a
favore delle vittime delle mine
antipersona” e la mostra sulle
Quattro Convenzioni di Ginevra
1949 “Rispettare l’uomo in tempo
di guerra”.
Nel corso dei suoi quarant’anni di vita il Museo, curato da
persone di alto profilo morale
ed artistico, ha compiuto grandi
passi: si è dotato di un sito internet e si è evoluto in modo da
proporsi, sia al visitatore adulto
che al giovane studente di ogni
ordine e grado, soprattutto come
elemento di diffusione del messaggio di rispetto della persona
umana, nella sua dignità, nella
sua fragilità, nella sua umanità.
Pertanto oggi il Museo è un
“contenitore” che rappresenta
una mirabile unificazione tra
territorio e scelte umanitarie, tra
motivazioni e volontà operative.
Forse per questa congiunzione
tra le colline moreniche gardesane e la commiserazione, il
Museo rappresenta un “unicum”
nel panorama delle visite alle
testimonianze risorgimentali,
per importanza e per spiritualità
universale, sopra le parti.
Ebbene, questa gemma custodita nel nostro territorio, merita
di essere conosciuta tanto dai
nostri concittadini come dai Capi
di Stato, per le sue potenzialità di
richiamo internazionale.
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Gli antichi e noi
Lanterna di Diogene

La potenza dell’uomo e dell’amore
nei due famosissimi corali dell’“Antigone”
Esaltazione e monito di Sofocle
di Maria Luisa Cefaratti Santi

T

ebe. È l’alba. Nella
reggia dei
Labdàcidi
con il nuovo re Creonte sono
rimaste le due figlie di sua
sorella Giocasta e di Edipo,
Antigone e Ismene. Sono le
ultime discendenti di questa
maledetta dinastia, contro la
quale gli dei hanno scatenato
una terribile serie di sciagure. I loro due fratelli si sono
appena uccisi l’un l’altro,
combattendo, Eteocle per
difendere Tebe, Polinice
per assalirla e rivendicarne
il regno. I loro cadaveri sono
uno dentro le mura in attesa

dall’audacia del trasgressore, che poi si scoprirà
essere Antigone, ma anche
di Creonte, che ha emesso
una legge che va contro la
tradizione dei valori della famiglia e del culto dei morti,
rimasto solo sulla scena, fa,
su quanto è accaduto, delle
riflessioni che come è tipico
della tragedia greca, rispecchiano il pensiero dell’autore ed offrono agli spettatori
una chiave di lettura della
vicenda drammatica. L’elevato tono lirico, l’altissima
poesia delle immagini, la
profondità e l’intensità del
pensiero attribuiscono a
questo corale un valore, che
travalica il contingente ed

intellettuale che non poteva
non turbare la coscienza di
un poeta religioso come Sofocle. Mentre si innalzavano
le grandi opere sull’Acropoli con i soldi degli alleati,
sotto la guida di un politico
accentratore e talvolta senza
scrupoli, quale era Pericle,
la Polis si avviava a quella
politica estera imperialista,
che dopo trent’anni di guerra
con Sparta, l’avrebbe portata
alla rovina. Ma il maggior
turbamento nelle coscienze
era determinato dalle nuove
ideologie sofistiche, che
tendevano ad abbattere la
tradizione e, ponendo “l’uomo misura di tutte le cose”,
favorivano un forte impulso

Siracusa, teatro greco

degli onori funebri, l’altro
fuori le mura esposto ai cani
e agli avvoltoi. Un editto di
Creonte ne vieta la sepoltura
come nemico della patria. Ma
Antigone, quella pia creatura,
che poco più che bambina
aveva preso per mano suo
padre-fratello, dopo che si
era accecato, e lo aveva accompagnato in un penoso
esilio fino alla morte, non
accetta che un’altra empietà
si compia nella sua famiglia.
Non può permettere che il cadavere di suo fratello rimanga
insepolto, sfida il sovrano e
furtivamente va a ricoprirlo
con poche manciate di terra,
povere ma sufficienti esequie
perché la sua anima possa
scendere nell’Ade.
Il coro, formato dai
vegliardi di Tebe, colpito

assume una dimensione universale. Sviluppa una delle
tematiche più sentite nella
Grecia classica, ma mai tramontata, anzi estremamente
attuale: l’orgoglio delle potenzialità dell’uomo, sempre
teso al progresso, e, allo
stesso tempo, la necessità
della consapevolezza dei
suoi limiti. Limiti, che ha
sempre cercato di dilatare e
che oggi risultano incerti più
che mai, arbitrari, fumogeni,
in ogni ambito, politico,
sociale, etico, giudiziario,
religioso, familiare e così
via. Assistiamo attoniti ad
una continua sfida al limite,
che ci lascia disorientati.
Oggi come allora.
L’“Antigone” andò in
scena nel 442 a. C. e ad Atene c’era un clima politico ed

individualistico in contrasto con i valori comunitari
della collettività, che erano
la base della democrazia.
Sembrava che ogni limite
dovesse essere spezzato.
E alla fine del primo
episodio il coro avverte che
l’audacia dei protagonisti ha
spezzato dei limiti: il politico, con un editto che “varca
i sacri limiti delle leggi
non scritte e non mutabili”,
dirà Antigone, il cittadino,
sprezzando l’obbligo di
obbedienza alle leggi che
lo Stato gli impone.
Questa ambiguità, ambivalenza dell’uomo è espressa dall’aggettivo “deinòs”,
che significa capace, potente, meraviglioso, ma anche
temibile, terribile (dalla
radice del verbo temere).

L’inizio del corale è grandioso. “Molte sono le cose
“deinà”, ma niente è più
“deinòs dell’uomo”. Ogni
traduzione, necessariamente univoca, non rende la
polivalenza semantica del
termine, che lo spettatore
ateniese recepiva, e impoverisce il messaggio. L’elogio dell’uomo si snoda poi
nell’elogio del progresso,
che Sofocle, figlio del suo
tempo, interpreta in chiave
laica, “umanistica”, non più
come dono dato dagli dei,
o come beneficio di una
divinità filantropica (Prometeo), ma come conquista
dura dell’intelligenza e della
potenza dell’uomo. Dal
dominio del mare, “varca
il mare canuto- sospinto
dal vento tempestoso del
sud,- penetrando fra le ondate- che infuriano intorno”,
al dominio sulla Terra, “la
più eccelsa fra gli dei, immortale, instancabile”, che
“logora con aratri che la
rivoltano di anno in anno”, al
dominio su tutti gli animali,
del cielo, della terra, del
mare, catturando con astuzia
nelle spire delle sue reti gli
uccelli, le bestie selvagge, le
creature del mare e piegando
“al giogo il collo del cavallo
d’irsuta criniera - e dell’infaticabile toro montano”.
Dalle conquiste utili alla vita
materiale a quelle della sfera
spirituale-politica.
“La parola e il pensiero
veloce come il vento e gli
impulsi a civili ordinamenti
insegnò a se stesso”, l’uomo
“pantopòros”, che ha tutte
le risorse, che mai affronta
il futuro “àporos”, senza
risorse.
“Ha escogitato rimedi a
morbi incurabili” afferma,
esprimendo l’orgoglio per
i grandi progressi fatti nel
V sec. dalla medicina con
la scuola di Ippocrate. Ma,
ecco il limite di cui l’uomo
non può non tenere conto:
“dall’Ade soltanto non troverà scampo”.
Il tono poi si fa ancora
più elevato. Questa creatura,
dominatrice sulla terra, così
sapiente a scoprire risorse,
ha una sapienza, che presenta dei limiti, in quanto
“ora muove verso il male,
ora verso il bene”. Poiché
il culmine dell’evoluzione
della civiltà è la vita associata, l’uomo, arbitro di se
stesso e di ciò che ha creato,
“se intreccia le leggi della

sua terra e la giustizia che
ha giurato agli dei”, sarà in
alto nella sua città (upsìpolis), ma sarà fuori, cacciato
dalla città (àpolis), se per
audacia si volge al male. Il
coro termina augurandosi di
non avere niente a che fare
con tali individui, di non
condividerne mai la casa
né i pensieri.
Un vero inno all’ intelligenza ed al progresso, visto
con fiducia e ottimismo, purché l’uomo, consapevole dei
limiti, che la natura umana e
la vita consociata impongono, sappia volgerlo al bene.
Mentre altri autori antichi,
ma non solo, vedono nel
progresso un miglioramento materiale, che provoca
spesso decadimento morale,
Sofocle ne fa dipendere la
valutazione dall’uomo, se lo
usa per il bene o per il male.
in quanto il progresso non
deve ignorare i valori etici e
religiosi. Pertanto è l’uomo
moralmente responsabile
del valore delle sue conquiste, perché le sue scelte
condizionano le sorti della
comunità, la Polis, lo Stato.
C’è quindi implicito l’invito
all’uomo non ad esaltarsi
come “misura di tutte le
cose”, quanto a conoscere
se stesso, cioè i propri limiti, che è il precetto della
saggezza delfica.
Credo di non forzare
troppo la mano ai vegliardi
del coro, se mi permetto di
ricordare il recente grande
esempio di profonda consapevolezza dei propri limiti,
che ci ha dato Papa Benedetto XVI con la rinuncia alla
sua alta carica. Purtroppo
è un esempio rarissimo, il
cui contagio, vista l’ottusa
alterigia vigente, sarà irrilevante.
Ma c’è una potenza capace di travolgere l’acutezza
e la lucidità del “logos”
dell’uomo, di tutti i tempi:
Eros, che non conosce limiti. Il coro torna a celebrare
la vita e l’amore che ne è la
fonte nel terzo corale, dopo
il terzo episodio (atto), in cui
Emone, fidanzato di Antigone, affronta il padre Creonte,
per indurlo a revocare la
condanna a morte della
giovane. Di fronte al diniego
del padre, fermo ed ottuso ad
ogni ragione, Emone lascia
la scena evocando minacce
di suicidio.
Lo spezzarsi del più
forte legame affettivo tra

genitore e figlio ispira nei
vecchi tebani il canto alla
incontrollabile potenza dell’
amore. A dir il vero l’amore
domina, in continua dialettica con la morte, in tutta
la tragedia, dalla bellissima
definizione che offre di sé
Antigone, quando dice a
Creonte: “Sono nata non
per odiare, ma per amare”,
rifiutando che l’amore per
il fratello, diventato nemico,
possa tramutarsi, secondo la
logica corrente, in odio, proclamando, invece, un amore
che travalica i limiti della
morte. Per amore Emone
sceglie di condividere con
l’amata il destino di morte,
per amore e dolore per il
figlio sua madre Euridice
si trafigge con un colpo di
spada. Alla fine Creonte,
dopo aver perso per sua colpa le persone che amava, si
trova solo con i suoi rimorsi
ad invocare la morte come
unica liberazione dalla sua
disperata esistenza.
Il corale è brevissimo
ed intensissimo. Alterna dolcissime immagini
del desiderio amoroso ad
espressioni forti, che evocano la “guerra”, che si
scatena nell’animo di un
innamorato. Eros travolge
ogni essere, ogni argine,
ovunque. Ma “lo splendido
fascino degli occhi di una
dolce sposa”, in una ardita
personificazione divina, diventa “parédro”, cioè siede
accanto, con uguale potere,
alle grandi leggi del mondo,
in quanto ne regola la vita.
Propongo la bella traduzione di Gabriele D’Annunzio, con cui si apre “La
città morta”, che tuttavia
nella parte finale si discosta
dal testo originale e pone
l’amore “in contrasto alle
grandi leggi”.
“Eros nella pugna invitto, - Eros, che precipiti le
fortune, - che su le molli
gote - della vergine ti poni in
agguato, - che erri oltremare
e per le capanne agresti! - E
nessuno tra gli Immortali
può fuggirti - e nessuno tra
gli uomini efimeri, e chi ti
ha è furente”.
Tu dei giusti i traviati spiriti volgi alla ruina; - e tu
anche a questa lite - incitasti
i consanguinei. - Vince la
chiara lusinga degli occhi
d’una sposa - dilettosa, in
contrasto alle grandi leggi.
- Insuperabile irride la dea
Afrodita.



Pag. 4


o
i
Il N o t i z i a r

LA REGGIA

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

ATTIVITA’ CULTURALI DEL secondo TRIMESTRE 2013
Assemblea Ordinaria dei Soci
Martedì
19 Marzo

Si terrà in Palazzo Ducale
alle ore 15.00. Ad ogni
socio sarà inviato l’invito
personale a parteciparvi.

CONFERENZA:
la Palazzina nel Bosco della Fontana
presso Marmirolo:
un percorso di conoscenza
A cura dell’Arch. Elena Mirandola e dell’Arch. Mattia Solera. Interviene l’Arch. Stefania
Terenzoni
La Palazzina nel Bosco della
Fontana presso Marmirolo, meta
di graditi viaggi di istruzione già
dai primi anni di scuola, costituisce per molti una delle prime
occasioni di approccio ai beni
culturali. Circondata da un ambito boschivo di raro pregio,
nobilitata da una committenza illustre, caratterizzata da
un profilo seducente e adornata di decorazioni preziose,
la Palazzina si imprime istantaneamente nell’immaginario
individuale, contribuendo a formare il germe fecondo
della consapevolezza del valore del patrimonio culturale.
Ritornando a questo luogo familiare dell’immaginario,
la presentazione intende approfondire alcuni aspetti essenziali inerenti alla conservazione dell’edilizia storica,
in particolare l’attenzione per la specificità dell’edificio,
la ricostruzione delle stratificazioni accumulatesi nel
tempo, la valutazione di destinazioni d’uso compatibili e
la scelta di soluzioni progettuali calibrate: temi sviluppati
nella tesi di laurea magistrale in Architettura La Palazzina
nel Bosco della Fontana. Studi, rilievi e proposte di riuso,
discussa presso il Politecnico di Milano da Mattia Solera
e Elena Mirandola nell’A.A. 2010/2011.
Durante la presentazione saranno illustrati i risultati di
un percorso di conoscenza della Palazzina, condotto con
sensibilità progettuale eminentemente rivolta alla conservazione dell’edificio. Fra gli argomenti che saranno trattati,
ci sarà modo di approfondire la sequenza cronologica
delle numerose trasformazioni dell’edificio, dalle prime
fasi costruttive tardo cinquecentesche, sino ai più recenti
interventi di restauro, concentrandosi in particolare sulle
fasi meno note, cioè quelle posteriori alla caduta della
famiglia dominante del Ducato di Mantova.
Incontro presso la Sala Conferenze della Banca Popolare di Mantova (Via Principe Amedeo, 2), alle ore
18.00 – ingresso libero

Sabato
6 aprile

Ville storiche della Valpolicella
A pochi chilometri dal centro
di Verona, in direzione Nord nella
località di Grezzane, incontreremo il proprietario di Villa Allegri Arvedi che ci guiderà nella
sua ricca residenza. Si tratta di
un edificio barocco della metà
del ‘600 costruito per la famiglia
Allegri, su preesistenze trecentesche e cinquecentesche. Il
complesso architettonicamente di
grande pregio è arricchito all’interno da affreschi cinquecenteschi e settecenteschi di carattere allegorico, nonchè
da arredi in parte originali. All’esterno il cortile d’onore
è chiuso da un’esedra e una scalinata a doppia rampa
conduce alla cappella gentilizia. Un giardino all’italiana
introduce alla villa.
Villa della Torre Allegrini si trova nel comune di
Fumane a circa 18 km da Verona; la sua progettazione è
stata attribuita a Giulio Romano, ma in tempi successivi
a Michele Sanmicheli al quale, sicuramente, viene riconosciuta l’annessa chiesetta di forma ottagonale. Tutto
il complesso, risalente al 1558, è adagiato tra distese di
vigna che sono alla base di una attività vinicola rinomata
e prospera. Oltre la villa si potranno, pertanto, ammirare
anche le cantine.
Villa Mosconi Bertani, risalente alla prima metà
del’700, è costituita, sullo stile degli chateau della regione
di Bordeaux, da una villa residenziale, da una cantina
monumentale e da un ampio brolo destinato totalmente
alla viticoltura. La progettazione è opera dell’architetto
veronese Adriano Cristofori che erige un’elegante architettura su una preesistenza cinquecentesca. Alla fine del
‘700 viene sistemata un’area verde a giardino all’inglese
di carattere romantico. Circonda questo insieme una campagna ancora incontaminata dalla speculazione edilizia.
Nelle vicinanze, a San Floriano, potremo visitare la
pieve romanica che fonti storiche fanno risalire all’anno
905, anche se l’attuale edificio è del XII secolo.

Martedì
9 aprile

Tempo permettendo, chiuderemo la nostra giornata con
una nota completamente naturalistica visitando il Parco
naturale delle cascate di Molina.
Ci accompagna Mariarosa Palvarini. Partenza col
pullman alle ore 9 da p.zza Cavallotti, v.le Montegrappa,
stadio. Prenotazione entro il 12 marzo.

Firenze: non rinascimento
Una dimora privata tra ‘700 e ‘800,
una galleria di arte dal XVIII al XX sec.
Riproponiamo il viaggio a
Firenze che non è stato effettuato
nel dicembre scorso a causa del
maltempo.
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 Ayez, 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 20 marzo, la partenza alle ore 7
da P.zza Cavallotti, V.le Montegrappa, Stadio.

Sabato
10 nov

Il ghetto di Venezia e altro
In seguito all’espulsione degli
ebrei dalla Spagna (1492), la
comunità ebraica di Venezia si
incrementò notevolmente grazie
anche al clima di tolleranza del
governo della Serenissima, ma
nel 1516 il Senato dispose che
tutti gli ebrei dovessero risiedere nel Ghetto. Questo era
il luogo dove in precedenza
esisteva una fonderia, quindi dove avveniva la gettata di metallo fuso, da qui il termine getto
poi ghetto. La comunità accrebbe nel tempo, tanto che nel
corso del ‘500 vennero edificate varie sinagoghe, una per
ogni gruppo di provenienza, e nel ‘700 se ne contavano
nove. Ora le sinagoghe sono cinque di cui due ancora
con funzione liturgica. Noi ne visiteremo tre unitamente
al museo. Non distante si trova la chiesa di Sant’Alvise,
di impianto gotico, ma al cui interno troveremo tre tele
di Giambattista Tiepolo. Nella chiesa della Madonna
del’Orto vedremo diverse opere di Tintoretto, ma anche
Tiziano e Cima da Conegliano. Sempre nel sestiere di
Cannaregio, ma al confine con quello di Castello, si può
visitare la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, un gioiello
del primo rinascimento veneziano.
Ci accompagnerà Mariarosa Palvarini e, per la visita al
Ghetto, una guida specializzata. Raggiungeremo Venezia
col pullman e il Ghetto con vaporetto di linea.
Prenotazione entro il 10 aprile. Partenza alle ore 7,30
da p.zza Cavallotti, v.le Montegrappa, stadio..

Sabato e
20 April

Il cinque per mille

Ricordiamo ai Soci che con la dichiarazione
dei redditi possono destinare il Cinque
per Mille alla nostra Società,
indicando il nostro codice fiscale:

93016950201

Anche in questo modo potranno
essere partecipi all’attività di conservazione
e di restauro del patrimonio
storico ed artistico mantovano,
a cui sono destinate tutte le nostre risorse.

Il nuovo indirizzo di posta elettronica della Reggia è:

lareggia@societapalazzoducale.it

CONFERENZA
Achitettura ecclesiastica nel Mantovano:
il territorio fra il Po e l’Emilia
A cura dell’Arch. Giulio
Migliorini. Intervengono il Prof.
Luciano Roncai e il Dott. Noris
Franco Zuccoli
L’incontro sarà occasione
per parlare della fenomenologia dell’edificato ecclesiastico nei comuni di Ostiglia,
Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, San
Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate,
San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Serravalle a Po,
Sustinente.
Lo studio delle chiese parrocchiali, oltre a mettere in luce
il territorio e la sua storia, è una raccolta di materiale utile
per capire il passato e aperta a necessari approfondimenti.
La ricerca d’archivio, indispensabile per i dati storici
e cartografici, è stata svolta assieme ad un’accurata visita
delle chiese e del territorio, per recuperare la natura dei
luoghi con il rilievo fotografico e, dove necessario, anche
geometrico.
La restituzione puntuale delle piante e delle sezioni
delle chiese studiate è servita per produrre osservazioni
sulla geometria degli impianti, sulle dimensioni, sugli
stili architettonici e sulle influenze.
Da ultimo, la ricerca rileva la presenza nel Nord Italia,
di alcune aule sacre dove la composizione interna ed
esterna presenta similitudini con gli esempi studiati nel
mantovano.
Incontro presso la Sala Conferenze della Banca Popolare di Mantova (via Principe Amedeo 2, alle ore 18.00
– ingresso libero)

Martedìo
7 Maggi

Sicilia-Malta
Un percorso nel dramma personale
di Michelangelo Merisi da Caravaggio
1° GIORNO martedì 14- Partiremo alle ore 7 dall’ aeroporto
“Catullo” di Verona e saremo a
Catania alle ore 8,45.
Ci trasferiremo a Messina percorrendo la Riviera dei Ciclopi;
subito incontreremo e viteremo il
Castello normanno del XI sec. che
domina l’abitato di Aci Castello:
è in pietra lavica come lo sperone
su cui sorge. Viaggiando tra mare
e pendici dell’Etna raggiungeremo Taormina,
quindi Messina, in tempo per la visita al Museo Regionale
dove avremo il primo incontro col Caravaggio de “La resurrezione
di Lazzaro”, eseguito dopo la fuga da Malta tra il 1608 e 1609. Vi
troveremo anche “L’adorazione dei pastori” e non potremo non
ammirare il Polittico di S. Gregorio di Antonello da Massina, di
cui abbiamo ancora vivo il ricordo dell’Ecce Homo nel Collegio
Alberoni di Piacenza, visitato recentemente.
La città subì il gravissimo sisma del 1908 e per questo, poco
rimane di autentico. La SS. Annunziata dei Catalani, risparmiata
dal terremoto, risale al sec. XII, periodo normanno, e nella decorazione esterna presenta influenze dell’arte araba. La chiesa
si affaccia sulla piazzetta ornata dal monumento a Giovanni
d’Austria, vincitore della battaglia di Lepanto contro i Turchi.
Break di metà giornata. Al termine delle visite ripartiremo per
Catania dove seguirà la cena e il pernottamento.
2° GIORNO mercoledì 15- inizieremo visitando Catania,
in particolare quell’area, culla del barocco siciliano, tra via dei
Crociferi e via Etnea: la Cattedrale, la Collegiata, il Municipio,
Il Monastero Benedettino ecc. Dopo il break di metà giornata,
procedendo verso Siracusa, sosteremo per visitare il Castello di
Eurialo che ha rappresentato un importantissimo corpo difensivo
nella fortificazione della città. Fu edificato in sei anni, dal 402
al 397 a.C. per volontà di Dionisio I, tiranno di Siracusa. Non ci
fermeremo a Siracusa, ma raggiungeremo Pozzallo per una cenetta
e dove alle ore 21,30 ci imbarcheremo per Malta arrivando alle
23. Il pullman ci porterà in hotel a St. Jiulian’s, località sulla costa
a pochi chilometri dallo sbarco
3° GIORNO giovedì 16-Dopo la colazione, un breve trasferimento in pullman ci porterà a La Valletta dove potremo ammirare
la prima opera eseguita da Caravaggio dopo la condanna e la fuga
da Roma che lo portò a Malta presso l’Ordine Cavalleresco del
quale forse prese i voti. Si tratta de “ La decollazione del Battista”.
E’ un’opera grandiosa che, occasionalmente e fortunatamente si
è potuta vedere a Firenze, dove fu restaurata non molti anni fa,
ed esposta per un breve periodo, prima di ritornare nella sede
per cui fu eseguita nel 1607 su commissione dell’Ordine dei
Cavalieri: la Cattedrale di San Giovanni de La Valletta. Vedremo
anche un San Gerolamo, sempre nell’oratorio della Cattedrale.
Percorreremo le vie cittadine in una visita alla città e il forte di
Sant’Elmo, dove nel 1565 i Cavalieri e la popolazione resistettero agli attacchi dei Turchi. Dopo il break di metà giornata, col
pullman, ci trasferiremo nell’antica capitale Mdina, risalente a
quasi 3000 anni fa.
La città è arroccata su un’altura e sulle sue viuzze si affacciano
palazzi in stile normanno e barocco, due stili lontani concettualmente e stilisticamente che ci indicano l’importante percorso
storico di questa città. La sua Cattedrale è dedicata a San Paolo
apostolo, che secondo la tradizione un naufragio portò sull’isola
che cristianizzò. Vedremo, nel Museo del Duomo, una raccolta
di sculture lignee di Durer. Rientreremo in hotel per la cena e
il pernottamento.
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4° GIORNO venerdì 17- questa giornata sarà dedicata alla
visita dei Templi peistorici di Mnajdra e di Hagar Qim, risalenti
circa al 3800 a.C., le più antiche costruzioni dell’uomo al mondo.
Break di metà giornata. Alle ore 18 ci imbarcheremo per la Sicilia,
dove arriveremo alle 19,30 in tempo per raggiungere Siracusa per
la cena ed il pernottamento.
5° GIORNO sabato 18- questa giornata sarà giustamente
dedicata alla città di Siracusa. Visiteremo il Parco Archeologico
della Neapoli con le Latomie, l’Orecchio di Dioniso ecc. e il complesso di San Giovanni Evangelista con la sua cripta, le catacombe
e i resti dell’antica chiesa. Break di metà giornata. Oltre ai siti
archeologici ci interessa particolarmente la chiesa di Santa Lucia
alla Badia , dove l’ultima tela di Caravaggio ci attende: il “Seppellimento di Santa Lucia”. La Santa ebbe i natali nel 286 proprio
in questa città. Torneremo in hotel per poi andare ad assistere alla
rappresentazione teatrale “Antigone” al teatro greco. Al termine
ci attenderà la cena in un ristorante sull’isola di Ortigia, che un
ponte collega al resto della città. In questa specie di città-fortezza
troveremo resti di monumenti di età greca, bizantina, normanna,
sveva, aragonese e poi monumenti rinascimentali e barocchi;
spesso un solo monumento raccoglie tracce di tutti questi periodi.
6°GIORNO domenica 19-ci attenderanno le ultime visite di
questo tour prima di lasciare la Sicilia. Spingendoci sulla costa
visiteremo i preziosi resti della Villa Romana del Tellaro risalente
al IV sec. d.C.. La preziosità è costituita dai mosaici pavimentali
straordinari per raffinatezza, bellezza di policromie e ricercatezza
di soggetti, frutto sicuramente di ottime maestranze. Seguirà la
visita al sito archeologico di Eloro, antico nome del fiume Tellaro,
da cui la città fondata dai Corinzi nel VII sec. a.C., prese il nome.

Nuovi Soci
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Andremo, da ultimo, a Noto e nel reticolo di vie sceglieremo di
percorrere C.so Vittorio Emanuele che presenta una sequenza di
edifici barocchi, la chiesa di San Francesco, Santa Chiara, il Duomo,
San Domenico. Nella chiesa del S.S. Crocifisso ammireremo una
quattrocentesca Madonna con Bambino di Francesco Laurana.
A metà giornata pranzeremo, con molta probabilità, presso un
agriturismo. Raggiungeremo Catania per la partenza che sarà
alle 20,50. Saremo all’aeroporto di Verona alle 22,35 da dove il
pullman ci porterà a Mantova. Quota di partecipazione € 1.100
in stanza doppia. Sovrapprezzo singola € 130.
Prenotazione, con acconto di € 350, ENTRO IL 10 MARZO
TELEFONANDO AL N. 0376 223762 o 3397556379.
La quota comprende: trasferimento MN-VR e viceversa,
viaggio aereo fino a Catania e ritorno con volo Meridiana,
ferry da Pozzallo a Malta e ritorno, servizio di pullman tutti i
giorni in Sicilia e Malta, guide specializzate nelle varie visite,
cinque pernottamenti con prima colazione in hotel quattro stelle,
4 cene, 2 pranzi, bevande ai pasti, ingressi, assicurazione persone
e bagaglio, tassa d’imbarco ecc. Sono esclusi i pasti non espressamente indicati. La partecipazione alla rappresentazione teatrale
è facoltativa. Il costo della stessa è di €60+4 (prevendita) circa.
Tutti i servizi sono resi dall’ agenzia di viaggi “Mincioviaggi”
di via Bonomi a Mantova che potrà fornire, eventuali, ulteriori
dettagli. Per maggiori dettagli di programma, se necessari, rivolgersi al solito numero 0376 223762.
Tutti i viaggi sono in collaborazione con l’agenzia di viaggio
Per informazione e prenotazione telefonare, come al solito,
al n. 0376 223762.

In margine alla mostra
Nell’anno 2013 si sono iscritti
alla nostra Società:

Ai nuovi Soci dell’anno 2013, riportati sul numero
precedente de La Reggia, si aggiungono:
Carboni Tognoli Luisa (Curtatone), Cases Arria Flavia
(Mantova), Costa Agnese (Porto Mantovano), Costa Marco
(Porto Mantovano), Costa Simoncelli Donatella (Porto
Mantovano), Fontanesi Vanni (Quistello), Galdi Olivati
Fiorenza (Mantova), Ghisi Dante (Mantova), Gonzaga
Stagno D’Alcontres Lauretana (Milano), Nuvolari Duodo
Maria Esmeralda (Mantova), Valdo Michele (Roverbella).
A loro va il nostro amichevole benvenuto e il nostro grazie.

Libro d’Oro “pro danni Terremoto”
1
2
3
4
5

Marchese Federico CAVRIANI
€
300,00
Dottor Lorenzo BONOLDI
€
1,00
Mrs. Elizabeth THOMSON
€
20,00
Autostrada del Brennero S.p.A._Comune di Mantova€
60.000,00
Sopranista Angelo MANZOTTI con Marianna FILIPPINI e Giampaolo
TIRELLI, Acca-demia dei Solinghi con Claudio ANDRIANI, Micol VITALI,
Svetlana FOMINA, Alessandro ANDRIANI, Nicola BARBIERI e gli Attori Alice RONZANI, Marco BIASETTI, Isabella CORTELLAZZI
6 Geometra Erio CINI
€
50,00
7 Gianpiero e Maurizia
€
50,00
8 Mirko e Monica
€
50,00
9 Daniele e Sara
€
50,00
10 Elisabeth-Charlotte BERGER
€
50,00
11 Renaud BERGER
€
100,00
12 Ernesto ed Adriana
€
50,00
13 Signora Giuseppina FRABOTTA
€
5,00
14 Mr. Lorenzo BONOLDI (Concerto A Manzotti)
€
20,00
15 Mr.Emanuele CISAMOLO (Concerto A Manzotti) €
30,00
16 Mr. Alberto USSOLI (Concerto A Manzotti)
€
60,00
17 Arturo ed Elena, Cristian e Aurora
€
50,00
18 Gianpiero BALDASSARI
€
50,00
19 Allievi scuola Ricchino di Rovato, Annamaria RUGGERI, Daniela CALISSI, Nadia LANCINI e coniuge, Silvia BONAITA
€
100,00
20 Serate di Piacere Associazione Culturale
€
105,00
21 Maria DOLCI
€
10,00
22 PiGiEsse Protti Gestione Spettacoli S.r.l. ed Accademy two S,r.l.
di Vania Traxler Protti
€
519,93
23 C.A.I. Club Alpino Italiano MN – Brigata Corale 3 Laghi Mantova – Coro Vecchio Ponte di Bassano del Grappa (VI) – Spettatori Tutti €
1.000,00
24 Maria Pia ZANELLA Maserada Sul Piave (TV)
€
100,00
25 Vincenzo BARBIERI San Giorgio Mantovano (MN) €
200,00
26 Francesca BARBIERI San Giorgio Mantovano (MN) €
100,00
27 Escape-Artists U.S.A.
€
40,00
28 Fondazione Atlante (MI)
€
25.000,00
29 Rotary Club Milano Fiera ed altri
€
30.000,00
30 Società Rocca1794 (Gruppo Damiani)
€
10.000,00
31 I Periti Industriali Mantovani
€
5.000,00
32 Associazione per i monumenti Domenicani – Mantova €
250,00
33 Claudio BALDASSARI
€
50,00
34 Caterina BARCUCCI per un gruppo Guide Turistiche – Firenze
€
500,00
35 Dalle Spille “Save Ducal Palace of Mantua”
€
160,00
36 Peter CROWE Scotland (Scottish Bagpiper)
€
40,00
37 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Andrea BARTOLI €
10,00
38 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Sara BESCHI
€
10,00
39 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Lara BESCHI
€
10,00
40 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Roberto BRANDAZZA
€
10,00
41 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Matteo CAUZZI €
10,00
42 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Susi CRESSONI €
10,00
43 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Alberto DAEDER €
10,00
44 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Andrea DALMASCHIO
€
10,00
45 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Stefano ROVETTA €
10,00
46 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Elisa SORIO
€
10,00
47 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Erika ZACCHE’
€
10,00
48 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Renato PAGNONI €
10,00
49 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Chiara GORGAINI €
10,00
50 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Luca STEFANINI €
10,00
51 Augurio Natalizio di L. Bonoldi a Lucia RASTELLI
€
10,00
Complessivi €
134.529,93
lì, 31 Marzo 2013

n gruppo con gli amici del Ducale, seguivo
l’illustrazione della mostra sui pittori del ‘900
raccolti dalla Fondazione Monte Paschi e ora
in esposizione a palazzo Te in Mantova. La
competente Guida affidataci ci accompagnava con cura lungo un percorso di tele e di
poche sculture, di pregio e di firma. Ognuno
poi dimostrava la propria predilezione soffermandosi, ad
esempio, sui Morandi o sui Rosai a seconda delle singole
inclinazioni. La visita quindi scorreva seguendo le normali
inflessioni didattiche della nostra colta accompagnatrice. Ma
a volte accade che, anche in queste situazioni “normali”,
una frase o un particolare sconvolgano in positivo il lento e
programmato incedere dell’informazione. A me è capitato
davanti ad uno dei quadri più grandi, per dimensioni ma
certamente non più, coinvolgente per qualità. L’Autore,
neppure tanto noto, Felice Carena, raffigurava sé stesso, con
un gusto fotografico, nell’atellier di pittura, attorniato da
allievi e conoscenti: lui in piedi, come un imperatore romano
vincitore in attesa di cingere l’alloro, e in primo piano una
rilevante figura a occhi bassi (se non chiusi) accomodata
su una sedia. “Questa figura in primo piano - scandisce
la guida - non è stata individuata e non sappiamo perciò
chi possa essere”. E’ questa la frase che improvvisamente
mi ha trasformato da passivo visitatore a partecipe e vivo
interprete, o presunto tale; già perché , quasi folgorato,
io sapevo, a quel punto, chi era il personaggio o per lo
meno mi piaceva l’idea di averlo chiaramente individuato.
Ripetevo a me stesso in silenzio ispezionando la tela che
doveva trattarsi dello stesso pittore, ritratto prima giovane
e accovacciato sulla sedia e “cieco” perché non ancora
padrone dei benefici dell’arte e, poi, adulto, sicuro e
lungimirante, in piedi.
L’attaccatura dei capelli era la stessa ed anche la forma
del viso ci stava in una possibile immedesimazione genetica. Quella immediata (e probabilmente inutile perché
estemporanea interpretazione) era comunque servita per
suscitare in me nuovo interesse e quasi l’ebbrezza di una
scoperta, anche se non comprovata né veritiera. A quel punto
la mostra era diventata “mia” e anche se le spiegazioni si
susseguivano per tutti intelligenti e puntuali, rimaneva in
me la gioia dell’originalità, di un segreto che mi portavo
in cuore e che riusciva a riempirmelo.
Ci sono momenti in cui basta poco per dare una svolta
personale ad un evento; ed io ne stavo vivendo uno in mezzo
a tanta gente amica, ma in segreto. Ci sono momenti che
sembrano abituali o addirittura faticosi per cui bisogna un
po’ farsi violenza per prendervi parte; ma dietro l’angolo
può sempre esserci
la sorpresa di ritrovarsi in piacevole
compagnia con se
stessi, con le proprie
immaginazioni o
intuizioni, magari
povere o improvvide culturalmente
ma capaci di arricchire una giornata e
di renderla speciale.
Da me, quindi, anche per questo, un
Grazie agli organizzatori.
f.a.

I
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Note
dal Presidente

S

periamo
p o s s a
ancora
aumentare, grazie
anche alle
sollecitazioni rivolte a tutti gli italiani, nonché ai mantovani
che vivono all’estero.
Per offrire un maggior
contributo di aiuto, dato
che il Palazzo Ducale necessita di competenze complesse, ci siamo attivati per
costituire un “Gruppo di
Lavoro” multidisciplinare,
formato da volontari che
si sono messi, nostro tramite, a disposizione della
Soprintendenza. Il gruppo,
coordinato dal nostro Tesoriere geometra Gianni
GUASTALLA, è costituito
dai nostri soci: ingegneri
Isaac FIORINI, Cesare
PAROLI e Attilio PERLINI,
architetti Giovanni MORI
e Andrea GUASTALLA,
periti industriali Daniele
e Gianpiero BALDASSARI.
Un altro gruppo di soci,
con attività operative nei
settori edile, termoidraulico, elettrico e della sicurezza, ha dato la propria
disponibilità a fornire, se
necessario, prestazioni
a tariffe particolarmente
convenienti.
E’ stato completato,
presso lo Studio MELLI, il
restauro della grande tela
“La caduta di Icaro”, della
bottega di Giulio Romano.
E’ stata ora riportata nella
Sala dei Cavalli in Palazzo
Ducale, dove verrà collocata al suo posto originario
fra i cassettoni lignei del
soffitto. Anche lo splendido soffitto cinquecentesco
della sala abbisognerebbe
di manutenzione: spolveratura, consolidamento,
disinfestazione, stuccatura,
reintegrazione. Finora le
risorse ottenute grazie ai
nostri benemeriti sottoscrittori ci hanno consentito lo smontaggio della tela
con la sua prima cornice ed
il loro completo restauro,
la possibilità del riposizionamento e la realizzazione
del Quaderno n. 4, che
illustra la storia dell’opera accompagnata da note
critiche a cura di Stefano
L’Occaso che ne ha seguito
il restauro.
Ci farebbe molto piacere eseguire un lavoro
completo nella Sala dei
Cavalli, ma tutte le operazioni finora eseguite e in
più il restauro del soffitto
ligneo comporterebbero
una spesa complessiva
di € 32.539,30 compreso
l’onere dell’IVA, per noi

non deducibile. A tutt’oggi
abbiamo complessivamente raccolto € 22.860,00.
E’ evidente che il completamento del restauro
richiederà ancora grande
impegno.
Nel corso del 2012, a
seguito delle ricerche per il
progetto MantovaFortezza,
è nato un gruppo denominato “Porta Giulia”,
guidato dal dottor Paolo
PREDELLA, che sta portando avanti una meritoria
iniziativa per l’apertura
di un punto informativo,
completo di alcune esposizioni, nel complesso da
cui il gruppo ha preso il
nome. Proprio in questi
giorni, con la partecipazione degli “Shutzen”, si
celebrerà l’anniversario
dell’avvenimento.

Nello scorso anno abbiamo ottenuto sottoscritto
parecchie convenzioni che
consentiranno ai nostri
soci di usufruire di spettacoli e servizi con vantaggi
economici.
Altre convenzioni sono
in fase di sottoscrizione.

Saprete della proposta
di candidare Mantova a
Capitale Europea della
Cultura con il nome di
Mantova 2019. Anche la
nostra Società sarà parte
dell’iniziativa.
Infine siamo particolarmente lieti di comunicarVi
che il nostro desiderio di
avere una sede, proprio
in Palazzo Ducale, sta
procedendo speditamente
con la predisposizione dei
progetti e la ricerca delle
risorse.
Concludo con i nostri
più sentiti auguri di una
lieta Pasqua e un arrivederci alla prossima Assemblea che, speriamo, possa
riservarVi qualche gradita
sorpresa.

Pag. 6

LA REGGIA

Giaco

archeolog
di Bona Boni

na originale
mostra si è
svolta tra estate e autunno
dello scorso
anno sul Palatino dove
tradizione vuole che Romolo
abbia fondato Roma, cosa che
appare confermata dagli scavi
già iniziati agli inizi del ‘900
dall’archeologo veneziano
Giacomo Boni.
Nell’angolo nord ovest
della collina è stata riportata
alla luce la casa (capanna)
Romuli dove, secoli dopo, Augusto, acquistata l’abitazione
dell’oratore Ortensio, fece costruire la propria domus con un
fortissimo richiamo simbolico
alle origini. Prima della fondazione di Roma, nel tempo
leggendario dell’Eneide, sullo
stesso Palatino viene collocata
la mitica città di Pallanteo dei
Greci immigrati dall’Arcadia,
comandati da Evandro e da
suo figlio Pallante con i quali
Enea si alleò nella guerra
contro Turno. Probabilmente
il termine Palatino (Palatium
in latino) viene proprio da
qui, dalla mitica Pallanteo e
d’altra parte da Palatium deriva il nostro palazzo, poiché
in età imperiale il Palatino fu

U

un unico, immenso edificio
che nel Medioevo decadde a
pascolo, risorgendo a nuova
bellezza con i famosi Horti
Palatini Farnesiorum, i Giardini
Farnese disegnati dal Vignola
per il cardinale Alessandro
Farnese, nipote di Paolo III.
Il sito è ora un grande
museo all’aperto anche grazie all’opera appassionata
di Giacomo Boni che non si
limitò agli scavi per riportare
alla luce i primi insediamenti
del Palatino e le dimore degli
imperatori, ma ripristinò la
stratificazione delle specie
vegetali dall’età imperiale
ai suoi giorni aggiungendo
alla flora classica e a quelle
provenienti dalle Americhe,
già inserite dai Farnese, le
nuove piante che dalla fine
del ‘700 arrivarono in Europa
dall’Oriente e dal Sud Africa,
una stratificazione che ha
arricchito i nostri giardini
negli ultimi secoli, quasi un
erbario della flora ornamentale italiana.
La mostra della scorsa
estate ideata da Electa in
collaborazione con la Soprintendenza speciale per i
Beni Archeologici di Roma
ha voluto riproporre il lavoro
archeo-botanico di Giacomo

Appunti di Giacomo Boni sulla Flora virgiliana (In Accademia Virgiliana)

Tempietto progettato da Guido Cirilli
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omo Boni

ogo e botanico
Boni. E’ stata ripristinata l’immagine dei giardini imperiali
con particolare attenzione ai
ninfei, gli Horti Farnesiani
sono stati narrati attraverso
una esposizione di stampe
nella Casina Farnese e nei
cosiddetti Giardini Boni sono
stati risistemati il roseto con
varietà rigorosamente ottocentesche e le siepi di bosso
attorno alla sua tomba.
L’omaggio a Giacomo Boni
della mostra sul Palatino
richiama alla mente l’apporto ideale e concreto dato
dall’archeologo alla comunità
mantovana nel 1910 su una
materia simile, quella della
flora “classica”. Tale apporto
è ricostruibile attraverso la
documentazione e il carteggio conservati nell’archivio
della Accademia Nazionale
Virgiliana ed evidenziato nel
catalogo a cura di Vincenzo
Farinella per la mostra dedicata a Virgilio nel 2011 a Palazzo
Te. Giacomo Boni, in qualità
di delegato del Congresso
internazionale di Parigi per
la protezione dei paesaggi, il
20 febbraio 1910 tenne presso l’allora Regia Accademia
Virgiliana una conferenza
dal titolo “In difesa della flora
virgiliana”.
Nell’ occasione auspicò che
il progetto per un monumento
a Virgilio attivo dal 1877 fosse
sostituito dalla realizzazione
di un lucus, un bosco sacro,
nell’area demaniale presso il forte di Pietole, con
le piante menzionate nelle
Bucoliche e nelle Georgiche
oppure rappresentate negli
affreschi di Pompei e di villa
Livia. All’interno del lucus
un tempietto, quel templum
sulle rive del Mincio di cui
Virgilio parla nelle Georgiche
: primus Idumeas referam tibi,
Mantua, palmas/ et viridi in
campo templum de marmore
ponam / propter aquam, tardis
ingens ubi flexibus errat / Mincius et tenera praedixit harundine
ripa (Georg. III, vv.12-15) ; per
primo, o Mantova, ti riporterò
le palme Idumee / e in un verde
campo edificherò un tempio di
marmo / vicino alle acque, dove
il grande Mincio scorre / in liete
anse, orlato sulle rive da tenere
canne ( trad. di Luca Canali)
L’azione del professor Boni,

nominato nel frattempo socio
corrispondente dell’Accademia, fu molto attiva in quel
1910. Per avviare l’impresa
diede un contributo economico personale; per dare respiro
internazionale al progetto
ricorse alla stampa europea
– il Times di Londra - anche
con interventi di Ettore Romagnoli; per avere sostegno,
approvazione e finanziamenti
contattò le istituzioni romane
e si relazionò con i parlamentari mantovani; per dare
concretezza alle discussioni
e alle decisioni cittadine, soprattutto in riferimento alla
costruzione del tempietto,
coinvolse due artisti, Guido
Cirilli per il progetto architettonico e Duilio Cambellotti
per quello decorativo e inviò
a Mantova i relativi disegni,
conservati presso l’Accademia
Virgiliana come il carteggio.
L’idea del lucus però non
decollò e solo dopo un anno di
silenzio riprese la corrispondenza fra Roma e Mantova
con la lettera del febbraio 1912
in cui Giacomo Boni scriveva
all’Accademia per chiedere
parte della somma raccolta
in precedenza, a vantaggio di
un altro suo progetto dedicato
alla Flora Virgiliana, questa
volta sul Palatino.
Una dichiarazione di resa
o la volontà di richiamare
una volta di più l’attenzione
sul suo progetto? Nessuna
somma in ogni caso partì
da Mantova per Roma, solo
una lettera in cui si evidenziavano le difficoltà di parte
mantovana, dopodichè i rapporti fra Accademia e Boni si
interruppero per quasi dieci
anni quando nel 1921 fu il
Segretario dell’Accademia
Virgiliana a chiedere un parere
all’archeologo sull’uso degli
interessi del capitale raccolto
a favore di uno studente del
Liceo Virgilio distintosi negli
studi virgiliani.
Boni non solo approvò, ma
suggerì come tema quello della flora, a ulteriore conferma
del suo interesse archeo-botanico, in particolare virgiliano.
In qualche modo ancora fiducioso che la sua idea potesse
avere un seguito?
Tre anni dopo questo scambio epistolare, nel 1924, ad

opera del Comitato per l’erezione di un monumento a Virgilio,
fondato quasi cinquant’anni
prima dal conte Giovanni
Arrivabene, fu presentato al
pubblico mantovano il modello per il monumento a Virgilio
ad opera di Luca Beltrami già
contattato da Boni nel 1910 per
il tempietto e incaricato dal
Comune di Mantova nel 1923.
E’ soltanto a questo punto
che si coglie in modo chiaro
la definitiva rinuncia di Giacomo Boni alla sua idea del
lucus, anche per l’antica amicizia che lo legava a Beltrami
a cui generosamente manifestò la propria disponibilità
a collaborare. E Beltrami nel
1927 ricambiò sulla rivista
Il Marzocco tributando un
omaggio all’idea dell’amico
morto due anni prima, omaggio che probabilmente fornì lo
spunto per la realizzazione del
Bosco Virgiliano inaugurato
soltanto tre anni dopo senza
grandi intoppi.
Da Mantova dunque non
fu inviato nessun contributo
per il progetto di recupero

dei giardini del Palatino e
dai documenti emerge che la
somma raccolta per il lucus
di Pietole entrò in seguito nel
fondo patrimoniale dell’Accademia; il professor Boni invece
non solo ripristinò i giardini
del Palatino con la cura filologica celebrata nella recente
mostra, ma, come si evince
da una lettera alla Accademia
Virgiliana, inviò al Parco della
Tomba di Virgilio a Piedigrotta
“ rose, viole, gigli, cipressi, pini,
lauri e mirti seminati sul Palatino ed allevati in vaso come i
più nobili esemplari della Flora
italica, per darli alla terra del
golfo di Napoli che accolse le
ceneri del sommo Vate nostro”.
Le piante della poesia donate
come segno di continuità fra
il luogo abitato da Augusto e
sicuramente frequentato da
Virgilio e il luogo – secondo
la tradizione – della sepoltura
del poeta mantovano, luogo
di culto fin dall’antichità, che
l’allora ministro dell’Istruzione Gentile volle onorare
con un parco fatto di piante
virgiliane tuttora in sede,

accompagnate ciascuna dal
relativo riferimento testuale .
E’ molto probabile che la
scelta della cittadinanza e
delle istituzioni mantovane
sia caduta sul monumento
perchè previsto entro le mura
della città e in quella piazza
Virgiliana che da più di un
secolo era diventata il luogo del moderno omaggio a
Virgilio.
A distanza di quasi un
secolo però si potrebbe riprendere il filo o un filo del
progetto Boni, magari nella
medesima piazza, con un
doppio omaggio, a Virgilio e
all’archeologo appassionato
di flora classica, cominciando per esempio dalle piante
più semplici – fiori e erbe
profumate- e facendo leva
sui colori, come nella mostra
del 2012 sul Palatino.
Un filo che andrebbe a legarsi con altri fili, continuando
una indispensabile tessitura
di memoria e un altrettanto
indispensabile intervento
pubblico nella piazza per
Virgilio.
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Naturalia e artificialia:
il giardino
di Gian Maria Erbesato

H

ortus conclusus,
dagli intensi riflessi misticoreligiosi, luogo
dall’ordine perfetto da contrapporre al bailamme del mondo. Sito
ameno di classica memoria, il
giardino acquista nel Quattrocento
una dimensione oggi perduta; ma
evocata nelle silenti e adorabili
immagini della pittura del primo
Rinascimento. Cipressi, palmizi,
pioppi, cedri, castani, compaiono
come odorose cortine arboree
all’interno di recinti di sapore
sacrale dipinti da Beato Angelico,
Filippo Lippi, Domenico Veneziano, nonché Botticelli e Leonardo,
riflesso di quei centotrentotto giardini racchiusi nella cinta muraria

di Firenze, di cui parla Benedetto
Dei intorno alla metà del secolo. Le pitture di questi maestri
sono portatrici di un ideale che,
dal sacro al profano, finiva per
accomunare il mai dimenticato
Eden al recinto sacro di Venere.
Ma non solo i giardini di città.
L’ideale antico riproponeva l’attualità della villa suburbana che,
secondo il pensiero dell’Alberti,
doveva essere situata in un luogo
piacevole e intorno alla quale non
potevano mancare per motivi sia
di diletto che di utilità, distese di
prati fioriti, campagne soleggiate,
boschi ombrosi e freschi, sorgenti
e ruscelli limpidissimi, in specie
d’acqua dove bagnarsi.
Uno scenario simile, propriamente sottomesso alla razionalità

della “prospettiva architettonica”
dell’artista rinascimentale, doveva
essere quello della celebre Villa
medicea di Careggi; luogo di
riunione dell’Accademia neoplatonica teatro, tra la primavera e
la state, delle ore di scrittura di
Marsilio Ficino.
Oltre che a Firenze, l’interesse
per i giardini era vivo in tutte
le Corti italiane: dalla Milano
degli Sforza alla Mantova dei
Gonzaga, alla mirabile nuova
Pienza voluta da Enea Silvio
Piccolomini. Specie presso la
Corte estense, il giardino era
qualcosa di molto simile a un
anello magico, vissuto anche
come talismano a difesa della
salute e della gloria del Principe.
Arricchito da reperti antichi o

da nuove sculture, il giardino
vide aumentare, nel corso del
Cinquecento, l’inestricabile intreccio tra natura e cultura, tra
spontaneità e artificio. Il ruolo
crescente delle fontane che sfocia nell’esemplare caso di Villa
d’Este a Tivoli, è un simbolo di
questo sofisticato gioco. Il viale
delle Cento Fontane nella Villa
di Tivoli, costituisce un insieme
naturale e artificiale, dominato
dalla musica delle acque come
una sinfonia metaforica. L’eterna
gara cinquecentesca di combinare naturalia e articificialia,
si prolungherà nei secoli sino
a diventare il filo conduttore di
tante altre forme d’arte.
Un particolare giardino è il
così detto Giardino dei Semplici,

un sogno realizzato a Mantova
dal Duca Vincenzo I nel 1603.
Passato in mano a suo figlio
Ferdinando, quest’ultimo lo rese
ancor più pubblico e didattico.
Vi erano stagioni dell’anno in
cui il giardino, con la sua esondazione di multiformi colori,
generava gran numero di profumi
e di succhi in fermento. Cioè la
natura era pronta a trasformarsi
in quintessenza. A un tiro di
voce dal Giardino dei Semplici
sorge minuscolo, odoroso, fiorito,
appartato, ineffabile, l’elegante
Giardino di Isabella d’Este, la
Marchesa che nel silenzio e nei
profumi del giardinetto trovava
motivi, anche religiosi, di quiete e
di speranza per i destini familiari
e politici � della Corte di Mantova.
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Gli anni eroici del giornalismo
A via Fratelli Bandiera numero 32
di Fabrizio Binacchi*

Q

uando ho scoperto che il mio
primo giornale
in cui ho lavorato si era trasferito da Via
Fratelli Bandiera
32 Mantova a piazza Carlo credo
Mozzarelli, sempre Mantova
ovviamente, ma zona piazzale di
Porta Cerese, stadio,ho sentito un
piccolo tonfo emotivo al cuore.
Una sensazione di perdita, anche
se in quel giornale non lavoravo
più da oltre vent’anni.
Quasi una rapina dei ricordi.
Ma come, il giornale non è più
lì dove per me era sempre stato
e sempre doveva stare?! Immagino i colleghi del Corriere
all’idea di spostarsi da via Solferino 28. Eppure. Via Fratelli
Bandiera 32, anno 1979, ebbene
sì. Prima collaborazione alla
Gazzetta di Mantova, allora Cooperativa Citem, allora unico
quotidiano di Mantova e provincia, allora a nove colonne, allora
a piombo, allora diretto da Giancarlo Eramo e condiretto da Rino
Bulbarelli. Via Fratelli Bandiera
32 era un condominio con cortile interno e per me era semplicemente la redazione del giornale. Uno stanzone per la cronaca
dove non c’erano nemmeno le
scrivanie per tutti, e il primo che
arrivava scriveva, gli altri si mettevano in coda. Non 20 righe,
lenzuolate. Tre.. quattro cartelle,
altro che i dieci moduli di adesso. E hai voglia a spremere la
fantasia. Appena dentro a sinistra
la segretaria di redazione Fiorenza Taddei, nello stanzino più
lungo che largo il giovane Werther
Gorni che per la pagina dell’arte
ospitava nello strapuntino la
Savoia, Maria Grazia. Nello
stanzone il nerista scrupoloso
Carlo Accorsi non ancora caposervizio, e poi il politologo Luciano Spagna, l’uomo dei consiglio comunale e provinciale, il
resocontista politico, poi il giornalista del calcio Mantova e
dello sport Alberto Gazzoli e il
prolifico Umbertone Bonafini, il
collega della Bassa che sarebbe
poi diventato direttore della Gazzetta di Reggio. Di là Piero
Marcolini, prestato da Verona,
Diego Eramo, Cesare De Agostini e Mario Cattafesta per il notiziario nazionale. Lì si sentivano
le telescriventi e ti sembrava di
essere più tecnologico. Il professor Cattafesta, un passato da
insegnante appunto, era l’autore
delle cronache in versi della
domenica sera nella pagina del

calcio Mantova: per quello lo
chiamavamo tutti il poetino. Ogni tanto appariva l’ex
direttore Giuseppe Amadei, un
gentiluomo d’altri tempi, che
portava la sua rubrica di prima
pagina, la “Bottega del caffè”.
Ero vorace di quelle letture. Mi
colpiva quella sapiente scrittura,
con parole uniche, proprio quelle che dovevano stare in quel
posto. Una lezione di stile e di
opportunità semantica che mi
sarebbe stata tanto utile negli anni
del telegiornale. Dove non potevi sbavare e dovevi davvero dire
tutto in dieci righe. Un giorno
Giuseppe Amadei mi incrociò e
mi disse :”Leggo i suoi pezzi”..
Sentirmi dare del Lei da un direttore di giornale come lui mi
faceva sentire lusingato e imbarazzato nel contempo. “Secondo
me lei Binacchi ha il bastone da
direttore”, mi disse. I luoghi
fanno memoria. Via Fratelli
Bandiera era la mia immagine di
redazione di giornale e anche se
poi avrei visto le redazioni del
Pais o del Times o del Tg1 o di
France3 quella era la mia redazione della memoria. “Elementare Watson”. Una notte ero ancora in prova come collaboratore e affiancavo Paolo Ruberti (un
mito) nella chiusura del giornale.
Ancora a nove colonne, ancora
a piombo. Lui Ruberti scriveva
le lenzuolate di un processo per
il giorno dopo, che tanto non
scadeva e io passavo pezzi per le
pagine della provincia. Il proto,
credo proprio il Cisbo Bergamaschi citofonò dalla tipografia e
andai. L’accoglienza fu così
simpatica e rude. “Oh Binak …
t’ha fat, ag manca na culòna e
mes in quarta”. Ci manca una
colonna e mezzo in quarta. Tradotto. La prima di cronaca.
Torno da Ruberti e riporto fedelmente il messaggio, senza ripetere il saluto iniziale tipicamente
mantovano. E Ruberti: “Non ti
preoccupare, Dio vede Dio provvede”. Dopo dieci minuti squilla
il telefono. “Qui Polizia stradale,
due morti sulla Brennero”. Guardai allibito Paolino Ruberti e lui
con gli occhietti vispi mi spronò’:
“Visto, adesso chiudiamo la
cronaca”. Pensai di essere capitato tra maghi e matti. Ma scoprii,
quella notte, che era la mia vita.
Si imparava eccome in quella
redazione che per orari e relazioni era quasi una famiglia. Non si
possono fare paragoni tra ieri e
oggi per orari e servizi: allora
c’era sempre qualcuno dall’alba
a notte fonda, e tutti potevano

scrivere di tutto. Dalla nera ai
necrologi. Irripetibile. Facevi
piccoli soop e magari ti dicevano
“bene” e potevi anche sbagliare
magari un nome o un dettaglio e
allora giustamente ti riprendevano ma capivi che faceva parte
della lezione di famiglia. “O
nuoti o vai a fondo” era il ritornello di Bulbarelli che la lì a poco
dopo l’introduzione della fotocomposizione e il lancio del
nuovo formato tabloid divenne
direttore al posto di Giancarlo
Eramo. Il Rino come lo chiamavamo tutti era moderno e severo
al contempo, ma alla fine ti metteva a tuo agio. Aveva capito già
tra la fine degli anni Settanta e
inizio degli anni Ottanta,
anni eroici del giornalismo
mantovano, che si poteva lavorare multimediale: giornale, radio
televisione. Multimediale non
c’era come parola ma la facevamo di lavoro. Proprio in quegli
anni di ammodernamento e fotocomposizione, lanciando nuove edizioni, la redazione si allargò con l’arrivo del pluridecorato
Renzo Dall’Ara, che veniva da
Milano, da il Giorno, col suo
carico di aneddoti, e col grado
di caporedattore cominciava a
strutturare un po’ quella gerarchia
che fino ad allora era semplicemente mentale. Ma passarono
anche colleghi che stettero in
redazione il soffio di una cronaca come Marco Gandini, Mauro
Carbone, Sandro Gennari e altri
invece che si incardinarono alla
grande come Stefano Scansani,
Davide Gorni, Giorgio Guaita,
Giovanni Benvenuti, Andrea
Moglia, Andrea Filippi, ora direttore. E poi ancora Luciano
Ghelfi, ora al Tg2, Manlio Andreani e Umberto Tosi e i Bertoli padre e figlio, il ruggente
Guido e pacato Paolo, le incursioni di Vito Bruzzo tra sport e
cronaca. Anni eroici per scoperte e per nuovi orizzonti in cui
Mantova in qualche modo era
sempre capitale di qualcosa: per
un seminario internazionale di
Confindustria con Agnelli “innovazione formazione sviluppo” al
palazzo della Ragione o per il
Veglione della Stampa, e arrivavano tutti la Biagiotti e Albino
Longhi, Nuvoletti e Giovannini
o per una tappa del Giro d’Italia
che stimolava veramente tutti ma
prima di tutti proprio Bulbarelli
avendolo fatto in gioventù col
mitico Torriani. Un evento idolatrato. Quello era il clima ,
quella era l’atmosfera: sempre di
evento, sempre protagonisti,
anche se eravamo un giornale di
provincia ma vivaddio il quotidiano più antico d’Italia, 1664.
Orgoglio e nessun pregiudizio.
Chissà perché a scrivere a macchina ci sembrava di poter pensare di più. Il ticchettio della
tastiera meccanica probabilmente aiutava di più i neuroni, nella
musica della creatività. Quando
nello stanzone grande della cronaca alla Gazzetta c’eravamo
tutti era quasi un concerto. Rumoroso. Ma molto più musicale
a confronto delle tastiere dei pc
di oggi. Finito l’articolo, rullata
veloce, e via a rovesciare l’Olivetti, e mettersi dietro i tasti e
correggere a biro. 30 anni di
correzioni. Carlo Accorsi lo faceva a penna stilografica. Era già
capo anche se non aveva ancora
il grado formale. Era sulla sua

scrivania che si mettevano i
pezzi pronti per la tipografia.
Ancora a piombo e ancora a nove
colonne si faceva senza timone.
S’andava così. Tutti scrivevano
quello che dovevano e poi mettavamo lì i pezzi, tre quattro
fogli. Verso le sette di sera Carlo andava in tipografia e si faceva dare quanto ingombro di
pubblicità c’era. Il resto, misurato a colonne, era spazio per gli
articoli ovviamente. Calcolato
come? A spago, a corda. Aveva
in tasca una corda sottile, na lasa,
si direbbe in dialetto, e con eleganza si alzava a misurare a
corda gli articoli. E ci prendeva.
Poi ovviamente in tipografia
c’erano i famosi riempitivi. Pezzetti da 3 a 7 righe a chiudere le
colonne, Oppure quelli standard:
“Leggete la Gazzetta”… I riempitivi preferiti erano i “pallini di
nera”. Che prendevamo al pronto soccorso. “Anita Scarsellini,
72 anni, abitante in corso Garibaldi è caduta innaffiando i gerani. Ferita lacero contusa ne avrà
per sette giorni”. Giornale di
provincia era anche questo. Se il
buco in pagina era più grande
c’eran sempre nozze d’oro o
nozze di platino. O il saluto del
postino di Malcantone che andava in pensione. Aleggiava un
sentore di famiglia. Fenomenali
furono i giorni del passaggio dal
piombo alla plastica, dalle nove
colonne alle 6 colonne del formato tabloid, figliando da Mantova anche le Gazzette di Reggio,
Modena e Carpi, stesso giornale
con un gioco di testatine, poi
Ferrara. Grande attenzione ai
titoli. “. Sconsigliato usare la
parola mazzo o lazzo. Poteva
diventare altro. Alberto Gazzoli
ironizzava sulle indicazioni del
Bulbar che si lasciava scappare
ancora una qualche indicazione
“a 9 colonne” quando il giornale era già a sei. E lui Alga commentava “Sì, a fema an pieghevole”. Le pagine dalle altre
Gazzette arrivavano tutte in via
Fratelli Bandiera centro stampa
Citem, gran sacerdote dell’impa-

ginazione e della tipografia
Silvano Cisbo Bergamaschi.
Quando decideva lui una cosa
non c’era giornalista che teneva.
“A la dit al Cisbo”. Prima la
nera, poi lo sport e la politica,
poi la bianca varia, poi se ci
stava l’arte o la scuola, che
tanto non scadeva. Ma prima di
tutto le necrologie. “Quanti mort
a gh’è inco?” Un giornale, una
scuola. Imparavi non solo a
raccontare un fatto ma a mettere in graduatoria ciò che era
importante e ciò che poteva
aspettare. “In slà nutisia as litga
mia”, sentenziava Accorsi. “Sulla notizia non si litiga”. Di rimando la contro sentenza di
Bergamaschi “Laslà lì, cla scad
mia”. Lasciala lì, non scade. E
magari riletta il giorno dopo la
notizia, non scaduta, migliorava.
Fenomenali quei giorni del
cambiamento. Dal piombo e
dalla corda al book con i titoli
da impacchettare. Si contavano
le lettere, accidenti. E ci sembrava un giornale meno libero.
A format. Da lì a un mese la
nuova proprietà cambiò il direttore. Una mattina di inizio primavera 81 ci riunirono e Piero
Ottone ci informò che Giancarlo Eramo lasciava e il nuovo
direttore era Rino Bulbarelli.
Casualmente la sera prima ero
ad un ricevimento da loro in via
delle Rimembranze attico, ospite favolosa e cortese la Giovanna Tanelli, e intercettai un segno
con le mani “ore nove” di Ottone a Bulbarelli. Capii il giorno
dopo che sarebbe stata un’ora
fatidica. Lasciò Giancarlo Eramo
e se n’andò’ anche suo figlio,
Diego, che era al notiziario. E
percepimmo allora che la Gazzetta forse diventava …più
giornale ma non era più una
famiglia.
*L’autore è giornalista Rai, già
al Tg1 e caporedattore di TG Regionali, ora direttore regionale Rai per
l’Emilia-Romagna e reggente per il
Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato
alla Gazzetta di Mantova dal 1980
al 1988.
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Poesie e canti popolari croati
sulle battaglie del Risorgimento
– Parte I –
di Roberto Sarzi

I

n tutte le campagne militari condotte dall’esercito austriaco
nel LombardoVeneto a partire
dal XVIII.sec. e
in particolare durante le tre guerre
d’indipendenza risorgimentali il
grosso delle fanterie asburgiche
fu costituito in gran parte da reggimenti croati provenienti dalla
regione detta del Confine Militare
che si estendeva dalla sponda
dell’Adriatico fino al Danubio
A partire poi dal momento
in cui avvenne il passaggio di
Mantova sotto l’Austria e per la
sempre maggiore importanza da
essa assunta nell’ambito delle fortezze del Quadrilatero la presenza
di soldati croati dei reggimenti
confinari fu sempre notevole. E’
interessante notare come questa
realtà abbia lasciato tracce anche
in alcuni componimenti poetici e
canti popolari croati
Il primo canto popolare croato
in cui si parla di Mantova è della
fine del ’700 ed è originario della
regione del Burgenland in Austria
dove da secoli è presente una
minoranza croata. Esso inizia
con i versi:
Oj Mantova, oj Mantova!
E poi prosegue:
buoi e cavalli ti sei mangiata,
hai fatto fuoco con i carri.
Fin che ci sono stati aglio e
aceto
Si è potuta tollerare tutta la
carne di cavallo
Quando poi questi son finiti
La carne di cavallo ha cominciato a puzzare!1

Questo canto si riferisce all’assedio di Mantova del 1796-97
da parte dell’armata francese
comandata da Bonaparte durante
il quale per sfamare le migliaia
di soldati dell’esercito austriaco
partire dall’autunno-inverno del
1797 i comandanti decisero di
abbattere i cavalli e gli altri animali rinchiusi nella città fortezza
una circostanza questa ricordata
anche nella cronaca dell’assedio:

“…Il Consiglio di guerra gli
ha condannati (i cavalli)…ad
essere scannati per diminuire
la necessità dei foraggi e nel
tempo medesimo alimentare la
guarnigione. Fin dal giorno 2
(ottobre) si è intrapreso questo
cavallicidio, il quale per buona
sorte rimbalza a giovamento
eziandio del popolo”2.

Troviamo poi un altro di
questi canti riferito alle Cinque
Giornate di Milano che, anche se
geograficamente si colloca fuori
dal nostro territorio appare molto
significativo per il suo “pathos”
drammatico. Durante l’insurrezione di Milano ebbero un ruolo
molto attivo nei combattimenti i
reggimenti di Ogulin (Ugolini) e
di Otočac (Ottociani) provenienti
dalla Lika la regione montagnosa
che si estende alle spalle della
costa adriatica. Alla fine si calcola
che le perdite austriache furono di
circa 1000 uomini fra morti, feriti
e dispersi molti dei quali furono
certamente i Croati che avevano
sostenuto alcuni dei combattimenti più cruenti. Ai versi del
poeta Giambattista Nicolini in
cui egli dà voce al risentimento
dei Milanesi verso i Croati:
“…E voi di sangue più che
d’oro è sete/Tigri di Croazia in
faccia umana/Voi l’obbrobrio
del mondo ognor sarete/Gente
feroce, stolida, villana/Ecco
l’allor che da voi si miete…”3

Fa riscontro il racconto drammatico della morte di un giovane
soldato croato che dice:
“Marciava l’esercito croato/ in
Italia, terra lontana, dove non
vi sono alberi o rocce a cui il
soldato possa appoggiarsi/Il
soldato si stringe al soldato e
gli Ussari ai loro morelli/Spara
il fucile nella città di Milano/
e uccide il giovane soldato/che
con un fil di voce ancor sussurra/ se avessi carta e inchiostro/
scriver vorrei alla mia cara
vecchia mamma/che non cerchi
carta e penna/ e non comperi
bei nastri nuziali/ e non chieda
in sposa delle belle ragazze/

Sempre a Montanara combatterono i Confinari di Gradiaka
come ricordato in un loro canto
popolare:

perché io che son soldato/con
la terra nera e l’erba verde /mi
son sposato!”4

Da Milano l’esercito austriaco
in ritirata raggiunse le fortezze
di Verona e di Mantova dietro
la linea strategica del Mincio,
dove si ebbe la prima battaglia
di Goito detta anche “del ponte”
l’8 aprile del 1848.
-2Fra i soldati allora giunti a
Mantova vi era anche un giovane ufficiale croato del reggimento Gyulai Peter Preradovic
con il grado di “luogotenente
capitano”divenuto poi uno dei più
famosi poeti croati. Egli rimase
a Mantova per tutta la durata
del blocco posto dall’esercito
piemontese e fu coinvolto in
alcuni combattimenti e in particolare nelle battaglie di Curtatone e Goito. Il poeta Preradovi
, certamente informato dai reduci
della battaglia così ricordò l’eroica morte in combattimento del
capitano Josip Knezić, originario
di Bjelovar in Croazia, caduto al
comando di una compagnia di
Kaiserjäger a difesa del ponte di
Goito con una poesia dal titolo
“La morte del capitano Knezi”
Piccola stava la schiera dei
soldati
presso Goito contro il nemico
piccola era la compagnia
ma grande il suo coraggio
Tutti prodi della terra tirolese
alla loro testa v’era il capitano
Knezi
verde foglia della branca croata
Il nemico con un esercito di
migliaia d’uomini
colpì questa piccola compagnia
rovesciandole sopra un terribile
fuoco
ma la compagnia di duecento
cacciatori
stette salda attorno al fratel
croato
il capitano ebbe delle ferite
ferite gravi al braccio destro
cadde il braccio al capitano
Knezi cadde il suo braccio ma
non il suo valore
ancora, in piedi, comanda la

Combattente croato

compagnia
combatte e dal suo posto non
recede
A lungo così durò la battaglia
da quando l’eroe ferito resistette
quando ad un tratto in cima al
valoroso capo
una palla, maligna, lo colpì
Oh nera terra annuncia al mondo come cade il capitano Knezi
Egli cade ma s’innalza la sua
fama
e fin che vi saranno i monti
del Tirolo
con le loro cime bianche di neve
finché i cacciatori al loro Imperator saran fedeli
e ognuno volentieri per lui
impugnerà il fucile
anche Knezi con loro vivrà5

Oltre a questa vi è un’altra
testimonianza sempre su questa
prima battaglia di Goito in una
canzone popolare del reggimento
di Gradiaka che vi partecipò:
“Il Feldmaresciallo Radetzky
l’aspetta (Carlo Alberto)
presso la città di Goito
dove presto gli eserciti si congiungono
e si attaccano con fuoco cruento.
I nostri erano un contro cento
e non possono respinger la
forza.
Caddero molti dei nostri soldati
ma dei Sardi il numero non si sa.
Il giorno dopo i valorosi Gradisciani
difesero i guadi a Pozzolo...” 6

-3Anche nella battaglia di Curtatone e Montanara troviamo
reparti di Croati nelle colonne
che la mattina del 29 maggio
1848 uscirono da Mantova per
espugnare le posizioni sull’Osone
presidiate dai Toscani.
Nei versi composti da Giuro
Augustinovic’, un ufficiale medico croato che partecipò all’azione, troviamo la descrizione delle
varie fasi dell’azione dalla partenza da Verona dalla quale:
“si partì come lupi furiosi
sempre di notte come briganti”

Dopo una notte di riposo a
Mantova essi marciarono contro il nemico, per prima mosse
all’assalto delle posizioni fortemente fortificate dei Toscani la
brigata Clam-Gallas. Lo scontro
fu durissimo ma alla fine le posizioni furono prese d’assalto e
conquistate:

Battaglia per la conquista di Solferino

“Montanara, così si chiamava
quel posto,
allora con tale assalto si colpì,
che si presero le sue ridotte.
Allora molti persero la vita,
per la maledetta Italia.”7

“..muovemmo allora a Montanara
dove s’attaccò una sanguinosa
battaglia,
scorse sangue da mezzogiorno
alla sera
gli Italiani furono battuti,
ma caddero molti dei nostri
camerati.
Lì morì il tenente Popovi
con altri nove valorosi ragazzi...” 8

Le stesse truppe che avevano combattuto a Curtatone e
Montanara, il reggimento Gyulai
e quattro compagnie di Slunj
nella brigata Benedek e quattro compagnie di Ogulin nella
brigata Wohlgemuth mentre i
Gradisciani facevano parte della
brigata Clam-Gallas, furono poi
impegnate il giorno dopo nella
seconda battaglia di Goito del
30 maggio;
Anche questa battaglia ci è
tramandata nei canti popolari là
dove si dice che presso Goito
attendeva i Croati:
“... un forte esercito (Piemontese)
che subito all’alba li attaccò
e molto sangue fu versato
fratelli miei! La voce si fa roca
i terribili cannoni del nemico
facevan cadere gli uomini come
i fulminiquesto avvenne dal mattino
alla sera,
e troppi soldati caddero,
la pianura rimase coperta
come di covoni legati
cavallo su cavallo, soldato su
soldato...
molte madri hanno pianto,
molte furono le vedove,
molti gli orfani che piansero...”9.

-4Nella seconda guerra d'indipendenza troviamo nuovamente
diversi reparti croati nei due
corpi d’armata che agli ordini
dello stesso imperatore Francesco
Giuseppe si batterono a Solferino
e a San Martino nella giornata
del 24 giugno 1859.
1. K.Mla, “Zlatna knjiga hrvatske
narodne lirike, (Il libro d’oro delle
liriche popolari croate) Zagabria, 1972,
pag. 329 (traduzione dell’autore).
2. R.Bonati, L’Ebrea o l’assedio di Mantova del 1796 sta in: B
Scorza, Cronaca del duplice assedio
di Mantova degli anni 1796 e 1796,
a cura di Luigi Pescasio, Mantova,
1974, pag. 56.
3. G.B. Niccolini, ne: I poeti
minori dell’Ottocento, Torino, 1955,
Vol. I., pag. 2.
4. K.Mla, op. cit., pag. 330.
5. P. Preradovi, Nove Pjesme
(Nuove poesie), Zagabria, 1851, pag.
76-77.
6. L. I.Oriovanin (a cura di),
Lovorike gradiakoga narodnoga graniarskoga puka br. 8 (Gli allori dell’8.
Reggimento popolare di Gradiaka),
Zagabria, 1874, pag. 221.
7. Dj.Augustinovi, Odzif poziva
na dalmatine upravlenoga, II knjiga,
(Risposta all’invito indirizzata ai Dalmati, Libro II), Milano, 1850, pag. 21.
8. L. I. Oriovanin, op.cit., pag.
222-23.
9. Dj. Augustinovi, op. cit., pag.
21-22.
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Ai margini della storia
A cura di Sergio Leali

2 Febbraio 1797 – Mantova diventa Francese
– PARTE I –

L’

assedio che le
truppe napoleoniche posero alla
città di Mantova
ebbe inizio il 3
giugno 1796 e terminò il 2 febbraio dell’anno successivo o, secondo il calendario repubblicano
francese, il 14 piovoso anno 5°.
Durante questi mesi la città fu
messa a ferro e fuoco con bombardamenti quasi quotidiani tanto
che la popolazione era ormai allo
stremo delle forze anche per la
mancanza di rifornimenti dalle
campagne e per le malattie che
si diffondevano con sempre maggiore intensità. Ben quattordici
furono gli ospedali d’emergenza allestiti nei posti più disparati quali conventi, chiese, palazzi
e case private. La guarnigione
della piazzaforte, comandata dal
generale conte Carlo d’Yrles, era
composta di circa 14.000 uomini,
dotati di oltre 500 cannoni. Un
così alto numero di militari contribuiva a far sì che le vettovaglie
di giorno in giorno scarseggiassero sempre di più. Dopo le sconfitte subite dalle truppe imperiali a
Lonato e a Castiglione, il generale austriaco Wurmser in settembre fu costretto a rifugiarsi, con
il resto del suo esercito, in città
accrescendo in tal modo i gravi
problemi che già la assillavano.
Lo stesso Wurmser, per essere in grado di pagare i rifornimenti e le sue truppe, impose
alla Commissione politico-militare-amministrativa, con a capo
il conte Cocastelli, il pagamento di 50.000 fiorini settimanali.
Mancando qualsiasi tipo di metallo, anche di quello necessario per battere moneta, in una
riunione, tenutasi il 6 ottobre, la
Commissione deliberò di creare una quantità, corrispondente
al bisogno, di cedole a stampa
che da quella data ebbero corso
legale in città. Ne furono stampati ben 887.860 pezzi nei tagli
da 10 soldi e da 1, 3, 6, 12, 18,

45 e 135 lire per un valore complessivo di 7.536.480 lire mantovane, una cifra davvero ragguardevole. La stampa, realizzata su
carta piuttosto grossolana, risulta
essere comune per tutte le cedole,
cambia solamente l’indicazione
dei valori. Sul lato sinistro compare un fregio tagliato a metà in
quanto una parte costituiva la
“madre”, che ovviamente rimaneva all’emittente, e la “figlia” che
veniva consegnata al richiedente.
In alto, in centro, era indicato a
penna il valore nominale ripetuto per esteso anche a stampa
mentre in basso era riportato il
numero di registrazione. Le cedole con i valori più bassi recavano due firme dei componenti la
Commissione, mentre su quelle
da 135 lire ne venivano apposte
tre. I firmatari non furono sempre
gli stessi: si trovano le firme di
Scorza, Tonni, Castiglioni, Trenti Parodi, Asti, Noè e Gobio. Il
tutto era racchiuso da una doppia cornice lineare. Lo stemma
con l’aquila bicipite era apposto
normalmente in alto sulla destra.
Poiché non era assicurata
l’equivalente copertura al tesoro
esse non furono ben accettate dalla popolazione tanto che quelle
con i valori nominali più elevati
molto spesso venivano rifiutate
per i pagamenti e la Giunta, a
partire dal 16 gennaio 1797, fu
costretta a ritirarle e ad incenerirle. Per tale motivo quelle giun-

La battaglia di Castiglione

te fino a noi sono molto rare. La
situazione andava di giorno in
giorno peggiorando a causa dei
continui bombardamenti e per
la mancanza delle cose più indispensabili; il generale Wumser,
comandante la guarnigione, si vide costretto dal succedersi degli
eventi negativi alla capitolazione, formalizzata il 2 febbraio a
S. Antonio e firmata dal barone
Ott, dai generaliWurmser e Klenau, per la parte austriaca, e dai
generali Serurier, Lespinnasse,
Chasseloup-Lubat e Chabot per
quella francese.

Medaglie: capitolazione di Mantova
- resa di Mantova

Il pericolo che negli ultimi
giorni dell’assedio stava correndo la città di Mantova è ben descritto nella lettera indirizzata al
Cittadino Dabon, Capo del Battaglione del Genio a Susa il cui
testo è sotto riportato. Da segnalare in essa, tra le varie notizie,
e passi molto interessanti: quelli
relativi alla “grigliata”, alla qua-

Stampa: la guarnigione di Mantova depone le armi

le sarebbe stata destinata la città, e
quello in cui parla delle rive felici,
le “dulcia arva” cantate da Virgilio, rese irriconoscibili dagli sconvolgimenti provocati dalla guerra.
Le truppe francesi presero possesso della città rendendo l’onore
delle armi alla guarnigione austriaca che tuttavia dopo circa due anni e mezzo, il 28 luglio 1799, fece ritorno dopo un assedio che ebbe inizio nel marzo di quell’anno.

ARMATA D’ITALIA
4^ Divisione - Al Cittadino DABON
Capo del battaglione del Genio
a Susa – Armata delle Alpi
A SAN GIORGIO davanti a Mantova,
il 10 piovoso, anno 5° [29 gennaio 1797]
Caro Comandante
Non appena giunto a Verona, il Generale Capo avendo progettato
di incendiare Mantova, approfittando del terrore che i nostri recenti
successi hanno contribuito a suscitare nella guarnigione, sono stato
inviato qui il 6 da Chasseloup per installare una delle due batterie
incendiarie progettate; ho trovato il paese molto umido e ha iniziato
a piovere il 7 mattino, quasi per contrariare la nostra operazione;
tuttavia, con mezzi molto ridotti e con un tempo assai brutto, abbiamo aperto la trincea per la Comunicazione e la Batteria l’8 sera. La
Comunicazione è quasi ultimata da questa mattina, ma la batteria ha
poco progredito, dato che il terreno è molto imbevuto d’acqua. La
piazza o ci disprezza, oppure è di una benignità straordinaria. Benché ci siano assai spesso delle nebbie, vediamo molto distintamente
le loro cannoniere. Sentiamo le loro voci; anch’essi possono vederci
e sentirci e ciononostante ieri hanno sparato solo durante due ore,
da mezzogiorno alle due. Oggi quasi lo stesso, ma meno vivacemente, benché i lavoratori si trovassero allo scoperto sulla Batteria. Per
il resto del tempo osservano un silenzio assoluto, eccetto di notte allorquando gridano molto e sparano, a volte sei, ed altre volte dodici
colpi di cannone per segnalazioni.
Continua sul prossimo numero
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i piace tanto ricordarli, furono maestri di
vita tutti e due,
i fratelli Malaguti di Mantova. Erano tutti e due di bottega,
stavano tutti e due nell’androne di vecchi palazzi milanesi,
in quelle botteghe lì d’una volta dove d’inverno borbottava la
stufa a legna e d’estate l’aria era
fresca dietro alle finestre alte.
Avevano tutti e due le medesime
iniziali E.M. Erminio stanziava in Via Pantano, in una casa
settecentesca come i suoi violini, accanto all’Assolombarda,
l’associazione degli industriali,
e mai vi furono portoni così vicini sulla strada e così distanti nei sapori. Quello moderno
degli industriali era protetto da
una grata di metallo che veniva
velocemente innalzata con un
motore elettrico appena approdavano le bandiere dei manifestanti. Quello antico dei violini, sobrio e di legno, rimaneva
aperto anche durante gli scioperi. E lui, Erminio Malaguti,
continuava imperterrito ad intagliare riccioli o a passare preziose lacche sui fondi dei suoi
violini. Aveva imparato il mestiere rincorrendo un carretto di
liutaio ch’era passato dalla campagna fuori Mantova, s’era poi
specializzato nei misteri del legni e dei suoni e la vita lo aveva
gratificato con una solida clientela, molto affezionata. Ci insegnava a guardare, ad annusare,
a toccare. Enos Malaguti, suo
fratello, stava a poca distanza,
in Corso Monforte. Portone similare, piano terreno pure lui. E
ancora odore di vernici, questa
volta sostenuto dal fragore inebriante dell’acquaragia, quella
di pino ovviamente, combinato
con quello più dolce delle vernici finali applicate a restauro
concluso. Enos era allora considerato il più raffinato dei restauratori milanesi, e anche forse uno dei più sottili conosci-
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tori di pittura antica, a tal punto che veniva facile incontrare
nelle sua bottega i soloni delle attribuzioni in cerca di consigli e di verifiche. Dall’uno si
andava a far roteare un violino

fra le mani per percepirne la
completezza formale, l’equilibrio delle leggerezze. Dall’altro si prendevano, sempre nelle mani, piccoli capolavori della pittura veneta settecentesca

o ci si concentrava dinnanzi ad
un cavalletto per vedere ad occhio nudo quei restauri che prima al buio s’erano individuati
nei riflessi bianchi e blu della
lampada di Wood. L’uno e l’altro dei fratelli presiedevano aule
iniziatiche dove si imparava con
l’occhio, col tatto, con l’olfatto.
E loro raccontavano che venivano da quella Mantova misteriosa
dove c’era il più grande Kremlino d’Italia, dove c’era stata la
formidabile corte dei Gonzaga.
Forse di quella corte erano gli
ultimi discendenti, quelli delle
arti e dei mestieri. Girando per
internet, li potete tuttora trovare citati, assieme ad un altro che
con loro poco sembra in relazione, ma forse invece ne è un curioso emulo: Malaguti restauro
moto d’epoca. Cambia il mondo,
non cambiano le abilità.
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