
eramente è degli angeli 
quel canto che essi intona-
rono esultando al Salvatore 
nato per noi: Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona 
volontà. Essi lo lodano con-
venientemente, lodiamolo 
anche noi docilmente. 
Essi sono i suoi messaggeri, 
noi siamo i suoi giumenti. 
In cielo egli sazia la loro 
mensa, in terra ha riempito 
la nostra mangiatoia. 
è la pienezza della loro 
mensa perché in principio 
era il Verbo e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. 
è la pienezza della nostra 
mangiatoia perché il Verbo 
si è fatto carne ed abitò in 
mezzo a noi. 
Affinché l’uomo potesse 
mangiare il pane degli an-
geli, il creatore degli angeli 
si è fatto uomo. 
Quelli lo lodano vivendo 
con lui, noi credendo in lui; 
quelli godendolo, noi chie-
dendolo; 
quelli saziandosene, noi 
cercandolo; 
quelli entrando, noi bus-
sando”1.
La figura dell’angelo è al-
quanto presente nelle tra-
dizioni religiose natalizie 
e nel comune sentire dello 
spirito di questo tempo  

continua a pag. 5
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V
Cappella dell’Immacolata 
in Sant’Andrea (Mn):
Lorenzo Costa il giovane
L‘Adorazione dei Pastori
olio su muro (tratto dal 
volume di Giuse Pastore)

Cara Reggia,

lascio la tua direzione, non per stanchezza né per 

altro; ma per scelta.

Preferisco anticipare i tempi e non farmi trova-

re, vecchio, abbarbicato al tuo fianco e riottoso al 

distacco, come un bambino. Sono sicuro, poi, che 

la nuova guida di Alessandro Colombo ti man-

terrà in forma e vorrà vederti sempre più bella.

Certo, mi mancheranno i tanti momenti passati 

insieme e le molte persone amiche, prime tra tut-

te gli affezionati ed eruditi autori degli articoli. 

Qualche attimo di malinconia mi assalirà 

all’improvviso quando, magari, credevo di esser-

mi dimenticato del tuo nero profumo o quando ti 

leggerò senza averti preparata e agghindata pri-

ma, o quando i colori delle tue fotografie, come 

benevoli occhi colorati, mi stupiranno.

In questi tredici anni, abbiamo potuto contare 

sulla fiducia dei presidenti – Vannozzo Posio, 

Maria Rosa Palvarini, Giampiero Baldassari 

e Graziano Mangoni – e dei  Consiglieri, e così 

siamo riusciti a compiere passi avanti.

Ripenserò alle sincere collaborazioni di Adriana 

Cremonesi e di Sandro Sarzi Amadè. Rimpian-

gerò i rapporti con quei preziosi Autori che ti 

hanno resa attraente, mentre all’eleganza pensa-

va Publi Paolini.

Ma la scelta, mi pare giusta e utile. Anche se ci 

incontreremo con minor frequenza e con altra ve-

ste, non importa; importante è la continuità del-

la tua bella storia che non può appartenere a uno 

solo, ma a tutti i Soci. E allora un grazie per il 

molto che mi hai dato e un caro augurio di nuovi 

successi.

 Tuo per sempre, Franco

a forza di stare insieme, si 
vogliono bene”.
L’altro riprese: “Ma allora 
qual è? La castità?”. 
“No, figliolo, tu senti la 
castità con un problema 
grosso perché hai vent’an-
ni, ma aspetta ancora 
qualche anno, e tutto si 
acquieterà”.
“Ma allora cos’è, Abba, l’o-
pera più difficile del mona-
co? Forse la teologia, stu-
diare Dio, parlare di Dio?”. 
L’Abba gli disse: “No fi-
gliolo, guardati intorno: 
quanti ecclesiastici parlano 
di Dio dalla mattina alla 
sera! Sei mai stato nelle 
chiese? Tutti discutono su 
Dio!... No, no, è tanto facile 
parlare su Dio, molta gen-
te di chiesa se non avesse 
quello da fare non saprebbe 
come passare la giornata”.
“A questo punto dimmelo 
tu, Abba, qual è l’opera più 
difficile del monaco”.
“è pregare: pregare dando 
del tu a Dio!”. 
Certe cose di questo rac-
conto non sono condivisi-
bili, ma la conclusione è 
degna di riflessione.

Santo Natale 
Don Stefano Peretti

particolare. Tale figura 
stuzzica anche la rigidità 
dei più riottosi e lascia, pe-
raltro, ancora non del tutto 
indifferenti gli estremisti 
scientisti, che non danno 
nessuna possibilità di senso 
oltre la tecnica e la mate-
matica.
Un giorno un giovane mo-

naco chiese: “Abba, dimmi 
qual è l’opera più difficile 
del monaco”, e questi ri-
spose: “Dimmi tu quale 
pensi che sia”.
Il giovane monaco disse: 
“Forse la vita comune?”, 
ma l’Abba rispose: “No, no, 
figliolo, prima o poi gli uo-
mini, per cattivi che siano, 

Carlo Veronesi
La matematica

nel Paradiso di Dante
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Gian Maria Erbesato
Pittori d’acqua. Guido Resmi, Luigi Somensari
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Arnoldo Mondadori, l’uomo
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I portici di Palazzo Ducale
Giacomo Cecchin

l portico del Palazzo del Ca-
pitano e della Magna Domus. 
I portici di Piazza Castello. 
I portici del cortile d’ono-
re. I portici del Giardino 
pensile. I portici del cortile 
delle 8 facce. I portici della 
Cavallerizza e della Rustica. 
Il portico del castello di San 
Giorgio.
 
I portici più famosi del 
Palazzo Ducale sono quel-
li che fronteggiano piazza 
Sordello. Le arcate gotiche 
a sesto acuto si sviluppano 
sotto le facciate continue del 
Palazzo del Capitano e della 
Magna Domus. Quasi tutti i 
mantovani li sfruttano per 
camminare lungo questo 
lato della piazza, visto che 
sono davvero pochi i nati-
vi che attraversano questo 
enorme spazio urbano senza 
utilizzare i listoni. Forse per 
evitare i ciotoli che rendo-
no difficoltosa la cammi-
nata oppure perché Piazza 
Sordello (un tempo piazza 
grande di San Pietro) fu cre-
ata dalla demolizione di un 
quartiere urbano per volere 
dei Gonzaga e quindi è vista 
come un palcoscenico cre-
ato dal potere. I portici del 
Palazzo del Capitano e della 
Magna Domus alleggerisco-
no l’impatto delle enormi 
facciate in pietra a vista cre-
ate dai Bonacolsi e reggono 
il cosiddetto Corridoio del 
Passerino, oggi spazio uni-
co e un tempo suddiviso in 
diverse camere da tramezzi 
di legno non più esistenti.
Dirigiamoci verso piazza 

I
Castello e troviamo dei 
portici a doppia altezza e 
di scarsa profondità. Questa 
serie di arcate regge uno dei 
lati porticati del Giardino 
Pensile di Palazzo Ducale. 
Pochi li percorrono, visto 
che sono chiusi sui due lati 
estremi eppure sono molto 
interessanti perché qui si 
affacciano le finestre, chiu-
se da inferiate che danno 
luce alle arcate che reggo-
no il terreno del cosiddetto 
“Giardino in aria”. Un al-
tro portico non più esisten-
te era quello che reggeva 
il passaggio che collegava 
Palazzo Ducale al Duomo, 
consentendo ai Gonzaga di 
entrare in cattedrale senza 
attraversare la piazza.
Entriamo ora in piazza Ca-
stello da un enorme voltone 
affrescato con finte archi-
tetture. Questo spazio era 
l’ingresso monumentale 
agli spazi di Corte Nuova. 
I portici sono stati creati 
da Giovan Battista Bertani, 
allievo di Giulio Romano, 
con il classico modulo a ser-
liana. Qui si trovava il prato 
di Castello trasformato in 
una piazza monumentale 
che si vede in uno dei famosi 
teleri di Tintoretto che oggi 
si trovano alla Alte Pinako-
thek di Monaco di Baviera. 
Il dipinto rappresenta l’in-

gresso trionfale a Mantova 
di Filippo II di Spagna, il 
figlio dell’imperatore Carlo 
V, che incontra Francesco 
III, secondo duca di Man-
tova, che morirà di lì a poco 
per una caduta invernale nel 
lago. Nella scena la folla ar-
riva a sedersi sui cornicioni 
dei portici per vedere meglio 
la scena.
Proseguiamo verso piaz-
za Santa Barbara e qui 
troviamo l’atrio della Ba-
silica Palatina. Non è un 
vero e proprio portico però 
così può apparire inserito 
nella cortina ininterrotta 
di muri che circondano il 
sagrato della chiesa. Giria-
mo le spalle alla basilica e 
immaginiamo di entrare a 
Palazzo Ducale sfruttando 
lo scalone oggi chiuso da una 
cancellata. Da qui un tem-
po il duca e i suoi cortigiani 
scendevano in piazza Santa 
Barbara per entrare all’in-
terno della chiesa di corte. 
Noi saliamo invece verso il 
Cortile d’Onore e troviamo 
due arcate di portici che 
un tempo erano chiamate 
Loggia delle città per gli af-
freschi che le decoravano. 
Il portico che incontriamo 
al termine dello scalone è 
quello che regge la Galle-
ria degli Specchi (che un 
tempo era una loggia, poi 
chiusa dal duca Ferdinan-
do per trasformarla in una 
galleria d’arte). Da qui si 
accede all’Appartamento 
dei Nani e proseguendo si 
entra nell’Atrio degli Ar-
cieri, che occupa l’angolo 
che collega le due arcate. 
Il secondo portico regge in-
vece la Galleria Nuova che 
collega l’antica Sala dei 
Papi (dove oggi è esposta la 

sinopia pisanelliana della 
scena del torneo) alla Sala 
degli Arcieri. Qui si aprono 
alcuni tra gli ambienti più 
famosi dell’appartamento 
vedovile di Isabella d’Este: 
le porte agli estremi infat-
ti conducono al Giardino 
Segreto e alla Scalcheria. 
Saliamo adesso lo Scalone 
delle Duchesse e dirigiamo-
ci verso il giardino pensile. 
Qui il porticato correva sui 
quattro lati trasformando 
questo spazio in una sorta 
di chiostro “in aria”. Oggi 
rimangono solo i tre lati vi-
sto che il quarto è stato tam-
ponato in epoca austriaca 
e trasformato nell’attuale 
Sala dei Fiumi. Le chiusure 
si notano ancora quando si 
esce sul lato del portico con 
le aperture che si affacciano 
sul sottostante Cortile de-
gli Orsi o delle Otto Facce, 
raggiungibile da una scala 
tra le più suggestive della 
reggia gonzaghesca. Prose-
guendo si passa davanti alla 
Kaffeehaus realizzata nel 
Settecento da Bibiena e poi 
si arriva al terzo lato da cui 
ci si può affacciare su piaz-
za Sordello e sul fianco del 
Duomo. Scendiamo adesso 
al Cortile degli Orsi e qui tro-
viamo i portici che affianca-
no questo spazio irregolare 
ma che costituisce un punto 
di snodo tra vari percorsi 
all’interno del Palazzo Du-
cale. Speriamo che presto si 
possa tornare a passeggiare 
in questo spazio: i cortili co-
siddetti minori sono infatti 
molto suggestivi e hanno 
un fascino ineguagliabile. 
Ci sono altri tre spazi di Pa-
lazzo Ducale dove trovare 
dei portici e mi riferisco al 
Cortile del Castello di San 

Giorgio, alla Cavallerizza 
e alla Rustica. Partiamo 
dal castello dove i portici 
sono di due periodi storici 
diversi e li si riconosce dai 
capitelli senza possibilità di 
errore. La parte più antica 
risale alla costruzione del 
castello ed è posta sul lato 
che affianca l’appartamento 
del marchese Francesco II, 
che si sviluppa al pianter-
reno. Le altre due arcate 
sono invece di costruzione 
successiva e una tradizione 
vuole che siano state realiz-
zate su disegno di Andrea 
Mantegna. I capitelli di 
stile corinzio sono in pietra 
serena e erosi dal tempo e 
dall’inquinamento. Sopra 
queste due arcate più recen-
ti corre una balconata che 
collega la sala che si trova 
all’uscita della Camera degli 
Sposi con la scala elicoidale 
che conduce al pianterre-
no. Era un passaggio chiuso, 
che è stato riaperto a causa 
della pandemia e della ne-
cessità di realizzare un’en-
trata e un’uscita che non 
prevedessero l’incrocio degli 
itinerari.
Da ultimo affrontiamo il 

cortile della Cavallerizza e la 
Rustica. Qui i portici si tro-
vano sul lato lungo di questo 
spettacolare spazio e sorreg-
gono un passetto che collega 
la Loggia di Eleonora alla 
Rustica. I due livelli crea-
no un’architettura simile 
a quella di un acquedotto 
romano e soprattutto sono 
una quinta scenografica che 
chiude il cortile ma si apre 
ad una splendida vista del 
Lago Inferiore. L’auspicio è 
che a breve si possa rientrare 
nel cortile della Cavallerizza 
e che finalmente torni ad es-
sere aperto il passetto aereo 
che resta il sogno di tutti i 
mantovani. Sul lato corto 
del cortile troviamo il porti-
co sottostante alla Rustica. 
Questo spazio è illuminato 
dal cortile e da finestroni 
con inferriate che guardano 
verso il lago. Da qui parte la 
scala che conduce alla Ru-
stica e al giardino dei Sem-
plici e si trova un cancello 
che chiude l’accesso all’anti-
co cortile delle Rimesse che 
collegava il Palazzo Ducale 
alle Scuderie, oggi sede della 
Galleria storica nazionale 
dei Vigili del Fuoco. Da que-
sto cortile, alzando gli occhi, 
si vede inoltre quello che 
potremmo considerare un 
ulteriore portico o un log-
giato e che chiude il giardino 
dei Semplici. Anche questo 
spazio meriterebbe maggior 
cura e potrebbe diventare 
un ulteriore arricchimen-
to del percorso di Palazzo 
Ducale con l’effetto UAU di 
vedere l’enorme differenza 
tra il livello stradale e il pia-
no del giardino che, visto da 
qui, sembra quasi pensile.

Piazza Castello (foto di Giorgio Galeotti)

Portico del Giardino dei SempliciGiardino pensile (foto di Raffaele Pagani)
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I portici di Palazzo Ducale Pittori d’acqua

Gian Maria Erbesato

ellissimi studi di Francesco 
Bartoli facevano uscire  
dalla grande ombra del 
passato l’opera del pitto-
re mantovano Francesco 
Vaini (1917-1957) e, nel 
frattempo, ci ricordava-
no come può essere lungo 
il tempo a passare, prima 
che la meditazione su un 
uomo, su un artista rico-
minci a mettersi in mo-
vimento per ritrovare, 
del pittore, quei valori di 
bellezza che si erano de-
positati nell’ombra di re-
cessi lontani. Nella storia 
artistica mantovana degli 
ultimi due secoli, non per 
Vaini soltanto la cosa è oc-
corsa, ma con Vaini, come 
Vaini, anche per Luigi 
Somensari (1896-1922), 
Guido Resmi (1897-1956) 
e Carlo Zanfrognini (1897-
1976): i Pittori del Ducato, 
secondo un elegante ap-
pellativo dell’incompa-
rabile Emilio Faccioli, 
“hanno sentito e dipinto il 
mondo con una devozione 

B
alla poesia che si ritiene 
intrinseca alle cose ama-
te”. L’ispiratissimo grup-
petto di artisti respinse 
l’intonazione greve senza 
vera grandezza, di intere 
parti dell’arte italiana fra 
le due guerre,  l’epoca di 
maggior fertilità creativa 
del Pittori del Ducato, che 
non si lasciarono sedurre  
dal dirigismo artistico 
dell’ineffabile Margherita 
Sarfatti e della pletora 
dei suoi adepti. Intanto i 
nostri pittori portavano 
nell’ambiente artistico 
mantovano dell’epoca, 
qualcosa come un afflato 
poetico di una posseduta 
verità. Una semplice, ma 
reale verità.
L’opera loro forse è stata 

un lungo, umile cammino 
per ritrovare, attraverso la 
pittura, le due, tre imma-
gini semplici e appassiona-
te sulle quali il loro cuore si 
è aperto per la prima volta 
e per sempre. E se mai fos-
se tale, in questo loro auto-
confinarsi, essi hanno dato 
tutto quello che potevano 
dare sul piano artistico, 
senza mai riconoscersi in 
una teoria estetica, sen-
za organizzarsi in scuola 
o movimento. Tutto quello 
che potevano fare con la 
pittura: nella pazienza dei 
giorni, nella risorsa spon-
tanea di sentimenti e di un 
senso rapito della bellezza. 
Pochi colori, tonalità lievi, 
quasi fragili e pur dense di 
risonanze poetiche. Poche, 

Carlo Zanfrognini
Battelli da pesca, s.d.

Guido Resmi
Palude del lago, 1931

Francesco Vaini
Lo scarico del barcone, 
s.d.

Luigi Somensari
Case sul Rio, s.d.

Guido Resmi, Luigi Somensari, Francesco Vaini, Carlo Zanfrognini

rare fantasie. Nessun ter-
mine come invenzione è più 
lontano dalla loro pittura 
che, semmai, suscita un 
moto tanto di ammirazio-
ne quanto di gratitudine. 
Unica è la monotonia dei 
loro paesaggi; sempre que-
gli stessi paesaggi d’acqua, 
remoti in una profonda 
pace, colti fra le mura ro-
sate del Ducato e l’estre-
ma linea d’acqua del lago. 
Paesaggi traversati da uno 
splendore tenue, sempre 
diurno, mai distolto da 
ciò che lo ha suggerito. 
Larghi scorci d’acqua che 
sono la scena stessa del-
la vita che li ha dipinti; 
stretti da un malinconico 
silenzio, da una specie di 
parsimonia sublime, che è 

quella delle mezze stagioni 
lombarde, quando la luce 
è di una gentilezza, di una 
affabilità che ci fa  credere 
di vedere più giusto nelle 
cose, solamente perché 
la stagione e l’ora che le 
segnano con il loro corso 
finiscono per trasformarle 
in poesia. 
Dai Pittori del Ducato pos-
siamo ancora attenderci 
qualcosa che vale la pena. 
La loro pittura ha sempre 
ignorato i temi storici e i 
temi religiosi. Quel che è 
certo è che il loro lavoro 
artistico sembra essere de-
dito alla ricerca di una per-
sonalissima forma poetica. 
Sembrano, questi artisti 
taciturni, non conoscere 
altro bene e altro male che 

il Lago, il Fiume e il Rio: 
acque perlopiù grigiastre, 
melmose, ravvivate, di 
tanto in tanto, da squilli 
isolati e tocchi furtivi di 
azzurri, di verdi, di bru-
ni. Acque che consentono 
fuggitivi pensieri abban-
donati sull’orlo delle rive. 
Ed è proprio nella loro 
pittura d’acqua che domi-
na inesorabile la volontà 
di dipingere (Bartoli) non 
con l’ingenuità innocen-
te dei primitivi, bensì da 
pittori che ragionano con 
il segno, con il colore, con 
la giustezza dei toni.
Nella loro pittura sembra, 
talvolta, annidarsi il passo 
indecifrabile del tempo. I 
paesaggi d’acqua respira-
no con la stessa spontanei-
tà, la stessa atmosfera di 
dignità di fronte a cui i pit-
tori del Ducato ci vogliono 
fermare attoniti ed estatici 
o forse, ma è difficile a dir-
si, hanno coltivato un sen-
so di esilio tra gli ambienti 
e i discorsi sull’arte.
Francesco Vaini, Luigi 
Somensari, Guido Resmi, 
Carlo Zanfrognini: li han-
no detti elegiaci, forse per-
ché, se incontrano la bel-
lezza, essa non è mai una 
illusione che aiuta a vivere, 
bensì una forma del vivere 
che aiuta ad illudersi.  

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri 
augurano buon Natale e un 2022 di serenità e di pace
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attività culturali primo trimestre 2022
a cura della Segreteria della Società e della Redazione de «La Reggia»notiziario

Le prenotazioni ai vari eventi si effettuano 
telefonando  ai numeri 

347 401 1521   oppure    335 623 8822
segreteria@societapalazzoducalemantova.com

SAbAto 8 GEnnAIo 2022
Splendore dei riti - Antica oreficeria sacra da un’ine-
dita collezione privata

Il Museo Diocesano ospita 
una grandiosa collezione 
di oreficeria sacra recen-
temente donata al museo 
stesso  da un notaio manto-
vano. è composta da circa 
250 opere datate dal IX 
al XIX secolo. Sono ope-
re preziose e raffinate di 
grande bellezza, dovute ad 
artisti di varie città d’Italia 
(reliquiari, calici, ostensori, 
turiboli e altri oggetti sacri 
adibiti al culto) (catalogo Ed. Publi Paolini, Mantova).
Per la visita guidata è necessario prenotarsi entro il 6 gen-
naio. Appuntamento in Piazza Virgiliana davanti al Museo 
alle ore 15.00.  

SAbAto 22 GEnnAIo
Un poeta di casa nostra: teofilo Folengo

Gerolamo Folengo, più conosciuto come Teofilo Folengo 
o Merlin Cocai o Limerno Pitocco, figura   tra i principali 
esponenti della poesia maccheronica. Nato a Mantova nel 
1491 da una famiglia di notai legata a casa Gonzaga, otta-
vo di nove fratelli, fu avviato alla vita religiosa come altri 
sei suoi fratelli e divenne monaco benedettino. Attraver-
so un personalissimo linguaggio, dato da forme del latino 
classico e di lessico dialettale, elevò il genere maccheroni-
co-goliardico a genere letterario vero e proprio. Le opere 
che hanno avuto più vasta popolarità sono il Baldus, le 
Maccheronee, l’Orlandino. Il Prof. Rodolfo Signorini ci farà 
conoscere questo originale poeta scrittore, lo valorizzerà e 
lo farà apprezzare. Appuntamento davanti alla biglietteria 
di Palazzo Ducale, alle ore 15.00. Prenotazione entro il 20 
gennaio.

Iscrivetevi alla Società per il Palazzo Ducale o regalate ai vostri 
amici la tessera di Soci. Riceverete ogni trimestre “La Reggia”, 
un giornale molto apprezzato che riporta tanti articoli e 
informazioni di storia ed arte della nostra città. Inoltre potrete 
usufruire dell’ingresso gratuito in Palazzo Ducale.

SAbAto 19 FEbbRAIo
Castel Goffredo

Continuiamo i nostri percorsi per la conoscenza più appro-
fondita del territorio mantovano. Ci recheremo a Castel 
Goffredo, antichissimo centro situato nell’area dell’Alto 
Mantovano ai confini con la provincia di Brescia. La cit-
tadina, nella complessità della sua storia, prima di essere 
annessa al Ducato di Mantova e di seguirne le sorti, è dive-
nuta Marchesato del ramo minore dei Gonzaga di Castel 
Goffredo comprendente anche Castiglione e Solferino.
Presenta, come altre piccole capitali gonzaghesche, un im-
pianto urbanistico tipicamente rinascimentale con cinta 
muraria quattrocentesca, porte e torrioni. Fra le tante te-
stimonianze del passato visiteremo il Mast Castel Goffredo 
– Museo della Città con le sue preziose collezioni, il Palazzo 
Gonzaga Acerbi, residenza dei Marchesi, la chiesa preposi-
turale di Sant’Erasmo con il Tesoro. Andremo con le nostre 
auto, i soci che desiderano un passaggio lo devono comuni-
care alla segreteria. Il pranzo è libero. Appuntamento alle 
ore 10.00 davanti al Municipio di Castel Goffredo, prenota-
zione entro il 17 febbraio.

SAbAto 26 FEbbRAIo
Isabella D’Este – Senza speranza e senza timore

Non c’è bisogno di introdurre Isabella d’Este Gonzaga, una-
nimamente riconosciuta come una delle donne più autore-
voli del Rinascimento: intelligente, coltissima, mecenate e 
collezionista, sottile stratega, perfetta in campo politico, fa 
acquisire prestigio alla corte di Mantova che si conferma fra 
le più invidiate, detta legge nel campo della moda e dello 
stile, segna uno dei periodi più felici della storia di Manto-
va. Se ci interessa conoscere meglio questa straordinaria 
figura, Giancarlo Malacarne ci parlerà delle testimonianze 
conservate nell’Archivio di Stato e ci racconterà notizie e 
curiosità interessantissime. Appuntamento davanti alla bi-
glietteria del Palazzo Ducale alle ore 15.00.

MARZo (data da comunicare)
Progetti e cantieri per Mantova

Sono previsti nella nostra città interventi da parte del-
la Soprintendenza per recuperare edifici in condizioni di 
degrado. Verranno riqualificati e valorizzati destinandoli 
a luoghi di cultura. Il Dott. Gabriele Barruca, Soprinten-
dente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ha gentilmente 
accolto la nostra richiesta di presentare  questi progetti 
che sono di grande interesse per i mantovani. Appunta-
mento presso l’Atrio degli Arcieri  in Palazzo Ducale alle 
ore 15.00. Ingresso libero.

SAbAto 26 MARZo
Parma e traversetolo

Continuiamo i nostri viaggi per la conoscenza delle città 
vicine a noi, ora proponiamo Parma per completare la vi-
sita precedente.  Vedremo nell’ex monastero di San Paolo 
le Camere della Badessa Giovanna da Piacenza. Dei due 
ambienti, comunicanti, è decorata la cupola- soffitto: un 
vero gioiello che rappresenta uno dei massimi capolavori 
del Risorgimento italiano. Sono opera di Alessandro Aral-
di e di Correggio (Antonio Allegri). La stanza di Araldi è 
decorata nel 1514 circa, con scene sacre e  profane e  sce-
ne del vecchio e nuovo Testamento. La camera decorata 
da Correggio nel 1519, presenta un linguaggio pittorico 
umanistico. Visiteremo poi la Basilica di Santa Maria della 
Steccata in centro 
storico. Costruita 
tra il 1521 e il 1539, 
è un Santuario Ma-
riano dalle forme 
rinascimentali e 
barocche. Il dipinto 
della Madonna del 
latte è da sempre di 
particolare devozio-
ne per i parmigiani. 
Per regolamentare il flusso dei fedeli fu costruita una ap-
posita protezione detta “ steccata”, da cui il nome del San-
tuario. Vi sono affreschi di Michelangelo Anselmi, di Ber-
nardino Gatti e un vero capolavoro del Parmigianino. è il 
luogo di sepoltura dei Farnese e dal 1853 vi è sepolta anche 
Margherita Farnese, marchesa di Viadana e prima moglie 
di Vincenzo I Gonzaga. Infine vedremo il Teatro Farnese 
dei Duchi di Parma e Piacenza. è inserito nel complesso 
museale della Pilotta, un teatro unico nel suo genere con 
pianta ad “U” che si sviluppa in altezza e a gradoni. Per 
le sue enormi dimensioni è stato usato raramente. Voluto 
da Ranuccio Farnese, Signore di Parma, fu progettato 
dall’architetto Giovanni Battista Aleotti, detto l’Argenta 
e inaugurato nel 1628 per le nozze di Edoardo Farnese e 
Margherita de Medici. Nel 1944 fu parzialmente distrutto 
dai bombardamenti degli Alleati e ricostruito in seguito 
come era in origine.
Al pomeriggio ci recheremo a Mamiano di Traversetolo per 
visitare la Fondazione Magnani-Rocca, che ospita, all’in-
terno di Villa Magnani, una  prestigiosa raccolta privata 
d’arte antica e moderna nata nel 1978.  Il museo nella sua 
collezione permanente espone opere di  Gentile da Fabria-
no, Dürer, Tiziano, Carpaccio, Rubens, Goya, Van Dyck, 
Monet, Renoir, Cèzanne, oltre 50 opere di Morandi, opere 
di De Chirico, Füssli, Lorenzo Ghirlandaio, Antonio Cano-
va e di moltissimi altri artisti di fama mondiale. Il percor-

Partecipazioni del Presidente 
della nostra Società 
La qualificata attività svolta in oltre cento anni di vita ha 
posto la Società per il Palazzo Ducale tra le istituzioni cul-
turali mantovane che si sono distinte ed affermate fra la 
comunità locale. La credibilità le viene riconosciuta anche 
attraverso i numerosi inviti a manifestazioni pubbliche, in 
particolare in città, ma pure sul territorio provinciale. C’è 
quindi un impegno doveroso di partecipazione al fine di 
consolidare l’immagine positiva della Società, il cui com-
pito di rappresentanza compete in primo luogo al Presi-
dente.
Al di fuori, dunque, delle iniziative promosse direttamen-
te, si segnalano le partecipazioni più significative:

– Chiesa di Santa Maria del Gradaro,  mercoledì  8 settem-
bre 2021, convegno sul tema “La via Charlemagne-Carolin-
gia attraversa Mantova”, incontro con la rappresentanza 
europea, organizzata dalle Associazioni Carolingia e Scar-
ponauti di Mantova, con visita finale all’Orto Carolingio 
del convento del Gradaro;

– Palazzo Te, sabato 11 settembre 2021, inaugurazione mo-
stra organizzata dalla Fondazione di Palazzo Te dal titolo 
“Venere. Natura, Ombra e Bellezza” con performance degli 
attori di Ars Creazione e Spettacolo: Federica Restani, Va-
leria Perdonò e Raffaele Latagliata su “Venere Divina”;

– Cattedrale di San Pietro-Duomo di Mantova, giovedì 16 
settembre 2021, recital organizzato dalla Curia Vescovile 
e dalla Fondazione Palazzo Te dal titolo “Sigillo sul tuo 
cuore” con saluti di benvenuto del Vescovo Marco Busca, 
introduzione di Don Stefano Savoia e recitazioni  sempre 
degli attori di Ars  Creazione e Spettacolo; 

– Teatro Accademico del Bibiena, venerdì 15 ottobre 2021 
Premio Internazionale Virgilio assegnato alla studiosa 
D.ssa Filomena Giannotti, con la presentazione del Prof. 
Roberto Navarrini, Presidente dell’Accademia Nazionale 
Virgiliana, organizzato dall’Accademia stessa;

– Teatro Accademico del Bibiena, venerdì 22 ottobre 2021, 
conclusione del programma di manifestazioni Virgilio e 
Dante nelle acque di Mantova, organizzato dal comune di 
Borgo Virgilio e dalla Fondazione Virgilio con l’apporto di 
diverse Associazioni, tra cui la nostra Società, e alcuni Co-
muni;

– Museo Diocesano, sabato 23 ottobre 2021, inaugurazione 
della mostra Splendore dei riti – Antica oreficeria sacra da 
un’inedita collezione privata;

– Basilica Concattedrale di Sant’Andrea, sabato 23 otto-
bre 2021, conferenza del prof. Rodolfo Signorini su Sordel-
lo da Goito, con letture interpretate dall’attore Nicola De 
Buono, organizzata dall’Accademia Virgiliana e dall’Asso-
ciazione don Ulisse Bresciani;

– Chiesa di Sustinente, sabato 13 novembre, partecipazio-
ne, insieme al Presidente dell’Associazione degli Amici di 
Palazzo Te Dr. Italo Scaietta, a una Messa cantata in ricor-
do del Socio ed amico M.se Federico Cavriani, deceduto a 
Roma lo scorso mese di ottobre.
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Reliquiario a medaglione
(Teche, Reliquiari, Agnus Dei, scheda 36, particolare)

Quarta di copertina
Pace con “Veronica con il velo tra le mani”
(Paci, scheda 4)

ANDREA PILATO

PUBLI PAOLINI

Don Andrea Pilato, nato il 19 giugno 1965 a Bergamo, Par-
roco della Parrocchia di S. Zenone a Pianico (BG), già vice-
consulente dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Ber-
gamo, vicario parrocchiale di Romano di Lombardia (BG) e 
collaboratore del Museo M.A.C.S., laureato in giurisprudenza 
all’Università Statale di Milano e in diritto canonico alla Pon-
tificia Università Lateranense, si è diplomato archivista presso 
l’Archivio Segreto Vaticano; dopo il baccellierato in teologia, 
ottiene anche il diploma dei Beni Culturali della Chiesa pres-
so la Pontificia Università Gregoriana. Autore di diversi studi 
sull’oreficeria e sull’iconografia, ha curato molti corsi e semi-
nari di iconografia sacra dal 2004 ad oggi in diverse sedi, ha 
collaborato alla creazione e all’allestimento del nuovo Museo 
d’Arte e Cultura Sacra M.A.C.S. di Romano di Lombardia, nel 
2007 ha ideato, allestito e curatola mostra iconografica La 
Disputa. Dialogo e memoria nella tradizione cattolica in età 
moderna (Romano di Lombardia, 14 settembre 2007 – 13 
gennaio 2008); ha co-curato le mostre: nel 2009 XIV-XX IL 
TEMPO DEL SACRO Capolavori dalla collezione Banca Po-
polare di Bergamo (Romano di Lombardia, 20 giugno – 1° 
novembre 2009) e Carlo Ceresa (Romano di Lombardia, 28 
novembre 2009 – 31 gennaio 2010); nel 2010 I Fratelli mag-
giori. Preti santi nell’arte. Dipinti, sculture, tessuti dal XVI al 
XX secoli (Romano di Lombardia, 24 aprile – 20 giugno 2010) 
e Capolavori. La Collezione Banca di Credito Cooperativo di 
Calcio e di Covo (Romano di Lombardia, 20 giugno – 29 ago-
sto 2010); nel 2011 Dal Rinascimento a Andy Warhol. Dalla 
collezione Credito Valtellinese al MACS – Museo d’Arte Cultu-
ra Sacra (Romano di Lombardia, 14 aprile – 26 giugno 2011); 
nel periodo 2011-2013 ha co-curato gli studi e la pubblica-
zione del volume Architettura e Arte, vol. 3 della collana “Il 
Monastero di San Benedetto in Bergamo”.

SPLENDORE 
DEI RITI

Antica oreficeria sacra 
da un’inedita 

collezione privata

so si sviluppa in parecchie sale che portano il nome dei fa-
mosi artisti. Vi è una Biblioteca con volumi  e miniature di 
notevole pregio, una saletta della musica ed altri ambienti 
di notevole interesse. Nel periodo della nostra visita ospi-
terà una Mostra itinerante di Lucio Fontana.
Il pranzo è libero. Partenza in pullman  alle ore 8.30 da 
Piazza Cavallotti e Viale Montegrappa (piscine).  Prenota-
zioni entro il mese di febbraio.
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Santo Natale

Don Stefano Peretti

Ecco: gli angeli.
Penso, ci ricordino questa 
possibilità di esito felice 
della nostra vita: l’avven-
tura stupenda con la quale 
e nella quale ciascuno da 
del “tu” a Dio.
Non c’è cosa più bella sotto 
il cielo.
Questa confidenza ci libe-
ra dalla stretta di ciò che 
passa e ci fa afferrare con 
saldezza la consistenza 
dell’eterno.
è questo il significato 
dell’Incarnazione, è questo 
il senso del Natale, è questa 
la nostra vocazione di per-
sone, quella cioè in cui Dio 
nasconde la sua onnipoten-
za divina, la sua umanità 
gloriosa e si fa presente 
nell’Eucaristia, agisce nei 
Sacramenti, considera fat-
to a sé ogni gesto di amore 
gratuito fatto al fratello o 
alla sorella. 
è questa la vocazione del 
nostro essere dono del Do-
natore divino, di persone 
che intendono, vogliono, 
si danno, amano. 
E un giorno, personalmen-
te al termine della vita, sto-
ricamente al compimento 
della storia, ritornerà di-
vinamente e umanamente 
glorioso, meraviglioso per 
chi lo avrà cercato e terri-
bile per chi non avrà voluto 
riconoscerlo nella semplici-
tà, nell’amore!
Questo Natale porti dav-
vero al nostro cuore e alla 
nostra vita l’abbraccio di 
un Dio che è amore fedele, 
perché irrevocabile, amore 
misericordioso, perché co-
stante, amore bello, perché 
vero.
è possibile, perché, come 
ci ricorda il santo Vesco-
vo d’Ippona, “Avendo un 
Figlio unigenito, Dio l’ha 
fatto figlio dell’uomo, e così 
viceversa ha reso il figlio 
dell’uomo figlio di Dio. 
Cerca il merito, la causa, la 
giustizia di questo, e vedi se 
trovi mai altro che grazia”2.
Gli angeli sono i cantori 

emblematici di questa gra-
zia, la prova più evidente 
che Dio altro non è che gra-
zia, la promessa più sicura 
e tangibile che ci aspetta un 
futuro di grazia.
Questa grazia che cos’è?
è sostanzialmente la po-
liedricità caleidoscopica 
dell’amore di Dio che a 
Natale si fa vicino a noi 
ed esperibile mediante la 
categoria della gioia.
Sembra assurdo ai nostri 
giorni celebrare la gioia. 
C’è da domandarsi se que-
sta gioia non sia troppo 
ingenua, fittizia, perfino 
insolente, tenuto conto del-
le preoccupanti situazioni 
esistenti.
D’altra parte sarebbe tra-
dire il Vangelo se non ri-
suonasse con forza dentro 
di noi il messaggio che gli 
angeli hanno portato ai pa-
stori: «Non temete, ecco vi 
annunzio una grande gioia 
che sarà di tutto il popolo»3.
Gioia perché a Natale «Il 
Verbo si è fatto carne»4, os-
sia l’onnipotenza comunica 
con la nostra fragilità; l’e-
ternità con la nostra prov-
visorietà; la santità con la 
nostra mediocrità; l’amore 
con il nostro disamore.
Ma dove sta la gioia cantata 
dagli angeli?
I primi cui viene annuncia-
ta la “gioia” sono i pastori 
che, nella società di quel 
tempo, erano emarginati 
come esseri spregevoli. 
Erano considerati pecca-
tori irrecuperabili e, per 
il lavoro che svolgevano, 
non potevano praticare la 
religione nelle forme pre-
scritte, così all’avvento 
del Messia sarebbero stati 
investiti da una punizione 
molto severa.
Allora ecco la gioia: Dio, 
quando incontra i pecca-
tori, non li annienta, ma li 
avvolge con il suo amore. 
Proprio tutto il contrario di 
ciò che spesso noi facciamo.
«Prorompete in canti di 
gioia»5, dice il profeta Isaia. 
La nostra umanità sembra 
voler seguire questo antico 
invito con lo sfolgorìo di 
mille luci, con la consuetu-
dine degli auguri e dei re-
gali, con gli appuntamenti 
festosi delle famiglie e delle 

amicizie.
Ma dobbiamo rivolgerci a 
qualcos’altro di immarce-
scibile.
Così ci chiediamo: ha an-
cora senso per noi la gioia 
annunciata dagli angeli ai 
pastori?
Se guardiamo dentro di noi 
e ascoltiamo tutto ciò che 
interagisce con il nostro 
cuore non troviamo cose 
alquanto confortanti o ras-
serenanti. Ci imbattiamo in 
un fardello di amarezze che 
produce in noi stanchezza, 
delusione e, a volte, anche 
una cinica ineluttabilità. 
Ormai spesso fatichiamo a 
vivere, siamo preoccupati 
dalla mancanza di risorse 
e opportunità nell’età gio-
vanile, siamo atterriti dalla 
possibilità di un invecchia-
mento debilitante e, quel 
che più conta, ci spaventa 
l’incognita del morire.
Ci lasciamo assorbire dalla 
frenesia del fare, del pro-
durre, del consumare, del 
provare ad ogni costo, ma 
rimane forte dentro di noi 
l’insoddisfazione, caratte-
ristica di chi ha davanti a 
sé nessun ideale. Gli stessi 
cambiamenti, talora trop-
po rapidi, talaltro disorien-
tanti, non fanno altro che 
marcare un immobilismo 
delle ingiustizie che ci to-
glie ogni speranza circa 
la possibilità di un futuro 
migliore e più equo. 
Eppure il Vangelo è rivolto 
anche a noi. Oggi. E non 
mente.
La gioia c’è, esiste. L’an-
nuncio dell’angelo è vero. 
Questa gioia è alla portata 
di tutti, ma occorre cercar-
la con cuore sincero.
Questa gioia è la verità del 
Natale!
Si tratta di accogliere il Dio 
Bambino non come lo vor-
remmo noi, ma come Egli 
si dona a noi.
“A quanti l’hanno accolto 
ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che cre-
dono nel suo nome i quali 
da Dio sono stati genera-
ti”6.
Questa è la gioia: credere in 
Lui, affidarsi a Lui, tuffarsi 
nel suo amore.
Alcune ricerche sociolo-
giche odierne parlano di 

“incerta fede”, di “religio-
sità diffusa”, di un gene-
rico dio pensato “a modo 
mio”: niente è più inesatto 
e fuorviante di questo! La 
verità non è la sintesi di un 
questionario, le prospettive 
di vita non scaturiscono da 
elucrubazioni relativisti-
che, la relazione con Dio 
non è un fatto meramente 
individuale e intimistico.
Solo la dimensione veritati-
va conferisce eticità e com-
pimento all’atto umano.
Solo all’Amore di Dio ap-
partiene la speranza, non 
a una pseudosociologia che 
confonde religione e setta 
e fa del suo imprecisato e 
stucchevole relativismo un 
nuovo e intollerante dog-
maticismo.
Da alcuni scritti sociologi-
che emergono dei concetti 
raggelanti. Spiace, tra l’al-
tro, che queste indagini non 
valutino abbastanza o non 
evidenzino anche dove la 
vera fede sopravvive e cre-
sce. Tali indagini fanno no-
tare che solo il 35% afferma 
di appartenere a una chiesa 
o a una confessione religio-
sa. Ovviamente la presa di 
distanza dalle istituzioni 
avviene soprattutto nel 
campo della morale. Sem-
bra,  infatti, ad alcuni più 
tranquillo e semplice accet-
tare il dogma della Trinità 
piuttosto che opporre un 
chiaro rifiuto all’adulterio, 
all’aborto, all’eutanasia. 
Sappiamo bene, però, che 
questo è un alert, perché 
smarrendo la fede anche 
l’etica diventa scialba e in-
consistente.
è il trionfo di un narcisismo 
patologico che è l’esatto op-
posto alla comunionalità 
di Dio.
Non è un semplice infan-
tilismo che può maturare, 
ma l’esatta antitesi a ciò 
che Dio è.
Non si tratta di una inno-
cua deriva individualista 
contro una anacronistica 
dimensione istituzionale 
della religiosità, ma una 
forma velata e subdola di 
ossessivo abuso di potere in 
cui il più abile a manipolare 
diventa il più carismatico a 
trascinare.
Non si cerca più la relazio-

ne con Dio, ma anch’Egli 
diventa un semplice trami-
te per arrivare a un non me-
glio precisato “sé”. Si prefe-
risce parlare di religione dei 
valori, ma si dovrebbe più 
esattamente dire religione 
dell’io, in cui l’espressione 
“a modo mio” non rivela il 
volto del Dio di Gesù Cri-
sto, ma solo un alveo so-
lipsistico di egocentrismo, 
che lascia progredire solo il 
proprio io e i suoi obiettivi, 
rivelando, in definitiva, non 
una salutare contestazione 
alla formalità ingessata di 
una struttura che deve ag-
giornarsi, ma solo e sempre 
il rifiuto sistematico, orga-
nico e premeditato di una 
comunionalità, che neces-
sariamente deve innestarsi 
nella verità, ancorarsi alla 
libertà e divenire matura 
responsabilità.
Non è dubitando che si 
trova, ma cercando e la-
sciandosi trovare dalla Ve-
rità che si scopre! Ormai 
sembra che l’unica verità 
sia il dubbio, ma ciò lascia 
spazio solo alla manipola-
zione altrui di chi intende 
abusare del proprio potere.
Far risaltare come organi-
co all’atto di fede il dubbio 
non è sbagliato, ma definire 
il dubbio come unica via 
alla ricerca significa esalta-
re una indeterminatezza e 
indefinitività che non può 
portare, per ragioni intrin-
seche alla maturità umana 
e di fede.
Prova ne è che chi propaga 
queste idee non è in pace 
con se stesso, né con gli 
altri e perde quella quid-
ditas che contraddistingue 
la vita umana e cristiana: 
la gioia.
La gioia che scaturisce 
dall’aver accolto Dio è un 
fatto vero, reale, esperibile, 
che reca in sé inevitabil-
mente il DNA della testi-
monianza e dell’annuncio.
Il Dio di Gesù Cristo non è 
un vago sentire, non è una 
spiritualità tra le tante, 
non è una filosofia di vita 
al pari di altre, non è una 
possibilità fra altre di per-
corso spirituale in cerca di 
qualcosa di non ben pre-
cisato.
Quel Dio Bambino di Bet-

ERRATA CORRIGE

Nel n. 3 di settembre 
2021 si sono rilevati al-
cuni refusi e altrettan-
ti errori nell’articolo di 
Rodolfo Signorini “Per 
conoscere Sordello”:

pag. 1, colonna 1, riga 
3: manzoniano
colonna 3, riga 2: Bal-

lemme è l’UNICO Salva-
tore del mondo, è l’INDI-
SPENSABILE Salvatore 
di tutti, è la sola “luce vera 
che illumina ogni uomo”7.
Questa è la sola strada della 
nostra rinascita personale e 
della rinascita dell’umanità 
intera.
La gioia che nutre l’ani-
mo delle persone non ha 
bisogno di un relativismo 
indifferentista o di un 
qualunquismo pressapo-
chista che annacqua tutto 
e livella mortalmente ogni 
senso; essa deve ancorarsi 
a certezze in grado di av-
vincere il cuore e dare un 
senso compiuto ai passi del 
quotidiano pellegrinare nel 
tempo.
Questa gioia è la possibilità 
concreta, che solo la Verità 
sa dare, di poter evadere 
dalla solitudine dell’inco-
municabilità e vincerne, 
così, il disagio esistenziale.
“Il Verbo ha preso carne 
umana e ha piantato i pic-
chetti della sua tenda den-
tro di noi”8. 
è uno di noi! 
è con noi! 
è per noi!
Questa è la gioia annun-
ciata dagli angeli a Natale.
Solo la certezza esperibile 
del suo Amore è in grado 
di farci passare da indivi-
dui a persone, da tristi a 
sognatori, da delusi ad ar-
dimentosi.
In una sua omelia, sant’A-
gostino ha una frase dove 
risuona la sua esperienza di 
peccatore raggiunto dalla 
salvezza (che è poi l’espe-
rienza di tutti): “Saresti 
morto per l’eternità, - egli 
dice - se lui non fosse nato 
nel tempo…Una perpetua 
miseria ti avrebbe possedu-
to, se non ti fosse stata elar-
gita questa misericordia…
Ti saresti perduto, se lui 
non fosse arrivato”9.
Buon Natale!

1. S. Agostino, Discorso 194.
2. S. Agostino discorso 185.
3. Luca 2,10.
4. GV 1, 14.
5. Is 52,9.
6. Gv 1,12-13.
7. Gv 1,9.
8. Gv 1, 14.
9. S. Agostino, Discorso 185.

dus, cantò in Zanitonella
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IL nUoVo SIto DELLA SoCIEtà
Informiamo che il sito web della Società, rimasto inattivo per un periodo di 
tempo, è stato ricostruito dal nostro consigliere Alessandro Colombo che lo tie-
ne costantemente aggiornato. Potrete conoscere  le attività in programma per i 
Soci e ogni altra iniziativa della Società. 

è in corso il recupero di tutti i testi del nostro periodico La Reggia, dalla sua 
fondazione. Entro breve tempo saranno a disposizione sul sito della Società.

Per connettersi al sito si dovrà digitare:

www.societapalazzoducalemantova.com
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Gli stemmi 
delle famiglie mantovane

 XXVII puntataGianCarlo Malacarne

cosiddett i 
Paratici o 
C o r p o r a -
zioni Artie-
re (Gilde), 
si  svilup-
parono a 
M a n t o v a 

dal Medioevo attraverso 
un’organizzazione econo-
mica denominata Univer-
sitas Mercatorum Mantuae, 
o Università Maggiore dei 

I
I consoli della “Universitas Mercatorum Mantuae”

Mercanti, associazione 
mercantile mantovana co-
stituita dai rappresentanti 
delle principali Arti che 
insistevano sul territorio, 
ovvero i mercanti di lana, 
mercanti di seta, di aguc-
chieria (lavori a maglia), 
merciai, varotari (pelliciai), 
coramai, mercanti di ferro, 
conciatori di pelli, ecc.
L’Università disponeva di 
un Consiglio che, traendoli 

De Monte
D’azzurro a tre monticelli di verde uscenti dalla punta, 
caricati ognuno di una stella di 5 raggi d’oro.

De Peltro
D’azzurro a tre chiodi in palo di nero ordinati in fascia, 
con la punta volta al basso, il centrale rovesciato.

Ghirarducci
D’azzurro a tre sbarre d’oro.

Lamberteschi
D’argento a due mazze in decusse di rosso, sormontate 
da una stella di 5 raggi d’oro.

Natali
D’azzurro alla stella di 8 raggi d’oro (d’argento).

Pugni
Di rosso alla banda d’argento accompagnata in capo da 
un destrocherio poggiante sulla partizione, armato al 
naturale con il pugno chiuso.

dal proprio interno, elegge-
va dei rappresentanti chia-
mati Consoli, incaricati di 
gestire gli affari, con un su-
premo Tribunale Mercanti-
le che controllava i mercati 
e il movimento delle merci 
e materie prime attraverso 
un ufficio chiamato “della 
stadera” o pesa pubblica.
Questi Consoli erano eletti 
prendendo i nomi da alcu-
ne famiglie aristocratiche 

mantovane oppure dai di-
retti rappresentanti delle 
diverse Arti. I due Libri 
della Camera di Commercio 
dei quali abbiamo parlato 
nelle puntate precedenti, 
elencano i nomi dei Consoli 
e delle famiglie cui appar-
tenevano.
Con questo intervento 
concludiamo la parziale 
elencazione dei Consoli e 
rispettivi stemmi.

Famiglie blasonate:

Cappellone
Cavriani
De Monte
De Peltro
Ghirarducci
Ghizzi
Guadagno

Lamberteschi
Natali
Pugni
Raimondi
Romenati
Zanella
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Cappellone
Spaccato:
nel I: d’argento a una co-
lomba ferma al naturale 
tenente nel becco un ra-
moscello d’ulivo fogliato 
di verde;
nel II: d’oro a un cappello 
in palo al naturale.

Cavriani
Spaccato:
nel I: d’azzurro a una ca-
pra saliente d’oro nascen-
te dalla partizione;
nel II: d’oro a tre stelle di 
8 raggi di rosso poste 2, 1.

Ghizzi
D’azzurro a tre monticel-
li di verde moventi dalla 
partizione, ognuno con-
ficcato di una spada in 
palo d’argento con elsa a 
croce d’oro; alla punta in-
dentata d’azzurro e d’ar-
gento.

Guadagno
D’argento all’aquila spiegata di nero, armata e imbec-
cata d’oro, linguata di rosso, poggiante su campagna di 
verde; al capo d’azzurro caricato di un sole meridiano 
d’oro.

Raimondi
Tagliato d’azzurro e d’argento:
nel I: al sole orizzontale addestrato d’oro;
nel II: al globo crucigero d’azzurro cinto d’un capopalo 
d’argento (d’oro), sormontato da una croce avellana d’oro;
alla traversa di rosso attraversante sul tutto.

Romenati
Di rosso a tre monticelli di verde moventi dalla punta sor-
montati da tre gigli d’oro ordinati in fascia; al capo d’oro 
all’aquila spiegata di nero membrata e imbeccata d’oro; 
alla fascia diminuita e rialzata d’argento attraversante 
sul tutto, caricata della lettera R in capitale di nero.

Zanella
Inquartato:
nel I e nel IV: d’oro a due 
fasce increspate d’argen-
to;
nel II e nel III: d’azzurro 
a tre stelle di 8 raggi d’ar-
gento poste 1, 2.

Modena, Il Bulino, 1992
G. malacarne, Morte di una dinastia – Da Carlo I a Ferdinando Carlo 
(1628-1708), V volume dell’opera “I Gonzaga di Mantova – Una stirpe 
per una capitale europea”, Il Bulino, 2008
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mantovani Arnoldo Mondadori,  l’uomo    che ha fatto leggere l’Italia 

Elisa Venco

icordo D’Annunzio che 
chiedeva sempre anticipi 
a papà, le bevute mattutine 
di Hemingway, capace di 
stare da noi anche 20 giorni 
di fila, Thomas Mann così 
riservato, e poi Quasimodo, 
Montale, Soldati, Piovene. 
La letteratura italiana di 
mezzo Novecento è passata 
da casa nostra, in piazza 
Duse: una casa rigorosa-
mente in affitto, perché 
papà non ha mai investito 
una lira fuori dall’azien-
da». Cristina Mondadori, 
la figlia di Arnoldo, rias-
sume così (C. Mondadori, 
Le mie famiglie, Bompiani) 
l’atteggiamento del padre 
rispetto agli autori e ai loro 
scritti: da un lato, c’era 
l’impegno divulgativo rap-
presentato dalla pubblica-
zione, per la prima volta 

R
in Italia, di capolavori 
letterari e di grandi nomi 
della narrativa; dall’altro, 
la vocazione culturale non 
escludeva una rigorosa eti-
ca del lavoro e un attento 
calcolo economico, basato 
sulla considerazione del 
libro come oggetto com-
merciale. Anzi, la grande 
intuizione dell’editore 
mantovano, che compen-
sava la sua mancanza di 
istruzione con un intuito 
particolare nel riconoscere 
quali libri avrebbero avuto 
successo, fu quella di capi-
re che l’offerta poteva cre-
are la domanda, anziché il 
contrario: non era cioè il 
crescente livello di istru-
zione degli italiani a poter 
far crescere le vendite di 
libri, bensì la comparsa di 
edizioni economiche a sti-
molare la lettura, il prez-
zo a favorire l’acquisto, la 
convenienza ad aumentare 
la conoscenza (letteraria).
E così, grazie al lancio 
di collane “popolari” 
come i Gialli e gli Oscar, 
Mondadori seppe sedurre 

il grande pubblico, come 
già aveva conquistato gli 
scrittori: perché, sin dai 
suoi primi anni come tipo-
grafo, il fascino naturale 
dell’”incantabiss”, l’incan-
tatore di serpenti, come lo 
chiamavano i suoi compa-
esani, si traduceva in una 
irresistibile proposta rivol-
ta agli scrittori: “Di solito 
è un editore che crea un 
autore. Se Lei accettasse 
di scrivere per me, sarebbe 
il contrario. Sarebbe Lei a 

creare, e a fare grande, un 
editore”. 
Impossibile resistergli.

Arnoldo Mondadori nac-
que a Poggio Rusco, il 2 no-
vembre 1889, terzogenito 
di Ermenegilda Cugolarì 
e Domenico Secondo, che 
nel 1987 aprì un’osteria a 
Ostiglia. La povertà fami-
gliare lo spinse ad abbando-
nare gli studi, dopo  le ele-
mentari, per lavorare come 
venditore ambulante, fac-

chino, garzone, sguattero. 
Nel 1905 un suo raccontino 
per la rivista Letture per la 
gioventù vinse un premio 
di 5 lire in libri, che furono 
sempre la sua passione.
Per stampare Luce, un fo-
glio di propaganda sociali-
sta, nel 1907 si fece assu-
mere presso la Tipografia 
e Cartoleria Manzoli, “dove 
la polvere copriva comple-
tamente le casse dei ca-
ratteri e dove il torchio a 
mano giaceva quasi sem-
pre immobilizzato, perché 
il padrone non aveva voglia 
alcuna di lavorare” rac-
contò più tardi al biogra-
fo Enrico Decleva. Grazie 
a un prestito dalla banca 
locale, in breve Arnoldo si 
impadronì dell’impresa, 
chiamò ad aiutarlo la so-
rella Dina e il fratello Remo 
e acquistò macchinari più 
moderni (nel 1910 la pri-
ma macchina tipografica, 
che eliminò il torchio a 
mano). Fondamentale fu 
l’incontro con l’ostigliese 
Tomaso Monicelli (1883-
1946), giornalista e comme-
diografo, padre del futuro 
regista Mario, di cui nel 
1912 pubblicò una raccolta 
di racconti, Aia Madama, e 
nel 1913 ne sposò la sorella, 
Andreina Monicelli, da cui 
ebbe quattro figli: Alberto, 
Giorgio, Laura e Cristina. 
Nel 1915 edificò a Ostiglia 
una nuova palazzina in sti-
le liberty sul cui frontone 
campeggia il motto “sem-
per et ulterius progredi”. 
Gli inizi improntarono tut-
ta la successiva attività di 
Mondadori. Come rileva la 
voce biografica curata da 
Treccani, “le pesanti dif-
ficoltà economiche iniziali 
e la fatica per un’afferma-
zione individuale raggiun-
ta a prezzo di duro lavoro 
segnarono profondamente 
i comportamenti successivi 

dell’editore: accanto all’or-
goglio tipico del self made 
man partito da una situa-
zione di oggettivo svan-
taggio, conservò infatti 
nel tempo una concezione 
fortemente verticistica e 
autocratica dell’impresa, 
nel quadro di una organiz-
zazione aziendale che, pur 
conquistando progressi-
vamente sempre maggiori 
livelli di modernità, man-
teneva tratti artigianali sia 
nella gestione dei rapporti 
con gli autori, definiti «la 
nostra grande famiglia», sia 
con le stesse maestranze, 
spesso trattate con ambigui 
atteggiamenti paternalisti-
ci per evitare rivendicazio-
ni eccessive e aspri conflitti 
interni”. 
Durante la prima guer-
ra mondiale Arnoldo 
Mondadori lanciò due pe-
riodici illustrati per le trup-
pe al fronte, La Tradotta e 
La Ghirba. Gli affari anda-
vano così bene che nel 1919 
trasferì il proprio stabili-
mento a Verona e la sede 
societaria a Milano, dove 
strinse un accordo con l’in-
dustriale Senatore Borletti 
che gli garantì sia sostegno 
finanziario sia un rapporto 
di vicinanza con il nascen-
te potere fascista. L’intesa 
politica era non tanto ide-
ologica quanto strategica 
per le mire dell’editore: 
secondo le autorità fasci-
ste il mercato dell’editoria 
doveva crescere per contri-
buire alla grandezza della 
patria. Non a caso uno de-
gli slogan più famosi era 
“Libro e moschetto, fasci-
sta perfetto”.  Mondadori 
favorì questa inclinazio-
ne pedagogica puntando 
sull’editoria scolastica e 
sulle commissioni centrali 
della Pubblica Istruzione, 
organi delegati alla scel-

Nato a a Poggio Rusco (Mantova), il 2 novembre 
1889 Arnoldo Mondatori fonda la casa editrice 
oggi più importante d’Italia a dispetto di umili 
origini e scarsi mezzi. Senza aver concluso le scuole 
elementari, inizia a lavorare in una drogheria a 
diretto contatto con la gente. E per le sue qualità 
di venditore si guadagna subito il soprannome di 
“Incantabiss”, ossia “incantatore di serpenti”. A 16 
anni si fa assumere in una tipografia dove stampa un 
giornale di propaganda socialista intitolato «Luce», 
e più tardi fonda La Sociale, embrione di quella sarà 
la futura Mondadori. Dopo lo scoppio della prima 
guerra mondiale si dedica alle commesse miitari, 
stampando riviste per i soldati: in seguito estende 
la sua attività ai libri scolastici.
Nel 1919 Arnoldo si trasferisce a Milano, dove co-
struisce un’azienda con 250 dipendenti, che stam-
perà la prima collana di Gialli e importerà in Italia il 
giornale di fumetti «Topolino». Nel 1935, a conferma 
di quanto sia ormai influente il lavoro dell’editore 
mantovano, Walt Disney in persona sarà ospite nella 
sua villa di Meina, sul lago Maggiore. Terminata 
la guerra, Arnoldo fonda celebri periodici, tra cui 
«Epoca», che pubblica a puntate Il vecchio e il mare 
di Ernest Hemingway, e «Panorama».
Nel 1965 lancia una collana di libri tascabili in 
vendita nelle edicole: battezzati Oscar, raccoglie-
ranno un successo clamoroso. Risale invece al 1969 
il varo della collana più prestigiosa della sua casa 
editrice, quella dei Meridiani, costituita da vo-
lumi monografici di pregio. Arnoldo Mondadori 
muore l’8 giugno del 1971 ed è sepolto al cimitero 
Monumentale di Milano.

La casa natale a Poggio Rusco (Mn) e, sotto, la targa 
dedicatoria nel Comune di Poggio Rusco

1933, Al Vittoriale, 
Mondadori con Gabriele 

D’Annunzio

Arnoldo Mondadori
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ta dei libri di testo per le 
scuole, che privilegiarono 
le due imprese editoriali 
più aggressive, la fiorenti-
na Bemporad e la milane-
se Mondadori. Ma il primo 
vero colpo da maestro fu 
l’acquisizione, nel 1921, 
dei diritti dell’Enciclope-
dia dei ragazzi, definita “il 
libro che spiega tutto nel 
modo più facile, più chia-
ro e più divertente”. Dopo 
la ristampa dell’edizione 
Cogliati, l’editore volle una 
traduzione rinnovata nel-
la veste tipografica e nei 
contenuti: edita nel 1935, 
ebbe circa 40 tra edizioni e 
ristampe sino al 1979. 

Un altro ottimo affare fu 
costituito dalla pubblica-
zione dell’opera omnia di 
Gabriele D’Annunzio: fu 
uno sforzo impegnativo per 
onere finanziario, ma fun-
zionale a compiacere il re-
gime fascista. Verso il Vate, 
che pure gli chiedeva conti-
nuamente anticipi di milio-
ni di lire, ribattezzandolo 
“Montedoro”, Arnoldo  si 
sentì sempre in soggezione, 
al punto che, raccontò più 
tardi suo fratello Ermete, 
continuò a rivolgerglisi con 
il Voi mentre il poeta gli 
dava disinvoltamente del 
tu. L’accordo finale, arriva-
to nel giugno 1926, dopo 5 
anni di estenuanti trattati-
ve, comportò la costituzio-

ne dell’Istituto nazionale 
per l’edizione di tutte le 
opere di D’Annunzio, che 
aveva come presidente ono-
rario Benito Mussolini. Per 
l’occasione fu allestita nel-
lo stabilimento di Verona 
un’apposita sezione chia-
mata Officina Bodoni, che 
utilizzava caratteri bodo-
niani ricavati dai punzoni 
fatti venire appositamente 
dalla Biblioteca Palatina 
di Parma. 
Per Mondadori, il fascismo 
fu sia uno strumento sia 
una fede: come sostiene il 
citato Decleva, per Arnoldo 
“esso costituiva senza dub-
bio una realtà cui natural-
mente aderire e in cui iden-
tificarsi senza riserve: ma 
era anche un tramite per 
possibili affari editoriali, 
l’occasione per libri d’at-
tualità di sicuro successo”, 
quali la pubblicazione della 
biografia del duce scritta da 
Margherita Sarfatti, Dux, 
che nel solo 1926  vendette 
25mila copie. 
Un enorme salto di qua-
lità dell’azienda avvenne 
con l’assunzione di Luigi 
Rusca come condirettore 
generale: fu lui che decise di 
aprire agli autori stranieri e 
che inventò i “Libri Gialli” 
ovvero i polizieschi, firma-
ti da autori come Dashiel 
Hammet o Agatha Christie. 
A dispetto del prezzo abba-
stanza alto per l’epoca (5 

lire e mezzo), se ne vendet-
tero 50 mila copie nel primo 
mese e 80 mila dopo 100 
giorni. Seguirono il lancio 
della Biblioteca romantica, 
inaugurata nel 1931 con La 
Certosa di Parma di Sten-
dhal; della collana Medusa, 
nel 1933, dedicata agli au-
tori stranieri; di Topolino 
del 1935 (anno in cui Walt 
Disney in persona fu ospite 
nella sua villa di Meina, sul 
lago Maggiore) e della pri-
ma rivista per il pubblico 
femminile, Grazia, nata nel 
1938. Mondadori diventava 
così l’editore per tutte le 
età e i livelli di alfabetiz-
zazione, ma anche uno dei 
pochi che sprovincializ-
zasse la cultura italiana, 
per quanto, di fronte alle 
critiche dei gerarchi, repli-
casse che con le traduzioni 
si compiva “alta opera di 
italianità, contribuendo 
efficacemente a liberare il 
nostro paese dalla sogge-
zione verso altre lingue”.
La giustificazione non resse 
a lungo. Progressivamente 
la censura iniziò a conte-
stare la presenza di autori 
stranieri nel catalogo Mon-
dadori e i temi diseducativi 
dei Gialli. 
Nel 1937 il Ministero della 
Cultura popolare dichiarò 

che nei romanzi “l’assassi-
no non deve assolutamente 
essere italiano e non può 
sfuggire in alcun modo alla 
giustizia”, e sui libri stra-
nieri apparvero fascette 
che dicevano: “Gli usi e i 
costumi della polizia de-
scritti in quest’opera non 
sono italiani. In Italia, Giu-
stizia e Pubblica Sicurezza 
sono cose serie”. 
Nel 1943 Mussolini ordinò 
che entro il 31 luglio ve-
nissero confiscati “tutti i 

romanzi gialli in qualunque 
tempo stampati e ovunque 
esistenti in vendita”. 
Era il culmine di un con-
trollo sulla stampa este-
ra che Mondadori aveva 
cercato di evitare già nel 
1931, quando in un articolo 
pubblicato su Il Giornale 
della libreria affermava 
nazionalisticamente “che 
le traduzioni costituivano 
solo il 10% del suo cata-
logo”; il che poteva essere 
vero ma che, sottolinea 
lo studioso Christopher 
Rundle, ometteva il fatto 
che questo 10% includeva 
titoli in grado di vendere 
50.000 copie in un mese, 
tiratura che nessuna ope-
ra italiana era in grado di 
eguagliare.

I primi bombardamenti 
alleati su Milano nel 1942 
costrinsero Arnoldo a  spo-
stare la direzione ammini-
strativa a Verona e quindi 
ad Arona e poi a rifugiarsi 
in Svizzera, dove lo at-

Mondadori con Luigi 
Pirandello

tendevano i figli Giorgio e 
Alberto, con il quale si de-
lineò un conflitto mai desti-
nato a sanarsi: Alberto, da 
sempre convinto antifasci-
sta, propugnava un svolta 
militante che ponesse aper-
tamente la casa editrice 
nell’ambito progressista. 
Il padre, che pure, secondo 
la figlia Cristina, quando 
si vestiva per andare in 
udienza dal Duce ripete-
va che era tutta “una pa-
iasada”, si dichiarava con-
trario a “ingerirsi in cose 
politiche”, riaffermando la 
vocazione essenzialmente 
commerciale dell’impresa. 
Alberto e Giorgio Mon-
dadori furono i primi a tor-
nare a Milano nell’aprile del 
1945, riprendendo i rappor-
ti con autori e maestran-
ze, finché un’assemblea 
dell’ottobre 1945 ratificò 
il ritorno di Arnoldo alla 
presidenza dell’azienda. 

Walt Disney, seduto, suo 
fratello Roy e Arnoldo 
Mondadori

Il consiglio di 
amministrazione della 

Mondadori nel 1965. 
Arnoldo Mondadori fra 

Giorgio Mondadori e 
Mario Cimadori. Alle loro 

spalle, Sergio Polillo, 
Plinio odescalchi, bruno 

Mondadori, Alberto 
Mondadori, Adolfo Senn, 

Mario Formenton

continua a pag. 10

Arnoldo Mondadori
con Ernest Hemingway

nel 1948

Arnoldo e Alberto 
Mondadori con thomas 

Mann e la moglie, 
nel giardino della villa 

di Meina, nel 1953

1959, Arnoldo e Alberto 
con Valentino bompiani 

e la moglie
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el 1946 riapparvero i Gialli 
che in soli 3 anni furono 
stampati in ben 1.377.222 
copie. 
Due anni dopo, grazie alla 
nuova rotativa a rotocalco, 
che permetteva di stam-
pare fotografie di grande 
qualità, fu la volta di un 
periodico  straordinario: 
Epoca,  lanciato come “Il 
settimanale della famiglia 
italiana” in 300.000 copie. 
Oltre a distinguersi per la 
raffinatezza dell’impian-
to grafico, Epoca, che era 
ideato e diretto da Alberto, 
vantava grandi collabora-
tori quali Cesare Zavattini, 
Giovanni Spadolini, Enzo 
Biagi ed Elio Vittorini. 
Nel dicembre 1952, grazie 
all’amicizia tra Alberto 
Mondadori ed Ernest 
Hemingway, il settima-
nale pubblicò Il vecchio e 
il mare. Ma il successo di 
Epoca non placò i dissidi 
tra Alberto e suo padre, le-
gati a questioni editoriali, 
ma non solo. 
Negli anni Venti  Arnoldo 
Mondadori si era innamo-
rato di una bella casa colo-
nica con balconata presso 
Camaiore, dove soggiorna-
va nei mesi estivi. 
Nel 1958 Alberto rase al 
suolo l’ottocentesca casa 
per costruirci la villa alla 
Frank Lloyd Wright che 
chiamò La Medusa, come 
la fortunata collana edito-
riale. 
Arnoldo ne fu così ferito 
che non tornò mai più a 
Camaiore. 

continua da pag. 9
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Palazzo Mondadori a Milano
Arnoldo Mondadori
con Giorgio Simenon

Fu sempre con Hemingway, 
ma stavolta con Addio alle 
armi, che venne lanciata nel 
1965 (anno in cui Arnoldo 
fu nominato Cavaliere di 
gran Croce al merito; era 
invece Cavaliere del lavoro 
dal 1925) forse la più cele-
bre iniziativa della casa edi-
trice; la collana degli Oscar 
di cui, solo nel primo anno, 
furono venduti 8 milioni e 
mezzo di copie. Nata sotto 
la direzione letteraria del 
poeta Vittorio Sereni, si 
trattava della prima serie 
di volumi mai venduta in 
edicola, per non intimidire 
chi non era solito frequen-
tare le librerie. Si trattava 
del progetto editoriale più 
ambizioso e innovativo che 
l’Italia avesse conosciuto 
fino a quel momento. 
Una “bomba” che per di 
più aveva costi contenuti: 
l’apparato di note era ri-
dotto al minimo e soprat-
tutto  ristampare un libro 
era meno costoso rispetto 
alla pubblicazione di un 
inedito. 
L’aspetto stesso degli 
Oscar, che costavano quan-
to un biglietto del cinema, 
rivelava l’ambizione popo-
lare e il tentativo di render-
ne accattivante l’acquisto 
da parte di un pubblico più 
abituato alle edicole che 
alle librerie: le copertine 
erano sempre illustrate a 
colori, con dipinti realiz-
zati da Mario Tempesti che 
riportavano personaggi o 
momenti del racconto. 
Era talmente evidente la 
volontà di avvicinare ai 
libri il pubblico dei roto-
calchi, che il personaggio 
sulla copertina del primo 
numero, Addio alle armi 
aveva un’eccezionale so-
miglianza con la star hol-

lywoodiana Rock Hudson, 
protagonista dell’omonima 
trasposizione cinemato-
grafica del 1952, mentre, 
come sosteneva un critico 
giudicando la copertina dei 
Malavoglia, “padron ‘Ntoni  
assomigliava più a un vec-
chio playboy davanti alla 
sua barca che a un povero 
pescatore siciliano”. 
Per quanto sfruttasse sul-
le copertina il fascino del 
cinema, Mondadori non 
comprese mai la decisione 
del rivale editore Rizzoli di 
produrre film: “Ofelè fa il tò 
mestè” ripeteva, con la tipi-
ca concretezza contadina. 
Degli Oscar, comunque, 
funzionavano perfino le 
ristampe: in una lettera a 
Cassola, Alberto Mondadori 
confidò di puntare a 40 
mila copie di La ragazza 
di Bube, già pubblicato 
in edizione economica da 
Einaudi. 
Ristampato fra gli Oscar, 
arrivò a superare le 446mila 
in 6 anni. 
L’unicità della collana con-
sistette nel suo proposito 
non solo di sottrarre lettori 
alla concorrenza, ma crearn 
e di nuovi, trasformando la 
stessa concezione culturale 
del libro, da prodotto per 
intellettuali, o strumento 
di formazione nelle famiglie 
borghesi, a oggetto ludico, 
di intrattenimento popola-
re, come il cinema, capace 
di entrare nella vita di ogni 
cittadino. L’obiettivo fu 
ampiamente raggiunto:  se, 
come ha calcolato un’elabo-
razione dell’Istat, dal 1965 
al 1973 il numero di lettori 
in Italia passò dal 16,3% al 
24,4%, è lecito pensare che 
gli Oscar, lanciati proprio 
quell’anno, abbiano con-
tribuito in maniera deter-

minante a questo risultato, 
mai più replicato in seguito. 
Ma, per portare in edicola i 
suoi Oscar, Mondadori bat-
tagliò a lungo con la fede-
razione dei librai, contraria 
alle vendite in un canale 
così “commerciale”,  men-
tre lui era convinto che i 
volumi dovessero essere 
venduti anche in tabac-
cheria, nei chioschi o dai 
benzinai. “Non è il lettore 
che va alla ricerca del li-
bro, ma il libro alla ricerca 
del lettore” ripeteva. E, da 
bravo incantabiss, Arnoldo 
sapeva bene dove scovarlo e 
come catturarlo. Nel 1967 
l’editore subì una batosta: 
il primogenito Alberto si 
allontanò definitivamen-
te dalla società, fondando 
una nuova casa editrice, 
Il Saggiatore, i cui bilanci 
però furono  a lungo ripia-
nati dal padre. Arnoldo 
morì nel 1971, dopo aver 
fatto erigere una tomba 
di famiglia al Cimitero 
Monumentale di Milano, 
anche se i Mondadori ave-
vano già una cappella nel 
cimitero di Ostiglia. 
Fino all’ultimo continuò 
a interessarsi alla cresci-
ta della sua casa editrice, 
recandosi in ufficio anche 
la domenica e nelle feste 
comandate, ogni volta de-
luso di non trovarvi gli altri 
manager. Continuò sempre 
a monitorare attentamente 
le spese superflue, al punto 
che, come ha raccontato la 
figlia Cristina, il proprie-
tario di un’azienda con 
migliaia di dipendenti, 
“all’edicola si faceva dare 
i giornali degli altri editori 
per vedere cosa avevano 
fatto, e poi li restituiva per 
non dare i soldi alla concor-
renza”. 

1953, Arnoldo Mondadori nella villa di Portofino con
il giornalista Indro Montanelli

Settembre 1966, con l’ex Cancelliere Konrad 
Adenauer alla presentazione delle Memorie 
1945-1953 a Milano

nel maggio 1970, con alcuni scrittori della Casa 
Editrice: in primo piano, da sinistra, Francesco 
Messina, Mario Soldati, Piero Chiara, Maria bellonci, 
Paolo Monelli, Vittorio Giovanni Rossi, Ignazio Silone

N
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Non sono un murales
Franco Amadei

elle prime dieci sere di ot-
tobre, in città, si potevano 
vedere una serie di segni 
laser proiettati sul muro 
di fronte alla chiesa della 
Vittoria. Col buio, il laser 
disegnava una mamma 
che allacciava le scarpe al 
bambino. La didascalia 
sottolineava che non si 
trattava di un murales, ma 
di un segno di Comunità. 
Come dire che bisognava 
prestare attenzione al ge-
sto caritatevole più che 
alla bellezza del disegno. 
Il critico d’arte Vittorio Er-
lindo, durante la cerimonia 
inaugurale sottolineava l’a-
nalogia col messaggio con-
tenuto nell’immagine di 
Cristo mentre lava i piedi 
ai discepoli. La finalità di 
portare aiuto ai più deboli 
e bisognosi, è avvalorata 
altresì dalla scelta del luo-
go, un caritatevole muro 
che racchiudeva la gratuita 
distribuzione dei pasti ai 
poveri.
Insomma un momento di 
condivisione, ma impre-
ziosito dalla moderna e 
inusuale proiezione di una 
immagine che non era più 
fissa e statica, ma dina-
mica, seppur eguale nello 
stencil, per tutte le cento e 
più città italiane che han-
no celebrato la festa delle 
Fondazioni benefiche. A 
Mantova l’iniziativa è sta-
ta realizzata da Fondazio-
ne Comuniotà Mantovana 
d’intesa con Fondazione 
Cariplo.

D.  È il movimento - chiedo 
all’artista Nicola Evangeli-
sti, autore con Gian Pietro 
Grossi, della realizzazione 
tecnica - una tensione che 
ha sempre accompagnato la 
pittura – che lei voleva che 
uscisse dall’opera? 

Per la giornata Europea 
delle Fondazioni sono stato 
invitato ad interpretare, lo 
stencil progettato dall’arti-
sta urbano LDB (Lorenzo 
di Bari). 

N
Il graffito realizzato trami-
te uno stencil o maschera, 
per sua natura è un gesto 
reiterato, sempre uguale 
diffuso nel contesto ur-
bano come un marchio. 
Viene realizzato con delle 
maschere in modo da im-
primere delle campiture 
monocrome sui muri delle 
città, come il famoso artista 
Bansky, per intenderci. Il 
titolo della manifestazione 
è “Non sono un murales - 
segni di comunità”.  C’è 
una sorta di paradosso nel 
commissionare un murales 
che nega la sua natura di 
presenza permanente. 
L’idea è stata quella di ri-
baltare il senso del graffito 
inteso come tag, trasfor-
mandolo da logo a presenza 
effimera, in continua evo-
luzione e trasformazione. 
Seppure la riscrittura passi 
sempre sugli stessi traccia-
ti la combinazione tra la 
persistenza luminosa e i 
differenti modelli ha esiti 
infiniti e sempre diversi: 
un segno effimero che non 
lascia traccia di sé se non 
nella memoria e nelle do-
cumentazioni effettuate 
durante la sua presenza 
limitata. 

D. In che modo e in che senso 
la luce laser e in particolare 
le nuove tecnologie possono 
rendere sempre più possibi-
le il movimento all’interno 
dell’arte?

Ho voluto usare  lo stru-
mento del laser ritenendolo 
il più adatto a definire una 
forma lineare in modo mol-
to preciso. Abbiamo reso 
dinamica l’immagine risol-
vendola per linee di luce in-
vece che per campiture. Vi 
è anche un capovolgimento 
tra luce e ombra in quanto 
le parti solitamente scure 
del disegno diventano lumi-
nescenti sullo sfondo scuro 
della notte. L’immagine 
viene disegnata sul telone 
fosforescente che nel buio 
è in grado di trattenere la 
luce per un certo periodo. 
Nella memoria della luce 
vi è un disvelamento conti-
nuo dell’immagine nel farsi 
e disfarsi dell’iconografia 
prescelta. 
“Nulla si crea, nulla si di-
strugge tutto si trasforma” 

cita Lavoisier all’interno 
della  meccanica classica. 
Al medesimo tempo in cui 
l’immagine viene a definirsi 
inizia a cancellarsi. Non vi 
è una scomparsa comple-
ta e nemmeno una genesi 
totale. 
Nel limbo irrisolto, tra pre-
senza e assenza, vive la ten-
sione della nostra attesa. 
La luce rivela la realtà il-
luminandola e palesandola 
ai nostri sensi; non è mani-
festazione di sé, salvo che 
nella simbologia cristiana 
della metafisica della luce:  
“io sono la mia luce”. 
Il laser è un dispositivo in 
grado di ordinare i fotoni 
in raggi così direzionati da 
poterli vedere nel buio. La 
luce ha una doppia natura 
di onde e di particelle, ha 
quindi una valenza imma-
teriale ma al contempo for-
temente materica in grado, 
volendo, di tagliare anche 
l’acciaio più duro. 
In questa folle corsa dei 
fotoni lanciati in linea alla 
massima velocità concepi-
bile in natura, il movimento 
è intrinseco allo strumen-
to stesso. Ci sono molti 
dispositivi elettronici in 
grado di creare un tipo di 
arte dinamica o cinetica.  
Televisori, proiettori, olo-
grammi, neon  hanno ormai 
lasciato il posto a tecniche 
molto più avanzate in atto 
alle nuove generazioni che 
si muovono con disinvol-
tura tra realtà aumentata, 
realtà virtuale e crypto 
arte. Sono dimensioni che 
la mia generazione fatica a 
comprendere. Sembra im-
possibile pensare di avere 
vissuto la maggior parte 
della vita senza internet, 
per un ventenne è incon-
cepibile. Ci sono forme di 

arte che vivono unicamente 
una realtà immateriale o 
cyberspazio. è ovviamente 
più facile creare forme mu-
tevoli in uno spazio virtuale 
rispetto ad uno cinetico in 
cui vigano le antiche leg-
gi della meccanica.  L’e-
stetica liquida di Marcos 
Novak, agli albori di una 
teorizzazione tra arte e ar-
chitettura, tra spazio della 
mente e spazio abitabile, ci 
ha insegnato che non esiste 
un confine netto tra queste 
due realtà. In un piccolo 
saggio che avevo scritto sul-
la Scultura Digitale avevo 
definito due realtà: una 
tangibile e una intangibile 
escludendo la possibilità 
di uno spazio irreale. An-
dremmo quindi a definire 
le tre categorie di oggetti di 
Gilles Deleuze ovvero: rea-
li, possibili, ed ex possibili 
(oggetti virtuali che hanno 
trovato una forma fisica). 

D.  La proiezione finisce su 
uno schermo opportunamen-
te trattato con il fosforo, per 
esaltare la purezza del segno 
ma nel contempo per con-
servarne per alcuni secondi 
la memoria. È contento del 
risultato? 

Il fosforo del telone è lo 
strumento che ci permette 
di vedere il disegno di luce 
tratteggiato dal laser a luce 
ultravioletta che altrimenti 
sarebbe impossibile. Il ri-
sultato notturno ha supe-
rato le mie aspettative in 
quanto la persistenza  della 
luce dopo le nove di sera, 
era per certi versi anche ec-
cessiva facendo sovrappor-
re persino troppo differenti 
immagini. Sono rimasto 
deluso dall’effetto diurno, 
completamente assente, il 

fatto è dovuto alla luce ul-
travioletta che può essere 
percepita solo attraverso 
l’eccitazione dei fosfori, 
unicamente nel buio pieno. 
Con un laser verde avrem-
mo avuto un effetto diurno 
maggiore, ma non saremmo 
riusciti a  eccitare i fosfori. 
Bisogna rassegnarsi all’i-
dea che la light art debba 
essere vissuta unicamente 
dopo l’imbrunire o in spazi 
oscurabili. 
Sembra che Caravaggio 
nell’impastare i suoi pig-
menti pestasse delle luccio-
le, il motivo era di tentare 
una persistenza luminosa 
nelle vernici come faccia-
mo noi oggi grazie ai colo-
ri fosforescenti realizzati 
dall’industria chimica. 

Vedere un quadro illumina-
to per strada è davvero raro, 
tant’è che tra le varie mani-
festazioni italiane risulta che 
solo quella di Mantova sia 
stata disegnata con il laser. 
Eppure la luce offre mille 
opportunità, prime fra tut-
te quelle di esaltare la vita 
a fronte del buio, e poi, di 
lasciare a chi osserva la pos-
sibilità  di spaziare in tante 
personali interpretazioni. 
E allora, perché è così raro 
imbattersi in queste espres-
sioni? È solo un fatto di com-
plessità tecnologica o si tratta 
anche di “impreparazione” 
a farsi avvolgere dalla luce 
di un quadro, abituati come 
siamo, a vederlo sempre di-
pinto?

N. Dipende dai contesti, 
in realtà nell’arte contem-
poranea le tendenze lega-
te alla luce hanno trovato 
un loro spazio attraverso 
varie correnti legate al 
digitale, all’arte e elettro-

nica e alla light art vera 
e propria alla quale sono 
dedicati molti festival. Si-
curamente il collezionismo 
è tradizionalmente attratto 
maggiormente dalle opere 
pittoriche in senso stretto 
piuttosto che verso opere di 
cui il restauro e la manuten-
zione sono apparentemente 
più complicati. In una casa 
appare più semplice appen-
de un quadro ma in realtà 
conviviamo in modo molto 
stretto con monitor, televi-
sioni e computer. Abbiamo 
le case completamente ca-
blate ma l’opera d’arte con 
il cavo elettrico infastidisce 
il collezionista perché tra-
dizionalmente il quadro e 
la scultura ne sono privi e 
sembra quindi una presen-
za impropria. 

L’ultima domanda la riservo 
a Vittorio Erlindo, ideato-
re e curatore delle prime tre 
esposizioni di Light Art, per 
sapere se l’anno prossimo si 
terrà la Biennale.

Ci stiamo lavorando. Spero 
che persistano tutte le con-
dizioni per realizzarla. Se 
tutto va bene la Biennale 
di Light Art dovrebbe inau-
gurare a giugno per finire 
ai primi di settembre. La 
Biennale è l’unica a livel-
lo nazionale e si è imposta 
anche come uno degli even-
ti più importanti a livello 
internazionale. I nume-
rosi visitatori degli anni 
precedenti, ci stimolano a 
proseguire con questa ma-
nifestazione che attrae non 
solo i giovani ma anche un 
pubblico raffinato di esper-
ti e conoscitori di questo 
piccolo ma importantis-
simo segmento dell’arte 
contemporanea. 

Nicola Evangelisti è un artista giovane (nato nel 1972), 
ma già affermato in Italia e all’estero: vive e lavora a 
Bologna. Diplomato in scultura all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, alla fine degli anni novanta ha iniziato 
a sviluppare un approccio artistico basato sull’uso 
della luce artificiale e focalizzato su temi scientifici e 
cosmologici. Negli ultimi anni ha trovato la propria 
migliore espressione artistica nell’ambito della Light 
Art. Si considera un amico di Mantova per la stretta 
collaborazione con  il professor Erlindo e per aver 
partecipato alle edizioni biennali dell’arte luminosa, 
le prime due in Palazzo Ducale, l’ultima alla casa del 
Mantegna (www.nicolaevangelisti.it).
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Il mondo delle api
Dalla mitologia all’ecologia
Marialuisa Cefaratti Santi

apparsa sui media un’im-
magine, che mi sembra sim-
bolica del progresso della 
nostra Era. è un’immagine 
fotografica di un bellissi-
mo albero in fiore con un 
individuo che si destreggia 
sui rami tra tanta delicata 
bellezza. è l’uomo-ape, che 
in Cina sostituisce le api per 
l’impollinazione, dopo che 
il forte inquinamento ed un 
uso selvaggio dei pesticidi le 
ha quasi fatte sparire, un 
rischio che sta correndo 
anche l’Europa. Una sor-
presa inaspettata? Mi pia-
ce citare il nostro Virgilio, 
che, duemila anni fa, nelle 
“Georgiche” dedicò un’ac-
curata e poetica descrizione 
alla ricerca del luogo ideale 
per gli alveari, un vero “lo-
cus amoenus”, al riparo da 
elementi naturali e anima-
li nocivi, ricco di fiori, in 
una natura incontaminata. 
L’uomo-ape, la donna-ape:  
l’emblema di una sconfit-
ta, un capovolgimento dei 
ruoli, un paradosso, il risul-
tato di una visione ingorda 
e ottusa di un progresso, 
che non si pone limiti. Mi è 
inevitabile ancora il ricordo 
di un grande del passato, 
Sofocle, che  nella tragedia 
“Antigone” eleva un canto 
stupendo all’uomo e alla 
sua intelligenza, ma allo 
stesso tempo un ammo-
nimento accorato alla sua 
temerarietà, a non violare 
“le leggi del suo paese e la 
giustizia degli dei”. Perché 
l’uomo è  “deinòs”,  agget-
tivo ambiguo, la cui radice 
tematica ha il significato di 
“temere”, eccezionale e te-
mibile.  Ha raggiunto il do-
minio sulla terra, sul mare, 
sugli animali,  ma suscita 
paura, se non applica quel 
limite. è  la celebrazione di 
un progresso etico, di cui 
l’uomo è moralmente re-
sponsabile. Purtroppo così 
non fu. Verso il Pianeta, ma 
non solo, ha violato quel 
limite ed esercitato una 

è
egoistica ed irrazionale 
“ubris”, violenza, di cui 
anche le api sono vittime. 
Sono loro, questi animaletti 
graziosissimi, (quando ri-
usciamo ad evitare il loro 
pungiglione!!!), luminosi, 
veloci a darci l’allarme: 
sono “le sentinelle del Pia-
neta”, non solo perché la 
loro presenza ci garantisce 
sulla qualità dell’aria, ma 
anche perché sono le più 
preziose attiviste dell’im-
pollinazione, che è il primo 
anello della catena alimen-
tare, che Gea produce.”Se 
le api scomparissero dal 
pianeta, all’uomo reste-
rebbero solo quattro anni 
di vita”(A. Einstein) 
Con il loro ronzio ed il loro 
incessante movimento le 
api hanno sempre accom-
pagnato la vita dell’uomo. 
Gli antichi ne erano affa-
scinati: amate, ammirate, 
oggetto di devozione, pre-
senti nella più lontana mi-
tologia, in molte credenze 
popolari. Anche se non era 
percepita esattamente la 
funzione del loro lavoro, 
dall’Oriente all’Occidente, 
in tutte le antiche società, 
dall’India all’Egitto, erano 
venerate come animali no-
bili, magici, impenetrabili, 
simbolo di resurrezione. Si 
credeva che in loro ci fosse 
il germe del divino, che il 
miele, come rugiada, fosse 
dono degli dei e che a loro 
fosse affidato il compito di 
raccoglierlo e metterlo al 
sicuro; da alcuni graffiti 
sappiamo che già l’uomo 
delle caverne ne gustava la 
dolcezza. Al miele veniva 
attribuito un potere magi-

co, di protezione dagli spi-
riti maligni, ovunque, nei 
riti sacri e nelle offerte era 
presente, soprattutto nei 
rituali che accompagnava-
no i momenti più impor-
tanti della vita, i momenti 
più cruciali di passaggio, 
la nascita, il matrimonio, 
la morte. E dall’usanza di 
spalmare di miele, il giorno 
delle nozze, la soglia della 
casa degli sposi continua 
a rinnovarsi la magia della 
…” luna di miele”!
Non potevano mancare nel-
la mitologia greca le api e 
con un compito di grande 
responsabilità: hanno nu-
trito col miele nientemeno 
che Zeus neonato, quando 
la madre Rea, per sottrar-
lo alle fauci del padre Cro-
no, (la rivalità padre-figlio 
viene da molto lontano!), 
lo trasportò di nascosto a 
Creta. Il neonato è cresciu-
to e per ringraziarle le ha 
ricoperte del colore dell’oro, 
prezioso come il beneficio 
ricevuto, prendendo, per 
onorarle, l’epiteto di “Me-
lisseo”  da mélissa, ape. 
Anche a molte divinità fem-
minili erano sacre, per la 
loro produttività e per la 
loro purezza, non avendo 
rapporti con i maschi. “Un 
comportamento delle api ti 
stupirà:_ non si accoppiano 
tra loro, snervando nel pia-
cere- fino all’esaurimento 
il proprio corpo …” Georg. 
IV, vv. 195 segg. (trad. M. 
Ramous). In virtù poi del 
loro forte senso della comu-
nità erano anche simbolo 
della fedeltà al legame co-
niugale. Nella più antica 
satira contro le donne del 

poeta Semonide (VII sec. 
a. Ch.), che accomuna, se-
condo tratti analogici, vari 
tipi femminili ad animali, 
l’unica “incensurabile”, la 
moglie migliore, è la donna-
ape, operosa, affettuosa, 
pudica e fedele.          
Il miele caduto dal cielo 
come rugiada, gli insetti 
dei fiori, del nettare, enig-
matici, vicini e lontani, che  
volano fitti e leggeri col loro 
ronzio, colorati e luminosi, 
che scompaiono per riap-
parire col sole, “admiranda 
levium rerum spectacula”, 
uno spettacolo straordina-
rio di piccole cose: è l’e-
spressione suggestiva  con 
cui Virgilio annuncia la 
trattazione di questo pic-
colo mondo a Mecenate, nel 
proemio del IV libro delle 
“Georgiche”dedicato alle 
api. Tra le numerosissime 
opere sulle api, poetiche, 
metaforiche, naturalisti-
che, scientifiche ecc., la 
più poeticamente ispirata, 
densa di significati e di va-
lori è appunto il IV libro 
delle “Georgiche”, che sono 
considerate il capolavoro 
di Virgilio, “il poema più 
perfetto del più perfetto 
ed elegante poeta latino” 
(G. Leopardi). Lo stesso 
poeta ne è tanto consape-
vole che nel proemio del II 
libro si rivolge a Mantova, 
sua terra natale, per espri-
mere l’orgoglio del figlio, 
che,”Primus”, ha creato 
questo nuovo genere poe-
tico e il desiderio di tornare 
per portarle le palme della 
vittoria. A Mantova riserva 
anche un privilegio partico-
lare: l’annuncio, attraverso 
la evocativa metafora del 
tempio, della sua prossima 
e più importante opera, il 
poema epico. “et viridi in 
campo templum de marmo-
re ponam”, “innalzerò nella 
verde pianura un tempio di 

marmo - là dove grande con 
lente anse erra - il Mincio 
e ricopre le rive con tene-
re canne.” In questi versi 
è particolarmente vivo e 
affettuoso il ricordo della 
sua terra, denso di note no-
stalgiche,  nella speranza 
del ritorno, forse anche di 
riavere le sue terre, grazie 
alla stima di Ottaviano. Ma 
Virgilio non ha mai potuto 
condividere con la sua terra 
madre, come avrebbe vo-
luto, la gioia del successo.
Tornando alle api dopo que-
sto excursus tutto manto-
vano, potremmo chiederci 
perché Virgilio dedica a loro 
un intero libro. Nel 38 circa 
entra nel Circolo di Mecena-
te e diventa un intellettuale 
politicamente impegnato, 
diremmo noi. Entra a con-
tatto con le preoccupazioni 
di carattere politico, socia-
le, morale dovute ad una 
profonda crisi della società 
e dello Stato romano. Pre-
occupa soprattutto la crisi 
della classe  media, formata 
dalla media e piccola bor-
ghesia agricola, schiaccia-
ta dai ricchi latifondisti e 
dai saccheggi degli eser-
citi, che è rimasta la sola 
depositaria di quei valori 
tradizionali della patria e 
del lavoro, civili e morali, 
che Ottaviano ritiene indi-
spensabile riproporre per 
dare stabilità e sicurezza 
alla società romana. Sono 
anche i valori che trovano 
rispondenza nella origine e 
formazione del poeta man-
tovano e che lo inducono a 
cedere ai “mollia iussa”, i 
blandi inviti, di Mecenate.  
Il mondo delle api appare 

dunque come un modello 
ideale per la società augu-
stea, una società che vive 
nella concordia, nell’ordine 
e nella disciplina, nell’ubbi-
dienza e nella operosità. è 
un microcosmo vicino alla 
cultura dell’uomo, che la 
sensibilità virgiliana fa ri-
vivere con caratteristiche 
umane.  La vita negli alve-
ari è un modello di ordine, 
ognuna conosce il proprio 
compito e lo esegue, turni 
di lavoro e di riposo si alter-
nano con disciplina. “ferve 
il lavoro e il miele fragrante 
odora di timo”. Le anziane 
curano gli alveari, mentre 
le giovani sfrecciano fuo-
ri e lavorando senza sosta 
tornano sfiancate a notte 
fonda... accalcandosi con 
grande ronzio davanti alle 
entrate.”Solo allora pen-
sano a se stesse … Quando 
infine dentro le celle vanno 
a riposare - cala il silenzio 
della notte- e un giusto 
sonno pervade le membra 
stanche”. Quanta umanità, 
quanta empatia verso que-
ste piccole creature!
pronte anche a morire per il 
loro Re (solo nel Settecento 
si è scoperto che si tratta di 
una Regina!) venerato, pro-
tetto, secondo un preciso 
patto di obbedienza.
Per questa loro dedizione 
e il legame mitico con il Re 
degli dei furono sempre 
considerate anche simbolo 
di potere. Frequenti nell’a-
raldica di molte famiglie 
potenti, svolazzano  nume-
rose sui  monumenti della 
Roma papale. L’ultimo, 
credo, che le ha scelte fu 
Napoleone, che per colle-
gare la sua regalità alla di-
nastia Merovingia, riempì 
di api il suo manto e tutto 
l’apparato imperiale. Quan-
do poi fu relegato all’isola 
d’Elba, si dedicò subito alla 
creazione di una bandiera, 
con cui presentarsi agli El-
bani, che ne vanno molto 
orgogliosi: un campo bianco 
attraversato in diagonale 
da una fascia rossa, sulla 
quale spiccano tre api d’oro, 
a ricordare la sua regalità, 
la sua efficienza e la sua ca-
pacità di risorgere.     
Ma quanta responsabilità 
sulle ali delle piccole api!G. Lorenzo bernini, Fontana delle Api, Roma

Pendente d’oro di età 
minoica

Donna Ape in Cina
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La matematica 
nel Paradiso di Dante
Carlo Veronesi

i tempi di Dante le “arti 
liberali” che si insegnavano 
ai giovani comprendevano 
le discipline del Trivio e del  
Quadrivio. Del Trivio fa-
cevano parte grammatica, 
retorica e dialettica, cioè 
quelle che noi oggi chiamia-
mo materie “umanistiche”. 
Il Quadrivio comprendeva 
le discipline “scientifiche” 
cioè aritmetica, geometria, 
astronomia e musica.  Noi 
oggi abbiamo qualche dif-
ficoltà a inserire la musica 
fra le scienze, ma questa 
associazione proviene da 
tempi antichissimi, addi-
rittura dalla civiltà greca.  
Il matematico e filosofo 
Pitagora aveva osservato 
che mettendo in vibrazio-
ne due corde di lunghezze 
corrispondenti a rapporti 
fra piccoli numeri interi, 
si produce un suono armo-
nioso. Pitagora e i pitago-
rici pensavano che anche 
la luna, il sole e i pianeti 
si muovessero su sfere che 
producono un suono melo-
dioso, la cosiddetta “musi-
ca delle sfere”, e per questo 
furono indotti a mettere 
insieme musica, matema-
tica e astronomia.  Dante 
a Firenze aveva studiato 
presso il convento  france-
scano di Santa Croce e poi, 
si pensa,  presso il convento 
domenicano  di Santa Ma-
ria Novella ricevendo  una 
formazione su tutta la cul-
tura del tempo.  Aveva cioè 
una conoscenza non super-
ficiale anche delle materie 
del Quadrivio, come dimo-
strano le numerose simili-
tudini di tipo matematico 
che si trovano nella Divina 
Commedia. Questi riferi-
menti, specialmente di tipo 
geometrico, si incontrano 
numerosi nella Terza Can-
tica, e non come sfoggio di 
erudizione ma come parte 
integrante, come vedre-
mo, del discorso poetico 
di Dante.
1.  Nel canto XVII del Pa-

A
radiso (versi 13 -18), Dante 
è a colloquio con il suo tri-
savolo Cacciaguida, che era 
in grado di leggere il futuro, 
e gli rivolge queste parole: 

«O cara piota mia, che sì t’insu-
si, / che come veggion le terrene 
menti / non capere in triangol 
due ottusi, / così vedi le cose 
contingenti / anzi che sieno in 
sé, mirando il punto / a cui tutti 
li tempi son presenti;

O cara radice (piota) della 
mia famiglia – dice Dante 
- che t’innalzi a un punto 
tale che, così come le menti 
umane vedono che in un 
triangolo non possono es-
sere contenuti due angoli 
ottusi, tu allo stesso modo 
vedi le cose che possono 
accadere nel futuro prima 
che accadano, contem-
plando il punto (la mente 
divina) in cui tutti i tempi 
sono contemporaneamente 
presenti.
Qui Dante cita indiretta-
mente un Teorema degli 
Elementi di Euclide secon-
do cui in ogni triangolo la 
somma di due angoli, co-
munque presi, è minore di 
due retti: quindi un trian-
golo non può avere due an-
goli ottusi.
2.   Al canto XXVIII (versi 
91 – 93) troviamo un riferi-
mento aritmetico.  Dante, 
al termine di un colloquio 
con Beatrice, vede dei cer-
chi di fuoco che sprigiona-
no miriadi di faville:

L’incendio suo seguiva ogni 
scintilla; / ed eran tante, che ‘l 
numero loro / più che ‘l doppiar 
degli scacchi s’immilla.

Ogni scintilla seguiva il 
moto del cerchio infuo-
cato ed erano tante che il 
loro numero si ottiene non 
raddoppiando per ogni 
casella di una scacchiera, 
ma moltiplicando per mille 
(s’immilla).
 Qui Dante fa riferimento 
alla leggenda dell’inventore 
degli scacchi, Sissa Nassir, 
che di fronte al sovrano di 
Persia, desideroso di pre-
miarlo per la sua invenzio-
ne, chiese una ricompensa 
apparentemente modesta. 
Prese in mano una scac-

chiera e dichiarò di volere 
un chicco di grano sulla 
prima casella, 2 chicchi sul-
la seconda, 4 chicchi sulla 
terza, 8 chicchi sulla quar-
ta e così via, raddoppiando 
cioè il numero dei chicchi 
fino alla sessantaquattre-
sima casella. Il re accettò 
di buon grado, convinto di 
poter esaudire facilmente 
la richiesta. Ma poi i suoi 
consiglieri si accorsero che 
sarebbe occorso un numero 
di chicchi lungo 20 cifre, 
illeggibile e impronuncia-
bile, per cui non sarebbero 
bastati tutti i granai del 
regno. Ebbene – nota Dan-
te – il numero delle scintille 
era enormemente maggio-
re, perché il loro numero si 
ottiene moltiplicando non 
di due in due, ma di mille in 
mille per ogni casella della 
scacchiera. Questo nume-
ro può essere inteso come 
quello degli angeli che na-
scono, ma a questo punto 
però possiamo chiederci se 
Dante fosse  in grado di sti-
marne la grandezza. Non è 
escluso, ma non è certo che 
si possa dare una risposta 
positiva. Anche se Dante 
possedeva una cultura 
scientifica di prim’ordine, 
dobbiamo tener presente 
che all’epoca la numerazio-
ne romana era più diffusa 
di quella araba.
3. Al Canto XIII (versi 95 – 
102) San Tommaso  scioglie 
un dubbio di Dante sull’in-

telligenza di re Salomone, 
messa a confronto con l’in-
telligenza di Adamo nel pa-
radiso terrestre e con l’in-
telligenza di Gesù Cristo. 
San Tommaso chiarisce che 
la sapienza di Salomone era 
relativa alla prudenza di 
governo e non si riferiva ad  
argomenti  di metafisica, 
logica o  matematica:

…  el fu re, che chiese senno / ac-
ciò che re sufficiente fosse; / non 
per sapere il numero in che enno 
li motor di qua su, o se necesse / 
con contingente mai necesse fen-
no; / non, si est dare primum mo-
tum esse, / o se del mezzo cerchio 
far si pote / triangol sì ch’un retto 
non avesse.

San Tommaso spiega che 
Salomone chiese sufficien-
te sapienza per compiere 
bene il proprio ufficio di 
re, e non per conoscere cose 
più astratte e difficili. Non 
chiese tanta sapienza te-
ologica da sapere quanti 
sono gli Angeli motori; né 
tanta sapienza logica da 
sapere che da una pro-
posizione necessaria e da 
una contingente non può 
dedursi una proposizione 
necessaria; non domandò 
di sapere se possa esistere 
un moto primo, cioè non 
provocato da altri moti, né 
di sapere che in una semi-
circonferenza non si può 
inscrivere  un triangolo che 
non sia rettangolo.

4. Un’altra grande simi-
litudine geometrica la 
troviamo alla fine (Can-
to XXXIII, versi 133 – 
138).   Dante ormai giunto 
nell’empireo, al termine 
della narrazione e del suo 
viaggio mistico, racconta 
la visione della Trinità, che 
appare come tre cerchi (o 
sfere) di uguale grandezza e 
diverso colore, e del mistero 
dell’Incarnazione, visibi-
le nel secondo cerchio nel 
quale è racchiusa un’im-
magine umana. Si tratta 
di misteri non conoscibili 
dalla mente dell’uomo: 

Qual è ‘l geomètra che tutto s’af-
fige / per misurar lo cerchio, e 
non ritrova, / pensando, quel 
principio ond’elli indige, / tal 
era io a quella vista nova; / 
veder volea come si convenne 
/ l’imago al cerchio e come vi 
s’indova; 

Come lo studioso di geo-
metria – dice Dante – si 
concentra al massimo 
(tutto s’affige) per misu-
rare l’area del cerchio, e 
pensandoci non ritrova il 
principio di cui avrebbe bi-
sogno (ond’elli indige), tale 
ero io di fronte a quella 
visione straordinaria (vi-
sta nova), volevo vedere 
come l’immagine umana si 
adatti e al cerchio e come 
vi si collochi (vi s’indova).
Il principio di cui il geo-
metra avrebbe bisogno 

è l’esatto rapporto fra la 
circonferenza e il diametro 
del cerchio, cioè il valore di 
π. Come sanno quasi tutti 
gli studenti, π è un numero 
decimale illimitato non pe-
riodico, cioè un numero con 
infinite cifre decimali che si 
susseguono irregolarmen-
te. Perciò il geometra per 
calcolare l’area del cerchio 
non potrà mai usare tutte 
le cifre di π, potrà calcolare 
l’area del cerchio sempre in 
modo approssimato e mai 
esattamente.
Per concludere possiamo 
ricordare che nel Paradiso, 
secondo il parere di mol-
ti critici, ricorre spesso il 
tema dell’incomprensibile 
e dell’inesprimibile.  Dan-
te cerca di comprendere i 
grandi misteri dell’ambien-
te divino e di esprimere in 
parole ciò che è riuscito a 
cogliere con la mente. Ten-
ta cioè di comprendere l’in-
comprensibile e di espri-
mere l’inesprimibile, ma si 
trova nella stessa difficoltà 
dello studioso di geometria 
che vuole misurare esatta-
mente l’area del cerchio: la 
similitudine geometrica ci 
fa capire tutta la difficol-
tà che incontrano le parole 
umane quando tentano di 
descrivere i misteri divini. 
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La Divina Commedia 
illumina Firenze, dipinto 
a tempera su tela di 
Domenico di Michelino, 
Firenze, Santa Maria 
del Fiore

Il mondo delle api
Dalla mitologia all’ecologia
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La barba, il naso 
e la corona di Dante
bona boni

iovanni Boccaccio nel Trat-
tatello in laude di Dante 
racconta un episodio av-
venuto a Verona al poeta in 
esilio nella città dei Della 
Scala. Passando davanti a 
una porta sente dire da una 
donna seduta in compa-
gnia di altre: “Donne, vede-
te colui che va ne l’inferno e 
torna quando gli piace, e qua 
su reca novelle di coloro che 
laggiù sono?”  E una di loro 
risponde: “In verità tu dei 
dir vero: non vedi come egli 
ha la barba crespa e il color 
bruno per lo caldo e lo fum-
mo che è laggiù?”. Dante 
ode il motteggio delle don-
ne, sorride e passa oltre.
Potrebbe trattarsi di una 
innocua facezia nello stile 
di certe novelle del Deca-
merone, ma la presenza 
della barba è ribadita nello 
stesso capitolo IX del Trat-
tatello dove  Boccaccio, in-
faticabile nella ricerca di 
testimonianze, fa quella 
descrizione fisica e morale 
di Dante che sta alla base 
dei ritratti (ma senza bar-
ba) del poeta fino ai gior-
ni nostri: “Il suo volto fu 
lungo, e il naso aquilino, 
e gli occhi anzi grossi che 
piccioli, le mascelle grandi, 
e dal labbro di sotto era quel 
di sopra avanzato; e il colore 
era  bruno, e i capelli e la 
barba spessi, neri e crespi, 
e sempre nella faccia malin-
conico e pensoso”.
Eppure, anche se rara, 
qualche immagine di Dan-
te barbato si trova. C’è nei 
manoscritti seriali usciti 
dalla bottega trecentesca 
di Pacino di Buonaguida 
(la Commedia divenne da 
subito il best seller che 
tutti volevano possedere) 
e più avanti, nel secondo 
500, in numerose vignette 
del Dante con l’espositione 
di Christoforo Landino, et 
di Alessandro Vellutello…, 
Venezia 1564, edizione a 
stampa esposta nella bella 
e preziosa mostra biblio-

G
grafica “Comedia” presso 
la Biblioteca Teresiana 
(8 settembre- 31 ottobre 
2021). 
Tuttavia il più interessan-
te (e misterioso) ritratto 
di Dante barbato (e assai 
barbuto)  è il dipinto di 
proprietà del Comune di 
Orvieto, collocato, insieme 
al ritratto di Francesco Pe-
trarca, nell’ufficio del sin-
daco dopo il 1927, data di 
acquisizione da parte del 
Comune di molti quadri 
di famiglie patrizie locali.
Ci si chiede come e per-
ché il pittore, con molta 
probabilità  appartenente 
all’ambiente di Federico 
Zuccari nell’ultimo quar-
to del 500, scelga questa 
iconografia minoritaria, 
divergente da una tradi-
zione ormai consolidata. 
La barba,  da sempre to-
pos figurativo di filosofi e 
teologi, va probabilmente 
ricondotta anche alla cita-
ta descrizione di Boccac-
cio il cui Trattatello viene 
pubblicato per la seconda 
volta, a più  di un secolo di 
distanza, nel 1576 insieme 
alla Vita Nuova che inve-
ce conosce la sua prima 
edizione. Una accoppiata 
editoriale prestigiosa, di 
probabile diffusione ed 
impatto sugli artisti e su-
gli uomini di cultura che 
ebbero modo di prenderne 
visione.
Ma il quadro presenta altri 
tratti che lo rendono curio-
so e unico. Dante ha anche 
un grande naso, ben più 
grande del naso aquilino di 
cui parla Boccaccio e che 
lo connota nei suoi ritratti 
lungo i secoli. Di nuovo si 
va all’edizione veneziana 
del 1564 in mostra in Te-
resiana il cui frontespizio 
presenta una xilografia che 
ritrae Dante racchiuso in 
un medaglione architetto-
nico con corona d’alloro 
e naso molto prominente 
tanto che l’edizione fu 
chiamata scherzosamente 
“del nasone”. Questa  im-
magine si rifà a sua volta 
al Ritratto allegorico di 
Dante Alighieri di Agnolo 
Bronzino (1532-33), colle-
zione privata, in cui il po-
eta, con la montagna del 

Purgatorio sullo sfondo, 
tiene aperta la Commedia 
ai primi versi del XXV del 
Paradiso dove sogna di tor-
nare a Firenze, nel  “... bello 
ovile ov’io dormi’ agnello “ e 
di tornarci da poeta coro-
nato “ritornerò  poeta, e in 
sul fonte / del mio battesmo 
prenderò ‘l cappello”.
Cambia l’inclinazione della 
testa, ma gli altri elementi 
concordano, dalla corona 
d’alloro che si infittisce sul-
la fronte, al largo risvolto 
della camicia, alle ampie 
pieghe della veste. Il pit-
tore ha seguito il modello 
senza discostarsene trop-
po, a parte la barba che 
potrebbe risultare un’ag-
giunta posteriore, ma i 
restauratori confermano 
l’integrità  dell’opera così 
come si presenta oggi. 
E la corona d’alloro? Com-
pare molto spesso sulla te-
sta di Dante, a volte sopra 
la stessa berretta rossa che 
gli nasconde i capelli neri 
e crespi, ma sorprende che 
nei due quadri gemelli del 
Comune di Orvieto lui ne 
sia fornito e Petrarca no. 
Era Petrarca ad aver ri-
cevuto l’incoronazione e 
proprio in Campidoglio, 
come desiderava lui, cul-
tore degli antichi. Dante 
no, non la ricevette, nono-
stante le aspettative e gli 
auspici. Un risarcimento 
in morte di quello che non 
aveva avuto in vita ? Una 
scelta di campo e di valore 
da parte dello sconosciuto 
committente tra due poeti 
sommi, ma tanto diversi e 
con una fortuna alternati-
va nel corso dei secoli?
Come si vede, sono molte le 
domande e i rimandi che si 

intrecciano su questo qua-
dro rimasto finora oscuro, 
chiuso in un ufficio, per 
quanto del primo cittadi-
no. Ne parlò nel 1967 l’Os-
servatore romano e poi il si-
lenzio fino a questo settimo 
centenario in cui il Comune 
di Orvieto ha deciso di stu-
diarlo, valorizzarlo, espor-
lo. Per un paio di mesi esce 
dal Palazzo comunale ed è 
visibile al museo etrusco 
Claudio Faina nella curiosa 
e interessante mostra “Il 
vero volto di Dante. L’av-
ventura di un quadro” (14 
settembre - 14 novembre 
2021). Negli stessi am-
bienti ci sono il ritratto di 
Petrarca privo di corona 
e  due statue di Bonifacio 
VIII, il gran nemico, il per-
sonaggio della Commedia 
che Dante-poeta attacca 
e condanna con maggior 
durezza, l’usurpatore che 
ha fatto della Roma di San 
Pietro “.... cloaca /  del san-
gue e de la puzza…” (Par. 
XXVII, 25-26).
Di fronte al Faina, il Duo-
mo, dove si trova invece il 
Dante affrescato da Luca 
Signorelli, sapiens tra i 
suoi libri, secondo il filtro 
dall’Umanesimo fiorenti-
no. A tenergli compagnia 
in questo caso i nostri 
Virgilio e Sordello, come 
si dice nel precedente nu-
mero de La Reggia nell’ar-
ticolo Due guide mantova-
ne per Dante. Nello stesso 
numero Il prof. Rodolfo 
Signorini nell’articolo Per 
conoscere Sordello definisce 
il manifesto senso di ami-
cizia fra i tre poeti il fon-
damento di quell’ “amor 
civico” che caratterizza la 
migliore tradizione della 
nostra città. Il contrario 
di quello che si legge nell’ 
invettiva del VI  del Pur-
gatorio, vv.76-78, “ Vieni a 
veder Montecchi e Cappellet-
ti, / Monaldi e Filippeschi, 
uom senza cura: / color già 
tristi e questi con sospetti!” 
ossia vieni a vedere, tu im-
peratore,  le più importanti 
famiglie di Verona e di Or-
vieto in lotta senza esclu-
sione di colpi per il primato 
nelle rispettive città. Ma 
questa è la politica, altra 
cosa è la letteratura.

Dante con barba e corona fugge dalla lupa nel 
canto primo dell’Inferno. Particolare in Dante con 
l’espositione di Christoforo Landino, et di Alessandro 
Vellutello… ,  Venezia 1564

Frontespizio di Dante con l’espositione di Christoforo 
Landino, et di Alessandro Vellutello…, Venezia 1564

Ritratto di Dante con la 
barba, orvieto, Palazzo 
comunale
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La nana Lucia: 
tra arte e medicina

Andrea Zanca

N
on è infrequente che riviste 
mediche ospitino rubriche 
con articoli dedicati alla 
Medicina nell’arte. Sia di 
esempio l’articolo “A likely 
case of goiter in the Madon-
na col bambino dormien-
te by Andrea Mantegna”. 
Scritto da Mirko Traversari 
et al è stato pubblicato sul 
Journal of Endocrinologi-
cal Investigation nel 2017, 
accolto nella rubrica ‘En-
docrinology and Art’. Nel 
quadro (fig. 1), esposto alla 
Gemalde Gallerie di Berli-
no, la Madonna è raffigura-
ta con un collo allargato a 
causa di una massa spor-
gente che si presta a varie 
interpretazioni cliniche 
potendo trattarsi di una 
cisti o di un lipoma o più 
verosimilmente di un goz-
zo, cioè di una ghiandola 
tiroide ingrossata.
Un altro articolo pubbli-
cato nel 2016 sulla rivista 
«Neurological Sciences» ha 
per titolo “A case of Hor-
ton’s disease (with its po-
tential neurological sym-
ptons) depicted in portrait 
by Andrea Mantegna”. Il 
quadro attribuito al Man-
tegna, noto come Profilo 
d’uomo (fig. 2) ed esposto 
al museo Poldi Pezzoli di 
Milano, raffigura un nota-
bile evidenziante sulla tem-
pia un’arteria temporale 
turgida tale da ipotizzare 

fosse affetto da malattia 
di Horton nota anche come 
Arterite a cellule giganti.
Discussa in più occasioni 
su riviste scientifiche è la 
nana Lucia raffigurata 
nella Camera degli sposi. 
Il nome della nana è stato 
individuato, documenti 
d’archivio alla mano, da 
Rodolfo Signorini («La 
Reggia», dicembre 2017, 
n. 4)
è del 2009 l’articolo di Ja-
ques Battin “The dwarf 
painted by Mantegna of 
Mantua and the Morgan-
te of Florence” comparso 
sulla rivista «Art and the 
History of Medicine, Ve-
salius». L’autore propone 
che il nanismo di Lucia sia 

dovuto a deficit genetico 
dell’ormone della cresci-
ta, nanismo non causato 
quindi da Acondroplasia 
come sembrerebbe a prima 
vista. Quest’ultima è un 
difetto della cartilagine che 
determina alterazioni dello 
sviluppo scheletrico per cui 
chi ne è affetto evidenzia 
bassa statura, sproporzio-
ne tra arti (corti) e tronco 
(normale), dita corte, testa 
grande (macrocefalia) con 
fronte prominente. Se-
condo Battin Lucia non 
dimostra la macrocefalia 
decisiva per la diagnosi di 
acondroplasia.
La già citata rivista di 
endocrinologia nel 2000 
dedicò alcune righe per ri-

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

cordare la nana Lucia.
Più di recente, nel 2016, 
la stessa è stata oggetto di 
una disputa medica sulla 
rivista «The Lancet Neu-
rology».  Secondo Raffaella 
Bianucci et al. Lucia era 
affetta da neurofibroma-
tosi di tipo I associata a 
nanismo ipopituitario (cioè 
dovuto a mancata funzione 
della ghiandola ipofisi). Gli 
autori avanzarono la loro 
ipotesi diagnostica aven-
do individuato sul volto di 
Lucia cinque neurofibromi, 
alcune macchie caffè-lat-
te, un neurofibroma sulla 
mano, una testa di ampie 
dimensioni rispetto alla 
bassa statura ed un dito 
indice destro deformato, 

cioè quanto basta per fare 
la diagnosi. Peccato che la 
loro osservazione si basasse 
su particolari dell’affresco 
cancellati dal restauro del 
1980. 
Questo eliminò i difetti 
delle immagini causati dal 
tempo (fig. 3) riportando 
i personaggi così come il 
Mantegna li aveva raffi-
gurati. Il disguido venne 
rimarcato da Benedicenti 
che inviò alla rivista una 
lettera pubblicata nel 2017. 
Non essendo più evidenti 
le lesioni individuate da 
Raffaella Bianucci non era 
più possibile ovviamente 
diagnosticare la neurofi-
bromatosi; l’aspetto della 
nana, specie la configura-

zione del volto, non lascia 
dubbi: di acondroplasia si 
tratta, senza se e senza ma.
Sempre restando in tema 
di nani, particolarmente 
didattico è il quadro di 
Diego Velasquez del 1656 
intitolato Las meninas (fig. 
4) ed esposto al museo del 
Prado di Madrid. In questa 
mirabile opera nell’angolo 
in basso a destra si nota-
no la nana acondroplasica 
Maribarbola e il nano “ar-
monico” Nicolasito: nano 
armonico è colui che, pur 
mantenendo le varie parti 
del corpo con proporzioni 
accettabili, è affetto da 
mancato sviluppo per il 
già menzionato deficit di 
ormone della crescita.

La barba, il naso 
e la corona di Dante
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PERIODO ITALIANO
Il conte Giovanni Arriva-
bene, patriota, politico ed 
economista, nacque a Man-
tova dal conte Alessandro 
e dalla marchesa Adelaide 
Malaspina di Parma, il 24 
giugno del 1787.
Frequentò il liceo classico 
della città natale dove tra-
scorse adolescenza e parte 
della gioventù disinteres-
sandosi completamente de-
gli avvenimenti politici di 
quegli anni, come afferma 
lui stesso:
«Allorchè nel 1805 Napoleo-
ne stabili il regno d’Italia io 
avea diciott’anni. Quel regno 
ne durò nove, ed io, fiorente di 
giovinezza, traversai quegli 
anni, sì pieni di grandi av-
venimenti, nel più completo e 
vergognoso ozio, senza quasi 
punto curarmi delle pubbli-
che cose.»
Ma dopo la battaglia del 
Mincio dell’8 aprile, dopo 
il 23 aprile 1814, quando i 
Francesi furono costretti 
a capitolare a favore degli 
Austriaci, il suo atteggia-
mento mutò: 
“Non fu che dopo la caduta 
del regno d’Italia ch’io inco-
minciai a prendere a cuore le 
pubbliche cose.
…Le leggi, l’esercito, la mo-
neta, le persone, le cose, tutte 
insomma del caduto regno 
io amava; e quanto il nuovo 
governo veniavi sostituendo 
io prendeva in avversione. 
Nacque quindi in me ardente 
una brama d’indipendenza 
italiana, di libere istituzio-
ni.”
Fu in quel periodo che 
strinse amicizia, tra molti 
altri, con Silvio Pellico. 
Un viaggio in Svizzera, pa-
ese libero dove era possibile 
conversare con personag-
gi liberali, gli fece sentire 
maggiormente il peso della 
dominazione austriaca.
Tra il 1820 e il 1821 si mol-
tiplicarono i primi tentativi 
insurrezionali che miravano 
ad ottenere una Costituzio-
ne e l’indipendenza dallo 
straniero e tutto questo 
spinse l’Arrivabene a cer-
care di fare “qualcosa” che 
giovasse alla patria e aiutas-

1° se i suoi concittadini. 
Lui stesso racconta:
“Trovandomi in Brescia, ed 
avendo visitato una scuola 
di mutuo insegnamento che 
Mompiani vi avea stabilito: 
ecco, dissi tosto a me stesso, 
ecco un modo di far del bene 
e distinguermi a un tempo. 
Ritornato in Mantova, misi 
immediatamente mano alla 
fondazione d’una scuola di 
simil genere”.
Nacque così una scuola per 
fanciulli, di cui andava par-
ticolarmente fiero, in Corte 
Zaita, sua proprietà a Ba-
gnolo San Vito. 
Ma l’insegnamento, per il 
governo austriaco, fu “in-
segna” del partito liberale e 
quindi lo avversò e ordinò la 
chiusura della scuola.
Così Arrivabene interpre-
ta questa decisione: “Il 
governo austriaco non po-
tea comportare che uomini 
ch’ei sapeva nemici suoi, 
concordi già nel pensiero, lo 
divenissero pure nell’azio-
ne, ed acquistassero per via 
dell’insegnamento, influenza 
sul popolo” e la scuola fu 
chiusa.
Allora l’Arrivabene rico-
minciò a viaggiare e, rien-
trato poi in patria, ebbe una 
conversazione compromet-
tente con il Pellico che gli 
propose d’associarsi alla 
Carboneria. Nonostante il 
rifiuto del conte Giovanni, 
questo incontro gli costò 
una prigionia di più mesi, 
con la condanna a morte in 
contumacia, con la confisca 
di tutti i suoi beni, coll’esi-
lio perpetuo. 
Fu arrestato nel maggio del 
1821 mentre era alla Zaita, 
portato ai Piombi di Vene-
zia e, dopo gli interrogatori, 
tradotto nelle carceri di San 
Michele di Marano, dove 
rimase sei mesi, parte dei 
quali condivisi con Pietro 
Maroncelli.      
La polizia austriaca tutta-
via non riuscì a provare la 
sua colpevolezza, per cui il 
21 dicembre fu rimesso in 
libertà. 
Per evitare un sicuro secon-
do arresto riparò dapprima 
in Svizzera, poi a Parigi, 
dove apprese di essere stato 
accusato di alto tradimento 
e condannato a morte, alla 
fine passò in Inghilterra nel 
1822, dove si dedicò all’ap-
profondimento degli studi 
di economia

Di questo peregrinare Gio-
vanni Arrivabene disse:
“Lo spettacolo del mondo 
esterno e delle fogge diverse 
delle società sviluppò la mia 
mente; …ciò mi spinse a far 
uso di questa mente, condu-
cendo a termine alcuni lavo-
ri letterari dai quali derivai 
piaceri purissimi”

PERIODO BELGA

Pur amando la vita tran-
quilla che trascorreva in 
Belgio, il mantovano intra-
prese viaggi di studio per 
l’Europa, a seguito degli 
Arconati Visconti. 
Tra i numerosi scritti 
dell’Arrivabene figurano:
• Situation économique de la 
Belgique exposée d’après les 
documents officiels par M. le 
comte J. Arrivabene, 
• Un’epoca della mia vita. 
Une époque de ma vie. 
Mémoires du comte J. Arri-
vabene avec six lettres inédi-
tes de S. Pellico, traduction 
sur le manuscrit original.
La notorietà derivatagli 
dall’attività scientifica e 
politica diede modo all’Ar-
rivabene di incontrare e 
stringere rapporti proficui 
con personalità eminenti 
della cultura europea che le 
varie circostanze portavano 
a soggiornare a Bruxelles, 
tra cui Vincenzo Gioberti. 

2° PERIODO ITALIANO
Rientrò definitivamente in 
Italia nel 1859, all’età di 72 
anni. Fu nominato senato-
re per aver illustrato il suo 
paese natale con pregevoli 
scritti sull’economia poli-
tica e specialmente sulle 
istituzioni di beneficenza 
a cui si dedicò sempre pur 
non condividendo il ma-
nifestarsi del “desiderio 
socialistico” tra le masse, 
condividendo il punto di 
vista della Destra. 
Anche a Torino fu chiamato 
a presiedere l’appena costi-
tuita Società di economia 
politica. Da allora si occupò 
della politica e dell’econo-
mia italiana, senza però 
dimenticare il Belgio, pub-
blicando diversi studi sulla 
agricoltura belga.
Questa fu la sua chiusa 
nell’ultimo discorso in se-
nato nel gennaio del 1880:
“Io sono dolente di vedere che 
la patria non ha raggiunto 
quel grado di potenza e di 
prosperità, che io desidere-
rei... Spero di vivere ancora 
tanto da essere testimone al-
meno dell’inizio conducente 
alla desiderata meta.”
Morì a Mantova l’11 genna-
io del 1881.
Mantova lo ricorda con una 
iscrizione sulla casa che lo 
ospitò nell’ultimo perio-
do della sua vita, la quale 
si trova in Corso Vittorio 
Emanuele II al numero 54, 
nella quale si legge: 
In questa casa trasse venerata 
vecchiezza il Conte Giovanni 
Arrivabene
…
Reduce alla sua Mantova 
rivendicata in libertà
Qui morì l’undici gennaio 
1881
…

Fu durante il secondo sog-
giorno parigino, nel 1826, 
che entrò a far parte della 
cerchia di amicizie di Giu-
seppe e Costanza Arconati 
Visconti, suoi futuri mece-
nati, con i quali instaure-
rà una profonda amicizia 
e di cui fu un ospite fisso 
dal 1829 al castello di Ga-
asbeek, nelle Fiandre, tra-
sformato in un ritrovo per 
gli esuli italiani stabiliti a 
Bruxelles e, nello stesso 
tempo, in un salotto lette-
rario frequentato da illu-
stri personalità del mondo 
europeo.

I coniugi 
Arconati-Visconti

Castello di Gaasbeek-
Fiandre 

Anche dopo il ritorno in 
Italia dei suoi mecenati, 
rimase a vivere liberamente 
nel castello provvedendo ad 
arricchirne la biblioteca con 
testi d’economia politica e 
sociale, e di miglioramenti 
da introdurre nell’agricol-
tura e nella situazione delle 
classi industriali.

La facoltosa famiglia mi-
lanese, esule anch’essa per 
problemi con la giustizia 
austriaca, si fece carico 
del sostegno materiale 
del nobile mantovano che 
così poté continuare senza 
problemi la sua attività di 
economista.

Vincenzo Gioberti

Fonti
Aristide Calani, Il Parlamento del Regno d’Italia (1860)
Sabina Gola, Giovanni Arrivabene, umanista del Risorgimento 
S. Cognetti De Martiis, Commemorazione, Accademia Virgiliana (1882) 

La casa di Corso Vittorio Emanuele II, 54


