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Statuto Accademico 





Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 
n. 987 del 5 marzo 1958, pubblicato sulle Gazzelle Ufficiale delle Repubblica

n. 270 del 1 O novembre 1958

RE.PUBBLICA ITALIANA 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC..\ 

Veduto lo Statuto dell'Accademia Virgiliana di Scienze Lettere 
ed Arti con sede in Mantova, approvato con R. D. 16 ottobre 1934 
n. 2376;

veduta la deliberazione adottata dall'Assemblea generale dei soci 
nell'adunanza del 27 giugno 1954 ; 

udito il parere del Consiglio di Stato ; 
sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione ; 

decreta: 

ART. I. 

È abrogato lo Statuto dell'Accademia Virgiliana di Scienze Lettere 
ed Arti con sede in Mantova, approvato con R. D. 16 ottobre 1934 
n. 2376.

ART. 2. 

È approvato il nuovo statuto della società soprariferita annesso 
al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, 
dal Ministro proponente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. 
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma addl 5 marzo 1958. 

GRONGHI 

MORO 





5TAIUTO 

dell'Accademia Virgiliana con sede in Manfova 

Titolo I - Generalità 

Art. 1 

Ha sede in Mantova l' Accademia Virgiliana, creata all' inizio del 
secolo XVII con la denominazione di Accademia degli Invitti, intitolata 
nel 1648 Accademia dei Timidi, riconosciuta e protetta dai Gonzaga, rinno
vata nel 1767 dall'Imperatrice Maria Teresa con il nome di Reale Acca
demia di Scienze e Belle Lettere, fusa nel 1775 con la Reale Accademia 
Teresiana di Belle Arti e contraddistina nel 1797 con l' appellativo di 
Virgiliana. 

Art. 2 

L'Accademia ha lo scopo di coltivare studi originali di qualunque 
specie, ed in primo luogo: 

a) gli studi su Virgilio;
b) gli studi sulla storia e sugli aspetti del territorio mantovano.

L' Accademia può inoltre provvedere e cooperare ad altre manife
stazioni culturali che siano in accordo con lo spirito dell'istituto. 

Art. 3 

L'Accademia è un ente autonomo dotato di personalità giuridica. 

Il suo patrimonio è costituito: 

a) dai volumi della biblioteca, dagli scaffali e dai mobili d' ufficio;
b) dall'uso gratuito dei locali del primo piano del Palazzo Accade

mico e del Teatro Scientifico;
e) da lasciti, donazioni, contributi di enti.

Art. 4 

L'Accademia comprende tre Classi: 

a) Classe di Lettere ed Arti;
b) Classe di Scienze Morali;
e) Classe di Scienze Fisiche e Tecniche.

Art. 5 

Il corpo Accademico è composto: 

a) da accademici ordinari, in numero non superiore a 90, distribuiti
in ragione di 30 per ogni Classe ;

b) da accademici d'onore, in numero non superiore a 10;
e) da accademici d'onore pro tempore, in numero non superiore a 10.
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Titolo li - Cariche e organi

Al't. 6 

L'Accademia ha un Presidente, un Vice- Presidente, un segretano

un Amm'm'i.stratore, un Bibliotecario, tre Revisoti dei conti.
Ciascuna Classe ha un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario. 
Le cariche suddette sono riservate agli accademici ordinari. 

Art. 7 

Gli organi dell'Accademia sono: 
a) il Collegio Accademico;
b) i tre Collegi di Classe;
e) il Consiglio di Presidenza.

Titolo lii - Il Collegio Accademico 

Art. 8 

Gli accademici ordinari compongono il Collegio Accademico. 
Il Collegio Accademico è il massimo organo deliberativo dell'Accademia. 

Art. 9 

Il Collegio Accademico è convocato e presieduto dal Presidente del
l'Accademia o da chi, ai sensi dell'art. 22, ne fa le veci. 

Art. 10 

Il Collegio Accademico si riunisce in seduta ordinaria una volta 
all'anno, nel primo trimestre: 

a) per ascoltare e discutere le relazioni del Consiglio di Presidenza
sull'attività svolta e sull'attività da svolgere;

b) per eS'aminare e discutere la situazione finanziaria, udendo anche
i Revisori dei conti.

Il Collegio Accademico si riunisce in sedute speciali: 
a) ·per eleggere il Presidente dell'Accademia e i Revisori dei conti;
b) per votare in merito a candidature ad accademico d'onore o ad

accademico d'onore pro tempore, o su eventuali esclusioni di acca
demici secondo l'art. 35;

e) per deliberare in materia di statuto o di regolamento.
Il Collegio Accademico si riunisce in seduta straordinaria quando

lo ritiene opportuno il Presidente dell'Accademia o il Consiglio di Presidenza, 
o su richiesta scritta di almeno un decimo dei membri del Collegio stesso.

Art. 11 

Le adunanze del Collegio Accademico in prima convocazione sono 
valide quando sia presente la metà più uno dei membri del Collegio stesso; 
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in seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche mezz'ora dopo la 
prima, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Nelle adunanze del Collegio Accademico le deliberazioni sono prese 
a maggioranza semplice, tranne in materia di statuto e di regolamento, o nei 
casi di cui agli articoli 21, 34, 35 e 36, per cui è richiesta la maggioranzll, 
di due terzi degli intervenuti. 

Titolo IV - I Collegi di Classe 

Art. 12 

Gli accademici ordinari appartenenti alla medesima Classe compon. 
gono il Collegio di Classe. 

I Collegi di Classe sono gli organi scientifici dell' Accademia. 

Art. 13 

Il Collegio di Classe è convocato e presieduto dal Presidente del
l'Accademia o dal Presidente di Classe, oppure da chi fa le veci di una 
di dette cariche ai sensi dell'art. 22 o del secondo comma dell'art. 27. 

Art. 14 

Le adunanze dei Collegi di Classe sono valide alle stesse condizioni 
previste dal primo comma dell'art. 11 per le adunanze del Collegio Accademico. 

Nelle adunanze dei Collegi di Classe le deliberazioni sono prese a 
maggioranza semplice, tranne nel caso di cui all'art. 33. 

Titolo V - li Consiglio di Presidenza 

Art. 15 

Il Consiglio di Presidenza è incaricato dell'ordinaria direzione e 
__..mministrazione dell'Accademia. 

Compongono il Consiglio di Presidenza sette membri, cioè 
a) il Presidente dell' Accademia;
b) i tre Presidenti di Classe;
e) tre altri accademici ordinari, designati ciascuno da una Classe.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni.

Art. 16 

Il Consiglio di Presidenza elegge nel proprio seno con votazione segreta: 
a) il Vice -presidente dell'Accademia;
b) il Segretario dell'Accademia;
e) l'Amministratore.

Il Consiilio di Presidenza nomina inoltre, anche fuori del proprio
seno, il Bibliotecario, scegliendolo pur sempre tra i membri del Collegio 
Accademico. 

Con lo scadere del Consiglio di Presidenza decadono tutte le no
mine da esso fatte. 
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Art. 17 

Il Consiglio di Presidenza è periodicamente convocato e presieduto dal 
Presidente dell'Accademia o da chi, ai sensi dell'art. 22, ne fa le veci. 

Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato inoltre quando ne 
facciano richiesta scritta tre membri del Consiglio stesso. 

Art. 18 

Le adunanze del Consiglio di Presidenza sono valide quando siano 
presenti almeno quattro membri. 

Nelle adunanze del Consiglio di Presidenza le deliberazioni sono prese a 
maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

Art. 19 

Il Consiglio di Presidenza risponde delle proprie attività davanti 
al Collegio Accademico. 

Titolo VI - Il Presidente dell'Accademia 

Art. 20 

Il Presidente dell'Accademia è il rappresentante legale dell'Istituto. 

Egli cura l'osservanza dello statuto e del regolamento, provvede per 
l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio Accademico e del Consiglio di 
Presidenza e :prende personalmente le deliberazioni d'urgenza che siano 
necessarie nell' interesse dell' Accademia e delle sue finalità, dandone poi 
sollecito avviso al Consiglio di Presidenza per la ratifica. 

Il Presidente dell' Accademia inoltre vigila e coordina l'attività 
delle Classi. 

Art. 21 

Il Presidente dell'Accademia è eletto ogni tre anni dal Collegio 
Accademico con votazione segreta, a maggioranza di due terzi dei parte
cipanti alla votazione. 

Qualora nessun nominativo raggiunga tale numero di suffragi, la 
votazione viene ripetuta. 

Al terzo scrutinio si intende eletto chi ha ottenuto il maggior nu
mero di voti. 

Art. 22 

Il Presidente dell'Accademia è sostituito, in caso di assenza o di 
impedimento, dal Vice - presidente dell'Accademia. 

Nel caso che manchi il Vice -presidente, è sostituito dal membro del 
Consiglio di Presidenza che ha maggiore anzianità accademica. 
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Titolo VII - Cariche di ragione del Coll!iiglio di Presidenza 

Art. 23 

Il Vice - presidente dell'Accademia, oltre alla funzione eventuale indi
cata dal primo comma dell'art. 22, ha il compito permanente di vigilare e 
coordi:nare l'attività della Segreteria, dell'Amministrazione e della Biblioteca. 

Art. 24 

Il Segretario è capo dell' ufficio dell' Accademia, detto Segreteri,1; 
svolge le pratiche e la corrispondenza che non sono di competenza, per il 
loro oggetto, dell'Amministratore e del Bibliotecario; cura le pubblicazioni 
dell'Accademia quando il Consiglio di Presidenza non disponga altrimenti; 
redige i verbali delle sedute accademiche su appositi registri; stende le 
relazioni annuali sull'attività svolta e da svolgere; custodisce i documenti 
della vita accademica recenti e provvede al versamento dei più antichi 
nell' Archivio. 

Art. 25 

L'Amministratore cura la gestione finanziaria dell'Accademia e ne
conserva i documenti recenti, provvedendo al versamento di quelli più 
antichi nell'Archivio; sottopone al Consiglio di Presidenza le proposte di 
contratti e di spese; prepara annualmente i bilanci e li sottopone all'ap. 
provazione dei Revisori dei conti, del Consiglio di Presidenza e del Col
legio Accademico. 

Art. 26 

Il Bibliotecario soprintende alla Biblioteca e all'Archivio dell'Acca
demia, e provvede allo scambio delle pubblicazioni con altri istituti. 

Titolo VIII - Cariche di Classe 

Art. 27 

I Presidenti di Classe presiedono all'attività scientifica delle rispettive 
Classi, prendendo opportune iniziative e riferendone periodicamente al 
Presidente dell'Accademia. 

Ogni Presidente di Classe è coadiuvato, e sostituito in caso di as
senza o di impedimento, dal Vice - presidente di Classe. 

Art. 28 

I Presidenti, i Vice - presidenti e i Segretari di Classe sono eletti 
dai rispettivi Collegi di Classe, con votazione segreta, ogni tre anni, dopo 
l'elezione del Presidente dell'Accademia. 

Le cariche di Classe sono incompatibili con quella di Presidente 
dell'Accademia. 
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THolo IX - I Revisori dei conti 

Art. 29 

I Revisori dei conti esaminano annualmente i bilanci prima che siano 
presentati al Consiglio di Presidenza e al Collegio Accademico, e verifi
cano la regolarità degli atti :finanziari, riferendone al Collegio suddetto. 

Essi sono convocati dal Presidente dell'Accademia o dal Revisore 
che ha maggiore anzianità accademica. 

Art. 30 

I Revisori dei conti sono eletti, nel numero indicato dal primo comma 
dell'art. 6, dal Collegio Accademico tra i membri del Collegio stesso con 
votazione segreta ogni tre anni, nell'anno successivo a quello in cui è 
eletto il Presidente. 

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di membro 
del Cornsiglio di Presidenza. 

Titolo X - Surrogazioni 

Art. 31 

Qualora una carica si renda vacante prima del suo scadere, la sur
rogazione viene fatta con le stesse norme che regolano la nomina originaria. 

Chi è nominato :per surrogazione decade alla data in cui sarebbe 
scaduto il nominato originario. 

Titolo Xl - Nomine degli accademici 

Art. 32 

Gli accademici ordinari sono nominati con decreto del Capo dello 
Stato su proposta della Classe competente. 

Gli accademici d'onore e gli accademici d'onore pro tempore sono 
eletti dal Collegio Accademico. La loro nomina è proclamata da,! Pre
sidente dell'Accademia. 

Art. 33 

Gli accademici ordinari vengono scelti in base al doppio criterio 
che le persone siano degne dell'onore e possano dare un valido contri
buto all'attività dell'Accademia. 

Possono essere candidati : 
a) gli studiosi di distinto valore, autori di pubblicazioni originali;
b) coloro che abbiano esplicato un'attività intellettuale in forma di

versa da quella di cui alla lettera :precedente, ma tale da dover
essere ,giudicata d'importanza equipollente.

Almeno una volta all'anno, salvo il caso di mancanza di posti 
disponibili, il Presidente dell'Accademia, ripartite per Classe le candidature 
motivate pervenutegli da parte degli accademici, presenta ogni crundida-
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tura al competente Collegio di Classe, il quale si pronunzia in merito

Sono proposti al Capo dello Stato, per la nomina, i candidati che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in ogni caso, il suffragio di 
non meno di due terzi dei partecipanti alla votazione. 

Art. 34 

La qualità di accademico d'onore è conferita a persone che per muni
ficenza nei confronti dell'Accademia o per altro motivo di importanza 
corrispondente si siano rese meritevoli di speciale riconoscimento. 

Le candidature motivate pervenute al Presidente dell'Accademia da 
parte di accademici vengono presentate al Collegio Accademico, il quale 
si pronunzia in merito mediante votazione segreta. 

Sono nominati i candidati che hanno ottenuto il suffragio di non 
meno di due terzi deì partecipanti alla votazione. 

Art. 35 

La nomina degli accademici ordinari e degli accademici d'onore è 
vitalizia. 

La revoca della nomina ad accademico ordinario può essere richiesta 
dal Collegio Accademico al Capo dello Stato per motivo di eccezionale 
gravità, e -analogamente può essere deliberata dal Collegio Accademico 
la revoca della nomina ad accademico d'onore. 

Le relative deliberazioni devono essere prese a maggioranza di due 
terzi dei partecipanti alla votazione. 

Art. 36 

Sono accademici d'onore pro tempore coloro che si rendano meri. 
tevoli di speciale riconoscimento ai sensi dell'art. 34 in qualità di investiti 
di cariche pubbliche o uffici. 

La nomina s'intende pro tempore muneris: la persona, cessando dalla 
carica per cui le è conferito l'accademicato pro tempore, perde altresl la 
veste di accademico d'onore. 

Il Collegio Accademico delibera la nomina ad accademico d'onore 
pro tempore, o la sua revoca, rispettivamente a norma dei commi secondo 
e terzo dell'art. 34 e dell'art. 35. 

Titolo Xli � AUivifa. accademica 

Art. 37 

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette 
al Ministero della Pubblica Istruzione una relazione sulla attività svolta 
dall'Accademia nell'ainno precedente. 
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Appendice - Disposizioni transitorie 

Art. unico 

Con l'entrata in vigore del presente statuto i soci effettivi e corri
spondenti dell'Accademia si intenderanno accademici ordinari ai sensi del
la lettera « a » dell'art. 5; i soci onorari a titolo personale si intenderanno 
accademici d'onore ai sensi della lettera « b » dello stesso articolo ; i soci 
onorari per ragione di carica si intenderanno accademici d'onore pro 
tempore ai sensi della lettera « c » di detto articolo. 

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il Con
siglio di Presidenza procederà alla compilazione del regolamento, che 
sarà sottoposto all'approvazione del Collegio Accademico. 



MEMORIE 





EUGENIO MASÈ DARI 

Lo statuto gonzaghesco (XV secolo) 

delle ''digagne,, dell' Olfrepò mantovano 

L'Accademia Virgiliana pubblica qui le disposizioni attinenti 

alle acque dell'Oltrepò mantovano, contenute negli Statuti Gon

zagheschi, inediti. 

Statuti del Comune di Mantova, anteriori a quelli Gonza

gheschi e conosciuti come Statuti Bonacolsiani, furono fino dal 

1872 pubblicati integralmente da Carlo D'Arco, eruditissimo cul

tore di discipline storiche e noto ed apprezzato autore di indagini 

di prima mano, condotte sul più completo e scrupoloso esame del

le fonti : indagini ricche di meriti su vari aspetti della storia 

comunale mantovana e della signoria gonzaghesca, sicchè anche 

oggi - dopo studi universalmente pregiati sulla storia più antica 

dEJl Comune di Mantova (Tor?lli), sulle vicissitudini della signo

ria dei Gonzaga nel territorio mantovano e nel Monferrato (Quaz

za), sulla eminente posizione artistico - letteraria della potente 

famiglia salita a fastigi d'importanza europea (Luzio - Renier), per 

non ricordare che brevemente i massimi - la molteplice produ

zione storica del D'Arco si deve riconoscere aver perduto ben 

poco del suo grande valore come opera di consultazione e di fon

damento per ulteriori indagini rivolte a rendere omaggio all'an

tica raccomandazione ciceroniana af fert vetustas omnibus in 

rebus longinqua observatione incredibilem scientiam. 

Si avverta che gli Statuti idraulici - diremo così 

Gonzagheschi, discendono dal libro ottavo degli Statuti Bonacol

siani editi dal D'Arco. Come si sa, gli Statuti cosidetti Gonza• 

gheschi sono una riforma dei precedenti Statuti Bonacolsiani, 

come questi sono con ogni probabilità la ripetizione e la parafrasi 

di una legiferazione precedente un po' farraginosa e disordina

ta, di usi e consuetudini, tramandate in via orale .. ( 1) che regolava

no, appoggiate con opportune sanzioni ai contravventori, la difesa 

contro la esondazione di fiumi e canali. E' evidente che le norme 



- 20 -

vennero da suggerimenti proposti dalla stessa natura delle cose per 

opporsi a dannosi avvenimenti periodici od eccezionali dell'i· 

draulica territoriale, e dallo svolgersi e modificarsi degli interessi 

degli abitanti e dei loro rapporti pubblici o privati, economici o 

politici. Si trattò poi di dare forma, contenuto ed autorità nor

mativa e costrittiva di legge, nel territorio mantovano, retto dalla 

prisca autorità del comune (2) e, più avanti, dal signore politico, a 

misure riconosciute per lunga e ripetuta esperienza indispensabili 

e consone ad interessi generali, indipendentemente dalla forma 

politica del regime e da personali situazioni. 

Non è dunque a credere che, avanti la formazione di leggi 

(gli Statuti) rivolte a creare un ordin� stabile nel governo delle 

acque fluviali e lacuali, sia quanto alla navigazione che all'eserci

zio della pesca od alla irrigazione, non meno che alle provvi

denze dirette alla difesa occasionale o permanente dalle inonda

zioni - flagello consueto e rovinoso non solo in tutto il territo

rio politicamente o geograficamente mantovano, ma pure nei ter

tori confinanti dominati dal Po e dai suoi affluenti alpini ed ap

penninici, - non esistessero e non fossero riconosciute norme 

consuetudinarie solidalmente osservate nell'immediato comune in

teresse. Gli Statuti hanno raccolto e coordinato in una sorta di 

specialissima codificazione, alle voìte in rubriche particolari -

costituenti il corpus iuris dei rapporti pubblici e privati nella col

lettività politica - tali consuetudini, omologandole come norme, 

munendole delle necessarie sanzioni coercitive, fissando modi e 

forme di attuazione delle prescrizioni normative, al fine di ren

dere organica, efficace ed efficiente la difesa contro il pericolo 

delle acque e l'uso di esse nelle tre solite direttive di navigazio

ne pesca ed irrigazione, non senza qualche norma di bonificazione, 

Certo è che, qualunque attendibilità storica possa avere la 

bolla di Papa Vitaliano ( + 672) relativa ad una riforma di statuti 

ferraresi sulle acque e __pa!udi di Po (3), gli storici ricordano edit

ti e norme di Rotari (636-652) in materia di acque del territorio lom

bardo-veronese, rivolte a costringere i privati a provvedere, singolar

mente od in occasionali associazioni, alla difesa contro la intempe-

1 anza delle acque, sia meteoriche, eccezionali o fluviali, imponendo 

vere e proprie opere di difesa permanente o di bonifica secondo le 

condizioni del territorio (arginature; disboscamenti; roncature, 
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donde i tanti luoghi che ancora nella loro nomenclatura hanno il
prefisso ronca; colmate: i tanti nomi di fondi colla qualifica di
dosso, motta, mottella, frassineto, carpineto, olmo, canneto, ca

nedole, ricordano e richiamano tanto la situazione naturale del
terreno cosi denomlnato, quanto quella creatagli ctall'opera dei ru

stici), e vere e proprie bonifiche idrauliche e colturali, imposte o
dal signore eminente (nel caso di feudi) o dal concedente (nel
caso di contratti), come scavi di scoli, rettifiche di alvei, risana
mento di paludi etc., rafforzate dalla conservazione e spesso dal•
l'ir::.acerbimento degli obblighi di prestazionì personali (corvées)
dei concessionari od anche degli estranei alla conduzione del fon
do concesso. La più nota e ripetuta· formula contrattuale dei secoli
XII-XIII relativa alla bonificazione e daHa difesa contro le acque
nel territorio mantovano non meno che in quelli limitrofi (parti
colarmentè nel Polesine), impone ai concessionari, qualsiasi la
spee1e giuridica del contratto, di tener ben presente che le terre
concesse devono essere diligentemente runcatae, et aratae, et de

nemoribus et paludibus tractae, et ad usum panis reductae. 

Non bisogna dimentic1:1,r-e che questi obblighi feudo-contrat
tuali già erano praticati,. riel secolo VII, e rescritti di Liutprando

/ (711-744) miravano a/riscattare le terre abbandonate ed inselvati-
chite per le invm�ifuii barbariche; che nella Lombardia, nell'Emi-
lia, nel Veneto �frano disertati di uomini e di ogni vestigia di col-
tivazioni e di q.ifese contro le acque, quei territori dove le civiltà
etrusca, gallicaJ romana, avevano prodigato, relativamente ai loro

' 
' 

mezzi tecnici ed alla loro arte agricola, opere ed accorgimenti im-
meritevoli dì obl4l e di deconsiderazione. Nè si dimentichi che, a
cominciare appunt�(;!all'epoca longobarda, l'opera redentrice, con
tinuata e regol&ta neisecoli IX e seguenti sovratutto dagli impe
ratori Lodovico e Ottone con diplomi sulle acque, non solo è a;p
poggiata ed imposta dal sovrano, ma è innalzata a scopo di servizio
religioso nei monasteri e nelle diverse congregazioni conventuali
dei vari ordini, favoriti anche da speciali previlegi politici. E' ben
nota, sovra tutte le fraterie benemerenti della conservazione e
della ripresa della civiltà nelle s1:te Espresioni e forme intellettuali,
quella dei Benedettini, particolarmente nel territorio mantovano
per il riscatto delle terre intersecate dal vagabondaggio dei suoi
vari e mutevoli rami del Po, in quella estesissima plaga in cui ora,
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dispersa in moltissime proprietà private, rimangono tuttavia ri

conoscìbili tracce e manufatti ancora usufruibili secondo il loro 

iniziale assetto e precipua destinazione. Risale a Rachi e ad Astolfo 
l'aggiornamento dell'editto di Liutprando del 715, rinnovato nel 

750, che accrebbe i privilegi accordati per la navigazione interna 
lungo il Po ed i canali ad esso afferenti, fino all'Adriatico, pure 
dominato ancora da Bisanzio. Non si dimentichi che già sotto Ro
tari la navigabiblità diretta nel Po era praticata, con la protezione 

del sovrano, dall'Adriatico fino a Pavia, ad integrazione della pro

duzione agricola locale del territorio strettamente padano, con re
golare espansione al territorio più interno. 

Ora, come conclusione di questa lunga digressione storica 
dal principale argomento di questo scritto, deve ritenersi accerta
to che nell'intera valle padana, almeno dal IX al XII secolo, con
suetudini volontariamente e solìdamente osservate e poi più innanzi 
confermate e condotte a formule di leggi (editti longobardi, poi 

imposizioni feudali, comunali, signoriali) hanno dato vita e forza 
appunto a quella forma legislativa degli Statuti, di cui i Bona

colsiani e poi i Gonzagheschi, sul governo, uso e difesa delle acque 
e dalle acque, rimangono per i mantovani un memorabile docu

mento. 

Usi e privilegi, concessi o rieonosciuti a privati singoli nella 

forma di prerogative politiche infeudate ad una famiglia od alla 
comunitf!, degli abitanti rivieraschi, si innestavano negli atti pri

vati di trasmissione di proprietà e di possesso di beni rustici, come 
attestano regolari atti notarili anche prima del mille ; così come 

nella descrizione dei beni ricordati negli atti si accenna a norme 
consuetudinarie riguardanti obblighi ben specificati inerenti al
l'uso delle acque del fiume, stagno, bugno, palude, acquitrino, ri• 
cordato nominativamente nell'atto, per la cura delle arginature, 

loro mantenimento e riparazioni straordinarie nel caso di allu
vioni e straripamenti, nonchè le provvidenze ed opere, da attuarsi, 
superato il periodo della inondazione e dell'alluvione, per rime• 

diare ai danni conseguiti alla terra coltivata dalle acque straripate 
ed iniziare, continuare, completare le bonifiche. Nè è ignoto che, 

oltre questi obblighi che i privati riconoscevano inclusi nel loro 

diritto di proprietà, il potere politic9 sovrano (esercitato dall'Impe

ratore, dal Marchese, dal Conte, e poi dal Comune o dal Signore) 
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provvedeva in proprio ad opere di maggior mole ed importanza, 

particolarmente per le arginature lungo l'alveo dei fiumi maggiori, 

rettificandone il corso, creando deviazioni succursali all'alveo mag

giore per ridurrte la rapina. 

Sono sovra tutte ricordate in quest'epoca (tra il X ed XI 

secolo) le opere di arginatura e di bonifica e riattamento di argini 

e corso di canali e di fiumi, per il Mantovano ad il Reggiano, 

(nel Liber grossus per Reggio), promosse da Bonifacio di Canossa, 

da Matilde, dfl,i vescovi di Mantova: e per altri territori della valle 

padana documenti più antichi ancora riportano a più alta anti

chità �a cura e la preoccupazione dei vari reggitori territoriali. 

Nel Ferrarese, territorio notoriamente soggetto alle più rovinose 

traversie idrauliche, una tradizione, appoggiata alla ricordata bolla 

del Pontefice Vitaliano, fa risalire le prime prescrizioni nor

mative in materia idraulica, quanto alla difesa contro le acque flu

viali, al 668-672 : prescrizioni che poi furono ripetute, aggiornate 

e modificate nella più nota e sicura riforma (1287) degli statuti 

in materia emanati in quel territorio. Si avverta tuttavia, che a 

parte le prescrizioni di governi dominanti sopra ricordati, tanto 

la bolla Vitaliana quanto una precedente (1183) sono ritenute apo

crife; ma si può ricordare un diploma del 730 del re longobardo 

Liutprando già ricordato, rivolto a regolare la navigazione flu

viale nel Mantovano e l'approdo nei porti di tale territorio, fis

sando la tariffa di una tassa per quel servizio. Un accenno a que

sta tassa si trova nei più antichi Statuti mantovani, riordinati nel 

1303 da Rinaldo e da Bonaventura Bonacolsi. 

E' certo che grande, estesa, energica, organica, fu avanti 

il XIII secolo l'attività difensiva e regolatrice della disordinata si

tuazione idraulica in tutta la Padania, che, a detta degli storici 

dell'epoca, si presentava - tra b_oscaglie, paludi, acquitrini, er

rabondaggio disordinato dei fiumi, torrenti, rivi, scoli - quale 

Strabone dice essersi presentata agli occhi dell'invasore Annibale, 

affacciatosi sul versante Alpino. Intorno al mille e nei due ,,secoli 

successivi - per fornire qualche precisazione sul già detto in ar

gomento - opere pubbliche (diremmo oggi) grandiose, tuttora 

efficienti, furono studiate ed eseguite per riscattare ampi territori 

alla soggezione della boscaglia, dagli sterpeti, dalle paludi, alle 

acque errabonde o stagnanti. 
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Più che storia deve ritenersi tradizione, suffragata tuttavia 

da fatti reali, che gli Etruschi avessero nel 'territorio della Dode

capoli, tutto percorso da fiumi di gran mole o torrentizi, nel re

troterra, lungo il corso dell'Eridano e dei fiumi tributari, provve

duto a difese (aggeres) lungo gli alvei per conquistare terreno sulla 

palude e sull'acquitrino, forse mediante imbrigliamento temporaneo 

delle acque torbide torrentizie e fluviali perchè deponessero il loro 

apporto di terreno strappato altrove e mediante rialzamento del 

livello dei terreni impaludati e depressi con la creazione di cavi 

scalatori muniti di chiaviche : antichissima pratica di bonifica na

turale, conseguente alle difese arginali e alle opere di canalizzazione 

di cui ancor oggi si opina possano additarsi vestigia, ad esempio, 

nell'antico cavo di Burana o Borana, già esistente nell'VIII secolo 

(diploma del 581 di Carlo Magno) e ancora officioso ed oggetto di 

solerti organiche cure. 

Che poi l'assetto idraulico etrusco sia stato mantenuto, mi

gliorato, abbandonato o ridotto ad un miserevole ricordo negli evi 

successivi, con le ripetute invasioni barbariche, colle note de

vastazioni di terre e di abitati, colla riduzione delle scarse super

stiti popolazioni ad un pesante vassallaggio, abbiano resa anche 

più tragica la situazione i�raulica del territorio di quella che, per 

i Romani da Cesare in poi era l'Italia Cisalpina, non ha per il

compito di questa premessa una grande importanza, pur avendone 

una di primissimo ordine in sè. Qui non si vuole tracciare una 

specie di compendio della storia idraulica del Mantovano e, molto 

meno, del complesso di territori che nella storia politica e fisica 

antichissima e in quella meno nebbiosa di poi, tra i secoli VIII e 

XIV, ebbero simili sorti e parallele fortune; ma semplicemente in

dirizzare l'attenzione e la mente del lettore alla valutazione degli 

Statuti Gonzagheschi, dedicati alle terre dell'oltre Po mantovano e 

stralciati dal corpus statutario :dformato dai Gonzaga sullo schema 

dei precedenti Statuti Bonacolsiam. 

Certo l'animoso che si avventurasse a proseguire la copiosa 

ed eruditissima opera del d'Arco, che, sotto molti punti di vista, 

può ritenersi collegata con l'opera anteriore del Conte Ercole Be

vilacqua, del Lorgna, di Melchiorre Gioia, del Lombardini., e poi nel

l'opera più generale del Torelli e in quella politicamente specializza

ta del Colorni, per ricordare soltanto i maggiori, ne trarrebbe ampia 



- '2."'- -

soddisfazione e potrebbe dare a questo interessantissimo argomen

to della nostra storia territoriale quella posizione che oggi manca af

fatto od è inadeguata alla grandezza della bisogna. Anche più autore

vole e meritoria sarebbe Fopetll di cm tale compito volesse ss.sum9r. 

si, qualora si avvantaggiasse del prezioso ed insufficientemente esplo

rato materiale documentario che nella più larga misura può offrire 
all'intelligente ricercatore l'inesauribile tesoro dell'Archivio gon

zaghesco presso l'Archivio di Stato, qui in Mantova. Vogliamo in· 

dicare allo studioso ricercatore le buste 3171 - 3191, 3193, e da 

3243 a 3261, che raccolgono, forse non sempre bene ordinato per 

singoli argomenti, quanto dal 1374 in avanti può essere utilmente 

consultato ed utilizzato da chi., con notizie e dati di prima mano, 

voglia far procedere un buon tratto di cammino a ciò che sareb

be la storia amministrativa idraulica del Mantovano nei suoi rifles

si agricoli ed economici prima e durante il dominio dei Gonzaga e 

poi durante i 150 anni circa del dominio austriaco. 

Già gli imperatori germanici (specialmente i due Ottoni e 

Lodovico) quando assunsero la dignità del Sacro Romano Impero 

anche in Italia emanarono diplomi relativi al governo delle acque 

fluviali e lacuali, reputandole monopolio regalistico, per investirne 

dell'uso integrale (cioè di navigazione, di pescagione, di molitura, 

di irrigazone) comunità e privati; o riconoscere e riconfermare le 

precedenti investiture o concessioni a monasteri, a chiese, a ve
scovi, a comunità laiche, munendoli di facoltà di subconcessioni 

che conducevano le acque ed il loro uso e godimento nell'ambito 

del diritto privato e le rendevano, come tali, trasmissibili e tra

smesse per via di successione ereditaria famigliare, salvo rìcon

ferma imperiale, se del caso, o per vendita di immobili (terreni) 

di cui le acque erano complemento. Nè sono rari i casi, in quei 

lontani secoli, in cui il diretto concessionario, in luogo di proce· 

dere alla investitura a carattere politico-feudalistico, provvedeva 

alla vendita del terreno col connesso diritto dell'acqua così come 

a lui era stata data con l'investitura; o, come risulta da documenti 

dei primi tempi della signoria bonacolsiana, in cui il diritto com

plesso del fiume (l'Oglio nel caso) è ceduto a comunità riviera

sche in un tratto del suo corso a determinate condizioni e colla 

riserva, ad esempio, del diritto di pesca e di caccia (4). 

In quel torno di tempo molte rettificazioni di alvei natu-
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rali, specialmente colatori e canali ntìovi per uso molitorio, furono 
create ed ebbero nome dal servizio cui erano adibite (molinelle

se per azionare molini), o denominate dalla importan2a dell'alveo 
o della varietà degli usi dell'acqua trascorrente (come .trossa magna,
oggi Fossamana), e più tardi indicate col nome delle casate cui
il signore politico la concedeva, come riconoscimento e compenso
di prestati servigi, spesso di carattere amatorio: denominazioni
che ancor oggi sopravvivono alla completa disparizione della casata
nobiliare, primitiva concessionaria.

Ma ciò non ostacolava l'eventuale operosità dei privati, anzi 
essa era integrata nel Mantovano ed altrove nelle terre padane 
daìl'analoga operosità de_i Comuni o delle Signorie. Così nel terri
torio milanese avviene per il Naviglio Grande (1179); per l'inal
veamento del Tìcinello (stessa epoca); per l'Adige, il Tartaro, il

Tione, nal Veronese; per la Secchia nel Reggiano-Modenese; per 
il Lavino e il Samoggia nel Modenese-Bolognese; per il Po in ogni 
territorio che attraversa. 

Si comprende, logicamente, come le necessarie grandi opere 
che quelle regolazioni delle acque, predisposte dalle autorità politi
co•• amministrative ed affrontate con intrapresa pubblica, compor
tavano, si risolvessero in benefici, oltrecchè universali, anche e più, 
in grandiosi benefici ai singoli privati, specialmente se proprietari 
di terreni e coltivatori, a qualunque titolo, del suolo od abitanti del
le campagne, e come fossero, quindi, tutti costoro, chiamati con spe
cifiche disposizioni di autorità e congrue sanzioni à cooperare pra
ticamente sopratutto ogni volta che ve ne fosse urgenza (minaccie 
di inondazioni, rotture d'argini et similia) ed anche in via ordi
naria (manutenzione delle opere difensive: argini, opere murarie), 
a prestare opera personale con lavoro in proprio (dei rustici) e 
con fornitura di mezzi di trasporto (carri, animali da tiro, buoi, 
muli, cavalli) ed attrezzi idonei, senza esclusione per alcuno, qua
lunque ne fosse la posizione sociale, salvo convertire l'opera ma
nuale diretta con prestazione tariffaria di congrue somme di danaro 
o con opera diretta di sostituiti. Gli Statuti regolano minuta
mente tutta la materia e fissano modi e misure delle dovute pre
stazioni, con particolari tariffe monetarie equivalenti alla qua
lità e quantità della prestazione dovuta ed al valore della moneta,
valore spesso determinato dalla potestà del dominatore, Comune
o Signore che si fosse.
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Questa è la complessiva situazione sociale, principalmente 

nella sua espressione politica e nel suo assetto amministrativo, 

che ci presenta il territorio mantovano al momento della com

pilazione degli Statuti più antichi, successivamente, come si è già 

rilevato, riformati e rimaneggiati per aggiornarli alle mutate con

dizioni che era.no destinati a regolare normativamente e impe

rativamente. Naturalmente, in essi non è codificata solamente la 

materia idraulica: ma vi si contemplano molte altre materie, an• 

che estranee a questa attività o ad essa risalenti solo per con• 

nessione naturale o prescritta dalla legge stessa. 

Ma lo Statuto Gonzaghesco che qui viene pubblicato e pel 

quale è dettata questa premessa, appare, come è, unicamente ri• 

volto alla idraulica di un territorio del Mantovano, più di ogni 

altro, forse, dominato dalle acque e dal loro normale od eccezio

nale comportamento (5). 

Il lettore dalle pagine precedenti avrà certamente avver

tito che non si è voluto esaurire, nè si poteva, la presentazione 

della evoluzione politico-amministrativa, in ordine storico, della 

lotta contro la intemperanza delle acque; si è solamente inteso 

di preparare l'ambiente adatto a orizzontarsi nella breve legisla

zione idraulica raccolta in questo stralcio di Statuti Gonzagheschi 

sulle acque, diretti ad ordinare la materia in una parte del terri

torio mantovano che, come si è or ora notato, dal punto di vista 

dell'argomento rappresentava allora, come rappresenta oggi, la 

plaga forse più soggetta alle minacce ed ai danni del regime flu• 

viale e più bisognevole di continuità e di organizzazione provvi

denziale e previdenziale per fronteggiare quelle minacce e quei 

pericoli, sempre imminenti ad ogni periodo consueto di crescita 

delle acque, che allora, inconfrontabilmente più che oggi, sormon

tavano le arginature, meno di oggi potenti, le dirompevano, alla

gavano ampi tratti di terreno coltivato, vi creavano nuove paludi 

o risuscitavano quelle precedentemente, con grave dispendio pub

blico e privato, rì_sanate.

Il lettore incontra nel titolo stesso del breve codice una 

voce, cui si informano tutte le disposizioni legiferate e che non 

ha che limitato riscontro nella nomenclatura attuale in materia, 

caduta come è in desuetudine : voce tecnica ora sostanziata da 

una specialissima legislazione nei consorzi di irrigazione e boni-
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fica, di varia estensione territoriale (comprensorio) e di varia im

portanza( categoria) a seconda della qualità delle opere la cui rea

lizzazione è affidata all'ente consorziale ed alla quantità del con

tributo assegnato dallo Stato a complemento ed integrazione di 

quanto i privati devon, per legge (ivi compresi gli statuti singoli 

consorziali), collettivamente e singolarmente, a comune beneficio, 

contribuire. 

La voce è questa: « deganea ». Non si è ancora bene stabi

lita nè l'origine della voce, nè la sua precisa significazione quali

ficatrice e misuratrice degli obblighi e dei diritti inerenti ai ter

re;1i ed ai loro proprietari, governati in ordine alle acque ed al 

loro uso (per irrigazione, navigazione, pescagione, venazione), 

spesso monopolistico e perpetuo, o fornito per tradizione o per 

effettive investiture di provenienza feudale diretta (dell'imperatore) 

od indiretta (del dominante locale o del vescovo), a seguito di 

consuetudini e pratiche secolari, convalidate in forma di obblighi 

collettivi. 

Il Glossarium, notissimo ed ultimamente uscito in una nuo

va edizione riveduta, ampliata e corretta, del Du Cange (Graz, Ac

cademia, 1954) registr_a la voce degania da dega: voce a sua vol

ta legata alla voce dìga, cioè i< moles aquis apposita, agger, ripa. 

La voce, poi, viene condotta alla voce degania, usata in un docu

mento del 1169 relativo ad una successione ereditaria, che com

prendeva immobili rustici cum montibus et fontibus et deganeis 

et molendinis. 

Tuttavia la voce degania o deganea va riaccostata ad altra 

voce di un codice di diritto vicentino (Jus Vicentinum, lib. I), di 

quel torno di tempo, che così scrive: aquarum dentus, sive ca

nales, lectos aquarum ac degaras aperire, perfodi, secundum quod 

melius fuerit visum. Ove la voce degara, affine a deganea, racco• 

glie il concetto di decorso ed uso di acque fluenti e si avvicina 

dippiù al concetto ed al contenuto della voce quale usato nella 

legislazione statutaria gonzaghesca e come ancora oggi predomina 

nelle legislazioni idrauliche nazionali, sia pure con nomenclatura 

diversa. 

Altri studiosi, fra i quali, se non erriamo nella biblio

grafia, il D'Arco, opinano che la voce derivi per corruzione dia

lettale dalla voce dugale, che a sua volta, almeno per ciò che s'at-
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tiene al Mantovano ed alla legislazione statutaria e post-statutaria, 

si connette per degenerazione fonetica alla voce ducale, prefisso 

o suffisso dt canali ad uso irrigatorio, molitorio, navigatorio, in

ordine alla potestà ducale dei Gonzaga. Senonché osta a simile 

interpretazione e derivazione il fatto di essere essa prepostera, cioè 

accettabile solamente per il periodo relativamente meno antico, 

nel quale, caduto il potere del Comune, caduto o diminuito il po• 

tere vescovile, trasformato l'antico Capitanato del popolo in pote• 

stà personale di una famiglia (prima i Bonacolsi, poi i Gonzaga), 

la amministrazione del territorio mantovano divenne una perti

nenza quasi patrimoniale della famiglia dominante e le varie atti

vità politiche, economiche, amministrative, si investirono della 

qualificazione a base politica del dominante e tutto prese nome e 

qualifica dal potere del Duca. 

Ma,· nel XII secolo, al quale si deve risalire, secondo il Du 

Cange ed il Jus Vicentinum, per rilevare l'uso ed il significato della 

voce deganea, neppure esisteva nel suo fasto e potere successivi 

la casata dei Gonzaga (allora a pena Corradi) (6), nè la possibilità 

quindi, di derivarne siffatto aggettivo qualificativo. D'altra parte, 

per quanto possa essere pedantesco ed ozioso insistere sulla signi

ficazione ed il contenuto etimologico della parola deganea, visto 

che, realmente, è dato storico e positivo che quella parola indicava, 

come indica ancor oggi, per quanto caduta in disuso, un complesso 

tecnico-amministrativo per la difesa contro le pericolose improvvi

sazioni dei fiumi ed, in genere, delle acque, e che principale attività 

delle digagne era la cura manutentiva e creatrice di argini (le di

ghe dello Jus vicentino e del Glossario del Du Cange: parola legata 

o no alla antica voce francese digas e, secondo altri, affine per

materia alla antica voce tosca dugaia, riducibile ancora a digaia, 

ove il significto è pur sempre quello di una difesa, di un ostacolo 

artificiale contro le minaccie delle acque fluenti in alvei naturali 

o creati, per suo uso, dall'uomo), si può accettare Ja vecchia voce

degli Statuti per quel complesso significato che mansioni affidate, 

come stabiliscono gli statuti stessi, a speciali funzionari, ineri

scono alla stessa voce e ne spiegano il significato, il concetto ed 

il contenuto. 

Da ultimo non va dimenticato che si suol legare alla voce 

digagne un altro elemento etimologico, assai poco ammissibile tut-
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tavia: cioè, dato che la voce digagne spesso si trova scritta nella 

versione dugagne e che in alcuni documenti i funzionari ricordati 

sono detti dugalerii e dugali i corsi d'acqua loro affidati, la voce 

digagne dovrebbe essere legata a quelle parole ed alla loro lontana 

origine etimologica: cioè al latino ducere (condurre), che nella la

tinità classica più pura era unito corporalmente alla parola aquae

ductus, voce rimasta immutata nel suo contenuto nella versione 

italiana acquedotto. 

La parola aquaeductus, nel senso di canale è, però, richia

mata dal Du Cange a sussidio e complemento della parola degagna 

con le elucidazioni etimologiche e comparative di altre voci in ugual 

materia, anche francesi, e ridotta alla complessiva espressione ed 

al più essenziale contenuto, quale, per vero, risulta anche nelle 

antiche lezioni degli Statuti Gonzagheschi (1411), lasciando fuori 

dalla legislazione statutaria ì già ricordati provvedmenti in mate

ria d'acque di Rinaldo e Bonaventura Bonacolsi. Cioè la voce de

ga,nea, digagna, degagna, si riferisce, pure, ad ogni altro atto od 

oggetto che col canale o col fosso o col fiume abbia un necessario 

rapporto complementare: così la digagna non solo, nella suà co

struzione amministrativa, quale disposta negli Statuti, riguarda 

l'acqua fluente o stagnante e le sue fortunose vicende, ma pure 

gli argini (aggeres), i ponti (pontes), le strade (stratas), le chiuse 

(clavicas), l'alveo (fossus), le rive (ripas), e la singola ed appro

priata formula di creazione, manutenzione, rinnovamento. 

* 

* * 

Il codice pergamenaceo che viene pubblicato non è di grande 

formato e forse non è neppure genuinamente della data che vi è se

gnata 0474). Ciò può essere dimostrato dal fatto che il testo raccoglie 

disposizioni datate 9 giugno 1550 e 15 marzo 1565, sia pure simili 

a ouelle di data anteriore ed in analoga materia. Il codice, di cui 

viene riprodotta in fotografia una pagina, ha queste dimensioni, 

misurate al limite estremo di ogni pagina: larghezza cm. 14,5; al

tezza cm. 20; grossezza del volume, compresa la copertina (lignea), 

cm. 2,1. Consta di fogli 36, cioè pagine 72, manoscritte. Le ini

ziali dei vari capitoli sono maiuscole a due colori, rosso e blu. Il

titolo è Statutum deganearum ultra Padum. Quanto al testo è su

perfluo fermarsi per additarne le caratteristiche pìù salienti, con-



- 31 -

siderando che il latino, alquanto di contrabbando, se non proprio 

maccheronico, che vi è usato, è di così facile e scorrevole lettura 

che, davvero, sarebbe fuor di luogo iniziarne e, via via, portarne 

innanzi la versione in italiano. 

Può, invece, essere importante notare due cose : l'una che 

nell'interno delle disposizioni sue lo Statuto afferma la priorità 

del diritto pubblico (signoriale) sul diritto privato, sia per la pro

prietà delle acque che per il loro uso e destinazione; l'altra che 

la materia idraulica sanzionatavi stacca la deganea ultra Padum 

dalle altre deganee del territorio e dello Stato mantovano. Questa 

digagna, costituita, a quanto si può ricavare dai documenti, da al

tre cinque e forse sei digagne, pare formasse la digagna grande, 

preludendo, in ordine di tempo, a quel concentramento a carat• 

tere amministrativo ed organizzativo che, più tardi, sul cadere 

del 1600 verrà realizzato anche per altri gruppi digagnali del ter• 

ritorio cispadano. 

Come il lettore constaterà, questo Statuto, benchè datato 

nel suo insieme come del 1474, realmente pare pubblicato nel 1496, 

ed è composto colla riproduzione di precedenti disposizioni in ma• 

teria per lo stesso territorio dell'oltre Po. Difatti vi sono disposi

zioni, ordini, decreti governativi, datati 20 luglio 1411, 13 luglio 

1414, 2 maggio 1421, 2 marzo 1434, 18 maggio 1442, e le altre di

sposizioni del 1550 e del 1565 già notate. La firma del Cancelliere

segretario ducale è del 1496 (7). 

Quanto alla posizione organico-amministrativa, nulla appare 

mutato, per il gruppo digagnale retto dal nuovo Statuto, su quello 

che disponeva l'altro simile Statuto che reggeva le altre numerose 

digagne del residuo territorio mantovano cispadano, dominato 

dall'Oglio, dal Minc(o e da minori canali e colatori naturali. Cioè 

il singolo territorio assegnato alle particolari digagne è, coma si 

disse l'attuale comprensorio dei singoli consorzi di bonifica, di 

scolo, di irrigazione. Fra essi la digagna di Fossa di Pozzolo (8), com

prensiva, allora, di altre digagne, in parte assorbite in essa in or

dine di tempo e in applicazione di un migliore organismo idrau

lico, più omogeneo e meno dispendioso, ha una sua posizione, con

servatasi assai prossima alla attuale situazione, specialmente se 

considerata anteriormente al 1882. 

La amministrazione e gestione delle digagne era affidata 



agli interessati, uniti in associazioni volontarie od. obbligatorie, 

rette da consigli presieduti da magistrati dell'ordine giudiziario 

denominati giudici, con autorità, jnsieme, di amministratori nor

mali e di giusdicenti contro gli associati quanto alla riscossione 

dei contributi normali ed eccezionali necessari alla gestione tec
nico-economica della digagna e ad ogni atto inerente alle fun

zioni digagnali. Questi interessati particolarmente convocati dal 
giudice, erano tratti tra i più cospicui per terreni posseduti, pre

ferendo quelli che, inoltre, appartenevano a famiglie nobiliari di 
antica nobiltà. 

Più tardi, specialmente dopo la caduta del dominio gonza

ghesco e con la instaurazione di quello austriaco, al giudice fu so
stituita ìa carica, la funzione ed il titolo di conservatore. Al tempo 

di Maria Teresa- il conservatore riceve dalla Camera delle acque 

(la Camera magistrale ducale al tempo dei Gonzaga) uno speciale 

onorario, che dai documenti relativi appare misurato in qualche 

migliaio di lire mantovane. Maria Teresa aveva mantenuto il re

quisito speciale della nobiltà di casata per il conservatore ed il

censo per i membri delle amministrazioni digagnali. Nelle carte 

d'allora si leggono in proposito i nomi delle casate nobili più an• 

tiche mantovane ed anche di famiglie nobili provenienti dall'an• 
tico possesso gonzaghesco del Monferrato. 

Ma, ritornando da questa digressione al codice delle diga
gne ultra Padum, la formula della competenza amministrativa e 

disciplinare e della varia attività delle digagne è distinta e distri

buita in 23 capitoli, qualificati come appaiono nella riproduzione 

(in italiano) che segue, nell'ordine della loro posizione nel 
codice: 

1) sul giudice degli argini del Comune di Mantova e suo ufficio ;

2) dei lavori da farsi per il Comune di Mantova e per partico-
lari privati;

3) dei pònti in pietra entro le tre miglia;

4) dei dugali e dugalieri, vie e loro chiaviche, e ponti vicinali;
5) della elezione dei dugalieri (amministratori dei dugali);
6) dell'ufficio dei notari _al banco degli argini ;

7) della elezione di un massaro ;
8) del modo e forma qi imporre una tassa per i lavori da farsi;

9) degli argini ;



- 33-

10) della immunità da non concedersi a nessuno;
11) delle vie e strade ;
12) delle roggie e cloache e secchiai ;
13) dei ponti e dei porti;

14) quanto darsi ai duga1ieri e del non pagare i notai;
15) del non doversi rompere gli argini e del non divertire il corso

delle acque:

16• della ispezione da farsi nelle vigne� 

17) della via dell'argine Ceresio;

18) dei pozzi ;

19) del sindacato del giudice degli argini,

20) dell'esame del giudice e dei funzionari degli argini;

21) del salario degli operai;

22� del pagamento dei notai delegati alla funzione inerente agli 

argini. 

A questo capitolo fa seguito nel codice la qualificazione 

delle funzioni e loro compenso, con una diffusa tariffa. 

Per comprendere i tre primi capitoli bisogna ricordare che 

lo Statuto per le digagne dell'oltre Po non è stato creato indipen· 

dente dagli analoghi Statuti per l'altro territorio mantovano, ma, 

come già sopra avvertito, esso fu stralciato dal codice generale in 

materia per tutto il Mantovano e ne formava il libro ottavo, come 

si nota in capite al codice, eh� qui. si pubblica nella sua separa

zione dagli Statuti completi, già pubblicati 88 anni fa dal D'Arco. 

Il fatto che il giudice per le arginature sia del Comune di 

Mantova; il fatto che lavori si debbano fare per il Comune di 

Mantova oltre che per privati; il fatto che ci si occupi di ponti 

in pietra nel limite di tre miglia da Mantova, vanno legati per 

ogni capitolo e nel loro insieme all'influenza pericolosissima per 

Mantova città e per la sua immediata periferia (tria milia) delle 

piene del Po. La logica e conseguente necessità che nulla fosse 

per creare di dannoso e pericoloso a Mantova il nuovo separato 

regime statutario delle zone dell'oltre Po e quindi l'opportunità 

che al giudice di Mantova fosse conservata, anzi ribadita, ogni 

autorità sulle acque minaccevoli per il territorio urbano e perife

rico nel limite di tre miglia, giustificano pienamente l'esistenza 

dei tre capitoli in testa alla enunciazione e fissazione della com• 

petenza, degli obblighi e dei diritti degli amministratori delle di

gagne del territorio ducale transpadano. 
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Il capitolo De salario operurn si riferisce, in data 2 maggio 

1421, al trattamento fatto alla mandopera impiegata nei vari la• 

veri per l'assolvimento della funzione tecnico-amministrativa della 

digagna. Il salario si paga trimestralmente (il che indica che i 

lavoratori dovevano essere fissi ed occupati non occasionalmente) 

e corrisposto in ugual misura per qualsiasi lavoro. E' stabilito così: 

primo trimestre soldi 6 ; secondo trimestre soldi 7 ; terzo trime

stre soldi 8; quarto trimestre soldi 6. 

Si è riprodotta questa tariffa perchè merita un commento. 

Ciò non per poter apprezzare il valore reale di quella mercede, al 

dì d'oggi crudelmente impress�ommte, ma per notare che il giu

dizio sullg sua misura reale manca di ogni base ammenochè non 

si risolva prima il rapporto comparativo tra il valor nominale di 
quelia moneta ed il simile valore della nostra moneta nella sua 

misura attuale, in via nominale e poi in via reale. Alla distanza 

di circa cinquecento anni tale compito presenta ciifficoltà, se non 

al tutto insuperabili, tali tuttavia da dover richiamare il dicton 

francese le jeu ne vaut pas la chandelle. Nè insistiamo su ciò. 

Invece è interessante esaminare la. posizione fatta ai lavo

ratori colla loro continuità di servizio a favore della digagna. Si 

comprende aìlora che l'amministrazione digagnale voleva crearsi 

ciò che, oggi, si intitola « maestranza operaia» abile, capace, fi

data e che fosse il nucleo direttivo nella assunzione di opere even

tuali da prestarsi da mano d'opera avventizia nei momenti di ur

genza per il miglior funzionamento della digagna e l'adempimento 

dei compiti affidatile. Anche oggi i consorzi cercano di crearsi 

simili nuclei di esperti lavoratori affezionati all'Ente consorziale, an

che là dove il pericolo di eccezionali e rovinose intemperanze delle 

acque non esiste, ma esistono periodici. lavori inerenti alla ma

nutenzione dei canali, dei manufatti ìn essi esistenti, della ripu

litura degli alvei dalle vegetazioni ingombranti e contrarie alla 
regolare officiosità degli alvei medesimi in ordine al fluire delle 
acque, si tratti di colatori o di canali di irrigazione. Quanto alla 
mercede non si dimentichi, per meglio apprezzarne la misura al
l'infuori di ogni comparazione tra quelle mercedi e le nostre, 
che allora la misura della occupazione corrispondeva alla intera 
giornata solare e che la sua piccola differenza quantitativa ri
fletteva le differenze orarie delle giornate solari, trimestre per 
trimestre. 
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Altra osservazione merita il capitolo De uno massario elì

gendo. Questo personaggio corrispondeva all'attuale esattore dei 

contributi (talias ciel capitolo 7). Il massaro era responsabile verso 

la Camera ducale della riscossione dei contributi in quanto ap• 

paiono amministrati da essa: nei casi di ritardo nelle esecuzioni 

il massaro era autorizzato a farsi prestare dai banchi feneratizi 

o da singoli ebrei le somme necessarie ad un interesse prestabi

lito dalla Camera ducale e che spesso raggiungeva il saggio del 

dodici per cento (come nelle banche attuali), ma che lasciava in

soddisfatti i prestatori, tanto che è documentato che essi recla• 

marono che si portasse il saggio fino al venti per cento. Si noti, 

tuttavia, che la moneta era manipolata. senza cessa e ritegno dal 

governo (duca), sia per il suo valore interno, sia per il cambio 

con moneta di altri Stati italiani. 

D'altra parte non è da trascurare il fatto che nello Statuto 

sono fissate altre misure di compenso per prestazione d'opera 

non manuale, ma di carattere ed importanza professionale supe• 

riore (come da parte di notai, giudici, testimoni, membri di com

missione etc.) ad un soldo e pochi piccioli (parvi), e per un atto 

pubblico presso il Comune di Mantova, (una specie di registra• 

zione di un atto di fideiussione) la tassa è di 4 soldi e 6 parvi. 

Queste tariffe, direm noi, sono :relative alle prestaziom notarili 

quanto alle persone in funzione di delegati ad of ficium aggerurn. 

A chiudere questo scritto, rileviamo a titolo di curiosità 

mantovana che il cancellarius del Consiglio e segretario del Mar• 

chese Francesco Gonzaga che il 22 marzo 1496 appone la sua 

firma per autenticazione degli Statuti e per prova della loro le

gittimità era il notarius Matteo Sacchetti. Costui è quell'Antirnaco, 

che sull'architrave della porta di sua casa, nella via Porto al nu

mero 9, fece incidere a monito dei clienti: Antimachum ne lon

gius quaeras (iscrizione tutt'ora leggibile). 

( 1) Devesi intendere che la tradizione e la trasmissione orale di
quegli usi e di quelle consuetudini non esclude la loro trasmission� e la 
loro efficacia consacrata in via documentaria (scritta). A ciò provvedono i 
diplomi imperiali, particola11mente dal VII secolo fino all'ultimo quarto 
del XII secolo. 

A confermare e chiarire questa situazione storica può essere utilizzata 
la ampia documentazione degli atti scritti, per vendite o cessioni d' altra 
natura giuridica. edita nelle pubblicazioni di questa Accademia concer· 
nenti la storia specifica del Mantovano e delle sue vicissitudini 'politico -
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amministrative avanti il regime .gonzaghesco, a cura del Torelli e del Nicolim. 
Altra recentissima ed importantisstma pubblicazione, in merito alle 

complesse vicissitudini economico - politiche del Mantovano, deve essere 
segnalata come profondo ed accurato studio documentario e di conforme 
erudizione: l'opera di Vittore Colorni « Il territorio mantovano nel Se.ero 
Romano Impero - periodo comitali'! e periodo cOllllunale », !PP:- 149, colle 
due suggestive cartine geografico - toponomastiche che completano lo studio 
e mettono sotto gli occhi del lettore le successive variazioni della circoscri
zione territoriale del Mantovano nell' epoca studiata (edizione Giuffrè 
Milano, 1959).

Gli atti di trasmissione. a diverso titolo, di proprietà terriere fra 
privati, o di donazione a chiese e monasteri, o di investiture fe,�1.dali 
propr_i,e od improprie, nei secoli cui si riferiscono i suddetti studi, 
ricordano e descrivono le condizioni fisiche ed idriche e le relative attitu
dini �econd?. gli usi, anche di carattere pubblico (navigazione; pesca;
telonei relativi (tasse o tariffe); manutenzione di efficienza delle eventuali 
arginature ( aggeres); bonificazione delle paludi e bugni; roncatura degli 
sterpeti e del bosco cespuglioso etc.). 

E' in questi atti notarili, e, quindi, rivestiti di plausibile officiaHtà 
la fonte delle non lontane redazioni statutarie di norme universalmente 
conosciute, riconosciute ed accettate per la difesa collettiva contro le in
�emperanze �elle ac_que fluviali e meteoriche, sempre più rovinose per
11 . suolo . ?Oltivo faticosamente redento e per la popolazione, sovratuttodei rustic1. 

(2) La autorità del comune (specialmente del comune di Mantova.
come oggi si dice, capoluogo d�l territorio o provincia), si afferma quando 
si sminuisce e decade quella dei comites (conti, donde la denominazione 
di comitatus, contado, e comitadini, contadini) e potere marchionale, parailelo, 
ma superiore, a quello dei conti. Alla nascente potestà del comune si af
fianca, vieppiù affermandosi e consolidandosi, la ingerenza dapprima, poi 
la supremazia del ceto economico - politico del centro urbano, favorito dai 
vicari imperiadi e dal vescovo, fino a che le rivalità e lotte entro le mura 
urbane e fuori prepararono e dischiusero la via, in un ambiente favorevole 
all'innalzarsi di famiglie ricche, appoggiate da ·ambigue clientele, al pro• 
gressivo avanzarsi ed insediarsi delle signorie famigliari, consenziente o, 
almeno, non risoluto avversario il potere comunale, ed al maturarsi delle 
dinastie, anche attraverso le cariche e le funzioni proprie dell'ordinamento 
comunale (podestà, capitano del popolo). 

(3) A proposito del pontefice Vitaliano, successore di papa Eugenio Il
dal 657 al 672 (Vitaliano morì il 27 gennaio 672) e della bolla qui ricoraata 
la critica storica eccepisce e non accetta la autenticità dell'atto senza, 
però, respingerne il contenuto. 

La esistenza o la apocrificità della bolla o di qualsiasi altro atto 
pontificio non ha una grande importanza per quanto riguarda il conte 
nuto del qualsivoglia documento analogo, giunto fino a noi; giacchè, essa 
fra l'altro, non rappresenta, in quei secoli di tenebre storiche e di confu
sione, un atto solitario, inaudito e senza qualche precedente. 

Negli atti, editti, diplomi, rescritti. dei vari dominatori, succedutisi 
in Italia, e particolarmente nell'Italia padana fino all'Appennino 'Jmilia,no 
e toscano ed oltre, dalla seconda metà del V secolo, provvedimenti analoghi 
a quelli contemplati e disposti nel documento del pontefice Vitaliano sono 
tutt'altro che infrequenti ed inespressivi. La ragione causale del contenuto 
di tali atti di autorità sgorga, naturalmente, dalla condizione effettiva dei 
luoghi, dalla loro situazione idrologica e demografica, che, per le circo
stanze storiche e materiali della terra e delle acque, del loro stato di al:)ban· 
dono e di devastazione fisica e politica, suscitavano la attenzione del tem
poraneo dominatore e gli suggerivano, magari per l'interessamento dei 
personaggi amministrativi che lo accompagnavano e il cui consiglio era 
richiesto od inerente alla funzione che costoro esercitavano per il re o 
il duca o l'imperatore, quei provvedimenti che, spesso, non solo non erano 
senza precedenti analoghi, ma di questi formavano una continuazbne, un 
miglioramento, un utile aggiornamento. 
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Per tutto ciò il documento pontificio non può essere abbandonato. 
A titolo di semplice curiosità erudita, il papa Vitaliano è ricor�ato 

nelle storie del Papato, in quanto egli tentò il ravvicinamento tra la chiesa 
di Roma e quella di Bisanzio. Pare che il regnante imperatore Costante II, 
per riconoscimento della· buona volontà del pontefice di Roma, rendesse 
omaggio, in Roma, al pontefice stesso poco avanti che egli mancasse ai vivi. 

(4) Ottima e fruttuosa in questa materia, la consultazione, oltrechè
delle ricordate opere del Torelli, particola:miente quella della pubblicazione 
di Ugo Nicolini « L'Archivio del Monastero di S. Andrea in Mantova» (vol. 
IV dei Monumenta dell'Accademia Virgiliana). Ancora oggi il vescovo di
Mantova (o, piuttosto, la « mensa vescovile») ha, sulla pesca nel Po, un 
diritto che frutta 5000 lire annue: diritto amministrato dall'associazione della 
caccia e della pesca e che qui viene ricordato non per l'odierna entità della 
somma, esigua, ma come notazione di una sopravvivenza plurisecolare. 

Il diritto esclusivo di pesca goduto dal vescovo di Mantova è diritto 
inerente alla feudalità dei vescovi, concessa e ripetutamente riconfermata 
dai re succedutisi nel dominio dell' Italia, specialmente settentrionale e 
centrale. Per ciò che ha rapporto con il privilegio di p�sca sui fiumi ( com· 
preso il Po), i laghi, i canali, le paludi, memorie se ne hanno per Mantova 
e relativa diocesi fino dai primi vescovi. 

Un documento pubblicato dal D'Arco (« Nuovi studi intorno aua· econo
mia politica del Municipio di Mantova» Mantova, 1847, p. 153, doc. 
n. 1) riferisce che il 26 aprile 1086 il vescovo Ubaldo concedeva al
canonico Ubaldo, suo nipote, la investitura del vicedominato, così come
era stato fatto dal vescovo Eliseo (1057) all'avo suo Alberto e a Razione,
figlio di costui. Tale investitura comportava la pienezza di ogni diritto ed
uso economico, politico, giurisdizionale, ivi compresi e sanciti pure diritti
personali e reali sui terreni, boschi, gerbidi, ripe, etc. e, specialmente, i
diritti de pischeriis, de tertium gJiscium, oscellando in terris, boschis et
aquis, sicuti rivum de palude superiori versus Padum. In questo privilegio,
cui erano connessi i diritti di ripatico e di navigazione, colla riscossione
delle relative tasse (telonea), il canonico e nipote Ubaldo, a complemento
lucrativo dei benefici del vicedominato, trova sancito nel documento che
mea (del vescovo) curia ,debeat vobis dare per omnem annum duos porcos
magnos et insuper investio de decimis mearum zumentarum et meorum
porchorum et de omnibus terris quas habent et habere potuerunt. Qui è 
davvero un bel caso di nepotismo, pari, per Io meno a quello che, nei secoli 
prossimi, sarà rimproverato ai Papi. Comunque la larghezza del trattamento 
assicurato al vicedominato vescovile fa uno strano contrasto colle cinquemila 
lire attuali della « mensa vescovile», ridotte ad un evanescente simbolo 
dell'antico potere feudale, e prova, altresì qual fosse la ampiezza economica 
su cui potevano contare i vescovi feudatari. 

I dati storici che possono illustrare e documentare questa singolare 
situazione, direm cosi, alimentaristica del vescovato mantovano, mostrano 
come fosse ricco il patrimonio ed il reddito di cui nei tempi passati 
usufruivano i vescovi di Mantova, come del resto vescovi ed altri prelati 
della Chiesa. Ad illustrare la situazione economica di allora, che consentiva. 
al capo della diocesi tale ampiezza di risorse economiche, da rendere 
possibili grasse liberalità estranee alla funzione religiosa del vescovo, 
sta il sovra ricordato documento pubblicato dal D'Arco. 

(5) Il codice si trova nell'Archivio Gonzaga, presso l'Archivio di Stato
di Mantova, busta 2004. Le già ricordate cartine geografico-toponomastiche 
allegate al citato volume del Colorni, mostrano quali erano le condi
zioni create a quei territori dall'instancabile errabondaggio del Po e 
suoi anuenti, sovratutto appenninici, intorno al sesto secolo e fino oltre 
la metà del dodicesimo. E' qui e di fronte a tali situazioni idrologiche che 
appaiono le cause prime e le condizioni degli usi, delle consuetudini e degli 
statuti regolatori e normativi della pericolosa e ribelle materia, tutta 
abbandonata, ·altrimenti, alle forze della natura. 

6) Vedi Luzio nell'apposito esauriente studio sulla famiglia IGonzaga
e sulle sue origini. 

7) La strana non - coincidenza di quest'ultima data del documento
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inserito nel codice contenente lo statuto del 1474, non dovrebbe avere altra 
origine � causa che l'avere il codice ora pubblicato appartenuto a qualche 
privato che, per averlo debita.mente aggiornato, abbia aggiunto, per suo 
uso, al testo principale originario, la nuova clausola. 

(8) Può essere notato che, già nell'820, la località di Pozzolo (Pociolo, 
nel documento in ripa flumen Mencio) è ricordata perchè ivi si incon
trarono, per un arbitramento fra l'abbazia di Nonantola e il comitatus di 
Verona sulla proprietà di certi terreni nel territorio di Ostiglia, i rappre
sentanti ufficiali dei contendenti (Colorni, op. cit., p. 5). 



Statutum deganenrum ultra Pndum 

de anno 1474 

De iudice agerum communis Mantue et eius officio 

De laborerijs faciendis per commune Mantue et per 

singulares personas 

De pontibus lapideis infra tria miliaria 

De dugalibus et dugalerijs ac vijs, clavicis et (POn-

tibus vicinatus 

De ellectione dugaleriorum 

De officio notariorum ad banchum agerum 

De modo et forma talias imponendi pro laborerijs 

faciendis 

De uno massario elìgendo 

De agerribus 

De immunitate nemini concedenda 

De vijs et stratis 

De rezolis, cloachis et seclarijs 

De (Pontibus et partibus 

Quod credatur dugalerijs et de solutione non fienda 

notarijs 

De agerribus non rumpendis et de non auertendo 

cursus aquarum 

De inquisitione fienda in vignalibus

De via ageris C.eresij 

De puteis 

De sìndicatu iudicis ,agerrum 

De examinatione iudicis et officialium agerum 

De salario operum 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 

a carta 
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30 

Sfofuta officio iudicis aggerum pertinentia exfracfa de volumine 

statuforum Comuni& Manfue de ocfavo libro. 

Statuimus et ordinamus pro bono publico et territorio Co

munis Mantue conseruando, et vijs et stratis manutenendis quod 

super aggeribus et vijs et stratis foueis fossatis et pontibus comita

tus et districtus Mantue conseruandis sit et esse debeat unus 

bonus et probus Otficialis de Civitate Mantue, eligendus et depu

tandus per dominum Capitaneum eius arbitrio et beneplacito. 

Cuius otficium duret et durare debeat prout eidem domino Capi

taneo placuerit et v�debìtur. Qui Officialis teneat et tenere de-
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beat unum famulum et duos equos. Et pro uno salario habeat et 

habere debeat a Comuni Mantue centum libras paruas de auere 

Comunis. Et a soluere debentibus deganeas in totum libras du

centas, videlicet pro qualibet deganea libras sexagintasex soldos 

tredecim et paruos quattuor et non ultra, saluo semper benepla

cito domini Capitanei. Quiquidem Of ficialis et iudex occasione sui 

ofjicij plenam iurisdictionem habeat procedendi, cognoscendi et 

sententiandi si qua questio in aliquos oriretur ocasione sui of fi

cij et eorum que spectabunt ad suum officium, de quibus cogno

scere possit et ualeat et terminare summarie et de plano sine 

strepitu et figura iudicij absque alicuius libelli porrectione. Possit 

etiam quoscumque inobedientes et contumaces in his que ad eius 

ojfi.cium spectant et spectabunt extra ordinem mulctare totiens 

quotiens OP'lf.S fuerit usque ad quantitatem quadraginta soldorum 

paruorum Mantue et non ultra. Condemnationes uero ordina

r-ias que per ipsum fieri contingerit ocasione comissorum et eorum 

que committerentur contra formam eius officij et Statutorum Co

m.1.mis Man tue loquentium de predictis f acere teneatur et de beat 

de Consilio Domini Potestatis et eius iudicum et in eorum presen

tia et non aliter. Et similiter absolutiones per ipsum faciendas 

ocasione dicti sui ofticij cum Consilio et deliberatione precl;ictis 

et ut supra tacere teneatur. Condemnationes uero bamna seu mul

ete que fient per iudicem antedictum de aliquibus contumacibus 

et inobedientibus ocasione alicuius laborerij f iendi seu quod fie

ret per Comune Mantue seu aliquas contratas uel Vicinantias 

peruenire debeant pro dimidia Comuni Mantue deueniant. Alia 

uero dimidia applicetur laborerijs seu contrate et loco ipsius con

demnati pro laborerio fiendo. Mulete autem quas facere contin

gerit in Comune tote deueniant. Quas mulctas ilUco cum eas fe

cerit, Massario Comunis Mantue denunciare teneatur ipse iudex 

sub pena soldorum deeem paruorum uice qualibet. Et pecunie 

dicti laborerij exigende et conseruande punctatim in ipso labore

rio expendantur et expendi debeat et pro dieta laborerio fiendo 

conseruentur. Teneatur etiam dictus iudex omnes taleas et impo

sitiones imponendas ocasione laboreriorum que fierent uel fieri 

deberent et omne auere pertinens et pertinere debens ad dieta 

laboreria exigi tacere ab illis qui soluere tenentur, videlicet laicos 

cuiuscumque conditionis soluere compelendo pignoribus captis, 
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muleta indieta, et persona detempta, si opus fuerit. Clericos autem 

compelli faeiendo per eorum ordinarios et iudiees suos. Ita quod 

iude::c ipse clericos molestare non debeat, sed instare circa ordi

narios suos ut eos ad soluendum id quod eos tan-git compellant. 

Et omne id et totum quod exactum fuerit a debentibus soluere et 

quod per eos fuerit solutum peruenire f aciat ad Ojficiales ad pre

dicta deputatos, et in utilitatem predictorum laboreriorum expendi 

faciat. Et ille terre et possessiones que non reperiuntur alicuius 

factis proclamationibus debitis adminus tribus diuersis tempo

ribus per interualla competentia adminus decem dierum inter 

quamlibet proclamationem de eo cuius esse possent diete pos

sessiones et terre. Quibus elapsis et nemine comparente vendan

tur curn consilio et deliberatione Consilij Generalis ad incantum 

usque ad quantitatem talie imposite pro possessionibus antedic

tis. Et ubi pro dieta quantitate talee persoluende non reperiretur 

emptor partis diete petie terre equiualentis diete talie, tunc et eo 

casu possit dieta petia terre poni ad incanturn et ut supra uendi 

cum deliberatione dicti Consilij precedente. Cuius pretìurn pro 

quantitate concurenti et opportuna dieta laborerio in illud conuer

tatur et ad Massariurn dicti laborerij deputatum perueniat conuer

tenda in illud. Residuum uero perueniat et peruenire debeat ad Mas

sarum Comunis Mantue conseruandum pro eo cuius fuisset dieta 

possessio uendita seu cuius fuisse postea compareret, seu eius he

redibus, et illi seu eius heredibus postea quandoeumque comparuerit 

ille cuius fuerit seu heres eius per dictum Massarium dandum. Nullo 

autem unquam comparente Comuni Mantue tanquam pretium rei 

uacantis applicetur. Res uero Ecclesiarum pro dietis taleis quo

rum non reperitur rector seu possessor uendi possint eum auc

toritate tamen et deliberatione Diocessani et Superioris ecclesie 

antedicte et eius ad quem de iure auetorizari seu consentire spec

taret. Et eo easu facta uend-itione, residuum pretij superextans 

a talea in utilitatem ecclesie conuertatur et presens depositarium 

ordinandum per dictum superiorem pro eeclesia deponatur pro 

diete ecclesie necessitatibus et utilitatibus conseruandum. De au

tem alijs eausis eiuilibus et eriminalibus dietum officium non con

cernentibus, ipse iudex se nullatenus intromittat. Et que dieta 

sunt de iudice aggerum uendicent sibi locum in quocumque alio 

officiali deputato per Comune Mantue seu Dominum Capitaneum 
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ad aliquod membrum dicti of ficij aggerum et laboreriorum pre

dictorum ut spectantibus ad membra ad que fuerint deputati eam 

habeant potestatem quam ipse iudex aggerum in uniuerso habet 

ex torma Statuti. 

De lnhorerijs fnciendis per Comune Mnnfue et per singulnres 

personns. 

Ordinamus quod si qua facienda fuerin_t uel reficienda per 

Comune Mantue, pro illa non fiant, nec fieri faciat dictus iudex 

nisi primo habita licentia domini Vicarij. Si uero alia laboreria 

fieri debeant, que non spectent ad Comune Mantue quilibet possit 

dieta iudici denunciare et dictus iudex dictam clenunciam reci

pere teneatur. Et conuocare omnes et singulos quos dictum labo

rerium tangeret uel tangere posset et quod maiori parti placuerit 

executioni mandare. Et ubi maior pars dictorum hominum ha

beri non potuerint, et in predicto laborerio fuerint discordes ho

mines antedicti et ipsi iudici uideretur dictum laborerium neces

sarium Jore uel utile eo casu of ficialis ipse dominum Capitaneum 

consulat si in ciuitate Mantue et comitatu uel districtu esse con

tingerit, aliter eius locumtenentes qui in predictis prout eidem 

domino Capitaneo seu ipsius locumtenentibus utile seu necessa

rium uisum fuerit. Nec aliter ad ipsa laboreria nec pro ipsis nec 

eorum ocasione dictus iudex se intromittere possit. 

De pontihus lnpidihus infra tria miliarin. 

Ordinamus quod ubicumque infra tria miliaria si pontes 

lignei per transuersum uiarum pro decursu aquarum ducalium 

ubicumque expedit infra tria miliaria pontes fieri dieta de causa 

fiant pontes de lapide ita quod numquam possit per aliquos ha

bentes ibz aquarum cursus uel expeditio uel priuari. In hoc modo 

quod si fiant super stratis regalibus fiant expensis Comunis Man

tue. Stratas uero regales intelligimus. Stratam leuatam qua itur Ca

stionum Mantuanum. Et stratam de Casteluculo. Et stratam de 

Campitello. Et stratam de Burgoforti. Et stratam de Castellario. 

Et stratam de Castellis qua itur Veronam. Et stratam qua itur 

Gubernulum. Et stratam qua i.tur Godium eundo Brixìam. Quas 

"tratas dictus iudex examinare teneatur et f ace re fieri et aptari. 
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AliJ pontes uero fiant expensis illorum quibus prodest et illorum 

�tiam qui consueti sunt tacere. Et expensis euntiurn et redeuntium

ex necessitate intelligendo hoc uerbum ad arbitrium dicti iudicis.

Et eadem per omnia seruentur et locum habeant etiam in locis

dicti comitatus et districtus exstra tria miliaria.

De ducalibus ef ducalerijs ac vijs clauicis ef ponfihus vicinafus. 

Ordinamus quod dictus iudex procuret fieri facere ma

nutenere et refici ducalia clau-icas vias barbellos et pontes per to

tum districtum Mantue expensis habentium possessiones in con

tratis et locis ubi predicta debeant fieri pro numero bobulcarum 

tam ecclesiasticarum personarum quam etiam laicarum et secu

larium et uniuersitatum in districtu Mantue nulla exceptione ob

stante. In ciuitate uero secundum quod maior pars vicinorum con

cordaret. Et possit quilibet et licitum sit faciens seu fieri faciens 

dieta ducalia clauicas V'ias fossatos seu barbellos ex apposito sua

rum viarum possessionum accipere corticam siue scortiam ter

reni quando exemerit et etraxerit de dictis f ossatis et barbellis 

et proicere et ponere in sua et per super sua possessione. Reli

quam autem terram ponant et proiciant in medio stratarum et 

viarum et non iuxta fossata viarum et stratarum. Et dictus iudex 

omnia ducalia comunia Episcopatus Man tue et discriclus f aciat 

stare aperta �t expedita ita quod aque libere habeant suum decur

sum. Et si aliquis clausisset ·uel si aliquid fecisset propter quod 

decursus aquarum impediatur faciat aperiri et omnia tolli expen

sis impedientis ut aqua inde liberum habeat decursum. Et si du• 

calia de nouo fuerunt facienda faciat fieri et faciat refici et cauarì 

et purgari incipiendo semper a capite inferiori et ueniend� per 

ordinem sursum. Et teneatur çl.ictus iudex quotiens ab aliquo fue

rit requisitus ire et videre aggerem ducalem viam et pontem Epi

scopatus et districtus Mantue atque clauicas et alia laboreria et 

omnia alia ad suum of ficium pertinentia Et nemo ad trauersan

dum ducale uadat nisi per pontes banno 40 soldorum et restituat 

insuper ducale ad pristinum statum. Insuper impediens aliquod 

ducale condamnetur in 40 soldos paruos. Et ad interesse omnium 

quibus nocimentum faceret et nichilominus expedire teneatur. 

Et camparij et ducalerij et consules terrarum teneantur accusare 

omnes et singulas personas et bestias et plaustra que transirent 
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ducalia aliter quam per pontes. Aut pedaneos neque cum perso

na atque cum plaustro neque cum bestijs grossis aut minutis 

bamno et penna decem soldorum paruorum pro persona, si fue

rit Eques; si autem fuerit pedes duorum solidorum; pro qualibet 

uero bestia grossa quinque soldos; et pro qualibet minuta unius 

soldi. Et pro plaustro quolibet soldos quadraginta auferenda de 

facto per iudicem aggerum in qiuitate Mantue siue per notarios 

siue vicarios castrorum coram quibus fiunt denuntie damnorum 

datorum. Et insuper tales trauersantes ducalia teneantur ad re

! ectionem et restitutionem in pristìno statu eorum ducalium in 

ea parte qua sic trauersauerint ad quod compellantur per pre

dictos realiter et personaliter omni exceptione remota. 

H ec additio addita fuit die tercio Martij 1416. 

De ducalerijs elligendis. 

Statuimus et ordinamus quod per quemlibet vicinatum et 

quamlibet villam comitatus Mantue infra tria milzaria per dictum 

iudicem consilio vicinorum et hominum loci seu ville predict(l 

in qua seu quo ducalerij debent elligi elligantu.r duo ducalerij. Et 

similiter in qualibet villa territorij Mantuani extra tria miliaria 

cum consilio consulis diete ville per dictum iudicem duo ducale

r-ij quorum unus sit civis qui habeat possessiones in dieta villa in 

qua elligetur et alius sit rusticus de dieta villa seu loco. Quod quidem 

ducalerij cum consìlio dicti iudicis et aliquorum ex uicinis quos 

iudex ellegerit teneantur fieri tacere omnia laboreria et alia oppor

tuna in suis vicinatibus uel locis ad suum officium ducalerie per• 

tinentibus. Et teneantur et debeant dicti dp,calerij et similitet 

camparij teneantur et debeant assidue pro terras et contratas in 

quìbus ellecti fuerint officiales. Et habentes frattas zapellos et du• 

calia pontes et clauicas non bene stantes et facientes contra for

mam statutorum comunis Mantue super vijs seu transeuntes cum 

personis seu cum bestijs et occupantes siue habentes ducalia spla

nata super suo uel habentes clauicas uel pontes destructos et etiam 

omnes debentes ad predicta conferre infra decem dies proximos 

debeant et teneantur denunciare et accusare ad dictum banchum 

quorum accusationibus cum eorum sacramento credatur nisi pro

betur contrarium. Et tales denunciati et accusati si non fecerint 

uel aptauerint dictas stratas zapellos ducalia pontes et clauicas 
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in quintam diem postquam citati fuerint uel infra terminum eis 

per iudicem datum non fecerint neque de reaptatione per eos fac

ta fidem f ecerint saltem per unum testem bone opinionis et fame 

condemnentur tales contrafacientes et inobedientes quilibet vide

licet pro qualibet fratta una siue pluribus frattis in una et sola 

petia terre et loco solo soldos quinque paruos. Et pro zapello quo

libet uno siue pluribus in uno loco tantum soldos X paruos se• 

cundum formam statutorum comunis Mantue et nìchilominus 

dìctos zapellos stratas ducalia pontes et clauicas reficere seu fa

cere teneantur. Qui ducalerij solum si neglexerint accusare uel 

denunciare tales habentes ut supra et contrafacientes infra ter

minum predictum et denunc{ati fuerint condemnentur propter 

eorum negligentiam in decem soldos paruos Mantuanos pro quo

libet defectu. Et nichilominus teneantur denuntiare accusare dic

toJ con/rafacientes occupantes et inobedientes. Et si predictì du

calerij uel alij aliqui ofjiciales qui inuenerint plnres zapellos et 

frattas super vijs alicuius persone per oppositum terre sue seu 

quam unus solus possideret seu in una petia uel ducale splana

tum in pluribus locis, teneantur et debeant solum tacere unam 

inQ:uisitionem denuntiationem seu accusam. Et de ipsis accusatio

nibus notarius solutionem pro uno tantum defectu processu de

nuncia accusa seu inquisitione 1 ecipiat secundum formam statuto

rum comunis Mantue et non ultra. Sub pena pro uno denario sex 

Et habeant et habere debeant ipsi ducalerij pro eorum salario et 

mercede terciam partem totius eius ìn quo acusati per eos con

demnabuntur et ab eis condemnatis exigetur. Et teneatur iudex 

aggerum predictus omnes et singulos ducalerios elligi f acere quo

libet anno infra quintam deciman diem mensis Januarij sub pena 

pro quolibet ducalerio non ellecto viginti soldorum paruorum, si 

dictus index negligens fuerit in f aciendo fieri ellectionem et ad 

predictos ducalerios faciendos possit compellere omnes homines 

et co_munia remedijs quibuscumque iuri.s et per captionem perso

narum et detentionem. Et teneantur dicti ducalerij iurare eorum 

officium cum ellecti fuerint in man'ibus dicti iudicis aggerum. Et 

in omni anno in principio anni ac etiam se presentare teneantur 

coram dicto iudice certis temporibus eorum ofjicij simul. Duca

lerij uero extra tria miliaria de duobus mensibus in duos menses 

coram dieta officiali se presentare teneantur parituri eius mandatis 
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sub pena cuilibet ducalerio se non presentanti viginti soldorum 

vice qualibet. 

De officio noforiorum ad Bnnchum Aggerum. 

Statuimus et ordinamus quod notarij seu notarius iudicis 

a-ggerum non audeant nec presumant aliquo modo extra ciuitatem 

Mantue ire causa scribendi et accipiendi aliquem defectum za

pellorum frattarum ducaleriorum et ducalium penis et bamno 

viginU soldorum paruorum Mantue pro quolibet defectu. Et si 

inuenerit et scripserit ipse inquisitione uel defectus et sic per $e 

ipsos accepti et inuenti sint nullius valoris et cancelentur absque 

aliqua solutione. Sed predicti notarij compellantur ad soluendum 

condemnationem que in talibus ueniret fienda in comuni Mantue 

et damnum et interesse pat-ientibus emendare. Et teneantur et 

debeant ipsi notarij recipere omnes et singulas denuntiationes et 

accusas ac inquisitiones que fient et porrigentur rid officium ag

gerum coram iudice suprascripto. Et ea die qua recepte fuerint 

et porrecte scribere in actis eorum et etiam in vachetta iudicis 

condemnationum. Que quidem vacheta stare debeat penes iudicem 

predictum. Sub pena viginti soldorum paruorum Mantue quali

bet uice qua contrafactum fuerit comuni Mantue persoluenda. 

De modo et forma folias imponendi pro laborerijs faciendis. 

Statuimus et ordinamus quod quotiens fuerit opportunum 

et necesse talias imponi pro aliquo laborerio imponatur et imponi 

debeat per dictos iudicem ducalerios et vicinos et per maiorem par

tem eorum. Etiam ubi maior pars haberi non possit propter ho

minum discordiam consulat iudex dominum Cap-itaneum ut su

pra. Possit tamen ipse offici_alis usque ad quantitatem decem du

catorum etiam si homines diete contrate uel loci concordes non 

fuerint, dum tamen uocati fuerint ita tamen quod in impositione 

predicta exprimatur expressim nomina con/erre debentium et 

quantitates bobulcarum conferre debentium ad laborerium facien

dum exprimenào etiam quot bobulcas habet quilibet con/erre de

bens et quot denarij solui debent pro bobulca. Et quascumque im

positiones et taleas imponet iudex predictus exigere et exigi f ace re 

et illas f ace re deponi penes massarium ad conseruandum dictas 
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pecunias deputatum teneatur. Et laboreria predicta fieri tacere et 

f!DmJJle'fì. Fossala autem comunia inter aliquos debeant reformari, 

et expleri ad petitionem alterius inter quos comunia forent comu

muus wmen e:rpensis. 1nwmgaiur autem ae maìm'iB partis uolun

tatem f acta quando homines forent conuocati ad deliberandum 

expensas. Etiam si non iuerìnt omnes sed minor pars. Quo casu 

quod de uoluntate euntium seu ma'ioris partis eorum a maiori par

te hominum loci et contrate uocatorum factum intelligatur. 

De uno massa rio eli gendo. 

Statuimus et ordinamus quod super laborerijs ad quodlibet 

laborerium faciendum elìgatur unus depositarius de uoluntate illo

rum quos negotium tangit. Qui àepos·itarius teneat et gubernet 

omnes et singulas pecunias que pro dieta laborerio a soluere de

bentibus exigentur. Ac etiam faciat et facere debeat omnes solu

tiones et expensas fiendas et que fieri contingerit pro laborerio 

supradicto. Et non possint diete pecunie in aliam causam conuertì 

nec expendi. Et finito dicto laborerio ad petitionem hominum loci 

seu contrate in quo et qua laboreri.um factum fuit et ad quos spec

tabit negotium antedictum teneatur reddere rationem et denarios 

qui superessent deponere de mandato dicti iudicis, cum consilio 

et uoluntate predictorum quos tangit negotium. Et teneatur depo

sitarius solum ad illud negotium. Et iudex huiusmod-i non possit 

tenere penes se nec recipere aliquem denarium de pred'ictis. Item 

depositarij deganearum qui rationem non reddiderint rationem red

dere compellantur. Et quilibet predictorurn qui repertus juerit de 

pecunijs antedictis et ìllas non consignauerit seu illas in suam 

utilitatem uel in aliam causam quam in causa laborerij antedicti 

pro quo etiam et cuius ocasione solute fuerint seu exacte conuer• 

terit seu expendiderit in totum uel in parte puniatur in quadruplum 

eius quod penes se re.pertus fuerit habuisse uel in aliam causam 

quam in causa laborerij antedicti expendidisse seu conuertisse. 

Que pene applicari debeant T,aborerijs opportunis pro dieta con

trata et loco cuius predicti officiales fuerint a quibus pene pre

dicte exacte fuerint. 
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De aggerihus. 

arctinamus quoa rua-e:x aepurams super premctis aeoeur �T 

officio suo aggeres districtus Mantue manutenere et defendere in 

bono statu et tacere fieri et aptari et compleri et alzari ubicum

que et quotienscumque opus fuerit. Et singulis mensibus teneatur 

ire et circuire cum suo notario omnes aggeres districtus Mantue 

et uidere si indigent refectione uel melioramento, vel si expedit 

de nouo fieri ubi necesse fuerit. Et quilibet inuestitus teneatur et 

compellatur soluere omnes taleas et collectas aggerum barbello• 

rum ducalium viarum pontium et clauicarum ac omnium aliorum 

qui imponere-ntur pro possessionibus de quibus esset inuestitus. 

Et teneatur tempore inundationum aquarum ire et stare in epi

scopatu Mantue ubi magis expedierit et etiam ubi magis expedi 

alijs temporibus quibus fuerit opportunum. Item quod dictus iu

dex possit secum ducere de sapientibus Mantue ciuitatis qui ha

bent podere suum in illis partibus, et cum illis uidere et examinare 

de his que pertinent ad utilitatem aggerum et eorum uti consilio 

sicut sibi uidebitur in omnibus supradictis. Item quod pro predic

tis dictus, iudex faciat accipi terram suo arbitrio cum uoluntate 

et consilio eorum quos negotium tanget ubicumque deliberqtum 

fuerit. Et si aliqua rupta erit uel fiet in aggeribus dìstrictus Man

tue dictus iudex faci.at illam claudi et aggerem ibi fieri et in bono 

statu manuteneri. Et possit dictus iudex vices suas committere cui 

placet quibus et quotiescumque uoluerit pro supradictis uel ali

quibus predictorum faciendis. Teneatur quoque dictus iudex sin

gulis mensibus omnes habitantes in villis cuiuscumque conditio

nis sint in contratis ubi timetur de inundatione aquarum duobus 

diebus jacere laborare super suis territorijs ad aggeres ducalia 

clauicas pontes et ad alia etiam prout magis fuerit opportunum, 

Item quod quilibet rusticus et homo cuiuscumque conditionis et 

habitans continue in villis teneatur laborare ad aggeres et ducalia 

ut melius fiant. Et nullus ministerialis possit uel debeat aliquo 

modo uel causa predictis rusticis vangas nec zappas nec badilos 

nec aliquid aliud quod pertineat ad cultum terre accipere nec im

pegnare. Et qui contrajecerit perdat ambaxiatam et ablatum re

stituat. Idem dicimus de armis secundum quod in additione /acta 

sub rubrica de pignoribus et iuxta ibi contentum et scriptum te-



- 49 -

norem. Et dominus potestas Mantue et eius familia debeat coa

diuuare officium dicti iudicis et dare auxilium et fa-vorem quotiens 

petitum fuerit et uidebitur expedire. Et tacere et curare quod om

nia suprascripta statuta attendantur et obseruentur precise. Et pos

sit habere dictus iudex quattuor ministeriales pro comuni Man

tue ad suum officium et plures si expedierit qui debeant mutari 

singulis duobus mensibus. Item quod dictus iudex ex suo officio in 

consilio generali comunis Mantu_e et non alibi ad incantum ue"i

dere possit possessiones et res cessantium in solutione talearum 

et aueris pertinentis ad predtcta nec non bannitorum et condem

natorum ocasione eius officij et per ipsum seu eius in officio pre

cessorem omni exceptione remota ad sui arbitrij uoluntatem. Que 

quidem venditio bonorum cessantium fiat prout supra in primo sta

tuto est expressum. Et si bona ipsa feudalia forent ante ipsorum 

uenditionem dominus ipsius a quo recognoscitur primitus requi• 

ratur si illa emere uoluerit uel pro ipsa re onus subire ad quod 

feudatarius tenebatur seu res ipsa et eo acceptante res ipsa eidem 

assignetur pro eo quod soluerit retinenda, seu pro pretio iusto si 

illam emere maluerit. Et si dolo uel negligentia ommiserit exigere 

computetur per suos examinatores in suo salario uel condamne

tur in tantumdem. Et omnes uenditiones facte et que fient per 

eum ualeant et teneant et dominium et possessio ipso iure in e:· 

mentem intelligatur translatum. Et Comune Mantue et omnes of

ficiales eas teneantur defendere et nullum uolentem impugnare 

uel uenire contra de iure uel de facto audire. Item quod penden

te dieta officio dicti iudicis, nullum munus uel donum nisi escu

lentum et poculentum debeat recipere pro se uel alio ab aliqua 

persona ecclesiastica uel seculari publica uel priuata, saluo quod 

in ciuitate Mantue nil possit recipere. Et nullam pecuniam spec

tantem ad Comune Mantue vel ud singulares versonas uel ad 

aliquod laborerium possit uel debeat dictus iudex recipere. Et ta

lis pecunia nomine dicti iudicis non possit uel debeat deponi, sed 

nomine sui of ficij uel massarij uel deganearum uel aliorum qui

bus spectaret talis pecunia. 

De immunifate nemini concedenda. 

Quoniam ab eo quod in comuni seu comuniter omnibus 

prodest, neminem conuenit excusari, et quod omnes tangit debet 
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equanim'iter supportari, et quod earum rerum et possessionum 

emolumenta non ef fugiunt earum non oonuenit onera reousare, 

Btatuimus et ordinamus quod omnis et singule persone oiuitatis 

et distriotus Mantue et q11e in territorio Mantuano et eius distrio

tu hahuerint, tenuerint seu possederint aliquas et possessiones 

cuiuscumque status gradus et preminentie existat, teneantur et 

debeant omni exceptione cessante priuilegio statuto beneficio de

creto seu immunitate quacumque factis et in posterum fiendis 

seu concedendis pro eorum terris et possessionibus existentibus 

in comitatu et districtu Mantue conferre et contribuere pro nu

mero bobulcarum terrarum quas possederint ad impositiones et 

collectas que imponi contingerit pro aggeribus vijs stratis ponti

bus ducalibus fossatis et huiusm.odi laborerijs de nouo fiendis 

seu reficiendis. Et quod nulla immunitas nullum priuilegium 

nullum beneficium nulla etiam sententia arbitrij uel cuiuscum

que alterius nullum decretum nulla constitufìo nulla ordinatio 

nullaque prouisio uel statutum factum uel fiendum prosit neque 

prodesse possit alicui quin teneatur conferre ad predicta, sed non 

obstantibus supradictis alijs priuile1gijs quibuscumque teneantur 

vmnes et cum effectu compellantur ad predicta conferre. Et quod 

quecumque immunitas priuilegium. seu beneficium alicuì conce�

:sum in pr(!dictis et etiam omnis constitutio prouisio seu decre

tum f acta f ac'te fienda et fiende contra predicta tanquam subre

ticia et per errorem /acta auctoritate presentis Statutis ipso iure 

sint nulla nullum et nulle et euacuentur ex toto et illis sit et esse 

tntelligatur per presens Statutum ex certa scientia derogatum. Et 

quod omnis et singule possessiones et terre comitatus et distric

tus Mantue dictis oneribus impositis et imponendis perpetuo sint 

et esse intelligantur ipso iure astricte et supposite et dictis one

ribus obligate et affecte adeo quod a quouis teneantur et possi-

deantur nichilominus ad predicta teneantur et obligati rema

neant nullo possessoris priulegio seu beneficio in contrarium suf

fragante. Et habeant dictum Comune in ipsis pro casibus supra

dictis ius pignoris et ipoteche adeo quod a quocumque possit auo

cari per officiales Comunis Mantue si dieta onera soluta non fue

rint in commissum cadat ipso iure tantum de dieta possessione 

cuius onus solutum non fuerit uel ascenderit id quod solui 

deberet conuertendum in onus predictum. 
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De vijs et sfrafis 

Teneatur dictus iudex expedire uel expediri tacere stra

tas et vias ciuitatis et districtus Mantue et tacere fieri et purgari 

et facere retici ubi sunt uaste et diligenter inquirere et uidere si 

aliquis iuxta ripas uel alibi occupauerint de Comuni et illud fa

cere expediri et in Comune reduci. Teneatur etiam concedere vias 

ad agros prata et alias possessiones et terras non habentes vias 

uel habentes non suf ficientes et hoc_ fiat expensis illorum qui bus 

conceduntur et assignantur vie. Et omnes vie et regiole ample sìnt 

per sex brachia ad minus et per vinealia infra tria miliaria ap

tentur et reficiantur et expediantur ita quod bene et secure pos

sit inde carezari et equita.ri. Et pontes superius fieri bene et con

uenienter. Et lacus et ripe et cetera publica que pertinent comu

ni et que non sunt vendite et uendita expediantur et expedita ma

nuteneantur et specialiter. Et si qua via uenerit per medium cam• 

pum siue braidam alicuius dominus campi uel braide possit ip

sam viam claudere uel clausam tenere dummodo concedat et a

periat ipsam viam a capite ipsius campi uel braide tam amplam 

et tam bonam. Intelli-gendo predicta si dominus campi ad viam 

prestandam teneatur de iure iure seruitutis seu alterius legittime 

prescriptionis uel alio quouis iure. Et non permittat aliquam per

sonam scottizare uel scortizari tacere aliquem equum uel bouem 

uel aliud animal in fossato boum nec in aliqua alia parte ciuitatis 

preter quam ad ripam lacus dummodo non prope pontes et portus 

pena quadraginta soldorum paruorum. Et porte f acte penes re

giolam vicinatus de Bendedeis manuteneantur per eos qui eas 

fecerunt. Et nemo possit ire per illam nisi habentes tacere in ea bam

no viginti soldorum paruorum. Item teneatur manutenere vias 

stratas et tassata ciuitatis et burgorum Mantue Dingnalium et di

strictus amplas et expeditas. Et si inuenerint aliquem occupasse 

de dictis vijs et fossatis in aliquo compellat cum suo arbitrio ex

pensis occupantis in pristinum statum deducere. Et teneatur expe

dire et tacere expediri omnes stratas et plateas ciuitatis et burga• 

rum Mantue de lignamine et letamine et alijs impedimentis. Et si 

quis impedierit dictus iudex teneatur eis auferre sex soldos pa

ruos una quaque vice, saluo quod o:uilibet possit tenere et habere 

bancha seu ligna dolata pro lJanchis ad sedendum sub porticibus 
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et scaf fis et alia artistibus necessaria dummodo per hec via seu 

iter transeuntibus pedéstef et equester maneat libera expedita et 

expeditum. Dolatores et magistrorum manarie tamen possint et 

f acientes et reficientes domos possint ibi tenere necessaria ad edi

ficia. Et omni mense teneatur inquirere precise et insuper tace

re preconari omni mense per totam ciuitatem et �pecialiter super 

plateas ciuitatis quod quilibet debeat expedire stratas et vias ut 

superius continetur. Item quod nemo prohiciat aliquam turpitu

dinem super stratas et vias per balconem et fenestras hostia seu 

balatores usque ad tercium sonum campane comun�s que pulsatur 

de sero. Et qui contrafecerit soluat pro bamno viginti soldos pa

ruos. Et quilibet sit accusator et habeat dimidiam bamni. Addi

tum est M. CCC. VIIJ quod nullus audeat construere uel eleuare 

fncere aliquot ballatorium stadiolu.m uel porticum extra muros 

domus sue supra viam aliquarn ciuitatis Mantue quod non sit al

tum sex brachijs et dimidio ita quod non impediat equitantes in

de nec et aliquam perticam uel aliquid appensum teneant bamno 

viginti librarum paruarum pro quolibet predictorum, Et construc

ta olim eleuata et /acta contra predicta destruere et amouere te

neatur quilwet ubi et quando preceptum fuerit per dominum po

testatern. Sit autem et esse debeat dictus iudex solicitus circa vias 

et stratas et alia suprascripta et quotiescumque inuenerit occu

passe de vi.js et stratis dicti comunis punire in decem soldos pa

ruos pro quolibet brachio. Et etiam edificia que forent super ter

ritorio dicti comunis et /acta a viginti annis citra sine licentia 

dicti comunis seu domini Capitanei et sine aliquo iusto titulo 

dirui faciat nisi predicti occupatores infra mensem postquam per 

dictum iudicem fuerint requisiti cum comuni Mantue seu domi

num Capitaneum in concordia fuerint. Eorum autem qui in futu

rum inclebite occuparent dirui faciat edificia et occupantes pena 

predicta puniat. Et de contentis in presenti Statuto fiat per dic

tum iudicem fieri crida de sex mensibus in sex menses et quo

libet semestri pena iudici si preconizari non f ecerìt vice qualibet 

viginti soldorum paruorum. 

De rezolis cloacis et seclarijs, 

Teneatur etiam prouidere ne rizole incurrant uel ueniant 
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ad uias publicas prout melius uisum fuerit ne appareant, et ita 

f iant ne ualeant uideri per uias et stratas de bono et -grosso muro 

et bona calcina et fiat -grossus murus ante rizolam et seclaria de 

quattuor quadrellis et non dimittatur ibi aliquod foramen uel scis

sura uel apertura per quam possU ire in viam uel stratam uel 

aliquid turpe e.rire uel ad stratam nel ad viam uenire. Et predicta 

singulis tribus mensibus inquirere teneatur. Et quemlibet contra

I acientem punire et condemnare qualibet vice centum soldorum 

paruorum. Item prohibeat ne :,eclaria currant super stratis et vijs 

et claudantur de lapidibus et calcina ita quod ex ipsis ad stratas 

et vias aliquid de putredine non labatur. Et predicta fiant incon

tinenti ad postulationem cuiuslibet. Et si alìcui preceptum fuerit 

et non fecerit soluat pro bamno viginti soldos paruos et insuper 

faciat. Item nemo super alienam immittat clauicam nisi uoluntate 

illius super quem immittet. Et qui immiserit soluat pro bamno 

vice qualibet viginti soldos paruos. Hoc addito quod si fuerint 

habentes rizolam comunem in quam immittunt uel immitti fa

ciunt siue ipse cuius est et non immittat teneantur Wam purgare 

At uacuare singulis triennijs uel ad eo muro cuius adheret im• 

missa si fuerit requisitum quod si non fecerit infra octo dies re

quisitionis dictus iudex qualibet vice non f acientem condemnet 

c:um fuerit denunciatum viginti soldorum paruorum. Si quis non 

_faciet uel fecisset supra suum sedile uel consimile debeat sic fa

cere uel factum tenere quod putredo non possit discurrere supra 

alienum faciendo murum sic altum supra suum ne putredo decurrat 

supra alienum nec aspectu offendat bamno centum soldorum parun

rum pro qualibet vice et nichilominus attendere teneatur et ha

beat locum in domibus casamentis ortis et alibi. Teneatur etiam 

compellere quoscumque vicinos ad petitionem conuicini f acere 

clausuras et seralias inter se et vicinum prout opus fuerit et ne

cesse. 

De ponfibus et portubus 

Item pontes et portus ciuitatis Mantue et districtus manu

teneantur et aptentur et reficiantur quotiens opus fuerit. Et por

tus non impediatur per aliquem et qui impedierit expediat infra 

tres dies bamno XX soldorum paruorum exceptis nauicularijs 
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qui ibi possint reficere et constituere naues suas in ripis etiam. 

Pons autem Godij reficiatur et aptetur per comunia Godij, Volte, 

Ca.priane, Guasti, Cerete Ceresariarum et illorum de Gosenago 

secundum larium qualitatem. 

Ouod credofur ducalerijs et de solutione non fienda notarijs 

Statuimus quidem quod ducalerijs accusantibus uel de

nunciantibus aliquos causa officij eis commissi et etiam campa• 

rijs et quilibet alijs officialibus et credatur cum sacramento et 

saltem cum uno teste bone fame et al iter non credatur. Et ab 

huìusmodi officialibus nil accipiant notarij pro aliquibus scrip

turis quas facerent causa sui of fici;i. 

De nggeribus non rumpendis et de non auerfendo cursus 
acquarum. 

Statuimus et ordinamus quod si quis temerario ausu ru

perit seu fregerit aggerem aliquem padi seu supra padurn exi

stentem pe7J,a capitis puniatur. Qua pena etiam dantes in predic

tis auxilium consilium uel fauorem et particeps criminis puniatur 

et similiter conscij, si tempore debito non reuelauerint. Insuper 

statuimus quod nullus audeat uel presumat apperire seu auertere 

uel ad aliquem locum deuiare aquam seu deriuari f acere aquam 

stue cursum aque padi seu alicuius alterius fluminis nauigabilis 

�eu aquam molendinorum ciuitatis uel districtus Mantue uel ali

quid aliud tacere quominus diminuatur aduertatur uel quoque alio

modo impediatur cursus aquarum et deriuatio solita ipsarum. Et

qui contrafecerit in amputatione manus dextere puniatur. Et e

tiam plus et acrius in arbitrium domini potestatis inspecta qua

litate et conditione personarum. Et quilibet possit denunciare et

accusare et credatur denuncianti cum uno teste bone fame.

De inquisitionis fìenda in vignalibus. 

Item omnes strate tnfra vignalia et rizole examinentur per 

dictum iudicem et ubicumque reperiatur aliquem usurpare uel 

suppressam fecisse capiendo de fossato uel via uel rizola uel stra

ta uel aliter uel etiam ex parte vinearum uel possessionum extir-
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passe et destruxisse frattas uel seralias consuetas capiendo uel la• 

barando fossatum uel partem fossati uel vie uel ,f aciendo uel ha• 

bando frattas uel seralias aliquas super fossatis uel vijs ex parte 

viarum uel stratarum compellatur f acìens uel sic habens uel te• 

nens predicta in pristinum statum reducere occupando et de• 

struendo frattas et seralias et terram stratam et viam quam usur

passet et fossatum recauare teneatur. Etiam de CP,tero non labo

rare nec laborari tacere nec impedire latitudinem stratarum via• 

rum et rezolarum omnium sed omnia in pristinum statum redu

cantur et manuteneantur. Et -;uper his dictus iudex inquisitionem 

faciat per se et etiam ad requisitionem cuilibet condemnando om

nes non obseruantes predìcta ad eius arbitrìum et uoluntatem. 

De via aggeris Ceresij 

Statuimus et ordinamus quoà strata Ceresij usque ad por

tam fullorum manuteneatur et manuteneri debeat per homines 

Ciuitatis Mantue et homines villarum que sunt iuxta seralium ab 

arzenoto ad padum et mintium a_d cuius refectionem con;errant 

ciues pro tercia parte et pro duabus partibus conferranl homines 

dictarum villarum et locorum. Et circa predicta iudex aggerum 

camparij Miareti et ducalerij Ceresij intendere debeant et esse 

soliciti. 

De puteis 

Item ordinamus quod si aliquis puteus egeat coaptatione 

uel refectione ne quelibet domus siue domus ipsius qui uel que 

soliti sunt ad soluendum ad aliquem puteum et soluerint saltem 

duabus vicibus sine questione ad huiusmodi puteum teneatur con

ferre non obstante quod renunciare uoluerit uel renunciauerit be

neficio dicti putei. Et non obstante etiam quod aliquem puteum 

habeat in domo qui habentes puteum in domo tamen pro medie

tate et dimidia eius quod hactenus soluerint et soluere fuerint 

assueti con/erre teneantur. Saluo quod habentes puteum in do

mibus ad pensionem soluere teneantur de curatione puteorum tan

tum et non domini, ita tamen quod non compellatur nec teneatur 

aliquis soluere nisi solum de uno puteo extra domum suam posito. 

Et teneantur contrate ad collationern puteorum prout hactenus con-
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tulerunt. Non obstante diuisione contratarum nuper /acta tempore 

presentium Statutorum et per Statuta presentia ordinata. 

De sindicatu iudicis aggerum, 

Aggerum iudex quolibet anno de gestis per eum in officio 

rationem reddere teneatur et ad sindicatum stare de anno in an

num in fine anni non obstante quod eorum adhuc duraret of ficium 

sub sindicis suis, uidelicet Massario comunis Mantue et duobus 

ex sapientibus comunis Mantue et uno iudice perito in iure ciuili 

uel canonico. Qui iudex debeat habere pro suo salario soldos 

XXX paruos eligendus per consilium minus in consilio mino!i 

ciuitatis Mantue inter quos sindicos nullus esse possit nec in sin

dicum eligi qui sit ducalerius alicuius dictorum iudicis et offi

cialium, sed loc:o eius alius de consilio comunis Mantue eligatur. 

Qui sindici electi eorum iurare teneantur officium in manibus do

mini Capitanei seu domini potestatis Mantue. Et dominum dictos 

iudices et officiales sindicare de omnibus per eos in eorum offi

cijs comissis et extortis contra formam statutorum com�nis Man

tue et repertos culpabiles punire. Et duret predictorum sindica

tus spatìb decem dierum in quorum sindicatu forma seruetur que 

in sindicatu potestatis seruari debet ex forma statutorum comunis 

Mantue. 

De examinafione indicis ef officinlium aggerum, 

Finito autem eorum sindicatu proximis tribus diebus fe• 

stis Massarius comunis conuocari faciat omnes deganeas primo 

uidelicet die festi deganeam iudicis aggerum cum qua interesse 

debeant Sapientes et Massarius predictus et inter ipsos Massa

rium Sapientes et homines de deganea illa diligens fiat exami• 

natio an dictus iudex sit remouendus an uero confirmandus pro 

sequenti anno. Et /acta diligenti examinatione in qua quilibet pre

dictorum possit circa dictam confirmationem seu remotionem di• 

cere et proponere quicquid uelit, partitum inter predictos ad fa

bas albas et nigras de pn;dicto iudice confirmando uel remouen• 

do. Et si uota maioris partis predictorum qui fuerint presentes 

conueniant de dieta iudice confirmando sit confirmatus alias sit 

remotus. Et similis examinatio fiat aliorum duorum officialium 
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aggerum' de ipsis refiiouendis uel confirmandis in proximis se

quentibus duobus diebus successiue. In ipsis tamen duabus exa

minationibus et scrutinio sufficiat Massarium comunis Mantue in

teresse sine sapientibus cum hominibus deganee. Et si contingat 

aliquem predictorum iudicis et officialium remoueri loco remoti 

alius confestim eligatur modo et forma quibus electi primo fue

rint ipsi remoti. Massarius autem comunis Mantue antedictus pre

dicta omnia contenta in hoc Statuto faciat exequi et executioni 

mandari prout in ipso c6ntinetur pena decem librarum de facto 

auferenda per potestatem Mantue, totiens quotiens negligens fuerit 

De consensu Domini 

Carolus de Gonzaga Marchio et cetera. Quia secundum na

turam est eum sequi incomoda quem secuntur comoda. Nec fe

rendus est is qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ei anexum 

contemnit. Idcircho requisiti a nonnullis ciuibus Mantuanis su

biectis seu obli-gatis deganeis aggerum territorij nostri transpa

dini et eorum iustis supplicationibus inclinati, Volumus et presenti 

nostro Decreto perpetuo ualituro decernimus quod quelibet per• 

sana cuiuscumque gradus status et conditionis existat seu pos

sidens terram uel terras intra mensurationem terrarum nouiter 

f actam in vicariati bus nostris Suzarie Gonzage et Razoli teneatur 

et cogi ac compelli possit et debeat pro eius rata ad sumptus et 

expensas aggerum padi. Cum hoc quod Ciues predicti et omnes 

alij habentes uel possidentes terras que balneantur per /lumen 

taleate, teneantur et cogi ac compelli pro eorum rata debeant ad sum

ptus et expensas aggerum diete taleate iuribus consuetudinibus de

cretis exemptionibus priuilegijs immunitatibus et alijs omnibus et 

singulis ex certa nostri scientia derogamus et derogatum esse volu• 

mus et mandamus decreto per nos concesso monasterio sancti 

Benedicti a predictis excepto possendi etiam immunes et exem

ptas tacere a predictis eas personas quibus per nos et aliO$ de 

mandato nostro terre uel predicta nostra in posterum quoquo

modo concederentur libero nostro arbitrio reseruato. Mandantes 

iudici nostro aggerum et alijs nostris officialibus presentibus et 

futuris quatenus predicta obseruent curentque pro posse ef fec-
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tualiter obseruari. In quorum testimonium presentes fieri iussi 

mus nostrìque sigilli impressione muniri. 

Da.tum Vitaliane die decimo septimo Junij M .. quadrigente

stmo quadragesimo sexto nona Inditione. 

De fossafis non explanandis uel replendis. 
In libro 7° Statuti. 

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona possit uel 

debeat fossatum aliquod positum infra dieta tr-ia miliaria supra 

stratam aliquam uel viam comunem explanare implere uel impe

dire et ubi non sunt tacere et manutenere. Et si aliquis contra/e• 

cerit condamnetur in XX soldis paruis qualibet vice et ad releua

tionem et ad restitutionem fossati compellatur. Item compellantur 

omnes persone releuare et reficere tassata que splanata uel impe

dita sunt sub dieta bamno saluo quod de vijs uicinancie hec in

telligatur et in omni, casu cauationis uel reaptationis producat 

terram super stratam et viam. 

De arbore nocente aree uel domui alicuius. 
In libro 7° a carta 40. 

Arbor uero fructif era que noceat domui uel aree alicuius 

non debeat permanere si ille cuius aree nocebit auferri tacere uo

luerit et qui contrafecerit uel non abstulerit postquam denuncia

tum fuerit infra octo dies per illum cui nocebit post denunciatio

nem condamnetur in decem soldis paruis et nichilominus auferre 

debeat. Licitum quoque sit cuilibet supra terram cuius aliqua ar

bor penderet uel rami eiusdem denunciato domino quod illam 

incidat uel incidi faciat et si in octo diebus non inciderit liceat 

illi supra terram cuius penderet dieta arbor uel rami eiusdem ip

sam impune incidere uel fructus pendentes supra suam terram col

ligere et habere et quod dominus arboris non possit illos fructus 

pendentes supra alieno recipere uel habere. Et qui percipit uel 

percipi fecerit in centum soldis paruis condamnetur quorum me

dietas sit accusatoris. Item non possit tacere tegetem neque bar

cum penes aream alicuius que in altitudine ascendat ultra ad quin

decim brac_hia et que nocere possit ipsi aree aliene pena. predicta 

et qui contrafecerit teneatur auferre. 
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Lege fine Digesforum finium rogandorum sententia continet. 

Finem terre sepes procul esto sed pede murus 

Domus duobus puteo relinquito passum 

Profundum quantum sepulchrum fouea latam 

Alie quinque pedes ficus oliua nouem. 

Nota quod in Lege III Digestorum de verborum significa

tione, Est casus quod itineranti debeat dari pro viginti milearibus 

una dies. Item nota etiam secundum Baldum quod pro qualibet 

ebdomada debeat dari una dies de plaustri pro quiete. Item nota 

quod mille passus faciunt unum miliare Item nota quod quinque 

pedes f aciurit unum passum. Item nota quod quindecim di-ç,iti fa

ciunt unum pedem. 

De consensu nostr0. 

Nos Iohannes Franciscus de Gonzaga Mantue et cetera. Quia 

nedum conueniens et iustum qst sed necessario et debitum unde 

inconuentia et damna sequntur de opportunis remedijs prouidere, 

attendentes exactiones deganearum et impositionum que pro ag

geribus et alijs fiendis laborerijs imponuntur hactenus et iam 

dudum sine ordine processisse ac libros et scripturas dictarum 

deganearum quos decet loco fido ac solenniter gubernari hinc inde 

portari et teneri finaliterque dispergi pro publica et euìdenti uti.

litate ciuium comittatinorum ac incollarum quorumcumque ciui

tatis comittatus et districtus Mantue. Et ut expensarum et labore

riorum predictorum dietim continuo ac perpetuo contus et ratio 

examinari ualeant et uideri, utque iudex aggerum pontium stra

tarum et ducalium et cetera comunìs ciuitatis et districtus Mantue 

melius et habilius possit suum ofjicium exercere, Statuimus et 

Ordinamus quod unus locus habilis et conueniens super palatium 

comun'is Mantue deputetur et assignetur in quo dictus iudex cum 

notarijs et ofjicialibus suis possit et debeat quandocumque se re

ducere pro eius officio exercendo dum tamen temporibus et horis 

iuridicis cum notarijs suis se reducat et uadat ad banchum suum 

aggerum in pallatio iuris comunis Mantue pro iure reddendo se• 

cundum formam Statutorum comunis Mantue . .  Ad quem locum 
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alij etiam officiales deganearum districtus Mantue possint et de

beant se reducere et morari pro eorum et cuiuslibet eorum officio 

ordinato exercendo. Item quod in dieta loco reduci et cohadunari 

debeant omnes et singuli libri et scripture omnium et singularum 

deganearum totius committatus et districtus Mantue. Quibus sic 

reductis extracta una copia ex originalibus uidelicet ex singulo 

originali singula copia que copie quam magis uere et aucterizare 

fieri possint in dicto loco siue officio stare et custodiri debeant. 

Ipsa uero or�ginalia deponi debeant in Massaria comunis Mantue 

et ibidem gubernari et saluari ut per ciues et alias ad quos spectat 

et spectabit in posterum uideri possint ac transcribi et translatari 

tam in dictijs copiis quam originalibus terre et possessiones que 

dìetim accidunt uendi et alienari de uno in alium ut habeatur no

ticia eorum qui tenebantur ad deganeas persoluendas. Que quidem 

transcriptiones et translationes fieri non possint nec debeant nisi 

manu unus e notarijs dicti iudicis et mandato dicti iudicis seu 

aliorum of ficialium presidentium illi deganee in qua casus accide

ret transcribendi ac de consensu partium alienatoris uidilicet et 

emptoris seu aliter aquirentis seu etiam altera inuita dum de alie

natione constaret. Teneaturque et debeat dictus iudex tacere et 

curare cum effectu quod dicti libri et scripture ubicumque sint 

ad dictum officium et locum et reducantur et portentur, ibique di

ligenter et fideliter custodiantur et seruentur et quod in premis

sis et cir_cha premissa errar uel fraus minime comittantur. Item 

habeat et habere debeat dictus iudex duos bonos et sufficientes 

notarios ciues et de collegio notariorum ciuitatis Mantue quorum 

unus elligatur per dominum capitaneum arbitrio suo, alter uero 

per ciues d(!ganearum ciuitatis et districtus Mantue qui quidem 

notarij seruire debeant et exercere officium ad banchum aggerum et 

alibi ubicumque secundum formam Statutorum comunis Mantue. 

Sint et esse àebeant dicti notarij exactores ordinarij ad exigendum 

et deponi f aciendum penes depositarium ordinatum omnes et sin

gulas deganeas et tmpositiones que imponuntur et imponi contin• 

gerit pro aggeribus ac quibuscumque alijs labborerijs fiendis 

in toto comitatu et districtu Mantue et teneantur et de

beant scribere et tenere super libri8 idoneis et deputàtis rationem 

et contum omnium et singulorum laboreriorum que fient ut supra 

ac denariorum qui exigentur et quoquomodò expendentur tam 
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clare et ordinate quod quandocumque examinari et uideri possint 

ab illis quos spectabit. Et ut premissa melius fieri possint tenean

tur iudices et alij ofticiales qui dieta laboreria fieri tacere ordi

nabunt ipsa ordinate in notam dare dictis notarijs ut super li

bris ut supra eadem ualeant annotare. Et pro eorum mercede et 

salario habeant et habere debeant dicti notarij paruos tres pro 

qualibet libra deganearum et impositionum predictarum et de ma

nu depositarij seu depositariorum et non aliter ultra quos nullum 

denarium recipere possint aut penes se tenere aliqua ratione uel 

causa, pena librarum uigintiquinque pro quolibet et qualibet vice 

qua contrafecerit ut supra. Similiter quod dictus iudex ceterique 

officiales dictis deganeis presidentes non possint nec debeant a

liquem denarium ex antedictis impositionibus exigere uel in se 

recipere quoquomodo ultra eorum salaria ordinata que etiam sa

laria de manu depositarij seu depositariorum recipere debeant et 

non aliunde nec aliter pena quinquaginta librarum pro quolibet 

et qualibet vice quo per ipsos uel ipsorum aliquem fuerit contra

f actum. Item stare possint et debeant ad dictum officium illi Mi

nistrales qui dieta iudici et alijs officialibus aggerum uidebuntur 

passe habiliter stare et seruire considerato salario consueto et ta

xato dari dictis ministralibus pro deganeas comitatus et districtus 

Mantue qui quidem ministrales seruire et parere debeant ad dic

tum officium iuxta occurrentia et necessaria ac ad mandata dicti 

iudicis et aliorum officialium predictorum pro spectantis ad eo

rum officium et ut dicti ministrales melius possint et debeant ad 

dictum of ficium seruire teneantur et de beat dicius iudex tacere 

et curare cum effectu quod dictis ministralibus soluantur eorum 

salarium secundum taxas infra scriptas a deganeis infrascriptis: 

A deganea Seralij XX soldos pro qualibet. 

A deganea Reueri libras II soldos decem. 

A deganea Sustinenti XX soldos. 

A deganea Zeneurij XX soldos. 

A deganea ultra padum libras II soldos X. 

quolibet 

mense 

Publicatum fuit dictum Statutum die XX mensis Julij 
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M.CCCC.XI Inditione quarta. Marchio Mantue Capitaneus Gene
ralis et cetera.

* 

Precia operarum specfantium ad aggeris comunis Manfoe fer ... 
minata per consilium Magnifici domini nostri Mantue ef data 
Francisco de Marchadellis iudici aggerum comùnis Manfue 
per dominum Donatum de Pretis consiJiarem prefafi magnifici 
domini ef cefera die Il Maij 1421-

De mensibus 

December 

lIanuarij pro qualibet opera soldos sex

Februarij 

Martij 
ì Aprilis 

) 
pro qualibet opera soldos septem 

Madij 

Iunij 

Iulij ! pro qualibet opera soldos octo

Augusti 

September 

!Octobris pro qualibet opera soldos sex

Nouembris 

De solufionihus nofariorum ad offìcium aggerum depufafis 
uf infra 

De qualibet denuncia siue accusa 

De qualibet inuentione reperta per dominum 

iudicem 

De qualibet citatione 

De qualibet relatione 

De qualibet comparitione 

De qualibet defensione 

De qualibet buleta solutionis Massario uel alia 

ibidem 

soldi 

soldi 

soldi 

soldi 

soldi 

soldi 

soldi 

I 

I parui 6 

I parui 6 

- parui 6

- parui 6

I parui 6 

- parui 6
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De quolibet precepto et termino asignato ad 

refaciendum zapellis et alijs 

De quolibet teste producto ad ofticium 

De quolibet canzelatura condemnationum 

De qualibet comissione pregrandi 

Si sunt plures pro quolibet 

De qualibet fideiussione recepta ad officium 

nomine comunis Mantue 

De qualibet condemnatione libro condemna

tionum scribenda 

* 

soldi I I parui 6 

soldi I 

soldi - parui 6

parui 6

parui 6

soldi III! parui 6 

soldi II 

Marchio Mantue. Capitaneus generalis et cetera. 

Vogliamo proueder circha ale factione de li arzeni si de 

quella degagna coma de le altre che a quelli se possa prouedere 

e presto che rechiamo non se habia ala corte nostra et hauendo 

informatione che del anno 1418 foe fatta nel nostro Consiglio e 

de nostra uoluntade certa deliberatione cercha ciò per la quale 

joe ordinato che li citadini lauorenti douesseno per le lor terre 

che hauesseno sotto la degagna conferire ali arzeni e per li testi 

ueniano ad esser exempti la quale littera et ordine non è mai 

stata usitata nè seruata esiando pur continuato usitato et seruato 

che li diti citaèiini lauorenti hanno conferito per le lor teste ali 

diti arzeni. E hauendo nui ordinato e dechiarato che cadauna 

consuetudine de dece dodeci et quatordeci anni sia seruata per 

lege Te dechiaremo per le presente nostre littere coma reuocamo 

li diti litteri et ordeni facti del anno 1418 e cadauna altra littera 

che sopra lo dito ordine te fosse stata scripta per fina al presente. 

Vogliamo secondo è terminato nel nostro .consiglio de nostra uo

luntade che tu debi seguir et obseruar le consuetudine obseruate 

per fina al presente. E che li diti citadini debiano conferire per 

le lor teste come è stato in usu e così. li contadini f azano lor 

secundo è usitado. E questo uolgiamo che tu semi e taci seruare 

per leze e Statuto uogliamo che de ciò tu ne debi auisare li Vica

rij sottoposti ala tua degagna a ciò che lor uegnano ad esser ad

uisati de questo nostro ordine che sapiano quello hanno ad ob

seruare. Brixie 11 Martij 143,4. 
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Proclama. 

Per parte de lo illustre principo et Excellentissimo nostro 

Signore misser Zohanfrancesco Marchese di Mantua et cetera. 

Fi fato publica crida e comandamento a tucti et cadaune persone 

si terrere como forestiere de che conditione grado e preminentia 

uoglia si sia habitante ne la citade et borgi de Mantua che per 

fina adì X?(. proximi che denno uenire debano Tiauer portato o

fato portare ledame terraze spazadure et cadaune altre simile im

mundicie che fosse inezo le lor stantie seduni e habitatione ad la 

Anchona de sancta Agnese o in altro logo a lor comodo fora de 

le Strate e rizole de comune in logo a lor più abele sotto pena di 

soldi XX per cadauno e per cadauna uolta che contrafarà o che 

serà trouado contrafar per li officiali del}utadi. la qual pena ge 

serà tolta senza remissione alchuna et applicada la mità a la ca

mera del comun de Mantua e l'altra ali inuentori. 

Item che tuti li zapelli de la citade e borgi de Mantua de

biano esser conzi per quelli che hanno le case sedimi habitante 

per mezo quelli sotto pena se contene ne li Statuti non inten

dando quelli zapelli li quali sono assueti esser conzi per li comuni 

et homini carezadori del districto di Mantua li quali possano es

sere astretti senza pena e -t arestati ale porte per lo iudice de li 

arzeni per la reaptatione e reparatione de li ditti zapelli li quali 

zapelli se intendanno quelli che sono susa le strate che uene da 

le porte. 

Item che non sia persona alcuna si terrera como forestera 

habitante ne la cità e borgi de Mantua che olse nè presumi butar 

nè far butar lauadure spazadure nè altre immundicie per usso nè 

per fenestra suso le vie e rizole publiche del comune di Man.tua, e 

che tutte fondre e sechiari edificati ne la dita cità e borgi di Man 

tua non sia lassate correre nè far correre suso le vie de comunP 

per alchune chiauege o uero condutto aque immunde sotto penri 

che se contene ne li Statuti applicando como è ditta d-l sopra. 

Item che tutti li pozi de la cità e borgi de Mantua che se 

retroua al presente guasti e rotti che non hanno li soi ordegni 

usati da tirar aqua debiano per lo Massar de la contrada a ciò 

deputado debiano esser fati conzar infra dì vinti proximi che de• 
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no uenire quelli ditti pozi in forma se possano usufrutare soto 

pena de soldi vinti applicando coma è dito di sopra. 

Petrus de Arriuabenis prefati Illustrissimi et Excellentis

simi domini nostri Secretarius subscripsit, die 18 Martij 1442. 

Eodem die publicatum fuit. 

* 

Marchio Mantue et cetera 

Ducalis Locumtenens generalis et cetera. 

Dillecte noster. Hauemo uisto quanto per la tua ne scriui 

de la electione fatta per li citadini in mandar quelli tri electi re

uedendo li arzeni del Po et li manchementi che hanno trouati 

dreto essi arzeni del che te comandiamo et respondendo al bi

sogno a nui pare et vogliamo che tu prouedi che li fossi sono 

preso li arzeni siano repieni et le sepe leuate per modo che se 

possa andar dreto essi arzeni chel ge rimanga la via sua de braza 

oto et chel non siano arati et slonzati essi arzeni facendo retornar 

le cose secondo li Statuti et ordeni nostri. De le fornace ha bia

mo ordinato nui chel non se caui terra nè dentro nè di fora da 

essi arzeni a quindece pertige per che non sapiamo che reparo 

se possa fare ad uno arzene quando l'abia il bugno et denanti et 

de dreto sotto pena di soldi quaranta s1 che habi bona diligentia 

et cura. Mantue XIII Iulij 14.14. 

* 

Gulielmus Dux Mantue Marchio Montisferrati et cetera. 

Cum imperiali lege sancitum sit omnes aegualance ad aggeres con

! erre de bere pro numero iugerum quae per eos possidentur, id 

quod etiam naturalis ratio suadet, nam cum aggeres fiant pro de

fensione terrarum ne aquis inundari possint, aequum esse uide

tur, ut qui utilitatem sentiunt expensas aggerum tacere tenean

tur. Qua ratione moti maiores nostri speciali lege sanxerunt om

nes ad huiusmodi expensas teneri et quod nulla immunitas, nul

lum priuilegium, nullum beneficium, nullum decretum, nulla con

stitutio, nulla ordinatio, nullaque prouisio uel statutum prodesse 

posset alicui quin teneretur conferre ad predicta. Quinimo om• 

nes immunitates et concessiones in contrarium faciae uel fiendae 
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intelligantur subreptitiae et nullae. Iccirco volentes obseruari 

quod iustum, aequum, et a maioribus nostris prudenter statu

tum est, praesenti nostro decreto confirmamus, et approbamus 

statutum antedictum positum sub rubrica de immunitate nemini 

concedenda, volumusque, ac iubemus omnes et quascumque per

sonas, cuiuscumque status, gradus et preminentiae existant, etiam 

quod sint de excellentissima domo nostra gonzagiaca, possidentes 

terras in dominio mantuano aquis suppositas, omni dignitate et 

exemptione seposita ac non obstantibus quacumque consuetudine, 

priuilegio, decreto, seu immunitaie huc usque concessis uel in 

futurum concedendis, quibus omnibus presenti nostro decreto 

derogamus, et derogatum esse uolumus, et mandamus teneri, et 

debere con/erre, ac contribuere pro numero bobulcarum terra

rum quas possidebunt ad impositiones et collectas impositas, et 

quae in posterum imponentur pro aggeribus dugalibus cloacis 

seu claucis, et huiusmodi laborerijs fiendis, seu reficiendis, man• 

dantes quaestoribus nostris, seu magistratis intratarum ac iudi• 

cibus deganearum, ut sub poena amissionis officij praesens no, 

strum decretum inuiolabiliter obseruari faciant, cogantque omnes 

et quoscumque possidentes terras, quae sint, sub deganea, qua• 

cumque dignitate et omni priuilegio cessante ad soluendum de

bitam portionem praedictorum onerum, quoniam talis est mens 

nostra. Datum Mantue sub fide nostri maioris sigilli, die XV mar

tij M.D.LXVIII. Ferrandus Amigonus cancellarius ad mandatum 

Illustrissimi et Excellentissimi Domini rel,atione magnifici equi

tis domini Ale:r.:andri Capilupi eius Excellentie a secretis sub

scripsit. Locus bulle 

Capilupus . 

• 

Hauendo gli Illustrissimi Signori Monsignor Reuerendis• 

simo il Cardinale et Madama Eccellentissima la Duchessa tut

tori dell'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Nostro il Signor 

Duca di Mantova, Marchese di Monferrato etc., sopra ogn'altra 

cosa a cuore di mantenere in pace et quiete li sudditi suoi, cercano 

di continua loro Signorie .Illustrissime con ogni via di leuare 

tutte le occasioni che possano fra essi partorire discordie et risse, 

et cognoscendo che. tra le altre una delle cause di puotet fare 
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nascere contentioni sia la persuasione che molti hanno di poter 

per se stessi sotto pretesto di qualche loro raggione por mano a 

dar essito all'aque, et sgolare le loro terre et possessioni, et farsi 

delle strade et deriuatori ouero serrare li dugali et fossati per li 

quali l'aque de superiori hanno discorso non considerando nè a 

pregiuditio nè ad ingiuria de vicini, cosa ch'essi Signori Illustris

simi quali hanno deputati li suoi ufficiali et giusdicenti che non 

manchino di fare bona raggiane et giustitia a chi la ricerca, non 

vogliano per alcun modo tolerare, nè lasciare procedere più. a 

longo. Però per la presente Grida ordinano, statuiscono, et fanno 

comandamento che non sia persona alcuna di qual grado, et 

conditione si 1.:og?ia che per sè nè per altri ardisca nell'auenire in

nouando di stoppare fossati o dugali, nè impedire il discorso del

l' acque, nè metere usciare nè impedimento alcuno nè medema

mente aprire o distoppare o leuare serrature, nè dare altro nouo 

essito all'acque, sotto pena a chi contrafarà di scudi cento se 

haurà il modo, per ciascuna persona, e·t per ciascuna volta, da es

sere irremissibilmente pagati oltre il danno et pregiudicio che ha· 

urano fatto ad altri. Il quale serano astretti re!fare et emendare, 

et a chi non hauesse il modo di tre trattì di corda, ma se alcunò 

pretenderà o al presente pretende cosa alcuna Dadi al Tribunale 

de Magnifici Magistri dell'entrate sopra tal materia d'acque de

putati Giudici et superiori, che non li serà mancato di opportuna 

prouisione sì che ogn'uno assenti quanto per la presente si sta

tuisse perchè così è deliberata intentione di luoro Illustrissime 

Signorie. 

Franciscus Tosabetius Cancellarius scripsit IX Junij M.D.L. 

Sabinus. 

* 

Copia. 

Die Martis XXII Marcij 1496, dominus Antimachus dixit et 

retulit mihi Thebaldo notario et canzelario Conscilij quod in

tentio Illustrissimi domini nostri est quod in his in quibus iudi

ces aggerum procedunt extraordinarie et ex eorum officio, appel

lationes alique non admittantur et per consequens iudicium ap-
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pellationis non se impediat sed possit haberi recursus et conque

ri coram pref atis dominis tanquam superiori bus. Secus uero ubi 

proceditur coram ipsis iudicibus ordinarie ad instantiam par

tium appellationes admittantur, et in hoc iudex appellationum sit 

superior, licet alias presentem relationem prefatis dominis fecerit 

ut asseritur. 

----�-----



) 

;· 

MANTOVA - Archi\lio Gonzaga, busta 2004 - Una pagina del codice contenente lo statuto 
...1 ...... 11 .... ...1: _____ ..1_11,nu. ___ __ ',, 





I.TI. DOLhìH) MhR.hÌ"\l'i 

Nuovi documenti mantovani 

su Jacomello e Pietropaolo dalle Masegne 

Mi è grato dare comunicazione di due nuovi documenti, 

testè emersi da quel fondo per gran parte non sfruttato che è 

l'archivio capitolare della Cattedrale di Mantova (1 ). 

Essi recano un contributo alle non abbondanti conoscenze 

sui fratelli veneziani Jacomello e Pietropaolo dalle Masegne (2), 

autori dell'antica facciata del Duomo mantovano : facciata che 

- come è noto - venne nei 1494 effigiata da Domenico Morone nel

nitido quadro che celebra la. caduta dei Bonacolsi e il conseguente 

1) I due documenti sono nella busta 30/6. Dell'archivio della cattedrale
mantovana sono ben noti soltanto i documenti anteriori al 1329, in quanto
pubblicati da Pietro Torelli nei Monumenta dell'Accademia Virgiliana
di Mantova (vol. III, 1924).

:.I) Sui fratelli dalle Masegne si veda la bibliografia in Thieme - Becker, 
Allgemeines Lexikon etc., vol. XXIV, p. 202, in calce alla voce Masegne 
di L. Planiscig: bibliografia che deve essere integrata particolarmente. 
con gli scritti di R. Krautheimer On Marburger Ja,hrbuch fur Kunstw., 
1929, pp. 193 - 212), S. Bettini (in Dedalo, 1932 pp. 347 - 359), C. Gnudi 
Un Critica d'Arte, 1937, pp. 26- 38, e in Proporzioni, 1950, pp. 48-E5), 
G. Mariacher (in Ateneo Veneto, 1945, pp. 25 - 27, e in Atti dell'Istituto
Veneto, 1950- 51, pp. 235-236), G. Fiocco (in Arte Veneta, 1947, n. 2,
pp. 134-136), P. Toesca (Il Trecento, 1951, pp. 420-425), A. M. Romanini
(in Venezia e l'Europa, Atti del XVIII congresso intern. di storia
dell'arte, editi 1956, pp. 176 - 180, e nella Storia di, Milano della Fondazione
Trecca;ni degli Alfieri, vol. V, pp. 697 e ss.), C. Bocciarelli (in Arte
Lombarda, 1958, n. 1, pp. 72-76), G. Paccagnini (MantovCll-Le Arti, vol.
I, 1960, pp. 73 - 78, 81-82, 241-244).
Per quanto riguarda i nomi dei due artisti - poichè sarebbe ben�
rispettare, in via di massima e nella misura del possibile e del giudi
zioso, le forme onomastiche originali --, accolgo le forme JacomeUo e
Pietropaolo come le meno dissimili dalle varianti che ricorrono con
maggiore frequenza nei documenti coevi per indicare i due fratelli.
Il primo di essi è chiamato quasi costantemente Jacomelo e lui stesso
si firmava Yachomelo d'Antuonio (cfr. la sua lettera 11 maggio 1399,
nell'Archivio Gonzaga, b. 14.'30), mentre il figlio di lui si firmerà
Polo nato di Jacomel (vedi in Thieme - Becker la citata voce Masegne).
Nei documenti in latino la forma che ricorre di solito è Jacomellus;
di rado, e soltanto in epigrafi volutamente auliche e· solenni, si legge
Iacobellus, oppure Iachobelus (così nella iscrizioni del Museo Civico
di Bologna e dell'iconostasi di Venezia). La voce Jacobello, con cui
oggi l'artista viene usualmente indicato, è un ritorno alla terminazione
volgare cOIDJ)iuto inutilmente attraverso la meno frequente versione
latina. Per ciò che concerne il nome dell'altro fratello, le forme volgari
documentate sono Pedre:polo, Prederpoio, :Pieropolo, da cui le latiniz
zazioni Petrepaulus, Peterpaulus, Petruspaulus.
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avvento dei Gonzaga alla signoria di Mantova (3). In particolare 

recano un contributo nel problema della caratteriuli�ZiiOUt ù�i ù\J.� 
artisti quali architetti ( 4). 

I documenti consistono in due fogli cnrta.cei, il L'Ui coni:e

nuto è appunto inerente alla fabbrica della facciata, nonchè a la

vori. suppletivi di ornamentazione plastica della medesima Cat

tedrale. 

La misura dell'interesse che essi determinano è data dal

la fondamentalità di tale inerenza, perchè la prima carta con

tiene il contratto stipulato, in data 26 ottobre 1395, fra il si

gnore di Mantova Francesco I Gonzaga e Jacomello per la co

struzione della facciata, con la minuziosa descrizione dell'opera 

da eseguire; mentr0 la seconda carta espone una serie di impegni 

assunti il 28 ottobre 1401 da Pietropaolo per opere di scultura che 

avrebbero dovuto dare compimento alla facciata stessa e all'esterno 

di alcune cappelle, erette in quegli anni sui fianchi del tempio (5). 

I due documenti risultano essere - mancando le sottoscri-

3) ll noto d�pinto, firmato e datato, si trova nel Palazzo Ducale di
Mantova. Su di esso vedi S. Davari, Il quadro del pittore Domenico
Morone, in Gazzetta di Mantova, 14-15 novembre 1897; A. Venturi,
La galleria Crespi in Milano, Milano, 1900, pp. 60 - 72; A. Luzìo, La
galleria dei Gonzaga venduta aU'Inghilterra nel 1627 - 28, Milano, 1913,
p. 85. Il particolare raffigurante la Cattedrale mantovana è qui ripro
dotto nella tav. I.

4J «Individuate ormai con relativa chiarezza le personalità di Jacobello 
e Pierpaolo dalle Masegne scultori, rimane invece tuttora oscura la 
loro fisionomia di architetti»: così Angiola Maria Romanini ha recentec 
mente riassunto lo stato delle conoscenze sui due artisti (Apporti 
veneziani in Lombardia: Note su Jacobello e Pier;paolo dalle Maseigne
architetti, in Venezia e l'Europa cit., p. 176). Circa l'attività mantovana 
dei due maestri veneziani - -attività che pare si compendii nei lavori 
eseguiti per la Cattedrale e nella costruzione del monumento fune
rario di Margherita Malatesta Gonzaga - i documenti finora acqui
siti sono stati resi noti dal Torelli CJ(lfJobello e Pietro Paolo dalle 
Masegne a Mantova, in Rassegna d'Arte, Milano, 1913, n. 4, pp. 67-71) 
e eta P.L. Rambaldi (Nuovi aPl)unti sui maestri JacobeUo e Pietro 
Paolo da Venezia, in Venezia, a cura del Museo «Correr», vol. I, 1920, 
pp. 63-88).

5) Riassumo le attuali cognizioni circa l'attività prestata dai .fratelli
ctalle Masegne al rinnovamento esterno della Cattedrale di Mantova

U'interno del tempio, tranne l-3 cappelle laterali, mantenne invece
linee fondamentalmente romaniche fino al secolo XVI: cfr. E. Marani,
una ricostruzione del Duomo di Mantova nell'età romanica, tn Bollet
tino Storico Mantovano, 1957, n. 7, pp. 161.,185). Sull'a11gomento
dei lavori compiuti dai due maestri veneziani la ricerca ancora oggi
rondamentale è quella effettuata dal Torelli (saggio cit.). Per merito di
essa si sa che prima del marzo 1397 Jacomello aveva assunto col
signore di Mantova l'impegno di dare tilla chiesa di S. Pietro, cioè
alla Cattedrale, per duemila ducati, entro due anni, una nuova facciata.
Sopraggiunti però, nel marzo suddetto, furiosi eventi bellici tra il
Gonza,ga e Gian Galeazzo Visconti, l'artista - profittandone - se
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zioni - copie sincrone degli istrumenti originali, finora non trovati. 

L'epoca della stesura di esse copie e l'autenticità del contenuto 

risultano da una serie di postille aggiunte da più mani in tempt 

diversi in calce allo scritto principale della seconda carta: note 

di pagamenti parziali e ricevute, apposte via via che i lavori pro

cedevano. Una delle postille è datata 15 dicembre 1406 e fornisce, 

circa il momento della trascrizione dei testi contrattuali, un ine

quivocabile termine ante quem. 

Non vi è perciò dubbio sul valore genuino dei due fogli, 

coevi ai fatti artistici cui si riferiscono e testimonianti dettagli 

inediti circa i fatti medesimi. 

Il contenuto del primo documento è il seguente (6): 

Die XXVI de otobre 1395. 

Infrascriti sun li pati fati per lo magnifico et ex.0 segnare mes

ser Francesco de Gonzaga Mant. etc. cum maistro J acomelo da Vene

sia a_ far la faza de la ,gesia de S. Pedro di petra viva polida e lisada 

a tuti spesi del maisterio de lavorar de li predi del dito maistro 

n'era tornato a Venezia senza il consenso del signore di Mantova, 
interrompendo così la fabbrica dopo averci lavorato per sei mesi o 
poco più, durante i quali aveva eseguito circa un quarto dell'opera 
oettera di Francesco Gonzaga in data 27 maggio 1399: . . . si dicere 
vellet se J)ro ;pluri quam pro quarta parte operis laborass·e, quod tamen 
non credimus; e, più innanzi: . . . tempore quo laboravit!, quod forsitan
est pro quarta vel parum pluri .•. ). Ciò indusse il Torelli a supporre 
che il disegno della facciata e l'inizio dei lavori fossero da assegnare 
press'a poco alla metà del 1396. In seguito il Gonzaga, dopo avere 
fatto nel mag,gio del 1398 la pace col Visconti, cercò invano fino al 
,gennaio 1400, con lusinghe e con minacce, di indurre Jacomello a 
tornare a Mantova per riprendere e portare a termine la costruzione. 
Finalmente nel febbraio del detto anno 1400 risolse di accordarsi con 
Pietropaolo, affinchè questi succedesse nell'opera al fratello. Qualche 
mese dopo Pietropaolo stava infatti già accudendo alla fabbrica 
mantovana, che pare giungesse a compimento - col concorso di altri 
artefici - nell'ottobre 1401, quando il Gonzaga diede disposizioni 
per il collaudo della facciata, chiamaaido a Mantova i periti. Con ciò 
il Torelli ritenne di poter arguire che verso l'ottobre 1401 avessero 
termine gli impegni dei fratelli dalle Masegne con Mantova. Eppure 
- da onesto studioso quale era - non trascurò di a.vvertire che Bona
mente Aliprandi e Antonio Nerli. cronisti mantovani viventi al tempo
della fabbrica, concordan:iente, ma in contrasto coi documenti, la
dicono intrapresa nel 1403 ! Cfr. pure, in De,dalo, 1932, pp. 358 - 359
(nel sa_ggio cit. di S. Bettini, in nota), l'utile elenco dei principali dati
cronologici relativi ai fratelli dalle Masegne.

6) Scrittura gotica calligrafica su carta senza filigrana. In recto, nel
l'angolo superiore sinistro, una mano più tarda ha scritto: 105. L'anno
1395 Circa la fabrica del Domo. Per comodità di chi legge do la
versione del testo in linguaggio moderno, omettendo le espressioni
non essenziali:
«La facciata sarà in pietra. Le pietre saranno fornite dal Gonzaga
e verranno lavorate dai dipendenti di Jacomello. La facciata sarà



- 74 -

Jacomelo, dando lo prefato segnare le predi al dito maistro Ja

comelo. 

Prima la faza de la gesia de esser larga pe LX. 

Item de esser alta fina a la cima pe LXX. 

Item le porte deno esser tre. 

La porta de mezo de esser alta pe XII e larga in luse pe VIII 

e de avir uno capitello sporto in fura de la porta pe VI. 

Lo dito capitello de esser suse colone con dui lioni di soto 

dal lato de fuora con dui scalini soto de petra viva e due meze 

colone dal lato dentro presso al muro coli soe volte de fuora la

vorade segando lo disignamento; le volte dentro serano lavoradi 

de petra cota e le volte de fuora de petra viva. 

La f aza dinanzi del àito capitelo de esser de pera viva con 

sei colone con li soi basse e capitelo con li colone pizole tra luna 

colona e laltra, e da li lati con le colone bisognevoli a la similitu

dine de sei colone dinanzi, le quale colone deno esser longe pe 

larga 60 piedi e alta, fino al vertice, 70 piedi. Avrà tre porte.- La porta 
centrale sarà alta 12 piedi e larga in luce 8 piedi. Sarà ornata da un 
protiro che sporgerà per 6 piedi. Il protiro poggerà su due colonne 
verso l'esterno e sµ due semicolonne contro il muro. Le due colonne 
saranno sostenute da due leoni, che poggeranno su due scalini. L'arco 
del protiro sarà lavorato secondo il disegno. La fronte del protiro 
sarà ornata con sei colonne, alta ciascuna 5 piedi e mezzo, inter
v�llate da altre colonne più piccole. Sopra la porta del protiro, sul 
davanti, si alzeranno due pinnacoli a base quadrata, alti 8 piedi, larghi 
un piede e mezzo, e terminanti con un fiorone. Contro il muro si 
alzeranno a pari altezza due mezzi pinnacoli. Tutto il protiro avrà 
pure una cupola (piramidale), terminante anch'essa con un fiorone. 
Gli stipiti della porta saranno lavorati secondo il disegno. Il pavi
mento dell'ingresso sottostante al protiro sarà fatto con pietre quadran
golari bianche e rosse oppure ner,3, secondo ciò che piacerà al Gonzaga. 
Le porte laterali dovranno verso l'interno essere alte 8 piedi e larghe 
5 piedi, e avere gli stipiti lavorati in modo conforme al disegno. Sopra 
ciascuna porta ,laterale si aprirà una finestra, fiancheggiata da due 
mezze colonne e bipartita da una colonna lunga 12 piedi.- Ai margini 
della facciata si eleveranno due lesene, alte 30 piedi. La facciata 
avrà nel mezzo una ruota, larga all'interno 10 piedi, con 16 colonnine 
lavorate secondo il disegno. La facciata sarà pure ornata da due 
nicchie circolari, larghe verso l'esterno 8 (7?) piedi e contenenti due 
busti. Attraverseranno inoltre la facciata due cornici, conformemente 
al disegno. Fra la :porta c,entrale e ciascuna delle laterali ci sarà 
uno stemma.- La sommità della facciata avrà una cornice lavorata a 
foggia di fogliame. Sopra le due lesene tra cui è compresa la facciata 
si eleveranno due edicole a base quadrata, alte 15 piedi, larghe 3 piedi e 
terminanti con un fiorone. Nelle edicole saranno poste le statue 
della Madonna e dell'Angelo Gabriele. Al vertice della facciata ci sarà 
una statua di S. Pietro, alta 6 piedi.- Il Gonzaga darà a Jacomello 
2000 ducati d'oro, le pietre come sopra è detto, e un'abitazione per 
l'artista e per i suoi dipendenti. I 2000 ducati saranno pagati in 
quattro rate: 500 entro il Nata.le 1395; altre 500 entro il marz0 1396; 
500 entro il giugno dello stesso anno; e gli ultimi 500 entro il settembre 
del detto 1396.» 
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V .. I. con bassa e capitelo e con li colone pizole sequendo la faza 

dinanzi. Susa la f aza del capitello dinanzi deno esser due campani

leti de petra viva longi pe V I I I fino al fiorono e largi per quadra 

pe I ./. e in la cima uno bello fiorone. 

Susa lo dito capitello aredente lo muro de la gesia deno 

esser due meze campanileti simili a le doi intregi. Item suso la 

cupa del capitello uno bel fiorono. 

La dita porta di mezo de esser de belli petri longe et in• 

trege, da zaschaun lado una e de sopra una altra e di so[to un]a 

(7) altra lavoradi segando el designamento.

Ancora susa lo dito capitello a la intrada de la porta de 

esser salegada de petre quadre vive bianche et rosse o negro al 

piazimento del prefato segnor, tute lisadi. 

Le porte de li ladi dentro deno esser alte pe VIII e large 

pe V lavorade segando lo designamento cole petre intrege, e so

pra zaschauna de li diti porti de esser una fenestra como una co

lona in mezo longa pe XII con bassa e capitello e dal lato due 

meze colone lavorade dentro de petra viva e de jori segando lo 

designamento. 

Ancora sopra li cantoni de la fazada de la dita gesia de 

fare due pilastrate de petra viva alte pe XXX.

Ancora in la faza de la gesia de fare in mezo una rata larga 

dentro pc X e con colloneli XVI coli bassi e capiteli lavoradi 

dentro e de fora segando lo designamento. 

Ancora in la dita faza de fare compassi due con due meze 
figure, li quali compassi deno esser largi di fuora pe VII (8).

Ancora de fare doi cornisi in lo mezo de la f aza de la gesia 
segando lo designamento. 

Ancora de fare cimeri doi tra la porta e le altre porte 
pizoli, zoe cimero uno da zaschauno lato de la porta granda di 
mezo. 

Ancora de fare susa la sumitate del muro de la gesia una 
cornisa lavorada con foiame e con doe campanileti susa li laldi 
(9) o ver tabernaculi, in li quq,li siano doe figure zoe santa Maria

7) La carta presenta una rottura. Le lettere tra parentesi sono rico
struite per congettura.

8) La carta in questo �unto è sciupata e lo scritto non si legge bene:
forse VII, forse VIII.

9) Così il manoscritto, ma laidi è un evidente errore del copista. Leggasi
pe:t1tanto ladi, cioè lati.
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e lo an:zelo Gabrielo, li tabernaculi longi fin al fiorone pe XV e 

largi pe I I I per quadra e uno bel fiorone in la cima per zascauno. 

Ancora sopra la cornise de sopra nel mezo de esser una 

figura de san Piero longa pe VI segondo lo designamento. 

Lavanzo del muro de la faza de la dita gesia de esser de 

petre vive e tuto far squadrare per corsi si che le responda luna 

a laltra e polide e lisade de meter in opra, e lo jondamento de 

responder cola capela. 

Le quale tute fature de far lo dito magistro J acomelo a 

tuti spesi e lo dito magnifico segnar li de dar ducati doa milia 

de oro e tute le predi che /ano bisogna al dito lavorero e casa 

da habitare col-i soi lavorenti, lo qual pagamento de far in quatro 

termini, zoe ducati zinquecento tra qui e N adale proximo e ducati 

cinquezento fino a mesi dre apresso e cossì de meso dre in meso 

dre fino al conpido pagamento, e l dito magistro Jacomelo li de 

dar segurtade e in caso che el dito lavorero inanzi si complise 

chel dito magnifico segnare sia tenudo de complir lo pagamento. 

Anchora chel dito m(l{Jistro Jacomelo sia tenudo de meter 

in opra lo dite lavo7:ero e del pagamento del meter in opra se co

meto in lo dito magnifico segnare. 

Ancora che le petre le quale se de lavorare serano condute 

a logo dove lavor[ar]o (10) si debono. E de quale logo a la gesia 

la o le si debono metre in opra per lo prefato magnifico segnare 

e a soa spessa. 

Ed ecco il contenuto del secondo documento, circa il quale 

si osservi che la data dell'atto, 28 ottobre 1401, è espressa nel pe

nultimo comma del testo ( 11) : 

10) Come a;lla nota 7.
11) Carta filigranata; scrittura gotica calligrafica, eccetto che nelle postme,

- le quali sono vergate in scrittura corrente. In recto, nel margine
superiore, una mano tarda ha segnato: 192. 1406. Codesta mano è

certo di un ignoto riordinatore dell'archivio, che ha desunto la data
1406 da una delle postille e l'ha attribuita per errore alla stipulazione
del contratto. Anche di questo testo do la versione in linguaggio
moderno, omettendo le espressioni inutili:
«Sulla punta del frontone della cappeHa che è verso il Vescovado
(ossia a sinistra della facciata) Pietropaolo collocherà una statua
di /S. Giovanni Baittista. Nell'occhio di detta cappella porrà un
busto di S. Caterina. Il busto sarà alto 3 piedi e 3 dita.- Sulla
punta del frontone della cappella che è verso il ,palazzo del Signore
(ossia a destra della facciata) collocherà una statua di S. Giorgio.
Nell'occhio deHa medesima cappella porrà un busto di S. Lucia.
Nell'occhio che è sopra la porta centrale porrà un busto di S. Nicolò,
alto 2 piedi e mezzo. Sopra la detta porta1 centrale farà inoltre una
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Li patì fati cum ma,gistro Prederpolo chel de Jaro se conten 

in questo f oio, 

Primo sovra la puncta del tempio che e versso el vescovado 

de esser una figura de san Zoane Batista. 

Anchora in del ochio del dito tempio de esser una meza 

figura de santa Catharina. 

Anchora sovra la puncta del tempio (12) che versso el pa

latio de esser uno san Zorzo. 

Anchora in del ochio morto del dito tempio de esser una 

meza figura de santa Lucia. Questi mezi figuri de esser longe pe 

I I I e dida I I I per zaschaduna. 

Anchora in del ochio morto del tempieto sovra la porta de 

esser una meza figura de san Nicholo longa du pe e mezo. 

Anchora sovra la dita porta de esser una rota alta cinque 

pe e mezo men doa dida. 

Anchora sovra la puncta del tempio che e sul canton an

dando versso el campanile de esser san Francescho. 

Anchora in lochio del dito tempio de esser el cimer del 

segnor da Lagoya. 

Anchora sovra el seg7!:ente tempio andande versso el cam• 

panile de esser santo Anthonio a[bate] (13). 

Anchora in del occhio del dito tempio de esser el cimer 

del Cagnolo. 

ruota, alta 5 piedi e mezzo meno 2 dita.- Sopra la punta del primo 
frontone che è sul fianco destro della Cattedrale, contando a :partire 
dall'angolo della facciata, Pietropaolo porrà una statua di S. Fran
cesco. Nell'occhio sottostante metterà lo stemma del signor di Lagoya. 
Sopra la punta del secondo frontone porrà ùna statua di S. Antonio 
Abate. Nell'occhio metterà l'insegna del Cagnolo.- Sopra la punta 
del terzo frontone, quello attiguo al campanile, porrà una statua di 
s. Andrea. Nell'occhio metterà l'insegna di messer Gianfrancesco.
Sopra la porticina che è sul medesimo fianco della Cattedrale ( fra il
secondo e il terzo frontone) Pietropaolo porrà una statua della Madonna
col bambino in braiccio, fra S. Agostino e S. Ludovico. La Madonna
sarà alta 3 piedi e mezzo; i due santi 2 piedi e mezzo. Tutto il
gruppo sarà eseguito in marmo di Carrara, mentr,e le altre sculture
sopra indicate saranno di travertino o di pietra migliore.- Pietro
paolo dovrà adempiere a tali impegni �ntro il prossimo Carnevale e
riceverà per la sua opera 200 ducati d'oro, più altri 54 ducati come
prezzo delle pietre, che lui stesso dovrà fornir•e. Tale prezzo è calcolato
sui valori di mercato del 28 ottobre 1401. In acconto l'artista ha
ricevuto, a.I momento del contratto, 40 ducati d'oro.»

12) Un'altra mano ha aggiunto nell'interrigo: de langolo (cioè: dell'angolo).
13) La carta pr,esenta una rottura. La J;)arola abat;te è ricostruita per

congettura.
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Anchora sovra el tempio apresso el campanile de esser una 

figura de santo Andrea. 

Anchora in del ochio del dito tempio de esser 04) cimero de 

meser Zoan Francescho. 

Anchora de far sovra el soyar de la porta pizola una figura 

de santa Maria col fiala in bracia e cum santo Agustina da lun di 

ladi e santo Lodovigo da laltro, granda zoe santa Maria III pe e 

mezo e li altri santi da li ladi dui pe e mezo per zaschadun chol 

pe de soto, lustrate e de marmoro de Carara. 

Anchora de far el predito maistro Pedrepolo tuti li dit-i mezi 

figure e li zimeri e la rata predita e dar el marmoro da Carara 

predito per prexio de LIIII ducati doro fato sego el marcha in di 

venere XXVIII de octubri 1401, del qual lavorero tuto e de li pre

diti de avir in summa el dito maistro Pedrepolo CCLIIII àucati 

doro condugando tuti li prediti cosi a Mantoa a tuti soy spexi. 

li quali sovraditi cosi de dar el dito maigistro Pedrepolo fina a 

carneval proximo che de vegnir (15). 

Li quali prediti predi de tuti quanti esser de tivertino o de 

mior preda excepto santa Maria cum santo Agustina da tun di 

ladi e san Lodovigo dal altro, le qual figure de esser de marmoro 

da Carara che de esser dado per lo perdita (16) magistro Peàre

polo cum e dito de sovra. 

Sotto, la stessa mano ha aggiunto : 

El dito magistro Pedrepolo a rezevudo per ara e parte de 

pagamento de li prediti cosi ducati XL doro. 

Seguono le postille vergate da mani differenti. Seconda 

mano: 

Item recepit dictus magister Petruspaulus sive Bernardus 

auri sex nummos per ser Jacomelus de Gusmeriis - LX ducatos 

auri. 

Item recepit pro datio soluto in Feraria - V - XV solidos. 

14) Un'altra mano ha aggiunto nell'interrigo: el.

15) L'ultimo giorno di Carnevale proximo corrisponde al 7 febbraio 1402.

16) Sic: il prefisso per è scritto nella consueta forma abbreviata, ma
evidentemente si tratta di una distrazione del copista, che intendeva
scrivere pre (J)redito).
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Terza mano: 

1406 a di 15 decembrio recevi mi Bernardo Horoxi (17)

chomesario de Piero Polo taia piera da misser larciprevede de san 

Piero da Mantoa per parte de lavorieri de piera fati avi contadi 

duchati cento e trenta zoe duchati 130 oro. 

Ancora recevi duchati cinque e mezo per pagar el nochiero 

che porta piere lavorade a Mantoa a di soprascripto. 

Quarta mano: 

Item recepit quatuor solidos pro eo - ad Sanctum Apoli

narem - XXXII solidos. 

Item recepit quatuor solidos pro eo - ad Pelaxolar. (18) -

II I - solidos V II I. 

Item recepit quatuor solidos pro eo -- ad Lacum Scurum 

V II - solidos II II. 

Quinta mano: 

Nota pro Bertho de Ascucis (19). Habuit infrascriptos XVI 

ducatos XVI, solidos XI ... (20) secundum quod apparet vel ap

parendum in libro magnifici domini nostri domini Jo. Franqischi 

de anno 1409 cum, fide iussione quod dictus Berthus de sumptibus 

suis tenens unum magistrum pro suplendo ... (21).

Sesta mano: 

Recepit .. (22) XVI ducatos XVI, solidos XI. 

A margine del testo del secondo contratto, accanto ai 

commi secondo, quarto, settimo, ottavo e decimo, ancora un'altra 

mano ha annotato : habitum. 

Il contenuto delle due carte induce a considerare ovvero 

riesanùnare varie questioni, talune di particolare rilievo, cioè : 

1) chi sia - dei due fratelli dalle Masegne - l'autore del disegno

della facciata mantovana ;

2) data di composizione del disegno stesso ;

17) H oroxi è lettura incerta.
18) Pelaxolar. è lettura incerta.
19) Ascucis è lettura incerta.
20) Il manoscritto presenta quattro parole che non mi è riuscito di capire.

21) Seguono circa dodici parole che non mi_ è riuscito di capire.

22) Tre parole che non sono riuscito a caipire.
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3) possibilità di ricostruzione del disegno;

4) questione della presenza del protiro;

5) possibilità di confronto tro, il disegno e la realizzazione

della facciata ;

6) possibilità di un nuovo confronto tra l'arte di Jacomello e

quella di Pietropaolo ;

7) questioni di date relative alla realizzazione della facciata;

8) questioni conc�rnenti le cappelle laterali del Duomo manto

vano;

9) interrogativi circa le sculture eseguite da Pietropaolo in ese

cuzione del contratto del 1401;

10) questione della data di morte dj Pietropaolo.

I, Autore del disegno della fronte gotica del Duomo di Mantova. 

Già l'importapte lettera di Francesco I Gonzaga in data 

27 maggio 1399, illustrata dal Torelli, induceva a supporre che 

il disegno originario della facciata mantovana fosse di Jacomello 

(23). 

Tale supposizione è fortemente avvalorata dal testo del 

ccntratto del 1395, ove Jacomello, dei due fratelli, appare unico 

contraente e dove è menzionato più volte il disegno (lo designa

mento) dell'erigenda facciata. Per i caratteri di quel disegno -

descritto nel testo contrattuale - si veda più innanzi: se si tien� 

conto di tali caratteri, l'attribuzione dell'opera al solo Jacomello 

risulta pressochè indubbia. 

2. Data di composizione del disegno della facciata.

La concezione dell'opera, che il Torelli credette di poter as

segnare alla metà circa del 1396, deve invece ritenersi dell'anno 

precedente, giacchè alla data di stipulazione del contratto fra Jaco

mello e il Gonzaga - nell'ottobre del 1395 - il disegno della fac• 

ciata era pronto con tutti i dettagli. 

23) Torelli, saggio cit., p. 67: «Le trattative vennero iniziate da Francesco
Gonzaga esclusivamente con Giacomello, al quale solo sembra quindi
doversi il disegno generale della facciata ..... ». 
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:l. PossibiliUì di ricostruzione del disegno 

La concezione architettonica di J acomello era nota finora 

solo attraverso l'effigie della sua avvenuta realizzazione, presenta

ta dal quadro del Morone, di cui è ammessa la veridicità e quindi 

il prezioso valore documentario (24). 

Una nuova e originale fonte di conoscenza è offerta dalla 

descrizione dettagliata che il testo contrattuale del 1395 dedica 

all'opera da eseguire, indicando anche le misure e i materiali da 

doversi impiegare (25). 

Quelle misure, tradotte in disegno, consentono di ricom

porre le grandi linee dell'idea di Jacomello, coi suoi elementi co

stitutivi nelle loro esatte proporzioni. E' ovvio che i risultati di 

una tale versione grafica possono uscire dall'aridità matematica 

per acquistare viva concretezza soltanto se interviene l'illumi

nante sussidio dell'opera del Morone, a guisa di un lessico atto a 

far intendere il senso delle indicazioni contenute nel contratto. 

Il testo ' contraftuale e 11 dipinto si chiariscono reciproca

mente e un confronto fra essi mostra con evidenza che esprimono 

in linguaggio differente una realtà pe-r massima parte identica. 

Come nella raffigurazione pittorica anche nel progetto tre so

no le porte di accesso all'interno della Cattedrale (26): quella centra

le, dotata àì più ampia luce (27), è incorniciata dall'alto protiro (28). 

La fronte di esso è arricchita nell'ordine superiore da sei esili 

colonnine, cui si alternano altre ancora più sottili (29), e su di 

essa svettano smilze guglie (30), fra le quali poggia la cappa pi-

24) Cfr. Rambaldi , saggio cit., p. 79; Romanini, in Venezia e l'Europa, p.
176, e nella Storia di Milano cit., vol. V, p. 700.

25) La dettagliata descrizione ne fa ricordare una analoga , stesa il 30
dicembre 1399 a complemento del ;patto stipulato tra Francesco Gonzaga
e Pietropaolo dalle Masegne per la costruzione del monumento sepol
crale di Margherita Malatesta Gonzaga. Il testo relativo a tale monumento
è riportato dal Torelli ( saggio cit., pp. 70 - 71) e da Cesare Selvelli ( Le
arche di Margherita e di Paola Bianca Malatesta a Mantova e a Fand,
in Studia Picena, vol. IV, Fano, 1928, pp. 9-10 deH'estratto). Il Torelli
(p. 70) rileva che una descrizione di tal genere rappresenta «un vero e
proprio progetto pieno di interesse artistico».

::ltiJ Vedi il contratto: .... le porte deno esser tre.

27) .... alta pe XII e larga in luse pe VIII.

28) .... uno capitello sporto in jura de la 11orta pe VI.
::&li) • • • •  sei colone .•. con li colone ,pizole tra luna colon(}j e l'altra.

30) .... due campanileti.
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ramidale, cimata da un fiorone (31). Le porte laterali, più strette 

e basse (32), sono continuate verso l'alto da lunghe bifore (33), 

mentre tutta la marmorea facciata è delimitata lateralmente da 

due lesene (34), sormontate da edicole contenenti ciascuna una 

statua (35). Nel frontone domina la grande finestra circolare fre

giata dalla ruota (36), cui fanno riscontro ai lati, un po' p1ù in 

basso, le due nicchie rotonde contenenti dei busti (37). Il profilo 

del frontone è arricchito da un ornamento scultoreo a foggia di 

fogliame (38). Orizzontalmente corrono attraverso la facciata, in

terrompermo la continuità della superficie, due leggiere cornici (39). 

Il testo del contratto non descrive la linea degli spioventi 

del frontone, per cui - a rigore - si potrebbe con qualche esi

tazione accogliere l'ipotesi che il famoso contorno mistilineo sia 

stato tracciato da Jacomello nel progetto iniziale. Il fatto, però, 

che i dati offe.rti dal testo circa la parte superiore della facciata 

- specialmente lo sviluppo della superficie dalla cima delle due

lesene laterali fino al sommo vertice ( 40), oltre a dettagli quali

l'incorniciatura a fogliame, il motivo delle edicolette, la ruota e

le nicchie circolari - concordano con la rappresentazione pitto

rica, tale fatto induce a ri!enere che anche il contorno mistilineo

già apparisse nel disegno di Jacomello.

Come dal raffronto tra la descrizione e il dipinto risultano ni

tide le concordanze, con altrettanta chiarezza emergono le poche 

diversità, dt cui dirò a suo luogo: diversità che concorrono a cir

coscrivere in termini prec1s1 la primitiva concezione dell'opera. 

Credo non sia illecito affermare che dalle righe del con-

31) .... suso la cupa del capitello uno bel fiorono.
32) .... alte pe VIII e large pe V.
33) .... una fenestra como (con) una colona in mezo Longa pe XII.

34) • . . . due pilastrate.
35) •... doe campan.!Dleti . . . . o ver tabernaculi, in li quali siano doe

figure,
36) .... una rota . . . .  con colloneli XVI. 

37) . .. .  comJ]ctssi due con due meze figure.

38) . . • . una cornisa lavorada con foiame.

3!P .... doi cornisi in lo mezo de la faza de la (#,sia;, Nel quadro del 
Morone si vede anche, tra una cornice e l'altra, una striscia di marmo 
verde. 

40) Tale svi.luppo corrisponde schematicamente a un triangolo avente la
base di 60 piedi (pari alla larghezza della facciata: l)e LX) e dotato di
un'altezza di 40 piedi (dati da11',altezza complessiva della facciata
stessa - JJe LXX - meno quella delle lesene: pe XXX).



- 83 -

tratto l'idea dell'artista veneziano sorge con sufficiente concretez, 

zn (41), riproponendo con nuovo vigore le note questioni circa 

i caratteri dell'arte personale di Jacomello � circa l'originalità 

e l'organicità dellR fRcciRt11 mantovana. 

4. Questione della presenza del protiro.

Un problema che il contenuto del contratto del 1395 risolve 

definitivamente è quello concernente la presenza di un protiro 

nella facciata gotica. 

Il RambaJdi e � sulla sua scia - il Supino e Antonietta 

Guerci-Cannés, argomentando in base alla raffigurazione del Mo

rene, hanno ritenuto che il protiro fosse un avanzo della prece

dente facciata romanica, conglobato nella nuova costruzione (42). 

Tale supposizione era del resto già prospettata, ma con perplessità, 

nel saggio del Torelli, anteriore agli scritti degli autori suddetti. 

L'opinione opposta - che, cioè, il protiro fosse invece una 

nota genuina della concezone dei fratelli dalle Masegne o di uno 

di essi - è stata affermata di recente da Angiola Maria Romanini, 

la quale ravvisa in quell'elemento architettonico una delle testimo

nianze della complessità di cultura dei ò.ue maestri veneziani ( 43). 

Il testo dell'atto contrattuale conferma appieno questa se

conda tesi, mostrando appunto il protiro coi relativi leoni stilo

fori come costrutto nuovo, facente parte del progetto di Jacomello. 

L'acquisto di tale certezza dà motivo di accostare il lessico 

architettonico di Jacomello a queilo dei maggiori Campionesi che 

operano tra la metà e la fine del trecento. Il protiro mantovano 

richiama infàtti con evidenza l'analoga adozione di tale elemento 

della tradizione medievale da parte di quegli artisti lomb_ardi e 

soprattutto da parte di Giovanni di Ugo, che intorno al 1350 e al 

1361 aveva eretto i due protiri dall'arco a tutto sesto della chiesa 

di S. Maria Maggiore a Bergamo. 

41) La ricostruzione grafica del progetto di Jacome1lo è presentata nella
tav. II.

42) Rambaldi, saggio cit., p. 84; :Supino, voce Dalle Masegne nell'Enci
clopedia, Italiana (lo studioso accenna a un presunto obbligo, imposto
ai fratelli veneziani, di coordinare, nella facciata di Mantova, vecch;
elementi coi nuovi); Guerci - Cannés, Osservazioni sul Duomo di
Mantova, in Rivista d'Arte, vol. XXVI, 11950, p/P. 83 - 91.

43) Venezia e l'Europa,. cit., p. 177, e Storia di Milano, pure cit., vol. V,
pp. 697 e 700.
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Su finire del secolo - mentre il suggerimento proveniente 
dru tempio bergamasco era quanto mai vivo nel campionese Matteo, 
autore della facciata del Duomo di Monza - il veneziano J aco

mello, chiamato a operare in terra lombarda, appariva dunque 
disposto a intendere e ad accettare lo stesso �ggerimento. 

Senza che si debbano misconoscere le note originali di 
Jacomello, è indubitabile che alla concezione della facciata del 
Duomo di Mantova non furono estranee le esperienze architettoni
che dei Campionesi. D'altronde tanto i Campionesi quanto Jaco
mello operavano - come scultori e come architetti - in un 'atmo
sfera artistica decisamente influenzata dalla vivida corrente pisana 
oltre che dagli esempi nordici, e quell'affinità di cultura doveva 
rendere accessibile al maestro veneziano il linguaggio campionese. 

Se poi l'argomento del protiro lascia il passo a una visione 
complessiva dei mezzi di espressione di Jacomello architetto, è 
da osservare che anche l'appariscente impiego delle edicole con 
statue, la forma di tali edicole, i cerchi coi loro giochi e propor
zioni, il coronamento a foggia di fogliame apparentano la conce
zlone della fa,cciata mantovana alle dette esperienze campionesi, 

mentre del resto quegli elementi provenivano tutti in misura pre

cipua dall'insegnamento della grande arte trecentes_ç_a pisana. 
Chiudo questa annotazione ricordando che i due leoni sti

lofori esistono tuttora, confinati con incuria davanti alla chiesa 
parrocchiale di Quingentole nel basso Mantovano, località in cui 
furono trasportati quando, nel secolo XVIII, la -facciata della Cat
tedrale di Mantova fu rinnovata ancora una volta (44). 

44) Sulla scheda COilJIPilata dalla Soprintendenza ai monUilllenti di Verona
si legge che i due leoni ora a Quingeintòle «!Provengono dalla Cattedrale
di Mantova». La stessa scheda aggiunge che «furono qui trasportati
nel 1756 dal vescovo di Mantova marchese di Bagno quando fece
rifare la facciata della C,attedrale». Che i leoni di Quingentole siano
appunto quelli che sostenevano il protiro del Duomo è del resto
voce locale di vecchia data e appoggiata a buone ragioni. A Quingentole
era situato il palazzo di villeggiatura dei vescovi di Mantova e vi era
;pure una villa dei Guidi da Bagno, ilìa l!lobile famiglia del vescovo
Antonio, cui si deve il rinnovamento settecentesco della facciata della
Cattedrale mantovana (dr. L, Tavaini, Quingento�, Mantova, 1927,
IPP. 13 -14). La benevolenza del detto vescovo per quella borgata è
testimoniata in modo cospicuo dal fatto che il prelato fece erigere
dalle fondamenta fra il 1751 e il 1754, a proprie spese, la bella chiesa
parrocchiale che oggi si vede (cfr. l'epigrafe in facciata e Tavani,
op. cit., pp. 13 e 19- 20). L'attuale parroco mi dice che i due leoni,
prima di essere collocati davanti ana chiesa, ai lati della porta mag
giore, erano nel parco del suddetto palazzo di villeggiatura dei vescovi
(tale edificio è di fronte a.l:la chiesa e ora è adibito a munici,pio). E'
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.5. Confronto fra il disegno e la realizzazione della focciafo. 

Dissi che, se il testo del contratto del 1395 e la raffigura

zione del Morone per buona parte concordano, non però coinci

dono interamente. Le discordanze tra il contratto e il dipinto rap

presentano dunque innovazioni apportate al progetto durante il

corso dei lavori? 

E' opportuno distinguere. Una delle dissimiglianze è nel 

rapporto tra le misure orizzontalì e quelle verticali della facciata. 

Jacomello, stabiliti i 60 piedi di larghezza della costruzione -

corrisponçlenti evidentemente alla larghezza del tempio romanico 

contro cui doveva elevare la nuova fronte -, tracciò su tale base 

un rettangolo la cui altezza era di 30 piedi. Sopra il rettangolo 

innalzò un triangolo avente la stessa misura di base ma l'altezza di 

40 piedi (45) e, contro lo schema rappresentato da quel triangolo, 

l'artista snodò l'originale andamento mistilineo del frontone. Tutta 

la facciata risultò disegnata entro un pentagono, il cui vertice do• 

veva toccare 70 piedi di altezza da terra. 

Ma questo non è lo sviluppo della facciata nel quadro del 

Morone. Posto che la larghezza, non dando possibilità di muta

menti, deve corrispondere ai 60 piedi indicati da Jacomello, è

facile rilevare proporzionalmente come nel dipinto le due lesene, 

che delimitano lateralmente la parte inferiore della facciata, sal

gano fino a circa 45 piedi di altezza anzichè fermarsi a 30, per cui 

la punta del frontone raggiunge un'altezza di 85 piedi in luogo di 

70. Ne consegue che anche altri elementi della facciata - quali

il protiro e le due finestre ogivali - presentano nel quadro uno

sviluppo verticale notevolmente accentuato rispetto alle misure

del progetto.

curioso che il Torelli, parlando dei leoni del vecchio Duomo (saggio 
,cit.), ammette che «uno» di essi può .essere «quello» che si trova a 
Qutngentole. Lo stralllo singolare dilpende senza dubbio da un'informa
zione imperfetta data al benemerito studioso, il quale evidentemente 
non ritenne lllecessario recarsi a Quingentole a constatare se i leoni 
colà portati fossero due o uno soltanto. L'errore del Torelli si riflette 
nel Rambaldi, il quale dice pure (s!lggio cit., p. 84, nota 2) che «ulliO 
dei leoni» rimaine a Quingentole. I · due leoni, sui cui dorsi si vedono i 
buchi ove erano inserite le colonne del protiro, sono di marmo rosso 
su basi di marmo bianco. Sono stesi, con le zam[l)e anteriori simme
tricamente appoggiate e piuttosto divergenti (vedi la tav. III). 

45) Cfr. la precedente nota 40.
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Quindi: o l'opera di attuazione della facciata non ha rispet

tato le misure di Jacomello oppure il pittore ha alterato nella 

sua tela le proporzioni reali. 

Il dubbio può essere rimosso. Si consideri che, sebbene 

possa sembrare incerto il valore attribuito nel contratto del 1395 

al piede quale unità di lunghezza (46), non manca però il modo 

di determinare tale valore con discreta approssimazione. E' infatti 

cosa sicura che i 60 piedi di larghezza della facciata corrispondono 

a circa 23 metri, tale dovendosi ritenere la larghezza della Catte

drale romanica, compreso lo spessore dei suoi muri laterali (47). 

Ne deriva ch0 i contraenti attribuirono al piede un valore che 

supera di poco i 38 centimetri (48). 

Si calcoli con la misura così determinata l'altezza del muro 

gotico ancora superstite sul fianco destro della Cattedr�le : altezza 

corrispondente a quella delle cappelle che nella raffigurazione del 

Morone si vedono sporgere ai lati della facciata strettamente in

tesa. Quel muro risulta essere alto circa 26 piedi e mezzo: a quel

l'altezza corre infatti la cornice, quella che, voltando l'angolo e 

girando sulla fronte, si arrestava un tempo, come mostra il quadro, 

contro le due lesene laterali volute da Jacomello. Ma la stessa 

cornice nel dipinto del Morone corre invece a 36 piedi di altezza, 

quanti si ricavano dal calcolo proporzionale : pretesa altezza la 

quale urta centro un dato che si può riscontrare e che è perciò 

inoppugnabile. 

E' poi cosa certa che le due lesene di facciata non superava-

46) Tale unità di misura, non giunta nel Mantovano fino ai tempi moderni
(cfr. L. Preti, Notizie statistiche della cit�à e provincia di Mantova,
Mantova, 1842, ip. 115, e le TavOle di ragguaglio dei J)esi e delle
misure già in uso nelle varie provincie del Regno ecc., ediz. ufficiale,
Roma, 1877, p. 395), scompare per tempo dai documenti Ioca)li e d'altra
parte manca uno studio valido sulle antiche misure mantov:ane.

47) La cattedrale romainica era larga quanto la navata centrale e le due
navate intermedie del tempio odierno: cfr. Marani, saggio cit. (nella
precedente nota 5), p. 169. Supposto che i muri laterali avessere uno
spessore pari al lato di base delle colonne cinquecentesche - sulle
quali sovrasta tuttora il muro romanico della navata centrale antica
-, si ricava unai larghezza totale di metri 22.86 e comunque di circa
23 metri.

48) ,Se la chiesa romanica e quindi la facciata di Jacomello eraino larghe
m. 22,86 (cfr. la nota )Precedente) e se tale laJrghezza era uguale a
60 piedi, il piede di cui a.I contratto equivaleva a m. 0,381. Poichè si è
calcolata per congettura la grossezza degli antichi muri laterali, è ovvio
che - qualora emergesse una traccia dei medesimi - si potrebbe
avere un risultato più certo. Ritengo però che il margine di incertezza
non possa essere che di entità minima.
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no di molto l'altezza della detta cornice: cosa certa non solamente 

perchè ciò appare nella tela del �orone, ma perchè è altresi con• 
-re-.-m<>t:o d ... 1 C!.'U9.dro settecentesco riprodotto nella tavola VII e del 

q\.uw.e pa:rlero a suo 1U:ogo. Quindi l'altezza delle lesene non poteva 

eccedere in misura rilevante sui ·26 piedi e mezzo dei muri esterni 
delle cappelle e con ogni probabilità misurava 30 piedi. appunto 
l'altezza stabilita da Jacomello nel suo progetto, mentre le lesene nel 
quadro del Marane sono alte, come si è detto, ben 45 piedi: al

tezza che - tenuto conto di quanto sop�a -· è del tutto incredibile. 
Confrontiamo altresì, nella realtà El nel quadro, l'altezza dei pin

nacoli che cimano il suddetto muro delle cappelle: essi sono alti 
in effetti 15 piedi e mezzo, ed invece il pittore, effigiandoli, li ha 
allungati fino a mostrarceli alti addirittura 27 piedi abbondanti. 

La falsità delle misure verticali espresse dal Morone è

smascherata: il pittore ha sì rispettato le proporzioni del frontone 
( 49), ma ha accentuato l'altezza della parte di facciata sottostante 

e dei relativi elementi architettonici. Del rPsto la tendenz?,.. del 
Merone ad allungare verticalmente le architetture - certo per 
dare loro maggiore imponenza e conferire allo scenario una sug

gestività più spiccata - risulta pure, nello stesso quadro, dalla 
rappresentazione della torre campanaria, anch'essa tuttora esi
stente e perciò riscontrabile, come il muro laterale e i suoi pinna• 

coli (50). 

Ecco precisati dunque i limiti della fedeltà del Morone, la 
cui raffigurazione è come uno specchio deformatore, dove la realtà 

è presente senza soppressioni nè aggiunte, ma non nelle proporzioni 
oggettive (51). E' pertanto da ritenere che la facciata mantovana 
venisse eretta secondo le misure indicate nel contratto dei 1395 
e che essa fosse dotata perciò di un verticalismo asRai minore di 

49) Vedi 'ha precedente nota 40.
50) La torre del Duomo - dalla cornice che corre immediatamente s01Pra

il tozzo imbasamento fino alla sommità - è nella realtà alta quanto
la propria larghezza più due terzi di essa. Invece nel quadro del
Morone appare alta più di due volte la larghezza. Si rammenti poi
che neUe misurazioni verticali fatte sul quadro del Morone e partenti
daLla linea di terra bisogna concedere un \piccolo margine di incertezza,
dato che la Unea di terra si discerne con difficoltà per la folla che
nella raffigurazione si vede assieparsi davanti al Duomo.

51) Vedi la tav. IV. Già il Torelli (saggio cit., p. 67) ebbe l'impressione
che nel dipinto del Morone «qualche sprOi)orzione» non mancasse.
Ecco a1cuni altri raffronti tra le misure verticali indicate nel progetto
di Jacomello e quelle che si ricavano dal quadro del Morone: altezza



- 88 -

quello mostrato dalla raffigurazione del pittore veronese. 

Poichè d'altronde la tela del Morone non cessa di avere una 

cospicua validità come testimonianza di formè, anche se parzial

mente alterate nelle loro misure, si può concludere affermando 

che, per quanto ci consta, la facciata ultimata differì dal pro.getto 

soltanto nel numero delle edicole emergenti dal frontone e in qual

che dettaglio di minor conto (52). 

Jacomello aveva infatti stabilito che il contorno del fron

tone fosse arricchito da due sole edicole e che, sulla punta cen

trale, lassù in alto, fosse collocata una statua di S. Pietro di mo

derate dimensioni. Invece i lavori di esecuzione donarono al coro

namento ben cinque guglie a foggia di tempietti, frn le quali spicca 

nel quadro con particolare evidenza quella di mezzo, che, più alta 

delle altre, poggia bizzarramente sulla esilità del vertice della 

facciata (53). 

6. Possibilità di un nuovo confronto fra l'arte di Jacomello e quella di

Pidropaolo. 

Confrontare i éaratteri del progetto della facciata mantovana 

con il significato degli elementi nuovi intervenuti nell'attuazione di 

essa è lo stesso che cercare se sia possibile stabilire anche a mezzo 

della facciata mantovana un raffronto tra lo spirito dell'arte di 

Jacomello e lo spìrito di quella di Pietropaolo. 

Come si sa, fu infatti Pietropaolo a riprendere la fabbrica 

della facciata, lasci,ata interrotta dal fratello dopo che questi ci

aveva lavorato per non più di un quarto dell'opera. Sono quindi 

delle sei colonnine frontali maggiori del protiro, Jac. piedi 5 e mezzo, 
Mor. piedi 11 e mezzo; altezza della gugliette soprastanti il protiro, 
Jac. piedi 8, Mor. piedi 17; altezza delle colonnette delle due bifore, 
Jac. piedi 12. Mor. piedi 14 e mezzo; altezza de1le edicole che emergono 
dalle due lesene, Jac. piedi 15, Mor. Jpiedi 20. 

52) Seco111do il progetto di Jacomello il rosone doveva essere composto di
sedici raggi, mentre il dipinto del Morone lo mostra formato da otto
raggi soltanto. Un'ultima differenza - di importanza limitata - tra il
progetto e l'esecuzione dellà facciata è data dal fatto che nel quadro
del Morone non si vedono i due stemmi (cimeri dai) che Jacomello
intendeva mettere ai lati della [porta maggiore, e si nota invece uno
scudo araldico entro la lunetta che è sopra la porta medesima.

53) Anche vole,ndo sospettare che iil Morone abbia pure accentuato la
altezza - e con ciò il carattere bizzarro - della guglia centrale, è
lecito però pensare che essa non fosse meno alta delle altre quattro;
non fosse cioè meno alta di 15 piedi.
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da attribuire a Pietropaolo le innovazioni apportate al progetto 

iniziale durante l'esecuzione, jnnovazioni quantitativamente limi

tate, come si è visto, eppure non insignificanti. E con ciò si potrà 

giudicare chiarita la parte che ciascuno dei due fratelli sostenne 

nell'opera della facciata di Mantova. 

Sa si leggono le misure indicate nel piano di Jacomello, ci si 

accorge che l'artista si è compiaciuto di dare ordine alla propria 

ispirazione modulandola in ritmi matematici. I 60 piedi di lar

ghezza della facciata, i 70 di altezza fino alla sommità della punta 

centrale, i 30 delle lesene laterali svolano un'aspirazione alle pro

porzioni geometriche, alla disciplina numerica, eletta a regola 

della concezione architettonica. 

La facciata - si è detto - è inscritta in un pentagono, for

mato dalla sovrapposizione di un triangolo ad un rettangolo, il 

quale è composto da due quadrati uguali e adiacenti, allineati in 

senso orizzontale. La superficie del triangolo equivale ai due terzi 

del rettangolo sottostante. Entro lo schema così costituito il mae

stro, tracciando a distanze sapienti poche altre lim>:e, ha creato 

l'ordito dì tutti i dettagli della propria opera (54). 

Nella chiara, delicata e insieme solida concezione, domi

nata dall'equilibrio tra dimensioni orizzontali e verticali e de

terminante una superficie nitidamente distesa, il gusto intima• 

mente gotico entra non più che come accettazione di giochi li

neari graziosi, inseriti con garbo che sconfina nella preziosità sol• 

tanto nella fronte del ricco protiro. An�he le due edicole poste in 

cima alle lesene e la statua di S. Pietro che si sarebbe dovuta col

locare sopra la punta centrale dovevano evidentemente aggiun

gere grazia al profilo del frontone, senza turbare l'armonia delle 

proporzioni. 

L'intervento della personalità di Pietropaolo altera gli equi

libri disposti dal fratello. Il rapporto tra superficie ed elementi 

plastici è turbato dall'aggiunta di tre nuove guglie e in modo 

particolare dall'estroso accento di quella centrale. Essa, a foggia 

di tabernacolo sollevato sull'apice della costruzione non come un 

completamento architettonico, ma piuttosto come un prezioso 

54) Vedi la tav. V.
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ostensorio (55), appare un capriccio squisito, che però misconosce 

-i valori su cui l'arte di Jacomello evidentemente intendeva fon• 

darsi. 

Le vicende della facciata mantovana, dal progetto iniziale 

alla completa esecuzione, finiscono dunque per portare sul ter• 

reno di altro ben noto problema: quello della differente perso

nalità artistica dei due fratelli (56). 

La contenutezza e la volontà di disciplina di Jacomello, 

quella sua ricerca e creazione di un ordine equilibratore e rasse

renante, sono forse - in ambiente permeato di goticismo - un 

istintivo ritorno a una disposizione classica del gusto? Comunqu('I, 

ciò sia, è da ribadire che - nell'architettura come nella scultura 

- quell'arte non è sulla stessa linea della tensione e dell'aspirazione

alla libertà proprie del gusto di Pietropaolo, della sua visiono

da orafo animata da un vitale dinamismo.

La posizione di architetti di ,Jacomello e di Pietropaolo è

coerente con la loro rispettiva fisionomia di scultori e tale coe• 

renza comprova ia rilevante statura delle loro personalità. 

Il divergere dell'istinto protorinascimentale di Jacomello e 

della sensibilità gotica di Pietropaolo appare rimarcabile anche in 

dipendenza del fatto che i due fratelli si avviarono insieme nel 

cammino dell'attività, artistica, formandosi nel medesimo ambiente 

e ricevendo, per quanto ne sappiamo, una consimile educazione (57). 

7. Questioni di date circa la realizzazione della facciata.

Il terzultimo comma del contratto del 1395 lascia intendere 

che la durata dei lavori di costruzione della facciata era prevista in 

un anno e forse meno. E' chiaro che il contratto presumeva l'ini• 
zio immediato della fabbrica. 

Invece - per quel che si sa dalla citata lettera del 27 maggio 

55) La compiacenza di collocare elementi co!'IPosi su cuspidi esili e aguzze
già si era manifestata con risalto nell'ancona marmorea di S. Francesco
a Bologna. Cfr. Romanini, in Venezia e l'Europa cit., p. 177.

56) Su tale problema vedi particolarmente I. B. Supino, La pala d'altare
di Jacobello e Pietro Paolo dalle Masegne nella chiesa dì S. Francesco
di Bologna, in Atti e Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto
di Bologna, 1915, e gli scritti di S. Bettini, C. Gnudi, G. Mariacher,
P. Toesca e A.M. Romanini citati nella nota 2.

57) Cfr. S. Bettini, in Dedalo, 1932, cit., p. 348.
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1399 - i lavori, per motivi imprecisati, non cominciarono che 

verso il settembre del 13�6 e frattanto pare intervenisse un nuovo 

patto tra Jacomello e il Gonzaga, per cui il termine di un anno 
fu spostato a due anni dall'inizio effettivo dell'opera (58). 

Secondo il contratto primitivo - quello qui pubblicato -
Jacomello avrebbe dunque dovuto terminare la facciata verso 

l'ottobre del 1396, mentre secondo la successiva convenzione - il

cui testo non possediamo - avrebbe dovuto ultimare l'opera ver

so il settembre del 1398. 

Sorvolo sulla nota interruzione dei lavori, sopravvenuta nel 

marzo 1397, come pure sulla ripresa di essi da parte di P_ietro

paolo nell'anno 1400, perchè i due nuovi documenti non riguar

dano tali fatti. Osservo però che il secondo atto contrattuale, quello 

dell'ottobre 1401, viene stipulato tredici giorni dopo la data della 

lettera con cui il Gonzaga chiama a Mantova i periti per ii coliaudo 

della facciata (59). 

E' chiaro che - essendo ormai terminati, a spese del si

gnore di Mantova, i lavori prettamente architettonici con i relativi 

completamenti scultorei secondo il progetto di Jacomello, limi

tatamente modificato, come si è detto, da Pietropaolo - fu deciso, 

non si sa &,e d� parte del Gonzaga o del Capitolo della Cattedrale, 

di ordinare àl medesimo Pietropaolo una serie di altre sculture 

con ctù abbellire ulteriormente tanto la facciata quanto le cap

pelle laterali nella loro veste esterna. 

Così gli impegni di Pietropaolo non ebbero termine nell'ot

tobre 1401, come suppose il Torelli, ma si protrassero negli anni 

successivi e ne fanno fede le postìlle aggiunte in calce alla carta 

contenente l'elenco dei nuovi !avori affidati all'artista. 

La cronologia dell'opera di costruzione della facciata ap

parirebbe oramai delineata senza ombra di incertezze se non e

sistesse la sconcertante affermazione delle due cronache mantovane 

58) La lettera 27 maggio 1399 accenna infaj;ti a tale \patto: in convento
duorum annorùm terminio ...

59) La 1lettera è del 15 ottobre 1401 (v. Torelli, sagglo cltJ. S'i osservi
anche che l'ultima nota di pagamento a favore di Pietropaolo per la
costruzione della facctata (v. ancora U Torelli) 2 dello stesso �iorno 28
ottobre 1401 in cui viene stipulato il nuovo contratto.
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di Bonamente Aliprandi (60) e di Antonio Nerli (61), i quali - te

stim011i oculari della fabbrica - dichiarano che essa ebbe l'avvio 

nel 140� l (62) Due scrittori coevi e per giunta concordi nella loro 

testimonianza non si possono mettere da parte senza spenderci 

qualche parola. 

Osserviamo che, nella seconda delle due cronache, il passo ri

guardante la costruzione della facciata del Duomo non è compreso 

nel testo tir cui appa·re autore il Nerli, bensì in una breve continua

zione ad opera di un ignoto (63), il quale non fece che tradurre in 

prosa latina le notizie offerte dai rozzi versi volgari dell' Aliprandi, 

come risulta dallo stretto parallelismo del tessuto narrativo (64). 

La data 1403 si riduce pertanto alla voce di un solo teste, 

l' Aliprandi, autore alieno dallo scrupolo della precisione storica, 

tanto che pare si debbano proprìo a lui certe colossali favole o 

alterazioni di avvenimenti, che poi furono tramandate a lungo fra 

gli storici mantovani (65). 

L'asserzione dell' Aliprandt, trascurando i lavori relativamen

te scarsi compiuti fra il 1396 e il 1397, si riferisce con ogni proba

bilità all'a.ppariscente ripresa della fabbrica, avvenuta - dissi 

-- nell'anno 1400. E' pensabile, e coerente con la sua leggerez

za, che il cronista, citando il fatto a memoria a distanza di tempo, 

commettesse un errore di tre anni, errore ripetuto dal continuatore 

del Nerli e svelato dai documenti illustrati dal Torelli (66). 

60) Aliprandina sive Chronicon Mantuarnum, in L.A. Muratori, Antiquitates
Ital. Medii Aevi, t. V, 1741, col,l. '1061-1242; seconda ediz. in L.A.
Muratori, R,erum Ital. Script., n.e., t. XXIV, parte XIII, 1910.

61) Breve chronicon monasterii Mantuani sancti Andree, in L.A. Muratori,
Rerum !tal. Script., n.e., t. XXIV, parte XIII, 1910.

62) Nell'edizione 1910 (v. le due note precedenti) l'affermazione del Nerli
è a p. 13, righe 19 - 20, e quella dell'Aliprandi è a p. 164, versi 12213-12217.

63) Vedi, nell'edizione suddetta, la nota 1 (di O. Begani) a p. 13.
64) Le rigide conccrdanze tra il continuatore del Nerli e I'AliJ)randina) sono

registrate dal Begani, nell'edizione cit., a p. 13 (note 12, 3, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13) e a p. 14 (note 5 e 6). Lo stesso Begani (nella nota 1 a
p. 14) rileva che l'anonimo doveva avere presente I'Aliprandina.

65) Cito, ad esempio, l'alterazione della figura storica di Sordello, trasfor
mato in signore di Mantova. Sull'Aliprandi vedi O. Begani in Rerum
Ital. Script., n.e., t. XXIV, [)arte XIII, pp. XII - XV, e P. ToreUi,
Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi cronisti mantovani, in Archivio
stor. Lombardo, 1911, pp. 209 - 230.

66) Dall'Aliprandi - per . quanto concerne la data di costruzione della
facciata gotica del Duomo di Mantova - dipende non soltanto il

continuatore del Nerli, ma quasi tutti i cronisti e storici mantovani
fino al secolo scorso. Infatti 'l'anonimo autore di una inedita Croni
chetta del tardo quattrocento (Archivio di Stato di Mantova, Arch.
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8, Costruzione delle cappelle gotiche del Duomo mantovano. 

Bencfuè i documenti noti non contengano alcuna indicazione 

per cui si possa aggiudicare ai fratelli dalle Masegne il disegno 

delle cappeilt sporgenti ai lati delia facciata gotica del Duomo e di 

cui rimangono ancora oggi ampie tracce, con frontoni e pinnacoli 

- come dissi --, sul fianco destro del tempio (67), tuttavia tali

cappelle meritano qui un cenno, sia perchè i due maestri veneziani

concorsero certe alla fabbrica di esse, sia perchè furono erette

nello stesso periodo in cui il Gonzaga provvedeva alla costruzione

della nuova facciata e pertanto fecero parte, con essa, del piano

di rimodernamento del Duomo.

Il Rambaldi e�tiresse il parere che quelle cappelle fossero 

state costruite prima della facciata (68), mentre Antonietta Guerci

Cannés ha preferito ritenerle posteriori (69). 

Quest'ultima opinione è contraddetta dal testo del contratto 

Gonzaga, busta 416, n. 14), il cinquecentesco Stefano Gionta (Fioretto 
delle croniche di Mantova, prima ed. 1570, ristam:Pato con aggiunte nel 
1574, 1577, 1587, 1629, 1741, 1844) e il seicentesco Giovanni Mambrino 
(Historia ,di Mantova, ms. nell'Arch. di Stato di Mantova, raccolta 
d'Arco, n. 80, p. 513) ripetono che la costruzione della facciata ebbe 
inizio nel 1403. E senza dubbio l'Alipralndina è pure 1a fonte unica 
di Ippolito Donesmondi, che però, distrattamente, dice «1404» anzichè 
1403 Ustoria ecciesiastica di Mantova, vol. I, 1613, p. 346). Dal Done
smondi prende Ia data 1404 il settecentesco Federigo Amadei ( Cronaca 
Universale della città di Mantova, ed. postuma, vo1. I, p. 705), mentre 
FraJ11.cesco Tonelli Si contenta di dire che 'la fabbrica ebbe luogo «non 
molto dopo» l'anno 1400 (Ricerche storiche di Mantova, vol. II, 1797, 
p. 254). Leopoldo Camillo Volta, non si capisce con quale fondamento
(vide forse il contratto del 1395 che qui ho tpubblicato? o conobbe
qualche altro documento poi andato smarrito?), afferma (Compendio
cronologico - critico delqa storia di Mantova, vol. II, 1827, p. 73) che
Francesco I Gonzaga diede ordine di erigere a sue spese la nuova
facciata del Duomo nel 1395, in occasione del battesimo del figlio
Gianfrancesco, nato il primo giugno di quell'anno (per tale data di
nascita cfr. il  cit. Amadei, voI. I, p. 673). Il Volta aggiunge che la
costruzione della facciata ebbe termine nel 1405 ( Com;p,endio cit., vol.
II, ,p. 87). Carlo d'Arco nell'Istoria della vita e dlil,le opere di Giulio
Pippi Romano (1838, p. 66) e in Arti e Artefici di Mantova (vol. I,
1857, p. 91) si limita a citare le date indicate dal Gionta e dal Done
smondi; invece negli Studi intorno al Municipio di Mantova (vol VII, 
1874, p. 161) enuncia pure egli 'la data 1395, prendendola evidentemente
dal Volta. Ma solo sui finire dell'ottocento le ricerche di nuovi docu
menti fatte dal Portioli e dal Davari apersero la via al saggio chiarifi
catore del Torelli.

67) Vedi tav. VI. I pinnacoli hanno perduto, co1 tempo, il giro di trian
goletti che ornava la base deLln. cuspide di ciascuno, come si vede
nel dipinto del Morone.

68) Saggio cit., pp. 79- 80.
69) Saggio cit. (nella precedente nota 42).
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dell'ottobre 1401: in esso le cappelle appaiono già tutte esistenti 

e pronte ad accogliere le sculture ornamentali di Pietropaolo. Sic

come d'altra parte il progetto dj Jacomello non dedica alcun cenno 

ad esse, a me pare indubbio che furono costruite mentre si stava 

erigendo la facciata, cioè negli anni compresi fra il 1396 e il 1401. 

Ciò concorda con un passo del citato Aliprandi, il quale 

narra che nel 1396 fu costruita nella Cattedrale la cappella di 

S. Anselmo (70). Concorda altresì con l'onere, assunto dal Gonzaga

in quello stess() anno, di far erigere nella stessa Cattedrale un'altra

cappella che ripetesse il titolo della chiesa di S. Maria di Capo di

Bove (71). Può concordare infine con il collaudo, ordinato nel

1398, di lavori, non meglio precisati, compiuti da Jacomello in una

cappella della Madonna, forse appena costruita (72).

9. Le sculture eseguite da Piefropaolo in esecuzione del contratto del 1401.

La reaHzzazicne della facciata del Duomo mantovano aveva 

nchiesto anch;:, lavori di arte scultorea, come l'esecuzione di varie 

figure, previste nel progetto di Jacomello e visibili in sito nella 

rappresentazione del Morone. Tali figure, oltre i leoni del pro

tiro, erano i due busti collocati nelle nicchie circolari del frontone, 

le due statue (la Madonna e l'arcangelo Gabriele) delle edicole 

sovrapposte alle lesene, e la statua di S Pietro, messa da Pietro

paolo quasi certamente entro la bizzarra guglia centrale. A code

ste sculture s.i erano aggiunte le altre due statue che avevano 

riempito 1� eà.icole non previste da Jacomello ed erette da Pietro

paolo a metà degli spioventi mistilinei. 

Il contratto dell'ottobre 1401 non concerne però tali figure, 

probabilmente già eseguite. 

70) Rerum Ital. ScrÌi)t., n.e., t. XXIV, parte XIII, p. 156, versi 11575 -11580.

71) Cfr. A. Luzio, I Corradi di Gonzaga signori di Mantova, appendice
su Bartolina da Novara e il castello di Mantova, in Archivio Star.
Lombardo, 1913, pp. 179 - 183.

72) Vedi Torelli, saggio cit., p. 68. Il Rambaldi (saggio cit,., pp. 72 - 73)
pensa che si tratti deLla stessa ca;'!)pella di cui alla nota precedente.
Noto pure che il Moroni, Dizionario di erudizione st:orico - ecclesiastica,
alla voce Mantova, nell'.elenco dei vescovi, accanto al nome di Antonio
degli Uberti 0390-1417) aggiunge che quel prelato «nella Cattedrale
eresse una cappella in onore ailla Beata Vergine e di S. Bernardo
Cardinale». Ma non è indicato l'anno di costruzione di tale cappella,
nè mi risulta la fonte della notizia.
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Esso elenca invece un'altra serie di opere di scultura, delle 

quali finora non si aveva alcuna notizia. Si tratta precisamente 

di tre busti, cinque figure intere, un gruppo, ed inoltre un rosone 

e tre emblemi araldici. 

Il contratto stabilisce che due dei detti elementi, cioè il ro

sone e un busto (S. Nicolò), siano collocati in facciata. E' da no

tare eh� 11 rosoue non sembra essere quello grande - del diametro 

di dieci piedi - progettato da Jacomello e che Pietropaolo doveva 

avere già scolpito e applicato, sia pure con la diminuzione del nu

mero dei raggi da sedici a otto, come appare dal quadro. Quest'al

tro ha il diametro di soli cinque piedi e mezzo scarsi e, siccome il

contratto precisa che si dovrà porre al di sopra della porta, sono 

costretto a ritenére che fosse destinato a ornare una finestra tonda 

celata dietro le colonnine superiori del protiro, sotto il rosone 

maggiore (73). Il busto doveva invece riempire una nicchia circo

lare, situata pure essa sopra la porta centrale (74). 

Le altre sculture sarebbero servite a decorare l'esterno delle 

cappelle. Le cinque figure intere (S. Giovanni Battista, S Giorgio, 

S. Francesco, S. Antonio Abate e S. Andrea) erano destinate a es

sere poste scpra le punte dei frontoni triangolari, due dei quali

--- come si sa - si ergevano ai lati della facciata e tre sul fianco

destro della chiesa. Nelle nicchie circolari sottostanti ai due fron

toni di facciata Pietropaolo avrebbe dovuto collocare due busti

(S. Caterina e S Lucia), mentre sotto i frontoni del fianco avrebbe

applicato dElle «imprese» o stemmi (75).

Infine il gruppo statuario (la Madonna col bambino tra S. 

73) Nel quadro del Morone si intravede invece, dietro le colorunine del
protiro, una trìfora. Forse l'idea della finestra tonda fu !J)OÌ _abbandonata.

'74) Non saprei dire ove potesse essere tale nicchia circolare. (ochio 
morto) se non nella lunetta sovrastante alla porta. Ma nel qua1ro del 
Morone in quella lunetta - come già ho detto nella nota 52 - si vede 
uno stemma. 

75) Tali «imprese», come si è visto nel testo deJ contratto, dovevano essere
quelle del segnor da La,goya, del Gagnolo e de meser Zoan Francescho;.
Non mi risulta chi fosse il segnor da Lagoya: forse un munifico
gentiluomo forestiero, a spese del quale era stata eretta la cappella.
Circa il cimer del Gagnolo osservo che F. Am�dei, OJp. cit. (vedi la
precedente nota 66), vol. II, p. 36, dice che Gianfrancesco, primo mar
chese di Mantova e figlio del signore Francesco I Gonzaga, scelse come
impresa con un cane bianco con museruola in campo rosso (cfr. pure G.
Gerola, Vecchie insegne di casa Gonzaga, estr. da Archivio Star. Lom
bardo, 1918, p. 7). Può essere che quella impresa fosse del padre, prima
che di Gianfrancesco, e che l'espressione del contratto a1luda ad essa.
Ritengo infine che meser Zoan Francescho sia il suddetto Gianfrancesco,
che nel 1401 aveva sei anni.
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Agostino e S. Ludovico), da eseguire in marmo pregiato, doveva 

essere messo sopra la porta che si apriva sullo stesso fianco della 

chiesa : porta di cui si vede ancora la traccia, sotto un piccolo 

frontone dai profilo ad arco inflesso. 

E' dél. osservare che, se non _tutte, certamente alcune delle 

opere contemplate nel contratto del 1401 furono eseguite. Ciò è 

dichiarato non solo dalle note di pagamento vergate in calce al 

testo del contratto - una delle quali cita el nochiero che porta 

piere lavorade a Mantoa (76) - ma anche dalla parola habitum,

la quale è ripetuta cinque volte a margine dello stesso testo con

trattuale e sembra doversi intendere per « già fatto e ricevuto». 

Si può notare, tra parentesi, che Pietropaolo fu ben poco 

puntuale nell'adempimento degli impegni assunti, gìacchè - lungi 

dall'avervi posto termine entro la data stabilita dell'ultimo giorno 

di Carnevale del 1402 - vi stava ancora attendendo molto tempo 

dopo, per quanto appare dalle suddette postille. 
Rilevo che le sculture contrassegnate dall'annotazione ha

bitum - e che pertanto si può ritenere che siano state eseguite 

e consegnate al Capitolo di Mantova - sono il rosone e quattro 

delle cinque figure intere (77). 

Ma si noti bene che nessuna di quelle figure, e forse nessuna 
delle sculture compiute da Pietropaolo per effetto del contratto 

del 1401, fu mai collocata in sito, sia perchè non si vedono nella 

raffigurazione del Morone, sia perchè ne sono sprovvisti i resti 

gotici che tuttora esistono sul fianco del tempio (78). 

E' lecita perciò una domanda: dove sono finite tutte code
ste opere della bottega del maestro veneziano? Sono state impie-

76) Evidentemente Pietropaolo 1lavorava stando nella propria bottega a
Venezia e avviava 'le statue a Mantova per via d'acqua, lungo il Po.
In una delle postilfe al testo del contratto si accenna al dazio di
Pontelagoscuro (ad Lacum Scurum).

77) .S(lno, cioè, le figure di .S. Giovanni Battista, S. Giorgio, S. Fran
cesco e S. Antonio Abate.

78) Sul muro laterale gotico del Duomo si levano ancora i tre frontoni
triangolari corrispondenti alle tre captpelle di un tempo e - tra il

secondo e il terzo frontone contando a partire dall'angolo della facciata
- si vede il frontone minore ad arco inflesso con Ja traccia dell'antica
porta. I frontoni triangolari suddetti sono quelli che, secondo la stipu
lazione del 1401, si sarebbero dovuti ,.-adornare rispettivamente: il primo
- partendo, come so;pra, dalla facciata - con la statua di S. Francesco
e con lo stemma del segnor da Lagoya; il secondo con 'la statua di
S. Antonio Abate e con ,}'impresa araildica del Cagno.lo; il terzo
presso il campanile - con la statua di S- Andrea e con l'impresa di
Gianfrancesco.
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gate altrove? Forse dall'9.rchivio capitolare della Cattedrale potrà 

emergere in futuro qualche preziosa indicazione al riguardo. Giun

gere al ritrovamento di qualcuna di quelle statue, se non furono 

distrutte, sarebbe cosa augurabile. 

10. Questione della data di morte di Piefropaolo.

Un ultimo sorprendente apporto recato dai documenti che 

qui ho pubblicato è racchiuso in una delle postille aggiunte al 

testo contrattuale del 14.01, e precisamente nella postilla datata 15 

dicembre 1406. 

E' noto che la morte di Pietropaolo si presume avvenuta 

nel 1403, perchè è del 14 maggio di quell'anno il suo testamento e 

finora non si aveva, intorno all'artista, alcuna notizia posteriore 

(79). Ora apprendiamo che alla metà di dicembre del 1406 Pietro

paolo, ritenuto morto da circa tre anni e mezzo, invece era vivo e, 

a quanto pare, ancora in piena attività, dato che un suo commis

sario dichiarava di avere ricevuto, a nome del maestro, dall'arci

prete della Cattedrale mantovana 130 ducati per una partf; dei 

lavori eseguiti. 

Si aggiunga che, sotto la detta postilla, un'altra mano ha 

vergato - senza segnare le date - tre ulteriori note di pagamento 

(item recepit .. .), tutte riferite - sembra - al soggetto della prima 

postilla: magister Petruspaulus. 

* 

Chiudo queste note, stese a illustrazione delle dette carte, 

con alcune righe che esuìano da tale assunto, inserendosi tuttavia 

nell'argomento dell'opera mantovana dei fratelli dalle Masegne. 

La facciata eretta da Jacomello e da Pietropaolo àurò dav

vero - come per lo più si ritiene - fino al 1756, quando fu intra• 

presa la costruzione della fronte che oggi si vede? Oppure cessò 

di esistere precedentemente? 

E' da ricordare che certamente il protiro durò fino al 1719 

'79) Cfr. Raimbaldi, saggio cit., pp. 77 • 78. 
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(80) ed è perciò da ritenere che nella prima metà del secolo XVIII

la facciata, almeno nella sua sostanza, fosse ancora quella eretta

dai due maestri veneziani. Ma quella facciata giunse intatta al

settecento? Potè essa passare illesa attraverso la temperie rina

scimentale?

Il quesito non mi sembra di pura curiosità o di erudizione 

oziosa, perchè tocca il problema della possibilità, o meno, di ac

cettazione d.'un'opera. deil'età gotica da pa�te del Rinascimento 

mantovano, così vivamente legato a tutto il movimento della civiltà 
italiana coeva. 

Benchè già nel ventennio compreso fra il 1445 e il 1464 la 

venuta a Mantova del Brunelleschi, del Fancelli, dell' Alberti e 

di Luciano Laurana segni l'aprirsi della città lombarda al nuovo 

gusto architettonico toscano, tuttavia le forme gotiche continua
rono nell'ambiente locale ad essere apprezzate, accanto a quelle 

rinascimentali, per tutto il quattrocento. Ciò appare evidente se 

si considera che nel 1496 la chiesetta della Vittoria, fatta costruire 

dal marchese Francesco II Gonzaga a celebrazione della battaglia 

di Fornovo, ricevette struttura e ornati prettamente gotici (81). La 

chiesa di S. Giovanni delle Carrette, rifabbricata tre anni prima, 

ùssia nel 1493, con l'interessamento dello stesso Francesco e della 

moglie Isabell::1- d'Este (82), aveva ricevuto pure essa forme go

tiche (83). 

E non si trascuri - di quegli stessi anni - il compiaci
mento del Morone nel far campeggiare, quale suggestivo e quasi 

fiabesco fondale della scena di trionfo dei Gonzaga sui Bonacolsi, 

80) Il cit. Amadei, testimone oculare, riferisce che in tale anno «fu levata
via 'l'ootica ringhiera, che all'ingresso della porta maggiore stava
alzata sovra due colonne di marmo, poggiate sul dorso di due leoni
simili, perchè minacciava, rovina» (Cronaca, vol. IV, p. 352).

81) La chiesetta, tolta al culto nel 1797, è tuttora esistente (in vicolo
Vittoria, n. 17). Su di essa vedi A. Portioli, La chiesa e la Madonna
della Vittoria di A. M�ntegna in Mantova, in Atti e Memorie dell'Acca
demia Virgiliana di Mantova, biennio 1882 - 84, pp. 55 - 79.

82) La chiesa di S, Giovanni, tolta a.I cUJlto anch'essa nel 1797, è stata
demolita nel 1946. L'anno di rioostruzione (1493) e l'interessamento dei
marchesi Francesco e Isabella erano attestati nell'epigrafe di un pila
stretto angolare ( . . . faventibus ill. girincip. Francisco Elisabellaq.
Gonzagis opus absolutum V Aug. MCCCCLXXXXIII), pilastretto che
ora si trova nel museo di Palazzo Ducale.

83) Non mi consta che siano state 1Prese fotografie della chiesa, prima
della sua demolizione. Ma ricordo che essa, all'esterno, era adorna di
una cornice ad archetti pensili gotici in cotto, perfettamente uguali
a quelli della chiesetta della Vittoria.
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proprio la facciata di Jacomello e di Pietropaolo. Certo, mentre il 

pittore esplica.ve. nel quadro la propria fun,:;ione di arth,ta del 

primo Rinascimento, disposto ad assorbire la realtà esterna per 

renderla diligentemente in una corì.cezione descrittiva, gli elementi 

di quella descrizione non potevano essere non accetti al nobile 

committente: il detto marchese Francesco (84..). Dunque alla fine 

del secolo XV l'opera dei fratelli dalle Masegne poteva trovare 

ancora un'atmosfera di comprensione e di ammirazione. 

Ma quell'atmosfera è già mutata quando nel 1545 Giulio 

Romano viene incaricato di ricostruire la Cattedrale mantovana. 

All'artista viene imposto sì di non toccare l'aspetto esterno del 

tempio (85), ma tale condizione ha evidentemente un motivo or

mai solo finanziario e provvisorio : risparmiare per il momento 

sulla grave somma occorrente. Infatti poco dopo, morto Giulio 

nel 1546, l'urbinate Gerolamo Genga è invitato a stendere il

disegno di una nuova facciata (86). 

Anche se il progetto del Genga non fu mai realizzato (87), 

probabilmente ancora per ragioni di denaro, tuttavia il cardinale 

Ercole Gonzaga, amministratore del Vescovado di Mantova e pro

motore della ricostruzione giuliesca, non si astenne dal mettere 

le mani alla facciata per apportarvi qualche modifica (88). Altri 

rimaneggiamenti la facciata stessa ebbe a subire nel 1593, per 

ordine d�l vescovo fra' Francesco Gonzaga (89). Infine nel 1719 il 

Capitolo in sede vacante decise nuovi impellenti restauri, affi

dandone la cura. al canonico Tomirotti, il quale, col consiglio del

l'architetto Doricilic Moscatelli-Battaglia, fece demolire il protiro, 

che « minacciava rovina» (90). 

84) Cfr. Davari, articolo cit., !.n Gazzetta di Mantova del 14-15 novembre 1897.
85) Cfr. Donesmondi, Istoria eccilesiastica cit., vol. II, p, 172.
86) Cfr. Vasari, Vita di Girolamo Genga, nelle Vite, ediz, a cura d: G.

Milanesi, vo1. VI, Firenze, 1881, p. 321.
87) Cfr. A. Guerci- Cannés. saggio cit. (nella pr�cedente nota 42), pp. 88- 89.
88) Infatti il Donesmondi (Istoria ecclesiastica, vol. I, p. 346) accenna al

fatto che il cardinale Ercole fece levare dal «frontiSjpicio» (forse la
lunetta che era sopra la porta centrale: cfr. la precedente nota 52) lo
stemma di Antonio degli Uberti, vescovo di Mantova al tempo della
fabbrica di Jacomello e di Pietropaolo, e che lo stesso cardinale fece
accomodare tale stemma in altro posto della facciata.

89) Cfr. Donesmondi, op. cit., vol. II, p. 308: «[Posesi questo buon prelato
a rinnovar la fa<eciata di S. Pietro, che in molti luoghi minacciava
mina». Cfr. pure l'ediz, 1629 del Fioretto del Gionta, sotto l'anno 1593:
«fu anco racconciata la facciata dinanti del Duomo da Mondgnor
Vescovo».

90) Cfr. F. Amadei, Cronaca, vol. IV, pp. 351 - 352.
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Dopo così varie manomissioni, quale poteva essere l'aspetto del

l'insigne facciata? Sono in grado di segnalare un quadro che mo

stra appunto l'aspetto esterno del Duomo mantovano dopò i la

vori del 1719. Si tratta di una tela che attualmente giace in un ri

postiglio della medesima Cattedrale e che raffigura un canonico in 

rocchetto e cappa, il quale addita una chiesa, di cui si vede metà 

della facciata nella parte sinistra del dipinto (91). 

Che 11 quadro sia della prima metà del settecento non solo 

risulta dall'acconciatura dei capelli, dal collare e dal corto roc

chetto dal canonico, ma è pure dichiarato dai caratteri del tempio 

che vi appare.·· In esso non è difficile riconoscere la stessa Catte

drale per via delle note linee di coronamento della facciata e per 

la massiccia torre campanaria. Si vede bene che la fronte in so• 

stanza è proprio ancora quella eretta dai fratelli dalle Masegne, 

ma ridotta in quale stato ! 

Dell'estrosa guglia centrale non vi è più indizio; le altre 

edicole, private delle loro cuspidi, sono altresì vuote delle statue 

che un tempo; se si crede al Morone, dovevano esserci; il profilo 

del frontone ha perduto l'ornato scultoreo a foggia di fogliame. 

Naturalmente è sparito anche il protiro, e i leoni, ormai senza 

funzione, risultano spostati presso gli stipiti estremi delle due 

porte laterali. Sopra l'ingresso centrale, invece della finestra ro

tonda ornata con la ruota, si vede una serliana, testimonianza 

dei rinnovamenti cinquecenteschi (92). Altre aperture prive di garbo 

e di simmetria, forano il muro della cappella laterale destra, la

sciando supporre che un simile scempio ci fosse pure dalla parte 

sinistra, che non si vede. 

Penso che tali aperture siano i « lumi » fatti praticare nel 

detto anno 1719 dal Tomirotti, come è riferito dal diligente ero-

91) Vedi le tavole VII e VIII. Il dipinto è sicuramente anteriore al 1776 .per
dl fatto che il canonico non porta al collo la croce appesa a nastro
vermiglio, concessa nell'anno suddetto da Maria Teresa al Ca,pitolo
mantovano (cfr. l'ediz. 1844 del Fioretto del Gionta, p. 278).

92) La serliana si vede pure nel quadro del Tintoretto raffigurante l'inve
stitura di Giainfrancesco Gonzaga quale marchese di Mantova: quadro
che, dipinto nel 1579, ora si trova con gli altri «Fasti Gonzagheschi»
nella Aeltere Pinakothek di Monaco di Baviera. La scena lascia intra
vedere infatti, nel fondo, la facciata del Duomo di Mantova (vedi A.
Luzio, La galleria dei Gonzaga venduta a(i'Inghilterra, Milano, 1913,
tav. a p. 80, e E. von der Bercken und A. L. Mayer, JacorJ)o Tintoretto,
Milnchen, 1923, tav. 136).
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nista coevo Amadei (93), al fine di « render più chiare le navate 

minori». Ritengo altresì che il canonico effigiato sia lo stesse• To

mirotti, il quale, additando la facciata, rammenta ai posteri la 

propria benemert:nza nei riguardi di essa. 

Essendc queste le reali condizioni della facciata nella prima 

metà del secolo XVIII, apparirà oramai sotto una luce non dissen• 

nata il fatto che il vescovo Antonio Guidi da Bagno giungesse al 

proposito di dare alla Cattedrale una fronte totalmente nuova. Ep

pure tra il secolo scorso e l'attuale quante contumelie sono state 

scagliate da parte degli scrittori mantovani contro il vescovo da 

Bagno per avere osato - si è sempre detto - distr'uggere la mira

bile facciata gotica !

Rilevo da altro documento inedito dell'archivio capitolare 

(94) che -- un ventennio prima della costruzione della fronte at

tuale, opera di Nicolò Baschiera -- anche Ferdinando Bibiena

aveva preparato un disegno per una nuova facciata della Cattedrale

mantovana. Il documento è una lettera autografa che il Bibiena

scrive da Bologna il 17 febbraio 1739 al figlio Francesco, canonico

a Mantova (95). Trascrivo il brano ove l'artista accenna al proprio

progetto ed afferma - cosa interessante - di essersi ispirato a

Giulio Romano, ossia alle linee dell'interno del tempio :

Al ... Canonico D. Francesco Galli Bibiena, Mantova. -· Ca

risimo et ama.mo figlio ... quando verran li abozzi o schizzo della 

facciata del Duomo, manderò il mio sentimento intorno a quella. 

parendomi che fosse cosa per riuscir bene, mentre allora la mia 

attentione fù di stare al più potei attacco a Giuglio Romano, e 

parmi mi riuscisse di starci, e perciò è necessario veramente sii 

eseguita secondo la mia intentione se starò al mondo tanto. Sto 

mò attendendo se le prospettive sian gionte costì senza detrimento 

alcuno come spero ... - V.att.mo e cordial.mo padre Ferdinando 

Galli Bibiena, 

Tuttavia la Gazzetta di Mantova del 18 aprile 1755 annun

ciava che il vescovo da Bagno aveva emanato un bando di con-

93) Luogo cit. nella nota 90. 

94) Busta cit. 30/6. 

95) Un canonico Bibiena è menzionato nel 1766 - cioè ventisette anni
c.-:.Opo - èome dimorante nel palazzo dei canonici di S. Barbara in
Mantova (Registro dei debitori per 1a selciatura delle vie urbane,
nell'archivio di palazzo d'Arco).
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corso per la nuova facciata della Cattedrale. Come si sa, il disegno 

prescelto, quello dignitoso del Baschiera, fu poi realizzato tra il 

1756 e il 1761 (96). 

96) Cfr. V. Matteucci, Le chiese artistiche del Mantovano, Mantova, 1902,
p. 79.
Sono lieto di porgere, a chiusura del presente scritto, un vivo ringra
ziamento a mons. Arrigo Mazzaili, al dott. Giovanni Praticò e aU'ing.
Luigi Marson per le cortesie usatemi in relazione a1 mio lavoro.



Repertorio dei documenti mantovani 

sui fratelli dalle Masegne 

Nel\' elenco, disposto cronologicamente, so_no indicati: la sede archivistica,
la data, la natura del documento, lo studioso che per primo ne ha fruito. I docu· 
menti sono stati controllati. 

a) Documento riguardante entrambi i fratelli :

1. I A. Gonz. busta 2092 1 t383 25 ago. j lettera di F. Gonzaga 

b) Documenti riguardanti Jacomello :

2. A, Catt. busta 30/6 1395 26 ott. contratto con Jacomello 

3. A. Gonz. 2389 1398 29 ott. lettera di R. Remedelli 

4. 1430 1399 11 magg. " " Jacomello 

5. " " 2093 24 magg. " ,, F. Gonzaga

6. " 27 magg. " !) " 

7. " » 2389 Il lugl. 
!) 

F. della Molza 

8. " 2094 1400 14 geno. 
" F. Gonzaga

9. " )) " 21 febb. " 

e) Documenti riguardanti Piefropaolo :

l da 1400 ...... I
10. A. Gonz. busta 409a a 1401 28 ott. 1 note di pagamento

11. " 2881 1401 12 apr. lettera di F. Gonzaga 

12. " " » " 
25 ago. 

/} 

13. " " " IO sett. • • )) 

14. " • " • IO sett. )) • 

15. • " IO sett. 
» "

16 " • • 13 sett. • 

17. " . " 15 sett. " • )) 

18. " • " I 5 ott. )) 

19. A. Catt. " 30/6 28 ott. contr. con Pietropaolo *

* con note di pagamento fino al 1409. 

Sigle: 

A. Oonz. = Archivio Gonzaga, nell'Archivio di Stato di Mantova . 
= Archivio capitolare della Cattedrale di Mantova .  

P .  L. Rambaldi, Nuovi appunti ecc. (saggio cit. nella nota 4). 

RAMB. 

qui 

TOR. 

" 

TOR. 

!) 

" 

» 

" 

qui 

A. Catt. 
RAMB. 

TOR. = P. Torelli, Jacobelto e Pietro Paolo ecc. (saggio cit. come sopra). 
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. Tav. I - DOMENICO MORONE - la caduta dei Bona colsi (particolare) 
.. - nel Palazzo Ducale di Mantova.

(Foto Calzo/ari) 



Tav. Il - Ricostruzione del progetto di Jacomello dalle Masegne : 
traduzione grafica della descrizione contenuta nel contratto 

del 26 ottobre 1395. 
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Tav. V - Ritmi matematici n.ell'idea architettonica di Jacomello : schema 
della facciata e dei suoi elementi essenziali. 



Tav. VI - Resti delle cappelle gotiche sul fianco destro del Duomo di 

Mantqva. 

(Foto Calzolari) 



Tav. VII - Pittore ignoto del secolo XVIII - Un canonico addita il

Duomo di Mantova - tela giacente in un annesso del 
Duomo. 



Tav. VIII - Particolare del quadro riprodotto nella tavola precedente. 





BRUNO NARDI 

Vallinò Simonetta 

Ricordi di vita mantovana 

- Alla memoria del Dott. Clito Salvetti -

Non so pensare a Mantova e al tempo che vi trascorsi, dal

l'ottobre 1�16 all'ottobre 1934, senza che la figura austera e dolce

mente paterna di Quintavalle Simonetta, che gli amici chiamavano 

col semplice diminutivo affettuoso di Vallino. domini i ricordi che 

numerosi s'affollano alla memoria per quei diciotto anni vissuti 

tra le mura ospitali della città virgiliana. Vallino Simonetta, come 

ben lo definì Ettore Paolo Santangelo, era una specie di genius loci 

e assai male conoscerebbe gli aspetti più intimi della vita manto

vana dei primi tre decenni del secolo XX chi non si fosse avvicinato 

a lui e non si fosse messo sotto la sua guida sapiente. 

* * * 

Nell'autunno del 1916 Mantova, come altre città alle quali 

giungeva il rombo del cannone dagli altipiani d'Asiago e d' Arsiero, 

era bardata a guerra. Truppe, ordigni bellici e carriaggi che anda

vano al fronte o ne tornavano, facevano qui la loro sosta; soldati 

in grigioverde per le vie, per le piazze, nei ritrovi. Gli ospedali ri

gurgitavano di feriti reduci dal teatro delle operazioni. Il morale 

cittadino era alto. Fermata l'avanzata austriaca fra l'Adige e il 

Bren,.ta, instaurato un governo di concentrazione nazionale, occu

pata Gorizia, pareva che tutto andasse per il meglio. Gli interven

tisti mantovani n'erano fieri, mentre i neutralisti se ne stavano 

quatti quatti, poco persuasi che i fatti, almeno per il momento, 

dessero loro torto. Del resto anch'essi eran d'avviso, salvo pochi 

disfattisti, che ormai conveniva adoperarsi a che tutto finisse bene. 

Vallino Simonetta, lettore della Voce di Prezzolini, dell'Unità di 

Salvemini e del Popolo d'Italia, era, fra i democratici mantovani, 
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uno dei più convinti interventisti che, coll'autorità di cui godeva e 

con la lucidità dei suoi ragionamenti. aveva convinto un largo se

guito di amici. 

Non mi ci volle molto a capirlo, appena ebbi fatto la sua 

personale conoscenza al Liceo - Ginnasio ,<Virgilio», ov'ebbi la 

fortuna d'essergli « collega», se posso usare di quèsto termine 
convenzionale ad esprimere il rapporto tra lui, che era già grande 

maestro di vita e di sapere, e me, che ero all'inizio della carriera 

d'insegnante, incerto incerto di quel che dovevo insegnare e del 
modo di trattare gli alunni che mi vedevo dinanzi. In una foto
grafia della primavera 1917 lo rivedo ancora, come pe! molti anni 

l'ho sempre veduto, nel gruppo degli insegnanti del Liceo - Ginna

sio, riunito a dare l'addio a Francesco Tarducci che, per raggiunti 

limiti di età, lasciava la presidenza dell'Istituto e andava in pen
sione nella natia Piobbico. 

Nonostante le profonde divergenze religiose, Simonetta ave
va un'affettuosa venerazione per quest'uomo non comune che fu 

anche il mio primo preside, per ti;_oppo poco tempo, purtroppo. Pic

colo di statura, con due grandi baffi all'Umberto, fronte aperta, 

sguardo penetrante, sorriso bonario, vestiva di nero con cravattino 

bianco o nero, e senza incutere soggezione reggeva la scuola con 
perfetto ordine e disciplina. Studentì e insegnanti l'amavano e 

l'obbedivano in tutto, per la stima che ne avevano e che era con

divisa dalle famiglie degli alunni, anzi dall'intera cittadinanza, 

senza distinzione di partito politico o d'indirizzo religioso. Ed 

era stima ben meritata, per il suo tatto, per la sua affabilità, per la 

sua tolleranza delle opinioni altrui, p�r la comprensione che aveva 
dei bisogni degli scolari e dei professori, ed anche per la non co

mune cultura della quale era provvisto. Credente �incero, s'alzava 
di buon'ora per andare in chiesa a fare le sue divozioni, ed era 
sempre il primo ad arrivare a sCU<Jla e l'ultimo ad uscirne. A set

tantacinque anni, faceva ancora gite in campagna sulla sua piccola 
bicicletta, e si teneva allenato in certi esercizi svedesi che i più 

dei colleghi, assai più giovani, non riuscivano a fare. Ne facemmo 

la prova il giorno che si congedò da noi. 

Questo brav'uomo che, nato di poverissima famiglia, aveva 
fatto i suoi studi fra stenti e privazioni, aiutato solo dalla benefi

cenza di aualche protettore, s'era procacciato una solida e ampia 
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cultura letteraria e storica, della quale son prova la sua Vita di 

Cristoforo Colombo, le memorie documentate di Giovanni e Se

bastiano Caboto, opere tradotte anche in inglese, la Vita di San 

Francesco d'Assisi, la Storia di S. Gregorio Magno e del suo tempo, 

e tutte le altre numerose opere delle quali ha redatto il catalogo 

l'Abate benedettino P. Lugano, nel cenno premesso alla seconda 

edizione dell'aureo libretto autobiografico Gli anni che furono miei, 

col quale il Tarducci chiuse la �ua carriera di scrittore nel modo 

più degno e più nobile. 

Nello stesso gruppo fotografico, insieme agli altri colleghi 

stretti intorno al preside, rivedo l'austera figura di Giuseppe Fabris, 

insegnante di greco e di latino, e, vicina a lui, quella arguta e un 

po' stilizzata di Mario Pilo. Il modo compassato e caratteristico 

di vestire ed incedere di. quest'ultimo, da esteta - soprabito corto, 

cappello schiacciato a larga tesa, barba corta con breve pizzo, sta

tura mediocre, - non era per nulla effetto di ricercatezza o di 

affettazione, ma il riflesso esteriore di un suo modo interiore di 

concepire la vita, come ordine, misura, numero, gl!Sto. Giusto da 

esteta. Giacchè, sebbene insegnante di scienze naturali e autore di 

apprezzati studi biologici e d'importanti ricerche sulla teoria del

l'evoluzione e sulla vita dei cristalli, non aveva mai rinunciato a 

un'accentuata inclinazione giovanile per le lettere, quando aveva 

tentato l'arta delle « parole da musaico legame armonizzate » e 

s'era dilettato del canto delle Camene, imitando metri, concetti e 

maniere venuti di moda col Carducci e col buon Olindo. E questa 

sua vocazione letteraria continuò a coltivare anche più tardi come 

critico d'arte e come autore di trattati sistematici di estetica. Nella 

quale disciplina egli era più che semplice dilettante, anzi già co

minciava a farsi u� nome, se le nuove dottrine crociane sull'arte 

non fossero sopraggiunte a imprimere �gli studi estetici orienta

menti nuovi e assai diversi. 

A differenza di non pochi insegnanti che nel far lezione si 

abbandonano all'ispirazione e improvvisano, fino al punto di di

menticare il programma da svolgere e di non curarsi dei limiti di 

tempo assegnati allo svolgimento di esso, egli, che pure un tempo 

s'era dilettato del canto delle Camene, preparava gli schemi detta

gliati delle sue lezioni fin dal principio dell'anno scolastico, e di· 

stribuiva la materia da trattare conforme al numero delle ore che 
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gli era.no assegnate, calcolando, oltre ai giorni di vacanza segnati 

nel calendario, anche un certo numero di vacanze impreviste e 

imposte da agitazioni di scolari quando giungevano dal fronte della 

guerra notizie che commovevano l'opinione pubblica e non pote

vano non avere ripercussioni sulla vita della scuola: è risaputo che 

in Italia il ceto degli studenti è il più sensibile a questo genere di 

commozioni. Orbene, Mario Pilo, a scanso di sorprese, faceva en

trare nel suo preventivo didattico anche questi imprevisti. Così 

talora, a forza di calcola.re e di prevedere, gli accadeva d'avere 

esaurito il programma otto o dieci giorni prima della fine dell'anno. 

Ed era curioso udirlo interpellare i colleghi, non altrettanto previ

denti, se per caso avessero avuto bisogno di qualche ora di le

zione straordinaria per portare a termine i loro programmi. Uomo 

di poche parole, non amava ripetere due volte le stesse cose, che 

del resto sapevo. esporre con concisione, sì, ma con chiarezza. Tanto 

peggio per chi si distraeva. E sopra tutto, nell'ora di lezione, niente 

digressioni che portassero lontano dall'argomento. Tutt'al più 

qualche fugace osservazione arguta o leggermente ironica che solo 

gli alunni più attenti coglievano. 

Da non so quanti anni fino a quello della sua morte nel 1921, 

aveva preso l'abitudine di annotare in certi suoi diaretti gli avve

nimenti che, più l'avevano colpito, sia nella vita della scuola che 

in queUa cittadina, gli incontri che aveva fatto, e intorno a fatti 

e a persone aveva registrate le sue impressioni e i suoi giudizi. Per 

sua espresf:!a volontà questi diarietti furono affidati alla Biblioteca 

Comunale di Mantova, col divieto che venissero dati in lettura al 

pubblico prima che fosse trascorso un certo lasso di tempo, che 

non so se sia ancora trascorso. Io che ebbi occasione, anni fa, di 

vederne qualcuno, sono persunaso che non debbano essere trascu

rati da chi vorrà conoscere l'opinione di quest'uomo di acuto 

sentire sulla vita mantovana dei suoi tempi e su molte cose delle 

quali il ricordo, col passare degli anni. s'affievolisce finchè non 

si cancella del tutto. 

Pur dotato d1 un carattere assai diverso e di una mente più 

aperta, Simonetta era legato a Mario Pilo da tenaci vincoli di 

simpatia e di reciproca stima e comprensione. Quello che Vallino 

ammirava nel collega era la dirittu;ra morale e la perfetta coerenza 

onde era tratto a ordinare la sua vita sulla certezza delle sue con-
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vinzioni, com'era solito f;ue per lo svolgimento del programma 
scolastico. Ma oltre che nella dirittura morale e nella coerenza con 
le proprie convinzioni, l'uno e l'altro convenivano anche in taluni 
principi filosofici, sebbene Pilo mostrasse nella professione delle 
sue idee un attaccamento al positivismo, dominante ancora nella 
1>atria di Roberto Ardigò, che in Simonetta era assai meno rigido, 
per essere il suo spirito più sensibile al rinnovamento della cultura 
europea sullo scorcio del secolo passato e al principio del nostro. 

* * * 

Nella famiglia del Liceo-Ginnasio «Virgilio}> Simonetta era 
entrato come insegnante, appena laureato, nel 1890. Ma il suo non 
era che un ritorno, dopo il periodo degli studi universitari, che è 
stato la sua più lunga assenza da Mantova, a prescindere dal viaggio 
senza rito1no per il Brasile; poichè nella stessa famiglia del « Vir
gilio » era entrato studente, a dieci anni, essendo nato a Mantova 
il 2 febbraio 1868 da Ferdinando Simonetta, il cui padre Gian Bat
tista proveniva da Intra, e da Lida Quintavalle, figlia di quel Giu
seppe Quintavalle che, compagno di congiura di Enrico Tazzoli, 
fu condannato all'impiccagione, pena ch'ebbe poi commutata, « per 
precedente buona condotta >) e forse per riguardo a un fratello 
giudice, al carcere duro. Tanto da parte di madre, quanto da parte 
di padre, che fu zio di Pompeo Simonetta, combattente nella cam
pagna del 1859 e nella spedizione garibaldina dei Mille, scorreva 
dunque nelle vene di Vallino il più puro sangue del patriottismo 
lombardo e mantovano. 

Un anno dopo aveva cominciato a frequentare lo stesso Isti
tuto il suo amico d'infanzia Clito Salvetti, più anziano di appena 
cinque mesi. Un paio d'anni più tardi furono raggiunti da Cesare 
Sacerdotti, più giovane di solo due mesi e ventidue giorni di Val
lino. Il primo, figlio del dott. Cirillo Salvetti, apparteneva ad una 
dinastia di medici ; il secondo era nato a Bozzolo e suo padre 
Licurgo, già compagno di Ferdinando Simonetta, l'aveva affidato, 
a Mantova, alle cure della signora Lida. Mentre Vallino nel 1880

era promosso alla IV Ginnasiale senza esami e coi punti massimi, 
il Sacerdotti, presentandosi come privatista, era ammesso alla III. 
Salvetti e Sacerdotti erano compagni di classe. E il primo, educato 
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alle maniere si.gnorili della madre, dimostrava nei primi approcci 

con l'altro qualche alteligia per quel campagnolo dai modi un po' 

rozzi. Un giorno pare corressero fra loro anche parole grosse. Ma 

l'indole fondamentaìmente retta d'entrambi finì per prevalere sul

l'etichetta. Si compresero, e cominciò tra loro quella fraterna ami

cizia, che, da quel momento, si fece sempre più tenace, per affi

nità di sentimenti e comunanza d'idee. Comune ebbero anche la 

passione per la musica, che li spingeva, studenti universitari, a Bo

logna per udirvi concerti e applaudire le prime rappresentazioni 

wagneriane, e una volta... per fischiare Carducci, forse per lo 

scarso entusiasmo d! questo per il musicista tedesco. 

Ma per l'uno come per l'altro _Vallino, avanti d'un anno, era 

una specie d'oracolo ed egli non tardò ad esercitare su di loro 

una grande influenza anche per riconciliarli con la poesia car

ducciana. 

Al Ginnasio-Liceo di Mantova, dunque, tutti e tre avevano 

nutrito la menti di solida dottrina sotto la quida di eccellenti 

maestri, tremprato il carattere e stabilita quella salda consuetu

dine di vita che li accompagnò, vicini e lontani, fino ai loro ul

timi giorni. Sprone ed esempio erano ad essi i loro compagni di 

qualche anno più anziani, Eugenio Masè-Dari e Carlo Steiner, e, 

risalendo un po' più su, Maurizio Sacchi, l'esploratore africano 

compagno di Bottega, ed Ettore Sanfelice, il « giovane poeta buono » 

come lo ayeva chiamato il Carducci, che dischiudeva agli italiani 
gli orizzonti della moderna poesia inglese. 

Quando essi intrapresero gli studi liceali, Roberto Ardigò, 

la cui dottrina s'era ormai imposta all'attenzione degli italiani e 

già cominciava ad attirare quella dei pensatori d'oltralpe, aveva la

sciato Mantova per salire sulla cattedra dell'università di Padova. 

A sostituirlo era venuto, tr!3 anni dopo, il padovano Sante Ferrari, 

una modesta figura di pensatore laborioso, il quale, dopo alcuni 

discreti lavori sugli Eleati, su Empedocle e sull'Etica nicomachea,

ha avuto :più tardi, già professore universitario, la malaugurata 

idea di raffazzonare, senza conveniente preparazione, un farraginoso 

e sconclusionato volume sulla vita e i tempi di Pietro d'Abano, pub

blicato negli Atti dell'Università di Genova a spese del Municipio 

di quella città. Tuttavia, la probità morale dell'uomo e la coerenza 

della vita coi principi religiosi, sociali e politici da lui professati, 
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lo resero caro al giovane Simonetta che conservò sempre di lui 

un· affettuoso ricordo, come ebbe lealmente a dichiararmi, quando 

mi vidi costretto a rilevare i molti e gravi spropositi stampati 

dal Ferrari nella sua monografia sul medico e folosofo d'Abano. 

Ma quello che aveva maggiormente contribuito ad avviare 

in modo deciso il giovane Vallino alle lettere era stato, oltre l'ami

cizia di Ettore Sanfelice, l'insegnamento di Gaspare Dall'Oca, un 

prete nel cui spirito la cultura glottologica attinta alla scuola del 

grande maestro Graziadio Ascoli, era pervasa di. uno squisito gusto 

classico e d'un a.cuto senso critico ; un prete insomma della buona 

e italianissima razza dei Bindi, dei Vannucci, degli Arcangeli e 

dei Pistelli, Anche più tardi Simonetta parlava con grande rispetto 

e venerazione di questo su9 maestro. 

La serietà della preparazione liceale ebbe degno corona

mento, nell'autunno 1886, coll'ammissione al Collegio Ghislieri di 

Pavia ove attese agli studi universitari. L'anno successivo, anche 

Salvetti e Sacerotti lo raggiunsero sulle rive del Ticino: non per 

dedicarsi alle lettere come lui, ma allo studio della medicina. Sa

cerdotti, di famiglia povera, ambiva di essere accolto al Ghislieri 

come Simonetta. Si presentò alla prova scritta; ma poi, scorag

giato, non si curò nemmeno di sapere se era stato ammesso agli 

orali. Per il primo anno dovette rassegnarsi ad accogliere l'offerta 

di Clito, di dividere con lui la camera. Da buoni amici, dormivano 

uno nel letto, sul saccone, e l'altro sul materasso p�r terra; la 

sera dopo si cambiavan le parti. Dividevano anche i pasti nelle 

trattoriucce ove ci si poteva cavare la fame a buon mercato. Ma 

l'anno successivo, ritentata la prova con maggior successo, Cesare 

raggiunse Vallino al Ghislieri, ove gli fu assegnata la camera che 

era stata un tempo abitata da Carlo Goldoni. 

A Pavia, mentre Clito e Cesare seguivano con ardore i corsi 

della loro facoltà, non senza co'lcedersi gli sva.ghi della chiassosa 

gioventù goliardica, Vallino, più composto, affinava il senso critico 

sui classici greci e latini e allargava la sua cultura imparando le 

lingue moderne. L'umanesimo di Giovanni Canna e il rigoroso 

metodo filologico di Felice Ramorino si fondevano armonicamente 

nel suo animo educato alla scuola di Gaspare Dall'Oca. Ma una 

attrattiva partkolare esercitava su lui la sapienza glottologica di 

Pietro Merlo; e ricordo d'averlo udito compiacersi più volte di 
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aver tenuto sulle sue ginocchia il piccolo Clemente, che doveva 

oscurare la gloria del padre negli studi glottologici e col quale 

Vallino mantenne sempre una affettuosa amicizia. Anche la filoso

fia esercitò vive seduzioni sul suo animo aperto ai problemi morali 

e sociali e sdegnoso delle angustie di una specializzazione che f asse 

fìne a se stessa. E ben ricordo che una delle prime confidenze 

che ebbe a farmi fu appunto quella di una specie di disavventura 

toccatagli a Pavia, ove non gli fu consentito di discutere una tesi 

da lui preparata intorno al suicidio. 

Questa tesi è una delle poche cose scampate al saccheggio 

cui andò soggt>tta- la sua casa paterna in via C. Poma ad opera 

di chi l'occupò mentre egli era lontano dall'Italia e il dottor Bono 

doveva pensare a salvare dalle sciagurate persecuzioni razziali la 

moglie, signora Maria, figlia di Cesare Sacerdotti. Per gentile con

cessione appunto di Bono, già mio ottimo alunno a Mantova, ho 

potuto scorrere le non molte pagine nelle quali Vallino, ormai 

ventiduenne, abbozzava il suo pensiero su un argomento di filoso

fia morale dei più delicati, che avrebbe dovuto formare oggetto 

di discussione fra lui e la commissione giudicatrice. 

Nel 1879 era uscito nella « Biblioteca scientifica internazio

nale » il volume di Enrico Morselli, Il suicidio, come saggio di 

statistica comparata; e sei anni dopo lo stesso Morselli ci aveva 

aggiunto un saggio su Le leggi statistiche del suicidio secondo 

gli ultimi documenti (1879 - 1885). Era un tentativo alla moda di 

ricavare dai dati statistici, cioè numerici, raffrontati con altri dati 

ugualmente numerici, leggt generali 1ntorno a questo fenomeno 

morale e sociale, in rapporto alla criminalità. 

Il giovane studente di Pavia intuisce �ubito queìlo che è 

il difetto fondamentale dell'opera del Morselli, cioè la spropor

zione fra la ricchezza delle cifre e la modestia della conclusione, 

la quale gli sembrava tradire il desiderio di accorr1odare i risultati 

della ricerca scientifica con le convenienze sociali e le esigenze 

dell'opinione pubblica. In sostanza, se le cifre contribuiscono otti

mamente a richiamare l'attenzione dello studioso sul propagarsi 

di un costume sociale in un certo tempo, in determinati paesi e 

in rapporto al tenore della vita civile e al grado di cultura, le 

cifre stesse ci dicono ben poco sulla natura essenzialmente qua
litativa, e cioè morale, del costume stesso e delle sue manifesta
zioni. 
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Dall'azione criminale come del suicidio, aveva detto il Mor

selli, « il risultato finale è il medesimo » ; nella lotta per l'esistenza 

tanto il criminale quanto il suicida « sono inetti, sono deformi, ed 

usciranno dal combattimento per una via diversa, ma identica 

nell'effetto: questi col suicidio, quegli col bagno e colla ghigliot

tina. Ed è. perciò che il suicidio e il delitto si escludono a vicenda ... 

E" chiaro che i due fenomeni hanno un significato analogo : è

sempre un debole che cede il posto al più forte, se si tratta d'un 

delitto; è un carattere fiacco ed inetto che si spegne nella con

correnza vitale, se si tratta d'un suicidio». 

« Ma qui - osserva il giovane Simonetta - si può dire 

che agonizzi il buon senso!». Sopratutto il Morselli non vede che 

i suicidi non crescono soltanto di numero, ma si fanno più fre

quenti là dove il tenore di vita civile e sociale è più sviluppato: più 

nella città, per esempio, che non nelle campagne ; più fra i popoli 

che hanno un maggior benessere e una maggiore cultura, che 

non fra i popoli rozzi ed incolti. E sopratutto va notato che v'è 

un'evoluzione morale del suicidio, per i diversi motivi che ad esso 

spingono, e che soltanto in alcuni casi possono ricondursi a basso 

egoismo, a paura, a pusillanimità. Vi sono suicidi per nobili mo

tivi; talvolta anzi il suicidio si presenta come un dovere morale, 

quasi una preventiv� cura profilattica, una dolorosa operazione 

chirurgica a beneficio degli altri uomini, per evitare di esser tra

scinati dalla ferocia e dalla bestialità a uscir di se stesso. E qui 

egli osserva che questa rigida coscienza morale intesa al rispetto 

dell'umanità è in netto contrasto con quella fede religiosa dalla 

morale accomodante che promette troppo facile perdono al delin

quente: « L'ateismo insegna il rispetto della vi�a, e, sempre, più 

dell'altrui che della propria». 

Considerando, in base ai dati statistici, l'enorme accrescersi 

dei suicidi e dei reati fra gli « uomini d'affari», mercanti, industriali, 
banchieri, - osserva ancora il giovane laureando - « si crede 
che il mondo, i:;rogredendo in tutto il resto, sia moralmente peg
giorato, e non si pensa intanto a fare le proporzioni tra gli incen
tivi che la civiltà, per la sua stessa natura, reca al male, e la 
forza di resistenza che fornisce agli uomini. Se i reati sono cre
sciuti di 10, è perchè gli incentivi sono cresciuti di 100 ». Non è 
vero che la civiltà abbia fisicamente impoverito l'uomo ; « la lotta, 
ha chiarito che vince chi ha più cervello». 
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La breve dissertazione non vuole essere un'a.pologia del sui

cidio, ma un giudizio critico sul fenomeno, al di là dei puri 

dati statistici, da �n punto di vista morale e sociale. Non man

cano in essa richiami a Tacito, al Foscolo e al Carducci; ma s'a, 

vrebbe torto di ritenerli reminiscenze letterarie, inevitabili in un 

giovane studente di lettere. No; egli rivela con questo suo primo 

scritto un carattere fondamentale del suo spirito, l'avversione alla 

paura letteratura. e al vacuo estetismo decadente. Per lui le Storie 

di Tacito, come l'Ortis del Foscolo e la poesia carducciana, son do

cumenti umani, e il valore dell'arte consiste nel riuscire a dar for

ma ed espressione a un sentimento morale che anima lo scrittore 

e che questi suscita in chi legge. In questa persuasione sta il se

greto del profondo interesse che il Simonetta, dedicatosi all'inse

gnamento, seppe destare nell'animo dei giovinetti del ginnasio 

inferiore, nei quali egli vide sempre l'uomo ; l'uomo nel momento 

più critico della vita, quando, sul punto di abbandonare i trastulli 

della puerizia, sta per essere ghermito e gettato nella mischia e 

che va preparato a conoscere il vero su quello che l'attende. 

P_erciò egli concludeva: « Ho scritto il presente lavoro per

chè, sebbene io veneri Ugo Foscolo, non approvo queste sue parole: 

« E' reo chiunque fa parere inutili e tristi le vie della vita alla gio

ventù, la quale deve, per decreto di natura, percorrerle preceduta 

dalla speranza ». Reo chi le fa parere inutili, sì; ma tristi, no. 

Quanto alla speranza, il Foscolo sconfessava quelle sue magna

nime parole : « Ahi che appunto questa fatale ignoranza accarezza 

le nostre passioni, ed alimenta l'umana infelicità. Novantanove 

volte su cento la speranza, infatti, non è che illusione». 

La tesj presentata, come dicevamo, fu respinta. Nella copia 

superstite la quale parrebbe quella restituita al candidato dal pro

fessore che dovette esaminarla, vi sono alcuni segni in margine, a 

matita ora nera ora blu, e si riferiscono ad affermazioni che per 

la loro arditezza o per il loro spirito ateo avevano provocato 

qualche reazione nell'animo di colui che avrebbe dovuto ammet

tere il candidato alla discussione. Chi era costui? A quanto risulta 

dall'Annuario del Ministero della P.I.. per gli anni 1888-1889 due 

erano a Pavia i professon ordinari di materie filosofiche: Carlo 

Cantoni insegnava Filosofia teoretica e Storia della Filosofia, e Sa

verio De Dominicis Pedagogia e Filosofia morale. Nel 1889 fa la sua 
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apparizione Luigi Credaro come straordinario di Storia della Fi

losofia. Dato l'argomento della tesi, mi pare non dovrebbe esservi 

dubbio che la rnpulsa dovesse venire dal_ professore di Filosofia 

morale, cioè da Saverio De Dominicis. Chi ha letto qualche opera 

pedagogica di costui, n_on se ne meraviglia di certo. 

Ma non ostante questo increscioso incidente, il bisogno, 

che egli sentì sempre vivissimo, di chiarire di continuo a se stesso 

le ragioni delle proprie convinzioni e della scelta che la vita ci 

costringe a fare ad ogni bivio che ci si presenta nell'intricato labi

rinto della nostra esperienza; questo bisogno di, non lasciarsi an

dare alla deriva, trascinati dagli eventi e dal caso, tenne sempre de

sto in lui quello spirito critico da cui nasce e in cui consiste uni

camente la filosofia: la quale, socraticamente intesa, non è l'arte 

di congegnare e arzigogolare sistemi metafisici, bensì riflessione 

che tende a ordinare l'esperienza e a regolare la vita secondo 

ragione, eliminandone, fin dove è possibile, le contradizioni. In

tesa la filosofia alla maniera socratica, nessuno fu più filosofo di 

Vallino Simonetta per il costante e vigile spirito critico che fu so

lito esercitare su se stesso e sull'ambiente nel quale viveva, e per 

la funzione maieutica riv�lta a stimolare quanti lo avvicinavano, 

ma sopra tutto i giovani, alla ricerca del vero e al coraggio delle 

proprie convinzioni. 

In fondo alla tesi scritta, vi sono ì temi per l@ consuete 

tre « tesino » orali. Può essere utile conoscerli, per penetrare nel 

mondo spirituale del giovane laureando, se, come penso, sono 

state proposte da lui stesso: 1 - « Giosuè Carducci è stato troppo 

severo nel giudicare il Consalvo»; 2 - « Nella nomina dei profes

sori di università dovrebbero avere gli studenti anziani la parte 

che ora è del ministro » ; 3 - « Il senso che ha dato al nirvana Ar

turo Schopenhauer non è giusto». L'ultima di queste «tesine» è 

ancora un argomento filosofiço, connesso nel suo spirito con al

cune idee accennate nella tesi scritta. La seconda può parere ar

dita. Ma forse, a pensarci bene, sarebbe l'unico mezzo per por fine 

a molti inconvenienti (alcuni direbbero camorre) nella nomina dei 

docenti universitari. La prima poi dimostra che il culto che egli 

nutriva per il poeta maremmano non era spinto fino al fanatismo, 

e all'occasione sapeva esprimere le sue riserve intorno al modo di 

giudicare la poesia, che è cosa ben diversa dall'esser poeti, e 

poeti veri com'era il Carducci. 
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Respintagli la tesi sul suicidio, riprese in mano un lavoro 

sul Polìziano che aveva fatto in seconda liceale, e su quello si 

laureò nel 1890, probabilmente col Canna; ma questa seconda tesi, 

che esisteva tra le sue carte prima della dispersione, non è stata 

più ritrovata. 

Appena laureato ritornò dunque nella famiglia del « Virgi

lio », nella sua Mantova, nella quale l'incontrai ventisei anni dopo, 

ed alla quale non cessò più di appartenere fino ai raggiunti limiti 

di età nel 1934. Fu sempre circondato dalla unanime stima dei 

colleghi che ne accoglievano con rispetto i giudizi e, anche dis

senzienti, ne rispettavano le opinioni., ne ammiravano il vasto 

sapere e la grande spregiudicatezza e ne temevano non poco le 

critiche ora. bonarie ora severe. ma improntate sempre a grande 

lealtà. 

Ed ugualmente lo amavano e lo temevano i suoi alunni. 

Tentare di formulare in gergo pedagogico i criteri didattici di 

quest'uomo che fu alunno di Saverio De Dominicis, credo sia im

presa presso che disperata. Probabilmente negli archivi del « Vir

gilio» giacerà sepolto qualche suo « programma didattico», pre

sentato come d'uso al principio di qualche anno scolastico, in con

formità alle prescrizioni pedagogiche ufficiali. Ma non ne ho fatto 

ricerca. E neanche ìl preside Attilio Dal Zotto, che s'è soffermato 

a lungo sul metodo di insegnamento di lui, nello studio comme

morativo che gli dedica negli Atti e Memorie dell'Accademia Vir

giliana di Mantova (vol. XXVII del 1949) ne dice nulla. 

Dal punto di vista formale e secondo i criteri della peda

gogia ufficiale, è stata sempre mia impressione che la didattica 

del nostro Simonetta fosse, se non anarchica, molto personale, 

tale insomma da confermare l'opinione di coloro che pensano che 

non v'è un metodo d'insegnamento cui ogni maestro debba uni

formarsì. Vi sono, sì, indicazioni generali sul programma da svol

gere, sul tempo concesso a questo svolgimento e raccomandazioni 

generiche per evitare taluni abusi e inconvenienti. Ma per l'attua

zione del programma, per il modo di far lezione, per il consegui

mento dello scopo educativo, insomma, ogni maestro ha il suo 

metodo, ispirato dall'interiore pienezza che trabocca di fuori e dal 

bene che l'insegnante vuole all'alunno che si studia di render si

mile a sè. Il più ingegnoso metodo escogitato dai maestri,. della 
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didattica a nulla giova, se chi vuole insegnare non ha ìl sicuro 

possesso di quello che pretende gli altri imparino da lui, oppure 

non riesce a cattivarsi l'animo dell'alunno e a suscitarvi un inte

resse per l'arcano mondo nel quale vuol condurlo. Ora, la vasta 

cultura, non racimolata sui testi scolastici o sui soliti libri divul

gativi del sapere, ma attinta alle fonti, ravvivata da continue let

lure che stuzzicavano in lui lo spirito critico sempre all'erta per 

rintuzzare le troppo facili e banali affermazioni correnti e la va

cuità dei luoghi comuni, e sopra tutto cimentata al contatto della 

esperienza contemporanea, dava al Simonetta quella piena capa

cità di farsi maestro degli altri, che non è punto comune. E questo 

non perchè egli si arrogasse di « saper tutto», ma perchè nessun 

problema della vita e della cultura gli era estraneo. 

Egli inoltre possedeva lo spirito del vero educatore, che 

non si limitava, come avremo luogo di mostrare, all'insegnamento 

scolastico, ma si estendeva ben oltre le aule del ginnasio manto

vano, agli amici che aveva numerosi in tutti i ceti cittadini, dai 

più elevati ai modesti operai e pescatori di porto Catena. L'inse

gnamento non era per lui una professione, nè tanto meno un me

stiere, ma una nobilissima arte; una missione di elevamento so

ciale pér mezzo de�la cultura. 

Il suo insegnamento sçolastico era guidato, del resto, da 

poche ma salde convinzioni da lui profondamente sentite e at

tuate nella. scuola con costanza e risolutezza. 

Il ragazzo che, uscito dalle scuole elementari, s'incamminava 

per l'erta del ginnasio-liceo, doveva sentire fin da principio che 

la via per la quale s'era messo aveva le sue asprezze e richiedeva 

una volontà pronta e decisa a percorrerla sino in fondo. Gli inetti, 

i pigri, che prendono la scuola come un passatempo o uno svago, 

ne dovevano essere allontanati fin _dal primo momento. Perchè 

il figlio dell'operaio, appena uscito dalla scuola elementare, co

mincia a incallire le mani ai ferri del mestiere in un'officina o 

nei campi, e l'alunno entrato nel ginnasio non dovrebbe mettere 

lo stesso impegno a �abbarcarsi alla fatica di imparare la gram

matica italiana e lat!na e le altre discipline? La pedagogia del latte 

e miele non era fatto suo. Egli esigeva che gli alunni imparassero 

le regole della grammatica con le loro eccezioni e sapessero ap

plicarle a quel modo che il piccolo artigiano impara quelle della 
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sua arte sotto la guida dell'artigiano provetto. Bastava sbagliare 

una voce verbale per beccarsi un quattro. 

Ma, premesso questo, egli aiutava gli alunni a rendersi 

conto della ragionevolezza delle regole grammaticali alle cui basi 

stanno le leggi del pensare comuni al latino, all'italiano e a tutti 

i linguaggi. La distinzione delle parti del discorso e della loro 

funzione espressiva e l'analisi logica gli servivano a mettere in 

chiaro quello che v'è d'umano in ogni forma di linguaggio, sì 

che insegnare a parlare e a scrivere significava per lui guidare 

gli alunni a osservare, a riflettere e a manifestare quello che aveva 

commosso il loro animo con schiettezza e coerenza logica. La 

schiettezza in primo luogo. L'imparaticcio l'offendeva: gli pa

reva di scorgervi la prima maschera ipocrita che l'uomo mette sul 

volto nei primi anni per una specie <:li mimetismo, e che, quando 

vi s'è abituato, porterà per tutta la vita, mentendo a sè e agli altri 

quasi inconsapevolmente. Dalla schiettezza nel modo di esprimersi 

egli cercava di scoprire il carattere, le particolari attitudini e la 

intelligenza dei propri alunni. Se l'alunno saP.eva esprimersi in 

buon italiano, tanto meglio; se no, usasse :pure il suo dialetto 

mantovano che egli gli insegnava a tradurre nella lingua nazio

nale. Anzi lui stesso non esitava talora a farne uso, per farne sen

tire tutta la forza espressiva tanto difficile a rendere nel linguag

gio comune. 

Questa d'insegnare a parlare era par l'alunno di Mons. 

Dall'Oca e di Pietro Merlo la preoccupazione fondamentale della 

sua attività di educatore. La capacità di parlare è frutto di quel

l'interno lavorio della mente che organizza le proprie impressioni, 

dà loro forma di cose e, nella ricerca del segno verbale per este

riorizzare la sua rappresentazione, rìcorre all'analogia con le cose 

che l'anno maggiormente commosso. Ricordo un episodio, a pro· 

posito del soprannome pittoresco che gli alunni di una classe 

ginnasiale avevano messo a una professoressa che, quanto era 

ottima insegnante, altrettanto era trasandata nel vestire e un po' 

goffa nel tratto. S'era nel 1917-18. Sulla linea Verona-Mantova-Mo

dena passavano ogni giorno, su e giù, a passo di lumaca quei 

treni militari scalcinati, formati in gran parte di carri bestiame e 

carichi di militari che andavano e venivano dal fronte. L'idea della 

« tradotta » s'era risvegliata nella mente d'un alunno ; e il nomi 
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gnolo ebbe successo. « Per Bacco mi disse Stmonetta - se 

quello_ che ha trovato un'immagine così pittoresca fosse mio alun
no, mi agh darèss on bel diès in italiano ». Nelle espressioni più 

schiette dei ragazzi e Ciel popolo egu veaeva quernne�ll.unoue vena. 

di poesia che invano si cerca in molti componimenti rimati o no, 
rafforzati con dee rubacchiate e reminiscenze letterarie. 

Con questo criterio linguistico egli leggeva e postillava i 

compiti di italiano dei suoi alunni. Al qual propo::;ito egli si mo

strava convinto della giustezza delle osservazioni che sui compiti 

d'italiano dei nostri ragazzi aveva scritto Ermenegildo Pistelli in 

una delle sue Pìstole d'Omero Redi uscite nel Giornalino della Do

menica di Vamba, un periodico spregiudicato che per molti anni 

tenne alta la bandiera del buon senso contro una certa letteratura 

infantile di moda e, contin�ando la gloriosa tradizione di Pinoc

chio, salvò molti bimbi d'Italia dall'incretinimento. 

Ma se il linguaggio ha un fondamentale sustrato espressivo 

e lirico, com'è stato ben visto, il pensiero gli impone �ltresì le 

forme logiche della coerenza, senza di che esso non è soltanto 

frammentario, ma sconnesso, disordinato e contradditorio. Per 
esprimere il proprio pensiero con coerenza giova certo l'analisi 

logica e quella della struttura sintattica del periodo, ma a condi
zione che l'una e l'altra non si riducano ad apprendimento di pure 

norme astratte, ma siano richiamate al momento opportuno per 
far comprendere all'alunno perchè certi modi di dire sono sba

gliati e come vanno logicamente corretti. In altre parole, insegnare 
a parlare, sia a voce che per iscritto, vuol dire anche insegnare 
a pensare. Ora, ad osservare e a pensare, e quindi a parlare, non 
s'insegna, come non s'insegna a masticare, a deglutire e a digerire. 
L'insegnante può tutt'al più esercitare sull'alunno una suggestione ; 

e quella di Vallino Simonetta sui_ suoi piccoli allievi del ginnasio di 

Mantova fu certamente grande; ma l'opera sua più efficace fu quel
la di catti�arsene E:: dirigerne l'attenzione, per arricchirne l'espe

rienza ed eccitarli a riflettere. Il modo come Simonetta riusciva ad 
ottenere ciò, costituisce il segreto della sua arte di insegnante, se

greto del quale egli stesso forse non era del tutto consapevole. 

Molto, certo. del successo ottenuto dipendeva dalla sua va
sta e solida cultura; molto anco!"a dal fatto che il suo sapere 

non era formato di « curiosità letterarie », ma era sapere nutrito 
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non tanto delle più svariate letture, quanto dell'alimento vivo 

della riflessione sui problemi della vita; e nella sua scuola non 

c'era odore di vecchiume, ma vi si respirava l'aria fresca e friz

zante che entra quando si spalancano le finestre. 

Tutto questo è vero; ma la ragione dell'efficacia del suo in

segnamento mi pare un'altra. Gli amici di Vallino si sono spesso 

domandati come mai un uomo di tanta dottrina e d'ingegno così 

temprato si sia volontariamente confinato nel ginnasio inferiore 

di Mantova ed abbia rifiutata l'offerta d'una cattedra di latino e 

greco in un liceo di Palermo. Andare a Palermo, diceva egli allora 

all'amico Sacerò.otti, gli sarebbe parso come andare agli antipodi 

Ma come? Palermo non era forse per lui una città italiana quanto 

Mantova e Bologna, e non era stata conquistata all'Italia da Ga

ribaldi, per i1 quale Si:rrionetta mantenne sempre un culto, come 
per il più puro, il più disinteressato, il più nobile degli Italiani? 

E' un tratto dell'aspetto di lui, sul quale dobbiamo trattenerci 

un momE>ntc 

Io ho conosciuto pochi uomini che nutrissero così vivo 11 

culto mazziniano dell'umanità quanto lui, e che fossero nello 

stesso tempo più decisi fautori dell'unità d'Italia e più gelosi cu

stodi delle patrie memorie. Questo spirito cosmopolitico e uma

nitario s'era inoltre alimentato in lui dall'internazionalismo socia

lista cui aveva aderito fin dalla sua giovinezza. Eppure io oserei 

dire che nessun altro mantovano è stato tanto attaccato alla sua 

città natale quanto lui. Simile anche in questo, come in molti al

tri atteggiamenti, a Socrate, che, mentre fu il vero scopritore del

l'universalità del pensiero al di sopra di ogni particolarismo di 

razza e di stirpe, tuttavia si sentiva così ateniese, da ritenere che 

gli dei gli avessero assegnato come missione di adoprarsi per il

miglioramento dei suoi cittadini e non d'altro. Ed era tanto per
suaso di ciò, che in Atene preferl morire per iniqua sentenza che 

viverne lontano, quando pur gli era concesso, venendo meno al 

suo dovere. Anche Vallino Simonetta sentiva potente l'attacca

mento alla terra nat!1le, e gli allettamenti di essa interpretava quasi 

come la voce del demone socratico o, più semplicemente, eome

quella del « genius loci » che lo invitasse dalle sponde del fiume ma

terno « velatus harundine glauca ». Allonfanarsi da Mantova, pa

reva a lui un tradimento del suo sangue e, come a Dante, un esilio. 
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Ji:ìd era veramente mirabil� vedere come quest'uomo, che sapeva 

indirizzare a D'Annunzio elegantissime lettere in greco (lo disse lo 

stesso D'Annunzio in un ricevimento all'albergo Senoner di Man

tova), e che per vari anni ebbe l'incarico di insegnare al liceo 

« Virgilio » letterature straniere, soltanto quando si trovava in 

mezzo ai suoi amici, uommi di studio, professionisti e popolani, 

si sentisse completamente a suo agio, parlando con loro il dialetto 

appreso sulle ginocchia della madre, che sulle sue labbra si co

loriva delle più vive immagini e si piegava ad esprimere i più no

bili concetti. 

E del suo dialetto esaltava il vigore espressivo, quale ap

pare in moltì vecchi componimenti poetici, fra i quali in parti

colare Don Paol alla sagra di Ferdinando o Fanin Arrivabene, au

tore di una satira sulla visita di Radetzki a Mantova nell'aprile 

1851. Di questa vecchia composizione dialettale come della satira 

politica non si riusciva più ad aver copia. « Forse - m1 disse -

si potrebbe averla dal buon Moretti-Foggia che la sa a memo

ria». G. B. Moretti-Foggia era un vecchio dottore in chimica 

assistente un tEmpo del gabinetto di scienze naturali dell'Istituto 

Tecnico « Alberto Pitentino », che, andato in pensione, prestava 

servizio in varie farmacie cittadine, quando ce n'era bisogno. Seb

bene sull'ottantina, era ancora in gamba, col suo mezzo toscano 

in bocca, la sue, barbetta arruffata, sempre pronto a celiare e a 

raccontare barzellette del buon tempo antico, con una straordi

naria lucidità di memoria. Del resto sapeva bene il fatto suo, e in 

quanto a medicinali e a virtù di erbe medicamentose nessuno po

teva competerglL Incontratolo, gli chiesi se rfoordava la storia 

di « Don Paol alla sagra ». - Perdiana! - mi rispose e me la re

citò da cima a fondo, con le opportune chiose. L'indomani me la 

mandò scritta ed io la portai a Vallino che n'era raggiante. Più 

tardi potei aver copia anche della satira dal titolo Appendice alla 

Gazzetta di Mantova del 9 aprile 1851 dello stesso Fanin Arriva

bene, favoritami dal rag. Archinto Berni, dell'Accademia Virgilia

na. Copia d'entrambe depositai presso la Biblioteca 9omunale di 

Mantova, ove debbono trovarsi insieme ad altri componimenti dia

lettali. 

Tutto questo ho voluto ricordare perchè son persuaso che 

fuori dall'ambiente mantovano l'insegnamento di Vallino Simo-
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netta avrebbe perso molto, non del suo intrinseco valore, ma del 

suo colorito e della sua efficacia sugli alunni. In generale ogni in

segnante che cambia di sede deve faticare non poco per affiatarsi 

con gli alunni, ossia pei: arrivare a capirli e a farsi capire. 

Simonetta non ha provato mai questa iniziale difficoltà, nè 

per lui s'è verificato il detto « nemo propheta in patria sua». Anzi 

nella scuola e fuori egli è stato per tutta la vita il miglior in

terprete, rispettato e temuto, dell'anima mantovana, che egli ha 

elevato ad alti sensi di italianità e di umana moralità. 

Coi giovinetti del ginnasio egli discuteva obbligandoli a ri• 

flettere; discuteva in dialetto e in buona lingua italiana; discuteva 

sugli :spropositi che commettevano nei compiti di italiano e di 

latino; discuteva sulle letture che facevano intorno ai più svariati 

argomenti e sulle mille occasioni che i casi della vita ci pongono 

innanzi ogni momento come problemi da risolvere; suggeriva li· 

bri ùa leggere, acuendo nei suoi piccoli amici la voglia di procu

rarseli, e discuteva il loro giudizio su di essi. In tale modo gli 

alunni non rimanevano inerti uditori della sua parola, ma prende

vano parte attiva alla lezione, sì che la scuola era fucina operosa, 

nella quale � piccoli artigiani, anzi che imparare a maneggiare gli 

strumenti di un mestiere, imparavano a osservare, a riflettere, a 

farsi un'opinione intorno alla realtà della vita, a conquistare in· 

somma la loro libertà di pensiero fuori d'ogni pregiudizio. E la 

stessa schiettezza e coerenza alla quale egli li educava nel parlare 

e nello scrivere, egli pretendeva da loro nel modo di comportarsi 

coi compagni e con lui, mostrando il suo giusto sdegno per ogni 

sorta di menzogna, di ipocrisia e di viltà. Quest'alta momlità era 

la sua religione 

* * * 

Ma non solo nella scuola Vallino Simonetta ha esercitato 

la sua operosità educativa. Alla Biblioteca Comunale e al Ga• 

binetto di Lettura egli era altrettanto assiduo come a scuola. 

Alla Biblioteca Comunale di Mantova fu proprio lui che mi 

condusse, il primo giorno deJ. mio arrivo sulle rive del Mincio. 

Ricordo che dovevo correggere certe bozze e mi occorreva verificare 

alcune citazioni da un'opera filosofica di Avicenna nella tradu

zione latina medievale. Nelle biblioteche fiorentine avevo cercato 



- 139 -

invano l'edizione del 1508 ed avevo dovuto far ricorso a un mano
scritto laurenziano. Simonetta m'annunziò che, non che una, la 
Comunale di Mantova possedeva due copie dell'edizione che cer
cavo. Esaminato il catalogo del fondo antico, vidi subito con mia 
consolazione che la biblioteca era ben fornita di opere cinquecen
tesche, assai più di quanto m'aspettassi capitando in una città dì 
provincia, « nel mezzo ad un pantano » ove la vecchia Manto s'era 
ridotta « per fuggire ogni consorzio umano » e per fare i suoi sor
tilegi; in una città ove gli impiegati statali e i professori venivano 
mandati, mi si diceva, di prima nomina o per punizione. Fra tante 
altre attrattive che per diciotto anni mi legarono alla città vir
giliana, la comodità di studio che m'offriva la sua ricca biblioteca, 
cui debbono aggiungersi quelle deil' Accademia Virgiliana, dell' Ar
chivio Gonzaga, del Liceo « Virgilio » e del Gabinetto di Lettura, mi 
sedussero a non desiderare di muovermi per tanti anni. 

La Biblioteca Comunale di Mantova, nel suo fondo antico, è 
rannata, come tante altre consorelle d'Italia, da biblioteche di con
venti soppressi nel periodo della dominazione francese e special
mente da quelle dell'Abazia di S. Benedetto Po e di altri cenobi 
mantovani. Oltre ad alcune decine di migliaia di edizioni che van• 
no dal sec. XVI al XVIII, essa possiede una cospicua raccolta di 
1ncunaboli descritti di recente con grande diligenza da Cesare Fer· 
rarini in un bel volume edito dall'Accademia Virgiliana, e un discreto 
numero di manoscritti che attendono ancora che qualche studioso 
del luogo imiti l'esempio del Ferrarini. Ma anche n fondo moderno 
è abbastanza ricco, specialmente per il periodo che la Biblioteca 
ebbe a direttori nel primo ottocento Camilla Volta, insigne racco
glitore di. memorie mantovane, e da ultimo Ada Sacchi Simonetta 
e lo stesso indimenticabile Ferrarini. 

La dott. Ada Sacchi, sorella di Maurizio, e figlia del medièo 
garibaldino Achille, era divenuta sposa di Vallino nel 1899. Questa 
unione era venuta a rafforzare e a render più intime le tradizioni 
democratiche e mazziniane delle due famiglie. Donna di solida 
cultura letteraria, ma anche solerte madre di famiglia tutta presa 
dall'educazione dei due figli, Bono ed Elena, la signora Ada seppe 
dare alla vita della Biblioteca civica, della quale divenne direttrice, 
un nuovo impulso, non solo con una comoda sistemazione dei 
locali, ma con l'acquisto di opere moderne di cui difettava e di 
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non poche riviste informative italiane e straniere, sì da contribuire 

al rinnovamento della cultura cittadina col fornire agli studiosi 

mantovani adeguati mezzi per tenersi al corrente àei progressi del 

sapere scientifico come delle nuove eorrenti letterarie e artistiche. 

Ed in questa bisogna ebbe prezioso collaboratore il marito. Il quale 

passava gran parte del tempo che gli lasciava libero la scuola alla 

Biblioteca o al Gabinetto di Lettura. 

Lettore infaticabile di riviste e di giornali di ogni specie 

e tendenza, egli segnalava le novità offerte dal mercato librario 

e in particolare quelle opere che avevano suscitato maggiore inte� 

resse o provocato discussioni nell'opinione pubblica. E appena le 

nuove opere erano entrate in biblioteca, egli era il primo a leggerle 

e a discuterne. Sì che gli studiosi mantovani, che avevano bisogno 

di dati bibliografici e di consigli per iniziare o condurre in porto 

ricerche scientifiche e letterarie, avevano sempre in lui un'ottima 

guida, non perchè egli fosse « l'uomo che sa tutto», ma perchè sa

peva come si fa a cercare, di dove si deve cominciare la ricerca e 

qual è il buon metodo da seguire per venirne :=i. capo. L'aiuto che 

dava agli studiosi consisteva nel cercare insieme a loro, indicando 

tutto quello di cui la biblioteca disponeva intorno all'argomento 

della ricerca, e se constatava che questa era priva di opere indi

spensabili, si dava da fare perchè fossero acquistate, oppure le 

faceva chiedere in prestito alle biblioteche che ne erano in pos

sesso. Insomma egli prendeva parte alla ricerca e stimolava il ri

cercatore, esprimendo con bel garbo i suoi dubbi se gli pareva 

che questo battesse una falsa strada e incoraggiandolo quando 

lo vedeva sul punto di raggiungere risultati e conclusioni di qual

che importanza. Così egli es_tendeva oltre la scuola la sua quo

tidiana. operosità di educatore ad una cerchhl. di alunni più pre

parati ad ascoltare la parola insinuante e ad accoglierne gli in

citamenti che non fossero i ragazzi del ginnasio inferiore. E 

poichè parlo di Vallino e della Biblioteca Comunale di Mantova, 

non voglio dimenticare che Clito Salvetti, forse per suo suggeri

mento, a ricordare il nome della madre, signora Barbara Paganini, 

fece dono d'uno scaffale intitolato a lei, e per molti anni nell'anni

versario della morte ha provveduto a dotarlo di un discreto nu

mero di opere di particolare pregio. 

Venuta l'amministrazione fascista, anche la signora Sacchi 
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Simonetta non tardò ad essere fatta segno a sgarberie da parte 

di taluno che, per far dimenticare non so qual suo « li.beralismo », 

ci teneva a ostentare il suo zelo di neofita e a curvare, inutilmente 

ahimè!, la schiena a un piccolo despota locale del momento. Così 

essa fu estromessa in malo modo dalla direzione della biblioteca, 

a punizione dei suoi sentimenti democratici. Il male peggiore che 

poteva toccare all'istituzione cittadina fu però deprecato dalla 

nomina a direttore nella persona del prof. Cesare Ferrarini che 

era stato vice-direttore con la dott. Sacchi e che continuò ad av

valersi dell'opera illuminata di Vallino e a tenerne in gran conto 

1 preziosi suggerimenti. Questi, anzi, negli anni della direzione 

Ferrarini si mostrò anche più assiduo nel frequentarla e più largo 

di consigli. Quasi direi che in questi anni egli avesse preso domi

cilio in biblioteca e al Gabinetto di Lettura, anche perchè la si

gnora Ada, per esser vicina alla figlia Elena, era costretta a lunghi 

soggiorni fuori Mantova. Così Vallino potè assistere, non senza 

inquietudine, alla singolare vicenda di un fondo bibliografico 

cittadino che si concluse fortunatamente nel modo migliore, cioè 

t':On la spontanea e liberale cessione da parte della Comunità israe

litica mantovana, coll'intervento del Ministero della Pubblica I

struzione, di aìcuni rari incunaboli ebraici e di un'ottantina di ma

noscritti da quella posseduti. La vicenda, cui mise fine la cessione, 

sarà con precisione documentata a suo tempo, quando il fascicolo 

che ad essa si riferisce passerà in possesso della biblioteca. In oc• 

casione di quella munifica cessione, il podestà ing. Parmeggiani 

dotò la biblioteca di una spaziosa sala 'J?lindata a presidio dei suoi 

cimeli bibliografici ed artistici, quale poche consorelle in Italia 

possono vantare. 

* * * 

L'altro ritrovo abituale di Vallino Simonetta era il Gabinetto 

di Lettura m corso Umberto. Questa benemerita istituzione citta

dina risale ai primi anni dopo la riunione di Mantova al regno 

d'Italia e conta tra i suoi primi fondatori Roberto Ardigò. N'era 

custode, quando presi a frequent_arlo io, il vecchio Pasini, che 

copriva quell'ufficio sin dalla fondazione, e metteva nel disbrigo 

delle sue funzioni diligenza e garbo. Ormai vecchio, ricordava per0 
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i morti soci che per oltre un cinquantennio s'erano avvicendati 
sotto i suoi sguardi scrutatori. 

In due ampie sale erano distribuiti su un grande tavolo e 

su altri tavolinetti i principali giornali italiani di diverso colore 
politico, alcuni dei maggiori giornali stranieri, molti periodici e 

riviste illustrate. In una di queste due sale v'erano comode pol
trone disposte a guisa di petali d'un'ampia corolla, ove si sprofon
davano coloro che, pensionati e giubilati, passavano in queste sale 
gran parte della loro giornata, fra le nove della mattina e le un
dici della sera, a leggere ogni sorta di gazzette e di riviste illustrate 
sulle cui pagine, nelle ore di siesta, nel primo pomeriggio o di 
sera, finivano per reclinare la testa sognando contenti « aurei 
paschi » e accompagnando la visione con profondi accordi di con
trabbasso, ora sommessi ora rinforzati, talora interrotti da breve 
pausa per lo stropiccio dei piedi o il raschiamento di gola del 
vicino. 

Le finestre di queste due ampie sale si aprivano su un lungo 
balcone dal quale si dominava il movimento cittadino quasi da 
da piazza Purgo fino a metà oorso Vittorio Emanuele e su buona 
parte della piazza Leana dinanzi al Teatro Sociale. Sul balcone 
si raccoglievano i fedeli del Gabinetto speciplmente nei giorni di 

festa, quando le vie erano affollate, o quando vi si svolgevano ru
morose dimostrazioni o tranquilli cortei. Ma oltre a queste due 

grandi sale ve n'erano due interne più piccole, ov'erano esposte le 
riviste scientifiche e letterarie e dove di preferenza si raccoglie
vano insegnanti delle varie scuole cittadine e studiosi che senti
vano il bisogno di dedicare le ore libere dalla professione a rin
frescare la loro cultura. Sul balcone, all'aria fresca, o in queste 

raccolte sàlette si formavano piccoli crocchi di due o tre persone 
e s'accendevano utili e vivaci discussione sulle novità librarie e 
sulle idee del giorno; ed erano discussioni che, mentre contribui
vano agli sc_ambi di idee, giovavano all'approfondimento di que
ste a mezzo della critica. Sì che il Gabinetto di Lettura, colla Bi· 
blioteca Comunale e l'Accademia Virgiliana, formava in certo 

modo il cervello della città; ma mentre alla Biblioteca e all'Acca
demia s'andava per studiare nel raccoglimento, qui si veniva per 
incontrarsi e per discutere. E si di.�cuteva in tutta libertà, almeno 
fin quando non venne reso malagevole dalla presenza di orecchie 
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indiscrete. Ma allora il Gabinetto di Lettura cessò di vivere la sua 

non ingloriosa vita autonoma e si fuse col Circolo Cittadino, nei 

�ui locaii fu trasferito, e che, oltre agli intenti culturali, ne perse

guiva altri ass2i diversi. 

Vallino Simonetta era un assiduo del Gabinetto di Lettura 

e non l'abbandonò neppure quando si trasferì nella sede del Cir

colo Cittadino. Anch'egli vi veniva non solo per leggere i giornali 

e informarsi sul corso degli eventi politici che seguiva con occhio 

attento e anime trepidante, ma anche per raccogliere le notizie 

che v'affluivano dal vivo racconto di coloro che venivano da Mi

lano, da Bologna, da Roma, e che nei giornali apparivano spesso 

monche o svisate, secondo il vario colore politico del foglio che le 

riferiva. Ma più delle grandi sale, egli preferiva le due salette delle 

riviste, ove si potevano leggere con maggior raccoglimento i nuovi 

libri arrìvati e discuterne con gli amici. 

Erano gli anni quando Croce coi saggi che apparivano via 

via nella Critica aveva intrapreso un'aspra battaglia per il rinno

vamento della cultura italiana. Ai saggi tennero dietro l'Estetica, 

la Logica e la Filosofia della Pratica, nella quale era stata rifusa 

la memoria presentata all'Accademia Pontaniana di. Napoli in

tmno alla riduzione del. concetto di diritto alla categoria dell'eco

nomia, che aveva portato lo scompiglio fra i professori di filoso

fia del diritto. Ai poderosi volumi nei quali era sistemata la « filo

sofia dello spirito», tennero dietro altri volumi di critica storica, 

filosofica ed estetica, a disorientare i pigri, a stimolare i giovani 

che sempre più numerosi si volgevano a Croce per essere indiriz

zati sulle nuove vie che s'aprivano a un tratto dinanzi ad essi. 

Al nome di Croce era legato, in modo che pareva indissolubile, 

quello di Giovanni Gentile, che nella stessa rivista - della quale 

era condirettore -- aveva intrapreso una critica spietata di tutta 

la produzione fiìosofica italiana dopo il 1850, parallela a quella che 

il Croce andava facendo della letteratura. Alla rivista crociana 

e gentiliana teneva bordone il battagliero settimanale fiorentino 

di Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini, La Voce, intorno al 

quale si strinsero i giovani insofferenti dello spirito accademico 

che ormai aveva invaso le colonne del Marzocco e della leggerezza 

delle Cronache Letterarie. Poi venne Lacerba, anche più spregiu

dicata, ma non immune da atteggiamenti alla becera che dovevan 
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presto disgustarne i lettori, specialmente quando questa rivistuola 

passò, in seguito a un clamoroso accidente avvenuto alle Giubbe 

Rosse, in Firenze, al Futurismo; e Papini, riconciliato con Mari

netti, pronunciava a Roma il discorso « contro Roma». Chi avrebbe 

detto allora che Papini dopo le Memorie di Dio avrebbe poi scritto 

il S. Agostino e la Vita di Cristo, e lui e Marinetti sarebbero fi

niti all'Accademia d'Italia! 

Simonetta seguiva con viva attenzione questo fermentare di 

idee nuove, non meno che i tentativi di aprire alle arti figurative 

nuove vie e trovare una tecnica che meglio rispondesse a quella che 

si cominciò a chiamare la « nuova sensibilità » artistica, sebbene 

egli, nel periodo che precede la prlma guerra mondiale, fosse tutto 

preso dai problemi politico-sociali e dalla crisi del socialismo cui 

aveva aderito e, scoppiato il grande conflitto europeo, dalla lotta 

per l'intervento dell'Italia a fianco degli stati democratici contro 

gli imperi dell'Europa centrale. 

Delle polemiche suscitate dal movimento che, così all'ingros

�o, diremo crociano s'alimentavano anche le discussioni filoso

fico-letterarie nelle due salette minori del Gabinetto di Lettura. 

Simonetta sulle prime mostrava piuttosto scarso entusiasmo per 

Croce, che aveva dichiarato ormai superato, come dottrina filo

sofica, il marxismo e che, scoppiata la guerra, s'era schierato, 

pur con riserve, dal_la parte dei «neutralisti». E' vero che Croèe 

aveva rivendicato alte qualità di vero poeta al Tommaseo, quale 

era apparso al giovane Simonetta e al suo amico Ettore Brambilla ; 

è vero del pari che ispirazioni dì grande poeta il Croce aveva ri

conosciuto nel Carducci, che Simonetta continuò a idolatrare anche 

quando il culto del maremmano pareva illanguidirsi; ma il Croce 

aveva espresso anche un giudizio sul Pascoli che aveva non poco 

urtato Vallino, il quale non condivideva dello stesso filosofo napo

letano neppure il giudizio sulla prosa del Tommaseo e del CarduccL 

In generale la critica crociana muoveva da un punto dì vista filo

sofico, che allora per dileggio si diceva « hegeliano » e che all'edu

cazione positivistica di Simonetta sapeva di forte agrume. Man

tova fino al 1915 era rimasta tenacemente ardighiana. Unici anti

ardìghiani erano i preti, che per altro non avevano gran che a lo

darsi della filosofia crociana !

Ma sebbene l'amico Mario Pilo fosse prevenuto contro la 
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Estetica di Benedetto Croce, egli non era uomo da rigettarla alla 

cieca. E molti, giudizi del Croce non tardarono a, inquetarlo. E 

fu questa inquetudine che lo spinse a poco a poco, più tardi, ad 

avvicinarsi al filosofo, dapprima non senza risenttme�to, poi con 

crescente riconoscimento e infine con ammirazione: ammirazione 

che egli finì per trasfondere a Clito Salvetti, il quale anche negli 

ultimi anni di sua vita alimentava il suo spirito della lettura degli 

scritti cli Croce, per trovarvi quei « pensier che il memore ultimo 

dì non muta ». 

Prima di modificare il sµo atteggiamento verso Croce, Si

monetta sentiva un vivo attaccamento per Giovanni Papini. Papini 

s'era presentato al pubblico italiano con una professione di fede 

antifilosofica che spiega la sua evoluzione posteriore verso il cat

tolicesimo, cioè coi saggi sul Pragmatismo, divenuto di. moda, col 

Crepuscolo deì filosofi e con le Memorie di Dio. Ma a Vallino, 

assiduo lettore de La Voce, Papini non interessava tanto per i 

problemi filosofici che sollevava nella maniera più stramba e dei 

quali non prospettava alcuna soluzione meritevole d'attenzione, 

quanto per la spregiudicatezza con la quale, da quel fiorentinaccio 

un po' sboccato che è sempre stato, aveva preso a gettar sassi in 

piccionaia e a mettere in ridicolo la gravità accademica. In fondo, 

a Papini interessavano mediocremente gli argomenti filosofici reli

giosi o letterari dai quali pigliava pretesto, dopo un sommario 

esame, per le sue bizzarre stroncature, che per altro avevano il me

rito d'esser fatte nella più bell?, e briosa prosa italiana, ricca di 

colorito poetico e sfrondata del gergo segreto degli iniziati. In 

realtà egli ha fatto del vivo parlare toscano, ripulito appena dagli 

idiotismi locali, una lingua piena di vigore espressivo e assai più 

copiosa di quella consacrata dai vocabolari. E quando di 

questo linguaggio, attinto alla viva fonte del parlare del popolo 

toscano, Papini s'è servito per dar forma espressiva a cose os

servate e sentite coll'animo scevro di iattanza, senza millanteria, 

è stato poeta di buona lega, e non artefice di frasi squillanti e vuote, 

variopinte e iridescenti come fuochi d'artificio che abbagliano per 

un momento e lasciano il buio dietro a sè. Del che Papini non 

sembrò essere molto persuaso, se egli ha proseguito per la sua 

via, nonostante i saggi richiami del suo primo e vero amico Giu

seppe Prezzolini, abbagliato dal successo librario. 
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Vallino Simonetta continuò a seguirne la produzione lette

raria fino alla pubblicazione del Frontispizio e alla Vita di Cristo. 

Ma fu allora che dovette convincersi che, ritornato cattolico, Pa

pini non aveva subito una vera e propria crisi di pensiero e di rin

novamento della sua arte ; la sua maniera, lo stile erano rimasti gli 

stessi di quando scriveva le Memorie dì Dio e Un uomo finito. 

Parlava d'altri argomenti, ma non diceva nulla di nuovo. 

* * * 

Alla vita degli altri due istituti cittadini, l'Archivio di Stato 

con annesso. Archivio Gonzaga e l'Accademia Virgiliana, Simonetta 

non prese parte direttamente; ma s'affermerebbe cosa falsa di

cendo che egli se ne disinteressasse. 

Dal frequentare l'Archivio lo distolsero da un lato l'indole 

sua, che non aveva il gusto delle pazienti ricerche erudite, pur 

concedendo la sua ammirazione a chi vi si dedicava, e dall'altro 

il desiderio di non scontrar�i con Alessandro Luzio. Del resto 

egli fu un caldo ammiratore di Pietro Torelli, €minente storico 

del diritto romano, esperto come pochi di paleografia, illustratore 

ed editore della glossa d'Accursio e studioso dei documenti me

dievali del comune mantovano e della sua economia agricola pri· 

ma della signoria gonzaghesca, e con plauso ne seguì l'ascesa fino 

alla cattedra di Bologna, da nessuno occupata con maggiore pre

parazione e competenza. E ammiratore fu pure di Romolo Quazza, 

che dalla vedetta della cancelleria gonzagnesca osservò il pano

rama della politica europea nel periodo che precede la partecipa

zione della Francia alla guerra dei Trent'anni, e che dall'Archivio 

Gonzaga ha tratto tanti documenti alle due guerre di successione 

al ducato mantovano. Con viva simpatia seguiva pure gli studi del 

giovane Ugo Nicolini, c� già si rivelava degno del Torelli di cui 

era alunno affezionato e devoto. 

Per il Luzio la cosa era diversa. Egli era divenuto direttore 

dell'Archivio dopo fortunose vicende. Direttore dapprima della 

Gazzetta di Mantova, monarchico e liberale, aveva sostenuto vigo

rose polemiche con la stampa locale socialista, radicale e masso

nica e s'era rivelato scrittore brillante e fornito di solida cultura, 

sì da imporsi ben presto all'attenzione del pubblico italiano. L'ac

cusa lanciata a Felice Cavallotti, circonfuso allora dell'aureola di 
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poeta e di paladino della democrazia, d'aver sottratto non so qual 

documento, provocò una querela contro il Luzio, che condannato 

si sottrasse alla prigione fuggendo in Austria. A Vienna aveva avvi

cinato il vecchio generale Kraus e da una conversazione avuta 

con lui aveva riportato l'impressione che l'accusa di Giuseppe 

Finzi contro Luigi Castellazzo, come spia dei Martiri di Belfiore, 

fosse sostanzialmente vera. Ritornato in Italia e nominato diret

tore dell'Archivfo di Stato di Mantova, il Luzio aveva lasciato il

giornalismo mili.tante e s'era dedicato agli studi storici e letterari, 
utilizzando importanti documenti del fondo gonzaghesco. Un nuo

vo disappun�o i democratici mantovani ebbero quando il Luzio, col 

volume �edicato ai Martiri di Belfiore, ribadì l'accusa del Finzi 

contro il Castellazzo. Essi ne riportarono l'opinione che il gior

nalista d'un tempo riapparisse sotto il manto dello storico in quei 

saggi, coITie questo, che toglievano ad argomento la più fulgida 

storia d'Italia e i suoi artefici. 

Simonetta non negava che il Castellazzo, carcerato nel ca

stello di S. Giorgio, sotto l'impressione di torture fisiche e morali 

avesse parlato. Ma anche altri suoi compagni di congiura non ave

vano taciuto. Del resto a Bezzecca il Castellazzo aveva lavato l'onta 

che macchiava il suo nome. Ma quello che, a giudizio di Simonetta, 

faceva infierire il Luzio contro il compagno del Tazzoli era la fede 
democratica del Castellazzo, che era stato uno dei primi che ave• 

vano introdotto il socialismo nel Mantovano; e in ciò gli pareva 
che il Luzio si dimostrasse storico partigiano e non spregiudicato. 

E a conferma di questo suo giudizio sul direttore dell'Archivio egli 

mi narrò CQme, a proposito del traditore dei fratelli Bandiera, il

cui nome il Mazzini - che lo conosceva - non volle fosse rivelato 

agli affiliati alla Giovane Italia, il Luzio, trattandone dopo tanti 

anni, avesse taciuto un documento perchè la conoscenza di esso 

avrebbe fatto dispiacere a un ottimo impiegato dell'Archivio, oggi 

morto, che con quello era unìto da P.arentela. Ugualmente dispia

cevano al Simonetta alcuni giudizi del Luzio intorno alla Masso

neria e alla parte che essa aveva avuto nel Risorgimento. 

E non di meno, sebbene egli avesse troncato da un pezzo 

ogni rapporto col Luzio, me ne parlava sempre in modo equanime, 

riconoscendo il suo ingegno, la vasta cultura, il robusto stile della 

sua prosa, anche se non era del tutto soddisfatto degli studi folen-



- 148 -

ghiani di lui, ai quali preferiva quelli del Renda, e anche di talunì 

giudizi sulle monografie dedicate ad Isabella d'Este e alla sua 

corte. In particolare più volte mi ripetè come quest'uomo, che si 

sarebbe detto la sua bestia nera, aveva un cuore sensibilissimo 

alle miserie di quei che soffrivano e che spesso li soccorreva con 

grande larghezza. 

Del resto egli rappresentava a Mantova la vecchia genera

l!iione del liberahsmo italiano att!tccato alle tradizioni cavourriane. 

E come multi liberali del Risorgimento egli era, si, antimassone, 

ma anche tenacemente anticlericale, qualità che certo non lo ren

deva inviso al suo avversario di fede politica. Nell'avversione che 

Simonetta nutriva per il Luzio non v'era insomma disprezzo, ma 

stima, stima contraccambiata. 

Negli anni. in cui conobbi Alessandro Luzio egli viveva a 

Mantova scontroso e solitario. Passava gran parte della giornata 

all'Archivio e quando ne usciva soleva fare la sua passeggiata sotto 

i portici e per il corso solo soletto prima di rincasare. Solo a pochi 

era concesso di avvicinarlo e di profittare della conoscenza che 

egli aveva dell'Archivio, e dei suoi lumi. Fu appunto durante al

cune di queste passeggiate, quando m'accadeva di uscire con lui 

dal!' Archivio, che potei rendermi conto dell'avversione reciproca 

che era tra lui e Simonetta, ma altresì della reciproca stima. Si. 

guardavano con occhi torvi dall'opposta sponda d'un fiume che lì

separava, eppure c'era in tutti e due un mal represso desiderio 

di stringersi la mano. 

Ma la minaccia che nella primavera del 1916 cominciò a 

delinearsi della possibilità d'un'invasione austriaca del Manto

vano, e che divenne incombente nell'autunno del 1917, obbligò 

il Luzio a provvedere alla rimozione in luogo meno esposto ai 

bombardamenti della parte più importante dell'Archivio. E di lì

a poco egli stesso lasciò Mantova, trasferito all'Archivio di Stato 

di Torino. Da allora in poi non lo rividi che una o due volte di 

sfuggita. 

Nel Fascismo, cui egli, liberale, finì. per aderire, credette 

come molti in buona fede di scorgere un argine al dilagare del 

sovversivismo anarcoide dell'immediato dopoguerra, un riassetto 

della pubblica finanza, il ripristino dell'autorità dello stato e una 

energica affermazione della politica estera dell'Italia culminata poi 
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nella conquista etiopica. Ma gli avvenimenti che seguirono dovet

tero aprirgli gli occhi su quello che di avventato e di donchisciot

tesco v'era nell'ultima avventura nella quale il Fascismo s'era paz

zescamente cacciato. 

E mentr'egli s:i spegneva a Mantova ov'era ritornato, coll'ani

mo amareggiato dalla visione dell'Italia e delle sue istituzioni in 

sfacelo, Vallino, lontano dalla patria, seguiva dal Brasile con non 

minore angoscia gli stessi dolorosi avvenimenti, da lui invano de

precati, col pensiero rivolto al figlio Bono, alla nuora, figlia di 

Cesare Sacerdotti, al nipotino diletto, travolti dall'indegna perse

cuzione razziale, e agli amici mantovani, al vecchio Clito e al com

pagno di lotta Ivanoe Bonomi, che avevano serbato intatta la fede 

democratica senza allontanarsi dall'Italia, nello scrosciar della 

tempesta. 

* * * 

Neppure dell'Accademia Virgiliana egli si piegò mai a far 

parte, per una certa sua ritrosia personale verso le istituzioni e 

lo spirito accademico in genere. Fo_rse anche perchè nella sua 

modestia egli ritenne di non avere titoli sufficienti per apparte

nervi, non avendo offuscato il candor della carta con alcun saggio 

o « memoria » da lui giudicata degna dell'onore della stampa. Forse

altresì per evitare anche qui incontri o scontri incresciosi. Si sa, 

le accademie han sempre somigliato un po' all'arca di Noè, ove 

Dio, che non è solito render conto di ciò che decreta, pose in salvo 

quattro uomini con le loro rispettive metà e ... molte altre sue crea

ture, predestinate a sopravvivere al diluvio. 

Tuttavia egli non ostentava alcun disprezzo per chi era 

chiamato a farvi parte, ben sapendo che l'Accademia Virgiliana 

aveva avuto soci Mons. Dall'Oca e molti altri insigni studiosi man

tovani e forestieri pei quali egli nutriva il più grande rispetto. 

Del resto l'Accademia Virgiliana con la pubblicazione periodica dei 

suoi A.tti e Memorie aveva il privilegio del cambio con pubblica

zioni consimili di molte consorelle italiane e straniere, sì che gli 

studiosi mantovani potevano, come possono anc'oggi, trovare 

nella sua biblioteca preziosi strumenti di lavoro, che altrimenti 

dovrebbero cercare a Bologna o a Milano. In particolare, essa, 

per il titolo di cui si fregia, per esser Mantova la patria del mas-
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simo poeta latino, è divenuta una specie di centro di raccolta di 

studi virgiliani che qui affluiscono da ogni parte del mondo, come 

omaggi dei loro autori al luogo natale di Virgilio. 

Tutto questo Simonetta sapeva molto bene, e non solo 

n'era lieto, ma sapeva approfittare dei mezzi d'informazione e di 

studio che l'Accademia metteva a disposizione sì dei soci, come 

di quanti avevano ricerche da condurre a termine. 

E dell'Accademia egli salutò con vivo piacere il rinnova

mento, per impulso di quel modesto quanto colto e intelligente pre

fetto che fu, dopo il 1907, Antonio Carlo Dall'Acqua, morto vec

chissimo, nell'ottobre 1928. 

Nell'aprile del 1919, in sostituzione del proL Tarducci che 

aveva definitivamente lasciato Mantova, veniva eletto a sotto

prefetto il prof. Pietro Torelli, che doveva poi succedere al Dal-

1' Acqua nella prefettura. Al Torelli, nella cui preparazione scien

tifica Vallino nutriva la più grande fiducia, si deve se furono rese 

più strette le relazioni fra l'Accademia e l'Archivio Gonzaga, e se 

la prima si fece promotrice della stampa di opere fondamentali 

tratte dai ricchi fondi del secondo, e da quelli di altri archivi man

tovani. Il Torelli fu il vero rinnovatore su. basi critiche della 

vecchia storiografia mantovana rappresentata fino allora dal conte 

Carlo d'Arco, che del resto era stato, pe' suoi tempi, infaticato ri

cercatore di patrie memorie e di rari documenti. 

Nel 1930 l'Accademia Virgiliana, grazie all'intelligenza di 

lui, si trovò all'altezza per accogliere degnamente i congressisti 

convenuti sulle spon<!e del Mincio, in occasione del bimillenario 

della nascita del poeta fatino, per partecipare al duplice congresso 

di studi virgiliani e di storia patria. 

Molti dotti contributi sì letterari che storici furono pubbli

cati negli Atti e Mernorie dell'Accademia di quegli anni, e altri 

uscirono in volumi a parte. Non tutto quello che fu stampato era 

ottimo, e l'occhio vigile di Simonetta, cui nulla sfuggiva, ebbe a 

notarlo. Più volte lo vidi arricciare il naso ; ma fatto con gli anni 

un po' meno arcigno, finiva per sorridere. 

Una volta, a proposito di una rumorosa polemica nel corso 

della quale furono stampate parecchie corbellerie : - Ho paura, mi 

diceva, che Virgilio, il quale nel medio evo aveva fama di negro

mante, abbia a p_ortare la ieftatura a qualcuno. -
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Uno studio documentato del quale si compiacque e che tenne 

d'occhio durante la stampa, fu il Quarantotto mantovano di Al

bany Rezzaghi, un medico di S. Giacomo delle Segnate che non 

sdegnava le accurate ricerche storiche e che ha donato ai suo 

paese natale una dotta monografia della quale la terra di Segnate 

può giustamente andare orgogliosa pei riflessi su di essa della 

signoria dei Pico. Quarantotto Mantovano vide la luce nel vol. 

XXIII (nuova serie) degli Atti e Memorie dell'Accademia (1933) e 

recò gran messe di nuovi documenti, sì da far piena luce sullo 

svolgimentc, dei fatti che accaddero nel Mantovano durante la 

prima guerra d'indipendenza. A Simonetta piaceva la grande 

spregiudicatezza del Rezzaghi, che falsi pudori o il desiderio di non 

spiacere ai discendenti degli attori di quel dramma non sviarono 

dal dire la verità per quanto cruda. 

Tuttavia, a proposito dell'accusa del Luzio che i mantovani 

delle campagne fossero stati « austriacanti ,>, a me che ero solleci

tato a parlare del libro del Rezzaghi nel giornale Il Popolo d'Italia, 

Simonetta suggerì molto opportunamente di citare il Frammento 

sulla rivoluzione nazionale di Ippolito Nievo, pubblicato, ma forse 

non attentamente considerato dal Luzio. Il Nievo aveva visto acuta

mente che, se la plebe rurale era rimasta in gran parte indifferente 

al moto del Risorgimento che traeva origine dalla borghesia ur

bana, questo era accaduto non perchè fosse « austrofila », come 

il Luzio pensava della plebe lombardo-veneta, ma perchè, abban

donata alla propria miseria, non poteva sentire solidarietà d'in

teressi e di aspirazioni coi padroni dei latifondi che essa conside

rava come suoi oppressori. L'importanza di questa osservazione, 

sfuggita al Luzio e al Rezzaghi, faceva rimpiangere a Simonetta che 

fosse mancato al NJevo l'agio di condurre a termine il suo disegno, 

cui s'era accinto con la più chiara consapevolezza delle deficienze 

della nostra rivoluzione nazionale e degli errori ai quali occor

reva metter riparo. 

* * * 

E con la stessa chiara consapevolezza del Nievo, per il 

quale anche come scrittore e poeta nutriva un vero culto, Vallino, 

spinto altresì òalla tradizione mazziniana e garibaldina di fa

miglia, aveva dato, ancora giovane, il suo appoggio alle correnti 
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democratiche mantovane, e s'era iscritto assai per tempo al par

tito socialista, del quale le tristi condizioni del salariato agricolo 

avevano favorito, nel Mantovano e in altre plaghe della regione 

padana, un rapido, sebbene tardivo, sviluppo. Nell'agosto del 1892 

era nato a Genova il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. 

Al congresso dì Reggio Emilia del 1893 aveva dato la sua adesione 

al giovane partito che era nel suo periodo eroico e mistico, Enrico 

Ferri di S. Benedetto Po, che cominciò ad esercitare sulle folle 

del Mantovano e delle provincie limifrofe il grande ascendente 

della sua facile eloquenza. Alla scuola invece di Leonida Bissolati, 

grande educatore delle classi diseredate e animatore delle loro 

speranze, cresceva, appena ventenne, un altro giovane di grande 

intelligenza e di squisito buon senso, Ivanoe Bonomi di Volta 

Mantovana, legato a Vallino, a Clito e a Cesare Sacerdotti da 

vincoli d'ammirazione e d'affettuosa amicizia. 

Il 25 dic. 1896 fu fondato l'Avanti e Bissolati ne fu il primo 

direttore. Bonomi fu nel giornale del Partito Socialista fedele in

terprete del pensiero del maestro. E ispirato da questo, iniziava 

con un significativo articolo del 27 settembre 1898 quel processo 

di revisione critica delle idee e dei miti del periodo mistico, che 

costituisce il travaglio del socialismo italiano negli anni successivi. 

Come Bissolati, come Bonomi, e in sostanza come lo stesso 

Filippo Turati, anche Vallino Simonetta e i suoi amici capirono, 

durante il biennio della reazione 1898-1900, che l'estraniarsi ai 

problemi nazionali e internazionali posti dagli avvenimenti, per 

salvare l'ortodossia dei principi marxisti, anzi che affrettare ri

tardava l'attuazione del programma socialista, mentre lo svolgersi 

degli avvenimenti storici coglieva di sorpresa i dirigenti del par

tito, impreparati ad affrontarli. 

Ma il « rivoluzionarismo » parolaio di Enrico Ferri comin

ciò a prevalere nei congressi socialisti, e se per alcuni anni la 

corrente bissolatiana fu tollerata in seno al partito, si deve in 

parte al grande prestigio del quale godevano il deputato cremo

nese e i suoi amici e in parte all'avvedutezza e alla moderazione 

di Filippo Turati che, per qualche tempo, seppe scongiurare la 

scissione. Ma questa divenne fatale quando al « rivoluzionarismo » 

del Ferri subentrò nel congresso di Reggio E_milia del 1912 quello 

mussoliniano, ben altrimenti violento. Simonetta e i suoi amici 
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mnntovnni, come lo Zibordi, non sRpev�mo darsi pace per la piega 

che prendevano le cose del socialismo italiano. 

Ma la logica imm1mente agli avvenimenti umani riserba 

spesso, nella sua. fata.litn, d.ure sorprese Ili nostri piccoli cRlcoli e 

ai disegni suggériti più dalla fantasia ché dal 1•9,iziocinio. 

Non c'era voluto un grande sforzo a Vallino Simonetta per 

capire quello che di ciarlatanesco era negli atteggiamenti e nelle 

acrobazie cì'un Enrico Ferri, il rivoluzionario che si diceva « ri

voluzionario contro il riformismo e riformista contro i rivoluzio

nari » ed era arrivato a dichiarare pubblicamente: « Se Sua Mae

stà mi facesse l'onore ... ». E come ciarlatano gli appariva il Ferri 

politico, altrettanto ciarlatano egli aveva finito per ritenerlo co

me uomo di scienza e criminologo : non perchè le nuove conce

zioni della criminologia, che lentamente andavano facendosi stra

da, e le conseguenti riforme degli istituti giudiziari e coercitivi 

fossero da lui avversate, ma per quel tanto di retorica avvocate

sca che il Ferri era solito mettere anche nel difendere le cause 

più giuste. Della quale ciarlataneria sembrano trarre gran profitto 

quegli avvocati che, non sapendo in qual altro modo difendere 

l'imputato la cui colpevolezza è provata in modo schiacciante e 

perfino talora cinicamente confessata, s'adoprano a dilaniarlo co

me uomo, mettendone in evidenza le tare ereditarie e l'abbruti

mento e, dopo averlo così demolito, chiedono ne sia fatto dono 

alla società. 

Invece l'improvvisa comparsa di Mussolini sulla scena del 

socialismo italiano costituì per Simonetta, almeno in principio, 

una sorpresa e un enigma che solo lo svolgersi degli avvenimenti 

avrebbe potuto decifrare. 

E il gr�nde e invano deprecato avvenimento, che parve co

gliere tutti alla sprovvista e tutti costrinse a riflettere, fu la prima 

guerra mondiale. Dopo il successo ottenuto a Reggio Errùlia, la 

guerra trovò Mussolini alla direzione dell'Avanti, interprete del 

pensiero del socialismo italiano che condannava ogni sorta di 

guerra. Bissolati e i suoi amici, e fra essi Bonomì, insomma gli 

espulsi dal partito socialista ufficiale, sperarono invece di persua

dere le masse lavoratrici che la vittoria del militarismo tedesco 

avrebbe per esse segnato, non che l'arresto, la fine di quel rin

novamento sociale già faticosamente avviato, e predicarono la 
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« guerra democratica», la « guerra alla guerra», che avrebbe do• 

vuto esser dichiarata, prima ancora che all'Austria, ail'imperiali

smo gmmm1ico, ossia u quello che si diceva il pangermanismo. 

A dir la. verità, le masse non si la.sciarono molto commuovere 

da questa generosa ideologia. Di questa trassero "tantaggio invece 

le correnti patriottiche e democratiche, le quali ritennero fosse 

giunto il momento per regolare i nostri conti con l'Austria e por

tare a compimento la nostra unità nazionale. liberando l'Italia dal 

vassallaggio verso gli imperi centr�li, L'idea del nostro intervento 

nella guerra che ormai ardeva nel Belgio e in Francia, sui Carpazi 

e in Serbia, s'andò raJ?idamente affermando, per una ragione o 

per l'altra, e Bissolati, il reietto dei comizi socialisti di due anni 

prima, si trovò naturalmente a capo del movimento interventista e 

riconquistò il favore e il plauso delle folle che presero ad agitarsi 

sulle piazze. mentre il partito socialista ufficiale, avverso alla guer

ra, il 22 settembre 1914 lanciava ai suoi adepti un celebre mani

festo nel quale esprimeva la sua condanna ideologica di ogni 

guerra e nel caso particolare si schierava per la neutralità. Di quel 

manifesto era estensore Benito Mussolini, diretto-re dell'Avanti. 

Per effetto di questo manifesto, che non riuscì a fermare il 

movimento interventista il quale s'andava ogni giorno ingrossando, 

il partito socialista si trovò di fronte, ostile, gran parte della pub

blica opinione, senza che le masse operaie fossero disposte a scen

dere in piazza per contrastare la marcia all'interventismo. 

Questa ostilità da parte della pubblica opinione dovette preoc

cupare seriamente Mussolini, che del plauso delle folle ebbe sem

pre bisogno come del pane quotidiano. Se non fosse storia atte

stata da insopprimìbili documenti, parrebbe quasi un romanzo = 

meno d'un mese dopo la data di quel manifesto, Mussolini ca

valcava sulla via di Damasco, il 21 ottobre lasciava l'Avanti, e di 

lì a poche settimane fondava Il Popolo d'Italia e tentava di pren

dere lui la direzione del moto interventista, al quale impresse le 

forme più chiassose e piazzaiole. 

Simonetta, Salvetti e Sacerdotti erano già convinti delle ra

gioni ideali dell'interventismo bissolatiano. Ma mentre Clito si 

mostrava piuttosto scettico sulla buona fede di Mussolini, Vallino 

invece lo ritenne sincero e divenne un assiduo lettore del Popolo 

d'Italia e un ammiratore del coraggio e dello stile del suo direttore, 
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che aveva a collaboratore anche il mantovano Sandro Giuliani, per 

il quale Simonetta nutrì sempre molta stima ed amicizia. 

Tuttavia, pur ritenendo sincero il ravvedimento di Musso

lini, certi gesti di lui non lo lasciavano tranquillo. 

* * 

Dichiarata la guerra all'Austria nel maggio 1915, il dott. Sal

vetti, che era stato assessore alla Sanità di una delle prime am

ministrazioni democratiche del Comune di Mantova, partì volon

tario, pur non avendo obblighi militari, come capitano della Sa

nità, prestandc, servizio dapprima presso unità combattenti, in se

guito in un ospedale di isolamento (colerosi), dal quale scriveva 

nel gennaio 1916 ad una famiglia a'.!llica: « Ho assunto i miei ob

blighi senza chiedere cosa si voleva da me ; dando tutto me stesso 

ho proprio voluto dare tutto me stesso, senza restrizioni... » (Dal 

necrologio pubblicato dalla Gazzetta di Mantova del 4 luglio 1953) 

Ed anche Sacerdotti, che insegnava Patologia nell'università 

di Siena ed era nel fervore della sua intensa operosità scientifica, 

vestì la diyisa di tenente colonello assimilato nella Sanità, e nel 

1916-17 fu comandante a Padova per il corso riservato agli stu

denti di medicina sotto le armi., che, completati gli studi, dovevano 

raggiungere i reparti combattenti. 

A Vallino, invece, date le sue malferme condizioni di sa

lute, non permisero di partecipare alle operazioni militari cui lo 

spingevano le tradizioni garibaldine e patriottiche di famiglia e 

l'esempio, se ne avesse avuto bisogno, dei suoi amici migliori. A 

proposito delle condizioni della sua 5alute. si può dire, quando 

l'ho conosciuto io, che reggesse l'anima coi denti: soffriva di do

lori reumatici e d'artritismo, e sebbene sprezzasse il dolore fisico, era 

costretto spesso. ad assentarsi da scuola con suo grave disappunto. 

Gli amici temevano anche di peggio, al vederlo così deperito. Ma 

bastava che aprisse bocca per entrare in una discussione politica 

o letteraria, perchè l'interiore vitalità del suo spirito battagliero

rivelasse un insolito vigore che, sul momento, dissipava le ap

prensioni che si avevano per lui.

Ma sebbene egli non combattesse sul fronte di battaglia, 

fu uno strenuo combattente nelle retrovie, sia partecipando a tutte 

le iniziative per la mobilitazione civile, sia adoprandosi a tenere 
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alto il morale dei combattenti, sia smascherando le insidie degli 

ostinati neutralisti e le subdole manovre dei disfattisti, ai quali 

gli sporadici insuccessi e quelli che fu.rono veri l'Ovesci militari 

accrescevano ardire. 

E al suo fianco comqatteva per gli ideali democratici della 

guerra la signora Ada Sacchi, nella speranza, ravvivata in quei 

giorni, che l'ideale mazziniano d'una giovane Europa avesse ad at

tuarsi mercè la fondazione di quella Società delle Nazioni, della 

quale cominciava allora a parlarsi. Nella sala di lettura della Biblio

teca Civica furon tenute più riunioni con l'intento di costituire un 

comitato mantovano per raccogliere consensi alla creazione di que

sto istituto internazionale come garanzia di pace e di giustizia fra 

i popoli. Lo svolgersi degli eventi, dal 1916 ai nostri giorni, ha di

mostrato che gli ostacoli da superare per realizzare il disegno da 

essi, nel loro generoso idealismo, accarezzato eran molto più gravi 

di quel che non sospettassero. 

* * * 

Nella primavf:jra del 1917 due gravi avvenimenti afflissero 

Mantova. La sera di sabato 28 aprile dalle finestre del Gabinetto di 

Lettura rivolte verso il cortile, Simonetta con alcuni amici guardava 

una colonna di fumo che s'inalzava dalle parti di Pietole, e di

scuteva con loro da che parte fosse scoppiato l'incendio. Saranno 

state le sei del pomeriggio (ora anticipata). A un tratto s'udì nella 

strada un gran vociare e urlare di gente che veniva dalla Fiera e 

da porta Cerese e fuggiva verso Belfiore, S. Giorgio e porta Mulina. 

S'era diffusa ht voce che l'incendio s'era appreso al vecchio forte 

di Pietole, adibito allora a deposito di proiettili e di esplosivi, e 

che di lì a poco la città sarebbe stata spianata da un'enorme esplo

sione. La cosa non poteva lasciare indifferente nessuno. Scendem

mo in istrada per assumere notizie e seguimmo la corrente. Val

lino disparve, non so se diretto alla Biblioteca, ov'era la signora 

Ada, o verso casa, in via Poma, ov'erano i ragazzi, Bono e la Elena. 

Per U momento nessuna esplosione e la gente pareva cal

marsi ; ma di lì a un'ora s'udì una grande detonazione che fece 

sussultare lE case e sollevò un gran polverone e molto panico. La 

fuga riprese e coloro che non uscirono dalle porte della città, giudi· 

carono prudente aggirarsi all'aperto in luoghi spaziosi come piazza 
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Sordello e piazza Virgiliana. Un'ora e mezza più tardi altro fortisBimo 

scoppio e sgomento tra la folla rimasta, che, trovando poco si

cura anche piazza Sordello, pur cosi ampia, preferl portarsi sulla 

strada che univa il castello S. Giorgio, attrnverno il vecchio e pit
toresco ponte levatoio, alla Lunetta sull'altra sponda del lago dì 
mezzo. Lo spettacolo che di là s'offriva nell'oscurità, a chi g11ar
dava verso la piccola altura occupata dal forte di Pietole e lam

bita dal lago inferiore, più simile ad una palude che ad un lago, 

era veramente impressionante. In un sinistro bagliore guizzavano 
in aria, in direzioni diverse, razzi di vario colore, quali più alti 
quali più bassi, accompagnati da scoppi, da crepltii, da miagolii 

come di gatti selvatici ; e ad un tratto, fra le undici e mezzanotte, 
l'oscurità fu squarciata da una grande vampata seguita da un'aìtra 

detonazione che l'acqua rese anche più assordante delle precedenti. 

E non fu l'ultima: altre due ve ne furono fra mezzanotte 
e il mattino. Ormai il peggio era passato e il pericolo che Man
tova fosse rasa al suolo sembrò scongiurato. Pare che il grande 
depositò, che tanta importanza aveva per rifornire il fronte, per 

trovarsi nelle immediate retrovie, fosse diviso in più scomparti
menti che saltarono a diverse riprese. Ciò non dì meno molti 
vetri andaronL, infranti, nonostanze la distanza d'oltre tre chi

lometri in linea d'aria e, per un fenomeno d'interferenza d'onde, 
furon viste saracinesche come aspirate e contorte. 

Sulle cause del disastro se ne dissero tante, ma il pubblico 
non sep�e mai nulla, se l'incendio fosse doloso e dovuto a sabo
taggio, o se provocato da disattenzione o da alta causa fortuita. 
Certo è però che a Mantova i disfattisti in quel momento non 

mancavano, nè tutti eran mantovani ; nè dovevano mancare le 
spie. 

Il disastro per altro obbligò ad una maggior vigilanza e a 
tener d'occhio gli elementi sospetti in un'ora così grave, mentre 
un'offensiva si stava preparando da Gorizia al mare e sugli alti· 
piani d'Asiago. 

Perchè la città, che s'era vuotata, tornasse a ripopolarsi, 
ci vollero diversi. giorni, quanti ne occorsero perchè cessassero 

gli ultimi scoppi, fatti più rari e più deboli, e l'incendio potesse 
dirsi estinto. 

Ma estinto l'incendio del forte, subentrò di lì a poco il caldo 
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intenso della primavera ritardata. In marzo e in aprile aveva 

fatto molto freàdo ed era caduta abbondante neve sulle Alpi e 

stùle Prealpi. Il caldo improvviso di maggio la sciolse, i fiumi si 

gonfiarono e inondarono molte plaghe del Novarese. Il Mincio, che 

non poteva scaricare le sue acque nel Po, ed anzi ne subiva il ri

gurgito, formò un livello unico dei tre laghi che circondano Man

tova, e, invasa la valle di Paiuolo, che era stata prosciugata un 

secolo prima, tornò ad avvolgere la città da ogni lato, come nel 

medio evo e nel cinquecento, con un'ampia distesa d'acqua, sì 

da darle l'aspetto pittoresco d'un'isola, quale si vede nelle carte 

del Rinascimento. Man mano che il livello delle acque cresceva le 

fognature che non potevano scaricarsi presero a rigurgitare, ia di

fesa perimetrale cedette in alcuni tratti e le parti più basse della 

città furono ir.ondate, sì che in certe vie bisognava andare in 

barca. Si era ai primi di giugno, il sole ardente spaccava le pietre 

e le esalazioni rendevano l'aria pesante. 

Occorsero alcuni giorni perchè le acque si ritirassero e la 

vita, cittadina riprendesse tranquilla, se non fosse amara ironia 

parlare di tranquillità per quell'agosto 1917. 

Sì, sul fronte italiano le cose non si mettevano male, e 

nell'agosto pareva perfino che sull'altipiano della Bainzizza le no· 

stre armate stessero per aprirsi il varco a penetrare nel cuore del· 

l'impero absburgico. Ma gravi incognite pesavano nell'aria per gli 

avvenimenti sul fronte francese e in Fiandra. E poi v'era l'ansiosa 

attesa per la piega che prendevano le cose in Russia colla lotta 

fra menscevich! e bolscevichi e la conseguente paralisi del fronte 

russo, cui tennero dietro alla fine dell'inverno successivo il totale 

cedimento e il ritiro della Russia, ormai bolscevica, dalla guerra. 

La rivoluzione russa e l'ineluttabile logica dei fatti che s'in• 

seguirono con grande rapidità, costituiscono senza dubbio il più 

grave avvenimento del secolo, non tanto per l'immediato svolgi• 

mento delle operazioni militari, quanto per il radicale sovverti

mento di situazioni storiche, nazionali e internazionali, senza possi

bilità di ritorno, sì che quella che un tempo era stata deprecata 

come « conflagrazione europea» s'era ormai trasformata in un 

conflitto fra tutti i continenti, ossia in una « guerra mondiale ». 

Ma le prime conseguenze la rivoluzione russa le ebbe sen

za dubbio sul corso �ielle operazioni belliche e sull'opinione pub-
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blica, specialmente in Italia, ove i disfattisti cominciarono a schie· 
rarsi apertamente per il bolscevismo russo e a far propaganda 
per esso, mentre JJiù urgente si sentiva il bisogno di stringerci 
in concordia e di unire gli sforzi per evitare la minaccia di un ri• 
torno di quello che fin da ragazzi ci avevano insegnato a con• 
siderare il nemico ereditario : il tedesco. 

Troppo mazziniano e garibaldino per convinzione personale 

e per tradizione di famiglia era il nostro Vallino, e con lui i suoi 
amici, sul cui animo tanto ascendente esercitava, per schi'erarsi col 

bolscevismo. Essi nutrivano fiducia che Kerenski sarebbe stato al·

l'altezza della situazione e che avrebbe saputo fermare la marcia 
del bolscevismo, con un sistema di coraggiose e necessarie riforme 
democratiche, sl da dare alla Russia un nuovo volto. 

Se non che questa speranza andò delusa. La crisi che attra
versava la Russia era ben altrimenti profonda. L'ideologia bol
scevica, a prescindere da quello che aveva in sè di utopistico, seppe 
interpretare i bisogni oscuri e inespressi di un popolo per se
coli sfruttato e oppresso, che, travolte le istituzioni, irro;npeva con 
pauroso fragore, come un gran fiume impetuoso, rotte le dighe 
e gli argini che lo contenevano. Le riforme democratiche parvero, 
in una situazione tanto grave, i tradizionali « pannicelli caldi». 

E di questo stato di cose trassero profitto tra noi i di
sfattisti e i rivoluzionari più accesi. Più dello stesso sfacelo del 
fronte russo, compensato dall'intervento americano, nocque alla 
condotta della guerra la penetrazione delle idee leniniste tra le 
masse che della guerra sentivano maggiormente il peso e i disagi. 

Chi è vissuto a Mantova in quei mesi convulsi ricorda le 
prime scritte murali inneggianti alla Russia e a Lenin, e chiedenti 
la cessazione ad ogni costo della guerra. E ricorda sopra tutto lo 

sgomento che colse gli animi alle prime notizie del disastro di 

Caporetto, allo spettacolo di squalfore e di miseria offerto dalle 
interminabili file di profughi del Friuli e del Veneto, che attra
verso il ponte di S. Giorgio e quello dei Mulini, a piedi in piccoli 
gruppi, o con carrette cariche di poche masserizie, attraversavano 
la città per andare oltre, dopo avere incrociato le truppe che ac
correvano a fermare l'avanzata ted�sca. 

Oltre che spiritualmente Vallino soffriva in quei giorni più 
che mai anche fisicamente, ma la consapevolezza della grave ora 
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che volgeva, anzi che scoraggiarlo, lo rendeva più alacre e più 

combattivo, quasi non sentisse il dolore. 

Intanto giunsero a Mantova gli. aiuti alleati e gli Americani 

con grande abbondanza di mezzi, che contribuirono ad alleviare 

le sofferenze del popolo, lieto di ri.trovare tra i venuti d'oltre 

Atlantico non pochi italiani emigrati venuti in soccorso all'antica 

madre. 

E poi si ebbe lo spettacolo forse più commovente di quel 

tragico momento. Messe da parte le recriminazioni, i capi di tutti 

i partiti politici, accorsi ad esprimer«� il loro giudizio sulla situa

zione, nel Consiglio della Corona convocato dal re furono con

cordi che non poteva parlarsi di pace,. finchè il nemico non avesse 

ripassato le Alpi. 

La raggiunta concordia degli animi, almeno su questo punto, 

fu la prima nostra vera e grande vittoria. E Vittorio Emanuele Or

lando, divenuto il 30 ottobre 1917 capo del governo d'Italia, ebbe 

il mer�to di far tacere le recriminazioni su le cause del disastro di 

Caporetto, di animare la riscossa e, quando fu sferrato l'ultimo di

sperato attacco austro-ungarico per irrompere nella pianura pa

dana, egli nella sua eloquenza, appropriandosi una frase di Filippo 

Turati, lanciò il motto incitatore della volontà di riscossa: - La 

patria è sul Monte Grappa! - E la canzone del Piave, sbocciata 

dalla più schietta vena poetica popolare, risuonò da un capo al

l'altro d'Italia quasi un nuovo inno di Mameli o di Garibaldi. 

:Il • *

:La vittoria del Piave forse fu H più grande successo militare 

sul nostro fronte non solo perchè stroncò la baldanza dell'armata 

austriaca, ma perchè ridonò agli Italiani la fiducia nella vittoria 

finale. La quale non tardò ad arriderci a Vittorio Veneto. 

Ma l'esultanza per la vittoria non durò a lungo, perchè la 

concordia degli animi, raggiunta nel momento ùel pericolo, non 

aveva dissipato i gravi dissensi fra i nostri maggiori uomini po

litici sulla condotta della guerra e sulle sue finalità, specialmente 

fra la rotta di Caporetto e la primavera del 1918, quando al trat• 

tato di Londra, concluso con gli alleati al momento della nostra en

trata in guerra, si oppose il patto di Roma dell'aprile 1918 che 

turbava profondamente i piani della politica sonniniana. Questi dis-
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sensi riapparvero non appena fu convocato il congresso per la 

pace e si trattò di d,elimitare il confine italo-iugoslavo. La storia di 

qm:isto convulso periodo è narrata con molta serenità e perfetta, 

conoscenza, non che dei fatti palesi, anche degli intendimenti degli 

attori del dr&mma, da Ivanoe Bonomi pegli ultimi capitoli del co

raggioso libro su Leonida Bissolati e il movimento socialista in 

Italia, pubblicato la prima volta nel 1928 e ristampato di poi nel 

1945, quando ormai tant'acqua era passata sotto i ponti. 

Quest'opera di Bonomi, oggi scomparso anche lui dalla sce

na politica, dopo averne assaporato tutte le amarezze ma anche 

senza defezioni e senza aver mai abbandonato il rampo di combat

timento, rif,pfcc:hia al vivo quella che ft� l'opinione di Vallino Si

monetta e dei suoi amici, specialmente di Clito Salvetti e di Cesare 

Sacerdotti, intorno agli avvenimenti. Vallino soleva dire che Bo

nomi era il migliorP- interprete del pensiero di Bissolati e che i

sù6i più brillanti artcoli di giornale e i discorsi sociali e politici di 

maggior rilievo il mantovano li aveva. �critti e rrommciati dopo 

colloqui avuti con l'amico e commilitone cremone'3e. Solo che Bis

solati nel suo idealismo era più intransigente e disdegnoso di ogni 

accomodamento ; Bonomi, invece, miglior conoscitore della realtà 

politica, era propenso talora ad assecondare il corso degli avve

nimenti per trarne il maggior vantaggio e per non lasciarsi sfug

gire ottime occasioni di avvicinarsi al comune ideale politico e 

sociale. 

E la stessa influenza che Bissolati aveva esercitato su Bo

nomi, questi esercitò in generale sui suoi amici mantovani; un 

po' meno forse su Simonetta, che talora disapprovava aperta

mente gli accomodamenti politici cui si prestava l'amico, che egli 

del resto, al pari di Salvetti e di Sacerdotti, continuò a stimare, 

anche quando dissentiva da lui. 

Le polemiche scatenatesi per l'opera che al congresso di 

Versaglia spiegava Sonnino, che voleva rispettatp il trattato di 

Londra, e per quella non sempre concorde di Orlando circa la 

questione di Fiume, rivelarono quei contrasti che, se ci nocquero 

al momento de-Ila conclusione gel trattato di pace, lasciarono un 

doloroso strascico pei futuri rapporti tra l'Italia di Vittorio Ve

neto e il Regno Serbo Croato Sloveno, e contribuirono ad affie

volire nei ceti popolari l'entusiasmo per la vittoria. Intanto, men-
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tre si effettuava la smobilitazione, si conosceva il numero dei ca

duti, gli osp�i rigurgitavano di feriti, di ammalati, di mutilati, 

e molti di coloro che eran tornati incolumi erano sfiduciati per la 

situazione che trovavano nel paese o perchè niente sembrava inci

tarli a tornare al lavoro dei campi e delle officine al quale la guerra 

li aveva disabituati. 

Il dott. Salvetti che, come s'è detto, partito volontario, la 

guerra aveva vissuto, prima in reparti combattenti, poi prestando 

le sue cure in un ospedale di colerosi, era rientrato a Mantova 

con la salute ormai scossa; ma ben presto riprese la sua attività 

professionale con nuova alacrità, a vantaggio sopratutto della po• 

vera gente, con suo non lieve Eacrificio; e nell'esercizio di questa 

benefica missione sociale trovava conforto alla disgustosa gaz

zarra che socialisti e comunisti con grida sediziose, dopo il

crollo del fronte interventista, avevano preso ad inscenare nelle 

piazze cittadine e per le campagne, senza che si vedesse un princi

pio di ordine nuovo che l'autorità dello stato facesse rispettare. 

Fu così che, sotto il ministero Nitti, fra il 3 e 15 novem

bre 1919 anche Mantova ebbe le sue « giornate rosse » La mattina 

del primo giorno fu appiccato il fuoco al buffet della stazione, 

inscenata una sassaiola contro la sede del Presidio militare, so

praffatta e disarmata la pattuglia posta all'ingresso delle prigioni 

in via Poma e liberati i detenuti ; nel pomeriggio fu una vera e 

propria battaglia in piazza Erbe con morti e feriti, l'assalto alla pre· 

fettura in piazza Sordello, lo svaligiamento di un negozio di armi 

in via Cavour e l'uccisf.one del proprietario. Le istruzioni diramate 

dal governo erano di evitare ogni... spargimento di sangue. Il 

prefetto, che era uomo energico, avrebbe voluto E, poteva facil· 

mente ristabilire l'ordine; ma �weva le mani legate. Fra le 9 e 

le 10 della notte altra battaglia in piazza Garibaldi dinanzi alla 

Posta. Non era più sicuro aggirarsi per le vie cittadine; ovunque 

si scontravano giovinastri armati. Lo squallore regnò nella città 

anche l'indomani : la vita cittadina sembrava paralizzata. Ma al 

terzo giorno giunse il consenso del governo al ristabilimento del

l'ordine. E nel pomeriggio del terzo giorno un'auto blindata, scor

tata da due fil�3 di fantaccini con elmetto in testa, mosse da piaz

za Sordello. Dietro veniva un camion carico di agenti della po

lizia. n. corteo percorse le vie principali di Mantova; varie abita-
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�ioni furono perquisite, molti dei responsabili degli eccessi dei

giorni precedenti acciuffati. La sera la città era tutta imbandierata

fra la gioia dei mantovani che ai caffè e per le vie commentavano

gli avvenimenti di quelle giornate di violenza e di sangue.

Non altrettanto facile fu domare le violenze i soprusi le 

grassazioni gli incendi perpetrati per mesi e mesi nelle campagne 

In mezzo a questi disordini, il 16 novembre eobero luogo le ele

zioni politiche ! L'esito n�ll'Italia centrale e nella Valpadana, e 

particolarmente a Mantova, fu quale era facile prevedere. Il nu

mero dei socialisti andati alla Camera e la disunione degli altri par

titi incapaci di accordarsi per opporre una diga alla marea sov

versiva, paralizzarono il Parlamento, inetto a esprimere dal suo seno 

un governo riisoluto a domare la confusione che dominava nel 

paese. Alle caricature beffarde s'aggiunsero l motti di dileggio ,,., 

le mordaci barzellette a dar sollìevo alla tristezza dell'ora greve e 

minacciosa che incombeva sulla nazione. Si narrava, ad esempio, 

di quel muratore di Rovigo che, eletto deputato, mentre s'aggirava 

a Montecitorio in attesa dell'inaugurazione della legislatura, si 

fermò ad osservare i maldestri sforzi di certi operai che non riu

scivano a metter su il trono reale per il discorso della corona. La 

cosa lo interessò e, pratico com'era dell'arte di allestire impalca

ture per le case da costruire, cominciò a dare in ismanie, attirando 

l'attenzione di. quegli operai - Vieni su tu! - gli gridarono per 

beffa. - E perchè no? -- La politica è un imparaticcio, l'arte in

vece l'aveva nel sangu_e. L'onorevole socialista si tolse la giacca, 

saltò sul palco e in quattro e quattr'otto il trono reale era a posto. 

Gli operai gli espressero la loro gratitudine per l'aiuto e lo accla

marono sostegno del trono! Peccato che il 2 giugno 1946 egli non 

ci fosse più I 

* * * 

A « salvare il trono » e tanti altri valori economici, spiri

tuali e morali che urgeva salvare in quel torbido momento della 

storia d'Italia, non furon certo nè il Parlamento nè i governi che 

tii successero fra i comizi elettorali der 1919 e la « marcia su Ro

ma ». Gli errori del Fascismo nel corso del ventennio, che s'anda

ron sempre più aggravando dopo il 1924, sono stati assai gravi e 

han dato « frutti di cenere e tosco ». Ma per quanto gravi questi er-
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rori non autorizzano a falsare la storia di una situazione della 

fJUale il Fascismo fu il prodotto e Mussolini l'interprete. 

Esponente di quelle forze che gli avevano dato i mezzi 

per fondare a Milano Il Popolo d'Italia, Mussolini fu sospinto da 

quelle stesse forze ad opporsi al sovversivismo, ad appoggiare la 

spedizione di Ronchi e a combattere con asprezza ogni proposito 

rinunciatario. Ai grandi industriali si aggiunsero ora i ceti agra

ri minacciati dai disordini che, sedati nelle città, continuavano vio• 

lenti ndle campagne. Più che ideatore e artefice d'un ordine nuovo, 

Mussolini fu spinto innanzi da queste forze per salvare una si

tuazione che pareva disperata. 

Come uomo di pensiero Mussolini era una figura men che 

mediocre. La sua era una cultura raccogliticcia, racimolata dalla 

lettura affrettata di molti libri e giornali deì tempo, ma non cri

ticamente approfondita, anzi sch�matizzata in vista di orientamenti 

es:::.enzialmente pratici, e perciò instabile come questi e sogg·etta a 

frequenti e brusche variazioni. Anzi che un teorico coerente, egli 

fu quello che si disse un «volitivo» e che �eglio forse si direbbe 

un impulsivo; chè credo nessuno fu più precipitoso di lui nel pre

sentare risoluzioni e nessuno più cii lui rifuggì dalle cautele, dagli 

accorgimenti diplom�tici e dalle « coperte vie» (che pur sono state 

sempre mezzi indispensabili all'arte del governare come a quella 

del pugile), spinto com'era dall'impeto della passione, più che da 

calcolo. a realizzare con la violenza le suggestioni di un program

ma incerto e mal sicuro. 

E' notorio infatti che il Fascismo non ebbe, prima della 

marcia su Roma, e neppure nell'anno sucessivo, un programma 

ben definito da realizzare, mettiamo pure con violenza, se per 

programma non si voglia intendere il proposito di disperdere col 

manganello, l'olio di ricino e le bombe a mano gli avversari politici. 

La stessa « dottrina del Fascismo», che avrebbe dovuto 

giustificarne l'azione in vista di precisi fini da raggiungere, fu 

elaborata più tardi, mal combinando insieme il sindacalismo so

relliano e la critica della società borghese e degli « immortali prin• 

cipii » con quella del materialismo marxista da parte di Croce 

e Gentile e con elementi d'origine barresiana e nietschiana, non 

che con fatuità corradiniane. Niente insomma d'originale che non 

fosse già largamente diffuso nella letteratura italiana degli ultimi 
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vent'anni, sì che parve che la cornacchia si fosse abilmente amman

tata delle penne del pavone per attirare molti ingenui. 

Il successo del movimento fascista alle sue origini si spiega 

agevolmente, da un lato, con la situazione caotica del dopo guerra, 

e per la fede garibaldina nelle sorti della patria vittoriosa sul 

Piave e a Vittorio Veneto, che indusse anche nobili spiriti idealisti 

ad aderirvi; dall'altro con la scarsa resistenza da parte degli av

versari che, mentre predicavano a parole l'imminente rivoluzione 

socialista, non sapevano neppur loro che cosa volessero e al primo 

apparire delle « camicie nere » armate di manganello se la dettero 

a gambe; e non pochi di loro, più compromessi, preferirono an

dare a far gli antifascisti all'estero, contenti d'avere « fiché le 

camp ». Meno agevole a spiegare è il successo che il Fascismo 

continuò ad s.vere anche dopo l'uccisione di Matteotti e il di

scorso del 3 gennaio 1925, sì che non molto tempo dopo Ettore 

Ciccotti, a vedere la pletora dei nuovi iscritti al « Partito » non 

esitò a dichiarare ir.. Senato sembrargli che il Fascismo fosse or

mai entrato nel periodo che si dice di « degenerazione grassa ». 

Vallino Sjmonetta che, come ho detto, non aveva nascosto 

la sus fiducia in Mussolini, del quale aveva ammirato la cultura, 

le doti di giornalista e la prontezza di decisione, seguì non senza 

preoccupazione il rapido incalzare degli eventi; e pur rendendosi 

conto delle dolorose circostanze che avevano determinato la na

scita del movimento fascista, non vi aderì, per la ripugnanza quasi 

istintiva a sostituire la violenza al metodo democratico della li

bera discussione. Non disapprovò gli amici che dettero l'adesione 

e presero la tessera ; ma egli non aderì ; e anche quando tutti i

colleghi del Ltceo-ginnasio e di altre scuole mantovane s'iscrissero 

in massa a quello che era ormai il P.N.F., egli con suo rischio 

dichiarò di non voler la tessera ormai offerta a tutti. Per questo 

suo gesto fu denunziato agli organi competenti di governo insieme 

ad altri due professori, dei quali non desidero fare i nomi, uno 

dei quali aveva pubblicamente e in privato disapprovata la politica 

di Mussolini a Locarno, e l'altro aveva addirittura restituita la 

tessera fascista dopo l'uccisione di Matteotti, dichiarando, con 

lettera che si conservava negli archivi della Federazione Fascista, 

di vergognarsi di averla chiesta. 

Fu fortuna che la faccenda dei tre professori fosse sbrigata 
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dal Ministero degli interni, il quale chiese informazioni al Pre

fetto di Mantova e non alla Federazione fascista. Il Prefetto aprì 

un'inchiesta, della quale fu incaricato un funzionario sardo della 

Questura, addetto, com'egli ebbe a dichiararmi, alla « partita pro

fessori ». So io il tempo e le cautele che ci vollero per persuadere 

il detto funzionario che tutti e tre gli accusati di antifascismo 

erano ottimi insegnanti, che facevano onore alla scuoia e non 

svolgevano attività pericolosa per il «regime». Quel funzionario 

era persona simpatica ed ebbi l'impressione che di questa funzione 

inquisitoriale che gli avevano affidato avesse piene le scatole. Dopo 

parecchie contestazioni e discussoni a non finire (proprio nelle 

ore che tornavo da scuola e stavo per mettermi a tavola), final

mente dopo un paio di mesi, incontrandomi sotto i portici, mi 

fermò per darmi la consolante notizia che le tre pratiche erano 

state archiviate. A nes�mno dei tre fu torto un capello. 

* * * 

Ma a Vallino la piega che ormai avevano preso gli avveni

menti recava grande tristezza, sia per le sue precarie condizioni 

di salute, sia sopratutto perchè gli era toccato, proprio nel declino 

degli anni e delle forze, veder dileguarsi quegli ideali mazziniani 

e socialisti di giustizia sociale e di libertà pei quali aveva speso i 

giorni migliori della sua vita onesta e laboriosa. 

Senza sentirsi estraneo agli avvenimenti che si svolgevano 

sotto i suoi occhi e ne turbavano l'animo, si tenne lontano dalla 

politica militante, sperando in tempi migliori, e si limitò ad 

esprimere il suo giudizio critico sui fatti del giorno con amici cui 

voleva bene ed ai quali era largo di preziosi suggerimenti. 

Al Gabinetto di Lettura non era prudente sbottonarsi troppo 

poichè troppa gente di contraria opinione vi capitava. Ma in case 

private, coi colleghi al Ginnasio-Liceo parlava chiaro, consigliando 

e spronando. Ma dov'egli si sentiva libero come in casa sua era 

in casa Salvetti a Mantova, ove spesso si recava per i pasti, quan

do i suoi familiari erano assenti, in casa Roli a Milano, in casa 

Sacerdotti o in casa Merlo a Pisa. A Mantova il suo ritrovo abi

tuale, dopo il Ginnasio, era ormai la Biblioteca Comunale, sia fin

chè ne fu direttrice la signora Ada, sia quando a lei successe il

buono bravo e fidato amico prof. Cesare Ferrarini, che dei sug-
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gerlmenti e della grande cultura di Simonetta si giovò per l'ac• 

quisto di libri e di riviste, sì che la Biblioteca contribuisse al rin• 

novamento della mentalità di quanti amassero evadere dagli angu· 

�ti limiti di una cultura provinciale. In Biblioteca avvenivimo gli 

scambi d'idee intorno ai libri che vi giungevano, alle polemiche 

d'a1te, di letteratura, cli. filosofia e di politica dibattute nelle ri• 

viste; e nelle st_anze della Direzione, ove orecchie indiscrete non 

stavano in ascolto, si commentavano in tutta libertà i fatti della 

cronaca cittadina e la situazione politica mantovana e italiana. 

Un notevole mutamento, in quei primi anni di Fascismo, si 

era maturato nel giudizio di Vallino riguardo a Croce e a Gen• 
tile che ormai non �rano più i « gemini fratres » di Lucano, e tan

to meno le « sorelle siamesi», come ci eravamo abituati a consi• 

derarli un tempo. Dopo la polemica filosofica del 1914, l'uno e 

l'altro avevano cominciato a battere vie divergenti, trascinati da 

un diverso destino. Nel 1915 Croce s'era dichiarato per la neutra· 

lità, mentre Gentile teneva conferenze e scriveva articoli per l'in· 

tervento. E Vallino fu naturalmente per Gentile. Ma quando Gen• 

tile, entrato a far parte del governo fascista come ministro della 
P.I., volse la sua filosofia a giustificare il « regime», rinnegando il
suo liberalismo, Simonetta ne fu, più che sorpreso, disgustato, Da

quel momento Gentile divenne anche per lui il « Caccavone » di Pa

pini ; e rivide il suo giudizio su Croce, rammaricandosi di non
averne tenuto fino ad allora gli scritti filosofici e letterari in più

attenta considerazione. E in Croce scoprì quel grande pensatore

e quel grande critico che è stato, sebbene non gli perdonasse mai

il saggio sulla poesia di Giovanni Pascoli. Questa scoperta di Croce

da parte di Vallino ebbe grande influenza, come ho già detto, sul

l'animo di Clitc Salvetti che, varcata da un pezzo la cinquantina,

approfittava dei momenti che la professione gli lasciava liberi

per farsi quella cultura filosofica che gli era mancata in passato

e della quale sentiva ora urgente bisogno.

* * * 

Per quello che concerne la cronaca cultmale mantovana, 

non spiacerà B.l lettore che ri�vochi questo episodio. La sera del 
9 dicembre 1925. l'avv. Alfredo Affini, di Mosio in quel d'Acqua

negra, tenne all'Università Popolare di Mantova una conferenza 
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sulla Seconda Lega Lombarda, per annunciare che sette secoli pri

ma sul comune di Acquanegra era « passata la storia », poichè i 

Comuni di nuovo collegati contro Federico II uimperatore tedesco» 

s'eran riuniti il 6 marzo 1226 nella chiesa di San Zenone di Mosio. 

E fin qui poco male, a parte l'interpretazione che l'Affini dava 

dei fatti. Ma egli minacciava di passare « alle vie di fatto » con 

una celebrazione in piena regola da tenersi a Mosio, della quale 

egli intendeva farsi promotore. Il presidente dell'istituto, che ave

va sonnecchiato durante la dissertazione, a questo sparo finale si 

destò di soprassalto. Un dubbio l'assillava. E infatti, tornato a 

casa, volle rivedere certi suoi appunti. Mosio c'entrava solo per 

un errore di trascrizione da parte del Sigonio rìpetuto poi, in 

modo piuttosto confuso, dagli storici successivi fino a noi: se

condo Bernardino Corio che riporta tradotto il documento della 

convocazione, della Lega, questa ebbe luogo « l'anno del Signore 

corrente vigesimo sexto con milleduecento in un giorno cli ve• 

nere al sexto entrando martio, in Lombardia presso la chiesa de 

Sancto Zenone al mozo ». « Mozo » è il moggio, in latino « ad mo• 

dium >>. E la chiesa appunto di San Zenone « ad modium » si tro

vava e si trova anc'oggi presso Mozzecane ai confini fra il Vero

nese e il Mantovano. Oltre a questa della Seconda Lega Lombar

da altre riunioni. politiche vi si tennero di poi. Manco a farlo ap

posta, di una chiesa di San Zenone in quel di Mosio nessuna 

traccia o memoria. 

Tutto questo fu riferito a Vallino, che ne fece le più. matte 

risate. Ma per quanto del granchio fosse tempestivamente avvertito 

l'avv. Affini, questi non recedette dalla minaccia a costo di render

si ridicolo. Dopo una riunione delle prime autorità e personalità di 

Mantova, tenuta la sera del 15 gennaio 1926, fu nominato un co

mitato d'onore, del quale Mussolini accettò la presidenza, indi una 

giunta e un comitato esecutivo in piena regola coi più. bAi nomi 

cli quella che era ritenuta ufficialmente l'intellettualità mantovana. 

Tutto questo, a memoria di quella solenne asineria, è consacrato 

« ad perpetuam rei memoriam », nel libretto dell'avv. Alfredo Af· 

fini. La Seconda Lega Lombarda. Conferenza. VI marzo MCCXXVI• 

VI marzo MCMXXVI. Tipografia Eredi Segna di Aldo Sbroffoni. 

Mantova MCMXXVI. 

Invano si tentò d'informare il pubblico di quanto succedeva. 
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Il direttore della voce di Mantova fece sapere che « ragioni poli

tiche» vietavano di dire la verità al pubblico. Così la « celebra

zione>> fu tenuta a Mosio il 10 ottobre 1926, e fu celebrazione di 

stile fascista. Se ne può leggere il resoconto nella Voce di Mantova 

di due giorni dopo. Sebbene avesse accettato dì far parte del co

mitato esecutivo, ad essa non intervenne Pietro Torelli. Sarebbe 

stato il colmo: Commentandomi l'iscrizione murata a Mosio per 

la circostanza e dettata dall'avv. Affini, Vallino mi faceva osser 

vare che l'ideD. del ciclo delle rivendicazioni nazionali che la Se

conda Lega Lombarda avrebbe aperto non gli sembrava felice: 

- Se un ciclo s'apre, mi diventa un ferro di cavallo ! - Seb

bene divenuto assai indulgente con gli anni, era un uomo di non

facile contentatura.

Del resto, quell'avv. Affini era un gran brav'uomo : di lì

a poco tenne anche un'applaudita conferenza sulla Lega per la 

protezione degli animali. 

Successivamente l'Università Popolare Mantovana, per di

retto intervento della Federazione Fascista, fu trasformata in Isti

tuto Fascista di Cultura. La nuova denominazione non portò ad 

alcun cambiamento nell'esplicazione della sua opera didattica, 

tranne che la nomina alle cariche sociali era fatta « dall'alto » e 

i programmi mensili e le relazioni annuali dovevano esser sotto

posti alle autorità federali, le quali, da quanto potei constatare, 

non li leggevan neppure; di guisa che, confermato ancora per tre 

anni presidente della vecchia istituzione così trasformata, fui la

sciato libero di dirigerla secondo il gradimento del pubblico che 

la frequentava, e non ebbi a subire costrizioni nell'opera da me 

spiegata, almeno fino al 1930. Solo dopo la conclusione dei patti 

lateranensi, alcuni soci mi scrissero lettere (che conservo) per 

lagnarsi del linguaggio da becero tenuto da un quaresimalista cap

puccino che abusò della libertà di parola per rovesciare sconc� 

parole contro gli uomini del nostro Risorgimento più carì al cuore 

degl'Italiani. Quella sera, purtroppo, non ero stato presente alla 

fratesca concione. 

Nel 1928, ricorreva il centenario della nascita di Roberto 

Ardigò. Io personalmente non avevo alcuna propem,ione per il po

sitìvismo ardighiano ; anzi ricordo che nei primi anni del mio 

soggiorno mantovano dovevo esser cauto nel parlarne per non 
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incorrere nel biasimo degli alunni ed amici del filosofo di Ca

steldidone. Dopo Caporetto, era giunta inattesa la notizia del pri

mo tentativo di suicidio compiuto dal novantenne filosofo a Pa

dova, ove, quasi dimenticato e stanco, sotto i bombardamenti au

striaci, si sentiva di peso perfino alla fedele Rosina e a suo ma

rito Battista, che egli �ve�a preso a considerare come figli, seb• 

bene fossero anche loro vicini alla settantina. Soccorso amorevol• 

mente e dichiarato fuori pericolo, fu trasportato a Mantova, ove 

il Municipio gli diè ospitalità nella palazzina Posio, contigua al 

palazzo Di Bagno. 

Fu lì che, per incitamento del provveditore agli studi, Vit

torio Osimo, gli feci visita e potei constatare com'egli avesse an

cora idee chiare e freschezza di ricordi. Mi parlò del suo inse 

gnamento mantovano e dell'aff�tto che lo legava ancora a Mons. 

Luigi Martini, confortatore dei Martiri di Belfiore, e mi disse che 

alle finestre della casa di questo sant'uomo egli aveva visto sven

tolare una delle prime bandiere tricolori nel 1866. quando Mantova 

fu liberata. 

Seppi anche dall'Osimo che qui era stato visitato dal vescovo 

Mons. Origo. Il colloquio era stato cordiale, sì, ma piuttosto breve> 

O' Ardigò rincasava in quel momento dalla sua consueta passeggiatina 

pomeridiana) e sopratutto senza l'esito che il prelato se ne ri

prometteva. Proprio in quei giorni l'Ardigò stava vergando il

breve saggio polemico Natura naturans che può considerarsi il

suo testamentc filosofico e del quale conservo un esemplare con 

sua dedica. 

Alla fine dell'estate del 1920 appresi in Toscana dai giornali 

la sua fine per suicidio ; a Bologna quella dei suoi funerali, du• 

rante i quali era scoppiato con grande fragore un altro deposito 

di proiettili a Tonfiolo sotto Cerese ! Nel 1925, a Milano, lo stesso 

Osimo mi affidò un plico di documenti personali riguardanti l' Ar• 

digò, perchè li consegnassi alla Biblioteca Civica di Mantova, uni• 

tamente all'incarico di portare i suoi saluti all'On. Bonomi e a 

Simonetta. Bonomi l'incontrai a Volta Mantovana, ove soleva re

carsi alloggiando in una villetta, piccola e tranquilla, quando lascia-

va il soggiorno romano e quel mezzanino a piazza della Libertà, ove 

ha dimorato per tanti anni. Era continuamente seguito da due 

agenti in borghese che ne vigìlavano le mosse. Dopo avergli por-
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tata i saluti dell'Osimo e di Vallino, uno degli agenti mi si avvi

cinò per chiedermi le generalità; ma non ebbi noie. 

Nel 1928, a otto anni dalla sua morte, pochi a Mantova si 

ricordavano di Roberto Ardigò. Dall'Università Popolare, non o

stante le mie rimostranze, era stato rimosso da alcuni scalmanati 

il gran busto di gesso nel quale egli assumeva l'aspetto d'un an

tico imperatore persiano. A stento si potè ottenere che non fosse 

distrutto, e gli si trovò un posto nella Biblioteca Civica. Taluni 

si adontavano del motto « Nulla temo perchè nulla spero » che 

v'era scolpito e al quale veniva attribuito un senso irreligioso. Il 

motto era tratto invece da una lettera a un avvocato mantovano, e 

riguardava certe minacce che gli si facevano; esso significava sem

plicemente: - Non temo minacce perchè non nutro ambiziose 

speranze! -

L'idea di commemorare il centenario della sua nascita non 

venne da me, ma io l'accolsi, sebbene qualcuno mi facesse osser

vare che era inopportuna in quel momento. Tuttavia mi sentivo 

al riparo per il fatto che nipote di Ardigò era il federale Francesco 

Vergani, successo all'Arrivabene. La commemorazione a Casteldi· 

done fu fatta per iniziativa delle federazioni fasciste di Mantova 

e di Cremona; oratore ufficiale fu l'alunno dell' Ardigò Giovanni 

Marchesini. Io, d'accordo con Vallino, preferii invitare da Bolo

gna Giuseppe Tarozzi, che mi pareva più in gamba. La commemo

razione all'Istituto Fascista di Mantova fu tenuta nel dicembre 

1928. Tarozzi esordì coll'osservare che vent'anni prima aveva par

lato d' Ardigò a Mantova e che il teatro scientifico del Bibbiena non 

pareva sufficiente a contenere gli uditori accorsi. Ora invece la 

modesta sala dell'Istituto Fascista era mezza vuota. E tuttavia, egli 

continuò, se i tempi sono cambiati, non è giusto che la corrente 

di pensiero rappresentata da Ardigò sia oggi ignorata. E lasciando 

da parte c,gni considerazione anticlericale, un tempo di moda, 

parlò con acume e dottrina del positivismo di Ardigò in con

fronto a quello del Compte e dello Spencer e della funzione 

ch'esso ebbe nel rinnovamento della cultura italiana nella se

conda metà dell'Ottocento, in tutti i campi del sapere. 

Oggi, si sa, è di moda parlare del superamento del positi

vismo ardighiano; ma non s'avverte che questo superamento dia

letticamente lo suppone; nè possono menar vanto di averlo su-. 
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perato quei che ne approfittano per consigliare un ritorno alla fi

losofia del medio evo. 

Intanto, per suggerimento di Vallino Simonetta, l'Istituto 

Fascista di Cultura si onorò di avere fra i suoi più applauditi 

conferenzieri Elvira Gerevini, una donna veramente straordinaria 

per vasta conoscenza delle letterature moderne, e per il dono della 

fluida e armoniosa parola, onde, più che avvincere l'uditorio, sapeva 

incantarlo. Per due o tre anni la Gerevini fu applauditissima dal 

pubblico mantovano che affollava la sala dell'Istituto per ascoltarla 

rapito. 

Ma nel febbraio del 1930 un'altra commemorazione fu te

nuta per le insistenze di Vallino, con enorme afflusso di pubblico: 

quella di Ettore Sanfelice. Per parlare degnamente di questo poeta 

dimenticato, del quale Vallino custodiva il culto insieme a Orazio 

Marcheselli, scomparso alcuni anni prima, solo Alfredo Galletti 

parve degno. E Galletti accettò, e parlò del Sanfelice nel modo più 

elevato e degno, dinanzi ad un pubblico foltissimo ed attento che 

pareva, ascoltando il conferenziere, rimpiangere tempi ormai tra

montati. 

Vallino preparò per la Voce di Mantova l'articolo che ci

voleva sul Sanfelice e sul Galletti, articolo che il giornale fascista 

pubblicò qualche giorno prima della conferenza. A scanso di equi

voci, il Galletti mi scrisse da Venezia una lettera per informarmi 

che egli da un pezzo era preso di mira da Farinacci, però stessi 

in guardia. Non successe nulla. 

Il nome del Galletti fu proposto da me e da Simonetta a 

Torelli anche per l'orazione ufficiale nel bimillenario virgiliano che 

ricorreva proprio in quell'anno. Ma in quest'occasione commisi 

un errore. Ritenni doveroso d'informare confidenzialmente To

relli, che intanto aveva fatto accettare in Federazione la proposta 

d'invitare Galletti, che questi era uno dei firmatari del « Manife

sto Croce » e ìn cattivi rapporti con Farinacci. Speravo che egli te

nesse questa confidenza per sè. Invece volle parlarne col federale 

Martignoni, e questi si vantò, in una pubblica adunata davanti al 

Teatro Sociale, di avere impedito che un firmatario del « Manif,e

sto Croce » fosse invitato a parlare di Virgilio a Mantova. 

Facendo i complimenti a Martignoni, gli feci però osservare 

che non uno, ma almeno due firmatari del « Manifesto Croce », 
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cioè Tarozzi e lo stesso Galletti, avevano parlato all'Istituto Fa

scista di Cultura, senz'alcuna opposizione della F'ederazione, al

la quale erano stati sottoposti per l'approvazione anticipata i bol

lettini mensili delle manifestazioni. Ma non li leggevano. 

Lì per ìì, Martignoni non mi disse nulla. Ma quando presen

tai la relazione finale dell'annata 1929-1930, insieme alle dimissioni 

del consiglio direttivo, e aggiunsi, per quel che mi riguardava, la 

preghiera di non volermi confermare, egli l'accolse, e fece annun

ziare nell'unico giornale cittadino che ero stato sostituito «per

chè ammalato». Questa causale, insieme al piacere di sentirmi 

finalmente libero da tante seccature, mi procurò anche la noia di 

dover rispondere ai molti « Come sta? » da parte di chi m)ncon

tra.va sano e vegeto colla mia pipa in bocca. 

Così potei finalmente ritornare ad occuparmi della « pole

mica virgiliana», di filosofia dantesca e di studi sull'Av�rroismo, 

con vivo piacere di Vallino e dei miei amici migliori. A questi studi 

finii per dedicarmi quasi per intero, non senza peraltro attardarmi 

ancora qualche anno sulla incresciosa polemica virgiliana, alla 

soluzione della quale credo tuttavia d'aver decato tre contributi es

senziali, e cioè l'aver richiamato l'attenzione sulla Vita vergiliana 

di Probo, l'avere ricostruita la tradizione del paese natale di Vir

gilio nei grammatici del IV-V secolo e nei notari della fine del 

medio evo e del cinquecento, e infine l'aver denunciato il cumulo 

di fantasticherie di taluni scrittori presi troppo sul serio dall' Ac

cademia Virgiliana. Ma non voglio indugiarmi su cose ormai ri

sapute. Un sobrio riassunto della polemica ebbi a fare del resto 

più tardi, per giocondità dei miei alunni romani, in Pietole, im

pressioni e ricordi, pu°Qblicato nell'annuario del Liceo «Tasso», 

Archeìon, Roma, 1944. 

Una cosa che disgustò Vallino f;imonetta nel «Bimillenario» 

fu il discorso tenuto all'Accademia Virgiliana da Ettore Roma

gnoli, venuto a Mantova a rappresentare l'Accademia d'Italia. Il 

Romagnoli nelle Cronache letterarie del 1910, n. 7, aveva scritto: 

« Bisogna che chi sa e non è barbaro abbia talvolta un po' di �o

raggio iconocJasta perchè il barbaro non abbia buon giuoco a di

mostrarlo idolatra. E diciamolo senza presumere e senza esitare. 

L'ammirazione per l'Eneide, pur dopo la dotta e generosa fatica 

di Riccardo Heinze, riesce difficile ad uno spirito libero e moder• 
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no... chè Virgilio è il poe�a agreste per eccellenza; e il purissimo 

!icore della sua arte finisce nei due poemi georgici...». Nell'ora

zione virgiliana tenuta a Mantova trent'anni dopo egli esaltava

invece il poeta di Roma imperiale ed effondeva tutta la sua in

condizionata ammirazione per l'Eneide. E fin qui nulla di male.

Nessuno vietava a Ettore Romagnoli, divenuto accademico d'Italia,

di rivedere le sue opinioni sull'arte di Virgilio. Ma egli, venendo a

Mantova, si spingeva ben più oltre: in un articolo uscito col suo

nome nella Voce di Mantova o il giorno stesso o quello prima del

discorso, non solo anticipava quello che stava per dire come

« missus dominicus », ma sferrava un attacco contro il recente

volume di Tommaso Fiore, nel quale il Romagnoli biasimava la

tendenza a esaltare il poeta delle Georgiche sul poeta dell'Impero,

e certa sinwatia per il mugik, e il rilievo dato 8:1 quarto libro del

l'Eneide ove la pietà per Didone sembrava rivelare un Virgilio

più cartaginese che romano. Si può dire che da quell'articolo, col

la perfida allusione al mugik, trassero origine molti dei guaì po

litici del Fiore. Il che dispiacque assai anche a Pietro Torelli, che

ebbe a dolersene con gli amici.

. . "' 

Ormai la cerchia degli amtci di Vallino si faceva sempre 

più ristretta. Fra coloro che ne fecero parte fu Paolo Ettore San

tangelo, capitato a Mantova ad occupare la cattedra di Filosofia e 

Storia al Liceo, già tenuta da Romolo Quazza, in seguito ad una 

incresciosa vicenda da lui stesso narrata con ingenuo candore. 

Uomo d'ingegno acuto e spregiudicato, ma precipitoso e vulcanico, 

s'era ingolfato ìn quel momento in studi storici sulle origini del 

Cristianesimo, su Lutero e sul movimento riformatore che mette 

capo a Gregorio VII; e ingaggiava volentieri discussioni coi col

leghi chP. s'interessassero s siffatti argomenti. E prima d'ogni 

altro con Simonetta. Non perchè questi avesse una speciale compe

tenza su questi argomenti, ma perchè egli simpatizzava per tutti 

coloro che avessero interessi spirituali da soddisfare e che vedeva 

presi da problemi da risolvere. In generale, sebbene avesse anche 

lui le proprie convinzioni intorno alla storia del cristianesimo, 

Vallino non prendeva mai posizione contro coloro che avessero 

opinioni diverse dalle sue, a meno che non li ritenesse insinceri e 
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opportunis�i; ma amava discutere con loro con libertà e spregiudica

tezza, guardando più al metodo della ricerca e al ragionamento 

con cui una certa tesi era giustificata criticamente, che non alla 

tesi in se stessa. 

Ma il Santangelo non si fermò molto a Mantova; e riuscì 

dopo qualche anno ad ottenere il trasferimento a Milano, ov'ebbe 

nuove peripezie per la messa all'Indice di alcuni suoi scritti. 

Se la cerchia degli amici di Vallino s'andava restringendo, 

in compenso la « triplice » - Simonetta, Salvetti, Sacerdotti -

si rivelava sempre più salda e si faceva ogni giorno più intima. 

Nei periodi d'assenza della signora Ada, tutta rivolta ai successi 

ottenuti nella pittura dalla figlia Elena, Vallino passava le gior

nate tra la scuola, la Biblioteca e casa Salvetti, salvo brevi sog

giorni a Pisa, e poi a Modena, ove Bono già cominciava a rivelarsi 

pei suoi studi anatomici apprezzati anche fuori d'Italia, oppure 

a Milano, ove conduceva vita ritirata e modesta il vecchio com
pagno di lotte, Zibordi. 

Ma ciò che rese più intima l'alleanza con Sacerdotti fu il 

matrimonio di Bono con la figlia del maestro pisano, Maria. Avevo 

notato da qualche tempo che nei discorsi e nelle confidenze di 

Vallino ritornava spesso il nome della nuora, che egli pronunciava 

con particolare affetto. Ma il bello venne dopo. Al nome di Maria 

s'aggiunse quello d'Alberto. Senza averlo mai visto, mi son noti 

quasi tutti i progressi compiuti nei pri�ì anni di vita da questo 

bambino, che ormai dev'essere un giovinotto già avanti negli anni 

e nell'e:sperienza del vivere. Quando parlava di lui il nonno si tra

sfigurava e diveniva raggiante. La sua voce si faceva tenera. Ogni 

traccia di tristezza scompariva dal suo volto. Penso che il ricor

do di questo giovinetto, qual era quando Io lasciò, e il pungente 

desiderio di riabbracciarlo abbiano acuito in lui fino alla soffe

renza il bisogno di tornare in It§lia, nella sua « vecia Mantua » 

dalla quale, prima del viaggio per il Brasile, non aveva mai vo

luto allontanarsi, anche quando gli erano state fatte allettanti 
proposte, se non per brevissimi periodi. 

Nell'autunno del 1934 lasciai Mantova dopo diciotto anni di 

consuetudine con questo indimenticabile maestro e benevolo con• 
sigliere. I nostri incontri si fecero ormai sempre più rari. Ma ave

vo frequenti notizie di lui dal dott. Salvetti che soleva recarsi spesso 
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a Milano. Anche la corrispondenza si diradava, pur conservando lo 

stesso tono affettuoso. Un giorno mi annunziò che aveva chiesto 

d'esser collocato in pensione, avendo ormai superato i quarant'anni 

d'insegnamento. Ma senza la scuola, la vita doveva sembrargli tri

ste : e questa tristezza egli m'esprimeva con un rassegnato e ma

linconico « cupio dissolvi», che bastò a darmi la misura del senso 

di smarrimentc e di solitudine che egli prova,va, costretto a vi

vere in un mondo che pareva aver rinnegato quegli ideali di bel

lezza e di giustizia pei quali aveva vissuto e lottato. 

A dargli questo senso di smarrimento e di disgusto furon 

senza dubbio le leggi razziali emanate nel novembre 1938, ma pre

parate da infami articoli apparsi nei quotidiani italiani della fine 

d'estate di quell'anno, primi fra tutti quelli di Virginio Gayda nel 

Giornale d'Italia. 

Vallino ben sapeva in quali circostanze, nel 1848-49, erano 

state abrogate le leggi che negavano o limitavano, negli stati ita

liani, i diritti civili e politici agli Ebrei, e non ignorava che lo 

stesso Pio IX s'era fatto promotore di questa abrogazione e della 

soppressione dei ghetti. La restituzione dei diritti civili e politici 

agli ebrei era stata una conquista morale che dava particolare si

gnificato all'ideologia liberale del nostro Risorgimento. E quando 

si lesse nel Popolo d'Italia un !amoso corsivo, che si sapeva scritto 

direttamente da Benito Mussolini, contro la politica razziale di 

Hitler, egli ne fu commosso. Quando poi uscì tradotto in italiano 

il volume del Ludwig, Colloqui con Mussolini, corse a farmi vede

re quello che il capo del Fascismo e del governo aveva dichiarato 

senza reticenze a proposito delle persecuzioni che il capo nazista 

aveva iniziato in Germania. E aggiunse non senza enfasi ad espri

mere un certo entusiasmo per queste dichiarazioni: - Se è vero 

quel che dice la Bibbia, che Dio fece l'uomo con le sue mani, le 

impronte digitali divine son visibili ben più nel volto degli Ita

liani che non in quello dei « todesch » (era suo vezzo, anche 

quando parlava italiano, di lasciarsi sfuggire sempre qualche frase 

o almeno qualche parola mantovana). -

Pareva, insomma, prima del 1935 che niente ci fosse da te

mere dal Fascismo per questo verso. Invece, dopo la venuta del 
capo nazista a Roma, ecco Mussolini, ormai legato a doppio filo 

con Hitler, accettare la politica razziale di questo, e dare inizio ai 
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<( provvedimenti per la difesa della razza italiana.», che segnano 

eertamoo.te l'inizio di un empitolo dei più sporchi nella storig, re

<iente d'It!lli9..

Nell'ottobre del 1938 Cesare 8Mérdotti veniva. oonoonto in 

pensione per raggiunti limiti d'età. Per l'occasione, colleghi ed 

alunni, per rendere onore come si conveniva a così insigne mae

stro, che tanto s'era adoprato a dar solido fondamento scientifico 

alla Patologia e tanto avev� contribuito alla formazione di quasi 

due generazioni di medici, dal 1897, quando aveva iniziato la 

sua carriera ccme libero docente a Torino, al compimento del fe

condo ventennio pisano, avevano deciso, col consenso unanime 

della facoltà di Medicina di Pisa, di offrirgli il magnifico volume 

di studi pubblicato per la circostanza quale omaggio d'ammira

zione e di gratitudine. Il volume, edito a cura della rivista « Patho• 

logica», potè vedere la luce; ma la dedica a. Cesare Sacerdotti, 

nonchè la sua fotografia furono inesorabilmente soppresse insie

me alle XVIII pagine nelle quali il collega ed amico Enrico Emilio 

Franco faceva la presentazione dell'omaggio al Maestro, e di lui 

forniva sobri cenni biografici coll'elenco degli scritti. Tutto questo 

jn esecuzione non tanto della lettera quanto dello spirito infor

matore delle « leggi razziali». Lo stesso Franco n'era non meno 

crudelmente colpito di lì a poco col collocamento a riposo senza 

diritto a pensione! 

Questo spavaldo ripudio dei più nobili ideali di uguaglianza 

e di libertà, in nome dei quali s'era compiuto il Risorgimento d'Ita

lia, suscitarono in Vallino quel senso di disgusto o d'«angoscia », 

com'era solito dire, anzi quel doloroso senso di stupore che gli 

faceva desiderare di scomparire dalla faccia della terra. E forse 

in questo stato d'angoscia egli presentiva il fatale incalzare di 

eventi funesti per la patria, dei quali il suo animo non avrebbe 

mai voluto essere spettatore. 

Fu certo in questo stato d'animo, e contro voglia, ch'egli 

si lasciò persuadere dalle premure dei familiari ad accompagnare 

la moglie e la figlia a Rio de Janeiro, ove il genero Achille Bassi, 

cresciuto sotto la disciplina di Francesco Severi, insegnava ma

tematica nello spirito della scuola di Roma. Al viaggio si preparò 

approfondendo o rinfrescando le sue conoscenze di portoghese 

letterario. Ma arrivato a destinazione, dopo il lungo viaggio, sten-
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tò assai ad adattarsi a quel clima caldo e umido, sì che, mal re· 

sistendo a Rio, dovette andare a stabilirsi a Petropolis, nella spe

rnnza di trovs.:r.vi un clima meno ingrato, Da Petropolis, appunto 

mi scrisse una lunga lettera per farmi conoscere la. vita che ivi 

èonduceva, gli usi e i costumi, le superstizioni, 1a mentalità e il 

grado di cultura di quella popolazione mista di razze e linguaggi 

dìversi, sì che ben poco gli era giovato l'impegno che aveva messo 

a studiare il portoghese letterario. N'ebbi l'impressione ch'egli 

fosse piuttosto malcontento d'aver lasciato l'Italia, e che il suo 

animo anelasso a ritornare sulle silenziose sponde del fiume vir

giliano e nella deserta casa avita in via Poma, nido delle sue me

morie più care, andate disperse insieme con alcune casse di carte, 

di documenti e di preziosa corrispondenza, per esser rimaste in• 

custodite, alla mercè di inquilini occasionali, cui dovettero parere 

ingombranti e di nessun pr_egio. 

* * * 

Aveva appena messo piede sulla terra brasiliana che le no

tizie che gli giungevano dall'Italia cominciarono a farsi sempre 

più preoccupanti. Anzi tutto Ja follia dell'adesione di Mussolini 

alla guerra hitleriana, l'aggressione alla Francia, i disastri subiti 

in Grecia e in Africa, e infine la guerra portata in Italia con le di

struzioni che accompagnavano l'avanzata degli alleati ai quali s'era 

unito anche il Brasile. Ma anche più grave di queste notizie era 

quella dell'abbandono dell'Italia alle spogliazioni e alle vendette 

dei nazi-fascisti. 

Proprio in quel tristissimo 1943, Vallino perse la compa

gnia e l'assistenza della signora Ada, mentre cominciavano a giun• 

gergli notizie di ignominiose persecuzioni e deportamenti di ebrei 

dall'Italia in Germania. I poveretti, indifesi e abbandonati al più 

bieco odio, dovettero provvedere al loro scampo, come meglio po

tevano, coll'abbandono delle loro case, cercando rifugio e ospita

lità presso amici che avessero un nascondiglio, e fossero disposti ad 

affrontare il rischio della loro generosità. Coloro che non riusci

rono a salvarsi in questo modo, finirono miseramente nei forni 

crematori e nelle camere a gas e non rividero più i loro cari. 

Non si trattava più ormai delle « leggi razziali» che, pur of

fendendo i diritti dell'umanità, sancivano a loro modo uno stato 
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•-giuridico degli Ebrei ; si trattava della crudeltà più ra:Uinata nel 

dare esecuzione a queste pretese leggi, del più spietato spirito di 

vendetta e dell'« auri sacra fames », della maledetta brama di ric

·chezza, che ha sempre spronato chi n'è preso, a non recedere di

fronte ai più efferati delitti.

Vallino doveva fremere ora, non per l'iniquità delle leggi 

razziali, ma per la sorte che attendeva tanti cari amici esposti al 

più raffinato e crudele odio e alle vili delazioni della sordida ava

rizia. Pensava trepidando a Cesare Sacerdotti, più che settantenne, 

alla diletta nuora Maria e a Bono, al caro nipotino Alberto e alla 

sorellina, e avrebbe voluto correre al loro fianco per aiutarli o al

meno condividerne la sorte. 

Cesare Sacerdotti che, dopo il collocamento a riposo, aveva 

lasciato Pisa e s'era ritirato a Mantova, vicino ai suoi cari e in 

mezzo ai suoi libri che egli aveva destinato alla Biblioteca civica 

di Mantova, manteneva attiva corrispondenza con amici e vecchi 

scolari, conducendo nel suo ritiro vita tranquilla e moderatamente 

laboriosa di uomo che non aveva perso, lasciando l'insegnamento, 

l'abito della ncerca scientifica. L'improvviso rincrudimento delle 

persecuzioni contro gli Ebrei lo colse di sorpresa. L'amico Reggia

nini fece appena in tempo a condurlo in salvo, insieme alla mo

glie, presso certi contadini alle Caselline, poco prima che i fasci

sti ne invadessero l'appartamento modenese e la casa che aveva 

a Forte dei Marmi, e facessero map bassa sulla mobilia e sui libri 

a lui sì cari, che andaron dispersi e venduti a peso di carta. Dalle 

Caselline, coll'aiuto della sua affezionata Amelia Sentimenti e di 

alcuni devoti, riuscì a raggiungere Mantova. Casa Salvetti, sotto 

la discreta sorveglianza della fida Dafne No bis, fu il sicuro asilo 

dei due <<vecchietti», che passarono il loro tempo chiusi in una 

stanza, consolati e protetti dall'amicizia di Clito. Solo nel maggio 

1944 riuscirono a guadagnare la casa colonica del genero, a qo

gnento, un villaggetto un po' in disparte da Modena, ove vissero 

fino alla liberazione. 

Di tutto questo l'esule volontario non sapeva niente, come 

niente sapeva del figlio, della nuora e dei nipotini, sì che quello 

che riferivano i giornali brasiliani delle nefandezze commesse dai 

nazi-fascisti doveva tenerlo in grande e continua apprensione. 

Finalmente giunse anche a lui la notizia della liberazione. 
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Ma quale liberazione, e a qual costo! Avrebbe voluto imbarcarsi e 

far ritorno fra i suoi ; ma un doloroso intervento chirurgico e 

la sopraggiunta infezione vescicale gl'impedirono di affrontare i 

disagi di un lungo viaggio per rimpatriare. Finchè l'acuto spasimo 

del male non fiaccò, il 9 maggio 1947, la sua resistenza. 

• • • 

Chiudeva cosi 1 suoi giorni, in terra lontana, questa nobile 

figura di vecchio quasi ottant�nne. con l'animo angosciato dal 

crudele destino che gli vietava di rivedere i volti amati dei suoi 

cari, provati dalla sventura che s'era abbattuta sull'Italia. 

Educato al culto dell'umanità, cui riteneva dovesse subor

dinarsi e uniformarsi lo stesso amor di patria per esser degno 

dell'uomo, egli tuttavia nessun'altra. città amava tanto quanto 

Mantova, e in nessun'altra città si sentiva pienamente contento 

di vivere e di morire. Ne amava d'amore geloso le vetuste me

morie, i monumenti di cui va giustamente superba, il canto dei 

suoi poeti, da quello virgiliano per cui il nome di Mantova, « di

ves avis », risuona alto nella storia del mondo, a quello del buon 

Ettore Sanfelice; ma più ne amava la gente, rude ma schietta e 

leale, e in modo particolare i ceti umili, la povera gente, al cui 

miglioramento materiale e spirituale eglì aveva dedicato gran parte 

della sua vita. Chè la sua opera di educatore egli non limitò alla 

scuola, ma estese a quelli che n'erano esclusi e che più ne avevano 

bisogno, partecipando al movimento di elevazione sociale e uma

na del popolo, per redimerlo dalla miseria, dalle ingiustizie e dalla 

superstizic;me. 

In questo suo attaccamento a Mantova egli fu veramente 

simile a Socrate. Come il filosofo ateniese, scopritore dell'univer• 

salità del pensiero, spese tutta la sua vita a pro' dei suoi concitta• 

dini, per insegnar loro a vivere secondo ragione, rimproverando 

i disonesti e Slllascherando quei che s'ammantavano di falsa sa

pienza, e ritenne questa una missione assegnata a hù dal dio di 

Delfo, e ad essa restò fedele, tenendo alta la fronte sia che impe

rasse la tirannide dei Trenta, sia quella non meno oppressiva della 

demagogia popolare ; così Vallino Simonetta amò sempre restare 

tra i suoi, per consigliarli, spronarli e, quando occorresse, rimpro• 

verarli, tenendo alta la bandiera di Mazzini, d'Ippolito Nievo e di 
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Leonida Bissolati. E se talora fu severo e perfino aspro con coloro 

che parevano tradire i grandi ideali di giustizia e di libertà che ave

vano ispirato il nostro Risorgimento, è vero però che egli fu sem

pre mosso, nei suoi rimproveri, da grande amore, non scese mai a 

bassi intrighi politici nè ad accomodan1enti e transazioni con la 

viltà, vero cavaliere, anche lui, « senza macchia e senza paura». 

Appena un anno dopo di lui, moriva a Mantova un uomo 

che a Vallino era particolarmente caro, non solo per l'altezza del

l'ingegno ma altresì per la sua rettitudine morale e per l'attac

camento a Mantova, di cui aveva tenuto alto il nome come :qe 

aveva resa nota la storia: Pietro Torelli, del quale ha degnamente 

parlato il suo migliore discepolo, Ugo Nicolini. 

Poi venne la volta dei due suoi più cari amici: Clito Sal• 

vetti e Cesare Sacerdotti. 

Negli anni più paurosi della tormenta nazi-fascista il dott. 

Salvetti era rimasto a a Mantova a esercitarvi la sua pietosa mis

sione di « medico dei poveri», e, come abbiamo visto, non esitò, 

con suo grave rischio, a nascondere in casa sua, in via Frattini, 

il vecchio amico Sacerdotti con la moglie, proprio lui che, non 

solo diceva d'avere orrore del sangue, ma una volta giunse a con• 

fidarmi di aver paura delle bastonate e di sentirsi quasi vile di

nanzi al dolore fisico. E con tutta questa paura in corpo non re• 

cedeva d'un pollice di fronte al compimento di quello che la sua 

coscienza di uomo gli indicava come un dovere da compiere! Di 

eroi per temperamento io non conosco che il « miles gloriosus » di

Plauto e quelli della sua specie, alla quale Clito certo non appar

teneva. 

Ma dopo che Sacerdotti ebbe raggiunto Cognento e dopo il

crollo del froJ].k nazi-fascista, Salvetti sentiva il peso dei suoi set

tantotto anni, aggravato da quello delle non lievi preoccupazioni 

e fatiche degli anni trascorsi; nè d'altra parte la torbida situa

zione del dopo-guerra contribuiva gran che a rasserenare il �uo 

spirito stanco. Pei: darsi un po' di riposo e per cambiar aria, co

mincfò a raller..tare iI lavoro professionale, per poi sospenderlo del 

tutto, e a cedere agl'inviti che insistenti gli giungevano da Milano. 

Appassionato com'era di musica, aveva ceduto sovente, anche nel 

passato, ai richiami della Scala. Ma non meno dell'orchestra di Ar-

turo •roscanini a Milano lo avevano di frequente attirato gli af-
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fettuosi inviti di una famiglia, ove una bambinetta, nata a Mantova 

in casa sua, nell'assenza del padre, lo chiamava nonno. 

Dal '45 in poi i soggiorni milanesi si fecero sempre più fre

quenti e più prolungati. Circondato dalle affettuose premure dei 

suoi ospiti, aveva agio di riposarsi e di dedicarsi alla lettura di Be

nedetto Croce, alla meditazione su problemi letterari, artistici e 

filosofici, intorno ai quali era solito discutere con Vallino e con 

Cesare Sacerdotti, e alla rievocazione dei ricordi della sua vita. 

Non saprei se per suggerimento dell'uno o dell'altro, o non piut

tosto di Vittorio Enzo Alfieri, del quale nutriva a ragione grande 

stima, egli mi pregò di procurargli l'edizione del De rerum natura

di Lucrezio col commento e gli studi introduttivi di C. Giussani. 

Purtroppo non fui in grado di soddisfare la sua richiesta, perchè 

l'opera da tempo esaurita era ormai introvabile anche presso gli 

antiquari, e io stesso non ne possedevo che la ristampa del solo 

primo volu,me del 1923. Questo suo interesse per il poema di Lu

crezio è da mettere certamente in rapporto coi problemi ai quali 

rivolse la sua attenzione negli ultimi dieci anni della sua vita 

onesta e operosa. 

Ultimo desiderio ch'egli ebbe a esprimere, prima della morte 

che lo colse a Milano il 3 giugno 1953, a ottantacinque anni, ospite 

della famiglia di Marco Roli, fu quello che le sue ceneri fossero 

restituite alla terra senza alcun accompagnamento nè cerimonia. 

Ed agli amici vicini e lontani che volessero onorarne la memoria, 

dopo averne appresa la scomparsa, consigliò di fare un dono di 

libri alla Biblioteca Comunale di Mantova. 

Esattamente cinque mesi dopo anche Cesare Sacerdotti, egli 

pure ottantacir..quenne, lo seguì nella tomba. 

* * * 

I ricordi della mia non breve dimora nella città virgiliana 

si raccolgono, dunque, quasi tutti intorno alla persona di Vallino 

Simonetta, che mi fu guida e maestro a capirne l'anima e la storia, 

e a quelle dei suoi migliori amici, che più ne condivisero intenti 

e sentimenti. Ma Vallino mi fu maestro in tante altre cose che 

sarebbe lungo a dire, e, come ad altri, non risparmiò neanche 

a me bene_vole tirate d'orecchi, le quali accrebbero l'ammirazione 

e l'affetto che avevo per lui. Rievocando questi ricordi, prima che 
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•v'ttiiiievoli�cano in me con « l'alma luce del dì », ho voluto render

testimonianza a lui di questo affetto ed ammirazione, nonchè un

tributo di riconoscenza alla ospitale città cui questi ricordi nù

legano.
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