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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 21 MARZO 1998

L'attività culturale pubblica del 1997 ebbe inizio con la consueta Lectura
Vergili, tenuta dall'accademico Vittorio Sermonti sul tema «Virgilio al limbo:
le irragionevoli competenze della ragione» il 1° febbraio. Ma già il 17 gennaio
nella sede accademica s'era radunato un gruppo di studiosi di Leon Battista
Alberti allo scopo di delineare i programmi operativi del Centro.
Il 15 febbraio ebbe luogo a Pozzolengo, nella Sala consiliare del Comune,
la presentazione del volume «La battaglia di Castiglione del 5 agosto 1796.
L'amministrazione napoleonica dell'alto mantovano (1796-1799)», atti del
convegno del 19 ottobre 1996, che aveva avuto la collaborazione dell'Ac
cademia e al quale avevano partecipato gli Accademici mantovani Claudio
Gallico e Rodolfo Signorini.
Il 1 ° marzo ospitammo l'incontro internazionale su «Le vie della vici
nanza: letteratura di frontiera, strumento di conoscenza e crescita civile»,
promosso dal Premio letterario Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo.
Il 27 marzo si costituì il Comitato promotore per la costituzione del Centro
studi Leon Battista Alberti, presieduto dal Presidente dell'Accademia; esso
si scioglierà al momento della nascita del Centro vero e proprio.
Il 12 aprile fu presentato nel Teatro Bibiena il volume Rimeria musicale
popolare italiana nel Rinascimento di Claudio Gallico; ne parlarono i professori
Giorgio Bernardi Perini, Giulio Cattin, Alberto Tenenti.
Il 30 maggio si svolse in Accademia l'incontro di studio su «Saverio
Bettinelli nella cultura del suo tempo», con contributi degli studiosi Ilaria Crotti,
Elvio Guagnini, Elena Sala Di Felice e Marco Cerruti.
Nel settembre, il 27, si svolse il convegno su «Mantova e il suo territorio.
Le mura nella pianificazione urbanistica» a cura dell'Associazione per le città
murate di Lombardia. La nostra Accademia vi cooperò con un'esposizione
nella Sala ovale di nostre vedute antiche delle mura di Mantova e di località
del territorio.
Gli accademici Giorgio Bemardi Perini, Claudio Gallico e Rodolfo Signorini
presero parte con contributi di studio al convegno indetto dagli 'Amici di Merlin
Cocai' e da noi pure patrocinato, su «Folengo in Sicilia. Teofilo Folengo e
la cultura siciliana della Rinascenza» celebrato a Partinico, Palermo e San
Martino delle Scale fra il 2 e il 4 ottobre. Vi partecipò anche il Vicepresidente
Mons. Ciro Ferrari.
Il 17 ottobre ebbe luogo nel Teatro Bibiena un'adunanza di studio per la
presentazione del primo volume delle Opere di Niccolò Machiavelli, curato per
Einaudi dall'Accademico prof. Corrado Vivanti. Pronunciarono relazioni gli
Accademici Guglielmo Gorni e Alberto Tenenti. Il giorno seguente vi fu nella
nostra sede un incontro al massimo livello fra studiosi di Leon Battista Alberti,
al fine di determinare gli indirizzi del Centro di prossima fondazione.
Il 25 ottobre l'Accademia promosse il Convegno «Le piante medicinali:
dagli usi popolari alla moderna fitoterapia», con intervento degli esperti Michele
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Melegari, Elsa M. Cappelletti, Nathan Levi, Alberto Bianchi, Piergiorgio
Chiereghin, Fabio Firenzuoli, Alessandro Camporese, Bruno R. Nicoloso; il
convegno riscosse vive adesioni. Alcuni contributi entreranno nel prossimo
volume degli «Atti e Memorie».
Fra 13 e 15 novembre fummo coinvolti nel Convegno internazionale di
studi su «Sordello da Goito», svolto a Goito e a Mantova.
PUBBLICAZIONI

È uscito il volume 64 (1996) dei nostri «Atti e Memorie»: esso è
particolarmente ricco di contributi, con indirizzi pluridisciplinari dedicati
specialmente alla grande storia e cultura mantovana. È alla fine la stampa
dei libri di atti del convegno «Claudio Monteverdi. Studi e prospettive» del
1993; del convegno «Leon Battista Alberti. Architettura e cultura» del 1994;
del convegno su «Cultura latina pagana fra terzo e quinto secolo d.C.» del
1995. Si sta lavorando redazionalmente agli atti del convegno «Natura - Cultura.
L'interpretazione del mondo fisico nei testi e nelle immagini».
È in lavorazione il volume degli indici degli «Atti e memorie» pubblicati
dalla nostra Accademia dal 1863.
NOTE DI CRONACA

Nel febbraio avemmo la sgradevole sorpresa di sapere che era scaduto
il termine per la presentazione delle domande di ammissione al contributo
triennale del Ministero dei Beni Culturali. Nessuno aveva segnalato quella
scadenza. Siamo corsi ai ripari con la domanda di contributo annuale. Informo
che in due anni esso è inspiegabilmente piombato da lire 75.000.000 a lire
30.000.000.
Il giorno 22 marzo si sono svolte le elezioni per il nuovo triennio del
Consiglio di Presidenza. Risultarono eletti Presidente il prof. Claudio Gallico,
Vicepresidente mons. Ciro Ferrari, Segretario generale il dott. Attilio Zanca.
Ed eletti dalle Classi, il prof. Giorgio Bernardi Perini, la dott.ssa Anna Maria
Tamassia, l'ing. Mario Pavesi, l'ing. Livio Volpi Ghirardini, il prof. Roberto
Gianolio, il prof. Roberto Navarrini.
Durante la prima riunione del Consiglio fu nominato bibliotecario il prof.
Adalberto Genovesi.
Nel maggio l'Accademia fu invitata a entrare nel comitato congiunto
Mantova-Weingarten, per le onoranze alle reliquie del SS. Sangue: delegato
dell'Accademia è il prof. Rodolfo Signorini.
Nel giugno, su motivata richiesta della Presidenza, la Banca Agricola
Mantovana ha generosamente donato ali'Accademia un modernissimo com
puter, dotato di ogni aggiornata strumentazione. In seguito a ciò l'Accademia
ha un recapito di posta elettronica (cgallic@tin.it) e potrà avere anche un sito
proprio in Internet.
È stato ultimato, a cura dell'Istituto centrale per la patologia del libro,
il restauro del diploma originale assegnato ali'Accademia, al momento della
sua costituzione, da Maria Teresa d'Austria: esso era gravemente ammalorato.
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BIBLIOTECA, MUSEO, ARCHIVIO, SEGRETERIA

È stata ultimata in S,B.N. la schedatura dei volumi del Fondo Schiavi
e del Fondo miscellaneo dei primi del Novecento, a cura della Cooperativa
Charta. Anche la preziosa raccolta di incisioni che costituiscono la Donazione
Balzanelli è stata catalogata dalla dott.ssa Angela Roncaia, che provvederà
a corredarla anche delle relative fotografie (finanziamento con fondi della
Regione Lombardia).
Il servizio di segreteria è come sempre espletato dalla sig.ra Viviana
Rebonato, dipendente del Comune e distaccata in Accademia. La sig.ra Natalina
Carra collabora in maniera non subordinata occupandosi della contabilità.
ACCADEMICATI

In marzo furono scrutinate le schede delle elezioni regolarmente indette:
risultarono eletti Accademici ordinari il prof. Corrado Vivanti, per la Classe
di Scienze morali, e il prof. Guglielmo Gomi, per la Classe di Lettere e Arti.
Durante il mese di dicembre furono scrutinate le schede per l'elezione
di nuovi Accademici e Soci corrispondenti. Risultarono eletti Accademici
ordinari la prof.ssa Anna Brusamolin Mantovani e il prof. Giuseppe Olmi,
già Soci corrispondenti rispettivamente della Classe di Scienze matematiche,
fisiche e naturali e della Classe di Scienze morali. Furono eletti Soci cor
rispondenti i professori Giovanna Azzali Bemardelli, Umberto Artioli e Gilberto
Pizzamiglio per la Classe di Lettere e Arti; la dottoressa Isabella Lazzarini
per la Classe di Scienze morali; il prof. Paolo Tongiorgi e il dott. Eugenio
Camerlenghi per la Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Il 22 novembre si svolse la seduta speciale, regolarmente convocata per
l'elezione di Accademici d'onore. Terminato lo scrutinio delle schede, risul
tarono eletti Accademico d'onore a vita il prof. Sir Ernst H. Gombrich, e
Accademici d'onore pro tempore muneris Gianfranco Burchiellaro, Sindaco
di Mantova e Tiziana Gualtieri, Presidente dell'Amministrazione provinciale
di Mantova.
Con profondo dispiacere rammento gli illustri Accademici e Amici
scomparsi in quest'ultimo anno: Angelo Casarini, Giovanni Battista Pascucci,
Adam Wandruszka, Giovanni Battista Borgogno. Li accomuniamo tutti nel
rimpianto più sentito.
Organico dell'Accademia il 21 marzo 1998.
Accademici ordinari
- Classe di Lettere e Arti
Accademici
28 su 30
Residenti
9
Non residenti
19
- Classe di Scienze morali
26 su 30
Accademici
Residenti
9

posti vacanti
posti vacanti
posti vacanti
9

posti vacanti

3

posti vacanti
posti vacanti

1

- Classe di Lettere e Arti
20
Soci

posti vacanti

o

- Classe di Scienze morali
15
Soci

posti vacanti

5

- Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali
9
Soci

posti vacanti

11

Non residenti

17

- Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali
Accademici
30 su 30
9
Residenti
20
Non residenti
1
Soprannumerari

o

Accademici d'onore a vita
- Accademici

10 su 10

Accademici d'onore pro tempore numeris
Accademici

8 su 10

Soci corrispondenti

PREVISIONI

1998.

E ora, com'è uso, propongo qualche cenno sull'attività accademica nel

Rammento agli Accademici l'inaugurazione dell'anno accademico, il 31
gennaio, con la Lectura di Mario Geymonat intitolata «Il testo di Virgilio,
tormentato rifugio di cultura e civiltà», e la successiva presentazione del libro
Flora virgiliana, curato da Claudio Gallico e illustrato da Arrigo Giovannini.
Il 18 febbraio si tenne un'adunanza dedicata alla edizione critica del
Baldus di Teofilo Folengo curata da Mario Chiesa.
Il 20 marzo l'Accademico Vittorio Sermonti ha celebrato con la «Lettura
di Leopardi» il secondo centenario della nascita del Poeta.
In aprile, il 29, è programmato dalla Classe di Scienze un seminario
su «Lo schema corporeo umano»: moderatore il Socio Giuseppe Papagno.
In maggio è atteso l'intervento di Roberto Gianolio su «Pubblica
amministrazione e giustizia nella 'Seconda' Repubblica».
Fra 6 e 9 giugno l'Accademia è coinvolta, tramite il Centro Studi L.
B. Alberti, nel convegno internazionale «Nexus 98» sul tema «Matematica
e architettura».
Nei giorni 5 - 7 novembre, in Accademia sarà celebrato il convegno
«Cultura latina cristiana fra terzo e quinto secolo».
Altre iniziative e proposte occasionali potranno essere realizzate nel
frattempo, come ad esempio, in data non ancora fissata, la giornata metastasiana.
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 NOVEMBRE 1998

Com'è mia consuetudine, presento anzitutto una sintetica rassegna e
cronaca delle attività svolte durante il 1998. Le riprenderò in modo partico
lareggiato durante l'Assemblea del prossimo marzo.
L'attività accademica nel 1998 ebbe inizio il 31 gennaio, con una conferenza
del Prof. Mario Geymonat sul tema «Il testo di Virgilio, tormentato rifugio
di cultura e civiltà», seguita dalla presentazione del volume Flora virgiliana.
Alberi ad alto fusto nei poemi di Virgilio, curato da Claudio Gallico e illustrato
da Arrigo Giovannini.
Il 18 febbraio fu presentata nel Teatro Bibiena la nuova edizione con
traduzione del Baldus di Teofilo Folengo, realizzata da Mario Chiesa per la
casa editrice U.T.E.T. di Torino.
Il 6 marzo l'Accademico Vittorio Sermonti celebrò il secondo centenario
della nascita di Giacomo Leopardi con una Lettura arricchita da commento.
Nel mese di aprile uscì stampato il volume degli atti del Convegno
«Cultura latina pagana tra III e V secolo d.C.» promosso da noi nel 1995.
Il 29 dello stesso mese si svolse il seminario su «Lo schema corporeo
umano» i cui contributi appaiono in sintesi negli «Atti e Memorie», voi. LV.
In maggio fu reso ripristinato dall'Istituto Centrale per la Patologia del
Libro il diploma originale recante il decreto dell'imperatrice Maria Teresa
d'Austria per la rifondazione della Reale Accademia di Scienze Lettere e
Arti.
Vladimiro Bertazzoni donò ali'Accademia un rilievo in bronzo del profilo
ideale di Virgilio creato dall'artista lèttone Valentina Zeile. È ora esposto
accanto alla porta della stanza della presidenza.
Il 29 maggio si svolse un'adunanza su «Pubblica amministrazione e
Giustizia nella seconda Repubblica» in forma di dibattito, condotto da eminenti
figure della cultura giuridica e amministrativa mantovana.
Sul tema «Relazioni tra Architettura e Matematica» il 9 giugno ebbe
inizio un seminario della associazione internazionale Nexus, con il patrocinio
e la segreteria della nostra Accademia. Rammento che il Presidente ancora
temporaneamente presiede il Comitato promotore del Centro Studi L. B. Alberti.
Lo stesso mese presentammo al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
richiesta di contributo alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale
(L. 5.8.1981, n. 316, art. 25), con riferimento ai nostri «Atti e Memorie» e
alla loro cronologia più che secolare.
Ancora in giugno l'Accademia, esperite tutte le pratiche di rito, e con
le ineludibili cautele, prestò un proprio quadro alla mostra «I giardini regali»
allestita a villa Manin di Passariano. La tela rappresenterebbe Maria Beatrice
d'Este e Ferdinando d'Asburgo. In ottobre l'opera è rientrata nella nostra sede.
L'Accademia ha promosso con la Soprintendenza per i Beni Artistici
e Storici, a cura del Premio Virgilio «Cultura - Agricoltura» (spese a carico
della Banca di Credito Cooperativo di Casalmoro e Bozzolo), il concerto finale
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del Festivaletteratura '98: Scherzi musicali di Claudio Monteverdi, diretto in
Palazzo Ducale da Claudio Gallico.
5 ottobre la signora Vanda Checchi ha liberalmente donato all'Accademia
dieci milioni di lire per onorare la memoria del nostro compianto Ercolano
Marani. Ritengo che si debba prevedere un'adunanza di studio intestata
all'indimenticabile studioso mantovano.
Ognuno avrà notato che l'Accademia Virgiliana è raffigurata a decorare
gli elenchi telefonici di Mantova e Provincia 1998-1999. Questa scelta ci ha
procurato un grande piacere. Funzionari della Telecom con il Presidente del1' Accademia illustrarono pubblicamente l'iniziativa editoriale il 21 ottobre.
Il 24 ottobre Giangiacomo Sarzi Braga tenne una conferenza su
«Telerilevamento da satellite e analisi agronomica e ambientale del territorio
della Provincia di Mantova».
L'Accademia cooperò al convegno internazionale «L. B. Alberti e il
Quattrocento», 29-31 ottobre.
Fra il 5 e il 7 novembre si svolse il nostro convegno su «Cultura latina
cristiana fra terzo e quinto secolo».
PREVISIONI

Sta uscendo il volume degli atti del convegno monteverdiano 1993, molto
atteso dai cultori della disciplina.
Nel 1998 usciranno gli atti del convegno su «L. B. Alberti. Architettura
e cultura» del 1994. E l'editore ha già presso di sé il materiale degli atti di
«Natura - Cultura» del 1996.
La tradizionale Lectura virgiliana sarà tenuta dal prof. Giuseppe Biondi
dell'Università di Parma.
Riguardo ad altre ipotesi ho ricevuto alcune suggestioni interessanti. Il
prof. Giuseppe Papagno propone una adunanza di esperti dedicata al tema
«Europe storiche». La dottoressa Lazzarini suggerisce un seminario su «Statuti
signorili medievali»; e il dott. Eugenio Camerlenghi ne propone uno su «Il
paesaggio mantovano nelle lettere, nelle arti, nel dibattito scientifico». Inoltre,
viene dalla Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali la proposta di
una conferenza commemorativa di Lazzaro Spallanzani; di una conferenza su
orientamenti attuali della matematica; di una seconda sessione dedicata a
«Schema corporeo umano».
Stiamo inoltre concertando un ciclo di letture commentate dell'Eneide,
che sarebbero tenute da Vittorio Sermonti.
Naturalmente, ogni iniziativa dovrà essere selezionata con attenzione, non
più soltanto in rapporto con la qualità, ma anche per l'impegno finanziario
che comporta. Ciò apparirà evidente dalle informazioni amministrative che
vi saranno fomite nel seguito di questa assemblea.

* * *
La seduta ordinaria proseguì con l'esame e l'approvazione del bilancio
preventivo riguardante l'anno 1999, udito pure il collegio dei Revisori dei
conti: e con interventi degli Accademici sul programma culturale del 1999.
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MARIO POZZI

ETTORE BONORA
E LA CRITICA STILISTICA*

Ettore Bonora è troppo noto ai soci di questa accademia perché commemorandolo a un anno dalla sua scomparsa (morì il 5 aprile dello
scorso anno) - ci sia bisogno di ricordarne le opere, l'attività didattica e
critica, le iniziative prese in questa accademia a cui dedicò molto del suo
tempo. A chi l'ha conosciuto solamente negli ultimi anni, però, forse è
sembrato uno studioso insofferente delle 'novità' critiche. Effettivamen
te - come molti della sua generazione - si trovò a disagio con lo
strutturalismo, la semiotica e altre tendenze recenti. Ma questo avvenne
perché egli aveva profondamente meditato sulle esigenze della critica e
non era disposto a mettere in discussione i risultati raggiunti se non dopo
essersi convinto della superiorità delle nuove prospettive critiche. Non
amava le posizioni di avanguardia. Era convinto che non esiste un
metodo ottimo e che ogni metodo è buono se consente di intendere
meglio un testo. Non amava essere à la page. Voleva che si riflettesse
a fondo, anche per anni, sui problemi, sulle opere, sugli autori. Tutti i
suoi scritti sono stati il frutto di lunghe meditazioni, di letture e di
riletture, di una tenace e severa disamina delle proprie conclusioni. Era
assai tempestivo nell'affrontare opere e problemi nei corsi universitari,
ma aveva un sacro rispetto per la carta stampata. Era prudentissimo ma
assai reattivo alle nuove problematiche. Credeva fermamente nella poe
sia e nella critica che permette di penetrarne i grandi valori. Ma ci fu un
momento in cui si trovò su posizioni di avanguardia e compì, a mio
parere almeno, interventi critici e metodologici anche più originali e
innovatori di quanto egli stesso volesse ammettere. Su questo vorrei
soffermarmi rapidamente.
Alla Scuola Normale Superiore di Pisa ebbe la fortuna di avere
ottimi maestri, da Attilio Momigliano a Matteo Marangoni, Giorgio
Pasquali, Guido Calogero e sopra tutto Luigi Russo. Fondamentalmente
crociano, ma in modo non dogmatico, Russo spingeva gli scolari a
risalire, attraverso Croce, all'opera di De Sanctis, in cui scorgeva una

* Questo ricordo di Ettore Bonora
Virgiliana del 27 marzo 1999.

è

stato letto nella riunione del!' Accademia Nazionale
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forma di critica che meglio poteva cogliere in un'opera la dialettica tra
parti originali e vive e parti ereditate dalla tradizione, che sono o possono
sembrare morte. Mirava a comprendere e valutare le opere in tutta la loro
complessità, anche nei contenuti morali, ideologici, intellettuali, non
risolti in poesia.
L'influenza di Russo fu fondamentale, ma non lo soddisfece appieno.
Ancora prima di andare all'università - e va detto a onore della scuola
mantovana del tempo - egli non solo aveva accolto lo storicismo crociano
ma aveva formato il proprio gusto e la propria sensibilità sulla grande
poesia di Baudelaire e dei simbolisti francesi e sulla critica ad essi
relativa. L'insegnamento di Russo - ricordò in un memorabile corso su
Storicismo e critica stilistica
mi stimolava molto, ma mi lasciava insoddisfatto perché trovavo anche che
rischiava di essere una discussione di Russo con i suoi maestri: qualche cosa che
riguardava il metodo critico un poco in astratto, qualche cosa che era molto bello
come esigenza, ma che era non meno pericoloso di quello che aveva fatto Croce
con Poesia e non poesia, non meno pericoloso di quello che aveva fatto De Sanctis
identificando la storia della letteratura con la storia morale, politica, sociale.'
L'esigenza che mi si poneva era quella di penetrare in un testo di poesia o in
un'opera di letteratura, comprendendo veramente il congegno, il meccanismo, la
struttura, la forma nel senso non alquanto metafisico del Croce, e forse anche del
De Sanctis, ma nel senso talvolta quasi pedantesco, quasi puntiglioso, col quale i
grammatici e particolarmente i professori francesi specialisti nella «explication des
textes» agiscono su un testo quasi facendone la vivisezione, operando su di esso
con la spietata curiosità con la quale si fa una analisi in un laboratorio chimico, o
in un anfiteatro di anatomia si seziona un cadavere. Naturalmente non pensavo
affatto di ridurre la poesia a cadavere e di farne l'oggetto di esperienze gratuite e
pericolose, ma pensavo alla necessità di una conoscenza il più possibile profonda
non soltanto delle ragioni ideali, sociali, storiche dell'opera di poesia, nella quale
è stata maestra certa grande critica tedesca dell'ottocento e del principio del
novecento, e dovrei fare almeno il nome del grande Guglielmo Dilthey. Ma
pensavo alla necessità proprio di impadronirsi di un testo di poesia conoscendolo
nella sua integrità, nel suo interno funzionamento.2

Assai opportuna giunse pertanto una borsa di studio che gli consentì
di risiedere a Parigi nel 1937-38. Fu un momento estremamente impor-

1
Bonora in nota precisava che, quand'era studente, come i suoi compagni, irrigidiva la
lezione dei suoi maestri e ricordava che sia Momigliano sia Russo avevano dato degli straordinari
esempi di critica stilistica. In quel corso, anzi, dedicò alcune lezioni a mostrare la presenza di analisi
stilistiche in De Sanctis e Russo.

2
E. BoNURA, Storicismo e critica stilistica, dispense dell'anno accademico 1966-67, Torino,
Litografia Massaza e Sinchetto, 1967, pp. 9-10.
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tante della sua formazione e ne parlava molto volentieri, ancora gustando
nel ricordo il clima della vita parigina e le lezioni a cui assistette. Alla
Sorbona, fra l'altro, frequentò assiduamente il corso di lingua francese
tenuto da Charles Bruneau, che aveva come argomento la lingua dei
simbolisti e in particolare di Mallarmé. Ascoltando quelle lezioni non
solo approfondì la conoscenza di poeti che apprezzava moltissimo ma
colmò una lacuna della sua preparazione, perché a Pisa non aveva potuto
seguire corsi di linguistica. Al Collège de France - oltre il corso di Paul
Hazard sull'illuminismo napoletano - ascoltò le lezioni di Paul Valéry
sulla poetica: e già allora non capiva le ragioni dell'ostinata avversione
di Croce per la poesia pura e per il pensiero di Valéry.
Queste esigenze lo condussero a una precoce e personale adesione
alla critica stilistica. Non poteva accantonare l'esigenza storicistica che
gli veniva da De Sanctis, Croce, Russo.
Era troppo importante per me - scriveva - tener fede al principio che un'opera di
poesia, anche se è un fatto originalissimo, che non si può spiegare secondo delle
determinanti causali ma si spiega con la genialità del suo creatore, appartiene
inevitabilmente al suo tempo [ ... ]; [... ] ero d'altra parte convinto che un'opera di
poesia trova la sua vera spiegazione se legata al clima culturale, al momento
storico nel quale è nata [...]. Ma questo pensiero non contrastava al bisogno di
interpretare i testi di poesia e le opere letterarie cogliendone il valore individuale
che non si riduce al comune denominatore della cultura e della civiltà di una
determinata epoca.1

A soddisfare queste esigenze contribuirono moltissimo la sempre
pm grande consuetudine con Mallarmé e la lirica pura e con critici
francesi come Albert Thibaudet, di cui - diceva nel corso su Storicismo
e critica stilistica4 m1 mteressava tutto il lavoro; mi appassionavano la versatilità, l'intelligenza,
anche, oso dire, il geniale dilettantismo; ma di lui io soprattutto ho ammirato i
lavori di critico stilistico: il libro veramente esemplare su Flaubert, che è sostan
zialmente un libro sulla prosa di Flaubert; l'altro libro, che viene considerato un
classico della critica, La poésie de Stephane Mallarmé.

Sulla critica di Thibaudet, letto con grande passione a Pisa e poi a
Parigi, egli aveva molte cose da dire, ma solo nel 1947 poté pubblicare
il saggio poi compreso negli Ipocriti di Malebolge, che per molti anni è
stato il miglior contributo su quel grande critico apparso in Italia. Ma fra

1

lvi, pp. 11-12.

" lvi, p. 5.
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le pochissime cose che pubblicò prima della guerra ci fu nel 1939 la
recensione, in «Letteratura», di due opere del grande critico francese
(Réflexions sur le roman e Réflexions sur la littérature).
Terminati gli orrori della guerra e dissipatasi l'illusione di poter
collaborare alla costruzione di una nuova società, Bonora poté finalmen
te mettere sulla carta alcuni frutti della sua lunga riflessione sulla critica
stilistica, che per lui - come ho detto - era strettamente legata alla poesia
di Mallarmé e alla lirica pura: la critica stilistica, infatti, aveva accom
pagnato quella fondamentale esperienza poetica. Nel 1947 apparvero la
Nota sul Della Casa lirico, Albert Thibaudet e Musica nella poesia; nel
1948 Beaumarchais e "Il Barbiere di Siviglia" e Camus e la vocazione
al romanza; nel 1949 Italo Svevo; nel 1951 Mallarmé, la poesia pura e
la critica crociana. Sono scritti che nel 1953 entrarono a far parte del suo
primo libro di saggi: Gli Ipocriti di Malebolge e altri saggi di letteratura
italiana e francese. A lungo meditati, erano il prodotto di riflessioni
critiche molto originali che, come si è visto, erano maturate nel contatto
con la lirica pura e i suoi critici, di cui in più di un caso Bonora prese le
difese. Mostrò, per esempio, sia pure con un profondo rispetto,
l'infondatezza della condanna crociana di Mallarmé e della poesia pura.
Croce, con il suo gusto del frammento, non accettava i risultati della
critica francese, la quale - sosteneva Bonora - aveva mostrato che, per
comprendere Mallarmé, occorre una lettura non impressionistica ma
«intesa a provare la rigorosa costruzione di poesie che possono restare a
prima lettura oscure». 5 La poetica di Mallarmé - aggiungeva - «è stata in
questo senso il sussidio più efficiente, non solo per capire ed accettare,
ma anche per discutere e confutare, in quanto le sue tesi e le sue
ambizioni valsero a giudicare le riuscite e gli scacchi della poesia
secondo una misura ad essa più intrinseca». 6 E andava al nocciolo della
questione osservando che, dietro le negazioni crociane della poesia
moderna, c'era la querelle des anciens et des modernes, «che per noi è
più fittizia che reale, se la questione non sta nel contrapporre una poesia
a un'altra ma soltanto nel cercare d'intendere la poesia dovunque nasca,
e la moderna con l'inevitabile partecipazione che solo il tempo aiuta via
via a castigare». 7 Croce, invece, condannava il decadentismo, spinto da

' E. BoNORA, Mallarrné, la poesia pura e la critica crociana, in Gli ipocriti di Malebolge e
altri saggi di letteratura italiana e francese, Milano-Napoli, Ricciardi, 1953, p. 114.
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un gusto fondamentalmente classicistico, che lo rendeva indulgente
verso qualche surrogato dell'armonia e del dominio sereno delle passio
ni, e da un fondamentale conservatorismo che lo induceva alla condanna
dell'irrazionalismo decadente. Mallarmé si trovava, pertanto, agli anti
podi del gusto crociano; eppure Mallarmé e Flaubert - secondo Bonora
- sono gli scrittori che nel secondo Ottocento «con piena consapevolezza
hanno tentato di estrarre dall'esperienza romantica una poesia capace di
rifiutare la retorica romantica e la facile decorazione parnassiana, una
poesia tesa verso esperienze essenziali nel dominio della parola e della
vita interiore, che due scrittori sopra tutti seppero ereditare: Proust e
Valéry». 8 E nel definire questa eredità non esitava a ricorrere a esperien
ze della propria vita, perché la poesia nata sotto la suggestione di
Mallarmé aveva per lui un suono tutto speciale. A Croce, convinto che
nessuna poesia novecentesca avesse avuto un successo di lettori pari a
molti versi di Carducci e Gozzano, egli ribatteva di essere invece portato
«a rievocare momenti assai tristi nei quali versi di Valéry o di Montale
ci tornavano alla memoria e ci consolavano, esprimendo un sentimento
di solitudine e di perplessità di fronte alla vita simile al nostro, nel quale
tuttavia non ci accasciammo»: «quella poesia ci consolava, e ci aiutava
a tener desta la fede nella vita che porta con sé la parola dei poeti, anche
quando suona disperata, per la nostalgia eh'essa esprime di un mondo
più vero, di valori ideali ai quali l'animo aspira».9
Bonora difendeva anche le ragioni teoriche della lirica pura, che si
ispirò «non più a una concezione persuasa della realtà obbiettiva del1'universo, sì bene a una tormentata volontà di ricondurre, grazie alla
virtù della parola, le sfuggenti parvenze del mondo sensibile alle misure
e agli accordi della vita interiore». 1 ° Contro le accuse classicistiche
osservava che l'amore della poesia pura non aveva corrotto il gusto, anzi
aveva consentito di interpretare meglio i classici: «alcune interpretazioni
veramente vive della grande poesia del passato hanno saputo meglio
darle coloro che non si sono accontentati di esercitare sulla poesia e le

8

lvi, p. 124.

/vi, p. 125. Anche il saggio Crisi e rinascita del verso, in cui coraggiosamente esaminava
un problema tecnico dal Rinascimento fino ai contemporanei, si chiude nel nome di Montale: «Per
questo nella poesia di Montale, mentre riaffiora, grazie anche a una controllatissima coscienza
critica, il senso della tradizione, ci sembra di riconoscere la voce più veramente moderna della nostra
poesia del Novecento, la voce in cui più acutamente si esprime tutta l'ansia di questi nostri giorni
delusi, racconsolati da quest'ultima illusione che è la parola» (ivi, p. 190).
9

10

E.

BoNORA,

Gli ipocriti di Malebolge cit., p. 127.
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poetiche dei moderni la vena polemica, ma hanno fatte loro, con l'oppor
tuna cautela suggerita da spirito critico, quelle esperienze».11 E infine,
sempre contro le condanne crociane, rivendicava l'utilità della critica
stilistica, dello studio delle poetiche e di tutto ciò che può spiegare come
una certa poesia sia nata.
Con queste precisazioni Bonora riteneva di non aver tradito, ma
chiarito, l'autentico pensiero crociano. Certo la critica dello stile poteva
degenerare ed egli non era tenero nei confronti di certa fiacca critica
stilistica e di certo filologismo improvvisato, ma errori e luoghi comuni
possono nascere anche da forti verità, come mostrava la storia stessa del
crocianesimo. Della critica «che dall'esperienza dei poeti puri ha tratto
l'impulso a ricerche più stringenti sulla parola e sui mezzi espressivi
delle singole arti», era del resto in grado di indicare alcuni rappresentanti
eccellenti come Alfredo Gargiulo, «che all'estetica e al metodo stesso
del Croce restò nell'intimo più fedele di molti facili ripetitori», e
Gianfranco Contini, «nella cui ricca esperienza culturale il crocianesimo
tiene la parte che gli compete accanto alla lezione dei maggiori maestri
della linguistica e della critica stilistica».12
L'arricchimento che Bonora aveva ricevuto dalla consuetudine con
la poesia pura si scorge chiaramente nel saggio sulla lirica di Giovanni
della Casa. Egli vi osservava l'insistente ripetersi di alcune immagini in
cui il poeta cercava di tradurre con simbolismo sempre più stringente la
sua ansia morale. E mostrava che nei momenti migliori il Casa riuscì a
raggiungere una poesia «di immagini fortemente segnate, scandite su
una musica solenne e raccolta, in cui ogni parola e ogni accento sembra
che vogliano spegnere i residui del vero materiale come scorie che la
poesia non ammette». 13 Questa poesia - scriveva - «mentre confida nelle
immagini, le spoglia della loro sostanza corporea, ne fa dei miti di
perfezione geometrica»: il Casa fissa «nei suoni di musica ampia e
solenne - che nel suo stesso movimento sembra disporre a un'intangibile
immobilità - una verità umana collocata come simbolo oltre il trito
reale». Il risultato del classicismo del Casa sta, dunque, «in un simboli
smo quasi matematico, in un'esattezza strutturale non forzata, in una
musica lenta senza variazioni», ovvero in una poesia che nasce da una
zona di silenzio e nel silenzio si richiude, «come alta musica che non

" lvi, p. 128.
12

Ivi, p. 131.

'3 E. BoNORA, Le "Rime" di Giovanni Della Casa, in Gli Ipocriti di Malebolge cit., p. 37.
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ammette in sé variazioni e fuori di sé nessuna eco». 14 Non c'è bisogno
d'insistere, mi pare; la scrittura critica di Bonora è alimentata da formule
e stilemi appresi dai critici della lirica pura; e quei concetti critici gli
servono ottimamente per chiarire la natura vera della lirica del Casa.
Bonora poi castigherà il fervore e la tensione della sua prosa critica;
sempre però, anche se sarà più cauto nell'usare espressioni proprie di una
poetica recente, leggerà i classici con sensibilità moderna, attento natu
ralmente a non forzare l'originale, trasportandolo fuori dal suo tempo.
La fraterna amicizia con Mario Fubini naturalmente giovò al matu
rarsi della sua critica stilistica, ma non ne spense l'originalità, perché in
lui l'esigenza di una metodologia critica che tenesse conto della forma
nasceva, come si è visto, dalla consuetudine con la lirica pura e con la
critica francese, mentre Fubini a quell'esigenza era pervenuto per vie del
tutto diverse.
Nel 1956, a Venezia, presso Neri Pozza, uscì la sua unica monogra
fia: Le Maccheronee di Teofilo Folengo. La parte centrale del volume è
costituita da un lungo capitolo sulla lingua delle macaronee che è, per
così dire, uno studio di critica stilistica condotto in forma diacronica e
sincronica: in forma sincronica perché esamina l'espressività del mac
cheronico folenghiano, considerato una lingua dotata di leggi interne
proprie, che costituiscono un sistema ben definito; in forma diacronica
perché la lingua del Folengo vi è studiata dalle sue origini, cioè dalla
Paganini del 1517, per arrivare all'edizione postuma del 1552.
Questa monografia uscì proprio quando in Italia iniziava il boom
della critica stilistica: nel 1954 era uscito Critica stilistica e storia del
linguaggio di Leo Spitzer; due anni dopo apparve Mimesis. Il realismo
nella letteratura occidentale di Erich Auerbach. La 'sua' critica stilistica,
però, come si è visto, aveva avuto una preparazione remota. Del resto
egli non solo aveva ammirato l'abilità dei critici francesi nell'interpreta
re lo stile e la lingua degli scrittori ma aveva già letto molte pagine di
Karl Vossler, Spitzer e altri critici che si erano inoltrati per questa via.
Non praticava la critica stilistica per adeguarsi a una moda; «sono
piuttosto lento e cauto nell'accettare le proposte anche intelligenti se non
le capisco e se non le verifico», diceva ai suoi studenti nel corso dedicato
a Storicismo e critica stilistica, 15 in cui manifestava perplessità su alcuni
punti del metodo spitzeriano, in particolare sul postulato che a qualsiasi

14

lvi, pp. 42, 43, 47, 50.

15 E. BoNORA, Storicismo e critica stilistica cit., p. 6.
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emozione - considerata un allontanamento dallo stato psichico normale
- corrisponde nel campo espressivo un allontanamento dall'uso linguisti
co corrente, e viceversa che un allontanamento dal linguaggio usuale è
indizio di uno stato psichico inconsueto. Gli sembrava assai difficile
stabilire qual è lo stato psichico normale, e ancor più lo turbava la forma
piuttosto ingenua in cui Spitzer rispondeva alle esigenze storicistiche:
per giustificare la storicità dei propri giudizi si riferiva solamente al
rapporto che inevitabilmente s'instaura tra gli scrittori giudicati e il
critico. Troppo poco per soddisfare l'ansia di storicismo che pervadeva
Bonora.
La critica stilistica entrò a far parte delle sue convinzioni dopo
averla sperimentata in anni di lavoro. E una verifica della sua utilità,
specialmente nell'esame dei testi letterari - negli Ipocriti di Malebolge si
era occupato sopra tutto di testi poetici - la compì nei saggi, scritti fra
1956 e il 1959, che raccolse in un volume, che porta il titolo montaliano
di Stile e tradizione (Milano-Varese, Istituto Editoriale Cisalpino, 1960).
Egli allora stava lavorando al Cinquecento della Storia della letteratura
italiana diretta da Emilio Cecchi e Natalino Sapegno e due saggi - quelli
sul Caro e su Bernardo Davanzati - erano (diceva) capitoli della Storia
che gli erano cresciuti troppo. Il saggio introduttivo, intitolato appunto
Stile e tradizione - diceva nel corso Storicismo e critica stilistica è sostanzialmente un esame di coscienza, di quelli che ognuno che lavora è
costretto ogni tanto a fare riflettendo sul proprio metodo, sulle finalità e i mezzi
del proprio lavoro[ ... ]; [ ... ] in esso mi ponevo il problema di una stilistica storica,
cioè di una critica che, pur accogliendo le proposte della critica stilistica, tenesse
però conto di quella istanza storicistica che ad uno studioso italiano di formazione
desanctisiana e crociana si impone prima di ogni altra esigenza. 16
Quello che mi sembrava molto importante era non solo interpretare il valore Jello
stile di uno scrittore, ma spiegare come la tradizione non sia, come la intendono
spesso i retori, una continuità indiscriminata di valori che ci vengono dal passato,
ma implichi una scelta[ ...].[ ...] Ero convinto che la tradizione non è mai un fatto
passivo, un fatto che si accetta dall'esterno. La tradizione implica una scelta; chi
accetta passivamente una tradizione si pone nella condizione di essere un retore,
uno scrittore senza contenuto. Il vero poeta e il letterato serio entrano in una
determinata tradizione che essi scelgono come quella veramente adeguata a loro,
nella quale trovano dei valori in cui credono, e che corrispondono fondamental
mente a valori che essi stessi vogliono esplorare, verificare, riconquistare. Mi
interessava insomma vedere qualche cosa che trovavo non sufficientemente esplo
rato nella critica di tipo desanctisiano e crociano soprattutto: come le opere di
poesia e le stesse opere di letteratura vadano debitrici di certi caratteri stilistici che
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le differenziano molto nettamente da altre opere, più o meno vicine nel tempo, alle
quali il poeta o il letterato si sono rifatti più o meno deliberatamente non per
ricalcarle ma per legare il loro linguaggio a qualche cosa di già esistente.17

La critica stilistica di Bonora, dunque, non è quella di Spitzer né
quella sincronica di tanti che l'hanno praticata in Italia sul finire degli
anni Cinquanta e negli anni Sessanta: cerca di coniugare stile e storia,
grazie alla concezione della tradizione come qualcosa non di inerte ma
di vivo, che è come la storia dello stile.
L'esigenza della critica stilistica, non va dimenticato, gli venne
dalla sua adesione alla lirica pura, cioè l'esercizio della critica in lui
all'inizio era strettamente legato all'amore della poesia contemporanea.
Oggi egli ai più è - giustamente - noto per fondamentali studi su Dante,
il Rinascimento, il Settecento, Manzoni e tanti altri 'classici', ma egli fu
anche un grande studioso dei poeti del nostro tempo. Già al secondo
anno del suo insegnamento presso la Facoltà di Magistero dell'Univer
sità di Torino tenne un corso sulla lirica del Novecento, in cui tracciava
con linee rapide e ferme e con la sicurezza del grande intenditore le
caratteristiche e gli antecedenti della lirica pura, per poi passare ali'esa
me delle opere di Campana e Onofri. Egli chiariva l'importanza delle
dottrine e degli stessi errori di Mallarmé e Valéry, ne indicava i prece
denti lontani e spiegava con estrema chiarezza il principio di astrazione
proprio della poesia moderna. E già cominciava un discorso su Montale,
che - diceva - «a mio avviso, non è solo il maggiore tra quanti in Italia
hanno scritto poesia nei decenni posteriori alla prima guerra mondiale,
ma è colui nella cui poesia, pur così fortemente segnata da uno stile
personalissimo, si trova espresso il travaglio morale degli spiriti vera
mente pensosi del destino dell'uomo in anni di profonda crisi e di
tragiche inversioni di valori». 18 L'anno dopo iniziò la memorabile serie
di corsi su Ossi di seppia, Occasioni, Bufera, letture di straordinaria
qualità, impegnate a spiegare una poesia non facile con scrupolo storico
filologico e animo partecipe. E il perché di questo grande impegno
sull'opera di un poeta vivente lo ripeté più volte, in toni forti e fermi:
Per l'alto rilievo della sua personalità d'uomo e d'intellettuale, presente pur
con il suo carattere schivo e antiretorico nella cultura del suo tempo, Eugenio
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lvi, pp. 13-14

E. BoNORA, La poesia di Montale. Lettura degli "Ossi di seppia", voi. T, Torino, Tirrenia,
1966, p. 4. Si tratta di una riproduzione meccanica delle dispense dell'anno accademico 1961-62:
all'inizio Bonora riassumeva il contenuto del corso dell'anno precedente.
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Montale è stato uno degli interpreti più profondi della crisi morale vissuta, non
solo dall'Italia, nell'ultimo quarantennio. Interprete dico, perché egli ha vissuto
questa crisi, ma come poeta e come pensatore da essa ha saputo estrarre una verità
che, almeno per gli uomini della mia generazione, resta una delle più alte che un
letterato del nostro tempo abbia potuto comunicarci. 19

Furono corsi memorabili, eppure non gli passò nemmeno per la
testa l'idea di pubblicare, rivedute e corrette, quelle dispense che ormai
si erano guadagnate un mercato (furono ristampate più volte) e a cui
molti attingevano come res nullius. Il suo primo libro su Montale
(Lettura di Montale. I. Ossi di seppia) uscì solamente nel 1980 e per di
più presso un editore universitario (Torino, Stampatori)! Ristampato
questo volume nel 1982 in veste più decorosa, Bonora prese lena e
coraggio, e a Montale dedicò altri libri molto importanti: Le metafore del
vero. Saggi sulle "Occasioni" di Eugenio Montale (Roma, Bonacci,
1981), Conversando con Montale (Milano, Rizzali, 1983) e Montale e
altro novecento (Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1989). Ma vent'anni
dopo troppe cose erano cambiate. Sopra tutto era cambiata la critica
montaliana, che aveva fatto progressi notevoli. Salvo che per chi lo
conosceva bene e possedeva le famose dispense, i nuovi libri andavano
a occupare nella critica montaliana un posto che non era il loro: ora erano
pezzi assai ragguardevoli di una critica fiorente, mentre vent'anni prima
avevano indicato un modo nuovo di leggere i contemporanei, con
risultati critici subito eccezionali.
Sembrava straordinario, agli inizi degli anni Sessanta, che Montale
fosse esaminato come un classico, utilizzando tutti gli strumenti atti allo
scopo, dalle indagini sui rapporti tra esperienza vissuta e poesia alla
spiegazione letterale del testo, all'esame della lingua e dello stile, alla
ricerca delle fonti, tracciando così una storia della poesia di Montale, che
Bonora aggiornava man mano che il poeta pubblicava opere nuove.
Montale stesso, con buone ragioni, nel 1961 a Gargnano disse di lui:
«Una volta gli scrittori giovani - io allora ero giovane - e gli scrittori
anziani, i critici universitari, erano divisi da una barriera; ma ora questa
barriera è caduta, e Bonora è forse uno di quelli che l'hanno fatta
cadere». 20 Non fu il solo a farla cadere, ma certo diede un importante
contributo, specialmente pretendendo per i contemporanei lo stesso
rispetto e la stessa probità scientifica richiesta per i classici.
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Molti suoi corsi importanti sono rimasti inediti. Non aveva l'ansia
di pubblicare. Da Russo e Pasquali, fra le altre cose, aveva imparato che
«la recensione è un modo utilissimo, e oso dire nobile, di esercitare la
critica»; 21 osservando il comportamento di Russo, che non condivideva,
aveva anche imparato a meditare a lungo prima di scrivere e di pubbli
care:
non ho mai seguito l'esempio di coloro che quando leggono uno scrittore, per
prima cosa pensano di scrivere su di lui un saggio, se non addirittura un libro.
Costoro non sono tutti uomini di poco conto. Ne ho conosciuto e ammirato uno nei
miei verdi anni, al q_uale vado debitore di un insegnamento indimenticabile, che era
fatto proprio così. E superfluo dire che, benché molto intelligente e irruente, era
lettore di non molti libri.

E aggiungeva di essersi anche posto dei limiti prudenziali:
su qualcuno, italiano e non italiano, antico e moderno, mi sono vietato di scrivere
o ho scritto poco e per lo più incidentalmente, perché mi è sembrato di non
possedere abbastanza la conoscenza della storia e della cultura nelle quali si è
formato. Ma ci sono anche divieti che mi sono posto perché ho temuto di
identificarmi troppo con il mio autore; è questo il caso, per restare alla letteratura
dell'Ottocento, di Leopardi. Se l'adesione piena è infatti condizione propizia per
l'accostamento a un autore, essa può diventare in seguito pericolosa.22

Così era fatto. Il suo esempio spero che non venga dimenticato non
solo per gli importanti risultati critici raggiunti ma per la grande serietà
e rispetto dei lettori che ha sempre dimostrato.
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MANTOVA E I SUOI LAGHI
IN ETÀ ROMANA
In uno studio sull'argomento Mauro Calzolari 1 raccoglie dati e
notizie già noti, con esauriente bibliografia, premettendo che esistono
alcuni nuclei problematici su cui avrebbe dovuto soffermarsi. Invece poi
il suo discorso scorre via toccando argomenti puramente idrografici sul
Mincio e sul Po, mentre i rapporti con la città vengono trascurati. Per
questo si ritiene opportuno riprendere in esame l'argomento in un'ottica
diversa.
Difficile è stabilire come si doveva presentare Mantova in età
romana perché le opere idrauliche compiute da Alberto Pitentino nel
1188-902 devono avere apportato profonde modifiche morfologiche ma
i dati archeologici in nostro possesso possono offrire elementi suscetti
bili di nuove indagini.
Nei vari scavi condotti in città3 si è visto di frequente che numerosi

Abbreviazioni
AMAV:

Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze. Lettere ed Arti,
Mantova.

ATS:

Archivio topografico della Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Milano Mantova.

CIL:

Corpus Inscriptionum Latinarum. Berolini.

MEFRA:

Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité.

MILLER:

K. MILLER, Die Peutingersche Tafel, Stuttgart, 1962.

NSAL:

Notiziario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Milano.

TIR:

Tabula Imperii Romani: Mediolanum, Roma, 1966

' I laghi di Mantova in età romana, in Acque interne: uso e gestione di una risorsa (a cura
di M. ANTICO GALLINA), Milano, 1996, pp. 123-138.
' E. MARANI, Un ingegnere romanico: Alberto Pitentino, in «Civiltà Mantovana», n. s. 2,
I 984, pp. 1-9.
3
Su terrapieni, rialzi del livello del terreno e sulle varie altimetrie: A. M. TAMASSIA, Mantova,
in Archeologia urbana in Lombardia, Modena, 1984, pp. 116-118; 121. Inoltre per es. in via S.
Agnese, via Solferino, piazza Don Leoni, via Porto, viale Pitentino, via Frattini, via Fondamenta,
via Trieste, giardini Valentini si è trovata terra di riporto sopra la sabbia sterile. Invece pura sabbia
fluviale si è trovata per es. in via S. Egidio, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele, corso
Garibaldi, via SS. Martiri. Per tutte queste notizie: ATS.
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riporti di terreno servirono a colmare bassure e a rendere pianeggiante il
suolo che doveva essere in origine ondulato, con avvallamenti e zone
umide tuttora rilevabili da satellite, e con meandri del Mincio che
talvolta non sembrano trovare sbocchi nei laghi. 4
Anche la toponomastica ha conservato il ricordo di queste condizio
ni, per es. le Concole (= bassure) per la zona di via Arrivabene e via
Scarsellini,5 i Monticelli per le attuali via Chiassi e via Principe Amedeo. 6
Vicolo Montata (da pochi decenni via S. Anselmo) deve il suo nome
all'esistenza di un dislivello che sembra essere dovuto, oltre ad un fatto
naturale per raggiungere la vicina area canonicale assai alta,7 anche alla
presenza, nelle vicinanze, del muro di cinta romano ma i rapporti con
esso non sono ancora stati indagati. 8 Analogo discorso vale per la
vecchia via Salita (ora via Cocastelli) che portava su un dosso. Le due
maggiori alture corrispondono però con la zona di piazza Sordello e
l'area di S. Leonardo9 tra le quali si estendeva un tempo il grande
avvallamento dell' ancona di S. Agnese (ora piazza Virgiliana) cui face
vano corona le alture minori di piazza D'Arco, piazza Canossa e appunto
via Salita (fig. 1). 10
Se ne deduce che il paesaggio non doveva essere molto diverso da
quello rappresentato, con evidente trasfigurazione poetica e con remini
scenze teocritee,'' dalla poesia di Virgilio che vide qui alti monti (Ecl.
I, 83) con la stessa fantasia che gli fece paragonare il Benaco al mare
(Georg. II, 160). Più aderenti alla realtà, invece, i colli decrescenti verso
la pianura (Ecl. IX, 8-10), con campi verdeggianti vicino al fiume

4
S. ATTENE FRANCHINI et al, Appunti stratigrafici sull'antica topografia di Mantova, in
«Archeologia, Uomo, Territorio», 5, 1986, pp. 151-161, in partic. fig. 9.
5
S. DAVARI, Notizie storiche topografiche della città di Mantova nei secoli XIII, XIV e XV,
Mantova, 1975 (ristampa della II ediz. 1903), pp. 71-72.
6

DAVARI, op. cit., pp. 67; 79.

E. MARANI, Vie e piazze di Mantova (analisi di un centro storico), Canonica S. Pietro
(piazza), in «Civiltà Mantovana», 1973, n. 40, p. 234.
7

8
Per quanto ne è noto v. A. M. TAMASSIA, Le antiche mura di Mantova, in Mura delle città
romane in Lombardia (Atti del Convegno), Como, 1993, pp. 145-152.
9

C. Azz1, Mantova sotto prima, Mantova, 1991, p. 33; cfr. anche DAVARI, op. cit., p. 93.

Nella fig. I compare anche il cunicolo che sfociava nell'ancona di S. Agnese ma di cui non
si conosce la datazione (medievale?): cfr. Azz1, op. cit., p. 43.
10

11

48.
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tranquillo 12 e là dove il poeta sogna di erigere un tempio marmoreo
(Georg. III, 13-14). Ma egli conobbe Mantova quando ancora non erano
stati effettuati i più antichi livellamenti del terreno. 13 Questi, che possono
risalire al I sec. d. C. e sono stati riscontrati per altezze che vanno da m.
1 a m. 2, sembrano essere stati la prima trasformazione paesistica dalla
città etrusca a quella romana imperiale. Essa probabilmente fu determi
nata dalle esondazioni del fiume, da quella famosa del 214 a. C. riportata
da Livio (XXIV, 10) alle altre (almeno due) messe in luce dagli scavi i
quali hanno fatto rilevare anche un paleosuolo su un lato di piazza Erbe,
dal che si deduce che forse un ramo del Mincio attraversava una zona
peraltro frequentata. 14
In genere si accetta l'ipotesi che Mantova sorgesse su di un'isola e
da testi medievali, anteriori all'opera del Pitentino, si evince anche che
dovevano già allora esistere opere d'ingegneria idraulica che impediva
no i ristagni. 15 Per l'età romana sembra far testo il passo di Servio 16
secondo cui la città era circondata da circa 800 passi (cioè circa un
chilometro) d'acqua, coerentemente quindi con la tradizione che si è
venuta creando. Ma non si è tenuto debito conto di dati archeologici che
fanno apparire un po' diversa la situazione di Mantova almeno per
quanto concerne gli indubbi collegamenti con la terraferma.
Infatti si rinvennero alcune epigrafi funerarie sulla direttrice del
cardo, al di fuori dell'antico muro di cinta, e forse da qui provenivano
altre iscrizioni e un monumento, tutti funerari, che furono riutilizzati in
chiese e nell'ambito del Seminario diocesano. 17 Inoltre scavi in piazza

12 Claudiano (Carm. XXVIII. 196-197; XII, 12-13; Carm. m. XXV, 107-108) definisce il
Mincio quietus mentre Sidonio Apollinare (Ep. 1, 5, 4) piger.

13
Le più antiche tracce di riempimenti con terra di riporto che inglobava materiali etruschi
si sono trovate nella zona del Seminario diocesano e nelle piazze Sordello e Paccagnini: cfr. ATS;
TAMASSIA, Mantova, cit., p. I I 8 (con bibl. prec.).

Cfr. A. M. TAMASSIA, Mantova etrusca in Virgilio, in Gli Etruschi a Nord del Po (Atti del
Convegno), Mantova, 1989, pp. 86; 88.
14

15 Sull'argomento: E. MARANI, Il paesaggio lacustre di Mantova fra l'antichità romana e il
Medioevo (parte seconda), in «Civiltà Mantovana», 1967, n. 11, pp. 365-366.
16

Ad Ecl. IX, 10.

17 N. Bos1, Considerazioni storiche su alcune stele ed iscrizioni d'età romana rinvenute a
Mantova, in AMAV, n. s. LI, 1983, pp. 97-110. È però inaccettabile l'ipotesi che una iscrizione

funeraria (CIL, V, n. 4066) si trovasse in origine all'interno della città. Inoltre dell'importante
monumento funerario a cuspide è ricordato solo un frammento epigrafico noto dal 1800. Per esso
cfr. A. M. TAMASSIA, Riflessi della confisca dei terreni, in Misurare la terra: centuriazione e coloni
nel mondo romano - il caso mantovano (Catalogo della Mostra), Modena, 1984, pp. 91-94.
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Erbe hanno rivelato che la zona in età romana era adibita a coltivazioni
e non vi era traccia di bassure 18 nonostante la vicinanza del paleosuolo
di cui si è detto.
Il tratto via Broletto-piazza Mantegna, cioè la prosecuzione del
cardo era detto strafa regalis negli statuti bonacolsiani. 19 Altre epigrafi
si rinvennero agli inizi di corso Vittorio Emanuele, detto strata Sancti
Jacobi fino al basso Medioevo, 20 nella vicina chiesa di S. Silvestro ora
demolita e nella zona di Belfiore ove furono trovati pure grossi ciottoli
forse di basolato stradale romano21 e dove una tradizione incontrollata
collocava il virgiliano sepulcrum Bianoris (Ecl. IX, 59-60).
Infine anche alla frazione Angeli fu trovata una stele funeraria
romana. 22 Si viene così a delineare una direttrice che partiva dalla porta
della parva Mantua (Marz. XIV, 195), percorreva una zona rilevata e poi
forse si collegava con la terraferma.
A questo proposito è interessante il particolare (fig. 2) di una
pergamena il quale riproduce la pianta della città, con una datazione, già
fissata al 1439-41 ma attestante una situazione più antica, e poi alla fine
del '300-inizi del '400. 23 Tale pianta mostra come la strata Sancti Jacobi
terminasse con la porta de S. Jachomo ove doveva trovarsi un ponte che
superava un corso d'acqua. Nei pressi doveva esservi la strata Aqueducis
che si trovava, secondo un documento del 1149, presso una palude il che
indurrebbe a rivedere i rapporti tra i lavori del Pitentino e la formazione
o la preesistenza del lago di Paiolo. 24
La strada che esce dalla città potrebbe essere identificabile con

A. M. TAMASSIA, Mantova, piazza delle Erbe. I materiali e la cronologia, in NSAL, 1991,
pp. 100-101.
18

19
E. MARANI, Vie e piazze di Mantova (analisi di un centro storico), Broletto (via), in «Civiltà
Mantovana», 1968, n. 18, p. 394.

20

DAVARI, op. cit.' p. 62.

G. FILIASI, Delle strade romane che passavano anticamente pel mantovano, Guastalla,
1792, pp. 75-76.
21

22

CIL, V, n. 4079.

Conservata ali' Archivio di Stato di Venezia (Miscellanea Mappe, dis. n. 1438) e qui
pubblicata su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n. 16 del 3/5/1999). F.
STEFANINI, Il Mincio e Mantova in una topografia del primo Quattrocento, Ostiglia-Mantova, 1981;
P. CARPEGGIANI, I. PAGLIARI, Mantova. Materiali per la storia urbana dalle origini all'Ottocento,
Mantova, 1983, pp. 72-75 n. 2.
23

24
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quella via vicinalis cremonensis che il Filiasi25 dice abbandonata da
secoli ma che era rilevata rispetto alla campagna e per un tratto, fino a
Campitello, parallela alla Postumia.
Invece recenti studi hanno ipotizzato che la strada sulla direttrice
del cardo mantovano proseguisse fino a Castellucchio e poi puntasse su
Redondesco, ove avrebbe incontrato la Postumia e dove si sarebbe
trovato il miliario di Sp. Postumius Albinus, 26 databile al 148 a. C.
Ma una terza strada, certo importante in quanto riportata sulla
Tabula Peutingeriana del IV sec. d. C.,27 doveva staccarsi a Castellucchio
dal tronco individuato e procedere verso Bedriacum attraverso Marcaria,
come è documentato dal 1192.28 Questa è ritenuta la via percorsa dai
Vitelliani di stanza ad Ostiglia per raggiungere Bedriacum ove fu com
battuta la seconda battaglia del 69 d. C. (Tac., Hist. III, 14, 8; 21, 5).
È indubbio che è la strada più breve per Cremona, città con cui
Mantova ebbe rapporti fin dal tempo della II guerra punica, nel 216 a.
C. 29 Ciò fa pensare che fosse la via più antica mentre la variante per
Redondesco sarebbe conseguente all'apertura della Postumia.
Per la vicinalis cremonensis poi, forse la più ipotetica, si può
supporre che il nome le venisse dal fatto che raggiungeva l'agro di
Cremona, non necessariamente la città, e forse proprio il viadanese,
molto abitato in età romana, come è stato opinato con un tragitto incerto
che sarebbe tutto da verificare. 3° Comunque per quel che attiene stret
tamente la città di Mantova è importante stabilire l'esistenza di una via
che, fiancheggiata da monumenti funerari di 1-11 sec. d. C., usciva dalla
cinta muraria sulla direttrice del cardo e arrivava sicuramente almeno a
Belfiore da dove poi si dipartivano i collegamenti con i centri vicini.
Ma vi erano anche altre vie d'accesso che toglievano alla città il suo
carattere insulare. Importante era quella, supposta da più studiosi e

25 V. nota 21.
M. CALZOLARI, La via Postumia tra l'Oglio e l'Adige e i raccordi con Mantova, in Optima
via (a cura di G .. SENA CHIESA e E. A. ARSLAN), Cremona, 1998, pp. 146-150 (con bibl. prec.).
26

Segm. IV, 3-4, ed. MILLER.
M. VAINI, Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano, 1986, p. 21; M.
CALZOLARI, Padania romana. Ricerche archeologiche e paleoambientali nella pianura tra il Mincio
e il Tartaro, Mantova, 1989, pp. 98-100.
27
28

29
C. VoLTAN, Rapporti politico-militari tra Roma e la Cisalpina durante la seconda guerra
punica: il caso mantovano, in «Padusa», XXVI-XXVII, 1990-91, pp. 219-226.

° Cfr. TIR, X f g- .
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conosciuta fin dal 1038, 31 che doveva congiungere Mantova con Brescia.
Un dato archeologico certo viene dal rinvenimento, in località
Ponte Rosso alle porte della città, 32 di una sezione di strada romana,
adiacente ad una necropoli altomedievale e situata nella direzione di
Goito. È infatti assai probabile che essa raggiungesse qui la via Postumia
mentre la scoperta di una necropoli di IV-V sec. d. C. nella vicina
frazione di Cerlongo33 farebbe supporre il suo prolungamento probabil
mente verso Brescia fin da età tardoromana.
La strada del Ponte Rosso, che doveva uscire da Mantova sul lato
N e superare il Mincio (non ancora distinto in tre laghi), sembra da
collegare alla notizia che il ponte dei Mulini del Pitentino abbia incor
porato le arcate di un ponte precedente, 34 di cui purtroppo non è possibile
precisare l'epoca ma che doveva essere in uso in età altomedievale. Ed
è assai probabile che questo abbia sostituito un ponte ligneo di età
romana, al quale si collegava la strada per Goito.
Quello che riesce più difficile da stabilire è come tale via potesse
poi raggiungere il centro della piccola Mantova romana, dovendo supe
rare quella vasta distesa d'acqua chiamata «ancona di S. Agnese».
La pianta di fig. 2 presenta un restringimento dell'area lacustre in
corrispondenza del ponte dei Mulini e inoltre descrive una strada che gira
attorno all'ancona e davanti alla chiesa di S. Agnese per arrivare all'at
tuale piazza Sordello. Su questa strada si vedono edifici che dovevano
sorgere sull'altura di S. Leonardo, certamente utilizzata anche come testa
di ponte per il superamento del lago. Invece la chiesa di S. Agnese era
sulle pendici dell'altura di piazza Sordello, anche se nei pressi della
distesa d'acqua dell'ancona. Questa poi nel Medioevo era circondata da
mura e terrapieni35 a difesa della città ma il progressivo interramento e
le costruzioni ivi sorte hanno tolto finora ogni possibilità di verifica. Su
di essi doveva insistere la via che poi portava in piazza Sordello
attraverso vicolo Bonacolsi, zona in cui si notano ancora dei dislivelli.
Più difficile identificare l'antica strada con l'attuale via Cavour dove

31 CALZOLARI, La via Postumia tra l'Oglio..., cit., p. 150, in partic. nota 24.
A. M. TAMASSIA, Mantova, località Ponte Rosso. Necropoli altomedievale e strada antica,
in NSAL, 1994, p. 120.
12

33
A. M. TAMASSIA, Coito in Milano capitale dell'impero romano. 286-402 d. C. (Catalogo
della Mostra), Milano, 1990, p. 282.

MARANI, Il paesaggio lacustre ..., cit., p. 374.
35 DAVARI, op. cit., pp. 38; 99.
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doveva scorrere ilfossatum bovum (detto anchefossatum porcorum) che
traeva origine dall'ancona di S. Agnese e sfociava nel lago Inferiore36
dopo aver percorso, lungo la cinta muraria, via Accademia che mantenne
il toponimo. 37 Così pure è opinabile che la chiesa, indicata nella fig. 2 e
riconosciuta dagli editori appunto come S. Agnese, fosse invece quella
sull'argine che fu costruito nel 1353 per tagliare l'ancona e collegarsi più
direttamente col quartiere di S. Leonardo. 38 Comunque per l'età romana
non se ne traggono elementi e sembra più logico supporre che la via per
Goito arrivasse al centro di Mantova sfruttando i rilievi naturali o i
terrapieni costruiti a difesa.
Non si deve poi trascurare che in questa mappa vi sono delle
inesattezze39 per cui non ci si può basare su di essa senza qualche
possibilità di dubbio.
Altro elemento di incertezza è fornito dalla notizia40 che nel 1198
sarebbe stato costruito il ponte in legno di S. Leonardo, di ignota
ubicazione. La quasi identità cronologica e la vicinanza geografica col
ponte dei Mulini fanno verosimilmente credere che si tratti della stessa
costruzione.
Ma un'altra via doveva uscire da Mantova e andare verso Verona
anche se poi il suo tracciato è discutibile.
Anzitutto esiste una notizia purtroppo incontrollabile allo stato
attuale, secondo cui in vicolo Campana, al n. 13 ora non più riconoscibile
perché alcuni decenni fa tutta la zona è stata trasformata con la costru
zione di condomini, sarebbe stato visto in lavori di scavo un tratto di
strada romana orientata verso il lago di Mezzo.41 Come controprova si

36

DAVARI, op. cii., p. 10.

E. MARANI, Vie e piazze di Mantova (analisi di un centro storico), Accademia (via), in
«Civiltà Mantovana», 1966, n. I, pp. 59-60.
37

"M. ROMANI, Una città informa di palazzo. Potere signorile eforma urbana nella Mantova
medievale e moderna, Brescia, 1995, p. I 9. Non sembra accettabile l'ipotesi che la porta del
Vescovado fosse precedente all'argine, in quanto si sarebbe affacciata su una zona d'acqua. Inoltre
scavi archeologici nell'area stradale di via Cairoli hanno portato in luce resti di un edificio
preesistente, in parte demolito per la costruzione della porta stessa che ne sarebbe stata ostruita:
TAMASSIA, Mantova, cit., pp. 116-118.
39
La più evidente è l'ubicazione del castello di S. Giorgio, nettamente staccato dal Palazzo
Ducale. È possibile che quando fu redatta la mappa (fine del '300?) il castello fosse in costruzione.

40

ROMANI, op. cit., p. 19 (la notizia manca di ogni riferimento documentario).

ATS. Basoli stradali si sono rinvenuti, riutilizzati, anche nell'edificio della Canonica del
Duomo: A. M. TAMASSIA, Mantova, piazza Canonica S. Pietro 10-11. Edificio altomedievale, in
NSAL, 1988-89, pp. 136-137.
41
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può addurre che una epigrafe funeraria si trovava in antico sulla via verso
il ponte di S. Giorgio42 e non è da escludere che venissero da qui,
piuttosto che dalla strata regalis, pure quelle rinvenute in Duomo e
nell'area del Seminario43 ad eccezione forse del grande monumento a
cuspide44 che poteva richiedere un'area più ampia.
Viene allora spontanea l'ipotesi che la strada conducesse ad un
ponte che poteva corrispondere, più o meno esattamente, a quello di S.
Giorgio noto dai documenti fin dal 1199. 45 Questo, che poteva essere
ligneo, 46 congiungeva la città col borgo di S. Giorgio che nella mappa di
fig. 2 appare come un complesso abitato di una certa consistenza. Non
si deve poi trascurare che, per l'età romana, nella stessa zona si ebbero
vari ritrovamenti,47 i quali ne attestano la frequentazione, e che nel
Medioevo qui passava la strada che, per Casteldario e Isola della Scala,
portava a Verona. 48 Una recente ipotesi che Mantova fosse collegata a
Villafranca sulla Postumia49, e poi a Verona, da una strada che doveva
divergere da quella per Brescia poco dopo il ponte dei Mulini (come
avviene attualmente), non sembra trovare sostanziali argomenti di base.
Non si deve trascurare che la città antica non è mai stata considerata un
nodo stradale, come invece era per es. Ostiglia, e che la tradizione in
nostro possesso sembra concorde nel presentarla come un piccolo centro
isolato.
Invece è attestata50 una strada che congiungeva Ostiglia con Man
tova e che da qui procedeva per Bedriacum, cioè quella percorsa nel 69
d. C. dai Vitelliani (Tac., Hist., III, 14, 8; 21, 5).
Problematico ne è il tracciato per il quale sono state avanzate varie
ipotesi.51 Ben poco aggiungono i trovamenti di massicciata stradale nel
42

CIL V n. 4064; Bos1, op. cit., p. 107.

41

CIL V, nn. 4080; 4061; Bos1, op. cit., pp. 105-107.

44

V. nota 17.

45

VAINI, op. cii., pp. 21-22.

4

Per quello in pietra è riportata la data 1377 (DAVARI, op. cit., pp. 85-86).

47

ATS.

"

MARANI, Il paesaggio lacustre... , cit., p. 386, nota 75; P. TORELLI, Un comune cittadino in
territorio ad economia agricola, I, Mantova, 1930, pp. 129-130; Liber Privilegiorum comunis
Mantuae (a cura di R. NAVARRINI), Mantova, 1988, p. 182 (doc. 47 del 1279, settembre 18).
48

49

CALZOLARI, La via Postumia tra l'Oglio ... , cit., pp. 147-149.

50

V. nota 27.

51 G. PAVIANI BuGANZA, Storia e topografia di Ostiglia romana, in AMAV, n. s. XXXIX,
1971, p. 19; CALZOLARI, Padania... , cit., pp. 98-101.
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fosso Canameletto, presso i fondi Cardinala e Fossato in comune di
Serravalle a Po,52 e a Caselle di Roncoferraro53 in quanto si tratta di dati
piuttosto vaghi, incontrollabili e che sembrano suggerire percorsi diversi
per una stessa strada. Per essa si può però supporre che giungesse a
Mantova, dopo essersi congiunta alla strada per Verona, per il borgo di
S. Giorgio e per il relativo ponte e che, in assenza di dati su eventuali
circonvallazioni, attraversasse la città per il cardo e proseguisse alla volta
di Bedriacum.
Si ha notizia anche di un antico ponte che congiungeva la chiesa di
S. Nicolò, anteriore al mille, e il borgo di Cipata. 54 Esso agli inizi del '600
sarebbe già stato in rovina, forse perché dismesso dopo la costruzione del
ponte di S. Giorgio. È però da rilevare che nella topografia di fig. 2 manca
completamente. Inoltre dalle notizie pervenute non sembrano potersi
dedurre elementi afferenti all'età romana.
Invece per la zona S-SE della città, al di fuori della più antica cinta
muraria, ci sovvengono alcuni dati archeologici, cioè il rinvenimento di
tombe in un'area55 in cui doveva trovarsi una vasta necropoli, purtroppo
andata perduta per le costruzioni succedutesi nel tempo ma forse addirit
tura tagliata dallo scavo del Rio, ad opera del Pitentino. Anche i materiali
recuperati si presentano sporadici ma ugualmente si può dire che il
sepolcreto dovette restare in uso a lungo, almeno dall'età augustea fino
a quella tardoromana. E mentre le epigrafi e il mausoleo, che dovevano
costeggiare il cardo, rappresentano l'area funeraria monumentale questa
doveva essere riservata ai ceti meno abbienti. Se ne deduce poi che la zona
doveva essere abbastanza alta, asciutta e anche scavi occasionali condotti
nelle vicinanze hanno messo in luce il fondo sabbioso. 56
Resta però da chiedersi se alla necropoli si accompagnasse una
strada come di consuetudine, ma nessuna evidenza archeologica è appar
sa. Nella topografia di fig. 2 compare una via che conduce a porta
Cirexe, in parte ricalcata dagli attuali corso Garibaldi, via Frattini, via
20 Settembre, via Pescheria, via Orefici. Si tratta in modo approssimato
dell'area funeraria ma la via potrebbe risalire ad epoca medievale, in

52

TORELLI, op. cit., p. 125 nota 2.

53

CALZOLARI, Padania ... , cit., p. 101 nota 68.

54

DAVARI, op. cit., pp. 85-86; MARANI, Il paesaggio lacustre ..., cit., p. 385 nota 71.

55
E. RoFFIA, A. M. TAMASSIA, Mantova, zona via Massari/via Corridoni, in Misurare la
terra ..., cit., pp. 47-50.

56

Per es. in via Frattini, via S. Egidio, via Trieste: ATS.
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funzione di un porto (indicato nella mappa come el porto) e dell'area del
Gradaro.
Su questa fiorirono leggende relative alla prima età cristiana ma
pare invece più probabile che sia stata frequentata nel Medioevo, forse
a partire dal XII secolo, quando vi furono erette delle chiese. 57 Quanto
al porto le notizie sono piuttosto incerte perché nella zona in cui il Rio
scolava (e scola) nel lago Inferiore, nel sec. XIV vi era il porto degli
scoli, che pare sia stato colmato nel XVIII secolo, e insieme un ponte di
ugual nome, forse da identificare con quello di S. Nicolò. Successiva
mente sarebbe stato creato il nuovo porto denominato Catena, ma il
ponte Catena è attestato sin dal sec. XV. 58 Sembra di dover concludere
che sul posto vi erano un ponte dalle varie denominazioni e un porto che
forse subì solo modifiche cui si aggiunse la variazione del nome. Inoltre
pare logico supporre che nella fig. 2 sia indicato il porto degli scoli, che
vi appare frequentato da barche. Ma pur in tanta incertezza di dati si può
ammettere che Mantova avesse un porto probabilmente fin dall'età
romana.
Nel Capitolare di Liutprando del 715 (oppure 730) ma che sembra
seguire modalità preesistenti ed è giunto a noi in apografo forse del IX
secolo,59 si legge porto mantuano e [porto]in Capo Mincio nella trascri
zione giudicata più corretta. 60 Senza entrare nel merito della questione di
cui già altri ha trattato,6 1 se ne ricava che il primo doveva trovarsi in città
almeno dal sec. VII, epoca a cui dovevano risalire le modalità di
concessione espresse nel Capitolare.62 Genericamente esso è stato collo
cato nella zona di Cittadella, sulla base del vecchio toponimo di Porto63

57

DAVARI, op. cii., pp. 84-85.

'" DAVARI, op. cii., pp. 85-86; P. TORELLI, Notizie storiche - tratte dai documenti dell'archivio
storico Gonzaga di Mantova - sullo sviluppo topografico e commerciale del Porto Catena di
Mantova, Mantova, 1910 (ripubblicato nel 1953), p. 3.
59
M. MONTANARI, li capitolare di Liutprando: note di storia dell'economia e dell'alimentazione,
in La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini preistoriche al tardo Medioevo (Atti del
Convegno), Bologna, 1986, pp. 461-475.

In L. A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, II, Mediolani, 1739, cc. 23-25, invece
si legge in Campo Marcio che è evidentemente una trascrizione scorretta. Per le diverse edizioni v.
MONTANARI, op. cit., p. 461 nota I.
60

61

Cfr. CALZOLARI, I laghi di Mantova ..., cit., pp. 129-131 (con bibl. prec.).

62

MONTANARI, op. cii.' p. 462.

63
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attestato da documenti fin dai secoli IX e X64 dai quali si evince che qui,
oltre a coltivazioni, vi erano da pagare pedaggi da parte di navi veneziane
e comacchiesi. Se ne deduce che vi dovesse essere un approdo, giacché
la natura del luogo non permette di riconoscervi un porto.
Non molto distante vi era la grande ancona di S. Agnese (ora piazza
Virgiliana) che presentava tutta la conformazione di un porto e che
appare spesso citata nei testi sull'argomento ma senza particolari appro
fondimenti. Si ha una notizia vaga e incontrollabile secondo cui65 negli
scavi di un edificio nei pressi di piazza Virgiliana, in epoca imprecisata,
si sarebbero rinvenuti dei resti giudicati di un antico molo. La fonte non
è autorevole per cui il dato resta piuttosto opinabile. Invece è certo che
in antico la distesa d'acqua era assai più vasta dell'attuale piazza e che
in età romana con ogni probabilità lambiva la cinta muraria sul lato W,
il che conferma un noto passo di Servio dove però oltre che di aqua si
parla anche di palustria. 66 La zona fu gradualmente bonificata e gli
edifici ivi costruiti non sono anteriori al tardo '50067 epoca in cui, come
è attestato dalla carta di G. Bertazzolo (1596 ma soprattutto 1628),68 il
porto già ristretto dalla strada-argine del 1353 era frequentato da imbar
cazioni. Qualche sondaggio archeologico condotto di recente69 ha per
messo di riconoscere l'accesso all'ancona, proprio come documentato
dal Bertazzolo, quando questa, invasa dalle acque, era in diretta comu
nicazione col lago di Mezzo. Il porto quindi era ancora funzionante e
solo nel XVIII secolo la zona era ridotta a una palude in cui i vari
rigagnoli confluivano verso il lago attraverso un'altra apertura, anch'es
sa rilevata negli stessi scavi archeologici.
Nella mappa di fig. 2 l'ancona è detta lago di Triali, nome che non
appare di facile spiegazione a meno che fosse un termine popolare, e
presenta un accesso ad arco simile alle porte della città ma non è
frequentata da barche.70 Ma questo particolare è contraddetto da piante

64
Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi (a cura di A. CASTAGNEITI et al.), Roma,
1979, pp. 138; 159; 180.
65
66

Mantova, la storia, voi. I (a cura di G. CONIGLIO), Mantova, 1958, p. 68 nota 43.
V. nota 16.

67
Cfr. l'esame su via Cairoli: E. MARANI, Vie e piazze di Mantova (analisi di un centro
storico), Cairo/i (via Fratelli), in «Civiltà Mantovana», 1970, n. 21, pp. 195-201.
68 D
. FERRAR!, Mantova nelle stampe, Brescia, 1985, pp. 45-48 n. 15.
69

A. M. TAMASSIA, Mantova, piazza Virgiliana, in NSAL, 1994, p. 152.

A proposito delle imprecisioni già notate, è da rilevare che una barca entra in città
attraverso le mura, nei pressi della chiesa di S. Francesco (a sin. per chi guarda).
70
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della città di epoca posteriore. 71 In esse compaiono due porti, entrambi
in piena fruizione, ma sembra di poter concludere che quello dell'ancona
era più antico e dovrebbe risalire ad epoca romana. Invece il porto degli
scoli (o Catena), cioè il secondo della città, è documentato solo piuttosto
tardi e la sua ubicazione induce a metterlo in rapporto col Rio e a
giudicarlo quanto meno conseguente ai lavori del Pitentino.
Un argomento su cui si è molto discusso senza trovare un accordo
è l'esistenza a Mantova di un collegium nautarum72 sulla base di una
iscrizione votiva ad Ercole trovata in città ove era stata riutilizzata come
pietra da costruzione dopo essere servita come termine muto di
centuriazione oppure come contrappeso da torchio. 73 Certamente essa in
origine si trovava in città e, se non attesta l'esistenza sul luogo del
collegium, dimostra tuttavia la frequentazione dei suoi membri i quali
dovevano trovare qui un porto che consentisse di sostare spesso e magari
a lun�o se giunsero a lasciarvi un monumento votivo.
E ben noto che la navigazione lungo il Po e il Mincio fino al lago
di Garda era organizzata sin dai tempi di Catullo che ne lasciò poetica
testimonianza74 mentre le fonti epigrafiche attestano che i collegia
nautarum locali godevano di notevole floridezza economica.75
Così la città di Mantova ci appare con una vita attiva, su una via
d'acqua frequentata regolarmente attraverso i secoli, come provano i
citati documenti altomedievali, per cui oltre al supposto porto dovevano
esservi anche altri approdi per soste rapide o per il semplice pagamento
di pedaggi. Per le strade si è potuta individuare una discreta rete anche
se non è stato possibile trovare dei dati cronologici sicuri. Tuttavia si può
dire che la città, pur mantenendosi piccola entro la sua cinta di mura, non

71 Si veda per es.: FERRAR!, op. cit., pp. 39-40 n. 7 (1575); 44 n. 12 (1610); 56 n. 37 (1700
circa); 61-66 n. 53 (Mortier 1704).
72 CALZOLARI, / laghi di Mantova... , cit., pp. 127-128 (con bibl. prec.); A. BuoNOPANE, Il lago
di Garda e il suo territorio in età romana, in Ville romane sul lago di Garda (a cura di E. RomA),
Brescia, 1997, pp. 30; 44-45 nota 136. Entrambi gli autori sono per l'ubicazione del collegium a
Mantova.
73
P. LIVERANI, Termini muti di centuriazione o contrappesi di torchi?, in MEFRA, 99, 1987,
p. 115 nota 13. È da ricordare che un pezzo di uguale uso è stato riutilizzato nel cortile di S. Croce,
in Palazzo Ducale.
74
A. CORSO, Ambiente e monumenti della Cisalpina in Catullo, in «Aquileia Nostra», LVII,
1986, cc. 580-582.
75
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dovette essere così isolata come una certa tradizione vuole farla apparire.
Essa visse nel suo ristretto ambito municipale conservando antiche
tradizioni però i suoi cittadini ebbero la possibilità di emigrare,76 segno
evidente che i rapporti con la capitale e col resto del mondo romano
erano vivi e frequenti.

76

A. M. TAMASSIA, Cittadini mantovani d'età romana, in AMAV, XXXV, 1965, pp. 59-112;
Riflessi della confisca... , cit., pp. 89-90.
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BEATO A FUROR DI POPOLO:
MARCO MARCONI (1480-1510)
E LA CHIESA MANTOVANA NELL'ETÀ DELLA
RIFORMA CATTOLICA*

Molte sono le figure elevate alla dignità degli altari che hanno
caratterizzato il firmamento della santità mantovana, ma la gran parte
oggi passa sotto silenzio, dimenticata dai fedeli e dagli storici. Sicura
mente significativa; da questo punto di vista, è la figura del beato Marco
Marconi, mantovano di nascita, girolamino di elezione spirituale, favo
rito di molteplici manifestazioni della grazia divina e capace di far
accorrere presso il suo sepolcro decine di migliaia di persone in cerca di
conforto o di guarigioni miracolose. A quasi cento anni dal processo di
conferma del culto e a cinque secoli dalla sua vita terrena il presente
saggio svela dall'oblio del tempo la fisionomia del beato restituendolo
alla storia.
NOTA BIOGRAFICA

Marco de' Marconi nacque nel 1480 in una borgata nei pressi di
Mantova. La sua famiglia è ricordata come non ricca ma assai religiosa,
«honesta» secondo il Donesmondi. 1 Si ha traccia di un fratello, «per un
prodigio operato in favor di lui».2 La madre ci appare come guida sicura
nella fede: «Grazie alle sue cure affettuose l'amor di Dio spuntò forte e
sincero nel cuor di lui, e le sue prime parole furono di preghiera, i primi

* Vogliamo qui ringraziare tutte le persone che in questi anni hanno contribuito ad
agevolare il nostro lavoro di ricerca e di studio. In particolare ricordiamo don Claudio Giacobbi
della Curia di Mantova, padre Robert Godding S.J. della Società dei Bollandisti, padre Claus
Scheifele Oftn, guardiano del convento francescano di St. Anna in Monaco di Baviera, il professor
Stefano Patuzzi dell'Università di Parma, la dottoressa Alessandra Tonio/o, archeologa collaboratrice
con la Soprintendenza di Venezia e quanti per nostra negligenza non abbiamo saputo menzionare.
Un sentito ringraziamento anche al personale dell'Archivio di Stato, della Biblioteca Comunale e
ai responsabili dell'Archivio Storico Diocesano di Mantova. Un ultimo pensiero per Paola Artoni,
sempre presente in ogni momento di difficoltà.
1

I.

DONESMONDI,

2

E.

1ALLONGHI,

Istoria Ecclesiastica di Mantova, III, Mantova 1612, p.111.

Il B. Marco da Mantova Girolamino, Roma 1909, p. 38.
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atti di virtù». 3 Fin dalla giovinezza4 pare abbia condotto una vita
«solitariam et in Dea absconditam». 5 «Egli era molto assiduo, colmava
di ossequio i sacerdoti, riceveva con devozione e con amore i sagramenti,
e vi si tratteneva a lungo, con tale un atteggiamento di pietà, che tutti
l'ammiravano e l'additavano come un fanciullo dei più esemplari»,6
riporta lo Jallonghi. Lo stesso ricorda il candore, la bontà e la gioia mai
macchiata dalla tristezza che si effondevano intorno a lui. Anche i
compagni lo ammiravano e nel paese era considerato come un «giovane
pio». Si sentì attratto dalla vita religiosa frequentando due eremiti
girolamini7 presso la vicina chiesa di San Matteo in Migliarino. 8 Fu

3

lvi, p. 39.

I. DoNESMONDI, Libro delle grandezze spirituali della nobilissima città di Mantova... , opera
inedita, biblioteca comunale di Mantova ms. H lll.37.980, c. 148r: «quale <Marco> sino da suoi
primi anni mostrando segni di molta divotione».
4

5

Acta Sanctae Sedis, XL, Roma 1907, p. 168.

6

E.

JALLONGHI,

op. cit., p. 42.

L'ordine Girolamino fu fondato dal beato Pietro Gambacorti da Pisa. Questo nacque il 15
febbraio 1355 dal nobile Gherardo, fratello del capo della repubblica. La sua era una famiglia
illustre, ma ben presto Pietro maturò la rinuncia ai beni scegliendo una vita da frate penitente. Oltre
al beato Pietro la sua famiglia ebbe anche altri esempi di santità: la cugina Chiara, beata e
riformatrice domenicana, il beato Filippo dei Gesuati e la venerabile suor Francesca, fondatrice a
Napoli del monastero della Regina Coeli. Le peregrinazioni del beato Pietro si svolsero tra la
Toscana e l'Umbria, per poi stabilirsi a Montebello d'Urbino. Il cenobio e la chiesa della Trinità,
da lui probabilmente fondati sul monte Cesana. risalgono al 1380, anno in cui diede vita alla sua
Congregazione dell'ordine dei Girolamini. Di fatto altre furono le congregazioni girolamine, ma
nessuna fu tanto significativa e duratura quanto quella del beato Pietro. La sua Congregazione fu
infatti successivamente chiamata Ordine di San Girolamo e questo nome fu quello poi universalmente
usato (anche abbreviato in OSH - Orda Sancti Hieronymi - al termine del nome di ogni monaco).
Morì a Venezia (dove fu sepolto in San Sebastiano) nel 1435 senza lasciare una regola scritta. Nel
XV sec. l'ordine si sviluppò rapidamente fino a raggiungere una grande importanza nel mondo
religioso del tempo. Si trattava di un ordine di contemplanti, poveri eremiti, penitenti, asceti, solitari
dediti alla preghiera comune e privata, alla recita e al canto dei salmi, allo studio della Sacra
Scrittura ed al lavoro, ad una vita eroica di penitenza e mortificazione. « Vissero di silenzio e di
preghiera, flagellarono il corpo in favore dell'anima, si sottrassero al mondo per nascondersi in Dio,
chiusero gli occhi alla luce terrestre per arricchire lo spirito dei fulgori del cielo e passarono [ ... ]
lieti delle immense speranze da loro accolte nel cuore!» (Jallonghi). I Girolamini diffusero l'umiltà,
il sacrificio ed il servizio del prossimo. Nel 1421 il papa Martino V fugò ogni dubbio di eterodossia.
Ventitré anni dopo il Capitolo Generale stabilì le Constitutiones, in cui erano compresi diversi passi
delle regole di S. Agostino e di S. Francesco. Era infatti contemplata la povertà. il digiuno, la
disciplina, il silenzio, la confessione due volte al mese, la carità verso gli infermi e verso i forestieri.
L'ordine fu retto all'inizio dal suo fondatore. quindi (dal 1440, quando i cenobi erano già 15) al
Rettore Generale furono affiancati due assistenti che dal 1450 ebbero cura dei conventi. Fino al 1734
esistevano in Italia due province: quella Trevigiana (che amministrava il Settentrione) e quella
7
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presto conquistato dalla cortesia dei frati e dal desiderio di avv1cmarsi
alla vita religiosa, tanto che «fra loro i vincoli di amicizia divennero
presto affettuosi e saldi, e si finì con lo stabilire a poco a poco una
spirituale fratellanza di cui non potevano fare a meno». 9 Entrò in quel1' ordine all'età di sedici anni, 10 «libenti hilarique animo», 11 conducendo
una vita «di preghiera e di studio delle S. Scritture, di mortificazione e
di umile nascondimento teso a raggiungere le vette della santità», 12 così
«nobilitatem et decus sibi ac familiae suae virtutum meritum
comparavit»; 13 «così egli lasciato il felonissimo Mondo non senza

Anconitana (che si estendeva dalla Romagna alla Regione Napoletana). Successivamente fu formata
una terza provincia, detta 'Custodia Napoletana' che curava i territori meridionali del Paese.
All'estero vi furono province in Germania, una casa in Ungheria e due importanti conventi nati in
Francia per opera di Carlo Gonzaga duca di Nevers: a Funey (diocesi di Liegi) e a Charleville
(diocesi di Reims).
A Mantova l'ordine giunse nel 1438 e trovò sede nel convento di San Matteo al Migliarino.
Questo fu il quattordicesimo cenobio dei sessantasei di proprietà dell'ordine. Sempre di Mantova
furono alcuni superiori generali dell'ordine: dal 1526 al 1532 Pio dei Feriali (ex vicario generale),
mentre dal 1546 al 1549 fu Filippo di Ludovico dei Ciocheti di «Riperio Mantovano».
L'ordine fu soppresso il 12 gennaio 1933 da papa Pio XI con la lettera apostolica Inter
Instituta in quanto ormai ridotto a pochi membri. Nel suo complesso vanta 17 beati e 30 persone
morte in odore di santità. Cfr. S. MARUOLI o MAURouco, Historia Sagra intitolata Mare Oceano di
tutte le religioni del mondo, Messina 1613, p. 46. Bibliotheca Sanctorum , VI, Roma 1965, voce
Gambacorti. Enciclopedia Cattolica, VI, Città del Vaticano 1951, ad voces Girolamiti e Girolamo,
coli. 652 sgg.
Il convento di San Matteo era stato affidato ai Girolamini sin dal 1438, sotto il pontificato
di Eugenio IV, dopo che altri ordini vi si erano avvicendati. La loro presenza continuò ininterrotta
fino alla distruzione del complesso ordinata in vista dell'assedio delle truppe imperiali nell'anno
1630.
8

9

E. JALLONGHI, op. cit., p. 55.

ASS, XL, Roma 1907, p. 168. G. B. SAJANELLO, Historica monumenta Ordinis S. Hieronymi
Congregationis B. Petri de Pisis, II, Roma 1760, p. 249: «Subfinem illius Seculi in eodem Coenobio
Pisanae Congregationi nomen dedit B. Marcus de Marconibus qui ibidem Sanctitate et miraculis
clarus pie obit anno Milles. quingentesimo decimo>>. Alcune fonti però non sono concordi sulla
data del 1496. A. Pazzoni nel suo Diario per l'anno 1794 in Mantova afferma che «egli si rese
frate tra il 1496 ed il 1498, appena ebbe superato i sedici anni». Di fatto il termine dei diciotto
anni era ritenuto indispensabile per poter accedere all'ordine. Ma come afferma lo Jallonghi in Il
B. Marco ... , cit., p. 62: «è pure ammissibile che le buone disposizioni di lui ed il tirocinio di pietà
fatto già innanzi presso i padri di Migliarino, abbiano indotto questi a costituire un'eccezione per
Marco».
10

11

ASS, XL, Roma 1907, p. 168.

12

Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma 1967, col. 748.

13

G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763. pp. 174-176.
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inspiratione divina si dedicò a Cristo nel soavissimo giardino della
religione», ricorda il Donesmondi. 14
Lo Jallonghi ricorda l'anno del noviziato come la «scuola della
virtù, della quale riuscì ad abbracciare con incredibile ardore, senza mai
voltarsi indietro o lasciarsi intimidire, tutti gli esercizi». 15 Lo stesso
sottolinea come il beato Marco si fortificò con l'esperienza della morti
ficazione e dell'umiltà, fino a diventare un austero penitente. Riuscì ad
ottenere il perfetto controllo sul suo corpo tanto da potergli chiedere le
prove più dure:
usava, come i confratelli, guanciali di paglia e per letto delle nude tavole, quando
non giaceva - come era solito - per terra: il cibo scarsissimo era ridotto a poco pane
e frutta, e in tal modo il digiuno prescritto estendeva a quasi tutti i giorni della
settimana, e sempre lietamente. [ ... ]Portava sotto il saio pungente un cilicio fatto
di pelle di cammello, che gli comprimeva e gli addolorava il corpo, mentre allo
spirito vigile e pronto offriva l'alimento e il conforto della preghiera più assidua,
delle comunioni frequenti, del raccoglimento interiore, dell'esame di sé stesso e
delle sue miserie, e dell'esercizio incessante della virtù.16

L'umiltà e la modestia furono i tratti caratteristici del suo carattere
e del rapporto con gli altri. Verso i confratelli era sempre cortese, «si
considerava l'ultimo della casa», portando ossequio a tutti e dedicandosi
spontaneamente ai lavori più pesanti ed umili. «I superiori non ebbero a
riprenderlo in nessun'occasione neppur lieve, giacché trovavano in lui
un'anima pronta ai comandi meno graditi: la loro voce gli giungeva
come la voce di Dio, e per accorrere e ubbidire senza indugi egli
interrompeva anche a mezzo la preghiera». 17 La regola dell'ordine, 18
benché grave ed assidua, «formava davanti a lui una legge sacra della

'"I. DoNESMONDJ, Libro delle grandezze spirituali... , cit., c. 148r.
15

E.

}ALLONGHI,

op. cii., p. 82.

lvi, pp. 83-84. Lo Jallonghi rimanda a sua volta ad un'altra fonte: «V. Bosello. Aggiunta
alla vita del Gambacorti, 206».
16

17 lvi, p. 86. Vedi anche I. DoNESMONDI, libro delle grandezze spirituali... , cit., c. l 48r: «alla
voce del prelato suo obsequentissimo era, quasi come havesse udito una voce di Dio, raccordevole
quanto grata sia al Signore l'obedienza pronta in un subdito».
18 La regola originale era di austera penitenza, di grande preghiera e contemplazione. Erano
osservati i tre voti solenni prima ancora che fossero obbligatori e si avevano quattro quaresimt
l'anno (la comune, dal lunedì 'delle rogazioni' a Pentecoste, dal primo di agosto all'Assunta e dal
giorno dei morti a Natale). Il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato erano fissati giorni di digiuno. I
pranzi offrivano frutta ed erbe cotte, pane e companatico in estate. Per il resto veglie e preghiere e
incessanti discipline sul corpo. Nel capitolo generale del 1444 ne fu moderato il rigore.
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quale occorreva perc10 conoscere minutamente tutti i dettagli. E la
meditava, se la rendeva famigliare, le si donava con fedeltà e con
rispetto, per non trasgredirla mai ed assimilarne lo spirito. Non era forse
la base della perfezione e la guida infallibile e sicura alle anime che si
mettono risolute nel cammino verso il cielo?». 19
La vita del beato Marco era intrisa del silenzio e del senso di
ospitalità prescritto dalla regola. Volle privarsi anche della parte del
patrimonio domestico che gli sarebbe toccata, rimanendo così nella più
completa povertà. 20 La sua spiritualità si fondava sulle solide basi delle
virtù teologali della fede, della speranza e della carità, e presto il popolo
e gli stessi confratelli lo ritennero in odore di santità. Marco era soprat
tutto colpito ed attratto dalla passione del Cristo. La sua preghiera era
sempre legata al Crocifisso e spesso era esaltato dalle visioni del Suo
martirio. «E non potendo fare altro si flagellava e metteva a tortura la sua
carne. Qual modo più certo di unirsi a Gesù, che inebriarsi dell'assenzio
e del fiele della sua croce?». 21 Nei momenti di preghiera spesso lo si
poteva vedere sprofondato nell'adorazione, col volto rigato dalle lacrime
e col respiro rotto da sospiri e gemiti. Fu soprattutto devoto a Maria,
tanto che i momenti prescritti dalla regola per la preghiera rivolta alla
Vergine non erano per lui sufficienti. Spesso infatti sentiva il bisogno di
invocarla e parlarle, tanto che «molte immagini lo ritraggono orante
dinanzi Maria». 22 Tali meditazioni lo facevano vivere come «staccato
dalla terra», in continuo colloquio con Dio, rifuggendo «i vani e profani
discorsi, le inutili parole e le sciocche conversazioni», come tanti osta
coli che lo allontanavano dal raccoglimento. 23 Ancora il Donesmondi ne
ricorda il fervore, la capacità di infiammare gli altrui cuori con l'orazione
e i doni divini.
<Marco> si diede con tal fervore ad incamminarsi nella via del Signore, che
in breve divenne ammirabile a i più vecchi Padri dell'istesso ordine. Fra !'altre sue
virtù era così perfetto et infiammato nell'orazione, che sovente, quando orava,
sembrava ch'ardesse la Chiesa, con tutto il monastero; onde si trasferirono qui
talhora quivi con fretta grande i paesani per vedere qual cosa fosse; ma niun'altro
fuoco ritrovavano, che quello dell'amor di Dio, di cui avampava questo suo

op. cit., pp. 74-75.

19

E.

20

Ivi, pp. 119-120.

21

Ivi, p. 99.

JALLONGHI,

22

lvi, pp. 104-105.

23

Ivi, p. 106.
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sermo.24 Hebbe lo spirito della profetia, secondo cui predisse molte cose, che poi
si verificarono. Fu dal Signore favorito di molte visite spirituali, et rivelazioni
celesti. Perilché, beato istimavasi quegli, che qualche cosa di lui poteva avere
presso di sé, o almeno gustare de' suoi soavi, e santi ragionamenti.25
<Marco> studiosissimo fu sempre dell'oratione [ ... ] l'humiltà in lui così
singolare che maravigliosissima si rendeva ad ognuno, et brevemente, come vero
servo di Dio fu così studiosamente sollecito di possedere tutte le virtù christiane,
che in breve era divenuto posseditore d'esse in sé stesso. 26

Non sono ricordati solamente il dono della profezia o la santità del
beato. Alcune fonti, in particolare Giovan Battista Sajanello, 27 sottoline
ano l'aspetto mistico della vita del beato Marco, che più volte apparve
rapito in estasi, come pure alcuni miracoli da lui compiuti: la guarigione
di una paralitica ormai vicina alla morte e la liberazione dal carcere di
un suo fratello innocente.
Inter signa, quae vivens edidit, duo recenserunt in Schedis Cesaris Giovannelli
MSS, unde in suam Pisanam Eremum transtulit Bonacciolus. Mulier paralytica
auditafama Servi Dei, benedictionem ab eo receptura accessit: qua obtente unico
signo Crucis statim incolumis domum rediit. Eiusdem germanus Frater per
calumniam de multeplici capitoli crimine accusatur detinebatur in carcere, ad
quem visendum Beatus iuvenis venit, iussitque eum bono animo esse, brevi ab eo
Vedi anche: G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176. Estremamente
suggestiva è in quest'opera la descrizione delle monache di S. Chiara che più volte si recarono nel
vicino convento di San Matteo per avvisare i Girolamini di un 'incendio' deflagrato nel loro
convento, dove invece l'unica fiamma che ardeva nell'orazione e nell'estasi del beato Marco:
«Qualis quantusque evaserit, ex hoc licebit inpicere, quod Superum frequenti visitatione, caelestibus
revelationibus et gratiis, ac prophetiae dono decorari promeruit. Orationi cum insisteret, tanto
Divini Amoris aestu exardebat ut erumpente e cel/ae angustiis fiamma Monasterium conflagrare
videretur. Quare saepius proximae gentes, praesertim mania/es S. Clarae monuerunt Fratres ut
excitatum incendium extinguerent. His vocibus non semel perterriti singulas cellulas percurrentes
non alium ignem invenerunt, quam illum quo ardebat Dei Servus in Oratione defixus et in extasim
raptus». Cfr. anche I. DONESMONDI, Libro delle grandezze spirituali ... , cit., cc. 148r-149r.
24

25 I. DONESMONDI, Istoria ecclesiastica ..., cit., p. 112. Vedi anche E. JALLONGHI, op. cit., pp.
111-112: «L'incendio della carità giunse al punto che egli poté conoscere ormai frequentemente
l'estasi ed i rapimenti, durante i quali delle fiamme parevano uscire da lui, e il corpo si circondava
di un'aureola luminosa. Anche le pareti della chiesa ne ricevevano riverberi e bagliori che
apparivano, attraverso le invetriate, anche fuori, e spesso quelli che vi passavano vicino ebbero
l'illusione che la chiesa ardesse». Il fatto è anche ricordato da I. DoNESMONDI, Libro delle grandezze
spirituali ... , cit., cc.148-149r; P. BoNACCIOLI, Pisana Eremus, Venezia 1692, p. 34; F. CoRNARO,
Hagiologium italicum, Bassano 1773, p. 374.
26

I. DoNESMONDI, Libro delle grandezze spirituali... , cit., c. 149r.

G. B. SAJANELLO, autore dell'opera His10rica monumenta..., fu padre generale dell'ordine
Girolamino intorno alla metà del XVIII sec.
27
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carcere liberandum praedicens. Postera nocte reclusis et carceris et urbis ianuis
liber obivit."

Le fonti sottolineano più volte il favore divino nei confronti del
beato Marco, manifestato con il dono della profezia, grazie ai miracoli
ed alla stima degli uomini:
Interim Famuli sui sanctitatem, prophetiae et miraculorum charismate
atque etiam superno splendore Deus illustrasse narratur. Quapropter in tantum
hominum existimationem ac venerationem Marcus devenit, ut beatum se quisque
putaret qui eius vestimenti fimbriam tangere posset. 29

Morì «piamente» appena trentenne30 il 24 febbraio 151 O dopo breve
malattia31 «quum meritis dives multa tempora explevisset»,32 senza la
sciare, come sembra, alcun suo scritto. 33 Marco «rispose con rassegna
zione e piacere a tutti gli stimoli del male, e i confratelli ammiravano in
silenzio e veneravano, mentre la loro tristezza e la loro compassione
dileguava o dava posto alla gioia, vedendo come il povero sofferente
sapesse trarre motivi di allegrezza e di merito, anche dalle torture stesse
che lo affliggevano». 34 Nella malattia rimase sempre calmo, sereno,
«lieto tra gli spasmi come tra !'effusioni di una festa», con sempre una

28 G . B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176. I miracoli sono anche ricordati da
P. BONACCIOLI in Pisana Eremus, Venezia 1692, p. 34 e da E. JALLONGHI in Il B. Marco ..., cit., pp.
120-121. Lo Jallonghi soprattutto sottolinea come la donna paralitica avesse invano fatto ricorso a
tutte le risorse della medicina, mentre bastò una semplice benedizione del beato per avere una
guarigione istantanea. La liberazione del fratello innocente fu invece ottenuta dopo una fervente
richiesta di aiuto a Dio da parte del beato. Durante una visita al fratello Marco gli predisse che presto
sarebbe stato liberato. La stessa notte il carcerato si sentì svegliato da «una mano invisibile che lo
spingeva a levarsi ed uscire, e difatti le porte della prigione gli si spalancarono davanti senza che
nessuno si opponesse. I custodi dormivano tranquillamente, ond'egli poté attraversare i corridoi,
aprire i cancelli del carcere e trovarsi fuori nella completa libertà».
29

ASS, XL, Roma 1907, p. 168.

Secondo I. Donesmondi, Libro delle grandezze spirituali..., cit., c. l49r il beato Marco
sarebbe stato circa trentenne nel momento della morte: «carico di meriti et illustre già in vita per
miracoli, se ne volò al cielo, benché assai giovine d'età poiché di poco passava gli trenta anni, et
ciò avvenne l'anno 1510».
30

31

E. JALLONGHI, op. cit., p. 124.

32

ASS, XL, Roma 1907, p. 169.

33 G
. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176: «quifere nihil de hoc Dei Servo
(sicut de aliis multis) literis consignarunt. Sane in Mantuano Coenobio ne Schedulam quidem
inveni, quae nomen Marci de Marconibus exhibeat».

E. IALLONGHI, op. cit., pp. 127-128; vedi anche: I. DoNESMONDI, Libro delle grandezze
spirituali... , cit., c. 149r.
34

49

PAOLO BERTELLI

parola di riguardo per i confratelli che accoglieva nella preghiera e tra i
sospiri per la gioia del suo avvicinarsi a Dio. 35 Col passare dei giorni
«andava via via componendo a quell'espressione solenne di calma che
annunzia la morte dei giusti». 36 Chiese ed ottenne più volte i sacramenti,
commovendosi «teneramente pensando alla degnazione che Dio aveva
nel visitarlo tra le angustie del male e la miseria della sua celletta». 37 La
morte lo accolse mentre stringeva tra le mani il Crocefisso e lo baciava
coprendolo di lacrime. Poi rivolse gli occhi al cielo e «dopo un'agonia
breve, tranquilla, senza spasimi e senza contorsioni, spirò - giovane
ancora, ma ricco di benedizioni». 38
La notizia della sua morte si sparse oltre il mantovano suscitando
dolore, ammirazione e lodi sincere. «Una folla straordinaria di popolo venuto anche dalle borgate limitrofi - si riversò nella chiesa di Migliarino
durante i giorni che la salma di lui tenevasi esposta, e tutti - uomini,
donne, vecchi, fanciulli, d'ogni condizione - si precipitavano sul posto e
facevano a gara per vederlo, toccargli le vesti, baciarle e possederne
qualche reliquia». 39
LA VENERAZIONE DEI FEDELI E L'ONORE DEGLI ALTARI

Il corpo fu dapprima deposto nella comune sepoltura dei frati in
Capitolo,40 ma appena due anni dopo, a causa della sempre crescente
folla che si recava al Migliarino per visitare il sepolcro, fu riesumato,
trovato incorrotto e collocato in chiesa in un'arca41 «accomodata nel

35
I. DoNESMONDI, Libro delle grandezze spirituali... , cit., c. 149r: «essendo pervenuto a quel
termine di sua vita mortale, che egli haveva prescritto Iddio, s'infermò gravemente, nella quale
infirmità, come quegli eh'era ripieno di Spirito Santo, altro dalla sua bocca non mandava fuori se
non parole di spirito apunto per le quali mirabilmente accresceva da una parte la devotione et giubilo
de circostanti, come dall'altra gli riempiva di grandissimo cordoglio considerando quindi a poco
dover rimaner quivi della dolce compagnia d'un tanto padre».

36

E. JALLONGHI, op. cit., p. 128.

37

Ibidem.

38

lvi, p. 129.

39

lvi, p. 131.

40

I. DoNESMONDI, Istoria ecclesiastica ... , cit., p. 112.

Idem, Libro delle grandezze spirituali..., cit., c. 149r: «Il suo corpo con molto concorso
di gente essendo sotterrato di prima nella sepoltura comune de frati così piamente importuna
divenne quindi a poco la molestia delle divote persone che di continuo venivano a porgere le sue
preci a lui, che furono astretti gli padri, con licenza del Vescovo di quei tempi, che fu del 1512 farlo
dissotterrare, et riposto honoratamente in un'arca a posta in chiesa a man diritta nel muro essendosi
41
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muro, con una grata di ferro avanti, per cui si vede ancora intiero coi
panni, come se da poco fosse morto; e quivi ogni anno il giorno di San
Matteo Apostolo42 vien visitato da i Mantovani con gran divozione».43 Il
Donesmondi ricorda anche i segni della devozione popolare e le prodi
giose manifestazioni legate al beato: «et <sono> molti voti et tavolette
appese al muro, in segno delle ricevute gratie». 44 «La venerazione del
beato quindi si intensificò e si estese oltre il mantovano».45
Trascorsi quasi cento anni dalla morte del beato, sempre all'interno
della chiesa di San Matteo al Migliarino fu rifatto il sepolcro in forme
monumentali: «in magnifico tumulo, exfidelium pietate ac largitionibus
exstructo, conditumfuit».46 Dal Bonacciolo, citato dal Sajanello, siamo a
conoscenza dell'epigrafe collocata su questo nuovo sepolcro
monumentale. Da questa fonte apprendiamo che lo stesso sepolcro fu
edificato da una nobile rimasta anonima, ex-voto di ringraziamento per
una non meglio definita grazia ricevuta per intercessione del beato
Marco:
Beatum Marcum de Mantua civem Mantuanum Ordinis Divi Petri de Pisis
Religiosissimum Professum, Monasterii S. Matthaei in Milliarino celeberrimum
Alumnum, Anno MDX ad Coelum evocatum; post biennium vero illustrissimi
Antistitis Sigismundi Gonzagae Cardinalis et Episcopi Mantuani Permissu, et
Maximo frequentis populi plausu de priori tumulo omnino incorruptum sublatum
in sublimiorem locum translatur; anno tandem MDCIII. Illustrissimo Francisco
Gonzaga Praesule annuente, devotionis et gratitudinis ergo nobilissima quaedam
Matrona recentioris gratiae eius precibus obtentae bene memor honestiori hoc
loco decoravit.47

ritrovato intiero il suo corpo quale anco così si conserva». G. B. SAJANELLO op. cit., I, Venezia 1763,
pp. 174-176. «Dea per multa signa ostendente quam sibi placitaforet anima illius ut satisfieret votis
fidelium, qui ad eum venerandum confiuebant, biennio post incorruptum repertum summa civitatis
laetitia in Ecclesiam delatum». E. JALLONGHI, op. cii., p. 132: «Le grazie, le guarigioni improvvise,
i prodigi, le consolazioni spirituali d'ogni genere ottenute per favore di lui si resero sempre più
abbondanti e strepitose, sicché molte voci e rumori si levarono perché la sepoltura del Marconi fosse
trasportata altrove, in un luogo più degno e di più facile accesso».
42
G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176. L'autore ricorda che nel
Mantuanum Kalendarium era riportato: «Hodie in Ecclesia S. Matthaei ostenditur corpus B. Marci
Marconi ci vis Mantuani Congregationis B. Petri de Pisis sub Regula S. Hyeronimi, qui aetatis suae
anno trigesimo, salutis vero 1510, obdormivit in Domino».

Istoria ecclesiastica ..., cii., p. 112.

43

I.

44

Idem, Libro delle grandezze spirituali ..., cit., c. I 49r.

DoNESMONDI,

45

Bibliotheca Sanctorum, cit., col. 748.

46

ASS, XL. Roma 1907, p. 169.

47

G. B.

SAJANELLO,

op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176.
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Diverse furono le ricognizioni e le traslazioni del corpo. sia prima
sia dopo il 1629,48 anno in cui, a causa della guerra di successione del
ducato mantovano, la chiesa ed il cenobio di Migliarino furono rasi al
suolo. I Girolamini si rifugiarono in città ed edificarono con lo stesso
titolo di San Matteo una nuova chiesa ed un nuovo convento. Prima di
riuscire però in tale impresa, furono ospitati in Santa Caterina per tutto
l'anno 1632, come risulta dal Diario <Economico.49 «Sequenti Anno
obtinuerunt ab Episcopo Ecclesiam vulgo dictam Christi Flagellati, quo
idem corpus pariter illatum» riporta il Sajanello.50 Successivamente
avvenne la traslazione all'interno della nuova San Matteo51 che, sempre

"Tale data del 1629 è riportata da diverse fonti, tra cui la Bibliotheca Sanctorum e la prima
edizione dell'opera di Sajanello. Lo stesso si corregge poi nella seconda edizione del suo Historica
monumento Ordini.i· S. Hieronymi Congregationis B. Petri de Pisis, riportando la data del 1631,
anno in cui «Monasterum et ecclesia aversa fuere ob bellum Ferdinandum Tertium Cesarem et
Carolum Primum Mantuae Ducem».
49

G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176.

'" Ibidem.
51 Ibidem: «Non multum post nova Ecclesia S. Matthaei in eadem Paroecia S. Catharinae in
loco vulgo la Fiera consrrucra 1634». Di fatto altre fonti riportano la data del 1628 per l'edificazione
del complesso religioso. V. RESTORI, Mantova e dintorni. Guida storico-artistica-topografica,
Mantova 1937: «Altra chiesa e convento piccolo, ora convertiti in privata abitazione, esistevano fin
dal 1628 in questa via, quasi dirimpetto alla caserma ex convento di Santa Paola. La chiesa era
dedicata a San Matteo ed il convento abitato dai Padri Gerolamini». C. D'ARCO, Studi intorno al
municipio di Mantova dall'origine di questa fino all'anno 1863 ai quali fanno seguito documenti
inediti o rari, VII, Mantova 1871, p. 160: «San Matteo chiesa eretta al 1628 nella contrada Fiera
a comodità dei padri Gerolamini della Congregazione del Beato Pietro da Pisa, fu tolta al culto al
1771 e quindi atterrata». La discrepanza tra le due date potrebbe essere dovuta ad una non adeguata
conoscenza delle vicende dell'ordine Girolamino (ben note invece al Sajanello che è inoltre la fonte
più antica tra queste) oppure alla preesistenza di una struttura più antica adattata poi nel 1634
dal!'ordine Girolamino. Contrastante sembra essere invece la descrizione del Bottoni, Mantova
numerizzata, ovvero guida numerica alle case ed agli stabilimenti di questa R. Città, Mantova 1839:
«1999 <era questo il numero civico dell'edificio>. Casa, oggi di privata ragione, e prima dell'anno
1786 Luogo Pio per i Catecumeni, con il piccolo Oratorio col titolo della Santissima Trinità». Il
Restori colloca infatti il convento dei Catecumeni nei pressi della chiesa di Sani'Antonio in Fiera
(attualmente l'area dell'ex macello comunale occupata dal centro culturale 'Baratta'). Di fatto
l'affermazione del Bottoni pare trovare riscontro in alcune stampe d'epoca rappresentanti la città di
Mantova e in particolare nella famosa Urbis Mantuae Descriptio di Gabriele Bertazzolo, stampata
da Ludovico Deifichi nel 1628 prima del trasferimento in città del vecchio monastero di San Matteo.
Anche in altre piante prospettiche successive vi è la ripresa dell'impianto urbanistico ante 1630.
Solo in pochi esemplari è possibile individuare il campanile della chiesa di San Matteo nuovo, nei
pressi (di fronte, pare) a quella di Santa Paola in Fiera. La nostra ipotesi sarebbe dunque legata ad
una ristrutturazione dell'oratorio della Santissima Trinità da parte dell'ordine Girolamino. I lavori
avrebbero avuto luogo tra il 1629 ed il 1634, quando l'oratorio della Santissima Trinità e gli edifici
adiacenti avrebbero assunto il titolo di San Matteo nuovo. L'ex complesso di San Matteo nuovo
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secondo Sajanello, fu edificata nel 1634. 52 Il corpo del beato fu posto
sull'altare maggiore, mentre il rettore del cenobio, il veneto Michele
Redda, tenne al popolo un'elegante orazione di lode.

occuperebbe attualmente gli edifici corrispondenti ai numeri civici 107, 109, 111. In origine l'area
occupata dal complesso religioso avrebbe potuto estendersi anche dal numero 99 per giungere al
115. Per una proposta di ricostruzione si veda: A. P1cco1.1, li vecchio monastero si rifà il look, nel
quotidiano "la Voce di Mantova", 2 agosto 1994. La situazione ottocentesca del complesso è
comunque visibile in una veduta prospettica di Giacinto Maina, La Piazza del mercato in Mantova,
incisa intorno al 1826. Il complesso appare già di ragione privata e profondamente alterato, la chiesa
sconsacrata e probabilmente sede di attività commerciali, ma l'impressione generale deve essere
abbastanza vicina a quella che gli edifici avevano nel 1771, anno della soppressione. Proprio
nell'Inventario de' Stabili, mobili, Ragioni ... del Ven. Convento dei R. P. Gerolamini della
Congregazione del Beato Pietro da Pisa del 23 dicembre 1771 (ASDMn, Fondo Curia Vescovile,
Relazioni di enti ecclesiastici, ordini religiosi a Mantova e nel Mantovano, busta 4) troviamo alle
carte 1r 2r
- la descrizione della chiesa e della casa occupata dai padri girolamini. Riportiamo
integralmente il testo. «La chiesa consiste in una piccola fabbrica pochi anni fa ristabilita, di forma
quadrata e di una sola navata, con tre Altari in stucco, ed il suo Coro dietro l' Altar Maggiore, e
corrispondenti finestre colle loro invetriate. Lateralmente al detto Coro piccola Sagristia similmente
a volto in forma quadrata, ed in luogo di Campanile un Capitello con sopravi due picciole Campane,
ed un Campanello di bronzo con sue rispettive corde.
Il Convento consiste in una Fabbrica in forma di una privata Casa poste nella Contrada della
Rovere, volgarmente detta della Fiera, contigua affatto alla suddetta Chiesa, consistente in un andito
d'ingresso avente tre Camere a terreno, cioè una a mano destra con Recova, altra a mano sinistra
che serviva di Reffettorio, ed altra ad uso di Cucina con l'adiacente Ripostiglio per servigio della
detta Cucina, sotto le quali Camere vi sono i rispettivi Rivolti ad uso di Cantina, e di Legnaia. Un
picciolo cortile avente avente <sic> a mano sinistra un porticato, ed a fronte una Fabbrica nuova,
ma interrotta, consistente nelle pure muraglie, e suoi Tetti, la qual fabbrica nuova dà l'ingresso ad
un quasi simile quadrato di terreno, che serviva ad uso di Orto, presentemente incolto, in capo al
quale un picciolo ritiro in forma di Camera: rimpetto alla detta Camera del Reffettorio un Camerino
senza finestre, che serve ad uso di dispensa; annesso al quale una scala di mattoni, senza la sua
ringhiera, per cui s'ascende al Piano Superiore, consistente in tre Camere, un Camerino, ed una
Saletta aventi il lume parte dalla strada pubblica e parte dalla suddetta corte, sopra le quali Camere
suo corrispondente Granaro. Le quali Chiesa, e Casa hanno per loro Confini a Levante la Strada
Pubblica detta della Fiera, a Ponente il Sig. Giuseppe Veneri in parte, ed in parte li Sig.ri Sacerdoti
Antonio Berrettini, ed Antonio Savazini; a mezzogiorno i detti R. P. con altra Casa in parte, ed in
parte il Sig. Marchese Bagni, e il Sig. Giuseppe Veneri, ed a tramontana il Sig. Niccola Guindani,
e gli Eredi Boschi».
52
G. B. SAJANELLO, op. cit., II, Roma 1760, pp. 250-251: «Fratres nostri sese in urbem
recipere coacti sunt, et propre Ecclesiam S. Catharinae hospitium quaerere, ut ex Diario (Economico
de Mense }unii illius anni fit manifestum. Sequenti Anno, mandante eodem Duce Serenissimo
obtinuerunt Fratres ab Episcopo Ecclesiam vulgo dictam Christi Flagellati, ut pariter docet
Diarium CEconomicum illius Anni sub Mense iulii. Non multo post in loco eiusdem Paroeciae S.
Catharinae, vulgo La Fiera, comparata sibi domo Ecclesiam S. Matthaeo quantocius erigendam
curarunt: qua utcumque absoluta, illinc solemni pompa ab JEde Christi Flagellati translatum fuit
Corpus B. Marci praedicti Anno Milles. sexcentes. trigesimo quarto, in qua solemnitate Michael
Radda Ord. N. Coenobii Rector elegantem Orationem ad populum habuit».
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Nel 1652 una bolla di papa Innocenzo X destinava alla chiusura
tutti i piccoli conventi. Il padre Ippolito Anelli, ferrarese, dovette quindi
fare rinuncia nelle mani del vicario generale della diocesi, ma già nel
1653 i Girolamini tornarono in possesso dei loro beni una volta accolto
il ricorso presentato alla Sacra Congregazione dei Regolari che era stato
sostenuto dal vescovo, dalla duchessa Margherita Gonzaga e dal capo del
Senato. 53 Nel 1683 furono espulsi per un periodo di otto anni, in quanto
si rifiutarono di confermare in carica un loro padre generale che era nelle
grazie del duca Ferdinando Carlo.54 Già nel 1691 però rientrarono nei
loro possedimenti, con elargizioni di favori e privilegi da parte dei
Gonzaga. Lo stesso anno, sempre per ordine del duca, fu posta sull'altare
maggiore un'immagine della Beata Vergine Maria «ch'era venerata
fuori porta Tiresia»,55 per cui il corpo stesso del beato Marco fu collocato
degnamente «super altari ad dextrum latus arae maioris». 56 Sopra il
nuovo sepolcro era possibile leggere la seguente iscrizione:
Inclyte urbis Mantuae splendor, Pisanae religionis ornamentum, Beatus
Marcus de Marconibus cuius corpus inter insigna eius miracula clarum satis
millesimo quingentesimo decimo abhinc anno integrum venerari.57

La terza traslazione all'interno di San Matteo nuovo avvenne il
giorno 11 dicembre 1759. Sajanello introduce questa notizia nella secon
da edizione della sua opera con grande risalto, sottolineando come fosse
giunta a lui appena in tempo per esservi inserita. In quell'anno il corpo
del beato fu prelevato dall'altare di sinistra, dedicato ai SS. Sebastiano
e Rocco, e riportato sotto l'altare maggiore. Il concorso della folla fu
notevole e, alla presenza del vescovo di Mantova Antonio Guidi di
Bagno, del rettore Pietro Paolo Sforza e di tutti i religiosi, avvenne la
solenne cerimonia così descritta da Giovanni Battista Sajanello:
Dum haec proxima tradenda erant praelo, opportuno tempore et loco ad me
pervenit notitia translationis Corporis B. Marci de Marconibus, quae nuper
contigit, nec est silentio praeterunda. Colebatur, ut nuper dixi, super Altare, quod
ingredientibus Ecclesiam occurrunt a sinistro latere; ac de eo transferendo in

53

E. JALLONGHI, op. cit., p. 140.

" I. B. GoBATI, Bullarii ordinis S. Hieronimi Congregationis B. Petri de Pisis, II, Padova
1775, p. 165.
55

E. JALLONGHI, op. cit., p. 141. Vedi anche: G. B. SAJANELLO, op. cit., Il, Roma 1760, p. 252.

"ASS, XL, Roma 1907, p. 169. Vedi anche: G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp.
174-175.
"ASS, XL, Roma 1907, p. 169.
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decentem locum sub Ara maxima in hunc finem paratum cogitant iamdudum
Coenobii Rectores. Praestituta tandemfuit Dies Undecima Decembris Anni Milles.
septingent. quinquagesimi noni, qua Reverendiss. Dom. Joannes Baptista Bertolius
Pro-Vicarius et Delegatus ab lllustriss. et Reverendiss. Dom. Antonio Guido de
Talentis a Balneo Mantuae Episcopo ad Ecclesiam S. Matthaei se contulit unacum
Cancellario Episcopali, ubi praesentibus plurimis Nobilius viris, multoque populo
spectante recognitum fuit Sacrum Corpus, quod incorruptum inventus est: et
extracta Arca per manus Sacerdotum Ord. N. delata fuit ad Altare Maius,
comitante eodem Dom. Pro-Vicario alba et pluviali induto, ac Nobilibus viris cum
intortitiis accensis in suppedaneo Altaris deposita, et cantato Hymno, Iste Confessar,
postea Antiphona, Hic Vir despiciens, et Oratione Adesto, per eundem Dom. Pro
Vicarium, repositum fuit Corpus unacum suo Veteri Sarcophago in aliud novum
sub eadem Ara eleganter ornatum, ac quinque deinde sigillis obsignatur. Rei
gestae memoriam in publicas Tabulas retulit Aloysius qnd. Dom. Joanis Preti
Cancellarius Episcopalis. Ad Sacri Corporis pedes posita fuit sequens inscriptio
per eundem Cancellarium subscripta, et simbaco ferreo clausa:
Reverendissimo Dom. Joanne Baptista Bertolio Pro-Vicario Generali assistente,
atque vices gerente lllustriss. ac reverendiss. Dom. Dom. Antonii ex Comitibus
Guidis de Talentis a Balneo Mantuae Episcopi,
Moderantibus Vero
Congregationem B. Petri de Pisis Ordinis S. Hieronymi
P. Joanne Baptista Magistro Sajanelli,
Provinciam P. Mariano Lectore Perlasca,
Coenobium P. Petri Paulo Sforza,
Corpus B. MARCI DE MARCONIBUS
ab Altari in Ingresso ad laevium sito ad hanc Aram Maiorem Translatum fuit
Die Xl Decembris MDCCLIX. 58

In occasione di questa traslazione ebbe luogo una ricognizione al
fine di riconoscere e confermare l'identità del corpo del beato. Questa
avvenne per diretto interessamento del priore Pietro Paolo Sforza e di
tutti i frati con richiesta diretta al vescovo Antonio Guidi di Bagno, che
a sua volta incaricò il pro-vicario generale Giovanni Battista Bertolio dei
riti di circostanza. 59

58 G. B. SAJANELLO, op. cit., II, Roma 1760, pp. 250-251. Dal 1758 era rettore del cenobio
di S. Matteo nuovo padre Pietro Paolo Sforza dalla Valle di Ledro: «1758 Petrus Paulus Sforza de
Valle Leudrii (olim Vallis Latronum, vulgo Val di Leder) ditionis tridentinae, Mense Ianuarii».
59
lvi, p. 262: «Ideo pro complemento dictae deputationis, et respectivae instantiae dieta die
de prandio Reverendiss. Dom. Joannes Baptista Berto/io Sac. Theol. et luris U. D. Protonotarus
Apostolicus, Sanctissimae lnquisitionis Consultar Canonista, Prior Ecclesiae Pàrochialis S. Martini
Mantuae, et in eiusdem Civitatis Episcopatus in spiritualibus et temporalibus pro-Vicarius Generalis
etc. ad infrascripta specialiter deputatus a praedicto lllustriss. et Reverendiss. Dom. Dom. Episcopo
praefatae petitioni anuuendo, assumpto me Notario et Cancellario Episcopali infrascripto se
contulit ad praefatam Ecclesiam S. Matthaei».
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Nella chiesa vuota (le dimensioni non potevano certo permettere
l'afflusso di tutti i fedeli) ebbero accesso solamente i religiosi dello
stesso convento, guidati dal loro priore, i testimoni, alcuni cavalieri ed
alcuni cittadini con ceri accesi, oltre allo stesso pro-vicario generale.
Il corpo del beato Marco giaceva in un'arca di legno fissata nel
muro, chiusa nella parte posteriore ed aperta nella parte anteriore. Una
serie di cristalli, circondati da cornici dorate, permetteva di vedere la
cassetta ove giaceva incorrotto il corpo del beato, vestito «dalla testa fino
alle piante dei piedi» da una veste di color fulvo. Sull'arca erano anche
presenti i sigilli vescovili in cera ispanica rossa e quattro chiavistelli.
Asportata l'arca il corpo fu spostato su un tavolo allestito all'interno
della chiesa ove gli astanti, dopo un'attenta ispezione, lo riconobbero. Fu
quindi traslato in forma processionale, tra inni e file di ceri, sotto l'altare
maggiore. Qui era stata ricavata un'arca circondata da tavole di legno e
ben decorata. La cassetta contenente il corpo del beato venne trovata di
gran pregio e costruita con maestria, dorata in alcuni punti. Era lunga tre
cubiti e quattro oncie, larga un cubito, alta nove oncie. Fu chiusa con tre
cristalli legati tra loro e da diversi chiavistelli. In cinque punti furono
posti i sigilli vescovili. Fu anche collocato nella cassetta uno scritto in
memona di questo avvenimento e per certificare l'autenticità della
reliquia:
et ad hoc ut dictum Sacrum Corpus B. Marci de Marconibus inibi collocatum
a Christifidelibus ut antea venerari valeat, et devotio Fidelium in dies magis
accrescat, itaut erga dictum Beatum promereantur eius perenne Patrocinium pro
incolumitate et felicitate huius lnclytae Civitatis et Status. Et ita etc.60

Nel 1771 il complesso fu soppresso. L'urna col corpo del beato
Marco passò prima nella chiesa dei Canonici Regolari di San Marco
evangelista,61 poi (nella sera del 27 marzo 1797, sotto l'assedio francese
60 G
. B. SAJANELLO, op. cit., II, Roma 1760, p. 263. L'atto fu steso dall'allora notaio e
cancelliere vescovile. Dai documenti conservati nel!'Archivio Storico Diocesano di Mantova a
tutt'oggi non risulta che vi siano state altre ricognizioni al corpo del beato.
61 Cessio, et respectiva assignatio pro Dote, et celebratione legato rum piorum iam suppresso
Monasterio Heremitarum Congregationi Beati Petri de Pisis sub titulo S. Mathaei Civitatis
Mantuae incumbentumfacta ex offitio Regii Sub Oeconomatus Ecclesiae Parrocchiali S. Catherinae
cum obbligationibus et declarationibus ut intus, 23 martii 1778, ms., ASDMn, Fondo Curia
Vescovile, serie Benefici, ex parrocchia S. Caterina, busta 33/2. Nella documentazione si trova che
il corpo del beato, dopo la profanazione della chiesa di San Matteo avvenuta il 12 agosto l 777, fu
trasportato nella chiesa del soppresso monastero dei camaldolesi di S. Marco. «expedire iudicamus,
ut Corpus B. Marci Marconi in Sancta Matheo de nocte tamen sine pompa, ac solemnitate decenti
silentio transferatun,.
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della città) in quella delle Canonichesse lateranensi della Cantelma. 62
Dopo l'assedio, poiché la chiesa delle canonichesse necessitava di grandi
restauri, il corpo del beato Marco passò in custodia al priore di San
Martino e, quattro anni dopo, al sacerdote Alessandro Lavazzoni. Questi
lo conservò in una cameretta del vecchio seminario, facendolo traspor
tare poi in Duomo. Qui trovò la sua sistemazione definitiva solo nel 1805
nella cappella di Maria Vergine in Cattedrale. 63 «Egli vi giace incorrotto,
nella sua veste di tela a mezzo colore, tendente al pavonazzo, con la testa
adagiata su guanciali di velluto rosso orlati d'oro, le braccia piegate a
croce sul petto, e i piedi nudi, d'una freschezza così meravigliosa che
non parrebbero d'un cadavere». 64 Il corpo incorrotto è esposto alla
venerazione del popolo più volte all'anno. 65
DELL'ORIGINE E DELLO STATO SACERDOTALE

Sempre dalla Historica monumenta... del Sajanello,66 apprendiamo
che diversi furono gli autori che attribuirono al beato Marco un'origine
veronese anziché mantovana: «Carolus Tapia, Sylvester Maurolicus,
Eusebies Jordanus, Caesar Engenii <recte: Eugenii> Caracciolus, Jo.
Petrus Crescentius et Franciscus de Magistri». Secondo tale autore fu il
primo di tale lista di cronachisti ad attribuire al beato Marco un'origine
veronese, poi seguito e copiato da tutti gli altri. Pietro Crescentio
addirittura ne fece due: uno veronese ed uno mantovano. Di fatto non vi
sono prove della sua origine veronese né, d'altra parte vi sono prove

62
E. JALLONGHI, op. cit., p. 143. Vedi anche L. C. VOLTA, Compendio cronologico-critico
della storia di Mantova dalla sua fondazione sino ai nostri tempi, Mantova 1827, II, p. 291.
63
E. JALLONGHI, op. cit., p. 144, nota 2: «Atti del processo 56, 70 - Appena trasferito nel
duomo, il corpo fu deposto sotto la mensa dell'altare nella cappella di Santa Croce. Ma quando, nel
secondo centenario della incoronazione di Maria, si pensò d"ingrandire e di ornare il sacello a lei
dedicato e insieme di rendere simmetriche le cappelle laterali, allora la salma del beato Marconi
cedette il luogo a quella del beato Giacomo Benfatti e passò dall'altra parte dell'Evangelo. L'urna
- durante i restauri - passò nel!' oratorio del Seminario, e fu poi chiusa nelle imposte eleganti e nei
vetri com'è ora. Processo 68, 70».
64
Ivi, pp. 144-145. Nella nota I leggiamo: «Il perito Razzetti scrisse nella sua relazione del
1885: "le sue carni non sono state consumate dalla putrefazione, perché si veggono ancora le ossa
coperte dalla pelle, tanto in sul volto come in sulle mani che in sui piedi." Processo, 70».

Ivi, p. 145: «La salma viene esposta puntualmente tutti gli anni il 24 febbraio e i calendari
diocesani non mancano di ricordarlo con i soliti accenni di rito. Un'altra ostensione viene fatta pure
nella festa di tutti i santi, nella quale si apre l'urna e vi si accendono molti ceri».
65

66

G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176.
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certe della sua origine mantovana. Con le parole del Sajanello, il beato
Marco a Mantova «precisamente visse e completò la sua vita».
Pare inoltre che alcuni fraintesero il beato Marco de Marconi con
frate Marco de Mantua, che morì nel 1491 al Capitolo Generale (quando,
ricordiamo, il beato Marco era solo undicenne). Questo era figlio di
Crescimbeni de Ceruti da Mantova, come si evince, secondo sempre
Sajanello, dal testamento che era conservato nell'archivio del cenobio.
Da questo alcuni affermarono che Crescimbeni era «nomen Patris B.
Marci». 67
Dalla stessa fonte si evince come Pietro Bonacciolo affermi invece
l'origine mantovana del beato Marco, quasi fugando ogni dubbio riguar
do alla sua origine, facendo ricorso a testimonianze 'dirette':
Illud denique monere opus est quod Petrus Bonacciolus in Pisano eremo
Cap. ultimo in fine costanter afferit Beatum Marcum Patria Mantuanum fuisse,
quod ex Scripturis probari contendit, tum etiam ex propinquis, qui adhuc in
Mantuano Agro supersunt. 68

Decisamente a favore dell'origine mantovana pare essere lo
Jallonghi. Egli adduce infatti a prova il fatto che sia il dipinto raffiguran
te il beato Marco nella chiesa dell'ordine a Verona che la reliquia ivi
conservata facessero riferimento al Marconi appellandolo come <<de
Mantua». Sempre lo Jallonghi sottolinea come il cognome Marconi fosse
- come del resto a tutt'oggi - diffuso nel mantovano. Avanza infine
un'ipotesi: se non della città, il beato Marco potrebbe essere nativo di
Borgoforte, località prossima al Migliaretto. 69
Circa la condizione sacerdotale del beato, Sajanello afferma senza
ombra di dubbio che fu sacerdote. A suo parere, infatti, se fosse stato
laico la sua memoria sarebbe stata conservata più diligentemente dai
laici che dai sacerdoti. Se i confratelli laici invece tacquero è solo perché
«la santità di Marco non toccava la sfera loro che soltanto in parte, in
quanto cioè anch'essi erano membri della stessa famiglia monastica».70
Nell'opera Historica monumenta . .. lo stesso Sajanello presenta il beato
Marco come «Sacerdos». 71 Pure lo Jallonghi propende per lo stato
sacerdotale. Ricorda infatti dagli atti del processo che diverse immagini

67
68
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Ibidem.
lbidem.
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E.

70

Ivi, p. 94.

71

Fin dal 1437 i Girolamini avevano ottenuto la facoltà di ricevere gli ordini sacri.

]ALLONGHI,

op. cit., pp. 37-38.
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sacre lo ritraggono nell'atto dell'elevazione del calice durante la mes
sa.72
IL PROCESSO E LA CONFERMA DEL CULTO

Solo nel 1830 si iniziò il processo per la conferma del culto a cura
dell'arciprete Fortunati. 73 La procedura consueta a quel tempo consisteva
nel riconoscimento giuridico del culto da parte della Santa Sede tramite
le indicazioni date da Urbano VIII nella costituzione Caelestis Hierusalem
cives del 5 luglio 1634. L'effetto pratico dell'approvazione del culto
coincideva con quello di una formale beatificazione e prevedeva anzitut
to un primo processo all'interno della diocesi interessata dal culto.
Questo processo si doveva poi concludere con una sentenza giuridica
dell'Ordinario relativa all'esistenza del culto stesso. La Congregazione
dei Riti doveva decidere poi in 'tre successive congregazioni: sull'intro
duzione della causa, sulla conferma della sentenza dell'Ordinario (ossia
sull'approvazione del culto da parte della Santa Sede) e sulla concessio
ne della Messa e dell'Ufficio.
Dopo diverse modifiche papa Pio X regolarizzò la procedura man
tenendo il processo ordinario e la sentenza sull'esistenza del culto e
aggiungendo all'iter il lavoro delle tre congregazioni. Solo una volta
ottenuto il decreto sulle virtù o sul martirio era possibile procedere
all'esame e all'approvazione del culto. 74 Nel caso del beato Marco si
trattò della conferma del culto tramite beatificazione equipollente, in
quanto lo stesso beato godeva di tale onore oltre cento anni prima dei
decreti di Urbano VIII che vietavano atti di culto nei confronti di persone
non direttamente beatificate o canonizzate dalla Sede Apostolica. So
stanzialmente però, prima dell'introduzione del Codice di Diritto Cano
nico nel 1917, la Santa Sede non faceva altro che confermare il culto
indicato dal processo istruito dall'Ordinario. 75

72

E.

JALLONGHI,

op. cit., p. 94.

73

Ivi, p. 149. Lo stesso don Fortunati, arciprete di Guidizzolo, scrisse una vita del beato in
occasione dell'apertura del processo di beatificazione. Questa però rimase inedita ed andò perduta
già nel XIX sec., né ci è stato possibile trovarne traccia nell'archivio della parrocchia di Guidizzolo,
consultato grazie alla disponibilità del parroco don Adriano Avanzi. Forse unica memoria di questo
testo è quella riportata negli atti del processo di beatificazione (Surnrnariurn... , Roma 1906 (l'atto
in parola: 1885), pp. 106-11O).
74

Enciclopedia Cattolica, X, Città del Vaticano 1953, ad vocern Santi, coli. 1855-1856.

75

Ivi, II, Città del Vaticano 1949, ad vocern Beatificazione, coli. 1090-1100.
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Dopo l'interessamento di monsignor Fortunati non vi furono svi
luppi fino al 1882, quando il processo di conferma del culto del beato
Marco fu ripreso per interessamento del vescovo di Mantova Giovanni
Maria Berengo e del suo successore monsignor Giuseppe Sarto76 (il
futuro S. Pio X) che spedì a Roma77 gli atti del processo diocesano. 7 8
Postulatore della causa fu il padre Mariano Winspeare dell'ordine di S.
Girolamo, il relatore fu il cardinale Luigi Tripepi da Forlì, francescano,
«pro-praefectus Sacrae Rituum Congregationis». 79 Era Procuratore del1'ordine girolamino padre Fortunato Cecchi. La sentenza del processo,
che autorizza e conferma il culto del beato Marco, viene emessa il 20
febbraio 1906 e a questa segue, il 2 marzo 1906, la conferma e la ratifica
(per mezzo del decreto della S. Congregazione dei Riti) da parte dello
stesso Pio X. La festa del beato Marco Marconi oggi si celebra il 25
febbraio. 80

76
Da un foglio a stampa intitolato li Beato Marco Marconi, senza data né luogo di
pubblicazione ma post 1906 apprendiamo come mons. Berengo nel 1882 nominò Giudice Delegato
del Tribunale Ecclesiastico per il processo informativo D. Giuseppe Scardovelli, Arciprete della
Cattedrale e Promotore della Fede mons. Carlo Savoia, Primicerio di Sant' Andrea. Promosso mons.
Berengo alla sede vescovile di Udine, il sostituto mons. Giuseppe Sarto confermò il tribunale.
77 E. JALLONGHI, op. cit., p. 150, nota 1: «Il 28 dicembre gli accompagnava con questa lettera:
"Eminenza Reverendissima - Mi sia largo di generoso compatimento, se non potendo incaricare una
persona apposita, che si rechi a Roma, approfitto della posta per presentare alla Eminenza Vostra
l'unito Processo del culto ab immemorabili praestìto Venerabili Marco de Marconìbus, beato
nuncupato. Faccio questo confortato oltre che dal consiglio dello stesso Monsignor Segretario della
Sacra Congregazione dei riti, da quella fiducia che mi è ispirata dalla grande bontà dell'Eminenza
Vostra, e con quella fiducia medesima approfitto di questa occasione per augurarle dal cielo per
l'anno nuovo e per molti di seguito ogni grazia e prosperità. E con tali sentimenti baciando
umilmente la sacra porpora mi confermo pieno di venerazione - Dell'Eminentissimo, Devotissimo
ossequiosissimo servitore - Giuseppe Sarto Vescovo di Mantova". - Processo, 3 in fine».
78
ASS, XL, Roma 1907, p. 169. «Ex praefato autem processu complura documenta ac
testimonia de casu excepto a decretis Urbanianis seu de cultu pub/ìco, ecclesiastico et constanti ab
obitu ad haec usque tempora, utì valida probatìonum argumenta habentur. Quibus praecìpue
accensentur imagines aureola redìmìtae, Beati tìtulus, arae in Ven. Servì Dei honorem dìcatae,
tabellae votivae ab eisdem pendentes, reliquìae veneratìoni expositae et lampades ante eas
accensae, praesertìm dìe festo Omnium Sanctorum et in solemnìtate propria 24 Februarii, qua die
in kalendariis dìoecesanis antiquìs et recentioribus fit ostensìoniis corporis et festivitatis natalitìae
memoria».
79

Ivi, p. 170.

In G. B. SAJANELLO, op. cit., II, Roma 1760, p. 265 è chiarito esaustivamente il problema
delle due diverse date in cui era venerato il beato: 21 settembre, S. Matteo, e 24 febbraio, S. Mattia.
Di fatto sappiamo che il beato Marco era venerato il 21 settembre nella chiesa di S. Matteo in
Migliarino, in coincidenza con la ricorrenza del titolare. Il corpo del beato cominciò invece ad essere
esposto il 24 febbraio dopo la traslazione in San Matteo in Fiera, probabilmente perché proprio
80
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La documentazione conservata nell'Archivio Storico Diocesano
consiste in un fascicolo stampato a Roma nel 1906. La Positio individua
ta rimanda alla Sacra Congregazione dei Riti ed al relatore, il cardinale
Luigi Tripepi. Il riferimento in questo caso sembra essere quello del1'azione dovuta alla Sacra Congregazione dei Riti. Sono compresi all'in
terno di tale fascicolo l'Informatio super dubio "An sententia lata a Rmo
Judice ab Episcopo Mantuano Delegato super cultu ab immemorabili
tempore praestito Ven. Dei Servo Marco de Marconibus, seu super casu
excepto a Decretis s. m. Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et
ad ejfectum de quo agitur?", il Summarium, le Animadversiones e la
rispettiva Responsio ad animadversiones. Sono inoltre presenti il
Decretum confirmationis cultus... e la Concessionis et approbationis
Ojficii et Missae propriae necnon ellogi in martyrologio inserendi, a loro
volta comprendentiAdnotationes, Responsio ad adnotationes, lo Schema
ojficii e lo Schema Missae.
Il fascicolo dell'lnformatio, che in tutto consta di 26 pagine, è
soprattutto un rapido excursus intorno alla vita, alle opere ed alle
testimonianze di devozione per il beato Marco, teso a dimostrare come
il culto a lui dovuto affondi le proprie radici nel periodo immediatamente
successivo alla sua morte senza aver mai contrastato i decreti emanati nel
tempo dalla Chiesa. Il testo inizia ricordando come il beato Marco fosse
ben noto non solo in Italia ma anche in Germania per il culto e la
devozione che gli erano attribuiti. Una notorietà dovuta ai molti miracoli
avvenuti per sua intercessione sia in vita che in morte, come pure a causa
del suo esempio così ricco di virtù. A questo incipit segue la vita,
descritta secondo lo schema del Donesmondi. Di lui si ricorda l'origine
mantovana (il testo riporta le due possibilità intorno al luogo di nascita:
Mantova o Borgoforte), l'adolescenza devota e l'incontro a 15 anni con
i Girolamini al Migliarino. Quindi l'ingresso nell'ordine, la vita
contemplativa gratificata da diversi doni celesti. Si ricorda con grande
risalto il fenomeno dell'estasi luminosa ed il grande accorrere dei fedeli
alla sua morte. Menzione è fatta inoltre del processo: vengono descritte
le cariche ed i mezzi usati per portare avanti l'inchiesta, dai sopralluoghi

quella fu la data del trasferimento della reliquia dalla chiesa di Cristo Flagellato. Vedi anche: E.
op. cit., pp. 145-146. La festa del beato si celebrò il 24 febbraio sino ad inizio Novecento,
quando, col processo di beatificazione e di conferma del culto si ritenne più opportuno spostarla al
giorno 25 (al 26 negli anni bisestili) per poter celebrare anche la festa di S. Mattia (il giorno 24).
Appare quindi errato il riferimento della Bibliotheca Sanctorum ancora legato al 24 (riteniamo che
questo passo sia una mera traduzione dall'opera del Sajanello).

JALLONGHI.
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allo studio delle fonti, dalle interrogazioni dei testimoni alla ricognizione
del corpo, trovato incorrotto. L'allora vescovo riferì quindi alla Sacra
Congregazione dei Riti la sentenza emessa intorno al culto del beato
grazie a questa documentazione.
Segue quindi il capo I, dove viene descritto più ampiamente il culto
del beato dalla sua morte fino al decreto di Urbano VIII. Il documento
tende ad evidenziare come il culto sia sempre stato presente in tutto
questo tempo sia in Italia che all'estero, con una costante venerazione dei
fedeli. Particolare rilevanza è data al concorso della folla alle esequie del
beato Marco ed alla riesumazione del corpo avvenuta nel 1512. Allo
stesso modo si parla dei molti segni di grazie, in argento e su tavole
dipinte, che circondano le sue immagini nelle chiese. Testimonianze del
culto durante il Cinquecento emergono dal dipinto che lo raffigurava
all'interno dell'antico Palazzo Vescovile, dal sepolcro monumentale
voluto da una nobildonna come ex voto e dal volto stesso del beato in
parte consumato dal continuo sfregamento delle corone dei fedeli.
Il capo Il tratta invece del culto del beato dal decreto di Urbano VIII
fino al 1898 e di come il decreto non abbia in alcun modo limitato il culto
stesso, che in questo periodo sembra invece essere cresciuto. Riferimen
to importante sembra essere quello della ricognizione del 1759, avvenuta
nonostante i rigidissimi vincoli posti dai decreti di papa Urbano VIII nei
confronti di chi non era ancora stato ufficialmente canonizzato. Sono
ancora ricordati i segni della devozione popolare ed una particolarità del
sepolcro, che permetteva cioè di vedere il corpo ed il viso del beato. A
differenza di quanto sancito nei decreti urbaniani, qui i fedeli non
potevano prendere per loro devozione la terra del sepolcro (anche perché
il beato non era sepolto in terra), ma potevano comunque calare rosari e
simili corone fino a toccare il corpo, traendone grande giovamento per
le infermità e per lo spirito. L'allora vescovo spostò anche il corpo del
beato Marco sotto l'altare maggiore della chiesa e questo sarebbe stato
recisamente vietato dai decreti se a quel tempo il beato non fosse stato
considerato tale (addirittura le disposizioni volevano che nelle chiese
non fosse esposto alcunché d'indecente e i corpi presenti fossero calati
nelle fosse). Si ricorda inoltre come l'ostensione del corpo del beato si
trovi menzionata all'interno del calendario diocesano del 1704. Il fatto
che tale riferimento appaia come una consuetudine e non come un'inno
vazione ci permette di dire che il culto del beato ha avuto origine, in
questa forma, sicuramente prima dei decreti. Dal 1775 il corpo del beato
rimaneva esposto tutto il giorno della sua festa (e anche per Ognissanti)
mentre le norme di Benedetto XIV proibivano l'ostensione delle reliquie
di persone non ancora canonizzate (e lo stesso discorso vale anche per
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la reliquia del beato presente nella parrocchiale Gonzaga). Ne consegue
che il culto del beato Marco, benché fosse esente dai decreti urbaniani
(in quanto risalente a più di cento anni dalla loro emanazione), non ha
mai violato alcuna norma.
Ampio è il discorso intorno alle raffigurazioni: si parla di due
stampe popolari: una che chiama Marco Marconi beato, l'altra addirittu
ra santo. Ritratti più importanti, anche per collocazione, sono quelli nelle
chiese di Ferrara, Monaco e Riva del Garda. Questi dimostrano l'antica
venerazione nei confronti del beato (e altrimenti le norme di Benedetto
XIV avrebbero proibito l'accostare raffigurazioni di santi a quelle di non
santi). Notevole è poi il caso dell'immagine collocata nella parrocchiale
di St. Anna in Monaco di Baviera, dove il beato Marco è appunto
chiamato con tale titolo. L'Jnformatio colloca il dipinto nella prima metà
del XVIII secolo e questo a riprova della veridicità del culto, sempre
secondo le norme di Benedetto XIV che imponevano la cancellazione
dei titoli non confermati dalle immagini pubbliche.
Vengono poi di seguito riportati tre decreti urbaniani. Il primo
riguarda il divieto di mostrare pubblicamente immagini di presunti
martiri o persone morte in odore di santità il cui processo non sia ancora
stato completato (ma del beato Marco a quel tempo esistevano diversi
dipinti nelle chiese ed uno nel vecchio Palazzo Vescovile di Mantova, e
nessuno venne rimosso). Segue poi il divieto di stampare libri con le
storie, i miracoli, le rivelazioni ed i benefici di tali persone (ma come il
Donesmondi non fu fermato dall'allora vescovo di Mantova, così nem
meno la Santa Sede è intervenuta nelle molte pubblicazioni successive).
Infine si ricorda il divieto di collocare ex voto, immagini o lumi nei pressi
delle sepolture, norma ampiamente ignorata nel caso del beato Marco.
La conclusione che emerge dall'Jnformatio è che il culto non è mai
stato proibito o limitato, ma anzi è cresciuto nel tempo senza l'opposi
zione dell'Ordinario di Mantova o di altre diocesi. Il tutto è corroborato
dalle affermazioni di nove testimoni laici, tre canonici della 'collegiata
di S. Andrea' e di tre altri sacerdoti, che confermano le ostensioni del
corpo del beato, i segni di devozione e di grazie che lo circondavano, i
monumenti ed i dipinti in suo onore posti in diverse città e le reliquie
tratte dalle sue vesti, talora concesse anche ai fedeli che le richiedevano.
L'Jnformatio porta la data 23 luglio 1898.
Segue il corposo fascicolo del Summarium super dubio "An lata
sententia a Rmo Episcopo Mantuano per summum Judicem Delegatum
super cultu ab immemorabili tempore praestito Ven. Dei Servo Marco de
Marconibus, seu super casu excepto a Decretis s. m. Urbani Papae VIII
sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?".
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Le prime pagine riportano una serie di carteggi tra Luigi da Forlì,
il vescovo di Mantova Berengo, padre Fortunato Cecchi ed altri parteci
panti al processo per le nomine, i giuramenti e la creazione del tribunale.
Questo risulta quindi composto dal vescovo Giovanni Maria Berengo,
dall'arciprete Giuseppe Scardovelli, giudice, dal canonico Francesco
Gasoni, dal canonico Celestino Affini, dall'arciprete Filippo Nodari,
notaio, dal primicerio Carlo Savoia, dall'arciprete Ancos Marchesi e dal
sacerdote Egidio Caghi. A questi documenti segue la conferma che viene
data dal nuovo vescovo Giuseppe Sarto per la prosecuzione del processo.
Viene sostituito Luigi da Forlì, lontano da Mantova, col monsignor
Vincenzo Mozzi, canonico della cattedrale. Vengono anche chiamati due
periti: il canonico Gaetano Codogni ed il pittore Giuseppe Razzetti.
Al capo secondo si trovano gli interrogatori di dieci testimoni che
sostanzialmente confermano le informazioni già conosciute, soprattutto
il concorso dei fedeli all'urna del beato e i miracoli compiuti in vita ed
in morte. Di particolare interesse è la deposizione del quinto testimone,
il dottore in legge Alessandro Antoldi, che afferma di aver letto il
manoscritto steso da monsignor Fortunati di Guidizzolo nel 1830 su
richiesta di Pietro Vaccari, vicario generale della diocesi. Il testo gli era
stato a sua volta richiesto dal generale dell'ordine girolamino Giuseppe
Ruiz il precedente 9 febbraio per istruire il processo di beatificazione. Di
grande importanza è l'affermazione secondo la quale lo stesso Antoldi
avrebbe copiato il manoscritto che a quel tempo era conservato presso il
professore Attilio Portioli. 81
A sua volta Pietro Bracchi, arcidiacono di Santa Barbara e ottavo
testimone, ricorda un «istromento rogato dal notaio pubblico Luigi Preti
Cancelliere Episcopale in data undici dicembre mille settecento cinquan
ta nove che ha per titolo = Recognitio extractio et successiva repositio
Sacri Corporis Beati Marci de Marconibus Mantuani facta in Ecclesia
M. RR. PP. Sancti Matthaei Mantuae Ordinis Sancti Hieronymi Congre
gationis Beati Petri de Pisis». Secondo questa testimonianza il mano
scritto di mons. Fortunati si sarebbe trovato presso la biblioteca di
Mantova e, in copia, presso l'archivio parrocchiale della parrocchia dei
SS. Gervasio e Protasio. Bracchi ricorda inoltre di aver rinvenuto alcuni
documenti riguardanti il processo «altra volta incoato» presso il cavalier
Attilio Portioli. 82 Sempre dalla stessa testimonianza emerge anche un
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lvi, p. 52. Lo stesso documento riguardante la ricognizione del 1759 è stato anche
integralmente pubblicato dal Sajanello nella sua Historica monumenta... alle pagine 261-265.
Sajanello lo ricorda collocato nell'archivio di S. Matteo.
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particolare riguardante la distribuzione delle reliquie: «Ho pure rilevato
nelle carte del Cavalier Portioli le seguenti parole: Molte reliquie del
Beato Marco Marconi vennero compartite coli' autentica della Curia
Vescovile ai devoti che le chiesero, ed una delle quali si venera nella
Chiesa parrocchiale di Gonzaga di questa Diocesi». 83
Solo un'altra curiosità emerge dagli interrogatori: il decimo testi
mone, Giovanni Fusinato, afferma del beato: «mi pare che anche nel
corso di questo secolo se ne sia stato parlato perfino nella Gazzetta di
Mantova, ma nulla so dire al momento di più preciso». 84
Di seguito a queste testimonianze troviamo quelle lasciate dal
sacrista e da un sacerdote del Duomo che confermano il culto.
Al numero XXII è invece la relazione scritta di don Gaetano
Codogni.
Veramente, allorché la mortale spoglia del Beato Marco venne trasferita in
Duomo, era stata riposta sotto la mensa dell'altare della detta cappella di Santa
Croce, ma quando occorse di celebrare il secondo anniversario della incoronazione
di Maria, e si pensò d'ingrandire e ornare il sacello a lei consacrato e di rendere
simmetriche le cappelle laterali, allora la salma del Beato Marconi cedette il luogo
a quella del Beato Giacomo Benfatti, che fu quivi rimuntata dalla mensa dell'altare
della cappella maggiore, sotto cui prima giaceva. - Ma se il Beato Marconi è stato
messo dalla parte dell'Evangelo non lo fu senza onore, perocché da quella
congiuntura l'arca di lui è stata condotta alla eleganza di che oggi si loda e chiusa
dalla imposta che ne copre i vetri. Rammento troppo bene che per quel tempo, in
cui si diede opera ai restauri ed agli abbellimenti del sacello della Incoronata, le
salme dei Beati quivi custodite furono collocate nell'oratorio del venerabile
seminario, e le arche loro non erano riparate che da due tende, le quali pendevano
da una bacchetta di ferro, e sovr' essa scorrendo per mezzo di anelli, si tiravano e
si ritiravano.
Del resto il Beato giace nell'arca sua incorrotto, vestito della tunica dell'Or
dine cui apparteneva, colla testa nel cappuccio adagiata sopra cuscinetti di velluto
rosso guarniti di un galloncino d'oro, colle braccia incrociate sul petto, e coi piedi
nudi sì ben conservati, che non parrebbero di un cadavere.
Che se né dentro l'arca, né intorno si trova dono o voto alcuno offerto dalla
pietà e dalla riconoscenza non è da fame caso. Il tempo che nella sua fiera vicenda
travolse i segnali e le attestazioni della devozione, ne ha però risparmiato il degno
subietto. Certo, le tavole votive e le corone non saranno mancate là nel Convento
di Migliarino, in quella Chiesa di San Matteo, dove al Signore piacque di
glorificare il suo Servo fedele morto in gran fama di santità con tanti e tali miracoli,
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che il Cardinale Sigismondo Gonzaga Vescovo di Mantova, ordinò sul mille
cinquecento dodici che il Beato Marco Marconi fosse esposto alla pubblica
venerazione. 85

Al capo IV è la sentenza del processo diocesano. Dopo lo studio dei
decreti di papa Urbano VIII, dopo aver ascoltato i testimoni, letto i
documenti e visto gli atti del processo
Dicimus, pronuntiamus, et definitive sententiamus constare de cultu publico
et ecclesiastico ab immemorabili tempore praestito idest ante annum Millesimum
sexcentesimum trigesimum quartum numquam interrupto, et ad hunc diem feliciter
continuato Servo Dei Marco de Marconibus et propterea causam hanc versari
inter casus exceptos a memoratis Urbani Papae Octavi Decretis.
Et ita dicimus, pronuntiamus et definitive sententiamus.
Datum Mantuae die octavo Martii hora fere duodecima Anno reparatae
saluitis millesimo octingesimo octogesimo sexto.
Firmatus = Afoisius losephus Scardovelli ludex Deputatus. 86

Seguono i documenti prodotti durante il processo, le relazioni sui
dipinti di Riva del Garda e Monaco e la revisione dei documenti
presentati.
Nella documentazione del processo dopo il Summarium troviamo le
Animadversiones super dubio "An Sententia Judicis a Rmo D. Episcopo
Mantuano delegati super cultu ab immemorabili tempore praestito
praefato Servo Dei, seu super casu excepto a Decretis sa: me: Urbani
Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur?"
(datate al 26 agosto 1905) e la Responsio ad animadversiones (30
dicembre dello stesso anno).
La Responsio sostanzialmente chiarisce alcuni dubbi sollevati circa
regolarità del processo. Il riferimento è soprattutto legato all'avvicenda
mento avvenuto nel 1884 tra l'allora vescovo monsignor Giovanni Maria
Berengo ed il suo successore monsignor Giuseppe Sarto. I documenti
affermano infatti come il nuovo vescovo fin dal suo arrivo abbia preso
tutte le cautele adeguate alle norme vigenti. Anche l'avvicendamento tra
padre Luigi da Forlì ed il canonico Vincenzo Mozzi risulta formalmente
corretto, tantopiù che il canonico subentra a processo pressoché finito,
quando i testimoni erano già stati interrogati da padre Luigi ed i docu-
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menti compulsati. Si ribadisce quindi più volte la correttezza della forma
del processo, come la sua spedizione a Roma tramite posta, in quanto da
una parte non risulta vietata da alcuna norma questa forma di trasmissio
ne, ma anche il pacco contenente gli atti risulta giunto con sigilli intatti
e senza aver subìto possibili frodi. Sempre nella Responsio vengono
confermati i segni di venerazione del popolo nei confronti dei beati, le
opere d'arte che lo raffigurano e dai documenti e dalle testimonianze
emerge ulteriore certezza di veridicità. Il testo si conclude dunque
affermando:
Rebus sic stantibus, nullum obstare impedimentum apparet, quominus
Eminentissimi Patres propitiis suffragiis sententiam Judicis a Reverendissimo
Domino Episcopo Mantuano delegati confirment: hoc ardentissimis votis desiderat
Ecclesia Mantuana, quae scit prosecutionem bonumque exitum Processus
Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. X esse ascribendum, qui, dum Ordinaria
lnquisitio fuerat intermissa, nobilissimae illius Sedis Episcopali.i· Pastor fuit
renuntiatus: hoc fidenter expctat totus S. Hieronymi Ordo, qui cum venerando
nomine B. Petri de Pisis nomen Beati Marci, cuius ornamento ac decore confratres
superbiunt, consociare exuptat: hoc denique alacriter expectat Reverendissimus
Dominus Pater Marianus Wimpeare, solertissimus Postulator, una cum Causae
Patronis, qui sui muneris partes maiori, qua potuerunt, diligentia adimplere
studuerunt. 87

Del 20 febbraio 1906 è appunto la conferma del culto, pubblicata
poi negli Acta Sanctae Sedis. All'interno del decreto si ripercorre breve
mente l'iter processuale e la vita del beato.
Hinc instante Rmo Dno P. Mariano Winspeare, Ordinis S. Hieronymi et
causae Postulatore, fervidissima etiam Mantuanae ecclesiae vota depromente,
infrascriptus Cardinalis Aloisius Tripepi Sacrae Rituum Congregationi Pro
Praefectus et eiusdem causae Ponens seu Relator in ordinario coetu, subsignata
die, ad Vaticanum habito sequens dubium discutiendum proposuit: An sententia
iudicis a Rmo D. Episcopo Mantuano delegati super cultu ab immemorabili
tempore praestito praefrato Servo Dei, seu super casu excepto a decretis sa. me.
Urbani Papae VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de quo agitur? Porro
Emi ac Rmi Dni Cardinales Sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem
ipsius Cardinalis Ponentis, audito tum voce tum scripto R. P. D. Alexandro Verde
sanctae fidei Promotore, re maturo examine perpensa rescribere rati sunt: Affirmative
seu sententiam esse confirmandam. Die 20 februari 1906.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per infrascriptum
Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefectus relatis, Sanctitas Sua

87 Atti del Processo di Beatificazione, Responsio ad animadversiones, Roma 1906 (l'atto in
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rescriptum eiusdem Sacri Consilii ratum habuit et confirmavit, die 2 Martii, eodem
anno.
A. Card. Tripepi, Pro-Praefectus.
+ D. Panici, Archiep. Laodicen., Secretarius.88

A conclusione dei documenti del processo di beatificazione seguo
no le Adnotationes e la Responsio ad adnotationes, entrambi risalenti
all'aprile 1909. Nel primo fascicoletto si ripercorrono brevemente i
decreti di Benedetto XIV intorno alla concessione della messa e dell'uf
ficio ai venerabili servi di Dio riconosciuti beati dal processo di confer
ma del culto. Da questi emerge infatti come la dichiarazione del culto ab
immemorabili non fosse sufficiente per la concessione della messa e
dell'officio, ma anche questa concessione richiedesse una celebrazione
o una recita esistente già prima del processo. D'altra parte lo stesso
Benedetto XIV non solo aveva dato diverse concessioni, ma aveva anche
avuto modo di scrivere che queste concessioni potevano essere date, con
benigna indulgenza, dalla Sacra Congregazione dei Riti. Questa posizio
ne è ripresa nella Responsio ad adnotationes. Qui si afferma infatti che
non esiste testimonianza di una celebrazione o di un officio legato al
beato Marco, ma d'altra parte non risulta nemmeno certa la mancanza di
tali pratiche. Il beato Marco è inoltre accostato a S. Pietro Urseolo, al
quale è stata concessa invece la messa e l'officio proprio a causa della
sua santità, dei miracoli operati e del culto riservato alle sue spoglie
nonostante mancasse memoria di tali onori precedentemente al processo.
In base a tali osservazioni anche al beato Marco venne concessa una
messa propria ed un officio.
IL BEATO MARCO NELL'ARTE - LE SUE RELIQUIE

Dalla Bibliotheca Sanctorum apprendiamo che l'effigie del beato fu
ritratta da diversi artisti. Da Paolo Veronese nell'atrio superiore del
vecchio Palazzo Vescovile di Mantova e da Pietro Righi <sic, ma
Ricchi> nella chiesa dell'Inviolata a Riva del Garda. Secondo il
Donesmondi «i padri della sua religione hanno fatto dipingere assaissimi
miracoli di questo benedetto servo di Dio nella loro Chiesa di Ferrara». 89
Altri artisti lo ritrassero in Venezia, Verona, Roma e Napoli «ed ovunque
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si ottennero nuovi prodigi e grazie, attestati da una moltitudine di ex voto
intorno alla tomba».90
MANTOVA
«Imago 180 ante annos a P. Caliario Veronensi, ut perhibent,
depicta conspicitur in Atrio Superiori Episcopalis Palatii Mantuanae».
Così Sajanello91 tramanda il ricordo del dipinto dell'antico Palazzo
Vescovile. Complessa sembra essere la datazione: «180 anni fa» non si
riferisce certo alla seconda edizione dell'Historica monumenta ..., quan
to alla prima (del 1728). Si tratterebbe dunque di un errore nella
redazione della nuova pubblicazione, avvenuta a più di trent'anni di
distanza dalla prima. Se così non fosse, il Veronese (1524-1588) avrebbe
atteso a tale affresco negli ultimi anni della sua vita, mentre sembrerebbe
più plausibile (per un suo ipotetico intervento) una datazione attorno alla
metà del secolo. Dalla fonte si potrebbe allora desumere la data del 1548,
alquanto prossima a quella (forse più probabile) del 1552, quando lo
stesso Caliari, insieme ad altri artisti veronesi, eseguì un ciclo di tele per
il Duomo cittadino. D'altra parte le fonti non ricordano un impegno
come frescante del Veronese in questo periodo. Inoltre sappiamo che la
grande renovatio del Palazzo Vescovile avvenne con l'avvento del
venerabile Francesco Gonzaga, a partire dal 1593.92 Fu proprio il vene
rabile frate a volere nella sua residenza un 'salone dei vescovi' dove fece
affrescare l'effigie di tutti i suoi predecessori e quelle dei santi mantovani.
Di quel ciclo di dipinti, continuato dai suoi successori, restano ora uno
dei vescovi ed un frammento, posto nella chiesa del seminario, con
rappresentati tre 'beati' francescani: un Ludovico Gonzaga, Sisto Locatelli
da Rivarolo e Giovanni da Mantova. 93
Recentemente è stato donato all'Archivio Storico Diocesano di
Mantova un volume con una serie di disegni raffiguranti i ritratti dei
vescovi nel salone voluto dal venerabile frate Francesco Gonzaga. Dal
ductus, sebbene riportato, di tali opere e dalle testimonianze dei lacerti
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Da un colloquio con don Roberto Brunelli è emerso come l'intervento diretto del Caliari
sia da escludere. Per don Brunelli l'affresco raffigurante il beato Marco fu plausibilmente compiuto
sotto il venerabile Francesco da un pittore «alla maniera del Veronese».
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di affresco conservati nel seminario sembra comunque potersi escludere,
per quanto riguarda l'epoca e l'autore di tali dipinti,94 la mano del Ca
liari.
Nel contempo il pensiero invece corre alla cerchia di artisti (anche
locali) che alla fine del Cinquecento attendevano al rinnovamento pitto
rico della Cattedrale e del Palazzo Vescovile. Mancano purtroppo però
testimonianze legate ai santi ed ai beati affrescati contestualmente a tale
ciclo del Palazzo Vescovile.
Dopo circa due secoli, cioè nel 1823, avvenne il rinnovamento del
palazzo. Il vicario capitolare, can. Girolamo Trenti, trasferì in quegli
anni la residenza vescovile e la curia nel palazzo Bianchi in piazza
Sordello, liberando l'intero palazzo di via Cairoli e destinandolo a
seminario. La ristrutturazione fu ampia e pesante, eseguita sotto la guida
di Giovan Battista Vergani che diede al palazzo le solenni forme
neoclassiche che ancor oggi possiamo vedere. Ma «i lavori comportaro
no l'abbattimento del voltane di collegamento con la vecchia sede e la
perdita della sala in cui il venerabile Francesco aveva effigiato la serie
dei vescovi». 95 Fu probabilmente questa la fine del dipinto con il beato
Marco, arbitrariamente attribuito al Caliari dal Sajanello e dallaBibliotheca
Sanctorum. 96
Dall'inventario97 del soppresso convento girolamino di San Matteo
nuovo, stilato il 23 dicembre 1771, abbiamo notizia di almeno due altri

Il volume contiene una serie di disegni a matita con i ritratti dei vescovi visibili
nell'omonimo salone del vecchio seminario prima della distruzione ottocentesca. L'autore del
volume è mons. Carlo Savoia, parroco primicerio di Sant'Andrea, che ha corredato i disegni con
note forse in vista di una pubblicazione. Il volume fu ritrovato a Revere negli anni '50 nella
biblioteca degli eredi Savoia (cfr. D. Magri, A Revere in una vecchia cassapanca i ritratti e la storia
dei vescovi mantovani, nel quotidiano "Il Resto del Carlino", 20 maggio 1957). Il volume è stato
donato ali'Archivio Storico Diocesano di Mantova il 23 giugno del 1996. All'interno del volume
troviamo trascritta l'antica dedica (risalente al 1601) del ciclo di affreschi, che risulta essere frutto
di laboriose fatiche e ricerche di amici del vescovo Francesco Gonzaga ( «quod magno /abore
amicorum comparavi»). Volendo azzardare un'ipotesi di attribuzione del ciclo pittorico (che può
essere suffragata dai pochi lacerti conservati in seminario) possiamo sottolineare come la serie dei
disegni lasci trasparire un ductus ed un disegno per certi versi affine ai modi del pittore Ippolito
Andreasi detto l'Andreasino, a quei tempi attivo nel cantiere della Cattedrale.
94

95

p. 23.

R.

BRUNELLI,

op. cit., p. 72.

96 P. BERTELLI, Affresco

per il Beato, nel quotidiano "la Voce di Mantova", 24 febbraio 1996,

97
Inventario de' Stabili, mobili, Ragioni... del Ven. Convento dei R. P. Gerolamini della
Congregazione del Beato Pietro da Pisa del 23 dicembre 1771, ASDMn, Fondo Curia Vescovile,
Relazioni di enti ecclesiastici, ordini religiosi a Mantova e nel Mantovano, busta 4, cc. 2r e 4r.
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dipinti ritraenti il beato e della sua sepoltura all'interno della chiesa. Nel
paragrafo riguardante l'altare maggiore ( «formato ed ornato di stucchi»)
leggiamo infatti: «Un parapetto di legno pitturato alla Chinese, dietro al
quale altro parapetto di legno con dipintavi l'immagine del Beato Marco
Marconi assicurato con due chiavi, aperto il quale si vede un arca di
legno indorata, e lavorata a intaglio, chiusa di fronte con cristalli nella
quale riposa il Corpo del detto Beato Marco Marconi Mantovani». Più
sotto invece, nel paragrafo intitolato Nella Sagristia: «altri quattro
quadretti, uno rappresentante S. Girolamo, l'altro il Beato Marco Marconi,
l'altro S. Girolamo e S. Gaetano». Dipinti dei quali, purtroppo, non si ha
altra traccia.
Un'immagine ritraente l'effigie del beato ci è giunta invece grazie
ad un rame per stampa risalente alla seconda metà del Settecento e
conservato presso l'Archivio Storico Diocesano di Mantova. 98 Si tratta di
un'immagine legata alla devozione popolare ma che descrive efficace
mente e con una certa cura le fattezze del beato Marco. La figura è rivolta
verso destra, ritratta dal capo fino alle ginocchia. Il beato veste l'abito
girolamino, ben evidenti il mantello e la cintura. Il volto è circondato
dall'aura a raggiera e presenta tratti regolari. Il viso descritto appare in
carne, mentre il capo presenta una forte stempiatura (se non la completa
mancanza dei capelli nella regione frontale). L'atteggiamento è estatico,
la mano destra è aperta mentre la sinistra è appoggiata al petto. Lo
sguardo appare rivolto al monogramma di Maria che sembra illuminare
lo stesso beato dall'alto di una nube che nasconde la parte superiore di
una colonna o di un pilastro. Nella parte inferiore della stampa, sotto la
figura, si trova la seguente iscrizione: «B: MARCO de Marconi mantoano
/ dell'ord: di S: Girol: della Cong: del B: Pietro/ di Pisa oprò miracoli
vivendo e doppo99 / il di lui corpo incorrotto è in S. Marco di Mantoa».

98
Il rame. descritto nelle schede delle opere di proprietà del Museo Diocesano, è stato
ritrovato negli anni Cinquanta del Novecento. Secondo la scheda di descrizione dell'opera la lastra
appare «in pessime condizioni. [...] Esso <il rame> è curvo in senso longitudinale ed ha la superficie
incisa piuttosto logora. La curvatura dovrebbe essere conseguente all'impiego del rame da parte di
un inesperto stampatore». Dopo il ritrovamento è stata tirata la stampa esposta al Museo Diocesano.
Su un foglio di mm. 244x 180 è stata impressa l'immagine raffigurante il beato delle dimensioni di
mm. 89x69 (l'immagine ha esattamente le stesse misure della lastra). L'opera è catalogata all'interno
del Catalogo del Museo Diocesano di Mantova, Busto Arsizio 1983, ed è stata esposta nella mostra
Le armature di S. Maria delle Grazie e opere d'arte da chiese del Mantovano (Mantova 18 marzo
- 20 novembre 1983).
99
A questa parola in fine rigo seguono alcuni segni di difficile interpretazione. Ritengo che
questa parte dell'iscrizione si possa integrare come «doppo [morte]».
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Benché la stampa (o meglio la matrice) sia indicata come risalente
al XIX secolo ritengo di poter anticipare questa datazione alla seconda
metà del Settecento non solo per evidenti tratti stilistici ma anche per il
riferimento alla chiesa di San Marco nella quale si sarebbe trovato il
corpo del beato. In questo edificio religioso infatti le spoglie del beato
Marconi sono giunte nel 1771, dopo che il complesso di S. Matteo nuovo
fu soppresso e parzialmente demolito, e vi restò fino al 27 marzo 1797
quando, durante l'assedio francese, fu traslato all'interno della chiesa
delle Canonichesse Lateranensi della Cantelma. 100 Dunque l'incisione a
bulino del rame è sicuramente da collocarsi all'interno di questo arco
temporale. L'impressione è comunque quella di una stampa di uso
devozionale e di gusto popolare. Nonostante le fattezze possano in
qualche modo corrispondere ai probabili tratti fisionomici del beato
crediamo che l'anonimo autore dell'incisione non sia andato oltre un'in
terpretazione soggettiva (visto anche il tenore ed i destinatari della
stampa). Non è comunque impossibile che l'incisione sia stata magari
tratta da un dipinto più antico poi andato perduto.
Sempre a Mantova è inoltre presente una terza memoria dell'effigie
del beato. Si tratta del busto che lo ritrae, posto al di sopra della sua
sepoltura in Duomo. La scultura, plasmata in terracotta, è stata qui
collocata nel 1953 ed è stata plasmata da monsignor Luigi Bosio. 101 Il
busto (50x30x30 cm) rappresenta il beato in una raffigurazione ideale
anche se piuttosto vicina a quello che dovrebbe essere stato il vero
aspetto del beato Marco: la fisionomia appare smagrita, il capo è stempiato
e lo sguardo estatico.
RIVA DEL GARDA

Ormai completamente perduta l'intera decorazione dell'antico Pa
lazzo Vescovile, la nostra attenzione si è spostata a Riva del Garda.
Grazie ai suggerimenti di Marina Batteri, direttrice del locale Museo
Civico, abbiamo potuto individuare nel secentesco edificio dell'Inviolata
un affresco di Pietro Ricchi102 ritraente il beato Marco.

Vedi nota 61.
Monsignor Luigi Bosio (1907-1981), sacerdote dal 1931, canonico della cattedrale, già
parroco a Ceresara e a Mantova in San Barnaba. Studioso e raccoglitore di oggetti d'arte (ha
partecipato alla formazione del Museo Aloisiano di Castiglione delle Stiviere, mentre la sua raccolta
di dipinti antichi è attualmente collocata nel Museo Diocesano di Mantova), ha anche avuto una
discreta attività di artista.
'°2 Pietro Ricchi, detto il Lucchese (Lucca 1606-Udine 1675). Formatosi alle botteghe del
100

101
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La chiesa dell'Inviolata, 103 edificata nel primo decennio del XVII
sec. e consacrata nel 1636 durante la visita pastorale di Carlo Emanuele
Madruzzo, fu voluta dal conte Gaudenzio Madruzzo, cugino del Principe
Vescovo di Trento Carlo Gaudenzio. Moglie del conte rivano era Alfonsina
Gonzaga di Novellara, sposata nel dicembre 1602 dopo la morte della
prima moglie Caterina Orsini. Nel 1613 l'intero complesso dell'Inviolata
fu donato all'ordine dei Girolamini. 104 Il conte Gaudenzio Madruzzo
morì il 12 dicembre 1618 e venne sepolto nel santuario con l'abito
dell'ordine. Lasciò alla moglie l'incarico di portare a termine l'edificio
e la decorazione interna. Alfonsina Gonzaga morì a sua volta nel maggio
1647 e fu sepolta nella tomba del marito in umili vesti. Proprio in quegli
anni il Ricchi attese alla decorazione pittorica sostituendo Martino
Teofilo Polacco. 105 La datazione di quest'opera appare controversa: tra
1642 e 1660 secondo alcuni, ma più probabilmente tra 1644 e 1650. 106
Nella zona presbiteriale, in cornu evangelii, è un affresco monocromo
raffigurante cinque beati girolamini (altri sei sono affrescati sulla parete
opposta). Il primo da sinistra è proprio il «B. Marcus Marconus de
Mantua», così come si evince dalla scritta attorno l'aureola. Questo

Passignano e del Reni opera lungamente al Nord tra Lombardia, Veneto e Trentino. Qui soprattutto
influenza la pittura locale con Davide Reti e Jacopo Palma il Giovane.
103
L'edificio (una struttura a pianta centrale, quadrata alla base ed ottagonale nella cupola)
fu edificato a partire dal 1603 su una preesistente cappella lignea in cui era contenuta un'immagine
sacra: una Madonna tra i santi Rocco e Sebastiano rivelatasi più volte miracolosa. Architetto fu un
ignoto portoghese (o Davide Reti secondo Hammer) che portò a termine l'edificazione della chiesa
entro il 1609 e quella del convento nel 1611.
104
L'ordine dei Girolamini era in rapporto con i Madruzzo fin dai tempi del Principe Vescovo
Ludovico (1567). I frati abitarono il convento dell'Inviolata fino al 1807 quando la congregazione
rivana venne soppressa.

5
10 Martino Teofilo Polacco O 1570 ca.-Bressanone 1639). Pittore, maturò nella Venezia del
tardo Cinquecento subendo gli influssi di Jacopo Palma il Giovane. Lavorò soprattutto nell'area
gardesana e trentina, dove fu a servizio dei Madruzzo fino al 1620. Si trasferì poi a Salisburgo ed
alla corte di Innsbruck per trascorrere infine i suoi ultimi anni a Bressanone, ove morì. La sua opera
fu soprattutto legata alla pittura sacra, diffondendo nell'entroterra echi lagunari improntati ad un
temperato spirito controriformista.
106
Tutte le notizie qui riportate circa l'edificio di Santa Maria Inviolata in Riva del Garda
sono desunte dal saggio di M. BorrERI La chiesa dell'Inviolata in Beni culturali a Riva del Garda.
Dipinti restaurati. Chiesa dell'Inviolata, catalogo della mostra (Riva del Garda 23 novembre 198523 febbraio 1986), Riva del Garda 1985.
Fondamentale è stata inoltre la cortesia e la disponibilità della direttrice del Museo Civico
di Riva, dottoressa Marina Batteri, che ha reso possibile la visione diretta del dipinto e ha messo
a disposizione prezioso materiale documentario. Vogliamo perciò esprimere alla dottoressa Botteri
un profondo e doveroso ringraziamento.
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dipinto si rivela testimonianza preziosissima: non solo per la mano
dell'autore, 107 ma in quanto si tratta della più antica testimonianza pitto
rica del beato giunta fino a noi. Il beato è caratterizzato dai segni tipici:
anzitutto l'abito, poi l'aura, le mani giunte sul petto e lo sguardo
abbassato in segno d'umiltà. Ma la caratterizzazione somatica del beato
Marco è notevolissima: se la maggior parte degli altri beati qui rappre
sentati hanno tratti stereotipati e sicuramente non riconducibili al loro
reale aspetto (sguardi rivolti verso l'alto, barba pronunciata, calvizie
accentuata, gesti teatrali), non è così per Marco Marconi. Il suo aspetto
è infatti fortemente caratterizzato nell'assenza della barba, nei tratti
fisionomici, nella capigliatura folta e nera segnata da una decisa
stempiatura. Anche nelle fonti successive (come, ad esempio, nella
stampa conservata al Museo Diocesano di Mantova) ritroviamo lo stesso
aspetto e gli stessi tratti somatici. Possiamo azzardare un'ipotesi: questa
potrebbe essere la 'vera effigie', l'aspetto quanto più vicino al reale del
beato Marco. L'affresco fu eseguito a poco più di un secolo dalla morte
del beato. La sua presenza a Riva del Garda potrebbe essere anche legata
ad Alfonsina Gonzaga. La moglie del Madruzzo (sempre in via d'ipotesi)
avrebbe potuto portare con sé da Mantova un dipinto più antico (che non
ci è stato possibile ritrovare) con un'immagine del beato. Questo ipote
tico ritratto o dipinto devozionale di origine mantovana sarebbe stata
dunque la fonte dell'affresco del Ricchi, riportando le esatte fattezze del
beato. È possibile infatti ritenere che tale opera sia stata eseguita ancora
durante la vita del beato, o più plausibilmente dopo la sua morte ma con
ancora ben fresco il ricordo del suo aspetto. 1 08
VERONA

Sajanel10 109 ricorda come nella chiesa dei Girolamini a Verona
l'effigie del beato Marco fosse «subtus Chorum depicta cum his verbis:
"B. Marcus de Mantua"». Dallo stesso autore apprendiamo inoltre come
nel cenobio veronese fosse conservata, alla fine del XVII sec. una
reliquia del beato Marco. Questo sembra sottolineare non solo l'impor-

107
Si tratta senza dubbio di un'opera significativa nel contesto del corpus del Ricchi.
Traspare infatti la cultura milanese inserita nel più vasto eloquio lombardo che si concretizza nelle
pennellate larghe, nei chiaroscuri, nell'uso delle ombre e nella materia creata da tocchi di luce.
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P. BERTEUJ, art. cii.

109

G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176.

BEATO A FUROR DI POPOLO: MARCO MARCONI (1480-1510)

tanza e la diffusione del culto del beato, ma anche la presenza di reliquie
(vestiti o oggetti personali, come nel caso, ad esempio, della beata
Osanna Andreasi): 1 10
Extabat adhuc tempore Bonaccioli (idest Anno 1690) in cenobio veronensi
capsula quaedam lignea cum hac italica lnscriptione: In questa Cassetta è posto
l'abito del B. Marco de Mantova. lntus vero erat subuncula ex lana rudiori alba
et tunica leonati coloris ex eadem lanea materia. Praesenti vero seculo harum ne
memoria quidam superest.'''

Nulla sembra però essere giunto ai nostri giorni. Da alcune ricerche
svolte presso la Biblioteca Capitolare di Verona dalla dottoressa Adami
e da alcuni colloqui con il dott. Enrico Maria Guzzo, storico dell'arte, 112
è emerso come attualmente non risultino in Verona reliquie del beato
Marco né dipinti che lo raffigurino. In questa città il complesso girolamino
corrisponde all'attuale area della contrada S. Paolo occupata dall'Uni
versità (Facoltà di Lettere e Filosofia e Lingue) e delimitata dalla chiesa
di San Francesco da Paola (biblioteca Frinzi), dalla via S. Francesco, dal
chiostro Porta Vittoria (Istituto di Storia economica) e dal Lungadige
fino a Porta Vittoria. Il Biancolini 113 ricorda come il complesso di Santa
Maria della Vittoria fosse stato dedicato nel 1355, 114 ma solo nel 1465
(il 19 gennaio) sia passato all'ordine girolamino: «la chiesa colla casa
contigua per beneficio e comodo della sua congregazione» fu donata
all'ordine nella persona del «B. Filippo di Sant'Agata del territorio
Ariminese». 115 La stessa fonte non ricorda però la reliquia del beato
Marco all'interno della chiesa di Santa Maria della Vittoria.' 16 Al di là di
una non improbabile sparizione della reliquia già ai tempi del Biancolini,
questa assenza è forse da imputarsi al fatto che gli elenchi riportati da
questa fonte sono limitati ai santi, come pure al fatto che l'edificio
religioso menzionato risulti esser stato consacrato nel 1513. Si trattereb-

110
Reliquie di questo tipo, legate alla beata Osanna (1449-1505), sono oggi conservate
all'interno della casa Andreasi in Mantova.

111

Si veda anche E. JALLONGHI, op. cii., p. 131: «Nel convento della Vittoria in Verona si
conservava di lui la camicia, il cilicio e una tonicella di lana grossa».
112

Vogliamo qui esprimere la nostra gratitudine alla dott.ssa Adami ed al dott. Guzzo.

113

G.

BIANCOLINI,

Notizie storiche delle chiese di Verona, Verona 1749-1771.

"' lvi, III, p. 219.
115

lvi, VIII, p. 248.

116

lvi, IV, p. 696.
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be dunque di Santa Maria della Vittoria Nuova, 117 affiancata all'antico
edificio di Santa Maria della Vittoria Vecchia. Quest'ultima sarebbe
successivamente passata ad una congregazione religiosa e probabilmente
non più officiata. Al suo interno avrebbe potuto trovar luogo la reliquia
del beato Marco, come pure il dipinto ricordato dal Sajanello. Occorre
precisare che, per quanto riguarda tale raffigurazione, anche una sua
collocazione all'interno di Santa Maria della Vittoria Nuova avrebbe
potuto passare sotto silenzio dal momento che il Biancolini ricorda
soprattutto le opere più note ed i maestri di grande fama, solo accennan
do vagamente ad altri quadri o affreschi.
Punto di contatto tra la realtà veronese e quella di San Matteo al
Migliarino (e quindi motivo plausibile della nascita del culto del beato
Marco in Verona) potrebbe esser stato l'arrivo in Santa Maria della
Vittoria del priore Filippo de Ferrali da Mantova, che resse quel cenobio
dal 1522 al 1525 e dal 1526 fino all'anno successivo, quando morì.118
Altro priore mantovano nel corso del XVI sec. fu Girolamo da Mantova,
che morì nel 1572, lo stesso anno del suo arrivo in Verona.11 9 Attualmen
te gli edifici religiosi risultano pesantemente compromessi dalle vicende
storiche (saccheggio napoleonico, soppressione ed eventi bellici ad
inizio secolo) e dal riutilizzo moderno. Dell'antica chiesa trecentesca
rimane solo la facciata goticheggiante in Lungadige, mentre la chiesa di
San Francesco è attualmente utilizzata come biblioteca dell'università ed
all'interno risulta completamente spoglia tranne alcuni lacerti d'affreschi
e di stucchi.
Alcune lunette affrescate sono ancora visibili nel chiostro Porta
Vittoria e nel chiostro di S. Francesco, 120 ma non ci è stato possibile
individuare l'immagine del beato Marco né trovare qualche notizia
relativa alla reliquia. Non è stato nemmeno possibile aver notizia della
presenza di qualche traccia del culto del beato Marco nel contesto
dell'oratorio girolamino di Torri sul Benaco.

117
Santa Maria della Vittoria Nuova è stata edificata nel 1487 col nome di Santa Maria delle
Grazie, mentre l'edificio precedente era al nome di Santa Maria e San Giorgio della Vittoria (G.
BIANCOLINI, op. cit., III, p. 220).

118

G.

119

lvi, p. 251.

BIANCOLINI.

op. cit., VIII, p. 250.

120
In passato il complesso di San Francesco di Paola ha ospitato i frati minimi di S.
Francesco. Le poche lunette affrescate nel chiostro adiacente sono attribuite alla mano del Muttoni
il Vecchio.
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GONZAGA

Seguendo un suggerimento dello Jallonghi abbiamo rintracciato
quella che potrebbe essere l'unica reliquia del beato giunta fino a noi:
«Molte reliquie del Santo furono dispensate in seguito, con autorizzazio
ne della Curia Vescovile. Una di esse si venera, con altre moltissime,
nella Chiesa Parrocchiale di Gonzaga». 121 In effetti è tuttora presente,
sulla parete destra della quarta cappella del lato destro della navata, una
grande raccolta di reliquie, tutte di piccole dimensioni e accompagnate
da un cartiglio spesso illeggibile. Le reliquie sono armoniosamente
collocate in maniera decorativa nel piano di una teca nascosta da due
ante lignee. L'opera sembra poter risalire a fine Ottocento o ai primi del
Novecento. Qui è conservata la reliquia del beato Marco che, come
sappiamo dagli atti del processo di beatificazione, consiste in un brandel
lo della veste. Non è stato possibile purtroppo trovare altre notizie circa
il prelievo e la consegna della reliquia o riguardanti l'allestimento del
reliquiario. Nulla vieta comunque di pensare all'esistenza di altre reli
quie conservate probabilmente anche a Mantova o nel Mantovano.
FERRARA

Per quanto riguarda la presenza del culto del beato Marco nella città
di Ferrara abbiamo dal Sajanello (che pare citare Donesmondi) notizie
esplicite. Secondo tale fonte, infatti
Post mortem vero quot miraculis et gratiam donis fuerit a Deo glorificatus,
declarabant tum votivae tabulae ob eius Ara dependentes tum aliae pictae quae
olim in Ecclesia S. Mariae de Rosa Ferrariae extabant tempora Hyppoliti
Donesmondi. 122

Abbiamo chiesto aiuto all'Archivio Storico Diocesano di Ferrara,
nella persona di don Enrico Peverada, 123 per approfondire il culto ferrarese
del beato Marco ed avere informazioni più precise circa la presenza delle
tavole votive all'interno della chiesa di Santa Maria della Rosa. Purtrop
po di quelle tavole rammentate dal Sajanello124 come esistenti al tempo
del Donesmondi (ma già irreperibili ai suoi tempi) non è stato possibile

121

E.

122

G. B.

JALLONGHI,

op. cit., p. 131.

SAJANELLO,

op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176.

Vogliamo esprimere tutta la no�tra riconoscenza a don Enrico Peverada per le ricerche
gentilmente svolte e delle quali ci siamo potuti avvalere.
124 G. B. SAJANELLO, op. cit., I, Venezia 1763, pp. 174-176.
123
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trovare alcuna notizia. La chiesa stessa oggi non è più esistente. Le fonti
antiche ricordano comunque diverse notizie inerenti i lavori pittorici, ma
raramente si fa accenno ai soggetti raffigurati (e comunque limitatamen
te a quelli più tradizionali), come pure agli autori di tali opere.
MONACO DI BAVIERA

Secondo lo Jallonghi il culto del beato Marco arnvo persino a
Monaco di Baviera, dove, nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna, era
conservato un'immagine che ritraeva il Marconi. «Essa è di grandezza
naturale, poco più del busto di un uomo, con capelli oscuri e corti e
barba, col capo reclinato in atto di fervente devozione, e il cuore
fiammante. Dal colorito e dalla esecuzione del quadro potrebbe asse
gnarsi alla prima metà del secolo XVIII». 125 Come consueto lo Jallonghi
ha tratto questa informazione dagli atti del processo di beatificazione,
dove si trova una relazione proveniente da Monaco e stesa da Wilhelm
Hauschild, pittore e professore, e da Kronast, canonico del Capitolo.
Riportiamo per intero la breve relazione:
L'immagine del Venerabile Monaco Marco dei Marconi di cui si fa la
domanda si trova nella chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Monaco di Baviera, è
di figura ovale, in piedi dell'altezza di poco più di un metro e di larghezza
corrispondente, sopra di esso avvi uno scudo colla scritta: = Beatus Marcus de
Marconibus = La figura che rappresenta è di grandezza naturale, poco più del busto
di un uomo di circa trent'anni che sta ritto con capigliatura corta ed oscura e barba;
il capo è senza nimbo in atto di fervente devozione, rivolto all'alto, dove si vede
il nome di Maria in gloria, colle amni <recte: mani> poste sul petto in modo
commovente, e dal cuore esce una fiamma della lunghezza di una mano. Il suo
abito è quello scuro religioso dell'Ordine dei Gerolimini. Se il capo abbia rasso
miglianza col ritratto è cosa dubbia. L'impronta della figura, come pure il colorito
e tutta l'esecuzione del quadro non lasciano punto di dubbio che essa debba essere
della prima metà del secolo passato e fanno conoscere chiaramente essere opera
originale.
Monaco, ventisette Febbraio Mille ottocento ottantatre. 126

Senza ombra di dubbio è possibile identificare tale dipinto con
quello riportato in fotografia nelle prime pagine del volumetto dello
Jallonghi. Purtroppo, pur avendo interpellato le locali autorità ecclesia
stiche, non ci è possibile affermare nulla in merito all'autore o alla

125

E.

JALLONGHI,

op. cit., p. 148.

Atti del Processo di Beatificazione, Summarium... , Roma 1906 (l'atto in parola: 1885),
pp. 117-119.
12"
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datazione, a causa della scarsa qualità della riproduzione, né possiamo
avanzare ipotesi sulla sua attuale collocazione, ammesso che non sia
stata distrutta con le devastazioni della seconda guerra mondiale così
come ha suggerito lo stesso parroco della St. Anna kirche in Monaco.
ROMA

Sempre lo Jallonghi ci trasmette inoltre preziose notizie riguardanti
un dipinto raffigurante il beato Marco e conservato al suo tempo nel
convento Girolamino al Gianicolo in Roma: «Io vidi un giorno in un
corridoio del convento girolamino al Gianicolo, fra i vecchi quadri che
v'erano, una tela rappresentante il Marconi.
Egli vi era genuflesso, con tutta la persona in abbandono, col capo
reclinato all'indietro e gli occhi intensamente fissi, come perduti nella
dolcezza d'una lontana visione, e con davanti un cuore rosseggiante nelle
fiamme della carità». 127 Del dipinto, pubblicato nel volume di Pietro
Ferrara Luci e ombre nella Cristianità del secolo XIV. Il B. Pietro
Gambacorta da Pisa e la sua Congregazione, faceva parte della raccolta
custodita nella sala del Capitolo di Sant'Onofrio al Gianicolo. La colle
zione di dipinti è ora conservata presso l'Ordine Equestre del Santo
Sepolcro, che ha collocato alcune tele all'interno del Museo Tassiano
sempre al Gianicolo. 128
Il dipinto, in cattive condizioni, sembra invece opera di una discreta
mano. Il beato, anche qui caratterizzato dalla capigliatura scura e forte
mente stempiata, indossa l'abito girolamino e dirige lo sguardo verso
l'alto, nello squarcio tra le nubi dove emerge una visione mistica. Da
quanto è possibile capire dalla tela, il dipinto anonimo si colloca tra Sei
e Settecento.
NAPOLI

Da accurate ricerche svolte da mons. Antonio Illibato nell'Archivio
di Stato di Napoli 129 infine non è emersa traccia né del culto né del

127

E.

JALLONGHI,

op. cit., pp. 22-23.

In questa sede esprimiamo tutta la nostra gratitudine al prof. Germano Gualdo dell'Archivio
Segreto Vaticano per le ricerche per noi svolte negli archivi di Roma.
128

129
In questa sede esprimiamo tutta la nostra gratitudine a mons. Antonio Illibato dell'Archivio
di Stato di Napoli.
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dipinto raffigurante il beato Marco e conservato nel cenobio girolamino
di quella città. A Napoli i Girolamini 130 occupavano il convento di Santa
Maria delle Grazie a Caponapoli, edificio oggigiorno chiuso al culto da
molto tempo.
Le fonti131 parlano ampiamente del complesso religioso, ma non
hanno menzione intorno al culto del beato. Anche tra i dipinti non ne è
ricordata l'effigie. Purtroppo gran parte degli arredi è andata perduta e
solo qualche dipinto superstite è conservato nei depositi del Museo di
Capodimonte. 132
OPERE DISPERSE

All'interno degli Atti del processo di beatificazione si fa menzione
di alcune immagini del beato. Oltre ai dipinti di Riva del Garda e
Monaco si parla anche in maniera specifica di tre altre opere. Due di
queste sono conosciute (una è la stampa conservata al Museo Diocesano
di Mantova, l'altra è la tela di Roma), mentre riportiamo il passo
integrale riguardante un dipinto che non ci è assolutamente stato possi
bile rintracciare.
Secunda moderna per fotographiam reproducta, Beatum repraesentat calicem
elevantem in Sacrosancto Missae Sacrificio, et duplicem epigraphen exibet imo in
spatio alterum germanice, alterum latine conscriptum cuius tenor est qui sequitur.
= Beatus Marcus de Marconibus Mantuanus = Sacerdos Ordinis S.
Hieronymi Congregationis Beati Petri de Pisis innocens, poenitens, amore divino,
insimul consumptus volavit in Coelum anno millesimo quingentesimo decimo

130
In questa città conosciuti anche come Bottizzelli per il buon vino (contenuto appunto in
piccole botti) che vendevano soprattutto ai militari spagnoli (comunicazione scritta di mons.
Illibato).
131 P
. DE STEFANO, Descrittione de i luof?hi sacri della città di Napoli con li,fondatori di essi,

reliquie, sepolture et epitaphii scelti che in quella si rituovano; l'intrate et possessori che al
presente le possedono, et altre cose degne di memoria, Napoli 1590, cc. 165r-170v. G. B.
SAJANELLO, De cenobio Sanctae Mariae Gratiarum Neapoli, in Historica monumenta... , cii.,
Venezia 1763. C. PADIGLIONE, Memorie storiche artistiche del Tempio di S. Maria delle Grazie
Maf?giore a Capo Napoli con cenni biof?rofici di alcuni illustri che vi furono sepolti, Napoli 1855.
G. A. GALANTE, Guida sacra della città di Napoli, Napoli 1872, pp. 93-97. G. FILANGIERI,
Descrizione storica ed artistica della chiesa e convento di S. Maria Maggiore delle Grazie a
Caponapoli, Napoli 1888. L. SoLIMENE, La chiesa di S. Maria delle Grazie a Caponapoli, Napoli
1934.
132 Non tragga in inganno la famosa Galleria dei Girolamini, che in realtà è annessa alla
biblioteca dei padri Oratoriani ed appartiene ai padri Filippini, a Napoli tuttora chiamati appunto
'padri Gerolamini'.
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aetatis suae trigesimo. Ante et post mortem miraculis clarus eius corpus incorruptum
veneratur in Ecclesia cathedrali Mantuae. 133

Abbiamo anche notizia 134 di un possibile dipinto raffigurante il
beato Marco nel cenobio girolamino di Padova. Da Bernardino Scardeonio
apprendiamo infatti che al piccolo convento girolamino di Padova era
annessa la chiesa di Santa Maria Maddalena (ora sconsacrata e usata
come palestra). Al suo interno negli intercolumni della navata, ritmata da
cinque cappelle per lato, erano ospitate delle tavole dipinte con le
immagini degli apostoli e, sopra queste, erano collocate delle tele raffi
guranti i beati girolamini. 135
Anche delle immagini che più fonti ricordano in Venezia sembra
non essere rimasta traccia. La chiesa di San Sebastiano, nel passato sede
dell'ordine girolamino nella città lagunare, non conserva oggetti d'arte
raffiguranti il beato.

133

Atti del Processo di Beatificazione. Surnrnariurn.... Roma 1906 (l'atto in parola: 1885),

134

B. ScARDEONIO, Historiae Patavinae, Padova 1559, II, p. 5.

p. 146.

Dalle ricerche svolte dal professor Michelangelo Munarini apprendiamo che i Girolamini
si insediarono nel complesso religioso già esistente e forse dotato di più oratori nel 1395. I frati poi
posero mano alla fabbrica dopo il riconoscimento del 1420, edificando una nuova chiesa
(comprendente una cappella laterale intitolata a S. Girolamo) forse già nel 1437. Nel 1605 dalla
Descritione di Padoa e suo territorio con l'inventario ecclesiastico..., ms. della Biblioteca Civica
di Padova, BP 324.214, pp. 106-107 apprendiamo che la chiesa aveva altri tre altari (e due forse
erano collocati proprio nella cappella di S. Girolamo). Viste le scarse dimensioni dell'edificio i frati
ne iniziarono la ricostruzione nel 1649. La nuova chiesa era già coperta nel 1650 ma i lavori si
protrassero fino al 1764 quando fu completata la sagrestia. I nuovi altari (cfr. Diario o sia giornale
per l'anno 1765, Padova 1765. pp. 77-80) erano dedicati in senso antiorario: alla Madonna, con una
pittura antica della stessa, a S. Girolamo, a Maria Vergine, al SS. Crocefisso. Al centro era la
cappella del SS. Sacramento. Lungo le pareti erano le effigi di dieci apostoli (cinque per parte) sopra
le quali «in tele quadrate si vedono incastrate nel muro le immagini di alcuni Beati dell'Ordine».
Queste sono le notizie riguardanti gli arredi. Il convento venne poi soppresso tra il 1771 ed il 1772
e vi venne collocata (nel periodo 1773-1819 e fino al 1824 per alcune parti) la Scuola di Veterinaria
dell'Università di Padova. Dal 1824 al 1898 fu ospedale dei Fatebenefratelli, dal 1902 al 1911
appendice dell'Ospedale Civile e fino al 1917 Ospedale Militare. La chiesa venne riaperta al culto
nel 1836 dai Fatebenefratelli con l'intitolazione a S. Prosdocimo ma nel 1922 all'atto del definitivo
abbandono si concesse all'ordine di asportare ogni arredo esistente incluso il pavimento. Cfr. anche
E. PAGELLO, La chiesa delle Maddalene in Padova, «Bollettino del Museo Civico di Padova»
LXXII, Padova 1983, pp. 125-154; Eadern, Le Maddalene. Il Monastero padovano della
Congregazione del Beato Pietro da Pisa, Roma 1998.
135

Vogliamo qui esprimere un sincero ringraziamento al professor Michelangelo Munarini per
le preziose e competenti ricerche svolte per noi in Padova.
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Se da una parte sono da accusare le spoliazioni napoleoniche,
occorre anche ricordare i molti interventi di restauro che hanno persino
comportato la scomparsa del sepolcro del beato Pietro da Pisa, fondatore
dell'ordine girolamino.
APPENDICE DOCUMENTARIA 136

I. DoNESMONDI, Delle grandezze spirituali della nobilissima città di
Mantova, opera inedita, Biblioteca Comunale di Mantova, ms. H
III.37.980, cc. 148r-149r.
Del Beato Marco da Mantova il cui corpo è in S. Mattheo cap. 33.
Fuori la porta di Cirese, nell'antichissima chiesa di S. Mattheo,
detto di Migliarino, giace il corpo del Beato Marco, dell'honorata
famiglia de' Marconi in Mantova, quale sino da suoi primi anni mostran
do segni di molta divotione, a guisa di felicissima pianta, che se dal suo
originario luoco presa, in un albio transpiatata sia, vie più maggiormente
cresca, così egli lasciato il felonissimo Mondo non senza inspiratione
divina si dedicò a Cristo nel soavissimo giardino della Religione,
elegendosi fra l'altre quella di S. Girolamo, detta la congregatione del B.
Pietro da Pisa, qual è dei padri habitanti nel detto monastero di S.
Mattheo, hora quivi considerando, che poca gioia l'essere religioso di
nome, habito, et anco professione se poi non gli è la piena et perfetta
osservanza di quella così studiosamente a quella attese in tutte le cose
essentiali della sua regola, che più miracolosa pareva la vita sua, che
altro, spetialmente così infervorato nell'amor di Dio si mostrava che ben
pareva essere tutto absorto in Dio stesso, studiosissimo fu sempre
dell'oratione, in tanto che fu osservato alla notte mentre che sollevato in
ispirito arava al Signore, correre gli vicini del monastero alla chiesa
predetta parendo ad essi di lontano che la vedessero abbruggiare, et
nondimeno gionti che vi erano, altro fuoco non ritrovavano se non quello
dell'amor divino di cui continuamente entro sé stesso ardeva, questo
beato servo di Dio et particolarmente mentre orava, alla voce del prelato

136
AVVERTENZA: nella trascrizioni dei documenti ci si è avvalsi del metodo interpretativo
rispettando l'ortografia originale. Abbiamo reso con i la) in funzione semiconsonantica, la v è stata
mantenuta mentre si è distinta uda v. I numerali sono stati riportati fedelmente secondo il modello
in cui si sono presentati. Sono stati regolarizzati apici e pedici secondo l'uso moderno mentre si è
preferito mantenere l'uso delle maiuscole prossimo a quello del testo originale. Per quanto riguarda
l'adozione di segni particolari errori evidenti sono segnalati da sic tra parentesi uncinate, mentre la
correzione è posta tra parentesi uncinate e preceduta da recte.
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suo obsequentissimo era, quasi come havesse udito una voce di Dio,
raccordevole quanto grata sia al Signore l'obedienza pronta in un subdito,
l'humiltà in lui fu così singolare, che maravigliosissima si rendeva ad
ognuno et brevemente come vero servo di Dio fu così studiosamente
sollecito di possedere tutte le virtù christiane, che in breve era divenuto
posseditore d'esse in sé stesso, e a tutti essemplare il perché d'esser
molto bene arrichito come di celeste Hiero, essendo pervenuto a quel
termine di sua vita mortale, che egli haveva proscritto Iddio, s'informò
gravemente, nella quale infirmità, come quegli ch'era ripieno di Spirito
Santo, altro dalla sua bocca non mandava fuori se non parole di spirito
apunto per le quali mirabilmente accresceva da una parte la devotione et
giubilo de circostanti, come dall'altra gli riempiva di grandissimo cordo
glio considerando quindi a poco dover rimaner privi della dolce compa
gnia d'un tanto padre, quale con essemplarità singolare conforme al
corso della precedente vita, avendo ricevuto gli sacramenti della chiesa
santa, carico di meriti et illustre già in vita per miracoli, se ne volò al
cielo, benché assai giovine d'età, poiché di poco passava gli trenta anni,
et ciò avvenne l'anno 1510. Il suo corpo con molto concorso di gente
essendo sotterrato di prima nella sepoltura comune de' frati così piamente
importuna divenne quindi a poco la molestia delle divote persone che di
continuo venivano a porgere le sue preci a lui, che furono astretti gli
padri, con licenza del Vescovo di quei tempi, che fu del 1512 farlo
dissotterrare, et riposto honoratamente in un'arca a posta in chiesa a man
diritta nel muro essendosi ritrovato intiero il suo corpo quale anco così
si conserva, et perciò viene di giorno in giorno visitato, et honorato con
molti voti et tavolette appese al muro, in segno delle ricevute gratie.
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MANTOVA - NEVERS
AFFINITÀ E CONFLUENZE NELLA CERAMICA

Le fonti storiche su Ludovico Gonzaga, duca di Nevers
Le ragioni che nel tempo hanno consolidato i legami tra la città
lombarda di Mantova in Italia e quella borgognona di Nevers in Francia
- un gemellaggio che dura ormai da quarant'anni- risiedono in motiva
zioni storiche ed artistiche degne di attenzione. Uno sguardo più parti
colare merita inoltre la ceramica, in quanto la tradizione assegna a
Ludovico (1539-95), il primo del ramo dei Gonzaga duchi di Nevers ed
alla sua consorte Enrichetta di Clèves (+1601), il nascere di questa
attività che rivestì un ruolo determinante, poiché divenne per secoli una
delle più importanti produzioni artigianali della città francese, insieme
alla lavorazione del vetro, del legno, del ferro.
Giunto decenne alla corte del re Enrico II di Valois, per prendere
ufficialmente possesso dei beni della nonna materna Anna d' Alençon 1
ma nel contempo per bilanciare con la sua presenza l'influenza spagnola,
Ludovico Gonzaga fu seguito da molti nobili mantovani, tra i quali
Leonardo Arrivabene, autore d'un preciso racconto sul suo soggiorno
francese e su tutto ciò che potesse interessare i Gonzaga di Mantova. 2
Nel!' archivio della città virgiliana numerose sono le lettere e le
notizie su Ludovico, figlio di Federico Il Gonzaga, dalla nascita alla
morte,3 dal momento della partenza nel 1549 per la Francia con gli
ambasciatori che ne riferirono le mosse in quella corte al fratello mag
giore Guglielmo, duca di Mantova dal 1550 al 1587. Le memorie
dell'intera esistenza di Ludovico restano nella Biblioteca di Mantova e
narrano le vicende militari, di come fu preso prigioniero dagli Spagnoli
nella battaglia di San Quintino, ostaggio nelle mani del duca di Egmont,
e protagonista delle lotte franco-spagnole in Monferrato e nelle Fiandre,
narrate dal Gomberville.4

1

Archivio di Stato di Mantova, AG, b. 2941, cop. 333, c. 130v.

A. Luz10, Leonardo Arrivabene alla corte di Caterina de' Medici, Bergamo 1902.
ASMn., AG, bb. 642-664.
4 MARIN LE RoY DE GOMBERVILLE, Les memoires de Monsieur le due de Nevers, prince de
Mantoue, Paris 1665.
2

1
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Rivestì l'incarico di governatore e luogotenente del re di Francia
Carlo IX, che gli confermò i privilegi concessi alla municipalità della
città di Nevers quando il 4 marzo 1565 Ludovico Gonzaga sposò con il
favore della regina Caterina de' Medici l'unica erede del ducato, Enrichetta
di Clèves, morti i fratelli Francesco e Giacomo. Mantenne tali incarichi
anche durante il regno di Enrico Ili ed Enrico IV; durante un viaggio a
Venezia del primo, tornò con il sovrano nella città natale il 2 agosto
1574. Si racconta inoltre (ma c'è forse uno scambio di nomi) che il
giovane duca di Anjou, il futuro Enrico III, prima d'essere nominato re
di Polonia e di succedere al fratello defunto, fosse appassionatamente
invaghito della meravigliosa bellezza di Maria di Clèves, principessa di
Nevers (1553-74), figlia di Ludovico e di Enrichetta, ma la fanciulla
andò sposa al cugino Enrico I, principe di Condé, e morì di parto.
Dal figlio maschio di Ludovico ed Enrichetta, il duca Carlo, ebbe
origine quel ramo della famiglia Gonzaga-Nevers, al quale si ricorse nel
momento dell'estinzione della linea dinastica principale, quando nella
notte di Natale 1627 a Mantova, alla vigilia del terribile sacco della città
da parte delle armate imperiali, si unirono in matrimonio l'erede Carlo
di Rethel e la principessa Maria, ultima discendente dei Gonzaga.
Dopo l'improvvisa scomparsa del giovane principe consorte nel
1631, che lasciava vedova Maria ed orfano il figlio fanciullo, suo padre
Carlo di Nevers si trattenne a Mantova nell'intento di guidare la rinascita
della povera città, dove morì (1637).
Il successore Carlo II (1629-1665), vissuto alla corte mantovana,
dove annegò in frivolezze i problemi causatigli dal possesso del
Monferrato, vendette i domini francesi della casata ed il ducato di Nevers
l'11 luglio 1659 al cardinale Mazzarino; esso passò poi al nipote Filippo
Giulio Mancini, e dai suoi eredi allo stato francese. Questo il racconto
storico ufficiale, ma se ci si avvicina con maggiore attenzione ai nume
rosi documenti che ritraggono la figura di Ludovico Gonzaga, ci appa
iono le caratteristiche della famiglia d'origine: il mecenatismo e l'amore
per l'arte vista come strumento di potere e di propaganda, l'abilità
diplomatica esercitata nel difficile momento delle guerre religiose in
Francia, le virtù militari e la fedeltà ai sovrani.
Cresciuto nel momento più glorioso della storia e della cultura
mantovana, il giovanetto Ludovico ritrovò alla corte francese di France
sco I, del suo erede Enrico II e della consorte Caterina de' Medici, i
modelli ed il fasto appresi dal Rinascimento italiano e si mosse con
elegante destrezza negli anni tormentati dalle contese fra cattolici ed
ugonotti, svolgendo delicate missioni esplorative presso ambasciatori e
capi dei partiti dei Guisa, dei Borbone, dei Navarra, dei Lorena, occupan88
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dosi persino delle reiterate richieste di matrimonio - a scopo di alleanza
antispagnola - proposte da parte dei tre rispettivi delfini di Francia alla
matura e recalcitrante Elisabetta d'Inghilterra.
Una leggera vena d'adulazione serpeggia nelle memorie del duca di
Nevers riordinate dal Gomberville ( «La reine Catherine de Medici, qui
sans la flatter, a esté une des premieres Princesses du monde, avoit des
pensées aussi hautes, et formoit des dessins aussi vastes...»), ma dobbia
mo ammettere che il favore di Madame la serpente può aver determinato
l'esistenza di Ludovico, minuziosamente interrogato dalla regina - al
ritorno d'ogni incarico di fiducia - nell'ameno sfondo del castello di
Chenonceau. La stessa Enrichetta di Clèves, ritratta da testimoni oculari
come una moglie premurosa che sarebbe «morta di spasimo, se avesse
intesa la verità, amandolo più che se stessa» alla notizia d'una ferita
riportata dal marito in uno scontro con un drappello d'ugonotti,5 sembre
rebbe rientrare nel gioco della spietata stratega sotto una luce ambigua.
Si tramanda infatti che la regina fece giustiziare l'amante della duchessa
di Nevers, Annibale di Coconat, dopo avergli carpito la notizia della
progettata fuga dei capi ugonotti sfuggiti alla strage della notte di San
Bartolomeo (24 agosto 1572) , cioè Enrico di Navarra (il futuro Enrico
IV, marito di sua figlia Margot) e l'ultimogenito duca di Alençon, da lei
odiato. 6 Ludovico rimase fedele al suo ruolo di intermediario tra Italia
e Francia anche durante la lunga questione della guerra del Monferrato
che opponeva gli interessi della famiglia d'origine e del fratello Guglielmo,
sostenuti dalla Spagna, a quelli di Emanuele Filiberto di Savoia, deside
roso d'allargare il suo dominio, intervenendo spesso con saggi ma duri
consigli, derivati dall'esperienza tratta dalle campagne di guerra special
mente nelle Fiandre, forse nel tentativo d'attrarre i parenti mantovani
nell'orbita francese.
Poco si conosce, al di là delle consuete cronache di feste e di
ambasciate, dei suoi viaggi e soggiorni a Mantova nel marzo 1559 e
nell'agosto 1574, ma possiamo immaginare che Ludovico fosse ammi
rato per il nuovo assetto dato dal duca Guglielmo al Palazzo Ducale di
Mantova ed incuriosito alla mensa gonzaghesca dallo splendore delle
maioliche. E desiderò avere anche nella sua casa, a Nevers, quelle
bellezze.

5 W. BRAGHIROLLI, Due lettere inedite che riguardano Lodovico Gonzaga Duca di Nevers.
Mantova 1864.
6

A. MACCHETIA, Il regno tempestoso di Caterina de' Medici, Milano 1967. p. 256.
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Le fonti storiche francesi sulla ceramica nivernese
La documentazione dei rapporti tra Ludovico Gonzaga e la cerami
ca nivernese, è giunto a noi attraverso le tradizionali fonti scritte francesi
che possiamo riassumere. Secondo il catalogo del museo Blandin di
Nevers, redatto nel 1965, le prime fai"ences nivernaises prodotte tra la
fine del secolo XVI ed il XVII furono soprattutto destinate ad essere doni
sontuosi distribuiti dai Gonzaga: «Quando poi il sovrano francese richie
se oro ed argento ai sudditi, si cercò di imitare il motivo dei metalli nei
piatti e si orientò la produzione per fornire farmacie ed ospedali». Non
risulta però chiaro né quale tipo di decorazione metallica fosse presa a
modello, né il rapporto tra maiolica e vetro, che poteva presentare alcuni
motivi di affinità. La lavorazione del vetro doveva essere già ben
conosciuta in Francia, se in una lettera da Nevers del 24 aprile 1590,
indirizzata a Mantova al nipote Vincenzo, il duca Ludovico Gonzaga lo
incita a permettere al monferrino Jacobo Sarodo, suddito dello stato
mantovano, di introdurre «una nuova arte nel suo Ducato di Monferrato
di fare vetri politi e chiari per servire alle vitriate nel modo che si fanno
qua in Franza ...».7
Risulta infatti che dal 1647 si produssero a Nevers per merito di
Giovanni Castellano, zio di Bernardo Perotto, anche cristalli colorati e
specchi,8 mentre la lavorazione della ceramica era iniziata precedente
mente, quando «il duca Ludovico Gonzaga chiamò nel 1602 (?) da
Albisola, presso Savona, i fratelli Domenico, Battista e Agostino
Corradi». 9
Essa godette di grande floridezza almeno sino al 1671, e si distinse
per caratteristiche suddivise in quattro periodi ben distinti, di cui la fase
del blu è simile alla produzione di Savona e Lione.I o Sostanzialmente si
possono raggruppare i manufatti attestanti l'attività ceramica della città,
ora riuniti nel museo Blandin di Nevers, secondo l'ordine seguito da
Emile Gallay nel suo libro sulla ceramica di Nevers: I '

7
ASMn, AG, b. 663; trascritta in M. PALVARINI GoBJo CASALI, La ceramica a Mantova,
Ferrara 1987, pp. 206, 222.
8

U. FORTI, Storia della tecnica dal Medio Evo al Rinascimento, Firenze 1957.

'' L. DE MAURI, L'amatore di maioliche e porcellane, Milano 1899 (rist. 1976).
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H.P. FouREST, La céramique jrançaise. Paris 1970.

11

E. GALLAY, La céramique nivernaise in IV siècles defaiencesfrançaises, Nevers 1987, pp.
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- maioliche policrome di stile italiano (1580?-1680) decorate in
stile faentino (a riccioli, palmette, chimere o animali, trofei animati da
amorini, busti, ecc. spesso su fondo ad onde con cigni e delfini) a
soggetto mitologico, biblico, storico;
- decori d'ispirazione italiana con influenze nivernesi oppure orien
tali (1650-1700), policromi o a smalto blu con manganese, dai motivi
ornamentali più ridotti a fiori e foglie, a soggetto mitologico o storico,
o direttamente influenzati dalla produzione savonese (1650-1670) ad
uccelli, lepri, pesci, spesso firmati «Conrade»;
- maioliche a decoro orientale (1630-1710) a fiori, foglie, animali
d'ispirazione esotica, policrome o monocrome, su fondo blu, o giallo, o
bianco, o azzurro;
- decori di stile francese (1650-171O) sia in blu con o senza
manganese, sia policromi, dai soggetti mitologici o derivanti dalle scene
incise per il romanzo Astrea;
- decori di stile cinese (1660-1760) in blu e manganese dall' or
namentazione vicina ai caratteri italo-nivernesi o orientali, poche figure
e paesaggi approssimativi;
- maioliche 'parlanti' accompagnate da iscrizioni corporative,
patronimiche, popolari (dal 1675 al 1800 circa) e patriottiche (17701800);
- maioliche nivernesi 'fini' (1790-1800) prodotte dalla Boizeau
Deville nel 1795.
*
A partire dalla metà del secolo scorso l'interesse e le ricerche sulla
produzione di vetri e di ceramica a Nevers si è ampliata per approfondire
le ricerche sia sui nomi dei maestri ceramisti, 12 sia sulle fonti iconografiche
dei vari tipi di decorazione 13 pubblicate nei Cahiers de la céramique, du
verre et des arts du feu, sino a giungere ai più recenti studi di Marjatta
Taburet 14 fondati sulla base dei documenti storici conservati negli archi
vi dipartimentali della Nièvre.
Attraverso di essi si può seguire con certezza il nascere dell'arte del

12

L.

1863.

DU

BRoc

DE SEGONGE,

La Faience, /es faienciers et /es émailleurs de Nevers, Nevers

1.i R.
BouLAY, L'Apport des gravures flamandes dans la décuration des faiences de Nevers,
«Cahiers de la céramique, du verrc et des arts du feu», n. 17 (1960).
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vetro e del fuoco a Nevers e seguirne lo sviluppo durante i secoli sino ad
oggi, con grande dovizia di particolari riguardanti gli artefici , i colori
usati ed i vari tipi di decorazione che ne caratterizzarono la produzione
indicandola come «La fai·ence de Nevers». 15
È ormai assodato che l'arte della ceramica, tradotta con il termine
di fai"ence appunto per ricordarne l'origine italiana, giunse in Francia
attraverso quegli artigiani che vennero direttamente dall'Italia, come nel
caso della famiglia Conradi (Conrade) o di Giovanni Ferro (Jean Ferro),
mentre altri passarono per Lione, soggiornandovi più o meno a lungo, ad
esempio Giulio Gambini (Julio Gambin) e Michele Svettone (Michel
Seiton), figlio di Filippo Svettane (Philippe Suettone) ingaggiato nel
1575 da Gian Francesco da Pesaro (Jean- François Pesard) attivo a
Lione, dove a quell'epoca si produceva maiolica istoriata, come attestato
da un piatto, conservato al British Museum londinese che porta data e
provenienza (« ...1582 / GT ...VF / lyon»).
Alcuni di questi artisti portarono traccia del loro apprendistato nelle
città d'origine ed organizzarono il loro lavoro come in Italia: ne è un
esempio il contratto firmato nel 1588 a Nevers tra Agostino Conradi ed
il faentino Giulio Gambini, venuto da Lione, nel quale il primo si
impegnava a fornire il biscotto, i colori, la cottura ed i ritocchi per la
produzione, mentre il secondo si sarebbe occupato di piazzarla. Sempre
lo stesso Gambini nel 1606 concludeva un accordo con il mercante
parigino Daguerre in cui affermava di possedere una bottega a Nevers ed
una a Lione, dove lavoravano due suoi figli, Gabriele e Cristoforo; il
terzo, Scipione, si occupava di quella nivernese. Altri documenti d'archi
vio forniscono ulteriori preziose notizie su Agostino Conradi: in una
donazione del 1611, è indicato come morto senza eredi ed abitante al n.
8 dell'attuale Rue du 14 Juillet, dove teneva anche bottega, poiché vi
sono elencati numerosi pezzi di maiolica, ma senza alcun accenno al tipo
di decoro. Nell'inventario sono ricordati presenti in altri luoghi dell'abi
tazione gli attrezzi usati per lavorare, dai quali si è arguito che faceva il
tornitore, mentre il ruolo del suo socio, Giulio Gambini, era quello di
pittore, già ingaggiato in Italia nel 1570 da Gian Francesco di Pesaro per
la sua bottega a Lione, da lì passato a Nevers nel 1588 prima presso
Agostino e poi dal 1609 presso Domenico Conradi.
Altri italiani hanno probabilmente lavorato a Nevers come ceramisti,
ma solo di alcuni è rimasta memoria: Michele Svettone (Michel Seiton

15
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o Seyton) figlio del già menzionato Filippo, attivo tra il 1595 ed il 1625;
Scipione Gambino, figlio di Giulio; Antonio Salomone (forse della
famiglia dell'incisore Bernardo); la famiglia Custode; lo scultore Batti
sta Conradi, e pochi altri nomi di vasai e pittori venuti da lontano.
Le fonti storiche italiane sui Conradi di Albisola
La ceramica rinascimentale italiana aveva raggiunto durante il
corso del secolo XVI vette ineguagliabili di eleganza e bellezza. Se
teniamo presente lo schema riassuntivo dell'intera produzione
rinascimentale del versante adriatico redatto dal Ballardini 16 in base alle
datazioni tramandate sugli esemplari stessi riprodotte dal Chompret, 17
possiamo riassumere i temi ornamentali nelle grandi famiglie ceramiche
dello 'stile bello' e 'fiorito'; nelle 'istoriate' sono invece dipinte sulle
forme scene mitologiche e bibliche, finché l'incipiente Seicento non
schiuse allo stile 'compendiario' bianco e policromo un nitore di smalti
ed una delicatezza di toni tale da rendere insuperata la produzione
faentina che divenne sinonimo stesso di maiolica.
Nel 1580 erano state commissionate a Faenza presso la bottega di
Virgiliotto Calamelli una gran quantità di maioliche per il re di Francia
«al quale in un subito ne venne tanto desiderio, che avrebbe voluto farle
andare per incanto» e poco importava se poi durante i fastosi banchetti
gli insolenti paggi le rompessero in mille pezzi, poiché Enrico III sin dal
1555 aveva favorito con speciali privilegi l'insediarsi di due maestri
faentini per assicurarsi un rifornimento costante, come attestato da
Carmen Ravanelli Guidotti. 18
Sembra invece che di ceramica mantovana, del tipo denominato
'graffita padana' perché fiorita lungo il percorso del grande fiume e dei
suoi affluenti, estesa da Torino a Rovigo secondo recenti studi compiuti
in occasione di una mostra tenutasi a Revere su «La ceramica graffita del
Rinascimento tra Po, Adige e Oglio» 19 non resti alcuna traccia nella
produzione nivernese, esclusi alcuni esemplari presenti al Museo Blandin
(una fiasca dalla forma plastica di sirena ed una targa devozionale di

16

G. BALLARDINI, La maiolica italiana dalle origini alla fine del cinquecento, Firenze 1938.
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CHOMPRET.

Répertoire de la majolique ita/ienne, Paris 1949.

18 C. RAVANELLI Gurnonr. Faenza-faience. "Bianchi" di Faenza, Ferrara 1996, pp. 5, 10, 114.
19

La ceramica graffita dei Rinascimento tra Po, Adige e Oglio, catalogo della mostra

(Revere), Ferrara 1998.
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Madonna con Bambino), eseguiti con la tecnica a sgraffio e dipinta sotto
vetrina, forse non sconosciuta a qualcuno dell'officina dei Conrado.
Sul versante tirrenico, soprattutto le fabbriche toscane incentivate
dalle committenze e dagli esperimenti dei Medici sulla porcellana,20 e
quelle liguri,21 eredi di una antica tradizione favorita sia dai contatti con
l'Oriente sia dalla felice posizione geografica, riuscirono attraverso la
via di Lione ad esportare il materiale necessario e la mano d'opera più
intraprendente nella Francia e nell'Europa del Rinascimento, entrambe
desiderose d'avere maioliche lucenti e bianche come la porcellana
orientale, e capaci di sostituire sulle mense più facoltose i metalli
preziosi minacciati dall'inflazionato costo dell'oro.
Dall'originaria Albisola erano giunti a Nevers i Conradi. Eredi
d'una antica famiglia di ceramisti, menzionati negli Statuti dell'Arte
come «il console Antonio q. Stefani, i maestri Francesco q. Melchioni,
Gio.Batta, Bartolomeo, Nicolò, i lavoranti Antonio e Jacobus», risultano
dai documenti - dal 1594 al 1616 - «sempre ai vertici della corporazione
dei figuli di Albisola» ed i loro prodotti sono contrassegnati dalla marca
'tocco' e 'corona'.22
Francesco Conrado risulta proprietario nel 1589, d'una fabbrica ad
Albisola Marina che poi erediterà il figlio Giulio, sacerdote; anche un
altro membro della famiglia, Benedetto, possiede una fabbrica nel borgo
della Marina, ma è Domenico, valente soldato e ceramista, che arriva in
Francia intorno al 1575, chiamatovi, ancora giovanissimo, da Ludovico
Gonzaga di Mantova, signore di Nevers per il suo matrimonio con la
principessa Enrichetta di Clèves.
Il duca lo presenta come «nobile» (altrimenti, in quanto straniero,
il Conrado non avrebbe potuto disporre dei propri beni e lasciarli agli
eredi) e probabilmente lo raccomanda alla regina, l'italiana Caterina dei
Medici.
Con tale illustre protezione Domenico intraprende la carriera mili
tare: nel 1578 il re Enrico III gli concede la naturalizzazione francese e
nel 1604, il re Enrico IV (anch'egli marito d'una Medici, Maria) lo
insignisce del titolo di «Seigneur de Conrade». 23

20
'
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Una volta stabilitosi felicemente a Nevers, Domenico vi chiama i
fratelli Agostino e Battista e forse dopo il loro arrivo ha inizio la
produzione della maiolica nivernese. Lo fa supporre anche il fatto che
Agostino si trovava già in Francia come ceramista; lo apprendiamo da un
atto, rogato ad Albisola dal notaio Sebastiano Saettone (o Svattone) nel
1581, per cui «Agostino Conrado di Domenico, maestro dell'Arte dei
figuli, e Bernardo Salomone di Giuliano, altro maestro dell'arte, costitu
iscono una società per esercitare l'arte figulina per otto anni contribuen
do ciascuno con 400 scudi d'oro promettendo di lavorare con diligenza
l'uno e l'altro e di recarsi vicendevolmente nella città di Lione, nel regno
di Francia, e di lì di fare e porre una casa per fare la predetta arte figulina,
e per essa fare e mercanteggiare, e di non partecipare nel medesimo
tempo ad altre attività e di non farvi partecipare altre persone». 24
Domenico non era dunque il solo Conrado presente a Nevers, come
risulta dai documenti che riportano notizie della famiglia, anche se egli
è ritenuto comunemente l'iniziatore della maiolica e dello stile legato ai
dettami stilistici albisolesi per l'uso particolare del blu in tutta la sua
gamma. 25
Nel 1638 Domenico è ancora in vita, se vede il figlio Antonio, nato
nel 1604, abbracciare inizialmente - come il padre - la professione
militare, e darsi poi alla ceramica. Antonio viene qualificato, nel 1634,
«maitre potier en vaisselle de faience» e nel 1641 sale ancora di rango,
diventa il «noble de Conrade marchandfaiencier»; nel 1644 <<gentilhomme
et faiencier de la maison du roi, brigadier de la Cie <Compagnie> des
chevaux-legers de la reyne», finché muore nel 1648.
Agostino sembra essere il più famoso dei tre fratelli Conradi: una
volta sciolta la società col Salomone nel 1588, ne crea un'altra, che
durerà solo due anni, con il faentino Giulio Gambino (Jules Gambin),
che si era inizialmente stabilito a Lione nel 1574, dove si era associato
all'albisolese Filippo Svettane (o Suettone o Seiton), a sua volta operante
in quella città dal 1570, ma anche questa unione non pare felice sicché
il Gambino si trasferisce a Nevers.
Nel 1599 «Sieur Augustin Conrade, Maitre de la poterie de Nevers»
sua
moglie Francisque Bohaigne risultano autori di una donazione
e
all'ospizio della città, ma non è chiaro se sia lui il componente della
famiglia che nel 1588, dopo una lite con i fratelli, si trasferisce a Cosne

'" R. RossELLO. Maiolicari albisolesi in Spagna ed in Francia dal XVI al XVIII secolo,
«Albisola», (1971), p. 54.
" M.

CHOMPRET,

Répertoire de la faience française, Paris 1935, pp. 95, 96.
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sur Loire per aprirvi una fabbrica di maioliche, che non potrà eguagliare
la fortuna di quelle nivernesi.
Nella lista dei ceramisti di Cosne, esaminati dal Chompret, compa
iono anche i nomi di Michel Sèton (lo Svettane già visto?), marito ad
Esperance Conrade in un atto del 1598; Bernardin (1605 e 1613) e
Jacques Conrade in documenti del 1614 e del 1642.
Infine Battista, il terzo fratello dei Conradi, pare abbia goduto gli
stessi onori di Domenico e sia morto prima del 1618, raggiungendo una
posizione sociale ben solida se dei suoi sette figli, uno - Agostino divenne nel 1646 primo medico della regina di Polonia; un altro, Carlo,
ebbe come padrini di battesimo il duca Carlo Gonzaga di Nevers con la
consorte Renata di Lorena; sua figlia Giovanna, andrà sposa ad un
cavalleggero della regina di Francia, a conferma dell'avvenuto muta
mento sociale.
Quando il ducato nel 1659 passò dai Gonzaga al cardinale Mazzarino
- anch'egli ammiratore della maiolica italiana dal momento che nell'in
ventario dei suoi beni, redatto nel 1661 (secondo una notizia di Gaetano
Ballardini) sarebbero elencati piatti di Faenza (o faience?) - forse non era
rimasto più nessuno dei Conradi che rinnovasse il trentennale privilegio
scaduto nel 1632, finché dal 1674 essi risultano scomparsi da Nevers, si
dice per seguire i Gonzaga in Polonia, ma la notizia è tutta da verificare.
Probabilmente si erano semplicemente trasformati da artigiani ad im
prenditori, o avevano cambiato attività ed elevato la loro condizione, o
avevano perso la protezione dei potenti, i Gonzaga e le due regine dei
Medici ormai defunte, ma soprattutto s'erano imposti nuovi orientamenti
del gusto che si rifacevano alla massiccia importazione di vasellame
dall'Oriente.
«Nevers au grand siècle est un véritablefoisonnement de styles, une
croisée de chemins» scrive Guilleme Brulon nel tentativo di differenziar
ne lo stile rispetto alla produzione di Lione26 a causa dell'eclettismo
della produzione seicentesca, difficilmente riconducibile a nomi precisi
o a singole officine rimaste attive, come quella di Barthélemy Bourcier,
vecchio smaltatore della regina Madre che, cacciato da Richelieu nel
1632, aveva radunato alcuni operai, sottraendoli alla fabbrica dei Conradi
per fondarne un'altra. Nella seconda metà del secolo XVII, Pierre
Custode apre una bottega all'insegna dello Struzzo che continuerà a
lavorare sino alla Rivoluzione; nel 1652 inizia l'attività anche Nicolas

26
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Estienne con l'insegna Ecce Homo. A questi nomi più importanti, nel
secolo seguente se ne aggiungono altri; nel 1743 un decreto del Consi
glio Reale fissava a 11 il numero delle fabbriche, diventate 12 nel 1754.
Tali officine furono favorite dai decreti suntuari di Luigi XIV (1689/991709), mentre il declino della produzione nivernese fu provocato dagli
accordi commerciali del 1786, che permisero l'importazione della terraglia
inglese.
Una delle officine più attive sin dal XVII secolo, ma potenziata da
Antoine Montagnon tra il 1875 al 1899, è la Bout du Monde presso la
Porte du Croux, attualmente diretta da M. Gérard Montagnon. Durante
la sua secolare attività essa ha cercato di orientarsi alla semplicità, al
rinnovamento ed alla tradizione (si usa ad esempio il decoro traforato 'au
pochoir'), per potersi piegare sia all'evoluzione della moda, sia alle
novità tecniche che continuamente avanzano. La città di Nevers resta
uno dei rari centri ceramici che non ha mai interrotto la sua fabbricazione
ed è ancor oggi impegnata a salvaguardare l'attività odierna.
I caratteri della produzione nivernese
Le caratteristiche tecniche della maiolica di Nevers sono affidate
alla pasta, che viene inumidita in acqua, composta di due parti d'argilla
e di una di marna o calce locale dal colore che va dal giallo-grigio-rosato
al rosso-mattone. La preparazione della pasta era fatta con cura speciale,
facendola stagionare per un anno in una cava, tanto che si diceva che il
vasaio preparava l'argilla per il nipote. Tale processo di purificazione era
necessario per rendere la 'barbottina' morbida e modellabile, con l'ag
giunta di un liquido acido che favorisse l'aderenza di smalti e colori alla
terra cruda o biscottata.
La tinta dello smalto nel secolo XVII tende al grigio azzurro;
diventa poi di un bianco puro nel secolo successivo. Esso è ottenuto per
5 parti con un composto di sabbia, sale marino, cobalto e minio e le
rimanenti 95 di smalto. La tavolozza comprende un blu azzurro cobalto,
che ha reso famosa Nevers, adoperato come colore di fondo a sostegno
della decorazione, il violetto o il nero di manganese, il giallo di antimonio,
il verde di rame ed un altro verde composto dal giallo e dal blu; ne è
escluso il rosso.
*
La prima produzione nivernese risente decisamente dell'influenza
italiana nel periodo della dominazione gonzaghesca, si intende circa tra
il 1584 ed il 1650. Anche i manufatti (mattonelle, piatti fondi a bordo
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largo, rotondi od ovali anche umbonati, vasche, fontane da muro, broc
che , fiaschette e 'potiches') si riallacciano alle forme del Rinascimento
italiano, in particolare alla tradizione urbinate con soggetti mitologici,
spesso marini, che si arricchiscono di sfondi ad onde con cigni e delfini.
L'esempio più noto è il Trionfo di Galatea, che porta a rovescio la scritta
«1589 Fesi a Nevrs», un anno dopo l'associarsi di Jules Gambin con
Agostino Conradi.
La famosa composizione di Raffaello, rappresentante l'amata di
Polifemo in un tripudio di naiadi, tritoni ed amorini, varia nell'esecuzio
ne ridotta di figure, ma si dilunga nei tratti ondulati che rappresentano le
onde, le nubi e i monti dello sfondo. Altri esemplari affini sono il piatto
raffigurante Calipso, la vaschetta con il Ratto di Europa del Museo di
Sèvres, la targa del castello di Gloriette rappresentante Rinaldo e Armida,
derivata da una incisione di Peter de Jode con data 1644.
Come nella produzione coeva di Lione, le fonti iconografiche
dell'istoriato sono due: Les Quadrins historiques de la Bible (1553; è del
1554 la versione italiana) e Les Métamorphoses d'Ovide (1557) pubbli
cate dallo stampatore lionese Jean de Tournes ed accompagnate dalle
incisioni di Bernard Salomon. Altri tipi d'ornato, resi famosi da Orazio
Fontana dopo il suo soggiorno alla corte del duca di Savoia (1563-65) ai
quali attinsero i ceramisti nivernesi, furono le piccole figure su fondo
bianco ritrovate nella Domus Aurea di Nerone e riprodotte da Raffaello,
che da lui presero il nome di 'raffaellesche'. Dalla metà del Cinquecento
i maestri italiani si rinnovano adottando lo stile 'compendiario', già
diffusosi rapidamente in Italia, che affronta temi con ghirlande di fiori,
putti, personaggi, scene improntate a tratti spontanei e freschi.
Trionfa quale fonte iconografica L'Astrée, un romanzo pastorale
scritto in prosa e versi da Honoré d'Urfé (1567-1627), pubblicato in tre
parti nel 1607, 1610 e 1619 ed illustrato dai disegni di Daniel Rabel
incisi da Michel Lasne (1632-1633 e 1637). Coeva è anche la produzione
di sculture smaltate, d'ispirazione robbiana, in bianco con tocchi di
colore, tra cui la Vergine con la mela del Museo Blandin, datata 1636.

*

Il secondo periodo della ceramica nivernese è caratterizzato dall'in
flusso di stile e gusto francesi, come mostra il piatto del Museo di Sèvres
firmato «Agostino Corado» decorato in rilievo da rettili, pesci ispirati
alle creazioni del Palissy. 27
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Verso il 1630 i sistemi ed i motivi si evolvono: compaiono effetti
chiaroscurali in blu e violetto di manganese accanto alle decorazioni
policrome, formate da fiori isolati o motivi quadrettati interrotti da spazi
riservati ai fiori, da grosse ghirlande, da soggetti mitologici o storici, da
scene di caccia o religiose. Il decoro istoriato si arricchisce di una
policromia che all'azzurro e ai gialli aggiunge il verde e il viola manga
nese. Pittura, musica, letteratura francese offrono le fonti d'ispirazione
agli artefici: Michel Dorigny fornisce le scene di baccanali da Nicolas
Chapon e le divinità marine derivano da François Bijon, mentre François
Chaveau riprende le rappresentazioni mitologiche da Lahyre; quanto alle
forme, esse obbediscono ai modelli d'oreficeria diffusi dalle incisioni di
Jean Lepautre nel 1670.
*
Dal 1630 giungono ceramiche di importazione orientale che in
fluenzano la produzione nivernese. Si impongono i motivi di gusto
persiano del terzo periodo diffusi dall'opera illustrata del veneziano
Nicolò Nicolai, intitolata Le navigationi e viaggi fatti in Turquia ( 1580),
le cui scene vediamo rappresentate su formelle di un pannello da
rivestimento dove una serie di donne vestite alla moda siriana, turca e
persiana, sultane nel loro serraglio, riproducono i Portraits des dif.férentes
femmes de la Porte entro fregi italianizzanti, derivati da Tastelin per
l'incisore Louis Ferdinand.
Qualche richiamo allo stile albisolese lo ritroviamo negli uccelli
che svolazzano tra mazzi di fiori orientali (garofani, tulipani) già visti
nella ceramica cinquecentesca di Iznik, i quali costituiscono il decoro più
caratteristico del terzo periodo della produzione nivernese e vengono
attribuiti alla fabbrica di Pierre Custode.
Si tratta del tipo d'ornamentazione di cui la città va giustamente
orgogliosa, per la profondità e la luminosità eccezionale dello smalto blu
intenso, ottenuto con l'ossido di cobalto, sul quale il bianco è steso sul
fondo a pennellate più o meno dense, dette touches de bougie (chiazze
di cera), imitanti la pittura su vetro, di tre tipi:
a) Maioliche a fondo blu in cui i disegni sono trattati con due o tre
colori che caratterizzano gran parte della produzione di Nevers: sul
fondo blu i decori sono in bianco spesso e due gialli, di cui uno scuro;
ceramiche adorne in chiaroscuro bianco-grigio, a fiori oppure di gusto
cinese o persiano, sempre su fondo blu; ceramiche con motivi rustici,
dove il bianco sul blu è dato a tocchi sommari.
b) Maioliche a fondo giallo, che sono la più rare; i motivi sono
simili a quelli su fondo blu: fiori e uccelli. Talora la decorazione
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policroma è trattata 'in riserva', cioè i motivi decorativi d'ispirazione
italiana o persiana sono dipinti su aree bianche risparmiate dal colore di
fondo, un sistema preso dalla porcellana cinese.
c) Maioliche a fondo bianco, dove spesso la decorazione a
chiaroscuro verde è messa in risalto da strisce gialle arabescate di nero.
Questo tipo di ceramica è molto raro.
*
Ricordiamo infine le decorazioni più semplici, dette moucheté o
truité, consistenti in larghe chiazze di colore stese con effetto di
marmorizzato. Tra il 1650 e l'inizio del XVIII secolo si sviluppa deci
samente il gusto cinese con inflessioni propense allo stile olandese di
Delft, derivante dall'importazione sempre più massiccia di porcellana
orientale attraverso la Compagnia delle Indie. Lo stile delle scene, stese
a pennellate dense turchine, alternate al viola manganese sui fondi blu,
bianchi, o leggermente azzurrati, richiama i modelli usati durante il
regno cinese Wan Li (1573-1620) e nel periodo di transizione (16201683) alla fine della dinastia Ming: figure di letterati in piedi o seduti,
dal caratteristico cappello ad orecchie che ceramisti nivernesi riprodur
ranno a Rouen verso la fine del XVII secolo; cavalieri con stendardi,
personaggi accompagnati da servi che portano parasoli, vasi e cespugli
con uccelli e piccoli paesaggi ancora alla maniera d'Albisola. Il fascino
dell'Oriente si dispiega non solo nelle immagini, ma anche nelle forme
dei vasi, nei colori stesi a larghe macchie, tra i quali scarseggia l'arancio,
riservato in Cina all'imperatore. Il diffondersi del gusto orientaleggiante,
favorito dai libri illustrati da incisioni, dai frequenti scambi commerciali
e dall'emigrazione in Olanda di maestranze francesi protestanti dopo la
revoca dell'Editto di Nantes (1685), crea un linguaggio comune.
*
Il gusto popolare imprime al quarto periodo, fiorito all'inizio del
XVIII secolo, un carattere particolarmente gustoso ed originale detto
'franco-nivernese' che si tramanderà sino alla Rivoluzione e trae ispira
zione dai soggetti delle incisioni francesi dell'epoca, di Claudine Stella,
di Callot, di Michel Dorigny, a loro volta tratti dai quadri di Vouet, dai
romanzi come Astrée o dalla commedia di Aristofane, Lisistrata, alla
quale si ispira il decoro à l' arbre d' amour. Anziché ai soggetti mitolo
gici, si ricorre a temi religiosi trattati in chiaroscuro o in policromia, ma
sono gli avvenimenti quotidiani, come il passaggio dei battelli sulla
Loira, o quelli curiosi, come il primo volo della montgolfiera, che
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catturano l'attenzione dei pittori di ceramiche. Il decoro popolare sembra
abbia tratto origine da alcuni pezzi commemorativi ordinati dalle corpo
razioni a partire dal 1675, ma diventa costante nei piatti 'patronimici' e
si dispiega nel celebrare gli avvenimenti rivoluzionari.
Nevers si deve ormai mettere in competizione con le manifatture
rivali: con Rouen, per i suoi decori 'a ricamo', in chiaroscuro blu e
cinesi, di stile rocaille; con Moustiers, specializzata nel decoro alla
Bérain; con la porcellana di Sassonia, ma la lotta è dura per tutta la
maiolica in generale, soppiantata dall'industrializzazione del XIX seco
lo. La città non si arrende: la sua tradizione secolare trova nella manifat
tura Bout du Monde, fondata alla fine dell'Ottocento da Antoine
Montagnon, la volontà di continuare una secolare tradizione locale
testimoniata dalla ricca collezione di esemplari nivemesi conservati nel
locale Museo Blandin.
Il ricordo di Mantova è ormai lontano, ma riaffiora nella gamma dei
blu, che sono una costante della produzione nivemese, e nella fedeltà a
quei modelli della tipologia 'calligrafico naturalistica' albisolese di
chiara ascendenza islamica, diffusasi ovunque le maestranze liguri siano
passate per insegnare a far ceramica: insetti, cani, lepri, uccelli, celati tra
fiori e cespugli accomunano la tradizione nivemese a quella mantovana,
entrambe nate dalla civiltà rinascimentale gonzaghesca.
Consonanze stilistiche tra ceramica mantovana e nivernese
L'origine della produzione nivemese sembra essere nata dalla
favorevole congiunzione fra l'amore dei Gonzaga per la ceramica e
l'enorme fortuna goduta dall'arte italiana e dalla cosiddetta faience
presso la nazione francese.
Quando Ludovico vi giunse, nel 1549, fioriva la splendida stagione
rinascimentale. Discendendo da una famiglia che aveva protetto ed
apprezzato da secoli ogni forma di arte, il futuro duca di Nevers ben
conosceva le potenzialità offerte da artigiani che lavorassero il vetro e la
maiolica, una attività necessaria alla corte ed all'arredo della mensa,
come già avevano previsto i suoi antenati, i nonni Francesco ed Isabella
d'Este, il padre Federico, il fratello Guglielmo, e come faranno i nipoti
Vincenzo e Ferdinando, a giudicare dall'ampia documentazione d'archi
vio relativa a questo tema e già pubblicata. 28

28 PALVARINI GoBIO CASALI,

La ceramica cit., p. 4, nota 7.
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Come testimoniano gli inventari redatti prima del sacco della città
avvenuto nel 1630, gli armadi delle porcellane in Palazzo Ducale a
Mantova erano colmi di vasellame prezioso in cristallo e oro, di servizi
d'ogni tipo («a fiori, uccelli, figurata con paesi, alla porcellana, alla
grottesca, historiata con figure et prospettive di diverse corti»), di piatti
appartenenti alle splendide 'credenze' dipinte dal grande ceramista Ni
cola d'Urbino, giunte in omaggio da quella città attraverso la duchessa
Eleonora Gonzaga, oppure dal suo seguace Xanto Avelli in occasione
delle nozze di Federico con Margherita Paleologa, genitori del duca di
Nevers.29
Nel 1579 per il matrimonio di Margherita, figlia del fratello
Guglielmo, con Alfonso d'Este, la bottega urbinate dei Patanazzi decorò
a cammei e raffaellesche ogni pezzo del servizio nuziale, contrassegnato
dal motto Ardet Aetemum, mentre le piccole corti dei rami cadetti della
casata, a Novellara, a Guastalla, facevano a gara per avere abili artigiani
e pregevoli ceramiche. 30 Queste ed altre notizie relative alla corte
mantovana ed alla vita di Ludovico in Francia filtrano nella fitta corri
spondenza tra Mantova e Nevers; si intrecciano a frasi affettuose dirette
alla madre Margherita («Sempre l'amor di V. Ecc. mi è stato
manifestissimo ma hora più che mai, vedendo che ella nel meggio delle
allegrezze, ove si sogliono scordare le cose presenti, piglia cura di me si
lontano») che palpita per la sorte di Ludovico fatto prigioniero nella
battaglia di S.Quintino in cui egli si trova schierato contro lo zio Ferrante
Gonzaga, generale delle truppe di Carlo V.
Divenuto duca di Nevers dopo il matrimonio con Enrichetta di
Clèves celebrato nel 1565, Ludovico sembra dedicarsi, quando non è
coinvolto nelle lotte contro gli Ugonotti, alla sistemazione del suo stato
che si allarga sempre più con il favore del re Carlo IX e poi di Enrico III,
che egli accompagna di ritorno dalla Polonia in Francia, sostando a
Venezia ed a Mantova all'inizio d'agosto del 1574.
Entro queste date va posta la decisione di Ludovico di chiamare a
Nevers ceramisti liguri che aveva probabilmente avvicinato durante i
viaggi e la sua permanenza a Genova, a Saluzzo e nelle fortezze di
Pinerolo, Savigliano e Valle di Perosa, prima che Enrico III le restituisse
al Duca di Savoia nel 1574.

29
EAD., Ceramica del Seicento a Mantova, in Il Seicento nel/' arte e nella cultura, Milano
1985, pp. 256-64 con inventario AG, b. 330.
30
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Doveva inoltre conoscere, per i suoi frequenti soggiorni nelle varie
città francesi, i risultati della feconda attività locale che i ceramisti giunti
dall'Italia durante il '500 e stabilitisi a Marsiglia, Lione e Parigi, avevano
fondato con successo.
Già sul finire del 1517 il re Francesco I aveva chiamato in Francia
al suo servizio Gerolamo della Robbia, uno dei sette figli di Andrea, in
omaggio ai criteri di quel mecenatismo filoitaliano manifestato dalla
corte dei Valois che determinò e favorì la diffusione anche nella cerami
ca di un generale linguaggio artistico rinascimentale. Il risultato della
molteplice attività di Gerolamo e del fratello Luca 'il giovane' nel
castello eretto dal re nel Bois de Boulogne, detto Chateau de Madrid,
rese l'edificio con le sue suggestive e fiabesche decorazioni risplendenti
nella radura «quasi una sorta di miraggio» agli occhi di chi lo vedeva. 31
Il favore goduto dai della Robbia è attestato dalla loro lunga
permanenza. Nel 1530 erano ancora impegnati ad eseguire l'ancona
invetriata per la cappella del castello di Cognac, voluta da Luisa di
Savoia, madre del re, raffigurante la Nascita della Vergine, che con
pochi altri frammenti è ciò che resta di queste decorazioni. 32
L'opera dei Della Robbia, sebbene circoscritta alle committenze
della corte, certo fece conoscere le potenzialità della decorazione e della
scultura invetriata e contribuì al diffondersi delle piccole figure votive di
cui è ricca la produzione compendiaria nivernese, come la Madonna
della mela, S. Sebastiano, S. Margherita, S. Nicola.
Le composizioni robbiane di fiori e frutti, disposti in corone o in
vasi e cestini di incredibile realismo, costituirono inoltre un esempio
determinante per la plastica decorativa manieristica ed in particolare per
i naturalia in ceramica che il maestro Bernard Palissy (1510-90) inaugu
rò nell'esecuzione della grotta nel giardino delle Tuileries che Caterina
de' Medici gli aveva affidato; altri artisti italiani diressero i lavori al
palazzo di Fontainebleau, che dal 1540 ospitò lo stuccatore Primaticcio
con i suoi allievi, reduci dai lavori condotti da Giulio Romano in Palazzo
Te a Mantova.
Se alla corte di Francia, in cui crebbe e visse Ludovico Gonzaga, si
respirava un clima artistico a lui familiare, improntato al gusto italiano,
è logico che anch'egli si rivolgesse a maestranze italiane per attivare nel
suo ducato quell'attività necessaria a fornire mattonelle da rivestimento,
nonché vetri e vasellame per la mensa.

31

G. GENTILINI ,

32

J.

G1ACOMOTI1,

I Della Robbia, 1992, II, p. 366.
Les Majoliques des Musées Nationaux, Paris 1974, pp. 98-100.
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La scelta cadde sui vetrai di Altare e sui ceramisti Conradi di
Albisola nel Savonese, forse contattati durante la permanenza nel
Monferrato, stato di cui era uno degli eredi, o a Lione o nelle città che
egli governava in Piemonte per volontà dei re di Francia.
La Liguria iniziava allora a contendere il primato alle officine
marchigiane con la lavorazione 'calligrafico naturalistica' bianca e blu
ispirata a modelli orientali. Mentre il Duca di Savoia aveva chiamato da
Urbino alla sua corte Orazio Fontana, a Parma i Farnese invitarono nel
1583 il ligure Battista Seirullo, e dal 1591 ceramisti e vetrai albisolesi
lavorarono stabilmente al servizio della corte dei Gonzaga. 33 La confer
ma di queste nuove scelte sul piano estetico ci viene offerta dalla
documentazione relativa al soggiorno ed all'attività a Mantova del
ceramista ligure Scipione Tamburino che nella fabbrica di Porto produs
se, dal 1616 al 1621, per volere del duca Ferdinando Gonzaga, figlio del
duca Vincenzo Gonzaga e quindi pronipote di Ludovico di Nevers,
quelle maioliche bianche e turchine di tipo savonese che gli inventari di
corte indicano prodotte «dal fornasino del duca».
Esistono allora affinità evidenti nella produzione ceramica di
Mantova e Nevers? La risposta, sia pure con qualche eccezione, diviene
negativa quanto più si allontana il periodo dei Conradi e si spiega con
motivate ragioni: straniere le due città, geograficamente e artisticamente
soggette ad influenze diverse, l'una in Francia, l'altra in Italia; distanti
nella lavorazione, che nella pianura padana predilige la terracotta immer
sa in un bagno di argilla liquida e depurata (ingobbiata) e graffita, una
tecnica che sembra sconosciuta altrove. Diverse per il tipo di argilla,
composta da silicio, ferro ed alluminio la nivernese, mentre la nostra è
più scadente, adatta alla fabbricazione di laterizi anziché di vasellame
per la mancanza di marna (carbonato di calcio fosfato) che invece
abbonda nelle cave sulle sponde della Loira e della Nièvre; infine
inconfondibile l'effetto cromatico dello smalto opaco bianco o appena
bluastro di Nevers (silicio, ossido di piombo, cloruro di sodio) rispetto
alla brillante coperta stannifera della maiolica o all'ingobbio spento e
poroso delle faenze mantovane.
Nella secolare produzione delle città padane si distinguono varie
fasi: dalla fine del XIV secolo sino alla metà del XVI domina l'uso di
ricoprire con l'ingobbio le forme, incidendo la decorazione a punta o a
spatola per togliere l'impasto, infine dipingere (nei tipici colori verde
ramina, giallo ferraccia, viola manganese, blu cobalto) ed invetriare.
33
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L'avvento in epoca rinascimentale della maiolica faentina, di pasta
chiara, ricoperta da uno spesso smalto stannifero bianco e lucente, co
strinse le officine mantovane a produrre faenze dipinte direttamente
sull'ingobbio e a coprirle con smalti incolori.
Nel contempo l'importazione sistematica nella corte gonzaghesca
di ceramica eletta, proveniente dalle manifatture più famose, accentuò lo
stridente confronto fra la produzione locale di faenze destinate ai ceti più
poveri e quella venduta o sfornata in loco da artigiani forestieri capaci di
lavorare la 'terra porcellana' che importano.
I contatti commerciali aperti dal possesso del Monferrato, insieme
ad un nuovo gusto decorativo più sintetico, che consacra il successo dei
'bianchi' e dei 'compendiari' sul versante adriatico e del tipo 'calligrafico
naturalistico' sul Tirreno, orientarono le scelte dei Gonzaga verso quella
tipologia albisolese a cui si rivolse il duca di Nevers.
Tali consonanze sono evidenti nel confronto tra la ceramica nivernese
del periodo 'Conrado' e la produzione mantovana dell'inizio del Seicen
to, rappresentata da esemplari presenti in collezioni mantovane e nel
Museo Parazzi di Viadana (Mantova), che i documenti attribuiscono alla
fabbrica fondata in quel borgo sul Po dal sottufficiale Francesco Nani e
confermano la comune matrice ligure34 nonché le affinità decorative e
cromatiche già usate dai maestri albisolesi sia in Italia (in particolare
anche dal Seirullo nella vicina Parma), sia a Nevers.
Un rilievo a stampo del museo Blandin, derivato da un prototipo
forse raffaellesco, raffigurante la Madonna con Bambino e S. Giovannino
entro cornice ovale, ci riporta a targhe devozionali di ceramica ingobbiata
e graffita della zona padana. Si tratta forse da parte di un ignoto
ceramista di un ricordo della patria lontana o solo di una affinità
sentimentale, la stessa che dettò anche le parole per l'arco trionfale,
raffigurante i fiumi Mincio e Nièvre, al nozze dei duchi Ludovico ed
Enrichetta: 35
SIC VOS NON UNA GENITOS REGIONE,
SUB UNO FOEDERE PERPETUO CONSOCIAVIT AMOR.

'" G.B. SivrnRo, Influenza dei ceramisti albisolesi sulla maiolica mantovana del XVll secolo,
«Albisola», (1973), p. 208.
35 F. AMADEI, Cronaca universale della città di Mantova, Mantova 1955, II, p. 740.
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PIETRO FABBRI,
DETTO «DALL'OBOE», PITTORE «FORESTO»:
LA SECONDA FASE
DELLA SUA ATTIVITÀ MANTOVANA (1730-1746)

La fase che va dal 1716, anno in cui Pietro Fabbri dipinse per il
Capitolo della Cattedrale di Mantova la Madonna con il Bambino e i
Santi Celestino I papa e Anselmo, oggi presso il Museo Diocesano
Francesco Gonzaga, prima sua opera documentata, al 1730, anno con il
quale si è creduto opportuno chiudere il precedente saggio sull'attività
del pittore, 1 risulta ad un bilancio la meno conosciuta. 2

Abbreviazioni

ASDMn

cc
cv

AP

Archivio Storico Diocesano di Mantova
Fondo del Capitolo della Cattedrale
Fondo della Curia Vescovile
Archivio Parrocchiale

ASMn
AG
MCA
AN

Archivio di Stato di Mantova
Archivio Gonzaga
Magistrato Camerale Antico
Archivio Notarile

BAPMn

Biblioteca dell'Archivio Provinciale di Mantova

M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, detto «dall'oboe», pittore ,iforesto»: la primafase documentata
della sua attività mantovana (1716-1730), «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana»,
N. S., LXIV, Mantova, 1996, pp. 223-267; per il dipinto: pp. 227, 229-230, 247 fig. I.
1

2
Riteniamo di dover accennare al alcuni altri dipinti attribuitili al Fabbri e da lui sicuramente
o presumibilmente eseguiti entro il 1730, a noi segnalati o da noi individuati dopo la stesura del
primo saggio: la tela con l'Addolorata, S. Giovanni Evangelista e due piccoli Angeli, posta a dorsale
di un antico Crocefisso ligneo nella parrocchiale di Castiglione Mantovano, segnalata da Renata
Casarin, già elencata nell'inventario della chiesa del 1718 (ASDMn, CV, Benefici, b. 53/3,
Castiglione Mantovano, chiesa parrocchiale, Inventario 17I 8, c. 2 r) e, per i caratteri stilistici più
evoluti, da porsi dopo i lavori della Cattedrale di Mantova (1716; cfr. M. G. GRASSI, Pietro Fabbri,
op. cit., pp. 227, 229-230, 247 fig. I, 248 fig. 2, 249 fig. 3); il S. Filippo Neri della parrocchiale di
Soave (cm 118 x 89) che, ispirato ad incisioni cinquecentesche per i lineamenti del santo, dovrebbe
precedere il S. Andrea Avellino della parrocchiale di Guidizzolo, che li riflette (ibidem, pp. 238, 239
fig. 13); l'ovale con la Madonna e quello con la Madonna e il Bambino (ambedue cm 90 x 72) che
fa ad esso pendant in una uguale cornice intagliata coeva, appartenenti agli Istituti Ospedalieri
"Carlo Poma" e probabilmente provenienti dal soppresso convento di S. Orsola (si veda alla nota
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Le attribuzioni e le segnalazioni si fanno infatti più numerose per
i dipinti che, sia per datazione sicura che attraverso l'analisi stilistica,
possono essere aséritti alla fase successiva, dal 1730 alla scomparsa di
lui, avvenuta il 25 dicembre 1746. 3 Ad esse, in assenza di documenti che
comprovino l'autenticità delle opere, ci rifaremo anche nel corso di
questo secondo nostro lavoro.
*
Intorno al 1730 potrebbe cadere l'esecuzione della tela raffigurante
i Santi Rocco e Sebastiano, posta all'altare della Madonna della Neve
nella parrocchiale di Portiolo, attribuita al pittore nel 1981 da Chiara
Tellini Perina: 4 in mancanza di una precisa documentazione, 5 dal punto

31), recentemente restaurati presso la Soprintendenza ai B.A.S. di Mantova (laboratorio di Tito
Araldi con la supervisione della dott. Giuseppina Marti), e pure proposti da Renata Casarin, da
collegarsi il primo all'ovale, identico per soggetto e iconografia, della parrocchiale di Guidizzolo
(ibidem, pp. 238, 256 fig. IO), il secondo alla Madonna del Capitolo della Cattedrale di Mantova
(1716; si veda alla nota 1), ma più raffinato negli accordi cromatici; la Madonna con il Bambino,
S. Anna e S. Giuseppe della chiesa di S. Martino a Mantova (cm 80 x 65; da essa fu tratta
un'incisione a carattere devozionale nella prima metà dell'800 da Luigi Svidercoschi: segnalazione
di Franco Negrini), da accostare alla Sacra Famiglia della parrocchiale di Tabellano (Ibidem, pp.
234, 244-245, 267 fig. 21); il S. Luigi Gonzaga della parrocchiale di Nuvolato (di medio formato)
e, pur con qualche incertezza nell'attribuzione, la pala con la Madonna, il Bambino e i Santi
Francesco e Lucia (cm 204 x 129), oggi nella stessa parrocchiale, ma proveniente dall'oratorio di
S. Lucia e fino ad ora assegnata, pur dubitativamente, a Giuseppe Orioli (F. RuBERTI, Chiese e
oratori in terra quistellese, Quistello (Mantova), Ceschi, 1991, pp. 99, 159-160, fig. a p. 100;
segnalazione di Gianluigi Arcari).
3
M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 225-226 nota 8. Entro questa data vanno riportate
alcune proposte di datazione avanzate in precedenza dalla critica, in quanto si credeva che la morte
del pittore fosse avvenuta nel 1758 (ibidem, p. 225 nota 7).

' C. TELLINI PERINA, Interventi pittorici del Settecento, in P. PIVA, a cura di, I secoli di
Polirone, catalogo della mostra (S. Benedetto Po, 1981), 2, Quistello (Mantova), tipografia Ceschi,
1981, p. 383. Il dipinto misura cm 170 x 112 (ASDMn, CV, Inventari, Portiolo, chiesa parrocchiale,
Inventario 1939, ali. 8).
'In ogni caso, la ristrutturazione dell'edificio, affidata nell'ultima fase al ticinese Giovanni
Maria Borsotto, risultava in pratica terminata nel 1730 (ASDMn, CV, Benefici, b. 91/2, Portiolo,
chiesa parrocchiale, Inventario 30 maggio 1730, p. 1) e intorno a quel!'anno sono documentati vari
lavori all'interno, anche relativi all'arredo, dovuti alla munificenza dell'abate Giovanni Gonzaga di
Vescovato, e quindi da porsi anteriormente al 16 ottobre 1730, data della sua scomparsa (M. G.
GRASSI, La chiesa di S. Paolo primo eremita a Portiolo, che uscirà in una pubblicazione sulla chiesa
tuttora in corso); sul Borsotto si veda: G. SuITNER, Contributo alla figura di Giovanni Maria
Borsotto, «Civiltà Mantovana», N.S., 27, 1990, pp. 49-107).
È da notare che un inventario settecentesco della chiesa assegna a Pietro Fabbri due ovali
raffiguranti S. Paolo primo eremita e S. Antonio abate, donati sempre dal marchese Giovanni
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di vista formale essa, per la maggior ariosità e dinamicità della compo
sizione si pone, seppur di poco, dopo l'ovale con la Sacra Famiglia e i
Santi Antonio da Padova e Luigi Gonzaga, che la fronteggia sull'altare
opposto ed è databile, come si è visto, tra il 1727 e il 1730. 6
I due Santi, protettori degli appestati, occupano a tutta altezza il
primo piano, contro un lontano accenno di paesaggio. S. Rocco, a
sinistra, regge con l'aiuto di un putto alato, che funge da cariatide,
l'ovale con la gentile immagine della Vergine con il Bambino, apparte
nente all'edificio preesistente. Il rosso del suo mantello, recupero d'in
tonazione carraccesca, spicca sulle tonalità basse della gamma cromatica
complessiva e concorre a proiettare in avanti la figura. Accanto a lui,
complemento usuale della sua iconografia, è raffigurato un cane che
tiene un pane tra i denti. S. Sebastiano, a destra, nella sua agile anatomia,
sembra volersi strappare dall'albero al quale è legato. I lineamenti del
suo volto riprendono, in controparte, quelli di S. Antonio dell'ovale della
Sacrafamiglia,7 mentre per il S. Rocco il pittore ha riutilizzato il modello
del S. Giuseppe della stessa tela; i due particolari confermano
l'interdipendenza dei due dipinti, racchiusi entro ricche cornici lignee
coeve.
Sempre nella parrocchiale di Portiolo, vanno assegnate al Fabbri
anche le telette dei Misteri all'altare del Rosario, segnalate da Donatella
Martelli, per la datazione delle quali un valido suggerimento si ricava
dall' «Inventario de mobili» della Compagnia che aveva in tutela l'altare
stesso, del 9 giugno 1730. In esso, descrivendo l'ancona «nova» intaglia
ta, si dice che vi sono «dintorno le sue poste da dipingervi li quindici
misterij»: 8 dovrebbero dunque essere posteriori, ma non di molto, a tale
data.
Si tratta di quattordici piccoli ovali inseriti sette per parte in
singolari comici multiple, intagliate a foglie intrecciate, situate ai lati

(ASDMn, CV, Benefici. b. 91/2, Portiolo, chiesa parrocchiale, Inventario 29 novembre 1759, pp. 4,
21). Attualmente al di sopra dei due confessionali situati nelle navate laterali dell'edificio si vedono
due ovali di ugual soggetto, ma essi sono lontani dal fare del pittore.
6

M.

G. GRASSI,

Pietro Fabbri, op. cit., pp. 244, 266 fig. 20.

Verranno riproposti nel Beato Gioacchino da Siena di una delle due tele oggi nella canonica
di S. Barnaba a Mantova, del 1732 (si veda più avanti). L'andamento della gamba flessa, già visto
nel Battista della tela dell'altare di S. Fortunato ad Acquanegra (ibidem, pp. 236, 253 fig. 20),
ritornerà in quello della Madonna del Rosario della parrocchiale di Villa Saviola ( 1731-1738), oggi
nella chiesa dell'Immacolata a Suzzara, di cui si parlerà.
7

8
ASDMn, CV, Benefici, b. 91/2, Portiolo, chiesa parrocchiale, Inventario de mobili della
venerabile Compagnia del SS. Rosario, 9 giugno 1730, p. l.
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della nicchia che accoglie la statua della Madonna, e di un ovale di
maggiori dimensioni posto tra i pendoni della cimasa. 9
Il piccolo formato permette al pittore di impostare con abile
sprezzatura anche le composizioni con un certo numero di figure, gio
cando sulle diagonali, variando gli sfondi a seconda del soggetto (origi
nale la fuga del colonnato a canne d'organo nella Discesa dello Spirito
Santo).
In alcuni dettagli ritornano con insistenza quelle che vanno consi
derate come costanti del suo repertorio, la posizione della Vergine
seduta, con il piede che sporge dall'ammasso delle vesti (nella Natività
e nell'Assunzione) e il ginocchio piegato e in evidenza del Cristo (nella
Flagellazione, nella Crocifissione e nella Resurrezione). La narrazione
evangelica è interpretata con una partecipazione emotiva che si fa più
intensa nella sequenza dei temi ;'dolorosi" ma non manca, in quelli
"gaudiosi", della consueta, composta intimità. In accordo con essa è il
variare dei colori che, più brillanti nella Natività, si stemperano in
notazioni rosate e violacee nella malinconica Orazione nell'Orto e
acquistano una diffusa, fredda tonalità azzurrina nella drammatica Cro
cifissione.
*
Nel formulare le attribuzioni sia del Voto di S. Luigi Gonzaga
(Castiglione delle Stiviere, coll. priv.) che della Madonna con il Bambi
no e S. Stanislao Kostka (sempre a Castiglione, Collegio delle Vergini), 10
il Bosio certo guardò alle due grandi tele che egli, allora parroco di S.
Barnaba a Mantova, aveva quotidianamente sotto gli occhi in canonica,
la Madonna con il Bambino e il Beato Francesco Patrizi e la Madonna
con il Beato Gioacchino da Siena. 11

Gli ovali misurano rispettivamente cm 21 x 15 (i piccoli) e cm 48 x 38 (il più grande).
Raffigurano nell'Ordine: Misteri gaudiosi: Annunciazione, Visitazione, Natività, Presentazione al
tempio, Gesù tra i Dottori; Misteri dolorosi: Orazione nell'Orto, Flagellazione, Coronazione di
spine, Gesù sulla via del Calvario, Crocifissione; Misteri gloriosi: Resurrezione, Ascensione,
Discesa dello Spirito Santo, Assunzione, Incoronazione di Maria. Come per le cornici delle due
pale, anche per gli intagli di questo altare è ignoto il nome dell'autore.
9

0
L. Bos10, Mostra Iconografica Aloisiana, catalogo (Castiglione delle Stiviere, 1968),
'
Mantova, L'Artistica, 1968, pp. 126 n. 54, 127 fig. 62; 128 n. 55, 129 fig. 63; M. G. GRASSI, Pietro
Fabbri, op. cit., pp. 239, 241-242, 262 fig. 16, 265 fig. 19.

Le tele misurano rispettivamente cm 320 x 166 e cm 290 x 164. Nella prima, in basso, si
legge la scritta: «B. FRANCISCUS SPATRIZZI [sic] ORD. SERV. / B.M.V. [dell'Ordine dei Servi
11
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Come si legge nelle antiche Memorie della chiesa, che lo studioso
ben conosceva, 12 esse «furono dipinte da Pietro Fabri Mantovano, detto
dell'Aboè per esser eccelente Sonatore di tale stromento, per lire cento
ottanta l'una» e nel Natale del 1732 furono esposte «ne Nichij de' Piloni
[della cupola]» insieme al Transito della Beata Giuliana Falconieri di
Siro Baroni e alla Vergine che appare alla Beata Elisabetta Picenardi di
Giovanni Battista Dall'Acqua, che erano costate la stessa somma. 13 È
probabile che fossero state tutte da poco ultimate. I Padri Serviti stavano
allora gradualmente ristrutturando la loro chiesa: i lavori erano iniziati

della Beata Maria Vergine]». Quella della seconda è stata tagliata. Ambedue sono in precarie
condizioni di conservazione.
I due Beati, senesi, vissero a cavaliere tra il secolo XIII e il XIV (P. M. SUAREZ, in Bibliotheca

Sanctorum, VI, Roma, Società Grafica Romana, I 965, coli. 476-478; 1186-1188).

12 Da esse attinse per il suo articolo: La chiesa di S. Barnaba, «Gazzetta di Mantova», 2
marzo 1952, p. 3.
13 ASDMn, S. Barnaba, Memorie della chiesa e del convento di S. Barnaba, 1609-1806, ms.,
c. 27 v: «Nello stesso tempo [Natale 1732) restarono esposti li Quattro Quadri ne Nichij dè Piloni,
quali, cioè l'Imagine dè BB. Gioachino e Frane.o Patrizzi nel Presbiterio furono dipinte da Pietro
Fabri Mantovano d.o dell'Aboè per esser eccelente Sonatore di tale stromento, per lire cento ottanta
l'una; !'altre due poi, cioè quella della B. Giugliana fu dipinta da Siro Baroni e quella della B.
Elisabetta da Giambatta dall' Aqua pure per lire cento ottanta l'una, quale spesa con tutti gli annessi
e connessi fu fatta col deposito di Fra Michele Snov nattivo di Viena, ma figlio di questo convento,
ed asese in tutto a lire 1200. Il quale Religioso ha sì in convento fatte, come pure in Chiesa va
facendo, continue spese».
Il compenso, 180 lire di Mantova, sembra basso. L'Educazione della vergine dell'Oratorio
di S. Anna a Castel Goffredo, dipinta da Giuseppe Bazzani nel 1729, fu pagata 150 berlingotti (F.
CAROLI, Giuseppe Bazzani, Milano, Mondadori, 1988, p. 62 n. 7): poiché il berlingotto, moneta
bresciana, da dati d'archivio raccolti da Gianfranco Vecchi, valeva a quel tempo poco più di due
lire mantovane (com. orale), si arriva a più di 300 lire. E d'altronde la tela per la parrocchiale di
Felonica (1733), come si vedrà, fu pagata al Fabbri 50 scudi, pari a 300 lire (uno scudo valeva 6
lire mantovane).
Per avere un'idea del potere d'acquisto del denaro, attraverso documenti del tempo
incidentalmente rinvenuti si è ricavato il prezzo di alcuni generi di consumo. Negli anni dal 1730
al 1737 lo zucchero in polvere costava 1 lira e 14 soldi la libbra; quello raffinato 2 lire e 4 soldi;
il miele IO soldi; la cera da candela 4 lire e I O soldi; tra le spezie, allora molto usate, il pepe 18 soldi
l'oncia, la cannella IO soldi, i chiodi di garofano 2 lire, le noci moscate 8 soldi l'una (ASDMn, CC,
b. 662, doc. 30 ottobre 1730 -23 gennaio 1733). Nel 1737 il riso costava 6 soldi la libbra, il
formaggio 4 soldi e IO denari, la carne di vitello 12 soldi, il burro I lira e 2 soldi (ibidem, doc. 6
novembre 1737); la legna 30 lire il carro, le fascine 26 lire (ibidem, doc. 16 novembre 1737).
Le due tele del Fabbri sono ancor oggi conservate nella canonica, mentre quelle del Baroni
e del Dall'Acqua si trovano tuttora in chiesa e si fronteggiano sulle pareti della navata, verso la
cupola. Per tutte, vedi anche C. PERINA, in Mantova: le Arti, III, Mantova, Istituto Carlo D'Arco
1965, p. 570.
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nel 1716 14 e, partendo dalla zona absidale, ormai erano giunti alle prime
due cappelle. 15
Le due tele del Fabbri sono, rispetto alle due di Castiglione, ad esse
affini per tematica (la Vergine, con o senza il Bambino, venerata da un
santo), semplificate nella composizione, con un numero ristretto di
figure e appena un accenno di impianto architettonico, una specie di
trono a gradoni nell'una, i bassi gradini di un altare nell'altra: forse i
Padri committenti tendenvano al risparmio oppure miravano ad una
maggior concisione nel messaggio.
In ambedue lo schema a piramide ha il vertice a lato, in funzione
dinamica, mentre la figura di Maria ricalca come di consueto, seppur con
qualche variante, il cliché proposto fin dal 1716 con l'ovale del Capitolo
della Cattedrale. Per le sembianze di quella venerata dal Beato Patrizi
sembra per di più aver posato la stessa modella dell'ovale, 16 i cui tratti
appaiono ora più maturi e l'espressione più seria e pensosa.
*
Nel numero ridotto delle tele del Fabbri indicate dalle fonti, segno
evidente che era stata particolarmente apprezzata dai contemporanei e
che se ne tramandava la memoria - ne scrivono il Bartoli e il Coddé, 17

14 ASDMn, S. Barnaba, Memorie, cit., c. 23 r. Sulla ricostruzione dell'edificio si veda in
particolare: G. SUITNER, Doriciglio Moscatelli Battaglia prefetto e architetto tra i Gonzaga e
l'Austria, «Postumia», I, 1989, pp. 62-67; EADEM, Contributo, op. cit., pp. 65-66.
15 ASDMn, S. Barnaba, Memorie, cit., cc. 26 v -27 r. I due vani «fuori della cuppula» nel
1726, la volta fra le cappelle nel 1729; poi gli altari di S. Filippo Benizzi (1730) a sinistra e quello
dell'Addolorata (1732), a destra, eseguiti dal «Taglia Pietre» Carlo Bollina. Contemporaneamente
il pittore Giuseppe Orioli approntò la pala raffigurante S. Filippo Benizzi ( 1730) e gli ovali con i
Sette Santi Fondatori de/l'Ordine dei Serviti (1732; si veda C. PERINA, in Mantova: le Arti, III, op.
cit., p. 569).
16
M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., p. 247 fig. I. Modella che dovrebbe aver prestato la
sua immagine pure alla Vergine che si vede nella pala della parrocchiale di Gazoldo degli lppoliti
(1725 ca.; ibidem, p. 260 fig. 14). Dato il ricorrere continuo delle stesse fisionomie, è probabile che
il Fabbri scegliesse i suoi modelli nel proprio ambiente, tra i famigliari e i conoscenti, ai quali
assegnava via via nei suoi dipinti ruoli diversi, quasi fosse il regista di una serie di rappresentazioni
teatrali. Ma poiché alcune di esse non mutano nel tempo, di nuovo si riaffaccia il problema
dell'esistenza di disegni, a supporto della memoria.

17 Ibidem, pp. 223-224 nota I. In particolare: F. BARTOLI, Correzioni e aggiunte alla
Descrizione di Mantova del Cadioli [ms. post. al 1799], a cura di E. FAcc1ou, «Quaderni di Palazzo
Te», 3, 1985, p. 67; P. e L. CoDDÉ, Memorie biografiche poste in forma di dizionario dei pittori
scultori architetti ed incisori mantovani per la più parte finora sconosciuti, Mantova, Fratelli
Negretti, 1837, p. 61.
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quest'ultimo dietro indicazione, si noti bene, di Giovanni Bottani 18 - è
quella raffigurante S, Caterina d'Alessandria, tuttora conservata nella
chiesa che a Mantova è dedicata alla Santa,
La documentazione d'archivio non ha fino ad ora offerto alcun
elemento sulla data della sua esecuzione, Solo nell'inventario del 12
marzo 1758 è nominato un «quadro di S, Catta» al primo altare in cornu
Epistulae nell'edificio allora in parte rinnovato (i lavori erano iniziati,
secondo l'Amadei, nel 1737) 19 e ancora mancante di «coro e presbite
rio». 20 È presumibilmente lo stesso che nel 1761 si trova «prov
visionalmente» appeso al muro «che chiude l'imperfetta chiesa»21 e che,
completata la zona presbiteriale nel 1762, viene in seguito posto in
mezzo all'altar maggiore «in modo d'Ancona sopra tela dipinta, essen
dovi stata aggiunta la Gloria, ed alzata in proporzione, colla cornice ad

18
«Il Bottani pittore cremonese, che fu ultimo direttore di nostra accademia, giudicava lavori
di questo artista due quadri che sono oggi nella chiesa di S, Caterina: l'uno è il S. Biagio che
benedice un bambino in braccio alla madre; l'altro, S. Caterina e la Madonna» (P. e L. CoooÉ,
Memorie biografiche, op. cit., p. 61). È chiaro che il Coddé non aveva verificato la notizia: il
Miracolo di S. Biagio, eseguito per S, Maria della Carità, si trovava certo anche allora, come oggi,
in quella chiesa (M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op, cit., pp. 239, 240-241, 261 fig, 15), Per di più,
S. Caterina è raffigurata da sola (a meno che la Madonna non si trovasse nella «gloria» andata
perduta; si veda più avanti),
Giovanni Bottani, nominato professore della scuola di pittura dell'Accademia nel giugno
1784 in luogo del fratello, ne divenne direttore nel dicembre, dopo la scomparsa di lui, e tenne
l'incarico fino al 1803 (e non, come si pensava, fino al 1804; morì infatti il 30 marzo di quell'anno
e il suo corpo fu traslato in S. Maria delle Grazie: per tutti questi dati, vedi D, MARTELLI, La Basilica
di S. Andrea in Mantova dal 1778 al 1822: indagine archivistico-bibliografica, in Il Sant'Andrea
di Mantova e Leon Battista A/berti, Atti del convegno (Mantova 1972), Mantova, Edizioni della
Biblioteca Comunale, 1974, p. 383 nota 13). Data l'educazione ricevuta, non doveva dispiacergli
la ricerca di armonia perseguita dal Fabbri. Pasquale Coddé era divenuto segretario dell'Accademia
nel 1797, dopo la destituzione 'politica' di Matteo Borsa (U. BAZZOTTI, I concorsi di pittura, in U,
BAZZOTTI-A. BELLuzzr, Architettura e pittura all'Accademia di Mantova (1752-1802), Firenze,
Centro Di, 1980, p. 79.
19 F, AMADEI, Cronaca universale della città di Mantova, a cura di G. AMADEI, E. MARANI,
G, PRATICÒ, L. MAZZOLDI, IV, Mantova, CJ.T.E.M., 1957 (ms. 1750 ca.), pp. 608-609. La prima
pietra della ricostruzione della chiesa, l'ultima che «serbava l'antica sua disadorna struttura», fu
posta l'8 settembre 1737. I lavori erano stati promossi dal rettore, don Giovanni Battista Bertoglio.
Si iniziò dal cimitero, che stava davanti all'edificio.

20
ASDMn, CV, Benefici, b. 33/2, Mantova, S. Caterina, Inventario 12 marzo 1758, c. 2 r;
gli inventari precedenti, consultati a partire dal 1730, si limitano ad elencare gli altari (Ibidem,
Inventario 16 giugno 1730, c. 2 r; 29 maggio 1741, c. 1 r; 30 agosto 1741, c. 2 v). Così quello
seguente (Ibidem, Inventario 26 maggio 1758, c. I r).
21

Ibidem, Inventario 7 marzo 1761, c. 2 r,
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oro fino e contornata di stucchi», come ricorda l'inventario del 1773.22
Ed è lo stesso che vide, certo durante la sua sosta a Mantova nella
primavera del 1771, Francesco Bartoli, il quale annotò scrupolosamente
nei suoi appunti: «S. Caterina parrocchia [...] Nell'altar maggiore la S.
Caterina V.M. titolare della chiesa è di Pietro Fabri».23
Attualmente la pala, priva della «Gloria» aggiunta, è inserita nel1'elegante incorniciatura a stucchi barocchetta del secondo altare a
sinistra entrando.24 Colpisce alla prima la particolare ariosità della com
posizione, che ricorda quella con i due Santi Rocco e Sebastiano della
parrocchiale di Portiolo, e la disinvolta sicurezza con la quale è affron
tato il soggetto. La Santa è ritta in primo piano a tutta figura, avvolta
nell'ampio manto che pare percosso dal vento, il viso rivolto verso l'alto
e fortemente scorciato. La fiancheggiano da un lato un tronco nodoso
posto in diagonale e alleggerito da qualche fronda, dall'altro una grande
ruota dai denti di metallo, semispezzata. Lontano, insistendo, ma più
dolcemente sulla diagonale, scivola verso l'orizzonte contro il chiarore
del cielo la linea azzurrina dei colli, ricordo del tenero paesaggio
vicentino.
Per i caratteri stilistici è da credere che la tela sia stata dipinta nei
primi anni '30 per la chiesa vecchia, forse in previsione dei futuri
restauri. Si pone infatti non molto dopo le esperienze della solare
Madonna del Collegio delle Vergini e delle tele di S. Barnaba: la vena
del pittore vi appare potenziata, anche in chiave espressiva. La gamma
cromatica si è fatta preziosa nella variazione dei toni chiari della veste
e nell'accordo tra il carminio spento del manto, i bruni e i verdi al primo
piano che trascolorano nelle più remote lontananze, e il nitido azzurro al
sommo del cielo.
L'impianto iconografico, pur in parte rielaborato e adattato, si
ritrova nel recto di uno stendardo della vicina chiesa di S. Apollonia
raffigurante la Santa titolare, mentre lo scorcio forzato del volto e i

22

Ibidem, Inventario 19 marzo 1773, c. 2 r.

F. BARTOLI, Correzioni, op. cit., p. 67. Per la presenza del Bartoli a Mantova, si veda a p.
65 la Nota introdulliva di E. FAcc1ou. La menzione di Francesco Bartoli, autorevole conoscitore
d'arte bolognese, è un'altra conferma del riconosciuto valore pittorico della tela. Peccato che i suoi
appunti siano rimasti manoscritti fino ai nostri giorni.
21

Misura cm 218 x 148. Gli stucchi alle pareti dei quattro altari sono registrati nell'inventario
del 1773 (ASDMn, CV, Benefici, b. 33/2, Mantova, S. Caterina, Inventario 19 maggio 1773, c. 2
v), ma presumibilmente risalgono alla fine degli anni '50: la parte anteriore dell'edificio era
compiuta nel 1758 (c. 2 r). Non si sa quando la tela del Fabbri sia stata inserita.
24
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lineamenti stessi vengono ripetuti non solo nell'immagine della Santa
ma anche nella figura della Vergine della Pietà fiancheggiata da due
angeli, oggi in deposito presso la Soprintendenza ai B.AS. di Mantova,
ma appartenente alla dotazione degli Istituti Ospedalieri "Carlo Poma":
opere sicuramente contemporanee.
Lo stendardo, il cui restauro, ancora in corso, era stato iniziato da
Augusto Morari e dai suoi allievi,25 era stato nel tempo, come talvolta
avviene, trasformato in un quadro da appendere a parete,26 privilegiando
l'immagine più importante, quella della Santa, e coprendo con una mano
di "beverone", di un omogeneo colore rossiccio, la composizione del
"verso". 27 Questa è riapparsa dopo un paziente lavoro di bisturi: ha come
soggetto il Trionfo dell'Eucaristia e raffigura due angeli giovinetti che
reggono alto sulle loro teste un ostensorio. Il ritrovamento ha permesso
di identificare il tipo di manufatto, uno stendardo appunto, e insieme la
committenza, la confratemità del SS. Sacramento.
Sulla data di esecuzione non si hanno notizie28 ma, poiché Federico
Amadei nella sua Cronaca scrive che nel 1738 scomparve il parroco
della chiesa, don Vincenzo Natale Pelliccioli, che l'aveva rimodernata e
provveduta di nuovi arredi sacri,29 si potrebbe considerare quest'anno
almeno come termine ante.
S. Apollonia, in primo piano e a tutta figura come S. Caterina, tiene
nella mano sinistra una tenaglia che stringe un dente, nella destra una
palma: i simboli del suo martirio. È avvolta in una tunica bianca e in un
manto rosso cinabro ad ampie pieghe ricadenti. Dietro di lei scendono le
pendici di un colle, con andamento simile ma in senso contrario a quanto

25
Presso i Corsi Professionali di Restauro (ELFAP), ospitati negli ambienti ristrutturati
dell'antico convento di S. Paola.
Sulle varie fasi del restauro si conserva nell'archivio della scuola un'esauriente documentazione
fotografica e tecnica. Si ringraziano la Direzione per aver permesso di attingervi, e il prof. Morari
per la comunicazione e le notizie,
La tela misura cm 160 x 98.
26
Come tale è elencato in G. MAITHIAE, Inventario degli oggetti d'arte d'Italia, VI, Provincia
di Mantova, Roma, La Libreria dello Stato, 1935, p. 10: risulta attribuito ad «ignoto locale del sec.

XVIII»; il manto della Santa era allora azzurro, lo sfondo «uniforme in grigio verdino».
27

La sua presenza è stata messa in luce attraverso l'analisi ai raggi X.

La ricerca è stata condotta in ASDMn, CV, Benefici, b. 26/1, Mantova, S. Apollonia, sugli
inventari settecenteschi, e ibidem, Inventari, Mantova, S. Apollonia, Inventario 4 novembre 1940,
ali. 8, ali. 10/a.
28

29

F. AMADEI, Cronaca, IV, op. cit., p. 642.

117

MARIA GIUSTINA GRASSI

si vede alle spalle di S. Caterina. La diffusa luminosità e la brillantezza
del colore si accordano con l'espressione del volto della Santa, partico
larmente accattivante ed improntato ad un'intima, serena felicità.30
L'attribuzione al Fabbri della Pietà31 è stata proposta dall'équipe di

L'analisi stratigrafica eseguita durante il restauro ha evidenziato, così come è accaduto per
altre opere del Fabbri, sulla tela regolare, ma rada, e sulla mestica a gesso e colla, una preparazione
particolarmente sottile di spessore e diversificata a seconda delle zone di colore sovrapposte; per il
manto della Santa, che è di colore rosso a base di cinabro, la preparazione è a biacca e lacca di
garanza.
30

31
Misura cm 120 x 170. È assai probabile la sua provenienza dall'antico convento delle
Clarisse di S. Orsola (del quale tuttora rimangono ali'angolo tra il corso Vittorio Emanuele II e la
via Ivanoe Bonomi la chiesa e quanto resta dell'adiacente fabbricato, in parte demolito negli anni
'30), i cui beni, dopo la soppressione, furono devoluti allo «Spedale Maggiore», allora ancora
ubicato nella sua antica sede (nell'odierna piazza Virgiliana; da cui fu trasferito prima alle Grazie,
poi nell'ex convento dei Serviti di S. Barnaba, quindi, nel 1811, appunto nel convento di S. Orsola,
dove rimase fino al I 928, data della sua sistemazione nel nuovo complesso edilizio del "Carlo
Poma". Si vedano: G. B. INTRA, Il monastero di S. Orsola in Mantova, Mantova, Tip. «Gazzetta»
Ji L. Rossi, 1902; A. ZANCA, Appunti per una storia dell'Ospedale di Mantova, «G.A.R.O.M.»,
Numero Unico, Mantova, 1969, pp. 5-11; G. IACOMETIT, Le soppressioni e le trasformazioni dei
conventi mantovani alla fine del XVIII secolo, in Mantova nel Settecento, catalogo della mostra
(Mantova, 1983), Milano, Electa, 1983, p. 60.
Nell'inventario steso nel 1716 ben tre dipinti ne richiamano il soggetto ma, poiché di essi non
si danno né le dimensioni né l'autore, l'identificazione risulta impossibile (ASDMn, AN, notaio
Angelo Pescatori, b. 7110, I 787, Atti riguardanti il soppresso monastero di S. Orsola, ali. 3,
Inventario generale, 12 ottobre-18 dicembre 1786, c. 2 v: «[atrio] Altro [quadro] in tela con cornice
di legno semplice rapp.te il Redentore morto fra le braccia della B. V. » ; c. 3 v: «[camera-parlatorio]
Altro [quadro] simile rapp.te la B.V. col Redentore morto»; c. 22 r: «[camera verso lo spedale, sette
quadri, uno rappresentante] il Redentore in braccio alla B.V. Addolorata». Nell'inventario, per i
quadri come per le sculture, non sono date neppure le stime, che costituirebbero per noi un altro utile
indizio, presenti invece per tutti gli altri beni «mobili»; d'altronde tra le firme degli incaricati della
stesura, manca quella dell'esperto del ramo (c. 47 r).
Dalla documentazione sappiamo pure che Giovanni Bottani, Direttore della sezione di Pittura
nella Regia Accademia, ebbe l'ordine di scegliere i dipinti migliori, che furono riuniti in un
ambiente del regio Ginnasio a disposizione dell'Accademia stessa (ali. I: 7 ottobre 1786, firmato
dal Wilczech; ali. 2: IO febbraio 1787, a firma Bellati; ali. 8: 28 aprile 1787, rogito, c. 3 r). Anche
il relativo elenco manca delle stime (ali. 3, Inventario, cit., cc. 110 v -111 v, pubblicato da C.
D'ARCO, Delle Arti e degli Artefici di Mantova, II, Mantova, Tip. Giovanni Agazzi, 1857, pp. 213215, n. 246), forse trascritte in altro foglio, dato che, all'inizio di esso è la seguente dichiarazione,
non riportata dal D'Arco: «non essendosi fatta la stima degli altri poiché il suo [loro] valore dipende
dalla semplice affezione degli Applicanti all'acquisto». Per «altri» si intende certamente i quadri
non assegnati d'ufficio, per i quali era stata predisposta l'alienazione, probabilmente attraverso
un'asta.
I dipinti appesi alle pareti del convento, della chiesa interna e di quella esterna erano, in base
all'inventario, numerossisimi. Dispersi in mille rivoli, ne rimangono presso il "Carlo Poma", nella
Pinacoteca del Palazzo Ducale (pervenuti dai Civici Musei e dalla Biblioteca a seguito della
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restauro alla quale è stata assegnata presso la Soprintendenza,32 e si
ritiene vada senz'altro confermata in base ai molteplici riferimenti
morfologici ai quali si può attualmente far ricorso. Non solo il volto della
Vergine riprende lineamenti e scorcio di quelli di S. Caterina e di S.
Apollonia, ma la mano destra di lei ricalca perfettamente il disegno di
quella di S. Caterina, mentre nel Cristo giacente si ripetono sia la
fisionomia che l'angolosa struttura corporea del S. Giobbe della parroc
chiale di Volta Mantovana. 33 Dal canto loro i due angeli si accostano, per
le loro fattezze, a quelli del "verso" dello stendardo, anticipati, e non
molto alla lontana, da quelli che, con i loro atti devoti, fanno da
contrappunto all'armoniosa gestualità della Madonna del Collegio delle
Vergini. 34 Nella composizione l'alternarsi delle diagonali parallele e
incrociate evidenzia al centro, ai piedi della croce, la piramide Vergine
Deposto, che ripropone l'antico schema del Vesperbild rivisto secondo
le indicazioni controriformistiche (il Cristo non giace tra le braccia della
madre, ma è a terra, il capo appoggiato al braccio e alle ginocchia di
lei). 35 L'uso del colore è abile e disinvolto: crea con successive velature
i volumi e può, con una sola, liquida pennellata, identificare i particolari,
come nei capelli e nelle lunghe, sensibili dita.
Perduta la tela con la Madonna di Reggio e i Santi Biagio e
Sebastiano nella parrocchiale di Felonica, eseguita dal Fabbri tra il 1732

convenzione del 1915) e presso il Museo Diocesano Francesco Gonzaga (recentemente trasferiti
dall'Istituto Luigi ed Eleonora Gonzaga).
32
Diretta dalla dott. Renata Casarin, capotecnico Wanda Malacarne: si ringraziano ambedue
per la segnalazione e le preziose notizie, di cui si dà succinta relazione. Il dipinto, in un precedente
restauro, oltre ad essere stato rifoderato (la tela originale è di canapa, alquanto rada), era stato
sottoposto ad una energica pulitura (soda caustica), che ne ha alterato in più punti la superficie
pittorica (si veda il volto dell'angelo di sinistra). Nel contempo sono riapparsi vari "pentimenti",
quasi che il pittore sia venuto ideando la composizione mano a mano, direttamente sulla tela (il più
vistoso riguarda la posizione della gamba destra del Cristo, prima allineata con la sinistra, poi
ridipinta con il ginocchio rialzato, secondo una visione più dinamica). È un dato che potrebbe
contribuire a spiegare l'assenza di disegni preparatori nel catalogo del Fabbri, almeno a partire da
questo secondo periodo.
33

M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 240, 242-243, 264 fig. 18.

Ibidem, p. 265 fig. 19; e qui, nota I O.
35 L. RÉAU, Iconographie de l'art chrétien, II, Il, Paris, Presses Universitaires de France,
1956, pp. 103 ss.
34

L'iconografia del gruppo Vergine-Deposto verrà ripresa, pur con qualche variante, nella
tarda Pietà della chiesa di S. Fortunato ad Acquanegra sul Chiese (1740), di cui si parlerà.
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e il 1733 per la somma di cinquanta scudi,36 perdute pure la Natività di
Maria Vergine, dipinta per la rinnovata chiesa di S. Egidio a Mantova,
elencata come «nuova» nell'inventario del 1742,37 e una «effigie di S.

36
AP, Felonica, Relazione del vicario Alessandro Giuseppe Ferrari, 12 ottobre 1732 e
successive nota: «Questo dì 12 Ottobre 1732. In Fellonica è stata intimata la Convocazione del
Commune per l'Altare di S. Sebastiano [...]. Si è trattato di fare un nuovo quadro all'altare di S.
Sebastiano con le figure di S. Sebastiano, di S. Biagio al pari, e al di sopra della Sant.ma Vergine
detta di Reggio [... ; cioè della Madonna della Ghiara]; il prezzo sarà di scudi cinquanta di Mant.a
[...]». «Adi 20 Gennaio 1733. Il detto quadro è stato fatto dal Sig.r Pietro Fabri, detto [...] Oboè
Pittore Mantovano, accreditato, il quale è stato[...] di Mant.a, che sono li detti venticinque scudi ed
è stato[...] di S. Sebastiano appunto la vigilia di esso S.o nell'ann[...]».Queste ultime lacune sono
dovute al fatto che il foglio risulta strappato: sono però facilmente integrabili. Il pittore doveva aver
ricevuto già un acconto di venticinque scudi, ai quali si è aggiunta a saldo una somma in lire «di
Mant.a» (dovrebbero essere state 150 lire mantovane, pari a 25 scudi da 6 lire l'uno); il quadro era
stato consegnato la vigilia del giorno dedicato a S. Sebastiano (20 gennaio; l'indicazione archivistica
è stata gentilmente fornita dal prof. Giovanni Freddi, che si ringrazia). Cfr.ASDMn, CV, Benefici,
b. 66/1, Felonica, chiesa parrocchiale, Inventario 1757, pp. 9-10: «Altare di S. Sebastiano[...] pala
di legno[...] in mezzo sta dipinta in tela in bel quadro l'immagine al di sopra della B.V. col Bambino
da essa adorato, più abbasso a mano destra S. Sebastiano, a sinistra S. Biagio, opera del fù Sig.r
Pietro Fabri pittore di Mantova l'anno 1733; tal pala è alta piedi 8, larga 6». Ibidem, Inventari,
Felonica Po, chiesa parrocchiale, Inventario 28 maggio 1939, ali. 8: « S. Sebastiano: figura ignuda;
S. Fabiano[Biagio]: vestiti dei paludamenti pontificali; tutti e due circondati da angeli gaudiosi. Nel
presbiterio a destra dell'altar maggiore». A. BERTOLOTII, I comuni e le parrocchie della provincia
mantovana, Mantova, A. Mondovì, 1893, p. 76: «[Felonica, belle arti] nella chiesa [...] altro
[quadro] con i SS. Sebastiano e Fabiano [Biagiol è del pittore Pietro Fabbri di Mantova fatto nel
1733». G. MATIHIAE, Inventario, op. cit., p. 106: « Felonica, chiesa parrocchiale. Dipinto su tela, SS.
Fabiano [Biagio] e Sebastiano, m 2,27 x 1,26, nel presbiterio a destra dell'altar maggiore. Il
Bertolotti la ricorda come opera di Pietro Fabbri, eseguita nel 1733. L'analisi stilistica conferma
l'attribuzione e la data». Lo scambio Biagio-Fabiano certo è dovuto al fatto che Fabiano viene per
lo più raffigurato accanto a Sebastiano e che anch'egli, come Biagio, nell'iconografia corrente
indossa abito vescovilili (M. C. CELLETil, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma, Società Grafica
Romana, 1964, coli. 428-429). Si veda anche: M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 224 note
1 e 2; 225 nota 7.
37
ASDMn, CV, Benefici, b. 28/1, Mantova, S. Egidio, Inventario 19-23 febbraio 1742, c. 3
r: «[L' altare della Natività di Maria Vergine, il secondo a sinistra] ha l'ancona nuova rappresentante
detta Natività, opera del Sig.r Pietro Fabri mantovano, con cornice di legno indorata». Nel
precedente inventario si dice che alla cappella di mezzo non v'era ancora nemmeno l'altare (ibidem,
Inventario 1 ° giugno -22 agosto 1730, cc. 6 v- 7 r). Anche in questo caso, come per S. Maria della
Carità, il rinnovamento del complesso fu promosso dal rettore (o parroco) Giovanni Bellana (17181742).
La Natività del Fabbri rimase al suo posto fino al 1848, quando con molti altri dipinti, tra
i quali diverse tele del Bazzani, fu drasticamente rimossa dalla chiesa e confinata in canonica (S.
Egidio, AP, L. Rosso, Cenni storici sulla chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate in Mantova,
[Mantova, 18521, ms. pp. 7, 11, pubblicato a cura di chi scrive nel "foglio" della parrocchia,
« Diapason», nn. 6/87, 23 novembre 1997, pp. 4-6: 1/88, 25 dicembre 1997, pp. 4/6; 2/89; 1 marzo
1998, pp. 6-7.
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Anna con la V. Sa.ma», che era posta sopra l'ancona della Madonna del
Rosario nella parrocchiale di Sacchetta, menzionata nell'inventario del
1749,38 utili punti di riferimento per scandire il successivo iter pittorico
del pittore possono essere considerate la documentata pala nata per
l'altare di S. Giovanni Battista della parrocchiale di Villa Saviola (1738
ca.), oggi conservata, dopo un difficile restauro, nella chiesa dell'Imma
colata a Suzzara, 39 la serie delle tele che ornavano, e in parte ornano,
l'altare dell'Addolorata in S. Fortunato ad Acquanegra sul Chiese (1740
ca.), la pala raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Antonio da
Padova e Felice da Cantalice della soppressa chiesa del convento del
Cappuccini a Guastalla (1741), oggi nella collezione comunale della
città, e quella rappresentante la Madonna con il Bambino e S. Simone
Stock, dipinta per la chiesa del Carmine a Gonzaga, attualmente nella
chiesa di S. Benedetto abate, che, pur avendo il solo avallo di un'attri
buzione, può per i caratteri stilistici fare da perno per assegnazioni
successive.
*
Nel periodo intermedio, tra i primi e gli ultimi anni '30, e quindi
prima o in contemporanea con la pala oggi a Suzzara, dovrebbero però
inserirsi alcuni altri dipinti, per i quali mancano del tutto i riscontri
documentari: due grandi tele della chiesa mantovana di S. Barnaba, due
ovali della chiesa palatina di S. Barbara e il S. Luigi Gonzaga delle sale
Capitolari della Cattedrale, sempre a Mantova, e l'Orazione nell'Orto
della chiesa Maggiore di S. Benedetto Po.
Le due tele di S. Barnaba, facenti parte della serie celebrante Santi
e Beati dell'Ordine dei Serviti che orna le pareti della navata (ad essa
appartenevano anche le due ora nella canonica), si trovano tuttora in
loco, entro le originarie incorniciature a stucco.40 Entrando, appena

Le relative note dattiloscritte sono conservate in AP, a disposizione degli studiosi. Sulle
citate tele del Bazzani, si veda: M. G. GRASSI, Le perdute tele di Giuseppe Bazzani in S. Egidio a
Mantova, ds. consegnato alla segreteria dell'Accademia Nazionale Virgiliana (1997) per la
pubblicazione.
38 ASDMn, CV, Benefici, b. 97/2, Sacchetta, chiesa parrocchiale. Inventario 29 marzo 1749,
c. 4v: «Altare della B.ma V. del Rosario[...] Sopra l'ancona l'effigie di S. Anna con la V. Sa.ma
con la cornice a vernice d'oro con sua cimasa opera del Sig. Pietro Fabri d.o del Oboè».
39
Intervento del restauratore Francesco Melli, a cura di don Lino Boselli: si veda in AP la
relazione di restauro.
40

Misurano ambedue cm 325 x 180. I titoli si deducono dalle didascalie in latino.
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superata l'elegante bussola intagliata del Thévenin,41 si vedono, sulla
parete di destra la Morte del beato Angelo Macrini, su quella di sinistra
la Madonna con il Bambino e la Beata Francesca Comi. La loro
attribuzione al pittore è dovuta a Chiara Tellini Perina (1969),42 ma di
esse non si parla, come viceversa era accaduto per le altre due, nelle già
citate Memorie che, scritte da mani diverse, spesso si limitano a qualche
nota frettolosa e che, per di più, si interrompono al 1737, quando la
ristrutturazione della chiesa non era ancora completata, per riprendere
solo nel 1752, al di là del periodo che a noi interessa. Qualche notizia ad
ogni modo si può ugualmente ricavare. Prima che le vicende della guerra
di successione polacca portassero al «bloco con cui fù dall'armi nemiche
ristreta la Cità» e riducessero parte del convento a magazzino e stalla, i
Padri avevano fatto a tempo ad aggiungere alle prime due cappelle
ricostruite, quelle di S. Filippo Benizzi e dell'Addolorata, le altre quattro
verso la porta maggiore (1733).43
È probabile che in un primo tempo non si pensasse che il conflitto
coinvolgesse così presto Mantova e che ci si fosse premurati di contattare
artisti e artigiani per gli arredi interni. Viceversa solo più di due anni
dopo, a partire dal maggio del 1736, vennero ripresi i lavori, alzati
ulteriormente i muri laterali, eseguita la volta sovrastante questa parte
dell'edificio, mentre nell'anno successivo venne «principiata da fonda
menti la facciata».44

41
M. G. GRASSI, Gli arredi lignei e l'intaglio negli edifici religiosi di Mantova e del
Mantovano, «Arte Lombarda», N.S., 42/43, 1975, p. 111.

" C. TELLINI PERJNA, Traccia per il Settecento pittorico mantovano, «Arte Lombarda», XIV,
2, 1969, p. 136 nota 20. La studiosa aveva assegnato al Fabbri anche la tela rappresentante i 64
Martiri dell'Ordine dei Servitri bruciati dagli Ussiti a Praga, che sta sulla parete di destra della
navata, tra il primo e il secondo altare. Essa però non è di mano del pittore, e va piuttosto collegata
a Siro Baroni, che nel 1732 eseguì la Morte della Beata Giuliana Falconieri, posta in fondo alla
parete di sinistra, prima del presbiterio (si veda alla nota 13).
In base ad un confronto con la tela dei 64 Martiri è stata assegnata, se pur dubitativamente,
al Fabbri la lunetta con il Martirio di S. Sebastiano, che si trova nella cappella dedicata al Santo nella
chiesa mantovana di S. Maurizio (si veda: S. Maurizio a Mantova, catalogo della mostra, Mantova,
1982, Brescia, Grafo, 1982, p. 125). Per i motivi sopra espressi, la lunetta va senz'altro espunta dal
catalogo del pittore.
ASDMn, S. Barnaba, Memorie, cii., cc. 27 v- 28 r. La guerra di successione polacca va dal
1733 al 1735; già nell'ottobre 1733 gli Imperiali si ritirano in Mantova, che viene stretta d'assedio
dalla metà di giugno alla metà di novembre del 1735 (L. MAZZOLDI, in Mantova: la Storia, III,
Mantova, Istituto Carlo d'Arco, 1963, pp. 198 ss.).
41

+i ASDMn, S. Barnaba, Memorie, cit., c. 2 r; vedi anche E. MARANI, in Mantova: le Arti, III,
Mantova, Istituto Carlo d'Arco, 1965, p. 224.
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La chiesa, ce lo dice l'Amadei, fu aperta finalmente ai fedeli,
ancora incompleta, il giorno di S. Giuseppe del 1738,45 e quindi, a rigore,
i grandi 'teleri' della navata dovrebbero essere stati eseguiti intorno a
questa data.
Questa ipotesi, che può essere accolta positivamente per il secondo
dei due considerati, per il primo desta qualche incertezza. In esso, pur
tenendo conto della drammaticità del soggetto, l'ambientazione è fin
troppo severa, le figure sono rigide, i lineamenti caricati, la posizione del
capo del Beato innaturale e sforzata come nel S. Andrea Avellino della
parrocchiale di Guidizzolo, mentre le ombre, particolarmente scure,
ricordano quelle del S. Biagio di S. Maria della Carità a Mantova.46
Parrebbe antecendente, forse dipinto prima dei lavori in muratura del
1733.47
Il secondo rientra viceversa nel normale iter stilistico del pittore sia
per la minor definizione dei contorni che per la scioltezza nei movimenti
delle figure. Il volto della Vergine sta già prendendo quell'espressione

45

F. AMADEI, Cronaca, IV, op. cit., p. 64.

Per S. Andrea Avellino: M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 238, 259 fig. 13; per S.
Biagio, p. 261 fig. 15 e qui, nota 19.
46

47
A meno che non si ipotizzi la collaborazione del figlio Giuseppe che, nato nel 1715
(ibidem, p. 226 nota I O), poteva essere ben in grado di affiancare il padre. La sua attività di pittore
è però documentata solo per le opere che si trovavano in casa alla sua morte (ASMn, AN, notaio
Antonio Maria Maffei, b. 5696, 1726-1752, Fabri Joseph, Silmplex descriptio bonorum eius
haereditatis, 25 maggio 1751, c. I r,: «Nella camera superiore a mano destra all'ingresso della
logieta: [...] quatro ovati con comici e cimaze e rizij al di sotto à vernice [dei quali due dipinti da
Pietro] altri due[... ] cioè il transito di S. Giuseppe e l'adorazione de trè Re Magi dicono [Domenico
Fabbri e la vedova di Giuseppe, Isabella Gazoli] che le comici tellari e telle ed anche il dissegno
e l'abozzo sono pure stati fatti e proveduti rispettivamente per lo stesso Sig.r Pietro Fabri, per la
morte del quale furono terminati dal Sig.r Giuseppe prima del di lui matrimonio[dunque tra il 25
dicembre 1746 e il 23 settembre 1749]. L'altro ovvato[ ... ] rappresentante S. Anna dicono esser stato
f atto dal Sig.r Giuseppe doppo la morte del Padre, ma che la tella tellaro e cornice furono provedute
dal Padre loro. Un quadro rappresentante S. Cecilia con cornice, cimazza, cascate, fiochetto nel
fondo, questo dicono esser stato fatto per il Sig.r Giuseppe doppo la morte del Padre e terminato
soltanto l'anno passato avanti il giorno della stessa [S. Cecilia, 20 novembre 1750; S. Cecilia è
patrona dei musicisti]»; c. 3 v: «Un quadro con cornice e intaglio sopra à vernice rappresentante S.
Luigi Gonzaga, la cornice di casa e la pittura fatta dal Sig.r Giuseppe vivente il Padre. Un ovato
rapresentante S. Francesco di Sales fatto dal Sig.r Giuseppe vivente il Padre, e la cornice di casa[...]
Un altro ovato consimile al sudetto rapresentante S. Filippo Neri [forse anche questo eseguito da
Giuseppe: è il pendant del precedente]»; c. 7 v: «Crediti della medesimùa eretidà [...] la Sig.r
Isabella si pretende creditrice d'eredità verso il Sig.r Marchese Francesco Castiglioni di uno
zecchino [pari a lire di Mantova 44, I O] per una B. V. fattale sopra il rame dal suddetto Sig.r
Giuseppe». In seguito l'atto verrà indicato come: Descriptio.
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patetica che lo caratterizzerà, pur con maggior intensità, negli anni tardi.
La composizione, che si avvale di un'impaginazione architettonica più
complessa rispetto ai due dipinti della canonica e alla stessa Morte del
Beato Angelo Macrini, risulta dal connubio di almeno tre motivi che si
ritrovano in altri lavori del Fabbri: quello, usuale, del gruppo Madonna
- Bambino, quello della monaca in preghiera, ripreso poi nella S. Teresa
d'Avila della SS. Trinità a Bozzolo,48 e quello del putto seduto che regge
un libro dalle ampie pagine spiegazzate, che si rivedrà nella tela oggi in
S. Benedetto a Gonzaga.49 L'opera dovrebbe essere stata eseguita a
costruzione ultimata, e quindi sul finire degli anni '30.
Nelle lunette che sovrastano i due primi altari della chiesa palatina
di S. Barbara, inseriti entro incorniciature a stucco, non molto in vista né
del tutto leggibili, si trovano due ovali raffiguranti l'uno, a destra, una
Santa Martire,50 l'altro, a sinistra, S. Lucia, 51 per i quali si propone
l'attribuzione al Fabbri.
Per ora non si hanno elementi per assegnare loro una precisa
datazione: certamente furono dipinti contemporaneamente e, per i carat
teri stilistici, presumibilmente alla metà o alla fine degli anni '30. 52 Le
Sante vi sono rappresentate a mezzo busto, con il volto di tre quarti
rivolto, per ambedue, verso il presbiterio. Sia l'una che l'altra recano in
mano la palma, nella tipica morfologia usata per questo simbolo dal
pittore (un esempio: nella citata S. Caterina dell'omonima chiesa man
tovana). Dinanzi a S. Lucia, parrebbe su di un ripiano, sta un piatto di
sottile metallo dal quale ci fissano attraverso le palpebre, iperrea-

48

Di cui si parlerà più avanti.

Di cui pure si parlerà più avanti. Si osservi che un analogo particolare si vede anche nella
tela di Giuseppe Bazzani che raffigura S. Tommaso e gli angeli, del Museo del Palazzo Ducale a
Mantova,considerata dagli studiosi dello stesso periodo (F. CAROLI, Giuseppe Bazzani, op. cit., p.
82, n. 54). D'altronde il motivo del putto alato visto di schiena in primo piano, inteso come trait
d'union tra la scena raffigurata e il fruitore,è già in precedenti dipinti degli anni '20 sia del Fabbri
che del Bazzani: difficile stabile di chi sia la primogenitura.
49

50

È posto al di sopra della Consegna delle chiavi di Luigi Costa (1572); misura cm 70 x 40.

51

Sovrasta il Battesimo di Cristo di Teodoro Ghisi (1572); misura cm 70 x 45.

Altri due ovali si trovano al di sopra del terzo altare di destra e del terzo altare di sinistra,
ma non sembrerebbero della stessa mano. Per i due considerati l'attribuzione è confortata dal parere
del restauratore Francesco Melli, che ha pure gentilmente procurato le misure.
52 In ogni caso,dopo la grande lunetta con la Gloria d'angeli che completò il Martirio di S.
Barbara di Domenico Brusasorci (M. G. GRASSI,Pietro Fabbri, op. cit., pp. 223 nota 1,236, 237238, 255 fig. 9). I documenti consultati in ASDMn non hanno per ora offerto alcuna indicazione.
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listicamente delineati, i due occhi, simbolo del suo potere di protettrice
della vista o, forse, del suo martirio, 53
Pur velata dalla sporcizia, la gamma cromatica appare, contro un
fondo omogeneamente scuro, gradevolmente modulata su toni sommes
si, rosato, giallo paglierino, azzurro-grigio, azzurro-lilla e bianco, que
st'ultimo variamente interpretato in funzione della luce, Ad essa si
accorda la pennellata, rapida e sciolta nel panneggio ancora barocco,
morbida negli incarnati e precisa, quasi calligrafica, nel distinguere,
nella S, Lucia, ad uno a uno, minuziosamente, i morbidi capelli.
Per il S. Luigi Gonzaga si ha una proposta di attribuzione da parte
di Luigi Bosio (1968): solo una proposta, date le già allora precarie
condizioni del dipinto. 54 Attualmente esso si trova in uno degli ambienti
del Capitolo della Cattedrale, e precisamente nel cosiddetto "Capitoli
no". 55 Nonostante il pessimo stato di conservazione lo renda tuttora
scarsamente leggibile, l'attribuzione intuita dallo studioso va senz'altro
accolta. Il giovane Santo, a mezzo busto e di tre quarti, tiene con le due
mani il Crocifisso e, con la sinistra, anche il giglio. Oltre ai caratteri
somatici, la forma schematica del naso, che ritorna in tante figure dipinte
dal pittore a partire almeno dalla fine degli anni '20,56 la tipologia delle
mani dalle dita arcuate all'indietro, ne danno conferma i particolari
dell'abito talare, il pizzo della bordura della cotta e soprattutto quel filo
bianco di camicia che appare sotto il rigido colletto nero della tonaca e
ai polsi, ripetuti da lui nelle varie versioni della figura del Santo: si
vedano ad esempio il Voto di Castiglione delle Stiviere e la pala della
parrocchiale di Gazoldo degli Ippoliti. 57 Nella documentazione riguar
dante il Capitolo della Cattedrale a noi giunta non si sono trovate notizie

5

3

833 SS.

L RÉAU, lconographie de l'art chrétien, III, II, Paris, Presses Universitaires de France, pp.

54
L Bos10, Mostra Jcongrafica Aloisiana, catalogo (Castiglione delle Stiviere, 1968),
Mantova, L'Artistica, 1968, p. 126 n. 54.
Così scrive lo studioso: «Allo stesso autore [il Fabbri] pare doversi il S. Luigi che si trova
in Cattedrale [a Mantova] - corridoio che immette alla sagrestia - ma le precarie condizioni del
dipinto e soprattutto le alterazioni cromatiche non consentono un'attribuzione sicura». Il Bosio
segnala pure un S. Luigi (cm 100 x 90) deli'Oratorio delle Carceri (Ibidem, p. 128 n. 55), che per
ora non ci è stato possibile vedere.
55

Misura cm 128 x 89.

Si vedano il volto del giovane chierico di destra nel Miracolo di S. Biagio in S. Maria della
Carità a Mantova e quello della Vergine nella Sacra Famiglia della parrocchiale di Tabellano (M.
G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 261 fig. 15, 267 fig. 21.
56

51

Ibidem, pp. 260 fig. 14, 262 fig. 16.
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del quadro, che potrebbe anche provenire da uno dei tanti edifici religiosi
soppressi. Per la datazione, si propone, per la particolare semplificazione
formale, il finire degli anni '30.
Nella chiesa Maggiore di S. Benedetto Po, nel lato sinistro del
deambulatorio, è stata in anni recenti sistemata una tela di modeste
dimensioni che rappresenta l'Orazione di Gesù nell'Orto. 58 Nel 1981,
quando era ancora conservata nella casa parrocchiale, è stata attribuita a
Pietro Fabbri da Chiara Tellini Perina, che ne ha indicato la probabile
provenienza dalla distrutta chiesa di S. Floriano. 59
Alle note della studiosa, come sempre assai puntuali e illuminanti,
si potrebbe unire un suggerimento sulla datazione dell'opera che, da lei
collocata dopo il 1750, è giocoforza anticipare almeno alla metà degli
anni '40 (Pietro morì nel 1746), ma che potrebbe per i carattere formali
essere stata eseguita qualche tempo prima, in concomitanza con la citata
pala della parrocchiale di Villa Saviola, oggi a Suzzara, di cui si avrà
modo in seguito di parlare più a lungo. 60
Come già nei due piccoli rami con la figura di Cristo del Capitolo
della Cattedrale di Mantova e in varie pale, l'evento si svolge in primo
piano, all'aperto, sullo sfondo di un paesaggio che, variato nel profilo dei
monti, segue una linea di orizzonte molto ribassata. 61 A mezz'aria
galleggiano le nuvole, supporto ai personaggi scesi dal cielo. A sinistra
il tronco squarciato di un albero, al quale forse il pittore lega un
significato simbolico al di là della ricerca del pittoresco, si inclina a fare
da pendant alla figura dolorosamente piegata in avanti del Cristo, ma a
ben vedere tutta la composizione regge il suo equilibrio, come sempre,

58

Misura cm 149 x 115.

C. TELLINI PERINA, Interventi, op. cit., pp. 383-384, 394 fig. 7. Per la prima volta la studiosa
esprime un positivo giudizio sull'attività del pittore, riconoscendone «il ruolo non secondario, che
sicuramente corrispose alle aspettative della committenza» e cercando, pur nella ristrettezza dei dati
allora conosciuti, di inquadrarlo criticamente.
59

60
Nella chiesa Maggiore sono presenti molte opere del veronese Paolo Zimengoli: oltre alle
grandi tele della navata centrale (1726), anche la pala con il Martirio di S. Floriano, probabilmente
della stessa data, accolta qui anch'essa dopo la soppressione e la distruzione della chiesa omonima
(C. TELLINI PERINA, Interventi. op. cit., pp. 382-383, 392 figg. I, 2, 3, 4), che certamente il Fabbri
ebbe sotto gli occhi.

61
Ad esempio, nella pala di Marengo e in quella dell'altare di S. Giovanni Battista in S.
Fortunato ad Acquanegra (M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 227, 230, 248 fig. 2, 249 fig.
3 (rami); 228, 233-235, 251 fig. 5 (pala di Marengo); 253 fig. 7 e qui, nota 7 (pala di S. Fortunato
ad Acquanegra), e nella tela con i Santi Rocco e Sebastiano della parrocchiale di Portiolo, di cui si
è parlato in precedenza.
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su una tessitura di linee oblique, a suggerire movimento. Numerose le
autocitazioni: oltre al particolare dell'albero in obliquo, presente già nel
S. Giobbe della parrocchiale di Volta Mantovana e nella S. Caterina
dell'omonima chiesa di Mantova, i lineamenti del volto di Cristo, che
richiamano alla mente quelli del Gesù morto della Pietà del "Carlo
Poma" e dello stesso S. Giobbe, la gamba flessa dell'angelo che porta il
calice e la croce, caratteristica di tante anatomie del pittore, ma soprat
tutto il volto dell'angelo che sorregge Cristo, austero e quasi crucciato,
ricalcato sulle sembianze di quello che si vede nel S. Andrea Avellino
della parrocchiale di Guidizzolo.62
*
La pala oggi a Suzzara raffigura la Madonna con il Bambino e i
Santi Giovanni Battista e Domenico. 63 Assegnata al Fabbri nell'inventa
rio del 1738 della parrocchiale di Villa Saviola,64 dovrebbe essere stata
dipinta tra il 1731, anno in cui vennero eseguiti gli stucchi dell'altare, e

62
Per il S. Giobbe: M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., p. 264 fig. 18, e qui, nota 33; per
il S. Andrea Avellino: ibidem, p. 259 fig. 13, e qui, nota 46. Si ripropone a proposito del volto
dell'angelo il quesito, al quale altra volta si è accennato (Ibidem, p. 245), dei disegni che il Fabbri
sicuramente eseguì ed usò come modelli, dei quali finora sfortunatamente non si ha traccia.
61 Misura cm 270 x 180. Assai ammalorata, è stata restaurata da Francesco Melli a cura di

don Lino Boselli (Suzzara, chiesa dell'Immacolata, AP, Restauri, ds., 1978, Beata Vergine del
Rosario, in cui per le notizie archivistiche si fa riferimento a Donatella Martelli). Sulla pala si
vedano anche: Suzzara: Borgo, paese, città, Suzzara, Edizioni Bottazzi, 1983, p. 239 e fig. relativa;
G. MARTINELLI BRAGLIA, in Beni artisitci nell'Oltrepo Mantovano, Modena, Poligrafico Artioli,
1992, p. 20 scheda n. 6.
64

ASDMn, CV, Benefici, b. 107/1, Villa Saviola, chiesa parrocchiale, Inventario 12 luglio
1738, c. 3 v: «Il medesimo Altare [di S. Giovanni Battista]. fu stucato l'anno 1731 nel mese di

Agosto, e Setembre di Basso rilievo dal Sig.r Giovan Battista Galli stuccatore; il quadro di S. Giovan
Battista alto braccia sie largo quattro in quadratura fu opera di Pietro dali'Oboè, sopra di cui v'è
l'immagine della B. Vergine del Rosario, con il Bambino Gesù nelle braccia, con l'effige di S.
Giovan Battista nel fondo del quadro a destra mano della B. V. et alla sinistra S. Domenico che
riceve il Rosario dalle mani del Bambino e di Maria V. e questo quadro costò scudi sessanta di
Mantova [pari a lire 360]». Per la nostra ipotesi sulla datazione, si tenga anche conto delle
vicissitudini che coinvolsero direttamente il Mantovano, e in particolare l'Oltrepò, dal 1733 alla fine
del 1735, durante la guerra di successione polacca, che dovevano rendere difficoltosi gli spostamenti
nella zona (L. MAZZ0LDI, in Mantova: la Storia, III, op. cit., pp. 198-208).
Poco più avanti nell'inventario si legge: «di più di sopra del quadro. v'è l'immagine di
Sant' Anna fatto dall'istessa mano, dipinta in un quadretto ottangolato, sostenuto da due Angeli di
stucco» (sempre a c. 3 v). Attualmente sull'alto dell'altare, il secondo a destra. vi è un ovale con
due figure, forse proprio S. Anna con Maria Bambina, poco leggibile.
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questa data ma, più probabilmente, per i dati stilistici, e in particolare per
la chiara gamma cromatica, la sua esecuzione va posta proprio intorno
ad essa.
Nella sua visione d'insieme, la composizione richiama alla mente
quella della pala dell'altare del Battista nella chiesa di S. Fortunato ad
Acquanegra sul Chiese. 65 La Vergine e il Bambino appaiono sulle nuvole
ai due Santi in piedi in primo piano, a tutta figura, e porgono loro corone
del Rosario. Due putti alati laterali in alto sono utilizzati a completare
l'impianto à quinconce, caro al pittore per il suo ritmo dinamico e
insieme equilibrato (già era stato proposto, seppure in maniera embrionale,
nella Madonna del Capitolo della Cattedrale di Mantova, e in seguito più
volte ripreso e variato, ad esempio nella Sacra Famiglia della parroc
chiale di Portiolo e in quella della parrocchiale di Tabellano). 66 Altri putti
in basso, ai lati di un agnello accovacciato, recano il bastone con il
filatterio di S. Giovanni e il giglio. Dietro di loro si perde in lontananza
la linea d'orizzonte, assai ribassata come di consueto a suggerire una
spazialità espansa e di largo respiro.
Il volto della Madonna, nella sua schematizzazione (l'ovale quasi
geometrico, i tratti semplificati, soprattutto il profilo del piccolo naso
triangolare, dall'ombra rigida e compatta) offre qui l'esempio più signi
ficativo di una caratteristica stilizzazione, preannunciata in opere prece
denti dapprima nei tratti di figure marginali di adolescenti e di angeli (si
vedano il chierico di destra nel Miracolo di S. Biagio in S. Maria della
Carità a Mantova e l'angelo di sinistra nella tela del Collegio delle
Vergini a Castiglione: forse alle loro spalle è il modello classicheggiante
dell'Angelo Custode del Canuti, visto nella Cattedrale di Mantova?), poi
in quelli di giovani Santi isolati (nel S. Luigi pure della Cattedrale) e
nella stessa Vergine (nella paletta della parrocchiale di Tabellano). 67
Anche l'intera figura di lei, prima soffocata e appesantita dal panneggio,
analogamente a quelle dei due Santi laterali appare più alta e sottile.
Si è venuta così delineando una tipologia che non sembra nata da
trascuratezza o dalla necessità, dovuta a carenza di tempo, di tirar via le
immagini alla brava, lavorando di maniera, ma da una particolare linea

Il Galli «stuccatore» dovrebbe essere lo stesso che nel 1721 aveva eseguito l'altare di S.
Giovanni Battista nella chiesa di S. Fortunato ad Acquanegra, la cui pala è attribuibile al Fabbri (M.
G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., p. 236 nota 44).
65
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Ibidem, p. 253 fig. 7.

66

Ibidem, pp. 247 fig. I. 266 fig. 20, 267 fig. 21.

67

Ibidem, pp. 261 fig. 15, 265 fig. 19, 267 fig. 21.
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di ricerca che, attraverso graduali trapassi è giunta a forme più rapide e
d'effetto, più "moderna", presumibilmente sulla scia del fare del Bazzani,
Una linea di ricerca che continua a svolgersi anche in seguito, paralle
lamente all'indirizzo formale usualmente seguito, e offre sia esiti a sé
stanti che soluzioni parziali entro contesti di normali routine: come
nell'Annunciata, che fa parte della serie delle tele dell'altare dell'Addo
lorata in S. Fortunato ad Acquanegra, nell'Immacolata della parrocchia
le di Guidizzolo, nella Fede della parrocchiale di Goito e nella Vergine
con i sette Santi fondatori dell'ordine dei Serviti della parrocchiale di
Sermide.
*

La segnalazione delle tele dell'altare dell'Addolorata nella chiesa
di S. Fortunato ad Acquanegra sul Chiese si deve a Donatella Martelli. 68
Il complesso comprendeva, oltre al grande ovale centrale che funge da
pala, rappresentante la Pietà e, intorno ad essa, in sette piccoli tondi
inseriti tra i rami intrecciati di due arbusti di rovo, i Sette dolori della
Vergine (nell'ordine: la Cinconcisione, la Fuga in Egitto, Gesù tra i
dottori, l'Incontro con la Madre sulla via del Calvario, la Crocifissione,
la Deposizione, la Sepoltura)69 e alla teletta a forma di cuore posta nella
cimasa e raffigurante S. Giuseppe e il Bambino, una serie di tele entro le
cornici a stucco sagomate dell'intradosso e delle pareti dell'arco che
inquadra l'altare stesso. Sull'alto la SS. Trinità, ai lati, rispettivamente a
destra e a sinistra, l'Angelo e l'Annunciata, in basso S. Francesco e S.
Chiara e due Santi francescani. Perduta la tela con l'Angelo, le altre si
trovano parte in loco, parte, recentemente restaurate o da restaurare, nella
chiesa di S. Tommaso e nella casa parrocchiale, in attesa di una defini
tiva collocazione.
Dalle memorie della chiesa, scritte sul finire del 1700 da Francesco
Antonio Sterzi, uno dei Savi della confraternita dei Cinturati ai quali essa
era affidata, sappiamo che l'altare fu costruito nel 1740 e che costò la
somma, ragguardevole per quei tempi, di quattordicimila lire: 70 poiché si

68
Comunicazione orale (1992), confermata da Gianluigi Arcari, che aveva proposto, pur con
margini di dubbio, anche l'attribuzione della pala dell'altare di S. Giovanni Battista (M. G. GRASSI,
Pietro Fabbri, op. cii., pp. 236-237, 253 fig. 7).
69

L. RÉAU, Iconographie, II, II, op. cit., pp. 108 ss.

BAPMn, Fondo Gianni Bosio, Libro di memorie, cioè principio, fine della chiesa di S.
Fortunato, altari, ornamenti, dono e arrivo di detto Santo con legali autentiche, traslazione ed
70
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tratta di un complesso unitario, le tele furono certamente ideate ed
eseguite contemporaneamente all'apparato architettonico e scultoreo. In
marmo e stucchi, di buona fattura, esso è ancora barocco nella sua ricca
composizione con putti, cherubini e pendoni nella cimasa e due angeli a
sostegno della grande cornice centrale. Lo Sterzi, a differenza di quanto
fa per altri altari, non indica i nomi degli esecutori: l'assegnazione delle
parti pittoriche al Fabbri è pertanto basata ancora una volta unicamente
su dati stilistici. Il confronto più immediato si ha tra il gruppo Vergine
Deposto della Pietà71 e quello raffigurato nella già nominata Pietà
fiancheggiata da due angeli, appartenente agli Istituti Ospedalieri "Carlo
Poma" di Mantova. 72
Anche in questo caso il Cristo giace a terra, sotto la croce, il busto
e il capo appoggiati sulle ginocchia della Madre, secondo lo schema che,
in età controriformistica, come si è detto, si dedusse dall'antico Vesperbild
nordico. Identico lo scorcio del volto di lei, incorniciato dalle pieghe del
manto: solo appare meno giovane, con i lineamenti più segnati, in
accordo con quelli del figlio, dalla forte caratterizzazione espressiva.
Pure diversa è la posizione delle braccia, sia nell'una che nell'altra
figura, e la disposizione delle gambe del Cristo, qui piegate in un
accentuato incrocio di diagonali, ma sempre raccolte entro la piramide
compositiva.
La drammaticità, nel dipinto del "Carlo Poma" stemperata in dolci
movenze, ne viene potenziata, in accordo con la maggior precisione del
segno, il più deciso dosaggio delle ombre, il colore meno variato e
mantenuto su tonalità basse. La scena è ambientata in un insolito

alcuni miracoli, altre memorie della parrocchia di S. Tommaso, raccolte ed in parte copiate dai
libri della Compagnia, in parte da' originali, ed aggiunte fatte da me Francesco Antonio Sterzi, ms.,
s.d. (ma fine 1700-inizi 1800), p. 62: «1740. Come in tale anno fù fatto un altare dedicato li sette
dolori di Maria Vergine dalla signora Fran.ca M.a Facchinelli in occasione che il suo unico figlio
abbandonò il mondo col farsi cappuccino del nostro convento, il quale con assistenza della madre
redaficò [sic] gran parte di questo convento de cappuccini. Dicasi che il sudetto altare importa lire
quattrordicimille». (una trascrizione del manoscritto, di un certo Luigi Capucci, del 1804, è
conservata nella Biblioteca Comunale di Mantova, ms. 1001: per l'altare si veda a c. 56 r). È da
pensare che il compenso per il Fabbri sia stato particolamente sostanzioso, dato il numero delle tele
e l'accuratezza dell'esecuzione. L'inventario della chiesa di S. Fortunato del 1762 si limita ad
elencare la pala con l'Addolorata e «cinque piccioli quadri di buona fattura» (ASDMn, CV,
Benefici, b. 36/3, Acquanegra, chiesa parrocchiale di S. Tommaso e oratorio di S. Fortunato,
Inventario 28 luglio 1762, c. 2 r).
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L'ovale misura cm 210 x 178.

72

Si veda in precedenza nel testo.
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paesaggio: uno stretto vallone deserto e spoglio che si chiude gradual
mente, a quinte successive, alle spalle dei due personaggi, contro il cielo
illuminato dalle luci di un irreale tramonto.
Motivo controriformistico è pure quello dei due arbusti spinosi che
uniscono nell'alto i loro rami contorti a sostegno dei tondi minori, di
chiaro significato e probabilmente richiesto dalla committenza. Nei
tondi73 i soggetti, che traducono in immagini distinte la simbologia delle
sette spade che nell'ovale trafiggono il cuore della Vergine (una spada
è visivamente presente anche episodio per episodio), sono trattati con
quell'immediatezza che contraddistingue i lavori di piccolo formato del
Fabbri, ma non con il fare sommario e rapido dei Misteri della parroc
chiale di Portiolo. 74 Ogni composizione è ben meditata ed organica,
studiata e rifinita fin nei particolari secondari (si vedano, nella Circon
cisione, la grande anfora aurea nel bacile in primo piano a destra, nella
Sepoltura il sepolcro a cofano). La stesura del colore è a campitura larga,
sottolineata nei contorni, come già si era visto nei rami del Capitolo della
Cattedrale di Mantova, memori di certe soluzioni del Carpioni. 75 Preval
gono le ambientazioni all'aperto, in cui predomina, drammaticamente,
come nella Pietà, la presenza incombente, quasi preromantica, dei monti.
Particolarmente efficace nella Fuga in Egitto l'andare stanco dell'asino,
che si accompagna a quello di Giuseppe, al limitare di una radura in
prossimità di un bosco.
Nella teletta a forma di cuore76 i lineamenti del volto del Bambino
ricordano quelli, piuttosto di maniera, già visti nell'ovale del Capitolo
della Cattedrale di Mantova, quasi che il pittore, in questa fase tarda,
ritorni ancora una volta con la memoria a precedenti morfologie. Anche
i volumi sono piuttosto compatti. 77 Il soggetto era molto diffuso a quei
tempi: si vedano gli esempi, quanto più 'moderni', di Giuseppe Bazzani
all'Accademia Carrara di Bergamo e al Museo Diocesano di Mantova. 78
Nella SS. Trinità al sommo dell'arco,79 equilibratamente composta

73

Misurano cm 33 di diametro.

74

Si veda in precedenza nel testo.

M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 248 fig. 2, 249 fig. 3. Si veda specialmente la
figuretta del putto reggente il calice.
75

76

Misura cm 66 x 54.

77

Si potrebbe ipotizzare però, anche in questo caso, un intervento del figlio Giuseppe.

78

F. CAROLI, Giuseppe Bazzani, op. cii., pp. 109 n. 16, 109 n. 17.

79

Misura cm 85 x 123.
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tra putti e cherubini, il Padre Eterno, in sembianze giovanili, rammenta
il S. Rocco della parrocchiale di Portiolo.
Ben diverso da quello della Madonna della Pietà l'impianto del
l'Annunciata,81 che faceva pendant all'Angelo, oggi perduto, sul calare
dell'intradosso dell'arco. In bilico sul gradino dell'inginocchiatoio, sci
vola verso lo spettatore in una posa asgraziata, assecondata dalle mor
bide pieghe della veste e del manto. E assai affine nell'atteggiamento,
nella stilizzazione del volto e nell'eleganza della figura alla Madonna
della già vista pala del Rosario oggi a Suzzara, nel solco di quella
particolare tendenza più sopra indicata, elemento che induce anch'esso
a ritardare per quest'ultima la datazione alla fine degli anni '30.
Delle due tele che erano inserite nelle cornici a stucco sottostanti,
quella raffigurante S. Francesco e S. Chiara è giunta a noi completa, ma
probabilmente assai danneggiata, per cui il restauro cui è stata sottoposta
recentemente non ha potuto risarcirla in modo adeguato. 82 I colori sono
biaccosi, insistiti i contorni, specie dei volti, ben diversi da quelli che si
vedono negli altri riquadri del complesso. Interessante l'inserto, ai piedi
di Francesco, del libro (è il libro della Regola, attribuito del Santo così
come di Chiara) accanto ad un calamaio in cui è intinta una penna d'oca,
esempio di natura morta che volentieri il pittore introduce nelle sue
composizioni (si veda il S. Agostino ora nel convento dei Padri Carmelitani
a Mantova). 83
L'altra tela, raffigurante due Santi francescani, pur giunta a noi
gravemente mutilata della zona inferiore,84 è una delle meglio riuscite del
pittore. L'accenno alla natura, tramite i tronchi degli alberi con le loro
rade fronde, mantenuti su lontananti tonalità grigio-azzurrine (che d'al
tronde connotano quasi tutte le tele dell'altare), l'espressività contenuta
dei volti, in particolare quello del vecchio frate cercatore, richiamano
alla mente analoghe soluzione della pittura veronese: le opere del Bale
stra e di Giambettino Cignaroli non dovevano essere ignote al Fabbri,

'

0

Si veda in precedenza.

" Misura cm 140 x 85.
82

Misura cm 130 x 85. Il restauro è stalo eseguilo da Francesco Melli.

"M. G. GRASSI. Pietro Fabbri. op. cii., pp. 239-240, 242. 263 fig. 17.
'" Misura cm 78 x 83. È stata ridotta anche nel senso della larghezza e ne sono stati
disgraziatamente tagliati anche gli angoli, a formare una sorta di ottagono. Il colore è in più parti
caduto e lascia qua e là intravvedere la trama rada della tela (del tipo per lo più usato dal pittore).
Si ringraziano per il costante aiuto nel reperimento dei dati Gianluigi Arcari e don Luigi Trivini, che
sta curando il restauro delle tele e al quale si deve pure la documentazione fotografica di base.
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anche al di là delle tele in quegli anni eseguite per la chiesa dell'Imma
colata dei Padri Filippini. 85
*
La pala raffigurante la Madonna con il Bambino e i Santi Antonio
da Padova e Felice da Cantalice è stata pubblicata nel 1991 da Stanislao
da Campagnola in uno dei suoi numerosi e documentati scritti sui padri
Cappuccini e sui loro insediamenti, soprattutto in Emilia e in Lombardia.
Apparteneva alla chiesa del convento dei Cappuccini che si trovava
fuori le mura di Guastalla e che, soppresso nel 1810, finì per ospitare il
cimitero del paese. Ornava la cappella di S. Felice da Cantalice ed era
stata inserita nell'ancona dell'altare, appena rinnovata, in occasione
della riconsacrazione della cappella stessa, avvenuta il 13 ottobre 1741. 86
La tela, giunta a noi assai deteriorata, è stata sottoposta in anni
recenti a restauro conservativo. Per le estese cadute della pellicola
pittorica risulta leggibile solo nella parte alta, che comprende la Vergine
con il Bambino sulle ginocchia contro uno squarcio di cielo tra gli alberi,
un putto alla sua destra e due cherubini nell'alto alla sua sinistra. Della
figura di S. Antonio, in piedi in primo piano, in atto di baciare un piedino
del piccolo Gesù, restano il capo, la mano sinistra e la parte superiore del
busto; di quella di S. Felice, probabilmente seduto in basso, qualche
lacerto del volto, le mani giunte in preghiera e un piede. Altri putti, e
forse altre figure, si intravvedono ai lati. Alla consueta iconografia del
binomio Madonna seduta-Bambino contornati da putti le cui sembianze,
specie della Vergine, si richiamano ad esempi già visti (nel caso speci-

" L'Immacolata (Antonio Balestra, 1739) e il Transito cli S. Giuseppe (Giambettino
Cignaroli, 1740), oggi nell'abside del Duomo. Qualche anno prima il Balestra aveva dipinto
un'Epifania per la Compagnia della Vergine e dei Re Magi, che aveva la sua sede presso i Gesuiti
(C. TELLINI PERINA, li Settecento, in Pittura a MantovCl dal RomClnico al Settecento, Cinisello
Balsamo (Milano), Amilcare Pizzi, 1989, pp. 58-59).
86 L'ancona si doveva a due frati. Giuseppe Morelli da Trento e Giacinto Perini da Guastalla:
in essa venne posto allora il «quadro nuovo [ ... l dipinto dal Signor Pietro Fabri di Mantova»
(STANISLAO DA CAMPAGNOLA, I Cappuccini a Guastalla dCll Cinquecento all'Ottocento, Fidenza
(Parma), Mattioli, 1991, pp. 40 e passim, tav. 4. Lo studioso attinge da due antichi manoscritti:
Memorie pel convento cli Guastalla dal 1677 al 1763, Parma, Archivio Provinciale dei Cappuccini,
f. 90; Memorie del convento ed altre cose notabili dall'anno 1590 sino al 1809, ossia fino alla
soppressione f?enerale di tutti i conventi dell'Impero Francese e Regno d'Italia avvenuta per
decreto 23 aprile 1810, Guastalla, Biblioteca Maldotti, fondo Galvani, n. 232). Si ricordi che la
chiesa e il convento avevano subito varie vicissitudini durante le guerre di successione spagnola
(1700-1714) e polacca (1733-1735). La segnalazione del dipinto è di Gianluigi Arcari.
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fico a quelle della piccola pala della parrocchiale di Tabellano e della
teletta di S. Martino a Mantova),87 fanno contrasto i tratti realistici dei
volti dei due frati, forse due ritratti. Il colore, per quel poco che è dato
vedere, giocato su forti contrasti, ha nei chiari una particolare brillantezza.
*
Prima di prendere in considerazione la pala con la Madonna, il
Bambino e S. Simone Stock, probabilmente eseguita alla metà degli anni
'40, alla quale va stilisticamente agganciato il gruppo delle tele più tarde,
sembra opportuno riprendere il discorso sugli altri esempi, elencati più
sopra, che come l'Annunciata dell'altare dell'Addolorata appena visto,
rispondono alla ricerca di "modernizzazione" saltuariamente perseguita
dal Fabbri.
L'ovale con l'Immacolata fa parte della serie dei cinque apparte
nenti alla parrocchiale di Guidizzolo, segnalati nel 1981 da Chiara
Tellini Perina88 e già presi in esame a suo tempo. 89 Le maggiori dimen
sioni90 e la diversa impostazione dell'immagine (non a mezzo busto, ma
a tutta figura), così come i caratteri stilistici e la stesura, meno meditata
e più corsiva, inducono ad isolarlo dagli altri quattro, databili alla metà
degli anni '20. È evidente, ad un confronto, la dipendenza dalla Madon
na del Rosario oggi a Suzzara: l'impianto del capo, i tratti del volto, la
disposizione del velo sono identici; solo appare più netta la schema
tizzazione dei lineamenti, accentuata dalle ombre. La data d'esecuzione
non deve essere tanto lontana. 91
La Fede, dipinta sulla portella del tabernacolo ligneo dell'oratorio
di S. Lorenzo a Goito, attualmente si conserva nella canonica della

"Per la prima: M. G. GRASSI, Pietro Fabbri. op. cit., pp. 243,244-245,247 fig. 21; per la
seconda, la precedente note 2.
" C.
"M.
fig. 13.
00

TELLNI PERINA,
G. GRASSI.

Interventi, op. cii., p. 383.

Pietro Fabbri, op. cit., pp. 238,256 fig. 10,257 fig. Il,258 fig. 12,259

Misura cm I13 x 87 (gli altri misurano cm 95 x 68).

In ASDMn non si è trovato materiale documentario. Ulteriori ricerche potranno essere
effettuate presso l'Archivio Vescovile di Brescia, essendo a quel tempo Guidizzolo appartenente a
quella Diocesi.
Per inciso, un ovale con una «Beata Vergine imacolata» che «dicono essere stato dipinto per
mano del fù Sig.r Pietro Fabri» si trovava ancora in casa del pittore, nella «Camera Superiore a mano
destra all'ingresso della Logieta»,nel 1751,alla morte del figlio Giuseppe (Descriptio, cii., c. I r).
91
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parrocchiale. 92 È raffigurata come una giovane donna, seduta sulle
nuvole contro uno sfondo di nuvole, con il capo circondato da un'aureola
e reggente con la destra il calice sormontato dall'Ostia, con la sinistra
una grande croce. 93 La morfologia, tranne che per gli attributi e per il
colore delle vesti, bianco, rosa intenso e paglierino, è quella usualmente
seguita dal Fabbri per le sue Madonne, mentre la schematicità dei
lineamenti si collega agli esempi precedenti. 94
Con la Vergine e i sette Santi fondatori dell'ordine dei Serviti, oggi
nella parrocchiale di Sermide, si torna alle grandi pale d'altare, 95 Ancora
una volta il pittore ricalca, pur in controparte, il modello della Madonna
del Rosario e, per riflesso, dell'Immacolata, come se non volesse stac
carsi da uno schema che, proprio per la semplificazione dei tratti, offre
ai fedeli l'immagine della Vergine in tutta la sua giovanile, quasi
adolescenziale purezza.
La tela proviene dalla soppressa chiesa di S. Maria del Popolo al
Bassanello, un tempo retta dai Servi di Maria: è nominata in termini
laudativi in un inventario del 1772 come pala dell'altare dedicato ai sette
fondatori dell'ordine.96 Piuttosto ammalorata, è stata recentemente re
staurata da Francesco Melli. 97 Si evidenzia nella produzione del pittore

92 Misura cm 42 x 23. La segnalazione si deve a don Giancarlo Manzoli. Non si è per ora
trovata documentazione.
93

C. RIPA, Iconologia, accresciuta dall'ab. Cesare Orlandi, III, Perugia 1765, p. 44.

Anche se, in questo caso, potrebbe essere semplicemente legata alla tecnica bozzettistica
con la quale il lavoro è stato eseguito.
94

95
La segnalazione è dovuta al restauratore Francesco Melli ( 1991. Recentemente è stata
inclusa in un breve elenco di opere del Fabbri da G. MARTINELLI BRAGLIA in Beni artistici, op. cit.,
p. 60, n. 58. Misura cm 220 x 150.
96 ASDMn, CV, Benefici, b. I 00/2, Sermide, Descrizione della Chiesa e Sagrestia de PP. de'
Servi di S.ta Maria del Popolo del Bassanello sotto Sermide. Inventario dell'Arredi Sacri spettanti
alla detta Chiesa, 2 gennaio 1772, c. 2 r, c. 2 r: «Dalla parte destra vi è l'altare de' 7 B.ti Fondatori

con un bel quadro con cornice adorata, e cappella tutta dipinta con due gradini di pietra dipinti» Una
descrizione della chiesa e un altro inventario sempre del 1772, insieme a documenti che comprovano
l'aggregazione dei frati del piccolo convento del Bassanello a quelli di Quistello nel 1773 e il
relativo trasferimento di parte degli arredi (il resto evidentemente, compresa la tela in questione, era
passato nella chiesa parrocchiale di Sermide), si trovano sempre in CV, Relazioni di Enti Ecclesiastici,
4, Ordini religiosi a Mantova, fase. 12, Padri Serviti a Mantova e a Sermide.
Vedi anche: CV, Inventari, Sermide, chiesa parrocchiale dei SS. Pietro a Paolo, Inventario
31 maggio 1939, ali. 8, n. 10: la tela si trovava allora all'altare del transetto sinistro.
97

(1995).

Con la supervisione della doti. Renata Casarin, della Soprintendenza ai B.A.S. di Mantova
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tra le opere di maggior impegno compositivo. La Vergine appare sulle
nuvole e offre ai sette frati in preghiera lo scapolare nero. Intorno le si
affollano numerosi putti reggenti i simboli della Passione di Cristo, la
croce, la colonna spezzata, il cartiglio con la scritta INRI, la scala, la
lancia, il martello, le tenaglie e i chiodi, il velo della Veronica. In primo
piano, trai i frati, altri due di essi, uno inginocchiato, l'altro seduto,
tendono un giglio e una corona di fiori. 98
L'altezza delle figure va digradando verso il fondo, come pure il
contrasto chiaroscurale che, dapprima più netto per dare spicco e risalto
ai volumi, si fa sempre più blando, cosicché le immagini alla spalle della
Vergine quasi si dissolvono in una luminosità diffusa: soluzione memore
di analoghi esempi del Petti e, alla lontana, del Tintoretto. Il colore,
prima offuscato dal velo di sporcizia accumulatosi nel tempo, a pulitura
avvenuta si è rivelato graduato e armonioso nel passaggio dai grigi e dai
bruni della zona inferiore ai toni smorzati delle vesti della giovane
donna, un delicato rosa-lilla dell'abito contro l'azzurro freddo del manto.
Dietro, sul telaio del dipinto, era scritta una data, 1743,99 che
dovrebbe realmente corrispondere a quella della sua esecuzione.
*

La pala raffigurante la Madonna con il Bambino e S. Simone Stock,
attualmente conservata nella chiesa di S. Benedetto abate a Gonzaga, 100
è stata attribuita al Fabbri da Renato Berzaghi (1990), che ha proposto,
data la mancanza di documenti al riguardo, una datazione approssimati-

Più volte ripiegata, la tela presentava in basso uno strappo e un vistoso taglio per metà della
larghezza. La pulitura ha messo in luce, come già in altri casi, un pentimento: il volto del putto che
regge le tenaglie era diversamente impostato.
"Per la composizione è stato seguito, certo in base alle indicazioni dettate dalla committenza,
uno schema iconografico complesso, che si era venuto formando per le tele da porre nelle chiese
dell'ordine dalla fine del 1500. Esso consta di due motivi diversi: il primo, più antico, con la Vergine
che appare sulla nuvole e offre la veste nera o lo scapolare ai sette frati riuniti in preghiera (veste
e scapolare sono simboli delle sofferenze di Maria ai piedi della croce), il secondo, che si viene
delineando nel corso del 1600, con l'aumentare della devozione ali' Addolorata di cui l'ordine si era
fatto promotore, per il quale vengono introdotti gli angeli reggenti i simboli della passione di Cristo.
In seguito si differenzieranno anche gli attributi di ciascuno dei sette, qui riassunti nella corona di
fiori e nel giglio (cfr. E. M. CAsALINI, in Bibliotheca Sanctorum, Xl, Roma, Città Nuova editrice,
1968, coli. 938-943).
99

Comunicazione di Francesco Melli.

100
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Si trova al primo altare a destra, entrando. Misura cm 273 x 198.
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va intorno alla metà del 1700: 101 datazione che va avallata e per la quale
oggi è possibile fissare il limite del 1746, anno della scomparsa del
pittore.
Nel 1780 si trovava sull'altar maggiore nella chiesa del convento
dei frati Carmelitani, per il quale era stata eseguita, e con tutta probabilità
fu trasferita nella nuova sede dopo la soppressione del convento stesso. 102
Raffigura la Vergine che, seduta su un ammasso di nuvole, con il
Bambino in braccio e contornata da putti alati, appare al Santo e gli offre
lo scapolare dell'ordine. 1 03 L'ambientazione è all'aperto. Anche in que
sto caso i personaggi vengono fatti grandeggiare su un rialzo in primo
piano, contro l'orizzonte ribassato e lontano. Il tronco di un albero in
diagonale, sul quale sembrano sospese le nuvole, con le sue fronde
nell'alto crea profondità e insieme costituisce una delle direttrici della
composizione che su diagonali è risolta, pur sulla base di una struttura
a piramide di cui il capo della Vergine è il vertice. Anche in quest'ultimo
periodo il pittore è molto attento all'armonia e al dinamismo dei suoi
orditi visivi. La posa della Vergine ripete lo schema che tante volte si è
evidenziato: unica variante la torsione del busto verso destra, fin ecces
siva. La mano destra tiene alzato un lembo del panno che copre il
Bambino, come nella tela del Collegio delle Vergini di Castiglione delle
Stiviere e in quella della parrocchiale di Tabellano, mentre il putto in
basso, seduto di schiena e reggente un grosso volume, è morfologicamente
affine a quello che si vede nella tela raffigurante la Madonna con il
Bambino e la Beata Francesca Comi della chiesa di S. Barnaba a
Mantova. 1 04
Ancorato a quella che può essere considerata la normale linea di
svolgimento dello stile del Fabbri, al riparo da discutibili virate di gusto
che egli stesso mostrò di non saper risolvere che parzialmente (ma delle
quali si vedrà ancora qualche sprazzo), il dipinto si pone a buon diritto
come esempio dell'ultimo periodo della sua attività e utile riferimento
per diverse opere tarde di incerta datazione: così la tela con la Visitazione
della Vergine della parrocchiale di Pradello di Villimpenta, gli ovali
della chiesa della SS. Trinità a Bozzolo, quelli della chiesa di S. Egidio

101 R.
BERZAGHI, / dipinti della chiesa di Gonzaga, in La chiesa di San Benedetto Abate di
Gonzaga, catalogo della mostra (Mantova, 1990), Mantova, Publi-Paolini, 1990, pp. 234,241. Vedi
anche G. MARTINELLI BRAGLIA, in Beni artistici, op. cit., p. 60 scheda n. 6.
102
103
104

R . BERZAGHI, / dipinti, op. cit., p. 234.
L. SAGGI, in Bibliotheca Sanctorum, XI, op. cit., coli. 1188-1191.
Si veda in precedenza e alla nota 49.
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a Mantova, e la tela con i Santi Celestino I papa e Teresa d'Avila del
convento mantovano dei padri Carmelitani Scalzi.
La Visitazione 105 è uno dei rari lavori a noi rimasti che abbiano per
soggetto una vera e propria scena religiosa. Di qui il suo particolare
valore, in quanto potrebbe fornirci un'idea, almeno per quel che riguarda
la composizione, di quella che secondo le fonti era l'opera più alta del
pittore, sempre d'argomento mariano, la Purificazione della Vergine,
dipinta per il presbiterio di S. Maria della Carità a Mantova, andata
perduta. 106
Secondo la tradizione veneta il Fabbri, per dare solennità alla
narrazione, ricorre ad un'ambientazione architettonica, semplice ma
d'effetto, situando l'avvenimento sul ripiano della gradinata di un edifi
cio che si intuisce monumentale, ai piedi di un alto muro e di un'impo
nente colonna, con un arco classico per sfondo. Nello stesso tempo non
rinuncia a calare i personaggi nel clima di quotidianità che gli è consue
to: bandite le vesti sfarzose, essi si muovono con naturalezza, senza
enfasi. Elisabetta accoglie con un gesto pieno di rispetto la giovane, il cui
volto esprime gioia e tristezza insieme, mentre Giuseppe dagli ultimi
gradini già saluta il muto Zaccaria, che si sporge gesticolando dal
parapetto. Ancora una volta il sacro si traduce in sentimenti umani e
terreni.
Non mancano anche in questa tela le autocitazioni: l'anziana Elisa
betta ricorda la figura di astante nell'ormai lontano Miracolo di S. Biagio
dell'appena nominata chiesa di S. Maria della Carità; nelle sembianze di
Giuseppe ritorna il prototipo già visto nello stesso S. Biagio e nel coevo
S. Giobbe della parrocchiale di Volta Mantovana, più volte poi utilizza
to. 107 Quella però che può meglio aiutare a datare la tela è la figura di
Maria, per il volto della quale il pittore ricorre a quei tratti, improntati ad
un edulcorato patetismo, che è solito delineare sempre più spesso nelle
sue ultime opere, a partire appunto dalla Madonna della pala di S.
Benedetto abate a Gonzaga.

10'
Misura cm 165 x 174. È stata recentemente restaurata da Raffaele Coffani. In ASDMn,
CV, Benefici, b. 92/1, Pradello, chiesa parrocchiale, non vi è alcun documento al riguardo; non è
nominata nemmeno in ibidem, Inventari, Pradello, chiesa parrocchiale, Inventario 27 marzo I939,
ali. 8.
106
M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 223 nota 1, 240 nota 56. Nella Descriptio, c. 6
r, è elencato come presente «nella Capelina» di casa Fabbri, tra candelieri e reliquiari, «un quadro
bislongo che significa la presentazione di Maria vergine»: potrebbe trattarsi del bozzetto per la tela
di S. Maria della Carità.
107
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Ibidem, pp. 261 fig. 15, 264 fig. 18.

PIETRO-FABBRI, DETTO «DALL'OBOE», PITTORE «FORESTO»: LA SECONDA FASE

Gli ovali della chiesa della SS, Trinità a Bozzolo sono stati assegna
ti al Fabbri da Ugo Bazzotti (1987), Due di essi, l'Addolorata e S, Teresa
d'Avila, si trovano nella cappella di S. Lucia, il terzo, S. Andrea Avellino
con l'angelo, un tempo posto all'altare della stessa cappella, è oggi
conservato nella canonica. Lo studioso ne situava la commissione o al
1748, in parallelo a quella della Via Crucis, documentata, o ad un
periodo di poco anteriore. 108 Tenendo conto che Pietro scomparve alla
fine del 1746, si può considerare valida quest'ultima sua ipotesi, Sia
l'immagina della Vergine che quelle dei due Santi, tutte a mezzo busto,
riflettono iconografie già impiegate dal pittore: la prima, quelle delle due
appena considerate nelle due tele precedenti, seppure con un'accentuazione
dell'interpretazione espressiva in chiave patetica; la seconda, quella
della Beata servita Francesca Comi della grande tela di S. Barnaba a
Mantova; mentre la terza ripropone, in controparte e con una rigidezza
di segno quasi espressionistica, quella dell'ovale d'ugual soggetto della
parrocchiale di Guidizzolo. 109 Rigidezza che insieme alla ripetitività
dell'iconografia può far pensare, questa volta, a quanto a suo tempo
accennato: accanto a Pietro dipingeva forse abitualmente, il figlio Giu
seppe, 110 Il Bazzotti parla per questi ovali di «lambiccata diligenza», il
che potrebbe confortare l'ipotesi di un intervento del più giovane Fabbri:
in particolare, sia il S, Andrea che la S. Teresa mancano di quella
scorrevolezza di mano che è tipica di Pietro anche nella fase più tarda,
tanto da aver l'aria di esercitazioni scolastiche, Si noti, accanto a S,
Andrea, la presenza di una figura d'angelo diversa da quella dell'ovale
di Guidizzolo, e collegabile per i tratti del volto stilizzati al S, Luigi della
Cattedrale di Mantova.
Gli ovali della chiesa di S. Egidio a Mantova raffigurano, sempre
a mezzo busto, la Vergine, in atto di dedizione e di preghiera, e il
Redentore benedicente, che con il braccio sinistro regge il globo, secon
do l'iconografia dell'Imperator mundi. Racchiusi in cornici d'epoca
intagliate, si fronteggiano sulle pareti, all'inizio del presbiterio.
108 U. BAZZOTTI, La .formazione del patrimonio artistico, in La chiesa della SS. Trinità in
Bozzolo, Mantova, Gianluigi Arcari, 1987, pp. 75. 77 fig. 12, 153 figg. 60, 61. Vedi anche M.
ADRIANI-R. MoRSELLI, L'arredo, ibidem, pp. 150, 152.
Gli ovali misurano cm 90 x 72.
109 M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., p. 259 fig. 13. Per i lineamenti del Santo, nell'uno
e nell'altro ovale, il Fabbri usufruì come modello della stessa immagine, certo tratta da un'antica
incisione raffigurante S. Filippo Neri, che gli era servita per la tela della parrocchiale di Soave, citata
qui alla nota 2.
110 Si veda alla nota 47.

139

MARIA GIUSTINA GRASSI

Di essi non si trova notizia negli inventari settecenteschi della
chiesa, né in quelli ottocenteschi, a meno che in questi ultimi (1887,
1894), assai sintetici, non siano da individuare tra una serie di «quadri
mezzani», che comprende anche degli ovali. 111 Sono elencati invece
nell'inventario del 1939 come esistenti in chiesa nella stessa posizione in
cui oggi si trovano, correttamente datati al secolo XVIII e attribuiti il
Redentore a Felice Campi, la Vergine ad un ignoto autore; 112 probabil
mente vi giunsero come dono o lascito di una famiglia abbiente della
parrocchia.
Nel 1969 Chiara Perina, riconosciuta in ambedue la stessa mano, li
assegnò a Pietro Fabbri, e in seguito, nel 1984, pubblicò la fotografia del
secondo ovale. 113 I dati stilistici, specie per quanto riguarda questa tela,
convalidano l'attribuzione. L'impianto del capo e del busto, il disegno
delle mani, specie della sinistra, si ritrovano nell'ovale rappresentante
l'Addolorata della SS. Trinità a Bozzolo; i lineamenti, seppure come
invecchiati, e l'atteggiamento, mite e compunto, si scorgono nella Ma
donna delle pala di S. Benedetto abate a Gonzaga, mentre il volto del
Redentore rispecchia, visto di fronte, quello di S. Simone Stock.
La recente pulitura114 ha messo in evidenza sia la qualità del colore,
armonizzata su tonalità chiare e brillanti (la preparazione sottostante è
color paglierino), sia la pennellata disinvolta, ma nello stesso tempo tesa
a modellare morbidamente i volumi.
La tela che raffigura S. Celestino I papa e S. Teresa d'Avila si
attribuisce al Fabbri sulla scorta di un'indicazione, per altro imprecisa,
di Luigi Bosio. 115 Potrebbe essere stata eseguita per il convento dei Padri

111
AP, S. Egidio, Mantova, Inventario 26 ottobre 1887, II, Quadri; Inventario 16 giugno
1894, II, Quadri.

ASDMn, CV, Inventari, Mantova, S. Egidio, Inventario 1939, ali. 8, nn. 12 e 13. Misure:
Maria Vergine cm 139 x 92; Redentore cm 138 x 91.
111 C TELL
.
INI PERINA, Traccia, op. cit., p. 136 nota 20; EADEM, Artificio, memoria e regola
nella pittura del Settecento a Mantova, «Arte Lombarda», N.S., 68-98, 1984, p. 59 fig. 7.
112

'" Eseguita all'inizio del 1992 dai restauratori Stefano Sacchetti e Rosa Brunelli.
Si ricordi che per la chiesa di S. Egidio il Fabbri, su commissione del rettore Giovanni
Bellana, che aveva fatto ristrutturare l'edificio (1721 ss.), aveva dipinto l'ancona per l'altare della
Natività della Vergine, nominata come «nuova» nell'inventario del 1742, andata perduta: si veda in
precedenza e alla nota 42.
111
L. Bos10, Mostra Iconografia Aloisiana, op. cit., p. 128 n. 55: «dipinse[... ] per S. Teresa».
I Padri Carmelitani, oltre a questa tela, conservano pure, come si è visto, una lunetta raffigurante
S. Agostino (M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 239-240, 242, 263 fig. 17).
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Carmelitani Scalzi di via Giulio Romano (allora detta «Corso Vecchio»),
ove ancora si trova, oppure per le monache di quello, attiguo all'antica
chiesa di S. Stefano (che con esse prese il titolo di S. Teresa), soppresso
nel 1782 e fin da allora incorporato nelle abitazioni tra piazza Adolfo
Viterbi e vicolo Prato: lo farebbe pensare l'immagine di S. Teresa
d'Avila. 116 La composizione è ambientata in un luogo sacro: i personaggi
si raggruppano intorno ad un'acquasantiera, sui gradini d'accesso di un
vano limitato a destra dal basamento di due colonne. La Santa riforma
trice, nella divisa dell'ordine, regge in grembo un fascio di rose, mentre
il Santo (uno dei Patroni di Mantova), in abiti pontificali, è in atto di
leggere su un grande volume, sorretto da un giovane inginocchiato. Alle
loro spalle, un chierico e due giovani astanti.
Dalla morfologia dei volti dei personaggi, che riecheggia soluzioni
già viste più volte (quello di S. Celestino, dai tratti nobili e regolari, ha
come prototipo il S. Rocco della parrocchiale di Portiolo; quello della
Santa, nel sua patetismo, la Madonna di S. Benedetto a Gonzaga; quello
del chierico inginocchiato rientra nella linea di ricerca più semplificata
e astratta), si stacca quello del giovane in alto a sinistra, che nella
sprezzatura e nell'inedita disarmonia dei singolari lineamenti è una eco
evidente dei modi del Bazzani.

*
Relegato dalla critica fin quasi ai nostri giorni nei ranghi di "mino
re", quando non si sia ancor più calcata la mano, Pietro Fabbri parrebbe
aver svolto nella pittura mantovana della prima metà del Settecento un
ruolo secondario,117 in special modo rispetto alla figura dominante di
Giuseppe Bazzani.

La tela misura cm 110 x 82. Si ringraziano i Padri, e in particolare Padre Domenico, per la
gentile collaborazione.
116 / C
armelitani a Mantova, Provaglio d'Iseo (Brescia), La Cartotecnica, 1986: per i padri,
pp. 20-22; per le monache, p. 101 nota 5. Mantova contava allora anche altri due conventi carme
litani, ma dell'Antica Osservanza, quello dei Padri di S. Maria del Carmine, il cui convento, adattato
a pubblici uffici su disegno di Paolo Pozzo (1786) ospita oggi (1997) l'Intendenza di Finanza: e il
monastero di S. Maria del Paradiso, detto "il Carmelino··, soppresso nel 1782, recentemente
restaurato e occupato dall'Istituto Magistrale "Isabella d'Este" (Ibidem, pp. 8, 10, 13, 14).

117
Così C. PERINA nei primi suoi scritti: «Del tutto marginale la figura di Pietro Fabbri» (in
Mantova: le Arti, III, op. cit., p. 570); «Mediocrissimi Siro Baroni e Pietro Fabbri, autori di
convenzionali immagini sacre» (Traccia, op. cit., p. 133). Negli auni '80 la studiosa rettificò in parte
il suo giudizio: « ... personalità modesta sì, ma meritevole di approfondimento[...] ebbe un ruolo non
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Eppure non deve essere sempre stato così. A parte il fatto che per
non si sa quali casi, come si è detto, tutta la sua produzione precedente
il 1716 sembra essersi dissolta nel nulla (e, curiosamente, nulla è rimasto
dei saggi giovanili e della prima maturità dello stesso Bazzani), sembra
di poter almeno parzialmente rivedere e correggere tale giudizio. Per
questo è necessario tornare indietro nel tempo e risalire a quanto diret
tamente ci trasmettono i documenti che riflettono, sia attraverso le parole
dei contemporanei, sia tramite il numero e la consistenza delle commis
sioni ricevute e portate a compimento, quale fosse la considerazione da
lui goduta presso i diretti fruitori.
Pietro Fabbri e Giuseppe Bazzani lavorano nei medesimi anni e per
i medesimi committenti almeno in due occasioni: per la chiesa mantova
na di S. Maria della Carità, per interessamento del parroco e con il
contributo dello stesso e dei parrocchiani, anche attraverso lasciti, e per
la parrocchiale di Portiolo, mecenate o sponsor, si direbbe oggi, sicura
mente per il secondo ma forse anche per il primo, quel Giovanni
Gonzaga di Vescovato, abate di Grazzano nel Monferrato, che con
larghezza di mezzi sovvenzionò la ricostruzione e l'arredo nuovo del1'edificio. 118
Sembrerebbero inoltre aver eseguito opere in contemporanea anche
per la parrocchiale di Villa Saviola: 119 i dati documentari rinvenuti fino
ad ora non sono però sufficientemente probanti. 120

secondario, che sicuramente corrispose alle aspettative della committenza» (Interventi pittorici, op.
cit., p. 383), mentre U. BAZZOTTI si mantenne su una valutazione critica piuttosto limitativa: «Di
modesta tempra artistica» (La formazione, op. cit.. p. 75). Si veda anche M. G. GRASSI, Pietro
Fabbri, op. cit., p. 225 nota 4.
'" ASDMn, CV, Benefici, b. 91/1, Portiolo. chiesa parrocchiale, Relazione 18 agosto 1749,
XI; inventario 29 maggio 1759, passim: Inventario 1 ° settembre 1762, passim.
1
" Fabbri: Madonna con il Bambino e i Santi Giovanni Battista e Domenico, oggi nella chiesa
dell'Immacolata a Suzzara; teletta con S. Anna e la Vergine, tra il 1731 e il 1738 (vedi in precedenza
nel testo e alle note relative).
Bazzani: S. Pietro e S. Paolo, tele oggi disperse, fine anni '20 o primi anni '30 (F. CAROLI,
Giuseppe Bazzani, op. cit., p. 216).
1211
Opere dei due pittori si trovano anche in S. Maurizio a Mantova e nella parrocchiale di
Gazoldo degli Ippoliti, ma la datazione delle tele del Fabbri, per motivi stilistici, va anticipata
rispetto a quella delle tele del Bazzani (Fabbri: Madonna con il Bambino e i Santi Luigi Gonzaga
e Margherita d'Antiochia, primi anni '20; Bazzani: S. Pio V guarisce un 'ossessa e S. Pio V converte
w, eretico, anni '20 o primi anni · 30. Fabbri: Madonna con il Bambino e S. Luigi Gonzaga, 1725
ca.; Bazzani: Predico del Battista, 1742 ca. Cfr. per il Fabbri: M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit.,
pp. 233, 235-236, 239; per il Baaani: F. CAROLI. Giuseppe Bazzani, op. cit., p. 75 nn. 43. 44; p. 94
n. 83.
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Quando, terminata la ristrutturazione del presbiterio di S. Maria
della Carità (iniziata probabilmente appena dopo il 1721), si venne negli
anni 1727 o '28 alla determinazione di decorarne le pareti, approntate le
cornici a stucco, fu chiamato il Fabbri (che già doveva aver dato prova
di sé nel Miracolo di S. Biagio) a dipingerne la tela più importante, da
inserire «in capo del coro», quella «Purificazion di Maria» 121 che il
Cadioli considerò «la miglior tra la sue [opere]», 122 mentre al Bazzani
toccò, qualche anni più tardi (nel 1730 o '31, probabilmente per un
ritardo dovuto alla lentezza nel raccogliere la somma necessaria), l'ese
cuzione delle due laterali, una Giuditta con la testa di Oloferne e una
Ester 123 (tutti e tre i dipinti, malauguratamente, sono andati perduti).
È chiaro che allora Pietro godeva di una considerazione maggiore
rispetto al collega, non solo più giovane di una ventina d'anni ma giunto
all'arte piuttosto tardi e ancora evidentemente poco conosciuto.
Una situazione consimile si verificò a Portiolo, dove troviamo
ancora attivi per la parrocchiale i due pittori negli stessi anni o con
qualche limitato sfasamento, intorno al 1730 (in quell'anno scomparve
Giovanni Gonzaga).
Al Fabbri sono attribuite, come si è visto , con una certa sicurezza
(manca però la documentazione precisa) le due pale con la Sacra
Famiglia e i Santi Luigi Gonzaga e Antonio da Padova e con i Santi
Rocco e Sebastiano, oltre ai quindici Misteri del Rosario, 1 24 mentre al
Bazzani sono assegnati per sicura documentazione i due ovali con S.
Giuseppe e la Vergine giovinetta e con la Madonna, il Bambino e S.
Anna, ancora oggi nel presbiterio, assai poco leggibili nonostante il
recente restauro. 125
Anche in questo caso al Fabbri va la commissione più sostanziosa
non solo per prestigio ma anche probabilmente in termini economici, la
meno consistente al collega. E, si aggiunga, forse non a caso troviamo
il Fabbri impregnato nel 1732 e in altri due momenti, di cui non è chiara
la datazione, in S. Barnaba a Mantova, 126 la chiesa adiacente al palazzo

121
122

M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., pp. 240-241.
G. CAmou, Descrizione, op. cii., p. 113.

"'M.
cit., p. 215.

G. GRASSI,

Pietro Fabbri, op. cii., p. 240 nota 56; F.

124

Vedi in precedenza e M.

125

F.

126

Vedi in precedenza nel testo.

CAROLI,

G. GRASSI,

CAROLI,

Giuseppe Bazzani, op.

Pietro Fabbri, op. cit., p. 244.

Giuseppe Bazzani, op. cii., p. 60, nn. 3, 4.

143

MARIA GIUSTINA GRASSI

mantovano dell'abate, alla riedificazione della quale quest'ultimo aveva
generosamente contribuito. 127
Vero è che almeno dal 1729 e fino al 1732 si susseguono importanti
interventi del Bazzani per la parrocchiale di Borgoforte, dalla pala per
l'altare di S. Luigi Gonzaga· ai Misteri per quello del Rosario, alle tele
con S. Francesco che riceve le stimmate e S. Antonio da Padova e con
il Battesimo di Cristo per quello di S. Francesco. Per essi la committenza
risulta essere diversificata; infatti l'altare di S. Luigi fu commissionato
dai Gonzaga del ramo dei Nobili, legati da stretta parentela al Santo,
quello del Rosario dalla stessa Compagnia e quello di S. Francesco da
privati. 128
Gli anni successivi vedono i due artisti variamente impegnati e in
luoghi diversi: varrebbe forse la pena di ricostruire la mappa delle
località via via da ciascuno toccate, ma per ora i documenti non permet
tono di determinarne con certezza la cronologia. Si tenga conto che fin
dall'ottobre 1733 Mantova venne coinvolta negli eventi della guerra di
successione polacca e che nel 1735 fu cinta d'assedio per vari mesi, dalla
metà di giugno alla metà di novembre. 129
Sia Chiara Tellini Perina, in più d'uno dei suoi numerosi saggi sul
Bazzani, che il Caroli, non mancano di osservare che il momento di
massima produzione del pittore inizia verso il 1750. 130 Anche in questo
caso deve aver avuto un peso capitale l'incidenza degli eventi bellici: la
guerra di successione austriaca, divampata dopo pochi anni di tregua nel
1740, aveva portato nuovamente gli eserciti stranieri nel territorio,
fermando o rendendo saltuaria ogni attività lavorativa (specie nel 1742
e nel 1746) e, nonostante il teatro del conflitto nell'autunno del 1746 si
fosse spostato in Liguria, solo dopo la pace di Aquisgrana (1748),
reitegrato l'equilibrio internazionale, si poté avere una certa ripresa. 131
Non si crede sia da sottovalutare però, nel caso specifico, anche
l'incidenza della scomparsa del Fabbri che, avvenuta alla fine del 1746,
può aver lasciato scoperto nel mercato dell'arte quel suo spazio, occupa-

127

F. AMADEI. Cronaca. IV, op. cit., pp. 336-337.

"' D. MARTELLI, in Mantova nel Settecento, op. cit., p. 152, n. 168; F. CAROLI, Giuseppe
Bazzoni, op. cit., pp. 69, nn. 22, 23; 70, n. 24.
L. MAZZOLDT, in Mantova: la Storia, III, op. cit., pp. 198-207.
130 C. TELLINI PERINA, In margine al Bazzoni, «Paragone», N.S., 425, 1985, p. 73; Giuseppe
Bazzoni pittore colto, «Paragone», N.S., 459-461-463, 1988, p. 71; F. CAROLI, Giuseppe Bazzani,
129

op. cit., p. 16.
1.1, L . MAzzow1, in Mantova: la Storia, III, op. cit., pp. 210-219.
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to dignitosamente e con il pieno gradimento della sua committenza e che,
di fatto, non sembrerebbe esser stato poi tanto ristretto e marginale.
Le fonti antiche indicano come maestro del Bazzani il parmense
Giovanni Canti (1653-1716), lodato per l'abilità nell'affrontare le
tematiche delle «battaglie» 132 (di cui, nonostante le indagini, nessun
esempio sembrerebbe essere a noi pervenuto), 133 ma di modeste risorse
nei soggetti di carattere religioso: a Mantova ne sono testimonianza la
tela di S. Maria della Carità, raffigurante i Santi Cosma e Damiano, e
quella con l'Annunciazione in S. Martino, a lui attribuite dal Cadioli 134
e, fuori città, le tre documentate dell'oratorio di S. Girolamo a Cesoie (S.
Girolamo e l'Annunciazione) e della parrocchiale di Sacchetta (l 'Appa
rizione di S. Girolamo ai santi Francesco Saverio e Luigi Gonzaga): 135
se si eccettua forse l'ultima, non si vede come da opere come queste
abbia potuto attingere il Bazzani.
Mentre viceversa non può non aver guardato alle tele del Fabbri,
alla sua interpretazione del gusto barocco in chiave classicistica, che si
rivela sia nella ricerca di equilibrio nei pur dinamici impianti compositivi
che nella regolarità dei volti, non solo delle figure femminili e di quelle
di bimbi e di adolescenti, particolarmente gradevoli all'occhio del fruitore,
ma anche di quelle maschili (il S. Antonio abate della Cattedrale e il S.
Biagio di S. Maria della Carità a Mantova, e il S. Rocco della parrocchia
le di Portiolo, tra i tanti esempi, ne fanno fede). Così come è impossibile
(giova ripeterlo) 136 non ne abbia recepito l'intima religiosità, appena
velata di malinconia, la tendenza a tradurre in melodramma gli eventi
rappresentati e, infine, quella musicalità diffusa già presente nei ritmi
della prima opera documentata, la Madonna del Capitolo della Cattedra
le di Mantova, ed espressa a chiare note nella solare Madonna con il
Bambino e S. Stanislao Kostka del Collegio delle Vergini di Castiglione
delle Stiviere. 137

112

G,

CADIOLI,

113

A.

BELLUZZI,

Descrizione, op. cit., p. I 13.
Caratteri, op. cit., p. 129.

n4 G. CADIOLI, Descrizione, op. cit., p. 113.
115 D. MARTELLI, Un inventario di casa Bianchi (1739) e l'attività mantovana del pittore
Giovanni Canti (1653-1716), «Civiltà Mantovana», 63/64, Mantova, 1977, p. 265 figg. 3, 4.
136

M.

G. GRASSI,

Pietro Fabbri, op. cit., pp. 245-246.

u, Evidenti i collegamenti scendendo nel dettaglio: i lineamenti del volto di molte Madonne,
che riprendono la falsariga della Madonna dell'ovale del Capitolo, compresa l'acconciatura del velo
scostato sul!' orecchio; i personaggi a tutta figura in primo piano, contro uno sfondo di paesaggio
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Pietro può essere stato non solo il tramite per un primo approccio
del Bazzani con la pittura veneta, alla quale egli si era educato nella
prima giovinezza, ma anche con quanto aveva accolto e filtrato nella sua
lunga e molteplice esperienza mantovana: quasi vent'anni li separavano,
non solo, ma all'affacciarsi alla ribalta di Giuseppe, Pietro doveva ormai
aver accumulato più di un quarto di secolo di attività.
In un secondo tempo il rapporto tra i due si è venuto per forza di
cose invertendo. Era a quel punto il più anziano a volgere con interesse
lo sguardo alle opere del più giovane e promettente collega: via le ombre
grevi, le figure massicce, i pesanti panneggi; semplificati o addirittura
spesso eliminati gli artefatti fondali, la tavolozza schiarita. Ciò dimostra
da parte del Fabbri non pedissequo adeguamento, ma duttilità e capacità
di captare, pur nei limiti delle sue potenzialità quanto di congeniale era
contenuto in una visione pittorica non solo curiosa di sempre nuove
aperture e aggiornata secondo le tendenze internazionali, ma anche per
se stessa originalmente innovatrice.
*
Qualche nota a parte meritano le notizie raccolte intorno all'attività
di oboista di Pietro Fabbri e a quella di organisti dei due figli, Giuseppe
e Domenico.
Come si è detto, 138 quella del primo comincia ad essere testimonia
ta, accanto a quella di pittore e con valore, si potrebbe dire, retroattivo,
a partire dal 1707, attraverso le 'fedi' allegate al decreto di cittadinanza.
Sono di due conoscenti, un oboista, Antonio Prandi, e un violinista,
Giuseppe Malanca, e più o meno si equivalgono come contenuto. Il
Malanca dichiara: Pietro da tempo si mantiene «facendo il Pittore, come
pure sona anche l'Aboue, e di ciò non mi posso punto inganare per
haverlo quaso di continuo per il detto spatio di tempo [circa dodici anni]
praticato visto e sonato con esso lui, ciouè io il viollino et esso l'Aboue»
Gli fa eco il Prandi: «fà il Pitore, e sona ancora l'Aboue e di ciò non mi
posso punto inganare per haver io più e più volte sonato con lui, cioe lui
l' Aboue, et anche io». 139

con la linea d"orizzonte ribassata; il motivo della colonna o della base di colonna come quinta; la
morfologia della palma in mano ai martiri o la tipologia dei putti seduti di schiena in primo piano.
rn M. G. GRASSI, Pietro Fabbri, op. cit., p. 224 nota 3.
ASMn, AG, b. 3007, n. 831, 2 settembre 1707, allegati. La cittadinanza veniva concessa
dopo almeno dieci anni di residenza. Vedi anche in precedenza nel testo.
110
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Pietro dunque, ormai sui trentasei anni, sanava da tempo come
professionista. È interessante la scelta dello strumento, nato da poco
nella Francia di Luigi XIV (i musicisti di corte erano allora diretti
dall'italiano Giovanni Battista Lully): uno strumento 'moderno' che egli
certamente, per il suono struggente e penetrante, sentiva consono alla
propria sensibilità. 140 Il suo nome non appare nei libri dei Mandati emessi
durante il governo di Ferdinando Carlo, 141 ma egli dovrebbe essere stato
ugualmente conosciuto presso la Corte e il Capitolo di S. Barbara,
magari per prestazioni occasionali e saltuarie. 142 Infatti il suo nome
rientra tra quelli dei musici e dei suonatori scelti nel marzo del 171 O per
formare l'organico dell'istituenda Arciducale (poi Regia) Cappella, un'or
chestra finalmente stabile al servizio di Sua Maestà Cesarea. 143

0
" In francese: haut bois, legno rdal suonol alto. Adatto ad ambienti chiusi, l'oboe venne
usato dapprima per doppiare il violino, e solo nel corso del 1700 divenne strumento solista. È
probabile che il Fabbri ne abbia vissuto in prima persone l'evoluzione e l'emancipazione.
1
"' P. BESUTTI, La corte musicale di Ferdinando Carlo Gonzaf!,a, ultimo duca di Mantova,
Mantova, Gianluigi Arcari, 1989, Appendice I, pp. 73-88.

142
Ricerche in tal senso, non hanno dato finora alcun risultato, così come quelle di eventuali
rapporti con il Capitolo della Cattedrale. Si osservi che, specie per quest'ultimo, per alcuni anni la
documentazione è assai scarsa.
143
ASMn, AG, b. 3301, P., III, n. 14, 1717-1775, fase. 1710-1729, doc. marzo 1710: il salario
mensile «da accordarsi» per il «Sig.r Pietro Fabri, obboe» è di lire 30, più, come per i colleghi,
«l'esentione personale [... ] per tre bocche alla forma che godono gli altri servitori della Camera
Imperiale».

Poco prima è elencato anche l'amico Giuseppe Malanca, come suonatore di viola, con il
compenso di lire 20 mensili.
Il nome di Pietro ricorre in altri d11e documenti dello stesso fascicolo, ambedue senza data,
che andrebbero collegati insieme ad un terzo, senza data ma della medesima calligrafia, ad un
dispaccio imperiale del I O maggio 1729 in cui si ventila l'idea di sopprimere la cappella perché le
spese che essa comporta sono troppo gravose (in totale, lire 1848) e si chiede di approfondire la
questione e di inviarne relazione (vedi M. PIRRONE, Musica e Musicisti nella Basilica di S. Barbara
in Mantova dal 1708 al 1801, tesi di laurea, Università di Parma, a.a. 1976-1977, pp. 38-39, 51, (il
dispaccio, in perfetto burocratese d'epoca, è piuttosto fumoso e circospetto). Il primo reca la firma
del Maestro di cappella, Pietro Crescinbeni, estensore di tutti e tre: comprende un preventivo per
le spese da affrontare in caso di assunzione di virtuosi «forestieri» e una lista dei compensi che i
virtuosi già in servizio chiedono per presenziare alle funzioni nelle chiese cittadine in occasione di
solennità (l'onorario del Fabbri è di lire 20 «per ogni fonzione ò di sola messa ò di solo vespero»).
L'altro è l'elenco dei virtuosi, musici (cioè cantanti) e suonatori effettivamente in servizio
presso la Cappella Arciducale. completato dall'ammontare dei loro salari mensili. Il loro numero è
più ampio di quello del documento del marzo 1710 e alcune cifre sono diverse: a Pietro competono
«lire 55», e accanto a lui è elencato un altro oboista, certo Giovanni Grosmar, con il compenso di
«lire 120». I dati trovano riscontro nelle piante organiche del Magistrato Camerale del 1723:
«Dettaglio dei salariati mensuali r.. l Leltera F: Fabri Pietro, oboista .. lire 55; Grosmar Giovanni,
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Del «Concerto della Cappella» Pietro fece parte per molti anni,
almeno fino al 1737: nel luglio di quell'anno egli, oboista di quel
complesso, inviò un memoriale, perduto, alla Giunta interina di Gover
no, chiedendo per il giovane figlio Giuseppe, «professore di musica ed
Organista», l'incarico di Vice Maestro. La richiesta diede luogo ad un
breve carteggio tra il barone Melchiorre Ernesto di Riesenfeldt, che
reggeva la Giunta, e il conte Ottone di Traun a Milano, testimonianza,
se pur ve ne fosse bisogno, della capillare attenzione che l'amministra
zione austriaca riservava anche alle vicende marginali del suo gover
no.144 L'incarico, sia perché il giovane era ben presentato per la sua
abilità (la richiesta era accompagnata da una attestato del Maestro di
cappella) e per la sua «morigeratezza», sia perché, essendo puramente
onorifico, non portava ad alcun aggravio di spesa, venne concesso a
stretto giro di posta.145 Negli anni successivi fu espletato da Giuseppe,
accanto a quello di organista, fino al suo immaturo decesso, avvenuto nel
maggio del 1751. 146

oboista... lire 120» (ASMn, MCA, A, Magistrato Camerale, Piante organiche 1602-1784, fase.
1723, n. 279: i salari erano dunque aumentati da vari anni, così come l'organico); e del 1729:
«Salariati mensuali [...], Lettera F: Pietro Fabri, oboista... lire 55; Lettera G: Giovanni Grosmar,
oboista... lire 120» (ibidem, fase. 1729, n. 278; vedi anche al n. 281, A, Salariati e Pensionar}
indicati nel Regolamento Camerale, Musici e Sonatori della Cappella Arciducale). Il terzo è il lungo
elenco delle funzioni alle quali annualmente la Cappella Arciducale deve presenziare. Tutti e tre
insieme sono la chiara e lampante dimostrazione che le spese da sostenere sarebbero ben superiori
per l'Amministrazione imperiale se la Cappella venisse sciolta. E infatti, dai documenti successivi,
si intuisce che rimase regolarmente in servizio (i documenti sull'attività del Fabbri in S. Barbara
sono stati segnalati da DONATELLA MARTELLI in R. BRUNELLI, S. Anselmo, op. cit., p. 50 scheda n. 25,
nota 4. Per l'istituzione della Cappella, vedi C. GALLICO, Musica a Mantova nel secondo Settecento,
in Mantova nel Settecento, op. cit., p. 12 l .
144
Su questa fase della storia mantovana: F . AMADEJ, Cronaca, IV, op. cit., pp. 601 ss.; L.
MAZZOLDI, in Mantova: la Storia, III, op. cit., pp. 208 ss.
145
ASMn, AG, b. 3301, P., III, n. 14, 1710-1775, fase. 1731-1746, docc. 26 e 31 luglio 1737;
due lettere del 6 e del 13 agosto riguardano la richiesta, giunta in ritardo e non presa in
considerazione, di un altro organista, Giovanni Zuccari, per il medesimo incarico. Il nome dello
Zuccari ricorre nella contabilità del Capitolo della Cattedrale dal 1702 al 1717: il compenso è di lire
108 al semestre (ASDMn, CC, Contabilità, bb. 604, 608, 655).
146
ASMn, AG, b. 3301, P., III, n. 14, 1710-1775, fase. 1751-1759. docc. 20 maggio, 15 luglio
1751; 9 febbraio, s.d. 1752 (vedi anche D. ScARDOVELLI, Musica e Musicisti nella Cattedrale di
Mantova dal 1708 al 1797, tesi di laurea, Università di Parma, a.a. 1974-1975, Documenti, nn. 406411). Il «soldo mensuale» (da notare l'accezione militaresca: in altra parte si dice che i musici
vengono «arrollati») era di I 00 lire, come nel 171O.
Ben più alto il compenso per prestazioni esterne: nel 1750, come Maestro di cappella, per
la festa di S. Antonio Abate nella chiesa omonima (che si trovava in fondo a via Garibaldi e fu
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Contemporaneamente egli risulta occupato, ma solo come organi
sta, prima saltuariamente, poi, dalla fine del 1745, in via continuativa,
presso la Cattedrale: una ricevuta di pagamento del 1740, per la festa del
Corpus Domini, ci dice che accanto a lui l'ormai anziano Pietro suonò
il fagotto, 147
È testimoniata, sempre per gli ultimi anni della sua vita, anche la
sua attività presso la chiesa di S, Martino, 148 In Cattedrale venne sosti
tuito dal fratello, don Domenico, 149
*
Suonatore di oboe e di fagotto Pietro, d'organo Giuseppe, come
pure Domenico; Giuseppe per molti anni Vice Maestro di cappella: una
famiglia di virtuosi che doveva provare un interesse per la musica non
inteso al solo profitto, ma profondo e articolato, da amatori oltre che da
versatili professionisti,
Curiosando, con l'ausilio dell'inventario delle «robbe» di casa,
steso alla morte di Giuseppe, da una stanza all'altra, da un armadio
all'altro, si son trovati «due cimbali con suoi piedi, con tre registri a tutti
e due»; 150 «due violini, uno di Andrea Guernieri di Cremona e l'altro di
Camilo Camili violinaro di Mantova, con tre archetti uno di verzino, un
altro tutto di serpentino, un altro pure di serpentino con testa d'osso, ed

demolita nel 1872; insieme a quella di S. Tommaso Apostolo, posta in fondo a via Cavour, pure
perduta, era aggregata al Capitolo della chiesa palatina), Giuseppe riceve dal Capitolo di S. Barbara
lire 154 (ASDMn, S. Barbara, Filza di Amministrazione 1707-1754, doc. 19 gennaio 1750, vedi M.
PIRRONE, Musica, op. cit., Documenti, n. 57).
147
Le prime ricevute riguardanti Giuseppe sono del 1734: egli aveva solo 19 anni. L'attività
continuativa inizia dall'agosto del 1745, con un compenso annuale di lire 360 (vedi D. ScARDOVELLI,
Musica, op. cit., Documenti, p assim; quello riguardante anche Pietro è alle pp. 237-238, il n. 300,
del 22 giugno 1740: «Attesto di aver ricevuto dal signor Carlo Cesetti Massaro della Venerabile
Compagnia del SS. Sacramento nella Catedrale di Mantova lire 36 e questo per avere sonato
l'Organo la domenica del Corpus Domini e il Signor Padre il fagotto, e vaglia le dette lire... L 36;
Giuseppe Fabri». Pietro suonò il fagotto: in certi giorni festivi infatti la liturgia prevedeva una
processione con la presenza di strumenti che non facevano ordinariamente parte dell'organico, come
il corno da caccia e, appunto, il fagotto (M. PIRRONE, Musica, o p. cit., Documenti, n. 46). Per crediti
rimasti sospesi per la morte di Giuseppe, vedi Descrip tio, cit., c. 7 v, Crediti dell'eredità).
148

Ibidem. Non è specificata la cifra.

Don Domenico risulta organista della Cattedrale dal maggio 1751 fino a tutto il 1757, con
lo stesso compenso del fratello. In seguito, fino al 1782, le sue prestazioni risultano saltuarie, poi
si interrompono (vedi D. ScARDOVELLI, Musica, op. cit., Documenti, passim).
0
15 Descriptio, cit., c. 3 v.
149
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un altro archetto da violoncello comperato per il [dal] Sig.r Giuseppe
vivente il Padre»; 151 «due flauti grossi et un flautino»; nella cappellina
«un organo portatile con suoi piedi e stanghe»; sui primi tre ripiani di una
scansia «varia Carte musicali» e in «granaro», insieme a «varij libri
vecchij» e a «carte disegnate», «cinque libri delle opere di Metastasio» 152
la cui presenza testimonia, da parte del fruitore, probabilmente Pietro
(erano già in granaio!) conoscenze aggiornate e in linea con i gusti del
tempo nell'ambito della poesia e del teatro.
Con la nomina a governatore del principe Filippo d'Assia Darmstadt
(1714), la vita teatrale a Mantova si era intensificata. Tra le tante opere
rappresentate entro la metà del secolo, il periodo che a noi interessa,
numerosi erano stati i drammi per musica di Pietro Metastasio. Tra di
essi, nel 1746, la Zenobia, musicata da Giovan Battista Pattoni 153 che,
collega di Giuseppe, nel 1752 prenderà il suo posto come organista e
Vice Maestro di cappella. 154
Tra il 1718 e il 1720 era stato Maestro di cappella della nuova
«corte» Antonio Vivaldi, 155 ma nessun ricordo del «Prete rosso» affiora
tra le carte di casa.

1
" Ibidem, c. 5 r. Andrea Guarnieri è il capostipite della famosa famiglia di liutai cremonesi.
Morì nel 1698. li figlio Pietro Giovanni si era stabilito a Mantova.

''' Ibidem, rispettivamente alle cc. 5 r. 6 r, 3 r, 6 r.
151 E
. FAcc1ou, Mamova: le Lettere, III, Mantova, Istituto Carlo D'Arco, 1963, pp. 251-253.
1

'"

ASMn, AG, b. 3301, P., III, n. 14. 1710-1775, fase., 1751-1759. doc. s.d., ma del 1752.

C. GALLICO, Vivaldi dagli archi,·i di Mantova. in Vivaldi veneziano europeo, Firenze,
Olschki, 1980, pp. 77-88; G. AMADEI, Teatro a Mantova nel tempo di Maria Teresa, in Mantova nel
Settecento. op. cit., p. 126; C. GALLICO, Musica a Mantova, op. cit., p. 121.
1
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Una curiosità: strumenti musicali sono raffigurati dal Fabbri in un solo dipinto, la Gloria
d'angeli che completò il Martirio di S, Barbara di Domenico Brusasorci nella chiesa Palatina di S.

Barbara a Mantova (si veda in precedenza nel testo). In esso sono identificabili un violoncello, un
flauto traverso (?) e un violino.
Si ringraziano quanti hanno gentilmente collaborato alla ricerca. In particolare Donatella
Martelli, Francesco Melli, Ivana Freddi, Anna Maria Mortari, Renata Casarin, Licia Mari, Gianluigi
Arcari, don Luigi Trivini, don Giorgio Vermigli, don Alberto Bonandi, don Giancarlo Manzoli,
Direttore dell'Archivio Storico Diocesano, Daniela Ferrari, Direttrice dell'Archivio di Stato, con
Anna Maria Lorenzoni e il personale tutto dello stesso Archivio; il personale della Biblioteca
Comunale; monsignor Giancarlo Bellani, direttore della Biblioteca Maldotti di Guastalla.
Un commosso e grato pensiero va alla memoria di don Giuseppe Pecorari e di monsignor
Luigi Bosio.
Referenze fotografiche:
Cavicchini, Mantova (5, 9, 10, 20)
Manenti, Suzzara (11, 12, 17)
Melli, Mantova (16)
Soprintendenza ai B,A.S. per le province di Mantova, Cremona e Brescia (3, 4, 6, 7, 8, 21)
Superfoto, Mantova (18, 19)
Trivini, Acquanegra (13, 14, 15)
Veneri, S. Benedetto Po (I, 2)
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TRA IMMAGINE E STORIA. LA CONSERVAZIONE
NELLA REGGIA DEI GONZAGA A MANTOVA:
INTERVENTI IN PALAZZO DUCALE DAL 1898 AL 1935

Per comprendere appieno il significato degli interventi realizzati sul
patrimonio monumentale - qui ed ora in relazione a Mantova, ma la
metodologia d'esame è estensibile a tutto il territorio italiano - è indi
spensabile conoscere come la città percepisca la propria immagine, quale
idea abbia di sé, che cosa voglia testimoniare della propria vicenda
storica, cosa esaltare e cosa negare. Conoscere la tradizione storica da cui
si deriva è fondamentale per un'equa valutazione del presente e per una
consapevole valorizzazione dei monumenti storici. Infatti, come Alois
Riegl 1 per primo ha affermato, rinnovando profondamente la teoria della
conservazione, il monumento storico diviene tale a posteriori. Esso viene
convertito in testimonianza storica nel momento in cui la collettività,
anche a distanza di tempo, vi si riconosce: la funzione commemorativa
non gli è stata assegnata a priori, come invece accade al monumento, che
nasce con una precisa destinazione celebrativa.
La nostra riflessione, come ora ricordato, verte sulla città di Mantova
e in particolare sulle ragioni che hanno ispirato una consistente serie di
restauri della reggia gonzaghesca nei primi trent'anni di questo secolo.
Fin dal XVIII secolo, con la fine della signoria dei Gonzaga, la
reggia, che per quattro secoli era stata sede del potere ed aveva accolto
le principali istituzioni pubbliche, civili e militari, ha esaurito la sua
funzione residenziale originaria.2 Il grandioso complesso edilizio è ormai

1
L" opera di questo autore è stata a lungo trascurata in Italia. La prima edizione de Il culto
moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi. (tra le ultime opere dell'autore, pubblicata

nel 1903, era il saggio introduttivo ad un progetto di legge per la tutela dei monumenti in Austria).
risale al 1981: curata da S. Scarrocchia e da R. Trost, fu pubblicata dapprima in Appendice di un
volume di A. Emiliani sulla tutela; successivamente, dal 1985, come volume autonomo. I contributi
monografici più recenti e significativi si devono a SANDRO SCARROCCHIA, Studi su Alois Riegl,
Bologna 1986 e ID., Alois Riegl: teoria e prassi della conservazione dei monumenti, Bologna, Clueb,
1995: a quest'ultimo volume si è fatto riferimento, con particolare attenzione alle pp. 171-207, che
contengono la traduzione del saggio suddetto.
2
Per le vicende storico-artistiche della reggia gonzaghesca, della vasta bibliografia si
segnalano in particolare F. AMADEI, Cronaca universale della città di Mantova, Mantova, 19541957 (manoscritto del XVIII secolo. in tre volumi, di cui i primi due autografi, il terzo copia tardo
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inadeguato alle ridotte ·esigenze dei nuovi dominatori, gli Asburgo. La
città di Mantova da capitale di un piccolo stato si è trasformata in una
provincia periferica, importante solo dal punto di vista strategico; Vienna
e l'imperatore sono lontani, i governatori e gli ospiti vi si trattengono
occasionalmente.
La corte mantovana, privata delle collezioni artistiche dal sacco del
1630 e dalla vendita al re d'Inghilterra, nonché degli arredi che l'ultimo
duca, fuggendo a Venezia, ha portato con sé, è ormai ridotta ad un
simulacro, ed appare solo un riflesso o una rappresentazione dell'autorità
imperiale.3
Nel corso del secolo successivo, oltre alle drastiche variazioni
d'uso e alle trasformazioni inadeguate - si pensi ad esempio aì piano
superiore del Castello di San Giorgio, che fu adibito a carcere politico l'abbandono e la mancata manutenzione causarono guasti sempre più
gravi e profondi negli storici edifici gonzagheschi.
Tra il XVIII ed il XIX secolo, dunque, la reggia perde non solo la
destinazione d'uso di residenza, ma anche la sua funzione rappresenta
tiva: ridotta ad un complesso fatiscente, lo sfacelo ormai dilagava e si era
completamente esaurito il potere evocativo del nobile e prestigioso
complesso.4
Solo a partire dai primi anni del Novecento si avvia un concreto
progetto di recupero complessivo della residenza gonzaghesca che, a
tutt'oggi, non può considerarsi concluso. Due sono gli aspetti principali
e tra loro complementari che connotano gli interventi: il restauro del
prestigioso monumento, a livello sia artistico che architettonico, e la
rivitalizzazione del monumento stesso, attraverso la destinazione a sede
delle raccolte civiche.

ottocentesca, conservato presso r Archivio di Stato di Mantova, pubblicato per la prima volta a
Mantova nel I 954-1957 e consultato nella edizione sopra indicata); i tre volumi Mantova: le Arti,
a cura di E. Paccagnini. E. Marani. C. Perina .\1antova, Istituto Carlo D'Arco per la storia di
.
Mantova, 1960-1965; G. A�IADEI-E. MARA:-;1. I Gonzaga a Mantova, Milano, Cassa di Ri,parmio
delle Provincie Lombarde, 1975; R. BERZAGHI, La Corte Vecchia del duca Guglielmo, tracce e
memorie, "Quaderni di Palazzo Te... 3 (1985); G. RoDELLA, Il palazw del Capitano, in Palazzo del
Capitano. Medioevo e Rinascimento, catalogo della mostra, Canneto sull'Oglio, Eurograf, 1986; R.
BERZAGHI. Il Palazw Ducale di Ma11tova, Milano, Electa, 1992.
'A. BELLUZZI, Un ducato ai confini de/l'Impero e ID., Architettura a Mantova nell'età delle
riforme, in Mantova nel Settecento. Un ducato ai confini del'Impero, catalogo della mostra, Milano,
Electa, 1983, rispettivamente p. 13 e pp. 37-47.
" La pubblicisti�a contemporanea più recente si è concentrata essenzialmente sulla
rifunzionalizzazione della reggia nel XVIII secolo, mentre sono stati trascurati i secoli XIX e XX.
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Mantova e il patrimonio monumentale

Il progetto di recupero della reggia gonzaghesca prende vita in un
contesto di progressiva maturazione della sensibilità locale per il patri
monio monumentale. A partire dalla fine del secolo scorso diviene
sempre più consistente l'attenzione della città per l'immagine di sé che
vuole trasmettere ai contemporanei, proprio attraverso i monumenti e gli
edifici storici.
Nei confronti del patrimonio artistico locale si afferma a Mantova,
come in molte delle città italiane, un duplice e contraddittorio atteggia
mento: da un lato, il vandalico assalto alle testimonianze del passato, che
si esplica attraverso discutibili e spesso, purtroppo, incomprensibili
progetti di demolizione, di liberazione, di isolamento e di trasformazione
su vasta scala; dall'altro, la volontà di conservare, attraverso il restauro,
gli edifici monumentali più importanti e rappresentativi della storia della
città.
Molti sono i casi in cui, dietro ad allarmanti perizie che denunciano
precarie condizioni di stabilità, si cela una latente e semplicistica volontà
di rinnovamento e modernizzazione del paesaggio urbano, in funzione
delle esigenze della nuova borghesia commerciale o industriale, oppure
un'incondizionata adesione ai criteri estetici dominanti. Talvolta, più
semplicemente, nella demolizione si intravvede una rapida soluzione a
problemi di ordine economico, come l'impossibilità materiale di provve
dere al restauro. Non mancano i casi in cui i cantieri vengono attivati con
lo scopo preciso di creare un'opportunità di lavoro che possa attenuare,
anche solo momentaneamente, le tensioni sociali e la pressione esercitata
dagli operai disoccupati. Infatti, nei decenni a cavallo tra Ottocento e
Novecento, nonostante alcuni indubbi successi della politica liberale di
Giolitti, il governo non arriva ad una vera soluzione dei problemi di
natura socio-economica. I provvedimenti, come ad esempio la costruzio
ne di infrastrutture o la politica protezionistica, rimangono sostanzial
mente disorganici e, di conseguenza, poco efficaci.
Gli interventi realizzati con questo spirito sono generalmente rivolti
alla struttura della città nel suo complesso: porte d'accesso, mura e
fortificazioni, piazze e sistemi viari. Li possiamo definire interventi di
riconnotazione, perché spesso arrivano a modificare radicalmente la
fisionomia urbana.
Questo fenomeno nella nostra città si esplica da un lato attraverso
la distruzione di ciò che ricordava il periodo di dominazione austriaca,
e dall'altro attraverso la valorizzazione degli edifici più significati vi e
rappresentanti la gloria passata, che per un rinnovato interesse collettivo
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si desiderava riportare alla luce nella loro dimensione di monumenti
storici.
La città di Mantova, che per secoli era stata tra i più prestigiosi
baluardi difensivi, con l'annessione del 1866 al Regno d'Italia non si
trovava più sulla linea di confine, né era inserita in un organismo come
il Lombardo-Veneto. 5 Aveva essenzialmente perduto la propria funzione
di città-fortezza, della quale rimanevano però le tracce nelle fortificazioni
che ora, a causa della mancata manutenzione,6 stavano crollando.
Create per opera dei Gonzaga tra il Trecento e il Cinquecento,
completate da Napoleone, le mura perimetrali della città erano diventate
in seguito testimonianza della dominazione straniera, simbolo del
dispotismo ed intralcio alla modernizzazione urbana. Tra il 1876 e il
1933 le opere di fortificazione nel loro complesso, comprese le porte
d'ingresso alla città e le mura stesse, vennero definitivamente smantel
late.7
L'identità di Mantova non era però legata solamente alla recente
dominazione austriaca, della quale, come abbiamo visto, si era voluto
perdere la testimonianza. La città, infatti, aveva conosciuto il massimo
splendore durante il XV e XVI secolo, quando i Gonzaga si inserirono
nel sistema politico delle signorie italiane e cominciarono ad estendere
la propria forza ed influenza oltre i confini dello stato mantovano.
In quest'epoca, nonostante le tensioni interne alla famiglia e l'insta
bilità politica, aggravata da un impegno bellico quasi costante, la città
crebbe e si affermò anche sul piano artistico e culturale. In particolare,
con Ludovico II si assiste alla progressiva trasformazione della corte
mantovana, che da centro di cultura eminentemente cavalleresca si
impone come uno dei principali centri del Rinascimento, in contatto con
i più prestigiosi rappresentanti dello spirito umanistico e della nuova
cultura classica.

' Sulle vicende storiche della città si vedano i tre volumi di Mantova. La Storia, Mantova,
Istituto Carlo D'Arco per la Storia di Mantova. 1958-1963, curati rispettivamente da G. Coniglio;
L. Mazzoldi; R. Giusti, L. Mazzoldi e R. Salvadori e R. SALVADOR!, La città di Mantova negli ultimi
decenni del/'800 ( 1866-1900), Mantova, s. e., 1988.
6
Le risorse per la difesa, un tempo destinate a Mantova, spettavano ora a Udine e ai territori
sul confine orientale.

7
Rimandiamo ad altra sede una valutazione sulla opportunità o meno di eliminare totalmente
il carattere di fortezza: alcune città, in condizioni simili, hanno impiegato le opere di difesa come
occasioni per suggestivi assetti urbanistici; altre hanno ridotto la demolizione alle mura, conservando
invece le porte d'ingresso. Vedi i casi di Milano, Firenze, Bologna.
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All'interno del patrimonio urbano, molti degli edifici sorti durante
la signoria gonzaghesca erano sopravvissuti, testimoni per la città con
temporanea della gloria di un'epoca ormai lontana: nel centro cittadino,
in particolare, il complesso della reggia gonzaghesca, ovvero il Palazzo
Ducale ed il Castello di San Giorgio.
All'inizio del nostro secolo, in un contesto culturale di celebrazione
del ritorno alle origini incominciato già nell'Ottocento attraverso la
riproposizione del Medioevo8 , ed in particolare, per molti centri dell'Ita
lia settentrionale, del tardo Medioevo, i due edifici sopra menzionati
sono naturalmente i principali punti di riferimento per le iniziative di
valorizzazione del patrimonio che, come vedremo, vengono attivate a
livello locale.
Il Palazzo è il monumento più rappresentativo della Signoria che,
nella storia cittadina, coincide con il periodo più prestigioso, e la sua
immagine si identifica immediatamente con il successo delle attività
politiche e culturali. Il Castello è invece il simbolo per eccellenza
dell'età di mezzo, in quanto edificio 'pittoresco' e suggestivo, e verrà
privilegiato nelle operazioni di conservazione proprio in virtù della sua
funzione celebrativa del mitico Medioevo.
Il caso mantovano non rappresenta un'eccezione. È anzi esemplifi
cativo di un modo di relazionarsi con la propria vicenda storica e con le
circostanze attuali diffuso a livello nazionale. In molte altre città italiane
è facile riscontrare le stesse contraddittorie reazioni nei confronti del1'edilizia storica.
Infatti nel periodo successivo all'Unità, nel contesto storico-poli
tico italiano, emergono progressivamente situazioni di disagio nelle città
un tempo prestigiose che ora, anche a causa della politica di accentra
mento, che comporta una sorta di uniformità e livellamento delle realtà
locali, si trovano a rivestire un ruolo subalterno, ormai isolate in regioni
periferiche.

8
La prima grande rivalutazione dell'architettura gotica in Italia era stata pronunciata da F.
MILIZIA, Principii di Architettura civile, Finale, 1781 (cfr. G. PREVITALI, La fortuna dei primitivi,
Torino, Einaudi, 1964, p. 99). Nella ricchissima bibliografia sul neomedievalismo, segnaliamo solo
il primo studio del nostro secolo che ha riconosciuto dignità storico artistica alla riscoperta
ottocentesca del Medioevo: K. CLARCK, Il revival gotico. Un capitolo della storia del gusto, trad.
italiana, Torino, Einaudi, 1970 (I ed. inglese 1928); alcuni recenti contributi utili per la distinzione
tra revival e survival a cura di G. Simoncini: La tradizione medievale nell'architettura italiana dal
XV al XVIII secolo, Firenze, Olschki, 1992 e Presenze medievali nell'architettura di età moderna
e contemporanea, Milano, Guerini, 1997; infine R. BORDONE, Lo specchio di Shalott. L'invenzione
del Medioevo nella cultura dell'Ottocento, Napoli, Liguori, 1993.

177

SILVIA SIGNORI

In risposta all'esigenza di alimentare una nuova mitologia si mani
festano allora iniziative di rivisitazione e di valorizzazione del passato.
La ricerca della tradizione viene proiettata «in un tempo lontano e
indeterminato, definito Medioevo per convenzione»9 e scelto per la
suggestione che esercita sulla immaginazione e sulla fantasia. È un luogo
della memoria, più che un momento storico, che implica una partecipa
zione sentimentale; è l'altrove in cui evadere dalla realtà quotidiana, ed
ha una valenza emotiva prima che razionale. Tutto ciò che concerne l'età
di mezzo viene rielaborato, caricato di valori simbolici, poiché il revival
è «non tanto ritorno al passato quanto ritorno del passato» 10 e contribu
isce alla creazione di un 'modello' ideale sempre più complesso, che
avrà notevole fortuna a livello popolare nell'immaginario collettivo e
troverà applicazione nelle più varie espressioni artistiche, dalle arti
figurative al teatro, dalla musica alla letteratura.
Non va comunque trascurato il fatto che il ricorso al Medioevo non
risponde quasi mai solamente ad un'esigenza di rievocazione storica; le
motivazioni che lo provocano sono piuttosto «la necessità di reazione,
emotiva o ideologica, alla realtà del momento, o l'analogia volutamente
ricercata con situazioni attuali. Il Medioevo, insomma, come alternativa
o come anticipazione». 11
Per recuperare la propria identità urbana, centri come Torino,
Bologna e Piacenza si affidano al revival medievale-comunale, sia
attraverso interventi di restauro di varia consistenza sui monumenti
esistenti, sia attraverso vere e proprie reinvenzioni ed edificazioni ex
novo. 12 Infatti, come è stato osservato a proposito di Piacenza, anche per

9

G. ZL1ccol\1, L 'inl'en�ione del passato. Camilla Boito e l'architettura neomedievale,

Venezia, Marsilio, 1997, p. 22.

10
G. C. ARGAt-;. li concetto di re1fral, in li neogotico nel XIX e nel XX secolo, a cura di R.
Bossaglia e V. Terraroli. Milano. Mazzotta, 1989 (Atti del convegno Il neogotico in Europa nei
secoli XIX e XX), p. 27.
11
R. BORDONE, Lo specchio di Shalott, cit., pp. 12-13; lo stesso concetto è espresso da G.
ZuccoNI, Neo-mediel'Cllismo e città in Città immaginata e cittcì costruita. Forma, empirismo e
tecnica in Italia tra Ottocento e Novecento, a cura di C. Bianchetti, Milano, Franco Angeli, 1992,

p, 66.

" Per Torino si veda Alfredo D'Andrade. Tutela e restauro, a cura di M. C. Cerri, D.
Biancolini Fea, L. Pittarello, Firenze. Vallecchi, 1981 e M. VIGLINO DAVICO, Benedetto Riccardo
Brayda. Una riproposta ottocentesca del Medioevo, Torino, Centro Studi Piemontese, 1984; per
Bologna: O. MAZZE!, Alfonso Rubhiani. La maschera e il volto della città. Bologna 1879-1913,
Bologna, Cappelli Editore. 1979; ALFONSO RtTBBJANI, I veri e i falsi storici, a cura di M. Dezzi
Bardeschi e F. Solmi, Bologna, Grafis, 1981 e Alfonso Rubbiani e la cultura del restauro nel suo
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questa città «l'aurea età di questo medioevo comunale è l'unica che
possa costituire degno precedente e luminoso riferimento per la
contemporaneità». 13
In realtà, nella regione lombarda il termine cronologico di riferi
mento per questa rivisitazione tardo ottocentesca del Medioevo va
individuato non tanto nell'età comunale, quanto piuttosto in quella
umanistico-rinascimentale delle Signorie. Già Pietro Selvatico Estense,
intorno alla metà del secolo e, dopo di lui, Carlo Cattaneo avevano
espresso la propria predilezione per l'arte e l'architettura del primo
Quattrocento, «momento esemplare in cui la borghesia fornisce al popo
lo l'esempio di civiltà da imitare». 14
In questo processo di recupero di una propria dimensione nelle città
si rendeva necessaria, come azione preliminare, una selezione dei monu
menti che avrebbe portato poi alla scelta di conservarne alcuni, a scapito
di altri. L'importanza dei monumenti era valutata in rapporto alla funzio
ne simbolica e rappresentativa che essi potevano assumere: dovevano
infatti testimoniare i momenti storici e culturali più significativi nelle
vicende dell'Italia e della città stessa. La scelta cadeva, naturalmente,
sugli edifici risalenti al periodo più prestigioso - sia sotto il profilo
economico che sotto quello politico - e soprattutto coincidente con la
condizione di libertà: a Milano, ad esempio, questo periodo corrisponde
va all'epoca viscontea e sforzesca, e infatti Beltrami 15 interviene con il
restauro di Palazzo Marino e del Castello Sforzesco. 16

tempo 1880-1915, a cura di L. Bertelli e O. Mazzei, Milano, Franco Angeli, 1986; per Piacenza:
Gotico, neogotico, ipergotico. Architettura ed arti decorative a Piacenza 1856-1915, a cura di M.
Dezzi Bardeschi, Bologna, Grafis, 1984.
13
M. SPIGAROLI, Il riassetto urbano: la città a confronto con la propria storia, in Gotico,
neogotico, ipergotico, cit., p. 35.
14
L. PATETIA, L'architettura dell'eclettismo. Fonti, teorie, modelli 1750 - 1900, Milano,
Mazzotta, 1975, pp. 289-290 e Io., 1 revivals in architettura, in Il revival, a cura di G. C. Argan,
Milano, Mazzotta, 1974, p. 178.

" Sul caso milanese di riorganizzazione del centro storico il contributo più recente è di A.
RossARI, Luca Beltrami e l'urbanistica milanese tra Ottocento e Novecento; sul restauro degli edifici
citati A. BELLINI, Luca Beltrami architetto restauratore, entrambi nel catalogo della mostra allestita
presso la Triennale di Milano Luca Beltrami architetto. Milano tra Ottocento e Novecento, a cura
di L. Baldrighi, Milano, Electa, 1997, rispettivamente pp. 76-91 e pp. 92-141.
16
A proposito di questo edificio, benché in molti cittadini evocasse ancora il ricordo
del!' oppressione o della prigionia dei patrioti, Beltrami volle celebrarne il valore di documento
storico, di testimonianza autentica di un'epoca, di luogo della virtù cittadina, che si è manifestata
attraverso l'arte del costruire.
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I servizi di tutela fra regione e nazione

L'immagine di sé che la città percepisce, vuole recuperare e pro
muovere, attraverso una valorizzazione del patrimonio monumentale, è
una delle chiavi che consentono di valutare gli interventi di restauro e di
conservazione che vengono realizzati. Ma per un'analisi completa ed
approfondita, è essenziale conoscere anche le circostanze culturali ed
istituzionali in cui ciò avviene, ovvero sulla base di quali dottrine e
attraverso quali organismi si attua la tutela del patrimonio. 17
Una considerazione generale da cui muovere è quella che illustra la
condizione del servizio di tutela nei primi anni di vita dello stato unitario:
«Il governo centrale fu sostanzialmente latitante nei provvedimenti
amministrativi. Mancò una normativa-quadro sulle funzioni di sorve
glianza del patrimonio artistico e un chiaro indirizzo per la costituzione
e attività degli organi preposti a questo difficoltoso incarico [ ...]. Questa
situazione favorì il diffondersi di procedure disomogenee, frutto di
circostanze locali che in seguito, a fronte della progressiva istituzionaliz
zazione del settore, si misurarono con i tentativi di normalizzazione della
pratica del restauro perseguiti dal Ministero della Pubblica Istruzione». 18
La prima rete di servizi di tutela, coordinata da una struttura
centrale e capillarmente articolata in organismi periferici consultivi e di
sorveglianza, nasce tra il 1874 e il 1876, con l'istituzione delle Commis
sioni consultive conservatrici dei monumenti d'arte ed antichità 19 in
ciascuna provincia del Regno.
Questa riforma del servizio di tutela risultò nel complesso ineffica
ce, 20 mentre nel campo della conservazione e del restauro (che peraltro

Il tema dell'organizzazione del servizio di tutela è oggetto di un ampio studio sulle
istituzioni postunitarie a difesa del patrimonio artistico. che ha rappresentato per noi un costante
termine di riferimento e di confronto, nonché una fonte ed una guida di primaria importanza: M.
BENCIVENNI-R. DALLA NEGRA-P. GRIFONI, Monumenti e istituzioni, Firenze, Alinea,1987-1992, (parte
I: La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1860 - I 880; parte II: Il decollo e la
riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1880 - 1915).
17

18
G. P. TRECCANI, " '... E al servizio di sorveglianza si procedette saltuariamente e come la
pressura esigeva.' Pratiche di tutela e restauro monumentale in area lombarda all'indomani
dell'Unità; alcune linee di tendenza", in Del restauro in Lombardia, a cura di G. P. Treccani.
Milano, Guerini Studio, 1994, pp. 12-13.
19
R. D. n. 2032 del 7 agosto 1874 e R. D. n. 3028 del 5 marzo 1876. Il primo decreto
consentiva agli organi periferici di operare in relativa autonomia dal controllo diretto del Ministero;
solo con il secondo si passò di fatto ad una gestione accentrata della tutela.
20
L. BELTRAMI, La conservazione dei monumenti ne/l'ultimo ventennio, "Nuova Antologia",
XXXVIII, (aprile 1892), pp. 453,455 e 456.
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non competeva alle Commissioni, organi periferici solo consultivi),
mancava ancora una legislazione efficace e rigorosa, che garantisse
l'intervento di persone competenti ed ispirate dai medesimi criteri e
metodi operativi su tutto il territorio.
Fallito il progetto di accentramento, negli anni Ottanta furono
avanzate proposte finalizzate alla creazione di un servizio decentrato ed
al potenziamento delle strutture periferiche. Nel 188421 il ministro del
l'Istruzione Pubblica Coppino creò le Delegazioni Regionali: si tratta del
primo esempio di struttura periferica ispirata al principio del
decentramento regionale, che viene finalmente raggiunto nell'autunno
del 1891,22 quando il ministro Villari istituisce dieci Uffici Regionali per
la Conservazione dei Monumenti. Queste nuove istituzioni, che possono
considerarsi un'evoluzione delle Delegazioni Regionali, rappresentano il
primo organismo responsabile della tutela dell'intero patrimonio
monumentale, che opera in autonomia, pur essendo comunque subordi
nato ad una direzione centrale che garantisce uniformità di indirizzo e di
metodo. Sono dotate di competenze tecniche, in quanto nel personale
venivano distinte le attribuzioni tecnico-scientifiche da quelle puramente
amministrative. Questi nuovi enti dovevano provvedere a tutte le fasi del
restauro e della tutela: dalla scelta dei monumenti su cui intervenire alla
progettazione e alla successiva esecuzione degli interventi, dal controllo
economico dei lavori in atto alla programmazione di quelli futuri.
Rispetto alle soluzioni precedenti, quella degli Uffici Regionali si distin
gueva per il decentramento, che avrebbe velocizzato le pratiche burocra
tiche, per il potere non più semplicemente consultivo, ma di vero e
proprio controllo sui lavori, per l'unità di progetto ed esecuzione e per
la specializzazione dei tecnici.
Luca Beltrami, primo direttore dell'Ufficio lombardo - e quindi
competente anche per il territorio di Mantova e provincia - illustra le
difficoltà da superare per garantire il funzionamento della nuova istitu
zione.
Si tratta di esercitare la tutela di un patrimonio artistico dipendente da
svariate amministrazioni governative, comunali, religiose, da enti morali e da
privati: si tratta di stabilire gli opportuni accordi con tutte le istituzioni che già
hanno attinenza colla conservazione dei monumenti, precisando il compito e la

21

D. M. del 27 novembre 1884 sui Monumenti Nazionali.

Gli Uffici entrarono in funzione il I O ottobre 1891 e contemporaneamente cessarono di
esistere le Delegazioni Regionali ed i Commissariati. Cfr. la Circolare Ministeriale n. 1035 del 29
settembre 1891.
22
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ingerenza di queste; si tratta di ricercare e sollecitare la cooperazione di coloro che,
per spontaneo interessamento personale, possono dare valido aiuto nell'azione di
continua ed oculata vigilanza sopra tutto quanto si connette all'arte e alla storia
della regione: si tratta infine di ricondurre, coll'esempio, lo spirito pubblico al
rispetto per le memorie del nostro glorioso passato artistico, ed instaurare così
quell'educazione estetica nelle masse popolari, che in altri tempi costituì l' elemen
to più prezioso per la vitalità e la efficace influenza dell'arte negli ordinamenti
sociali. 23

L'insieme delle norme decretate in questi anni non costituì mai una
chiara regolamentazione della conservazione dei monumenti in Italia, sia
per la mancanza di organicità e coerenza delle linee direttive, che
rendeva particolarmente complesso il coordinamento tra i molteplici
elementi costitutivi del servizio di tutela; sia per il fatto che le varie
disposizioni dovevano comunque conciliarsi con le leggi vigenti negli
Stati preunitari. «Determinate procedure rimasero vietate in alcune pro
vince del regno mentre erano consentite in altre, proprio perché previste
dall'antico ordinamento. Tale stato di cose procurò non poche difficoltà
operative ed incertezze nella giurisprudenza»,24 fino a che non fu pro
mulgata la prima legge nazionale, nel 1902, Sulla conservazione dei
monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. 25
Nel contesto del terzo governo Giolitti (1906-1909), si attuò la
riforma generale del servizio di tutela. Il ruolo e il numero delle Soprin
tendenze sul territorio nazionale venne effettivamente definito nel 1907: 26
furono attivate 18 Soprintendenze ai Monumenti, 14 alle Antichità, 15
alle Gallerie e Oggetti d'arte, tutte responsabili della tutela degli interessi
archeologici ed artistici. 27

23 L. BELTRAMI. Prima relcdone annuale de/l'Ufficio Rel?ionale per la conservazione dei
Monumellli in Lombardia, "Archivio Storico Lomhardo", II serie, anno XX, (1893), p. 809.

" G. P. TRECCA'.'II. "· . . . E al sen·bo di sorveglianza si procedette saltuariamente e come la
pressura esigeva.' Pratiche di tutela e restauro monumentale in area lombarda all'indomani
dell'Unità", cit., p. 25.
" Legge n. 185 del 12 giugno 1902, le cui istruzioni verranno perfezionate con la legge n.
364 del 20 giugno 1909 Sulle cose d'interesse artistico e storico, soprattutto in materia di scavi,
catalogo, esportazioni e stanziamenti finanziari.
26

Legge n. 386 del 27 giugno 1907.

27 La stessa legge definiva anche le competenze del Consiglio Superiore delle Antichità e
Belle Arti, corpo consultivo presieduto dal ministro della Pubblica Istruzione, formato da sette
membri per ciascuna delle tre sezioni in cui era ripartito (una per le antichità, una per l'arte
medievale e moderna, una per l'arte contemporanea): esso rimarrà in vita fino alla costituzione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

182

TRA IMMAGINE E STORIA. LA CONSERVAZIONE NELLA REGGIA DEI GONZAGA

Nel primo decennio del secolo, dunque, sul territorio nazionale,
insieme alla rete di organismi consultivi, ha preso forma la struttura di
uffici statali tecnici e amministrativi per la tutela del patrimonio, artico
lati sul modello del Genio Civile nell'ambito dei Lavori Pubblici.
Con l'avvento del regime fascista, la riduzione delle libertà istitu
zionali si riscontra anche nei provvedimenti relativi alla tutela del
patrimonio artistico, delle cose d'arte e delle bellezze naturali.
Il Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità
ed arte del 1923 28 comporta un drastico annullamento del rapporto che
esisteva tra il patrimonio artistico e la sua gestione diretta e soprattutto
affidata a funzionari competenti in quanto conoscitori della realtà locale.
Le Soprintendenze subiscono una riduzione consistente nel numero (ne
rimangono 25), e ne viene modificata la tipologia: si distinguono ora in
Soprintendenze alle antichità, Soprintendenze all'arte medioevale e
moderna (che riuniscono la tutela dei monumenti e delle opere d'arte) e
Soprintendenze alle antichità e all'arte (che riuniscono tutti i servizi dei
due tipi precedenti). La figura del Sovrintendente perde il suo carattere
prestigioso e rappresentativo: egli diviene funzionario di ruolo, parte
integrante del sistema burocratico, ed il suo operato è totalmente subor
dinato alle direttive centrali. Naturalmente, in questo ccntesto di
centralismo ed autoritarismo che spegne ogni volontà di dibattito e di
intervento, l'attività degli uffici dipende esclusivamente dalla levatura
culturale e dalla coscienza dei singoli Sovrintendenti, dal loro spirito di
sacrificio e dalla loro capacità organizzativa.
Istanze centrali ed operatività locale
Nel ricco ed articolato panorama delle teorie elaborate sul restauro
tra la fine dell'Ottocento ed i primi decenni del nostro secolo,29 possiamo
individuare in Camilla Boito, Luca Beltrami e Gustavo Giovannoni tre
diverse posizioni che in varia misura hanno ispirato e condizionato gli
interventi, tre figure che hanno rappresentato un punto di riferimento per
i conservatori della reggia gonzaghesca che hanno operato nei primi
decenni del secolo.
Camilla Boito30 propone una concezione del restauro più matura

" R.D. n. 3164 del 31 dicembre 1923.
29 Nella vasta bibliografia sull'argomento, si veda, oltre al resto: La cultura del restauro.
Teorie e fondatori, a cura di S. Casiello, Venezia, Marsilio, 1996.
10

La più completa bibliografia sulla figura e l'opera di Boito è in C. Bono, Il nuovo e l'antico
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rispetto a quelle precedentemente sostenute nel dibattito non solo nazio
nale, ma anche europeo. Egli infatti introduce il concetto di «conservare,
non restaurare», come invito alla manutenzione preventiva, senza indul
gere però nel ruskiniano culto della rovina.
Nel riconoscere la necessità di salvaguardare il monumento nella
sua autenticità e di rispettarlo nella sua integrità e nelle sue molteplici
valenze, egli afferma la legittimità dell'intervento di restauro. Boito,
prendendo le distanze dalla tradizione francese, sostiene che l' inautenticità
della parte restaurata, o eventualmente aggiunta, debba essere immedia
tamente percepibile.
Il restauro di cui si fa sostenitore prevede pertanto che il recupero
della forma primitiva sia accompagnato dall'impiego di materiali e
colori diversi; le eventuali aggiunte apportate in precedenza all'edificio
debbono essere comunque conservate, in quanto parti del monumento,
tranne nel caso in cui ne alterino o mascherino parti notevoli. Queste
soluzioni si distinguono per la loro modernità: Boito è un anticipatore
della metodologia che sarà indicata nella Carta del Restauro Italiana,
per la stesura della quale devono trascorrere alcuni decenni. Dalla
dottrina di Boito emergono già le premesse per la teoria del restauro
'scientifico', che si affermerà solo dopo alcuni decenni, soprattutto per
merito di Giovannoni.
Architetto e restauratore, storico dell'arte, ingegnere ed urbanista,31
Giovannoni si inserisce nel dibattito sul restauro indicando come neces
saria e doverosa la salvaguardia dell'armonia e dell'integrità del monu
mento in quanto documento. L'azione del restauro, per il suo carattere di
rigore ed esattezza, si configura come una vera e propria disciplina
scientifica. Recentemente Giovannoni e Boito sono stati individuati

in architettura, a cura di M. A. Crippa, Milano, Jaca Book, 1988; il contributo più recente si deve
a G. ZuccoNI, L'invenzione del passato. Camilla Boito e l'architettura neomedievale, cit. Le

conoscenze e gli studi sulla figura di Boito sono stati recentemente arricchiti dal ritrovamento di una
parte considerevole della raccolta fotografica dell'architetto, nella fototeca dell'Accademia di Brera.
Come osserva R. CASSANELLI nella Premessa redatta per il fascicolo di accompagnamento alla
mostra Camilla Boito. La raccolta fotografica. Una selezione, a cura di R. Cassanelli, F. Brunetti,
G. Agosti (Accademia di Brera, Biblioteca, 8 maggio - 7 giugno 1996), «è noto come per Boito la
fotografia rivestisse un'importanza fondamentale, associata al rilievo, per lo studio e la documentazione
dei monumenti, mentre era poco sensibile al mezzo fotografico dal punto di vista espressivo».
31
È apparsa recentemente l'antologia di scritti di GusTAVO G1ovANNONI, Dal capitello alla
città, a cura di G. Zucconi , Milano, Jaca Book, 1997. Sul ruolo di Giovannoni nel dibattito relativo
alla formazione professionale degli architetti: L. DE STEFANI, Le scuole di architettura in Italia. Il
dibattito dal /860 al /933, Milano, Franco Angeli, 1992.
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come i promotori di un indirizzo che tende a risolvere le questioni nel
terreno dell'empirìa, attraverso un'azione pragmatica32 • Rifiutando tanto
il ruskiniano culto della rovina quanto l'intervento di ripristino d'ispira
zione francese, Giovannoni condivide le tesi già proposte da Boito nel
1883, al V Congresso degli Ingegneri e Architetti Italiani: sottolinea la
priorità della conservazione e l'opportunità di intervenire solo nei casi di
assoluta necessità, e sulla base di «dati assolutamente certi», classifican
do le tipologie dei monumenti e dei restauri.
Lo studioso è inoltre il primo ad impiegare l'espressione di «patri
monio urbano» e «ambientamento», due concetti fondamentali per la
valorizzazione del monumento all'interno del tessuto urbano ed in
rapporto al contesto costruito circostante. Alla prassi degli isolamenti e
delle liberazioni, che tanta fortuna incontrava nei primi decenni del
secolo, egli oppone la più moderata soluzione del «diradamento»: attra
verso una serie di operazioni volte ad eliminare solo le costruzioni
avventizie e le superfetazioni, l'intervento deve conservare l'integrazio
ne del monumento in un piano urbanistico, ed assegnargli un adeguato
valore d'uso.
La causa della resistenza opposta alle teorie di Giovannoni può
essere individuata nel carattere anticipatore delle sue posizioni, ma
anche nel fatto che esse rappresentavano un ostacolo all'ideologia di un
regime avido di interventi e soluzioni spettacolari. Le teorie espresse da
Giovannoni rappresentano comunque il fondamento su cui è stata elabo
rata la Carta Internazionale di Atene, approvata durante la Conferenza
internazionale per il restauro svoltasi nell'autunno del 1931. Il documen
to, accolto poi in Italia e rielaborato ed ampliato da Giovannoni stesso,
ha dato vita alla Carta del Restauro Italiana, 33 primo valido tentativo di
fornire alle soprintendenze una metodologia uniforme da adottare nel
restauro.
Per lungo tempo, prima dell'affermazione del restauro scientifico in
Italia, ha riscosso successo e raccolto adesioni la dottrina di Luca
Beltrami,34 allievo ma non seguace di Boito. Ne rifiuta infatti il filologismo,
così come non accetta gli interventi analogici, mimetici o creativi,

12

G. ZuccoNI, L'invenzione del passato, cit..

33

Pubblicata dal Consiglio superiore per le antichità e belle arti nel 1932 sul "Bollettino

d'arte".

Tra i contributi più recenti, il catalogo della mostra Luca Beltrami architetto. Milano tra
Ottocento e Novecento, cit..
34
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sostenendo invece la necessità di fondare il restauro su una ricerca
storica preliminare.
L'indagine, effettuata vagliando tutte le fonti possibili, dovrebbe
fornire al restauratore una conoscenza complessiva dell'opera tale da
legittimare la ricostruzione delle parti perdute. Anche secondo Beltrami,
dunque, come già secondo Viollet-le-Duc, chi restaura si pone come
legittimo interprete del monumento. Il dato fondamentale del monumen
to non è più individuato nell'autenticità dell'opera, ma nell'organicità
del tutto e nell'analisi della logica che ha presieduto alla costruzione
dell'edificio.
Il servizio di tutela a Mantova
Attraverso la segnalazione di alcuni interventi particolarmente si
gnificativi, nell'ambito della vicenda conservativa della reggia
gonzaghesca, cercheremo di individuare a quali principi sono stati
ispirati i restauri, a quali dottrine hanno fatto riferimento, con quale
spirito e a che scopo si è voluta garantire la sopravvivenza e, successi
vamente, la valorizzazione di questa parte del patrimonio monumentale
mantovano.
L'arco di tempo preso in esame è compreso tra gli anni 1898 e
1935. Queste date rappresentano due momenti particolarmente significa
tivi nella vicenda della conservazione della reggia. Gli organismi della
tutela, come abbiamo visto, sono ancora in via di definizione, e appunto
in questo periodo vanno assumendo quella conformazione che progres
sivamente li avvicina alle attuali Soprintendenze.
Nel 1898, anno dal quale muove la nostra indagine, il Palazzo
dipende dall'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti
della Lombardia - istituito nel 1891 - con sede a Milano. Ma già
dall'anno precedente, valutata l'urgenza di intervenire nella Corte
gonzaghesca, era stata creata la sezione distaccata di Mantova, presso il
Palazzo stesso, ed era stata disposta la nomina di un 'funzionario
speciale' responsabile di quest'Ufficio35 : l'architetto Achille Patricolo, al

35 Il Regolamento per il servizio degli Uffici Regionali per la Conservazione dei Monumenti
e norme per la conservazione dei Monumenti. pubblicato sul "Bollettino d'arte" del Ministero della
Pubblica Istruzione, anno XVIII, (l 891 ), pp. 343-345, tra le Disposizioni Generali, ali'articolo 4
prevedeva che «quando particolari circostanze lo esigano, una o più sezioni possono essere
temporaneamente o stabilmente distaccate dall'ufficio centrale, rimanendo però sempre alla
dipendenza del capo di questo». Proprio nel rispetto di questa clausola fu costituita la sezione
distaccata dell'Ufficio Regionale di Milano a Mantova e nominato l'architetto Patricolo.
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quale viene consegnato nella primavera del 1899 l'Ufficio di Ammini
strazione del Palazzo, 36 che dirigerà fino al 1905.
Con Patricolo iniziano i primi lavori di restauro. Trovandosi ad
intervenire su strutture profondamente alterate nel corso dei secoli, ed in
particolare durante l'ultima dominazione austriaca, egli si dedica soprat
tutto ad assaggi murari, ricerche e studi, che fanno luce sulle complesse
vicende costruttive della reggia e consentiranno ai suoi successori di
procedere con maggiore consapevolezza. Ricorrono spesso, negli scritti
dei successori di Patricolo, riconoscimenti ed encomi per il suo impegno
e la sua dedizione al Palazzo. Citando un solo esempio, Cottafavi scrive
che l'architetto è «il primo che abbia atteso con nobilissimo amore e
grandi cure, pur nella povertà più triste di mezzi, alla conservazione di
Palazzo Ducale».37
L'istituzione delle Soprintendenze, nel 1907, comporta come ab
biamo visto la modifica della ripartizione territoriale che era stata
effettuata per gli Uffici Regionali. La provincia di Mantova, che in un
primo tempo era stata annessa alla Soprintendenza di Milano, dal giugno
del 1910 insieme alle province di Verona e di Vicenza viene a costituire
la nuova Soprintendenza di Verona. 38
Dal 1906 il ruolo di amministratore e conservatore del Palazzo fu
ricoperto dapprima provvisoriamente - durante le assenze di Patricolo
spesso richiamato nell'Ufficio di Milano - e poi ufficialmente dal Cav.
Pietro Minghetti, che consegnerà le dimissioni solo nel 1920. 39 Durante
la lunga amministrazione di Minghetti, dal 1906 al 1912 il Direttore dei
lavori del Palazzo Ducale è l'ingegnere Alessandro Da Lisca, architetto
della Soprintendenza di Verona, che dirige in particolare i lavori di
consolidamento dell'edificio (tetti, fondamenta, muri perimetrali ecc.),
prioritari rispetto a qualsiasi altro intervento.
In seguito è Ispettore dei Monumenti, nonché Direttore dei lavori il

36
ASMn, Archivio della Scalcheria. busta 191, fascicolo D 3, Verbale di consegna dell'Ufficio
di Amministrazione del Palazzo ex Ducale di Mantova, redatto dal Cav. Foratini in data 15.4.1899.

p. 421.

37

C. CoTTAFAVI, in "Bollettino d'Arte" del Ministero della Pubblica Istruzione, marzo 1927,

38 G. MORETTI, La conservcòone dei Monumenti della Lombardia dal I luglio 1900 al
3Jdicembre 1906. Relazione de/l'Ufficio Regionale, Milano, Tip. U. Allegretti, 1908, pp. XII-XIII,

e ASMn, Archivio della Scalcheria, busta I 91, fascicolo D 3, lettera della Soprintendenza ai
Monumenti di Verona all"Ufficio di Mantova del 30.6.1910.
39 ASMn, Archivio della Scalcheria, busta 196, fascicolo E 1 Personale superiore dirigente
tecnico e amministrativo e. anche per i dati successivi, fascicolo Palazzo Ducale: Personale direttivo
1916-1920.
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dott. Guglielmo Pacchioni, nominato dalla Soprintendenza di Verona nel
1912 e rimasto in carica fino al 1923. Con Pacchioni cominciano «i veri
e propri restauri con l'allestimento dei primi appartamenti».40 Risale
infatti al 1913 il provvedimento con cui il Comune di Mantova consegna
le sue collezioni all'Amministrazione dello Stato, con l'accordo di
conservarle, ordinarle ed esporle nel Palazzo Ducale.41 La distribuzione
delle varie raccolte civiche nelle sale e negli appartamenti del Palazzo
che venivano via via restaurati, iniziata dopo la fine della guerra,
conduceva ad un duplice risultato: mentre si trovava una sede degna ed
organica per le collezioni municipali, si animava finalmente la splendida
reggia gonzaghesca con oggetti preziosi, da offrire all'osservazione e
allo studio dei visitatori, eliminando così l'atmosfera di abbandono che,
nonostante i restauri, aleggiava ancora nelle stanze spoglie.
In seguito alla partenza di Pacchioni da Mantova, nel 1923 la
Direzione Generale delle Belle Arti nomina honoris causa - ma con
compiti effettivi - il dott. Clinio Cottafavi Direttore Onorario Incaricato
di Palazzo Ducale.42 I quattordici anni in cui il Palazzo è diretto da
Cottafavi si distinguono per il fervore e l'intensità dei lavori e per la
qualità dei risultati ottenuti con i restauri in tutti i settori della reggia.
L'operato di Cottafavi, infatti, ininterrotto fino alla data della sua scom
parsa (1935), si caratterizza per «il procedere di massima secondo
un'organicità topografica che rese sempre più largo e stupefacente il giro
di visita della labirintica reggia».43
Dal! 'immagine medievale a quella rinascimentale: riflessioni su
alcuni restauri significativi44
a. LA FACCIATA DEL PALAZZO DEL CAPITANO E DELLA MAGNA DoMUS

La facciata originaria del Palazzo del Capitano e della Magna
Domus era stata profondamente modificata nel corso dei secoli, e

20.

00 N. G1Ar-c�A�rns:1. li Pala��o Ducale di Mantova. Roma, La Libreria deilo Stato, 1929, p.
"' Ivi, p. 25.

"'A. MAGNAGUTI, Per le sale di Palazzo Ducale. Cinquanta anni di vita della Società 19021952, Mantova, Tip. A. Baruffaldi, 1952, p. IO.
"' G. AMADEI-E. MARANI, / Gonwga a Mantova, cit..
'" L'analisi sistematica dei restauri realizzati neIla reggia gonzaghesca è stata oggetto della
mia tesi di laurea in Storia della critica d'arte: Il restauro e la conservazione nella reggia dei
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soprattutto in età moderna. Durante la dominazione austriaca, infatti, il
fabbricato verso Piazza Sordello era stato ridotto a sede di uffici ed
abitazione di funzionari. Ciò aveva comportato la trasformazione del1'originario piano nobile in due piani e, di conseguenza, le antiche
finestre gonzaghesche erano state sostituite da due ordini di piccole
finestre rettangolari (Tav. 1).
La volontà di recuperarne l'antico aspetto si inserisce perfettamente
nel processo - avviatosi a Mantova come in molte città italiane dopo
Gonzaga a Mantova: interventi in Palazzo Ducale da Patrica/o I 1898) a Cottafavi ( 1935), discussa

all'Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, relatrice dott.ssa Marinella Pigozzi, a.a.
1997-1998. In questa sede è parso opportuno segnalare solo alcuni momenti della vicenda conservativa
presa in esame. Per ragioni di spazio non sono stati inseriti i testi delle cronache dei lavori, né dei
documenti d'archivio: ad essi, che rappresentano la fonte primaria delle informazioni, si rimanda
comunque in nota. Mi limito a segnalare che le fonti per le cronache dei restauri si distinguono in
due gruppi: il materiale già pubblicato e le fonti archivistiche. Il materiale documentario, spesso
inedito, è stato consultato presso l'Archivio di Stato di .vlantova (AS Mn), nel fondo Archivio della
Scalcheria, e presso la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Mantova, nel cosiddetto Archivio
Vecchio (AVS), dove è conservata una parte consistente della documentazione relativa al Palazzo
Ducale. Infatti, benché il territorio mantovano sia stato dal 191O al 1970 competenza della
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona, nell'Archivio di questa
Soprintendenza non vi è traccia di materiale relativo a Mantova, perché è stato versato alla
Soprintendenza di Brescia (negli anni '70 appunto). Questa Soprintendenza, a sua volta, ha
conservato soltanto le carte relative al territorio mantovano a partire dagli anni '30 del nostro secolo.
La documentazione anteriore agli anni '30, relativa alla reggia gonzaghesca, è rimasta a Mantova.
Relativamente alla seconda tipologia di fonti, il materiale già pubblicato consiste nelle
Relazioni dell'Ufficio Regionale pubblicate annualmente sull"'Archivio Storico Lombardo" e nelle
notizie che, a partire dalla creazione delle SoprintendenLe. i responsabili erano tenuti a riferire nel
"Bollettino d'Arte" del Ministero della Pubblica Istruzione. edito a Milano e Roma. In realtà, solo
Clinio Cottafavi provvede ad un costante aggiornamento del progredire dei lavori nella reggia,
pubblicando regolarmente non semplici notizie. ma accurate ed esaurienti relazioni. sempre corredate
di un adeguato supporto fotografico, nel supplemento Cronaca delle Belle Arti.
Un'altra fonte rilevante è rappresentata dalle guide del Palazzo Ducale, spesso compilate dai
conservatori del Palazzo, che coglievano così I" occasione di illustrare i frutti della propria attività
e di suggerire ai propri successori le linee sulle quali procedere. Patricolo, che già nel 1904 aveva
pubblicato una relazione sul proprio operato a Mantova (La conserl'llzione del Palazzo Ducale e dei
Monumenti della provincia di Mantova dal I aprile IR98 a tutto settembre 1903, Mantova, Tip. A.
Mondovì & fig., 1904), pubblica poi una Guida nel 1908 (Guida del Palazzo Ducale di Mantova
corredata di un Album, Mantova, Tip. Eredi Segna, 1908); Pacchioni lo imita verso la fine del suo
mandato, (Il Palazzo Ducale di Mantova, Firenze, Istituto di Edizioni Artistiche Fratelli Alinari,
1921); Nino Giannantoni, fedele collaboratore di Cottafavi, ne compila una nel 1929 (Il Palazzo
Ducale di Mantova, Roma, La Libreria dello Stato) e Cottafavi stesso nel 1934 cura per la Società
per il Palazzo Ducale l'edizione di un Itinerario per la visita alla Reggia dei Gonzaga (Mantova,
Società per il Palazzo Ducale, 1934).
Infine, un contributo di informazioni è offerto anche dal testo pubblicato in occasione del
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l'Unità - che punta a restituire al nucleo urbano di più antica edificazione
lo splendore ed il decoro perduti, attraverso la ricostruzione dell'imma
gine medievale della città stessa.
Patricolo si dichiara da subito consapevole della necessità di con
durre un'attenta analisi filologica sulla muratura, per conoscere la suc
cessione delle manomissioni e riconfigurare correttamente le aperture
originarie.45 La facciata a cui l'architetto vuole risalire non è però quella
primitiva, romanica, di età bonacolsiana, con grandi finestre sormontate
da archi a pieno sesto, bensì quella gotica, dovuta al rimodernamento
realizzato dai Gonzaga tra XIV e XV secolo, e consegnata alla storia
dalla celebre raffigurazione realizzata da Domenico Morone nel 1494.
Dopo aver verificato l'attendibilità della testimonianza iconografica,
Patricolo elabora il suo progetto di ripristino, poiché - egli ricorda - «la
facciata, libera dall'intonaco, mi convinse in modo assoluto della co
scienziosità meticolosa che il Morone aveva posto nel ritrarre nel suo
famoso quadro l'ambiente in cui si svolse la cacciata dei Bonacolsi».46
Se, da un lato, la scelta di ripristinare la facciata con le finestre di
epoca gotica si spiega con la disponibilità di un modello iconografico che
si è dimostrato decisamente attendibile, dall'altro risulta evidente l'ade
sione di Patricolo ai motivi del medievalismo dominante. Del resto,
anche a Mantova il culmine dello splendore e del prestigio risale a quel
momento storico: non i Bonacolsi infatti, ma i Gonzaga diedero vita alla
Signoria. E proprio per rievocare lo spirito del passato si interviene sulla
facciata, che rappresenta l'espressione più immediatamente percepibile
del carattere medievale del Palazzo.
Questa è la ragione per cui le finestre sono sempre oggetto privile
giato degli interventi di ripristino, tanto che spesso, all'inizio del nostro
secolo, pur di conferire agli edifici il presunto aspetto gotico originario,
il ripristino viene realizzato anche in assenza della relativa documenta
zione. A Bologna, ad esempio, sia nel Palazzo dei Notai che nel Palazzo
del Podestà-17 le finestre, nella forma, vengono quasi completamente
cinquantenario della fondazione della Società per il Palazzo Ducale: A. MAGNAGUTI. Per le sale di
Pala::o Ducale. Cinquanta unni di vita della Società 1902-1952, Mantova, Tip. A. Baruffaldi,
1952. nel quale vengono sommariamente indicati i lavori voluti, finanziati e realizzati da questo
ente. La documentazione ufficiale dell'attività della Società è stata interamente versata ali' Archivio
Vecchio della Soprintendenza di Mantova, dove è tuttora conservata.
"' A. PATRICOLO, La conservazione, cit., p. 10.
"' Ibidem.
47 O. MAZZE!, Alfonso Rubbiani. La maschera e il volto della città. Bologna 1879-1913, cit.,
pp. 145 e 183.
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reinventate 'per analogia' con quelle di edifici coevi, bolognesi ma anche
toscani, che erano ritenuti i più rappresentativi del momento storico che
si voleva rievocare.
Il caso mantovano è dunque anomalo perché, pur non essendo
rimasta intatta, in facciata, alcuna delle finestre che si vogliono ripristi
nare, il risultato può tuttavia ritenersi assolutamente fedele all'originale:
non una ricostruzione intuitiva, emulativa o fantasiosa, ma scientifica
mente e storicamente corretta.
Nel corso dei lavori, però, poiché alle modifiche tardo settecente
sche che appaiono in facciata corrisponde una rinnovata disposizione
degli ambienti interni, l'architetto rinuncia a riaprire tutti gli antichi vani:
ad esempio, nella Magna Domus il penultimo verso sinistra risulta
otturato da un muro interno, mentre per l'ultimo si desiste dal restauro
in quanto la riapertura avrebbe compromesso la staticità della parete.48
Notiamo allora come l'intenzione di ricondurre il monumento ad una
fase storica ben precisa, benché induca il restauratore a cancellare parte
della stratificazione delle testimonianze della vita dell'edificio attraverso
i secoli, tuttavia, nel nostro caso, non coincida con la volontà di ripro
durre integralmente l'unità stilistica e formale di quella fase: Patricolo si
libera dalla forte influenza della dottrina francese fondata sulle teorie di
Viollet-le-Duc. Egli, infatti, accetta un risultato complessivo di non
omogeneità storico formale della facciata, nella consapevolezza che
perseguire l'unità a tutti i costi - prassi peraltro tanto diffusa - avrebbe
significato cancellare troppe testimonianze della vita del Palazzo ed
alterare totalmente il suo aspetto non solo esterno, ma anche interno.
Il restauro della facciata verso Piazza Sordello è ritenuto concluso
solo con la ricostruzione dei tre poggioli, realizzati da Cottafavi nel
1931. Egli mostra un atteggiamento critico di 'flessibilità' simile a quello
di Patricolo: ammette infatti che i poggioli stessi non risalgono al primo
periodo costruttivo, al quale si era invece ispirata la sua campagna di
restauri nel porticato e nel pianterreno, ma che, per una ricostruzione
integrale del Palazzo nella sua originaria concezione romanica, «troppo
si sarebbe dovuto demolire e rifare e tanto della sua vita e della sua
vicenda cancellare».49
Nel corso degli interventi di ripristino delle finestre viene realizzata
da Patricolo, e dopo il 1906 continuata dall'ing. Da Lisca, la ricostruzio-

48

A.

PATRICOLO,

49 C. COTIAFAVI,

La conservazione, cit., pp. 39-43.
in "Bollettino d'arte" del Ministero dell'Educazione Nazionale, febbraio

1932, p. 382.
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ne del paramento murario danneggiato. Dai documenti d'archivio50 è
emersa notizia della richiesta, da parte di Patricolo, di impiegare per il
rifacimento «materiale laterizio di antico modello», ovvero mattoni
provenienti dall'antica Porta Pusterla che nel 1903 veniva appunto
abbattuta. 51 Da questa richiesta sembra emergere un rifiuto del precetto
di Boito di impiegare materiali e caratteri diversi, per segnalare i rifaci
menti o le aggiunte.
Patricolo aspira infatti a ripristinare l'uniformità della facciata
antica non solo sul piano strutturale (pur con le distinzioni precedente
mente segnalate), ma anche su quello cromatico, con l'impiego di un
cotto al quale il tempo ha donato una patina probabilmente affine a
quella dei mattoni che intende sostituire. Egli sembra pertanto voler
dissimulare l'intervento moderno attraverso una sostituzione di materia
che può apparire disinvolta. Non va però trascurato il fatto che anche
ragioni di ordine economico possono aver condizionato questa scelta
dell'architetto: i mattoni che impiega sono materiale di scarto, in quanto
provenienti da una demolizione, ed è probabile che il loro costo molto
contenuto, o forse nullo, consentisse una riduzione delle spese.
b. IL SALONE DEGLI ARCIERI

Relativamente ai restauri di singoli ambienti o di interi appartamen
ti, è opportuno segnalare una peculiarità degli interventi condotti da
Cottafavi, che già era emersa anche in quelli di Pacchiani: spesso, fin
dalla fase progettuale, gli interventi sono condizionati dalla destinazione
d'uso che è stata assegnata ai locali già prima dell'inizio dei lavori. Il
criterio guida per gli interventi non è pertanto solo quello di rivitalizzare
il monumento: determinate scelte critiche ed operative risultano essere
subordinate alla funzione espositiva che viene assegnata ai vari ambienti.
Come è stato osservato anche per il palazzo Soliano di Orvieto52 relativamente al restauro della decorazione del salone destinato ad
accogliere il museo dell'Opera - si tratta di un caso alquanto singolare:
in questi anni, l'interesse maggiore era quello di 'resuscitare' il manu-

50

AVS, A. 3. lettera inviata da Patricolo alla Giunta Municipale il 27 marzo 1903.

Cfr. S. N1cocELu-M. PARMA, Tutela e conservazione dei monumenti a Mantova. Dalla
seconda metà del secolo scorso al 1908, tesi di laurea, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura,
relatore Prof. A. Bellini, a.a. I 994-1995, Capitolo V.4.
51

52 P. MALENTACCHI, Paolo Zampi e la reinvenzione di Orvieto medievale. Il restauro di
palazzo So/iano, in "ANAfKH", n. 8 (dicembre 1994), p. 23.
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mento restitvendolo all'originaria integrità stilistica, e solo raramente il
futuro impiego delle singole stanze veniva già individuato prima del
restauro.
Uno degli episodi più clamorosi è quello relativo al restauro del
salone degli Arcieri,53 realizzato tra il 1924 e il 1926 (Tav. 2). Dagli
assaggi che vengono compiuti sulle pareti emerge la cornice originaria
e, nonostante la chiara leggibilità delle tracce ed il vantaggio che, in
termini estetici, si potrebbe evidentemente ottenere ripristinandola, la
cornice stessa non viene riportata alla luce. La decisione di mantenere
comunque la cornice più tarda, realizzata tra la fine del XVIII e l'inizio
del XIX secolo, che corre circa un metro sopra quella originaria, non
viene certo presa per ragioni che possano in qualche modo definirsi
artistiche, quali ad esempio la buona qualità della decorazione, la pater
nità di un artista prestigioso, la presenza di tracce scarse ed insufficienti
per un completo recupero della decorazione più antica. La conservazione
della cornice più moderna è invece considerata un dovere,54 dettato dalla
necessità di trovare una degna sede per esporre gli arazzi che erano stati
consegnati dal Capitolo della Cattedrale al Palazzo in custodia fiduciaria.
E questa necessità è avvertita tanto fortemente da indurre il responsabile
del restauro a conservare la decorazione risalente ad un periodo storico
che, nelle altre sale della reggia, è sempre stato aborrito e, ogni qual volta
fosse possibile, cancellato.
Gli arazzi in questione, inoltre, non avevano nessun legame storico
né artistico con il salone degli Arcieri: erano semplicemente di dimen
sioni tali per cui, a quella data, solo questo ambiente, fra tutti quelli che
costituiscono la reggia, risultava disporre di pareti sufficientemente
ampie per accoglierli. Sempre però che si rinunciasse a ripristinare la
cornice originaria. È indubbiamente un caso singolare, in cui il valore
documentario della testimonianza artistica è subordinato ad un'esigenza
contingente, ma comunque estranea alla vicenda storico artistica del
Palazzo.
Anche nell'operato di Pacchioniincontriamo alcune scelte che non
ci risultano immediatamente comprensibili. Ad esempio, nella sala del
Crogiolo nel 1922 viene collocato un fregio, dipinto ad olio su tela, che

C. CoTIAFAv,, in "Bollettino d'Arte" .del Ministero della Pubblica Istruzione, ottobre 1927,
pp. I-III.
54 In C. CoTIAFAVI, in "Bollettino d'Arte" del Ministero della Pubblica Istruzione, ottobre
1927, p. II, si legge: «L'attuale cornice[ ...] si è dovuta conservare per causa che dirò appressoi. (il
corsivo è nostro).
53
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era stato realizzato probabilmente dal Costa per la sala dello Zodiaco.55
Se indubbio è il merito di Pacchioni, per aver finalmente restaurato
un'opera d'arte che da oltre un secolo giaceva abbandonata nelle soffitte,
non è altrettanto chiara, né è stata in alcun modo spiegata, la ragione che
ha indotto il restauratore a sistemare il fregio proprio in quella sala, e non
nell'originaria, che era stata peraltro inequivocabilmente individuata.
Possiamo supporre che questo ambiente, dopo il rinnovamento che nel
primo Ottocento gli aveva conferito l'attuale aspetto neoclassico, non si
prestasse più - per ragioni di spazio e di stile - ad accogliere il proprio
fregio. Ma le uniche parole di Pacchioni in proposito sono: «Il fregio di
cani e putti [...] ha trovato qui, se non proprio il suo posto, almeno una
collocazione sufficientemente intonata».56
C. LA PALAZZINA DELLA PALEOLOGA

La motivazione che indusse Ludovico, nel XV secolo, a lasciare la
Corte e a trasferire la propria residenza nel Castello è la stessa che, a
distanza di cinque secoli, ne sollecita il restauro: la valenza fortemente
emblematica dell'edificìo.
Il Castello, infatti, che in epoca feudale aveva una funzione militare
ed era il simbolo di un dominio affermato e riconosciuto da un'autorità
superiore, in epoca signorile, anche con una nuova connotazione residen
ziale, è ancora segno tangibile di un potere stabilmente costituito.
Tornare in Castello significa riaffermare questo potere. In età contempo
ranea, nell'immaginario collettivo condizionato dallo storicismo roman
tico, il castello viene nuovamente caricato di una valenza simbolica, e
diviene uno dei principali strumenti per la rievocazione del passato.
Gli interventi di restauro del Castello di San Giorgio sono preceduti
dalle clamorose demolizioni della Palazzina della Paleologa e del Teatro
Regio annesso al Palazzo. Queste due operazioni, faticosamente giusti
ficate dai responsabili con argomentazioni scientifiche, a nostro parere

55 N. G1ANNANTONI, Il Palazzo Ducale di Mantova, cit., pp. 46 e 56. Pacchiani nella sua guida
del 1921 anticipava questa notizia (p. 24).
56
G. PACCHIONI, Il Palaz.zo Ducale di Mantova; cit., p. 30. L'affermazione è qui riferita alla
sala di Giuditta, ma pare trattarsi di un lapsus, perché nella guida pubblicata da Giannantoni nel
1929 e in uno scritto di Cottafavi del 1931 (Il Palazzo Ducale di Mantova. Impressioni e cenni sui
restauri, in "Architettura e Arti decorative", fase. XIV, anno X, settembre 1931) il fregio è segnalato
nella sala del Crogiolo. Oppure possiamo ipotizzare che, inizialmente, nel progetto originario di
Pacchioni, il fregio fosse destinato proprio alla sala di Giuditta, e poi, per ragioni ,che per noi
rimangono comunque oscure, sia stato destinato a quella del Crogiolo.
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rispondono in realtà ad_ un progetto di isolamento, che Guido Zucconi
definisce «r' immancabile corollario dell'opera di restauro del monumen
to». 57 Infatti, a Mantova come in altre città, il restauro del singolo
monumento medievale spesso comporta una più ampia trasformazione
del nucleo urbano circostante, per riproporre i caratteri originari e l'unità
stilistica non solo nell'edificio ma anche nel rapporto tra l'edificio e il
brano di. città in cui sorge.58 Spesso questa trasformazione si esplicita
nella demolizione delle architetture giudicate 'inferiori', che non godono
cioè della stessa dignità artistica, poiché non risalgono al Medioevo e
dunque non testimoniano il prestigio di quel momento storico, oppure
che imprigionano il monumento, impedendone la valorizzazione ed
ostacolandone il pieno ed immediato godimento visivo. E la reintegra
zione dell'immagine del Castello, del suo presunto aspetto originario, si
realizza attraverso una selezione su base storica, privilegiando l'antico
rispetto al moderno, ovvero il Medioevo rispetto alle altre epoche.
È proprio il caso della Palazzina della Paleologa: costruita da Giulio
Romano a ridosso del Castello, profondamente danneggiata nel corso dei
secoli, arriva ai nostri giorni in condizioni statiche indubbiamente preca
rie. (Tav. 3) Ma, dopo un'attenta lettura delle testimonianze del dibattito
che ha preceduto l'ab_battimento,59 riteniamo legittimo dubitare della
reale necessità di quell'operazione. In primo luogo, infatti, suscitano
facili perplessità le evidenti contraddizioni presenti nelle delibere delle
due sedute della Commissione conservatrice del 1895 e del 1896: nella
seconda delibera, infatti, viene sollecitata la demolizione, adducendo
esplicitamente gli stessi scopi - isolamento del Castello ed ampliamento
della via - che nella delibera dell'anno precedente erano stati negati.
Anche Patricolo nella Lettera aperta al prof. G. B. Intra60 nega che
l'isolamento del Castello e l'allargamento della via che porta in città

57
G. ZuccoNJ, Neomedievalismo e città, in Città immaginata,e città costruita. Forma,
empirismo e tecnica in Italia tra Ottocento e Noyecento, cit., p. 69.

58
Ad esempio, per Piacenza è stato osservato: «Se la demolizione è possibile in generale, si
rende poi doverosa nelle immediate vicinanze delle grandi architetture che, quasi per definizione,
devono essere separate dai prodotti dell'edilizia inferiori: qui si esplicita pienamente la logica che
teorizza l'isolamento dell'emergenza monumentale», in M. SPIGAROLI, Il riassetto urbano: la città
a confronto con la propria storia, in Gotico, neogotico, ipergotico, _cit., p. 38.
59 Cfr. "Gazzetta di Mantova", nn. 14, 17, 18, 20, 21, 22 del 1899; nello stesso anno
pubblicato anche in un unico fascicolo intitolato: A. PATRICOLO, La Palazzina della Paleo/aga e i
gabinetti d'Isabella d'Este, Mantova, ed. La Gazzetta, 1899, in cui nelle ultime due pagine è
riportato anche l'articolo del prof. Intra di seguito citato.
60
A. PATRICOLO, La Palazzina della Paleologa e i gabinetti d'Isabella d'Este, cit..
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siano i veri motivi che hanno condizionato la decisione a favore della
demolizione. Ma a distanza di pochi anni, nel 1904, egli stesso ammette
che «la demolizione della Palazzina della Paleologa e del Teatro Regio
annesso al Palazzo avevano messo in maggior evidenza il Castello di San
Giorgio» con malcelata indifferenza, come se lo scopo da raggiungere
con l'abbattimento non fosse stato proprio questo.
In secondo luogo, ci colpisce l'amara considerazione del prof. Intra
sulla moderna sensibilità che avanza cancellando le testimonianze «che
le ingombrano la via trionfale»'. Questa osservazione, che testimonia la
consapevolezza degli eccessi a cui talvolta l'ansia di rinnovamento
induceva, viene poi ripresa nei decenni successivi: Pacchioni definisce la
Palazzina «vittima di una di quelle ventate di distruzione che negli ultimi
anni si sono così spesso abbattute sulle nostre città più ricche di tradizio
ne e di bellezza»;61 Cottafavi nel 1929 scrive che «si disse o meglio si
volle "far credere pericolante mentre essa fu soltanto una delle vittime
della mania demolitrice - complici nel grigiore di quegli anni i voti di
tecnici e di autorità»,62 e nel 1933 ricorda che «in un momento di follia
devastatrice, vedemmo l'accanimento del piccone demolitore abbattersi
implaéabile non solo su questo delizioso edificio, ma sul teatro regio del
Bibiena». 63 Solo Giannantoni nella sua Guida non polemizza a proposito
di questa vicenda, ed allude semplicemente alle condizioni pericolanti
che indussero all'abbattimento. 64
Ci pare doveroso a questo punto riflettere sul fatto che, forse,
l'unica 'colpa' della Palazzina fosse la posizione in cui era stata costru
ita: essa infatti, essendo addossata al Castello, ne disturbava la contem
plazione, impediva che sul profilo della città si stagliasse quell'edificio
che cominciava proprio allora ad essere individuato corne la testimonian
za privilegiata dell'età medievale. Un altro elemento che limitava la
dignità artistica dell'edificio agli occhi dei contemporanei di Patricolo
era l'epoca di costruzione: la Paleologa risaliva infatti al XVI secolo, ad
un momento storico che non significava quasi nulla per gli accaniti

61

G. PACCHIONI, Il Palazzo Ducale di Mantova, cit., p. 11.

62

C. CoTIAFAVI, in "Bollettino d'Arte" del Ministero della Pubblica Istruzione, dicembre
1929, p. I.
C. CoTIAFAVI, Jl Palazzo Ducale di Mantova. Ricordi e impressioni, in "Gonzaghesca",
numero unico, Mantova, aprile-maggio 1933, p._67.
63

64
N. GIANNANTONI, Il Palazzo Ducale di Mantova, cit., p. 129. Non sappiamo se con questa
considerazione egli abbia voluto evitare qualsiasi polemica o se creda realmente nella motivazione
addotta.
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fautori del Medioevo. Può apparire incredibile, ma nemmeno la ben nota
paternità giuliesca poté tutelare in alcun modo l'edificio: Patricolo arriva
a dichiarare che «la costruzione esternamente nulla presentava di carat
teristico da fare impegnare il governo in una spesa ingentissima perla
sua conservazione».65 La Palazzina risultava semplicemente un elemento
di disturbo nell'armonia complessiva delfortilizio. Con questa afferma
zione, inoltre, Patricolo ammette implicitamente che le condizioni in cui
versava l'edificio non erano tanto gravi da rendere inevitabile la demo
lizione: con opportuni interventi - e con le relative spese - sarebbe stato
possibile provvedere alla conservazione della Paleologa; ma, ripetiamo,
era proprio il suo ridotto valore artistico a non renderla degna della
«spesa ingentissima» che la sua conservazione avrebbe imposto alle
casse del Ministero.
Comunque, quando poi si vide che gli affreschi e gli arredi interni,
uniche testimonianze a cui veniva riconosciuta una certa dignità artistica,
potevano essere conservati anche senza la tanto denigrata struttura
architettonica, nulla più parve impedirne l'abbattimento.
In questa occasione, risalta in tutta la sua evidenza la forza con cui
talvolta si afferma e concretamente si applica, all'inizio del nostro
secolo, il principio dell'unità stilistica. Essa viene perseguita, sia nel
restauro del singolo monumento, sia nel contesto urbano in cui l'edificio
è inserito, travolgendo tutto ciò che, in qualsiasi modo, alteri quello che
viene presupposto come lo 'stato originario' del monumento.
La volontà di riprodurre l'aspetto dell'edificio quale fu al momento
della sua creazione induce il restauratore ad operare come se il monu
mento stesso non avesse poi vissuto attraverso i secoli anche dopo quel
momento, assorbendo su di sé i segni di questo passaggio. Per arginare
i danni che derivano da interventi rigidamente ispirati al principio
dell'unità stilistica, la Carta del Restauro Italiana al quinto punto
raccomanderà «che siano conservati tutti gli elementi aventi un carattere
d'arte o di storico ricordo, a qualunque tempo appartengono, senza che
il desiderio di unità stilistica e del ritorno alla primitiva forma intervenga
a escluderne alcuni a detrimento di altri, e solo possano eliminarsi quelli,
[... ] che, privi di importanza e di significato, rappresentino deturpamenti
inutili; ma che il giudizio di tali valori relativi e sulle rispondenti
eliminazioni debba in ogni caso essere accuratamente vagliato, e non
rimesso ad un giudizio personale dell'autore di un progetto di restauro».

65

A.

PATRICOLO,

Lettera aperta al prof G. B. Intra, Mantova, 1899.
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In questo momento è ancora lontana la concezione del monumento
come documento: l'unico fine del restauro è quello di ripristinare la
struttura di un preciso momento storico, di recuperare appieno l'aspetto
medievale dell'edificio, perché si rifletta sull'immagine complessiva
della città.
Solo un decennio prima, anche a Bologna si era verificato un caso
simile: Alfonso Rubbiani, responsabile del restauro della chiesa di San
Francesco, per restituirla al sup stato primitivo demolisce le quattro
cappelle del XV e XVI secolo lungo il fianco settentrionale ed altri
fabbricati adiacenti ali'abside, che impedivano i lavori di reintegrazio
ne.66 Un altro significativo intervento di eliminazione· di elementi
discordanti dal punto di vista stilistico è quello che Rubbiani realizza tra
il 1903 e il 1904 a Porta Maggiore, dove non esita a far abbattere
l'architettura costruita dal Dotti nel 1770, ritenendola artisticamente non
valida, per mettere in evidenza i pochi resti del XIII secolo. 67 Ma, tra i
restauri compiuti a Bologna da Rubbiani, l'episodio che più si avvicina
al caso mantovano è quello dell'abbattimento del corpo di fabbrica
seicentesco nel complesso Palazzo del Podestà-Palazzo Re Enzo. A
Bologna, però, c'è chi interviene a gran voce a difesa del Seicento e del
suo diritto di essere rispettato, come gli altri secoli, nelle sue espressioni
artistiche.68
d.

IL CASTELLO DI SAN GIORGIO

Dopo la demolizione, finalmente il Castello riappare nel suo aspetto
di rocca medievale massiccia e pittoresca. Nel corso dei secoli, però,
come abbiamo visto, aveva subito varie manomissioni, tali da indurre
Pacchioni ad affermare, nella sua guida del 1921,69 che «ogni carattere
d'assieme architettonico, all'esterno specialmente, andò perduto». La
prima trasformazione a cui fu sottoposto il Castello alla metà del XV
secolo comportò, esternamente, la sostituzione delle finestre gotiche
originarie con grandi finestre rettangolari e la creazione di un porticato
di moderna ispirazione nel cortile interno, per conferire al fortilizio una
spiccata connotazione residenziale, secondo i parametri della nuova
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O. MAzzEI, Alfonso Rubbiani, cit., pp. 36 e 39.

67

lvi, pp.142 e 208.

68

lvi, p. 165.

69 G. PACCHIONI, Il Palazzo Ducale di Mantova, Firenze, Istituto _di Edizioni Artistiche Fratelli
Alinari, 1921.
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cultura umanistica, giunti a Mantova attraverso la mediazione di Luca
Fancelli, Leon Battista Alberti e Andrea Mantegna. Ma, a parte le
finestre ed il cortile, la prima ristrutturazione rispettò sostanzialmente la
configurazione esterna del Castello: rimasero intatte le basi a scarpa, le
pareti esterne, le merlature, le controtorri, ì fossati e i ponti levatoi,70 Gli
interventi successivi - quelli di Giulio Romano per Federico II nel XVI
secolo e quelli con cui gli austriaci, nella seconda metà del XVill e
all'inizio del XIX secolo, allestirono gli archivi di Stato e Notarile e le
carceri politiche - modificarono gli ambienti prevalentemente all'inter
no, ma ebbero conseguenze gravi sulla struttura dell'edificio: furono
demoliti muri divisori e aperte nuove finestre, nuove cappe e nuove
porte, e la mancata chiusura delle precedenti minò la stabilità dell'edi
ficio. Le pareti, esternamente, risultavano tempestate di aperture di varie
epoche, non più armonizzate tra loro; inoltre, le merlature di due torrioni
erano state otturate allo scopo di creare nuovi spazi per le carceri
politiche, sopraelevando il tetto nella cortina di levante. 71
Queste, dunque, sono le condizioni in cui si presenta il Castello al
visitatore all'inizio del nostro secolo. Oltre ai problemi di stabilità,
risultano ora evidenti quelli legati all'aspetto complessivo dell'edificio
che, liberato dal contesto edilizio che lo imprigionava, nonostante i
rimaneggiamenti subiti, è potenzialmente in grado di esprimere il suo
significato emblematico. È però necessario ristabilire la sua vera o
presunta unità stilistica, dopo di che sarà un efficace strumento per la
nostalgica rievocazione di un Medioevo in cui la cittadinanza desidera
identificarsi.
L'attenzione si focalizza in primo luogo sulle finestre: come osser
va Pacchiani, infatti, le modifiche apportate alle originarie finestre
gotiche da Fancelli, da Mantegna e da Giulio Romano, «sacrificarono
l'organismo costruttivo del castello che venne perdendo all'esterno
buona parte del suo carattere senza poter assumere alcuna delle eleganze
del Rinascimento». 72
Per fare riacquistare al Castello di San Giorgio il suo carattere
medievale è dunque necessario ripristinare le antiche finestre. Le uniche
bifore originali rimaste intatte sono le due situate al primo piano della

10 G.
RoDELLA, Note sul Castello di San Giorgio e l'architettura della Camera Picta, in
Mantegna. La Camera degli Sposi, a cura di M. Cordaro, Milano, Oliveni-Electa, 1992, pp. 221-231.
71 C. COTIAFAVI, Il Palazzo Ducale di Mantova. Ricordi e impressioni, cit., pp. 65-66.
72 G. PACCHIONI, L'opera di Luciano Laurana a Mantova, in "Bollettino d'Arte" del Ministero

della Pubblica Istruzione, settembre 1923, p. 100.
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torre nord-occidentale:73 sul modello di queste sono state ripristinate
tutte le altre,74 nel corso del terzo decennio di questo secolo. Confrontan
do la fotografia del Castello che accompagna la Guida di Pacchioni del
1921 con quella che compare sul saggio che Romolo Quazza pubblica
nel 1928 sulla rivista "Emporium", notiamo infatti una differenza fonda
mentale: le finestre rettangolari dei torrioni sono state restituite alla loro
forma trecentesca a bifora (Tav. 4). Il fatto di disporre di due finestre
originali sembra legittimare la tjcostruzione delle altre: dalle parole di
Giannantoni, risulta che il restauro non è considerato arbitrario, perché
non è affidato alla creatività di chi interviene; si basa invece su un
modello attendibile, ed è realizzato in presenza di una testimonianza
concreta, ovvero le tracce sicure delle antiche finestre. L'autenticità del
modello garantisce la validità del restauro; il ripristino dell'aspetto
medievale è evidentemente lo scopo prioritario da perseguire. Il deside
rio di disporre di un significativo monumento medievale non conduce,
nel restauro del Castello, agli eccessi che si erano raggiunti con la
demolizione della Paleologa e non travolge tutte le testimonianze non
medievali che in qualche modo ne alteranoJ'immagine. L'esterno del
Castello, infatti, non viene integralmente ricondotto al suo stato origina
rio, ovvero ad una totale uniformità stilistica e formale. Come abbiamo
visto, le modifiche apportate all'interno del maniero nel corso dei secoli
in parte si riflettono anche esternamente, nella tipologia e nella disposi
zione delle finestre. Il valore artistico delle modifiche apportate alla
struttura trecentesca, a differenza di quanto avvenne con la Paleologa,
viene riconosciuto, e per alcune finestre, soprattutto del primo piano,
nella facciata di levante e nel torrione di nord-est, si rinuncia al ripristino.
Esse vengono lasciate nella forma rettangolare: la restituzione alla forma
data loro da Bartolino da Novara, infatti, àvrebbe impedito la completa
conservazione di alcuni ambienti e delle decorazioni ivi realizzate da
celebri artisti quali Leonbruno, nella Sala del Sole a pianterreno, Mantegna,
nella Camera degli Sposi e Giulio Romano nell'appartamento del primo
piano.
A questo proposito, Cottafavi parla di «necessità»75 di conservare le

73 A. PATRICOLO, Guida del Palazw Ducale di Mantova, cit., p. 66: tra le nostre fonti, è
Patricolo ad affermarlo per primo (la notizia compare poi nella guida di Giannantoni del 1929 e
negli scritti di Cottafavi).
74 N. GIANNANTONJ, li Palazzo Ducale di Mantova, cit., p. 106.
75 C. CoTTAFAVI in "Bollettino d'Arte" del Ministero dell'Educazione Nazionale, maggio
1931, p. IV.
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finestre realizzate in momenti successivi alla costruzione del Castello: è
una necessità perché è avvertito come doveroso ed imprescindibile il
rispetto del monumento nella sua vicenda storica, e perché viene ricono
sciuta, finalmente in modo adeguato, dignità artistica anche alle opere
realizzate in epoche successive al Medioevo. È allora evidente che, nel
trentennio che intercorre tra la demolizione della Paleologa e questo
momento, è avvenuta una maturazione del gusto e della sensibilità:
anche Patricolo aveva parlato di 'necessità', ma egli si riferiva alla
distruzione, e non alla conservazione, di un'opera d'arte! 76 Il ritorno al
Medioevo non è più un principio assoluto, un motivo conduttore del
restauro, così come l'arte del Medioevo non gode più di un primato
qualitativo rispetto a quella delle altre epoche.
Con il compimento di questo restauro, pertanto, si rinuncia a
perseguire l'unità stilistica e formale: il Castello non viene completa
mente restituito, come invece auspicava Pacchioni, alla severità del suo
carattere medievale, ma di ciò Cottafavi sembra compiacersi, quando
scrive che «tuttavia la varietà di stili e di epoche delle finestre ha dato
un movimento di linee ed ombre un po' contrastante forse alla maschia
linea primitiva, ma storicamente molto esatto e pittoresco». 77
L'atteggiamento che, all'inizio del secolo principalmente, portava
a privilegiare le testimonianze del Medioevo rispetto a quelle di ogni
altro periodo storico, col passare del tempo sembra dunque perdere
popolarità. Si afferma, al contrario, una più misurata attenzione a mo
menti storici in precedenza trascurati, forse per il fatto di non trasmettere
lo stesso fascino misterioso e severo del Medioevo. Il nuovo gusto è
invece sensibile, ad esempio, ali' eleganza e alla grazia del Rinascimento.
Troviamo conferma di quanto suddetto nei restauri compiuti nel
cortile interno del Castello, iniziati da Pacchioni e conclusi da Cottafavi78
(Tav. 5). A proposito del loggiato quattrocentesco che Pacchioni, rico
noscendone il notevole pregio artistico, attribuisce al Laurana e non al
Fancelli,79 leggiamo che l'architettura del XV secolo «venne a portare
nella massiccia mole di Bartolino le prime modificazioni e le prime

Più esattamente, riferendosi alla Paleologa: «necessità dolorosa ,sic', ne fu l"abbattimento
... »: A. PxrRJcOLO, La conservazione, cii., p. 14.
" C. COTTAFAVI ìn "'Bollettino d0 Arte" del Ministero dell'Educazione Nazionale, maggio
1931. p. VI.
lvi, pp. lll-V.
'9

G.
cit., p. 104.

PACCHIONI,

Il Palazzo Ducale di Mantova, cìt., p. 38 e lD, L'opera di Luciano Laurana,
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purissime grazie del rinascimento»: 80 parole quasi di compiacimento,
che non sembrano essere pronunciate dalla stessa persona che, poche
pagine prima, 81 denunciava la mancanza di unità di carattere e di armonia
de] Castello, e lamentava l'assenza di riguardo per la primitiva costruzio
ne, sia da parte degli artisti sia da parte dei Gonzaga loro committenti,
nell'apportare aggiunte e manomissioni. Eppure, nel cortile non si può
certo parlare di unità stilistica, per la presenza di questo loggiato
classicheggiante del XV secolo, che contrasta nettamente con lo stile
gotico del portico del lato settentrionale, coevo alla costruzione del
Castello.
Per descrivere il portico, anzi, Pacchiani usa toni decisamente
severi: «rozza e pesante architettura a tre arcate di tutto sesto impostate
su colonne tozze, capitelli e basi massicci e ineleganti».82 Nonostante il
giudizio negativo severamente espresso sul porticato trecentesco,
Pacchiani provvede comunque al suo restauro, e al ripristino delle tre
bifore gotiche al di sopra dello stesso, nel pieno rispetto della vicenda
storica dell'edificio. Parimenti, egli dà inizio al restauro dell'elegante e
grazioso loggiato fancelliano, restauro portato poi a termine da Cottafavi.
Ormai non
spazio per ipotesi di demolizione di uno dei due elementi,
al fine di restituire il cortile all'uniformità stilistica, privilegiando un solo
momento storico: questo restauro risente degli insegnamenti di Boito e
di Giovannoni, in particolare quello del rispetto del monumento nella sua
integrità e nelle sue molteplici valenze.
Per il ripristino del loggiato, Cottafavi segue un progetto che
prevede l'abbattimento delle sovrastrutture aggiunte alla fine del XVI
secolo: a queste infatti non viene riconosciuto alcun pregio artistico
(toglievano anzi luce ed aria al cortile, e ne mascheravano una parte
notevole), e in esse sono identificate le cause del progressivo cedimento
del loggiato stesso. Si tratta dunque di un restauro che Giovannoni
definirebbe di 'liberazione': la sua legittimità è ammessa per il fatto che
quegli elementi deturpano l'ambiente, e l'intervento è realizzato per
ricondurre al suo stato originario non tanto il cortile nel suo complesso,
perché ciò non sarebbe stato storicamente corretto, ma piuttosto una
parte di esso artisticamente rilevante, ovvero il loggiato di Fancelli. Il
restauro prevede anche la sostituzione di vari elementi architettonici e

G. PACCHI0:-1!. li Pa/azw Ducale di Mantova. cit., pp. 37-38.
"lvi, p. 11.
"G. PACCHIONI, L'opera di Luciano Laurana, cit., p. 100.
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decorativi - pilastri, capitelli, basi - che, col tempo, si erano deteriorati.
Dalla cronaca emerge che vengono impiegati materiali il più possibile
affini agli originali, eludendo così il precetto boitiano di segnalare i
restauri attraverso l'impiego di materiale differente, per evidenziare la
presenza di un intervento moderno. Del resto, per ripristinare le finestre
gotiche vengono utilizzati i 'mattoni patinati' provenienti dal quattrocen
tesco Ponte di San Giorgio, che veniva proprio allora demolito. 83
Da tutto ciò possiamo dedurre che forse non sortiva più alcun
effetto il monito di Boito ispirato alla «sentenza chinese»:
«vergogna ingannare i contemporanei; maggiore vergogna ingan
nare i posteri». 84

81
AVS, 81.2, A: corrispondenza dei mesi di maggio e giugno 1920 tra Pacchiani e Da Lisca,
Soprintendente ai Monumenti di Verona.

" C. B01TO, I nostri vecchi monumenti. Conservare o restaurare?, in "Nuova Antologia",
LXXXVII (gingno 1886), p. 480.
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Fonti per le immagini riprodotte nelle Tavole:
Tavola l: C. CoTTAFAVI, Palazzo Ducale di Mantova: Palazzo del
Capitano, in ''Bollettino d'Arte" del Ministero dell'Educazione Nazio
nale, febbraio 1932 e C. CoTIAFAVI, Pa/azw Ducale di Mantova: Impres
sioni e cenni sui restauri, in "Architettura e Arti decorative", n. XIV,
anno X, settembre 193 I .
Tavola 2: C. CoTTAFAVI, Palazzo Ducale di Mantova: Impressioni e
cenni sui restauri, in "Architettura e Arti decorative", n. XIV, anno X,
settembre 1931.
Tavola 3: A. BELLuzzr, La Palazzina di Margherita Paleologa nel
castello di Mantova, in Giulio Romano, catalogo della mostra, Milano,
Electa, 1989, p. 386.
Tavole 4 e 5: C. CoTTAFAVI, Palazzo Ducale di Mantova: Pian terreno
di Castello, in "Bollettino d'Arte" del Ministero dell'Educazione Nazio
nale, maggio 1931.
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APPENDICE

CONFERENZA INTERNAZIONALE DI ATENE. CARTA DI ATENE

(193])

I - La Conferenza, convinta che la conservazione del patrimonio artistico ed
archeologico dell'umanità interessi tutti gli Stati tutori della civiltà, augura che gli Stati
si prestino reciprocamente una collaborazione sempre più estesa e concreta per favorire
la conservazione dei monumenti d'arte e di storia; ritiene altamente desiderabile che le
istituzioni e i gruppi qualificati, senza menomamente intaccare il diritto pubblico
internazionale, possano manifestare il loro interesse per la salvaguardia dei capolavori in
cui la civiltà ha trovato la sua più alta espressione e che appaiono minacciati; emette il
voto che le richieste a questo effetto siano sottoposte alla organizzazione della coopera
zione intellettuale, dopo inchieste fatte dall'Ufficio internazionale dei musei e benevola
attenzione dei singoli Stati. Spetterà alla Commissione internazionale della cooperazione
intellettuale, dopo richieste fatte dall'Ufficio internazionale dei musei e dopo aver
raccolto dai suoi organi locali le informazioni utili, di pronunciarsi sulla opportunità di
passi da compiere e sulla procedura da seguire in ogni caso particolare.
II - La Conferenza ha inteso la esposizione dei principi generali e delle dottrine
concernenti la protezione di monumenti. Essa constata che, pur nella diversità dei casi
speciali a cui possono rispondere particolari soluzioni, predomina nei vari Stati rappre
sentati una tendenza generale ad abbandonare le restituzioni integrali e ad evitare i rischi
mediante la istituzione di manutenzioni regolari e permanenti atte ad assicurare la
conservazione degli edifici.
Nel caso in cui un restauro appaia indispensabile in seguito a degradazioni o
distruzioni, raccomanda di rispettare l'opera storica ed artistica del passato, senza
proscrivere lo stile di alcuna epoca. La Conferenza raccomanda di mantenere, quando sia
possibile, la occupazione dei monumenti che ne assicura la continuità vitale, purché
tuttavia la moderna destinazione sia tale da rispettare il carattere storico ed artistico.
III - La Conferenza ha inteso la esposizione delle legislazioni aventi per scopo
nelle differenti nazioni la protezione dei monumenti d'interesse storico, artistico o
scientifico; ed ha unanimamente approvato la tendenza generale che consacra in questa
maniera un diritto della collettività di contro all'interesse privato. Essa ha constatato
come la differenza di queste legislazioni provenga dalla difficoltà di conciliare il diritto
pubblico col diritto dei particolari; ed in conseguenza, pur approvandone la tendenza
generale, stimano che debba essere appropriata alle circostanze locali ed allo stato
dell'opinione pubblica, in modo da incontrare le minori opposizioni possibili e di tener
conto dei sacrifici che i proprietari subiscono nell'interesse generale.
Essa emette il voto che in ogni Stato la pubblica autorità sia investita del potere
di prendere misure conservative nei casi d'urgenza. Essa augura in fine che l'Ufficio
internazionale dei musei pubblici tenga a giorno una raccolta ed un elenco comparato
delle legislazioni vigenti nei differenti Stati su questo oggetto.
IV - La Conferenza constata con soddisfazione che i principi e le tecniche esposte
nelle differenti comunicazioni particolari si ispirano ad una comune tendenza, cioè:
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quando si tratta di rovine, ma conservazione scrupolosa s1 impone, e, quando le
condizioni lo permettono, è opera felice il rimettere in posto gli elementi originali
ritrovati (anastilosi); e i materiali nuovi necessari a questo scopo dovranno sempre essere
riconoscibili. Quando invece la conservazione di rovine messe in luce in uno scavo fosse
riconosciuta impossibile, sarà consigliabile, piuttosto che votarle alla distruzione, di
seppellirle nuovamente, dopo, beninteso, averne preso precisi rilievi.
È ben evidente che la tecnica dello scavo e la conservazione dei resti impongono
la stretta collaborazione tra l'archeologo e l'architetto. Quanto agli altri monumenti, gli
esperti, riconoscendo che ogni caso si presenta con carattere speciale, si sono trovati
d'accordo nel consigliare, prima di ogni opera di consolidamento o di parziale restauro,
una indagine scrupolosa deJle materie a cui occorre portare rimedio.
V - Gli esperti hanno inteso varie comunicazioni relative all'impiego di materiali
moderni per il consolidamento degli antichi edifici; ed approvano l'impiego giudizioso
di tutte le risorse della tecnica moderna, e più specialmente del cemento armato.
Essi esprimono il parere che ordinariamente questi mezzi di rinforzo debbano
essere dissimulati per non alterare l'aspetto e il carattere deJl'edificio da restaurare; e ne
raccomandano l'impiego specialmente nei casi in cui essi permettono di conservare gli
elementi in situ evitando i rischi della disfattura e della ricostruzione.
VI - La conferenza constata che neJle condizioni della vita moderna i monumenti
del mondo intero si trovano sempre più minacciati dagli agenti esterni; e, pur non
potendo formulare regole generali che si adattino alla complessità dei casi, raccomanda:
1) la collaborazione in ogni paese dei conservatori dei monumenti e degli architetti coi
rappresentanti delle scienze fisiche, chimiche, naturali per raggiungere risultati sicuri di
sempre maggiore applicazione; 2) la diffusione, da parte dell'Ufficio internazionale dei
Musei, di tali risultati mediante notizie sui lavori intrapresi nei vari Stati e le regolari
pubblicazioni.
La Conferenza, nei riguardi della conservazione della scultura monumentale,
considera che l'asportazione delle opere dal quadro pel quale furono create è come
principio da ritenersi inopportuna. Essa raccomanda a titolo di precauzione la conserva
zione dei modelli originari, quando ancora esistono, e l'esecuzione dei calchi quando essi
mancano.
VII - La Conferenza raccomanda di rispettare, nelle costruzioni degli edifici, il
carattere e la fisionomia della città, specialmente in prossimità dei monumenti antichi,
per i quali l'ambiente deve essere oggetto di cure particolari. Uguale rispetto deve aversi
per talune prospettive particolamente pittoresche.
Oggetto di studio possono anche essere le piantagioni e le ornamentazioni vegetali
adatte a certi monumenti per conservare l'antico carattere. Essa raccomanda soprattutto
la soppressione di ogni pubblicità, di ogni sovrapposizione abusiva di pali e fili
telegrafici, di ogni industria rumorosa ed invadente, in prossimità di monumenti d'arte
e di storia.
VIII - La Conferenza emette il voto:
1. che i vari Stati, ovvero le istituzioni in essi create o riconosciute competenti a
questo fine, pubblichino un inventario dei monumenti storici nazionali accompagnato da
fotografie e da notizie;
2. che ogni Stato crei un archivio dove siano conservati i documenti relativi ai
propri monumenti storici;
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3. che l'Ufficio internazionale dei Musei dedichi nelle sue pubblicazioni alcuni
articolì ai procedimenti ed ai metodi di conservazione dei monumenti storici;
4. che l'Ufficio stesso studi la migliore diffusione ed utilizzazione delle indicazio
ni e dei dati architettonici, storici e tecnici così centralizzati.
IX I membri della Conferenza, dopo aver visitato, nel corso dei loro lavori e della
crociera di studio eseguita, alcuni dei principali campi di scavo e dei monumenti antichi
della Grecia, sono stati unanimi nel rendere omaggio al Governo ellenico, che da lunghi
anni mentre ha assicurato esso stesso l'attuazione di lavori considerevoli, ha accettato la
collaborazione degli archeologi e degli specialisti di tutti i paesi. Essi hanno in ciò veduto
un esempio che non può che contribuire alla realizzazione degli scopi di cooperazione
intellettuale, di cui è apparsa così viva la necessità nel corso dei loro lavori.
X La Conferenza, profondamente convinta che la miglior garanzia di conserva
zione dei monumenti e delle opere d'arte venga dall'affetto e dal rispetto del popolo e
considerando che questi sentimenti possono essere assai favoriti da una azione appropria
ta dei pubblici poteri, emette il voto che gli educatori volgano ogni cura ad abituare
l'infanzia e la giovinezza ad astenersi da ogni atto che possa degradare i monumenti e
le inducano ad intendere il significato e ad interessarsi, più in generale, alla protezione
delle testimonianze d'ogni civiltà.

CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.
NORME PER IL RESTAURO DEI MONUMENTI. CARTA DEL RESTAURO ITALIANA

(1932)

Il Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti portando il suo studio sulle
norme che debbono reggere il restauro dei monumenti il quale in Italia si eleva al grado
di una grande questione nazionale, e edotto dalla necessità di mantenere e di perfezionare
sempre più il primato incontestabile che in tale attività, fatta di scienza, di arte e di
tecnica, il nostro paese detiene:
convinto della multipla e gravissima responsabilità che ogni opera di restauro
coinvolge (sia che si accompagni o no a quella dello scavo) con l'assicurare la stabilità
di elementi fatiscenti; col porre le mani su di un complesso di documenti di storia ed arte
tradotti in pietra, non meno preziosi di quelli che si conservano nei musei e negli archivi,
col consentire studi anatomici che possono avere come risultato nuove impreviste
determinazioni nella storia dell'arte e della costruzione; convinto perciò che nessuna
ragione di fretta, di utilità pratica, di personale suscettibilità possa imporre in tale tema
manifestazioni che non siano perfette, che non abbiano un controllo continuo e sicuro,
che non corrispondano ad una ben affermata unità di criteri, e stabilendo come evidente
che tali principi debbano applicarsi sia al restauro eseguito dai privati sia a quelli dei
pubblici enti, a cominciare dalle stesse Sopraintendenze preposte alla conservazione e
alla indagine dei monumenti;
considerato che nell'opera di restauro debbano unirsi ma non elidersi, neanche
in parte, vari criteri di diverso ordine: cioè le ragioni storiche che non vogliono cancellata
nessuna delle fasi attraverso cui si è composto il monumento, nè falsata la sua conoscen
za con aggiunte che inducano in errore gli studiosi, nè disperso il materiale che le
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ricerche analitiche pongono in luce; il concetto archiettonico che intende riportare il
monumento ad una funzione d'arte e, quando sia possibile, ad una unità di linea (da non
confondersi con l'unità di stile); il criterio che deriva dal sentimento stesso dei cittadini,
dallo spirito della città, con i suoi ricordi e le sue nostalgie; e infine, quello stesso
indispensabile che fa capo alle necessità amministrative attinenti ai mezzi occorrenti e
alla pratica utilizzazione;
- ritiene che dopo oltre un trentennio di attività in questo campo svoltosi nel suo
complesso con risultati magnifici, si possa e si debba trarre da questi risultati un
complesso di insegnamenti concreti a convalidare e precisare una teoria del restauro
ormai stabilita con continuità nei deliberati del Consiglio superiore e nell'indirizzo
seguito dalla maggior parte delle Sopraintendenze alle Antichità e ali'Arte medioevale
e moderna; e di questa teoria controllata dalla pratica enuncia i principi essenziali.
Esso afferma pertanto:
I. che al di sopra di ogni altro intento debba la massima importanza attribuirsi alle
cure assidue di manutenzione alle opere di consolidamento, volte a dare nuovamente al
monumento, la resistenza e la durevolezza tolta dalle menomazioni o dalle disgregazioni;
2. che il problema di ripristino mosso dalle ragioni dell'arte e deli 'unità architettonica
strettamente congiunte con il criterio storico, possa porsi solo quando si basi su dati
assolutamente certi forniti dal monumento da ripristinare e non su ipotesi, su elementi in
grande prevalenza esistenti anziché su elementi prevalentemente nuovi;
3. che nei monumenti lontani ormai dai nostri usi e dalla nostra civiltà, come sono
i monumenti antichi, debba ordinariamente escludersi ogni completamento, e solo sia da
considerarsi la anastilosi, cioè la ricomposizione di esistenti parti smembrate con
l'aggiunta eventuale di quegli elementi neutri che rappresentino il minimo necessario per
integrare la linea e assicurare le condizioni di conservazione;
4. che nei monumenti che possono dirsi viventi siano ammesse solo quelle
utilizzazioni non troppo lontane dalle destinazioni primitive, tali da non recare negli
adattamenti necessari alterazioni essenziali ali'edificio;
5. che siano conservati tutti gli elementi aventi un carattere d'arte o di storico
ricordo, a qualunque tempo appartengono, senza che il desiderio di unità stilistica e del
ritorno alla primitiva forma intervenga ad escluderne alcuni e detrimento di altri, e solo
possano eliminarsi quelli, come le murature di finestre e di intercolumni di portici che,
privi di importanza e di significato, rappresentino deturpamenti inutili; ma che il giudizio
di tali valori relativi e sulle rispondenti eliminazioni debba in ogni caso essere accura
tamente vagliato, e non rimesso ad un giudizio personale dell'autore di un progetto di
restauro;
6. che insieme col rispetto pel monumento e per le sue varie fasi proceda quello
delle sue condizioni ambientali, le quali non debbano essere alterate da inopportuni
isolamenti, da costruzioni di nuove fabbriche invadenti per massa, per colore, per stile;
7. che nelle aggiunte che si dimostrassero necessarie, o per ottenere il consolida
mento, o per raggiungere lo scopo per una rientegrazione totale o parziale, o per la pratica
utilizzazione del monumento, il criterio essenziale da eseguirsi debba essere, oltre a
quello di limitare tali elementi nuovi al minimo possibile, anche quello di dare ad essi
un carattere di nuda semplicità e di rispondenza allo schema costruttivo; e che solo possa
ammettersi in stile similare la continuazione di linee esistenti nei casi in cui si tratta di
espressioni geometriche prive di individualità decorative;
8. che in ogni caso debbano siffatte aggiunte essere accuratamente ed evidente
mente designate o con l'impiego di materiale diverso dal primitivo, o con l'adozione di
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cornici di inviluppo, semplici e prive di intagli, o con l'applicazione di sigle o di epigrafi,
per modo che mai un restauro eseguito possa trarre in inganno gli studiosi e rappresentare
una falsificazione di un documento storico;
9. che allo scopo di rinforzare la compagine statica di un monumento e di
reintegrare la massa, tutti i mezzi costruttivi modernissimi possano recare ausili preziosi
e sia opportuno valersene quando l'adozione di mezzi costruttivi analoghi agli antichi
non raggiunga lo scopo; e che del pari i sussidi sperimentali delle varie scienze debbano
essere chiamati a contributo per tutti gli altri esempi minuti e complessi di conservazione
delle strutture fatiscenti, nei quali ormai i procedimenti empirici debbono cedere il
campo a quelli rigidamente scientifici;
1O. che negli scavi e nelle esplorazioni che rimettono in luce antiche opere, il
lavoro di liberazione debba essere metodicamente e immediatamente seguito dalla
sistemazione dei ruderi e dalla stabile protezione di quelle opere d'arte rinvenute, che
possono conservarsi in situ;
11. che come nello scavo, così nel restauro dei monumenti sia condizione essen
ziale e tassativa, che una documentazione precisa accompagni i lavori mediante relazioni
analitiche raccolte in un giornale del restauro e illustrate da disegni e da fotografie, sicché
tutti gli elementi determinanti nella struttura e nella forma del monumento, tutte le fasi
delle opere di ricomposizione, di liberazione, di completamento, risultino acquisite in
modo permanente e sicuro.
Il Consiglio convinto infine che in tempi così ardui e complessi in cui ciascun
monumento e ciascuna fase del suo restauro presentano quesiti singolari, l'affermazione
dei principi generici debba essere completata e fecondata dall'esame e dalla discussione
sui casi specifici, esprime i seguenti voti:
a. che il giudizio del Consiglio superiore sia sistematicamente richiesto prima
dell'inizio dei lavori per tutti i restauri di monumenti che escono dall'ordinaria attività
conservatrice, sia che detti restauri vengano promossi e curati da privati, o da enti
pubblici o dalla stessa Sovraintendenza;
b. che sia tenuto ogni anno in Roma un convegno amichevole (i cui atti potrebbero
essere pubblicati nel "Bollettino d'Arte" del Ministero dell'Educazione Nazionale) nel
quale i singoli Sovraintendenti espongono i casi e i problemi che loro si presentano per
richiamare l'attenzione dei colleghi, per esporre le proposte di soluzione;
c. che sia fatto obbligo della compilazione e della conservazione metodica dei
suddetti giornali del restauro, e che possibilmente dei dati e delle notizie analitiche da
quelli risultanti si curi la pubblicazione scientifica in modo analogo a quello degli scavi
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NUOVE DIREZIONI IN CRITTOGRAFIA:
L'APPORTO DELLA TEORIA DEI NUMERI

1. La prima parte del titolo coincide con quello usato da Diffie e
Hellman [2] per annunciare nel 1976 l'idea, semplice ma profonda, che
il ruolo della chiave di un codice crittografico possa spezzarsi in due: la
chiave è pubblica, nota a tutti, per quanto riguarda la cifratura, ma
personale per la decifratura, che richiede altra conoscenza, col vantaggio
di essere nota solo a chi riceve il messaggio. In ciò consiste la grande
sicmezza del sistema crittografico.
Nella seconda parte del titolo si mette in risalto il ruolo particolare
che in questo processo viene svolto dalla teoria dei numeri. Un ruolo non
esclusivo ma essenziale per consentire con relativa facilità l'operazione
di cifratura e rendere allo stesso tempo inaccessibile al calcolo pratico la
fase della decifratura a chi non conosca la procedura privilegiata.
Le due materie coinvolte, crittografia e teoria dei numeri, sono
completamente diverse per storia e motivazioni, oltre che per contenuti
e carattere intrinseco. La crittografia, più che scienza, è la pratica
antichissima, evoluta nel tempo e perfezionata fino a presentarsi quasi
come un'arte, di trasmettere un messaggio senza farsi intercettare. Dal1' altra parte, la teoria dei numeri, secondo l'espressione di Gauss, è la
regina della matematica (la quale a sua volta è la regina della scienza).
Una disciplina tipicamente applicativa e una dal carattere altamente
speculativo si confrontano a un certo punto del loro sviluppo e concor
rono a dar luogo a un nuovo campo di ricerca, la 'crittografia a chiave
pubblica', attualmente in fase di grande sviluppo e molto promettente.
Non si tratta certamente di una collaborazione casuale. Le condizio
ni che l'hanno resa possibile risiedono nelle potenzialità del calcolo
automatico. In questo senso sono il risultato della tecnologia moderna e
l'aspetto, in qualche modo sorprendente, sta nel fatto che i risultati
relativi alla teoria dei numeri sono invece quelli che si trovano alla base
degli sviluppi moderni della teoria, fra Sei e Settecento, quando degli
strumenti informatici di oggi non si ponevano neanche le premesse.
Il primo problema che sorge riguarda pertanto le forme della
conoscenza, in questo caso matematica. Che tipo di razionalità era
intrinseca all'opera dei fondatori della moderna teoria dei numeri, Fermat
ed Eulero soprattutto, che indagavano sulle relazioni profonde e le
proprietà dei numeri interi, per poterla rendere direttamente applicabile
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in seguito a sviluppi successivi e alla presenza di dispositivi inconcepi
bili a quel tempo?
Un secondo problema riguarda le applicazioni moderne: come
spesso accade con le idee che rompono i vecchi schemi, anche la
crittografia a chiave pubblica permette di affrontare con successo tutta
una serie di temi che sono collegati a quello della trasmissione sicura.
Qual è la relazione fra problemi di cui si percepisce la 'similarità' ma che
nei termini classici non potevano essere riassunti sotto una comune idea
risolutiva?
Alcuni di questi temi sono da sempre presenti o vicini alla
problematica della crittografia, altri hanno un carattere di grande attua
lità e sono stati addirittura dettati dalle ricerche moderne. Eccone un
sintetico elenco:
a. 'Integrità del messaggio': è possibile che chi riceve il messaggio
capisca se è stato manipolato da estranei?
b. 'Autenticità del mittente': come si può essere sicuri che il
messaggio ricevuto provenga proprio da chi afferma di essere il mitten
te? Questo è anche il problema della cosiddetta 'firma digitale', sempre
più importante nelle transazioni a distanza.
c. 'Sorteggio a distanza': è possibile un'estrazione a sorte senza che
i partecipanti siano presenti nel luogo del sorteggio? Che cosa prende le
parti di un 'notaio automatico'?
d. 'Conoscenza zero': come si può garantire di possedere un'infor
mazione senza rivelarla? Si pensi ad esempio a un dispositivo da
brevettare.
e. 'Scambio di informazioni': è possibile scambiarsi informazioni
riservate a distanza, senza godere di reciproca fiducia? A chi la prima
mossa?
Opportuni protocolli sono stati elaborati per ciascuno (e per altri)
problemi di questo tipo e, in ogni caso, l'intervento di proprietà partico
lari della teoria dei numeri risulta essenziale. Come si è detto, si tratta di
proprietà fondamentali, nate al sorgere della teoria moderna: non si deve
credere tuttavia che l'apporto della teoria dei numeri si riduca a fornire
dei risultati già confezionati. Al contrario, le idee che provengono dalla
'chiave pubblica' richiedono e stimolano continue ricerche in questo
settore avanzato della matematica, allo scopo soprattutto di rendere
sicura la trasmissione: quali criteri facilitano la scelta di una chiave
ottimale? O viceversa, dal punto di vista dell'antagonista: come decrittare,
cioè infrangere il cifrario? I problemi abbondano e coinvolgono aspetti
tecnici di grande difficoltà sui quali non ci soffermeremo.
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Dopo aver passato brevemente in rassegna i principali sistemi di
cifra e le idee relative ad essi che si sono storicamente succedute,
esporremo l'idea di 'chiave pubblica' in quanto evoluzione ultima e
decisiva della fondamentale concezione di 'chiave cifrante'. I principali
risultati della teoria elementare dei numeri permetteranno in seguito di
delineare il più noto protocollo di cifratura a chiave pubblica (Rivest,
Shamir e Adleman [3]) e di mettere in evidenza qualche possibile
applicazione di rilievo.
2. Come si può facilmente immaginare, la crittografia ha una storia
antica. E sembra che da sempre il successo nella trasmissione di messag
gi sia legato all'esistenza di un 'canale sicuro', al riparo dalle intercet
tazioni, lungo il quale trasferire brevi informazioni relative al sistema di
cifratura che verrà usato sistematicamente in seguito. Questa informazio
ne, breve ed essenziale, è la chiave del sistema cifrante. storicamente
condivisa da chi trasmette e chi riceve. Proprio in questa condivisione,
si è detto, risiede la debolezza del sistema e nel suo superamento il
successo della 'chiave pubblica'. Nel periodo in cui i problemi crittografici
hanno cominciato a vedere le prime espressioni teoriche, l'importanza
della chiave è stata riconosciuta esplicitamente e formalizzata dal filologo
olandese Jean Guillaume Kerckhoffs (1835-1903) nella sua opera La
cryptographie militaire (1883):
Principio di Kerckhoffs: "La sicurezza di un sistema crittografico
dipende solo dalla segretezza della chiave".
In altri termini, spesso è inevitabile ammettere che un eventuale
intercettatore del messaggio venga a conoscenza del testo cifrato e del
sistema di cifratura usato: quello che non deve conoscere è la chiave.
Ripercorrendo in prospettiva storica le vicende dei sistemi cifranti, è
facile convincersi della centralitè di questa nozione.
Ad esempio, secondo la Vita Caesarorum di Svetonio uno dei più
antichi sistemi cifranti risale a Giulio Cesare che l'usò nella guerra
contro i Galli.
Il cifrario di Cesare. Questo cifrario associa ad ogni lettera dell'al
fabeto un numero progressivo e l'opera di cifratura consiste in una
traslazione: il testo in cifra si ottiene traslando di k unità le lettere del
testo in chiaro (k � 21). In questo caso la chiave è precisamente la
quantità k e si hanno in tutto 21 cifrari distinti (uno dei quali non è
utilizzabile).
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Si capisce che si tratta di un sistema facile da decrittare. Anche con
un'operazione più complessa della traslazione, una affinità, vale a dire
cifrando la lettera m con la lettera corrispondente al numero am+b
'modulo 21' (qui necessariamente il coefficiente a non deve avere fattori
comuni con 21, cioè con il numero di lettere dell'alfabeto), la situazione
non è di molto migliore.
La chiave è ancora data dalla semplice coppia di numeri interi (a,
b) e, tenuto conto della limitazione di a, si hanno in tutto solo 252 cifrari
distinti: un numero abbastanza basso per pensare di fronteggiare tentativi
ripetuti.
A questo punto forse l'idea più spontanea è quella di usare una
permutazione qualunque delle 21 lettere dell'alfabeto per costruire il
cifrario. In questo caso si hanno ben
21! = 21-20-19...3-2
permutazioni, un numero talmente alto da mettersi certamente al riparo
della decrittazione mediante tentativi ripetuti. Ma, naturalmente, ciò va
a scapito della semplicità della chiave (che è data dalla permutazione
stessa). Come generare la permutazione con un meccanismo semplice?
La chiave risiede in questo caso nel meccanismo generativo.
Per questo è risultato utile ricorrere a una 'parola chiave'. Scelta
una parola senza ripetizioni e scrittala in corrispondenza delle lettere
consecutive dell'alfabeto (a partire da un certo posto), la parola chiave
fornisce direttamente una parte della permutazione: le rimanenti lettere
sono cifrate prendendo ordinatamente quelle che non compaiono nella
parola chiave (o in altra maniera equivalente). In questo modo la sem
plice informazione data dalla parola scelta e dal suo punto di applicazio
ne consente di ricostruire in maniera univoca una permutazione e forni
sce pertanto un cifrario utile.
Ma la storia non finisce qui. Una conoscenza della frequenza delle
lettere nelle varie lingue e un numero sufficiente di messaggi cifrati
consente spesso, con pazienza e grazie a una varietà di ipotesi attendibili,
di ricostruire la stessa parola chiave. È questo il dominio della
'decrittazione statistica', vale a dire dell'uso di metodi statistici al fine
della decrittazione dei messaggi.
Naturalmente, in questo alternarsi fra semplicità necessaria della
chiave e relativa facilità di decrittazione, si inseriscono altri tentativi: ad
esempio quello di rendere uguali le frequenze delle lettere che compaio
no nel messaggio cifrato e vanificare così i metodi statistici. Per questo
fu introdotto un principio di grandi importanza pratica e valore con220
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cettuale: l'uso di 'cifrari polialfabetici' o, comunque, l'idea che l'alfabe
to cifrante possa differire da quello del messaggio.
L'idea dei cifrari polialfabetici è forse dovuta a Leon Battista
Alberti, che per primo la utilizzò nel suo Modus scribendi in ziferas del
1466. Certamente, questa idea fu portata a compimento e utilizzata dal
diplomatico francese Blaise de Vigenère (1523-1596), il cui cifrario si è
imposto ed è rimasto in uso fino a tutto l'Ottocento.
Il cifrario di Vigenère. La particolarità introdotta da Vigenère è
quella di cifrare ogni lettera del messaggio con un diverso cifrario di
Cesare. Di più, quale cifrario di Cesare usare di volta in volta dipende dal
contesto stesso.
Per questo si sceglie una parola chiave, al solito priva di ripetizioni,
che viene riportata tante volte quanto basta in corrispondenza alle lettere
del messaggio. Dopo ciò, la lettera del messaggio e la corrispondente
lettera della parola chiave sono considerate come una sorta di 'coordina
te piane' con cui individuare la lettera cifrata all'interno della collezione
di tutti i cifrari di Cesare disposti con una traslazione successiva dall'uno
all'altro:

ABCDEFGHI LMNOPQRSTUVZ
BCDEFGHILMNOPQRSTUVZA
CDEFGHILMNOPQRSTUVZAB
DEFGHILMNOPQRSTUVZABC
EFGHILMNOPQRSTUVZABCD
FGHILMNOPQRSTUVZABCDE
GHI LMNOPQRSTUVZABCDEF
HILMNOPQRSTUVZABCDEFG
ILMNOPQRSTUVZABCDEFGH
LMNOPQRSTUVZABCDEFGHI
MNOPQRSTUVZABCDEFGHI L
NO PQRSTUVZABCDEFGHILM
OP QRSTUVZABCDEFGHILMN
PQ RSTUVZABCDEFGH I LMNO
QR STUVZABCDEFGHI LMNOP
RS TUVZABCDEFGHILMNOPQ
ST UVZABCDEFGHILMNOPQR
TUVZABCDEFGHI LMNOPQRS
UVZABCDEFGHI LM NOPQRST
VZABCDEFGHILMN OPQRSTU
ZABCD E FGH I LMNO P Q RS T U V
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In altre parole, a ogni lettera del messaggio corrisponde una lettera
della parola chiave, la quale viene utilizzata per scegliere un cifrario di
Cesare opportuno, valido solo in questo caso: per la lettera successiva
viene utilizzato un differente cifrario di Cesare, perché differente è la
lettera corrispondente della parola chiave.
Va da sé che variando la parola chiave si ha una quantità pressoché
infinita di cifrari. Eppure non bisogna sottovalutare i metodi della
statistica: anche il cifrario di Vigenère è attaccabile con successo pur di
conoscere numerosi messaggi cifrati. Questo è il risultato di notevoli e
sofisticati lavori statistici dell'Ottocento. Forse non meraviglia il fatto
che questa competizione fra 'semplicità della chiave' e 'metodi statistici'
abbia visto i maggiori successi, sia dalla parte dei cifratori che da quella
dei decrittatori, a seguito di necessità militari.
Ormai il Novecento è pronto per cifrari più complessi, da trattare
con dispositivi automatici: la chiave à la Vigenère è troppo semplice per
le macchine moderne. Sorge in questo contesto l'idea, poi formalizzata
in maniera precisa, di 'cifrario perfetto':
Criterio. In un cifrario perfetto, la chiave contiene tanta informa
zione quanto i possibili messaggi.
Un esempio è il cifrario di Vernam, che prende il nome dall'inge
gnere delle telecomunicazioni Gilbert Vernam (1890-1960): la chiave è
un generatore di numeri 'pseudo-casuali'.
Il cifrario di Vernam. Il messaggio ormai è diventato una succes
sione di cifre. A ciascuna cifra ne viene sommata un'altra, generata in
qualche maniera complessa. Per decifrare basterà sottrarre la stessa cifra.
La chiave si trova questa volta nel meccanismo generativo e la sicurezza
del cifrario riposa sulla sua complessità.
Cifrari basati su principi analoghi sono ancora in funzione. Di
questo tipo era la famosa macchina cifrante Enigma, utilizzata dal
comando tedesco durante l'ultima guerra e decrittata nel 1942 a Bletchey
Park da un gruppo di matematici guidati da Alan Turing (ma un'altra
macchina tedesca, la T-52 rimase in funzione per tutta la guerra). Di
questo tipo è anche il DES (Data Encryption Standard) un cifrario
monoalfabetico che fornisce lo standard ufficiale dell'amministrazione
americana e la cui sicurezza riposa su una chiave di 56 bit (ma che, a
quanto pare, è stata recentemente infranta).
Notizie dettagliate sulle vicende storiche e sui cifrari moderni sono
contenute in Sgarro [4] e in Berardi e Beutelspacher [1].
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3. Una osservazione banale ma decisiva riguardo ai sistemi
crittografici sta nel fatto che la chiave cifrante rende simmetrico il canale
di comunicazione, nel senso che chi trasmette e chi riceve possono senza
problema scambiarsi i ruoli utilizzando lo stesso cifrario e la stessa
chiave. È questa componente 'strutturale' del processo comunicativo che
viene alterata dall'idea di 'chiave pubblica': il canale viene reso
asimmetrico, permette solo la cifratura in una direzione, secondo quanto
viene prescritto da chi riceve. Diventa una specie di imbuto, una rete
nella quale è facile introdursi ma da cui è molto difficile uscire. La
chiave è pubblica, come se fosse un numero telefonico, ma è utile solo
per cifrare, non per decifrare. Dal messaggio cifrato si può risalire a
quello originario pur di conoscere... non la chiave, che è nota a tutti, ma
la sua struttura, la maniera con cui è stata concepita da chi intende
ricevere messaggi riservati. Questa struttura che consente di decifrare è
personale, privata, nota solo a chi riceve il messaggio.
Perché questa divisione di funzioni sia possibile (una chiave per
cifrare e una, diversa, per decifrare) occorre avere a disposizione una
funzione cifrante che sia invertibile, altrimenti la decifrazione sarebbe
impossibile, ma che abbia anche la peculiarità di essere relativamente
facile da applicare, mentre il calcolo della funzione inversa è pratica
mente impossibile per chi non ne conosca la struttura. Funzioni di questo
tipo sono note come 'funzioni a trabocchetto': è facile cadere, la risalita
è impossibile per la stessa via, ma non per altra, che tuttavia è nascosta.
Una di queste funzioni, forse la più semplice, è il prodotto di
numeri: mentre è facile da eseguire anche fra numeri dotati di molte
cifre, l'operazione inversa che è quella di scomposizione in fattori può
essere intollerabilmente lunga. A titolo di esempio vale la pena di osser
vare una stima dei tempi necessari per capire se un dato numero è primo
e di quelli necessari a scomporlo in fattori se non lo è, in funzione della
quantità di cifre del numero. La stima è del 1982 e si rivolge a dispositivi
automatici del tempo. Certo, gli strumenti tecnologici sono di molto
avanzati da allora, ma i valori di questa stima rimangono indicativi:
Numero di cifre

Primalità

Scomposizione

20
50
100
200
1000

10 sec
15 sec
40 sec
10 min
1 sett

24 min
4 ore
74 anni
4 X 109 anni
3 X 1043 anni

(Fonte: D. E. KNUTH, 1982)
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Il tempo necessario a valutare se un dato numero è primo oppure no
sembra ragionevole per lo scopo della decrittazione, ma altrettanto non
può dirsi per quello necessario a trovare i fattori, cioè per la scomposi
zione. È naturalmente è proprio questa seconda operazione che serve.
4. Molte funzioni a trabocchetto sono state trovate, dopo quella più
semplice di prodotto / scomposizione in fattori, alcune delle quali si sono
in seguito rivelate inconsistenti giacché l'avanzamento della teoria ha
poi permesso di trovare nuove e più accessibili maniere per il calcolo
della funzione inversa.
Il protocollo RSA prende nome dai suoi autori, Rivest, Shamir e
Adleman [3] e si basa sulla difficoltà della scomposizione in fattori oltre
che sulle proprietà, e risultati di base, dell'aritmetica modulare, cioè di
quella aritmetica degli interi in cui le operazioni si calcolano 'modulo'
un certo intero prefissato. In questa aritmetica, l'uguaglianza è sostituita
dalla relazione di congruenza: a b (mod n), da leggersi "a è congruo
a b modulo n", significa che i numeri interi a e b hanno lo stesso resto
quando sono divisi per il numero intero positivo n. La proprietà fonda
mentale di questa relazione, messa in evidenza da Gauss nelle sue
Disquisitiones Arithmeticae (1801), ma già nota e utilizzata da tempo, è
la sua stabilità rispetto alle operazioni aritmetiche di somma e prodotto.
In sostanza, la congruenza si comporta come se fosse l'uguaglianza
rispetto a queste operazioni. Ciò non è vero per altre operazioni, tipica
mente per la divisione, dove la stabilità dipende anche dal modulo n.
Comunque è ben noto il comportamento di numeri congrui rispetto alle
operazioni aritmetiche.
Ad esempio, in maniera completamente diversa rispetto all' aritme
tica tradizionale e in qualche modo anti-intuitiva, si possono avere ora
degli interi non banali che sono inversi di altri interi rispetto alla
relazione di congruenza. Questo è un fatto che interverrà nel metodo
RSA:

=

Teorema. Esiste un b tale che a·h
n non hanno fattori comuni.

= 1 (mod n)

se e solo se a ed

Altre proprietà e nozioni della teoria elementare dei numeri sono
rilevanti per il metodo RSA. Un ruolo particolare è svolto dalla 'funzione
indicatrice' o 'totiente' cp di Eulero. L'argomento di cp è un numero me
cp(m) indica "quanti numeri minori di m non hanno fattori comuni con
m". Una funzione molto particolare, la cui comprensione intuitiva sfugge
a prima vista, ma che si rivela importante in tutta la teoria dei numeri.
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Fra le numerose proprietà della q:i di Eulero, intervengono qui il calcolo
(semplice): q:i(p) = p-1 se p è un numero primo, e il fatto, più profondo
e meno facile da dimostrare, che è la 'proprietà moltiplicativa'.
Moltiplicatività della q:i di Eulero. Se m e n non hanno fattori
comuni, allora:
q:i(m·n)

= q:i(m)·q:i(n)

L'epoca della teoria dei numeri che è coinvolta è quella di Eulero,
essenzialmente il Settecento. E al nome di Eulero è connesso anche il
successivo risultato, centrale nel metodo RSA. Un risultato non difficile
da dimostrare e in qualche modo ovvio per chi entri nella logica del
calcolo aritmetico modulare, sorprendente altrimenti, perché tipico di
questo calcolo, il quale può riservare delle sorprese a chi pensi superfi
cialmente che la congruenza e l'uguaglianza si possono impunemente
confondere.
Teorema di Eulero-Fermat. Se a ed n non hanno fattori comuni,
allora:
acçCn)

=1

(mod n)

In questo fondamentale risultato compare anche il nome di Fermat,
il magistrato di Tolosa che, vissuto nel Seicento, è considerato il fonda
tore della moderna teoria dei numeri.
In effetti l'enunciato scoperto da Fermat è un caso particolare, noto
come Piccolo teorema di Fermat per distinguerlo dal più celebre Grande
teorema che ha rappresentato per secoli una congettura e una sfida alla
ricerca matematica e che è stato dimostrato solo nel 1995 (da Andrew
Wiles).
Piccolo teorema di Fermat. Se p è un numero primo che non
divide a, allora:
aP1

=

1 (mod p)

Si riconosce che è un caso particolare del precedente teorema
perché, quando p è un numero primo, q:i(p) = p-1, come si è detto.
Tutto è pronto a questo punto per mettere in funzione il protocollo
RSA.
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5. Anzitutto, chi vuole diventare il destinatario di messaggi riservati
dovrà fissare e rendere pubblica la propria chiave: per questo alcune
operazioni preliminari e alcune scelte sono necessarie. È superfluo
osservare che da queste scelte dipende la sicurezza della trasmissione,
anche se ora non entreremo in questi dettagli ma piuttosto cercheremo di
chiarire il metodo nei suoi principi.
Se chi riceve i messaggi viene denotato con R, la prima operazione
di R sarà quella di scegliere e rendere pubblica la propria chiave: si tratta
di una coppia di numeri (e,n) determinati dall'unica condizione che e e
cp(n) non abbiano fattori comuni. Oltre a questo vincolo, fra le due
componenti della chiave pubblica non c'è altro, se non criteri di oppor
tunità, per facilitare i calcoli necessari sia per decifrare i messaggi che R
riceve, sia per mantenere la sicurezza rispetto alle intercettazioni.
Ma R deve anche essere in possesso di una sua personale chiave
privata, che usa nel processo di decifrazione. La condizione posta su e
ed n permette di applicare uno dei teoremi enunciati (il primo) e quindi
R calcola e non pubblica (questo è il suo segreto, nemmeno chi gli invia
i messaggi riservati deve esserne a conoscenza) un coefficiente d tale
che:
e·d = (mod cp(n)).

Attenzione, si può pensare che non sia poi tanto facile trovare due
numeri, come e e cp(n), privi di fattori comuni, specialmente se i due
numeri hanno molte cifre. Questo non è vero, perché fin dai tempi più
antichi esistono dei metodi assai efficaci. Il più celebre di questi metodi
f a la sua comparsa già negli Elementi di Euclide e per questo è noto come
'algoritmo euclideo'. Analogamente, su questo stesso algoritmo si basa
no i calcoli relativi alle congruenze, come il calcolo del coefficiente d,
che deve essere effettuato realmente e per il quale non basta il criterio di
esistenza espresso dal teorema. Per determinare il valore di cp(n) inter
vengono semplici argomenti e, essenziale, la proprietà moltiplicativa e
questo è vero per altre situazioni. In sostanza, i calcoli indicati fin qui
sono da ritenere facili o per lo meno accessibili anche quando coinvol
gono numeri molto alti, per chi sia in possesso di qualche strumento di
calcolo veloce.
Ora c'è il momento della trasmissione. Se il messaggio è m (che si
può sempre pensare sia un numero facente parte di una sequenza) chi
trasmette lo cifrerà in:
e= me (mod n)
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utilizzando la chiave (e,n) di R Come può R decifrare il messaggio, cioè
ricostruire m da e? Con un calcolo altrettanto semplice di quello servito
per la cifratura. Si osservi che la condizione e·d = 1 (mod cp(n)) si può
leggere anche così:
e·d = k-cp(n) + 1

per un opportuno intero k. Il calcolo di R è l'elevamento di e alla potenza
d (modulo n) così come un elevamento alla potenza e aveva fornito e da
m. In simboli:
(mod n)

(nell'ultimo passaggio si è utilizzato il teorema di Eulero-Fermat).
Dov'è il mistero per cui solo R è in grado di decifrare il messaggio?
Qual è la sua conoscenza esclusiva? Si capisce che si trova nel coefficiente
d che inverte (modulo n) la chiave cifrante e. Chiunque in realtà può
decifrare il messaggio, purché conosca cp(n), perché da qui ricava facil
mente d. E qual è la difficoltà nel calcolo di cp(n)? Se si vuole utilizzare
la proprietà moltiplicativa della cp di Eulero, bisogna scomporre n in
fattori primi.
Altri metodi non sono dati, se non un calcolo diretto di cp(n), ancora
più intollerabilmente lungo.
Si ritorna così alle difficoltà della scomposizione in fattori. E si
capisce anche la strategia ottimale di R: scegliere come n un numero alto
che sia prodotto di due soli numeri primi. Questo semplifica i suoi calcoli
e allo stesso tempo rende più lunghi quelli dei possibili decrittatori. Ma
questo indica anche il punto debole del sistema crittografico: la sicurezza
riposa sulla conoscenza scientifica fino a questo punto dello sviluppo. Se
la ricerca matematica riuscirà a fornire un sistema efficiente per la
scomposizione in fattori primi, il metodo perderà nello stesso momento
la sua efficacia.
Ancora una volta, come spesso accade, il progresso tecnico e
pratico rimane subordinato alla conoscenza teorica. Per questo, all'inter
no del principio della 'chiave pubblica', la individuazione di altre
funzioni a trabocchetto e di altri metodi combinati fra loro rimane un
punto importante della ricerca.
6. Un'idea estremamente attuale ed importante è quella della 'firma
digitale' o 'firma elettronica' che, in qualche modo, si realizza rove
sciando il principio del metodo RSA e che era già contenuta nell'articolo
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di Diffie e Hellman [2]. La 'firma digitale' sta diventando uno strumento
legale in molti paesi.
La situazione è quella appena descritta con la chiave pubblica (e,n)
che compete a R. Ma questa volta R agisce da mittente e lo scopo è
quello che la provenienza dei suoi messaggi, espliciti, non cifrati (non è
in discussione la segretezza del messaggio ma la autenticità del mittente)
sia riconosciuta da tutti. Ecco come agirà R: insieme al messaggio m
manderà la sua 'firma' md (mod n).
Per riconoscere che si tratta proprio di R, chiunque può semplice
mente applicare la chiave pubblica, cioè elevare ulteriormente la firma
all'esponente e: se con questa operazione (modulo n) trova proprio il
messaggio m, non c'è dubbio, perché R è l'unico depositario del
coefficiente d, pertanto è l'unico a poter 'firmare' in questo modo il
messagg10 m.
Si noti in particolare che la firma intesa in questo senso è contestua
le. Non esiste una firma assoluta, depositata da qualche parte e astratta
mente riconoscibile. Quelli che esistono sono 'messaggi firmati', vale a
dire la cui provenienza è certa.
Questa in fondo è la funzione che assolve la firma: solo uno la può
fare e tutti la possono riconoscere.
Un'applicazione possibile e futura della firma digitale (non ancora
in uso a quanto pare) riguarda la sicurezza delle transazioni bancarie o
simili.
Possiamo immaginare che un Istituto debba riconoscere i propri
clienti a distanza, con collegamenti telematici. Certamente li doterà di un
tesserino con i necessari dati magnetizzati e certamente li fornirà di un
'numero segreto' e personale col quale effettuare il riconoscimento. Ma
altrettanto certamente all'Istituto è chiaro quanto sia rischioso tenere
queste informazioni relative ai clienti al proprio interno, sia pure sotto
forma magnetica e magari ben occultati nella memoria di una macchina
da calcolo.
Perché non effettuare il riconoscimento senza avere a disposizione
il numero segreto e quindi senza la responsabilità di doverlo occultare?
Anche questa possibilità rientra nel raggio d'azione della chiave pubbli
ca. Basterà fornire i clienti del loro numero segreto de poi dimenticarlo,
distruggerlo, perderne l'informazione. Quello che l'Istituto deve conser
vare è la chiave pubblica e, con la quale può sempre riconoscere, ad
esempio, che il possessore di quel dato tesserino è l'unico a poterlo
'firmare' così. Ma il coefficiente e non richiede nessuna segretezza. In
questo caso il contesto firmato è il tesserino stesso (o meglio il numero
che lo codifica).
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Un futuro di calcolo ci aspetta. Non diretto, ma irriflesso, incorpo
rato nelle macchine e lontano dalla nostra attività immediata. Ma mi
piace ricordare che dietro, e alla base, di questo mondo di cui percepiamo
solo gli aspetti applicativi si trovino sempre le idee, i risultati e gli
sviluppi umani.
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[2) W. DIFFIE-M.E. HELLMAN, New directions in cryptography, IEEE Transactions on
Information Theory, 1976.
[3) R. RIVEST-A. SHAMIR-L ADLEMAN, A method far obtaining digitai signatures and public
key cr;ptosystems, Communications ACM, 1978.
[4) A. SGARRO, Crittologia, Padova, Muzzio, 1985.

229

CORPO ACCADEMICO

CARICHE ACCADEMICHE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
per il triennio 1997-99

Presidente

prof. Claudio Gallico

Vicepresidente

mons. Ciro Ferrari

Segretario Generale

dott. Attilio Zanca

Consigliere

prof. Giorgio Bemardi Perini
prof. Roberto Gianolio
ing. Mario Pavesi
dott.ssa Anna Maria Tamassia
prof. Roberto Navarrini
ing. Livio Volpi Ghirardini

Presidente Emerito

prof. Vittore Colomi

Bibliotecario

prof. Adalberto Genovesi

Tesoriere (dal 31 gennaio 1998)

prof. Anna Brusamolin Mantovani

»
»
»
»
»

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
per il triennio 1998-2000

Presidente

prof. Rinaldo Salvadori

Revisore rappresentante del Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali

dott.ssa Anna Aubert

Revisore

prof. Marzio Achille Romani
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CONSIGLI DI CLASSE
per il triennio 1997-99

Classe di Lettere ed Arti:
Presidente

prof. Giorgio Bernardi Perini

Vicepresidente e secondo rappresentante della
Classe nel Consiglio di Presidenza

dott.ssa Anna Maria Tamassia

Segretario

prof. Rodolfo Signorini

Classe di Scienze morali:
Presidente

prof. Roberto Gianolio

Vicepresidente

prof. Adalberto Genovesi

Segretario e secondo rappresentante della
Classe nel Consiglio di Presidenza

prof. Roberto Navarrini

Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali
Presidente

ing. Mario Pavesi

Vicepresidente e secondo rappresentante della
Classe nel Consiglio di Presidenza

ing. Livio Volpi Ghirardini

Segretario

prof. Mario Castelli

UFFICIO DI SEGRETERIA E DI BIBLIOTECA
Comandata dall'Amministrazione Comunale
di Mantova
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Viviana Rebonato

CORPO ACCADEMICO
alla data del 21 marzo J 998

ACCADEMICI ORDINARI
Gli accademici ordinari, per delega del Presidente della Repubblica, sono nominati con
Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali.

CLASSE DI LETTERE ED ARTI
Residenti:

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bazzotti, prof. Ugo
Bemardi Perini, prof. Giorgio
Dal Prato, prof. Alessandro
Ferrari, mons. Ciro
Gallico, prof. Claudio
Perina Tellini, prof.ssa Chiara
Schiatti, prof. Serafino
Signorini, prof. Rodolfo
Tamassia, dott.ssa Anna Maria
Non residenti:

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18 J
19)
20)
21)
22)
23)
2-1-)

Billanovich, prof. Giuseppe
Caramaschi, prof. Vincenzo
Conte, prof. Gian Biagio
D'Anna, prof. Giovanni
Gigante, prof. Marcello
Gomi, prof. Guglielmo
Grilli, prof. Alberto
La Penna, prof. Antonio
Lossky, prof. Boris
Paratore, prof. Ettore
Pozzi, prof. Mario
Putnam, prof. Michael
Schiavi Gazzola, Elena
Sermonti, prof. Vittorio
Si,inni. prof. Francesco
25) Toesca. dott.ssa Ilaria
26) Traina. prof. Alfonso
27) Zorzi. prof. Renzo
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CLASSE DI SCIENZE MORALI
Residenti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Capilupi, march. Giuliano
Colomi, prof. Vittore
Genovesi, prof. Adalberto
Gianolio, prof. Roberto
Gualtierotti, avv. Piero
Navarrini, prof. Roberto
Romani, prof. Marzio Achille
Salvadori, prof. Rinaldo
Vaini, prof. Mario
Non residenti:

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Bolognesi, prof. Giancarlo
Chambers, prof. David
Coniglio, prof. Giuseppe
De Maddalena, prof. Aldo
Giarda, prof. Angelo
Mariano, prof. Emilio
Masé Dari, prof. Federico
Mazzoldi, prof. Leonardo
Nardi, prof. Enzo
Olmi, prof. Giuseppe
Rumi, prof. Giorgio
Serangeli, dott. Sante
Tassoni, prof. Giovanni
Tenenti, prof. Alberto
Vitale, prof. Maurizio
Vivanti, prof. Corrado

CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Residenti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Brusamolin Mantovani, prof.ssa Anna
Castagnoli, prof. Erio
Castelli, prof. Mario
Coen, prof. Salvatore
Galassi, dott. Adriano
Gandolfi, prof. Mario
Pavesi, ing. Mario
Volpi Ghirardini, ing. Livio
Zanca, dott. Attilio
Non residenti:

IO) Bellani, prof. Luigino
11) Berlucchi, prof. Giovanni
12) Bertotti, prof. Bruno
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Calvi, ing. Renato
Castagnoli, prof. Carlo
Coppi, prof. Bruno
Datei, prof. Claudio
Dina, prof. Mario Alberto
Enzi, prof. Giuliano
Nonfarmale, prof. Ottorino
Orlandini, prof. Ivo
Perry, prof. Samuel Victor
Pinelli, prof. Paolo
Possati, prof. Leonardo
Premuda, prof. Loris
Ricci, prof. Renato Angelo
Rubbia, prof. Carlo
Siliprandi, prof. Noris
Tenchini, prof. Paolo
Zannini, prof. Giuseppe
Zanobio, prof. Bruno
Soprannumerari non residenti:

1) Colomi, prof. Angelo

ACCADEMICI D'ONORE
A vita:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Baldini, prof. Umberto
Baschieri, dott. Corrado
Bellù, prof. Adele
Borzi, prof. Italo
Genovesi, avv. Sergio
Gombrich, prof. Emst H.
Leone, sen. prof. Giovanni
Pacchioni, dott. Pier Maria
Paolucci, dott. Antonio
Van Nuffel, prof. Robert O. J.
Pro tempore muneris:

1)
2)
3)
4)
5)

Il Prefetto della Provincia di Mantova: dott. Sergio Porena
Il Vescovo della Diocesi di Mantova: ecc. mons. Egidio Caporello
Il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Mantova: Tiziana Gualtieri
Il Sindaco della città di Mantova: Gianfranco Burchiellaro
Il Soprintendente ai Beni Artistici e Storici delle Provincie di Mantova Brescia Cremona:
prof. Aldo Cicinelli
6) Il Soprintendente ai Beni Ambientali e Architettonici delle Provincie di Brescia Cremona
Mantova: dott. arch. Ruggero Boschi
7) Il Direttore dell'Archivio di Stato di Mantova: dott.ssa Daniela Ferrari
8) Il Direttore della Biblioteca Comunale di Mantova: dott.ssa Irma Pagliari
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SOCI CORRISPONDENTI
Classe di Lettere e Arti:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
IO)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Artioli, prof. Umberto
Azzali Bernardelli, prof.ssa Giovanna
Belluzzi, prof. Amedeo
Bonfanti, dott.ssa Marzia
Borsellino, prof. Nino
Brown, prof. Clifford
Calzona, prof. Arturo
Coccia, prof. Michele
Erbesato, dott. Gian Maria
Ferri, dott.ssa Edgarda
Fiorini Galassi, prof.ssa Maria Grazia
Giovetti, dott.ssa Paola
Grassi, prof.ssa Maria Giustina
Palvarini, prof.ssa Maria Rosa
Piva, dott. Paolo
Pizzamiglio, prof. Gilberto
Roffia, dott.ssa Elisabetta
Seguri, prof. Albano
Signoretti, geom. Aldo
Saggia, arch. Roberto
Classe di Scienze morali:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1O)
11)
12)
13)
14)
15)

Belfanti, prof. Carlo
Bini, dott. Italo
Brunelii, prof. don Roberto
Carra, dott. Gilberto
Castelli. dott. Enrico
Cavazzoli, prof. Luigi
Curto, prof. Silvio
Lazzarini, dott.ssa Isabella
Mozzarelli, prof. Cesare
Nobis, dott. Enrico
Nuvoletti, dott. Giovanni
Papagno. prof. Giuseppe
Pescasio, avv. Luigi
Prandi. prof. Carlo
Rimini. avv. Cesare
Classe di Scirn�e matematiche fisiche e naturali:

I)
2)
3)
4)

"!

6j
71
g;
9i

2:;8

Bonora, prof. Enzo
Camerlenghi, dott. Eugenio
Docimo. prof. Rocco
Li Voti. prof. Pietro
l'are,chi. dott. Giancarlo
Pinotti, prof. Henrique Walter
Rirnir.i. prof. Albelto
R:1berti, prnf. Ugo
Tongiorgi. prof. Paolo

DALLA RIFORMA DI MARIA TERESA A OGGI

SERIE DEI PREFETTI E PRESIDENTI
N.B.: Il titolo di Prefetto fu usato dal 1767 al 1797 e dal 1799 al 1934;
il titolo di Presidente dal 1797 al 1799 e dal 1934 a oggi.
Conte Carlo Ottavio di Colloredo
Conte Giambattista Gherardo d'Arco
Conte Girolamo Murari della Corte
Avv. Angelo Petrozzani
Conte Girolamo Murari della Corte
Conte Federico Cocastelli marchese di Mantiglio
Marchese Antonio dei conti Guidi di Bagno
Conte Adelelmo Cocastelli marchese di Mantiglio
Conte Giovanni Arrivabene
Prof. Giambattista lntra
Prof. Ing. Antonio Carlo Dall'Acqua
Prof. Pietro Torelli
Prof. Eugenio Masé Dari
Prof. Vittore Colami
Prof. Eros Benedini
Prof. maestro Claudio Gallico

1767-1786
1786-1791
1792-1798
1798-1801
1801-1832
1834-1847
1847-1865
1865-1867
1867-1881
1881-1907
1907-1928
1929-1948
1948-1961
1961-1972
1972-1991
1991

239

ACCADEMICI DEFUNTI

Luigino Bellani
È deceduto il 1 agosto 1998 Luigino Bellani, accademico ordinario
della Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali dal 1977.
Era nato a Nocegrossa di Gazzuolo (Mantova) nel 1926.
Laureatosi brillantemente in medicina veterinaria a Milano, vinse
un concorso a Roma per entrare nel settore veterinario del Ministero
della Sanità e si impose per capacità, preparazione, intelligenza e innate
doti di capo, fino a diventare direttore generale del servizio. Mantenne
l'incarico dal 1964 al 1991; ventisette anni dedicati ad affrontare i
problemi della veterinaria e della zootecnia nazionali. Inoltre rappresen
tò l'Italia nella Comunità Economica Europea e nell'Ufficio internazio
nale parigino per lo studio della prevenzione e la lotta alle epidemie
animali d'uso alimentare.
Con la sua terra d'origine ha sempre mantenuto i contatti ed era
legatissimo alla vita dell'Accademia partecipando attivamente a tutti gli
incontri e convegni di studio indetti su temi inerenti la sua disciplina.

Luigi Barbara
È deceduto nell'anno 1997 il prof. Luigi Barbara, nato a Goito
(Mantova).
Era socio corrispondente della Classe di Scienze matematiche
fisiche e naturali dal 1985.
Dirigeva la prima clinica medica dell'Università di Bologna, ed era
considerato un'autorità mondiale nel campo della gastroenterologia. Fu
presidente per quattro anni della Società italiana di gastroenterologia;
all'inizio degli anni Novanta è stato eletto vicepresidente dell'Organiz
zazione mondiale di Gastroenterologia.
Ha prodotto oltre quattrocento pubblicazioni scientifiche originali,
che ne hanno imposto il nome nel dominio della scienza medica.
La sua scuola era apprezzata in tutto il mondo.
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Franco Venturi
Nell'anno 1997 è deceduto il prof. Franco Venturi, accademico
ordinario della Classe di Scienze morali dal 1970. Storico di fama
mondiale.
Era nato a Roma il 16 maggio 1914.
Già professore di Storia moderna presso l'Università di Torino.
Chiarissimo studioso dell'illuminismo europeo, ha prodotto un'ampia
serie di pubblicazioni di fondamentale rilievo per la storia moderna
europea.
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PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI DELL'ACCADEMIA

N.B. - Le pubblicazioni sono distribuite dalla Casa Editrice Leo S. Olschki di Firenze.

I volumi segnati con l'asterisco non sono più disponibili.
I volumi segnati con □ non sono stati pubblicati dalla Accademia.
SERIE MONUMENT A

Volume I

- PIETRO TORELLI, L'Archivio Gonzaga di Mantova, voi. I. 1920*.

Volume II

- ALESSANDRO Luz10, L'Archivio Gonzaga di Mantova (La corrispondenza
familiare, amministrativa e diplomatica dei Gonzaga), voi. II, 1922. (Ri
stampa anastatica I 993).

Volume III

- PIETRO TORELLI, L'Archivio Capitolare della Cattedrale di Mantovafino alla
caduta dei Bonacolsi, 1924*

Volume IV

- UGo NICOLINI, L'Archivio del Monastero di S. Andrea di Mantova fino alla
caduta dei Bonacolsi, 1959.

Volume V

- Awo ANDREANI, I Palazzi del Comune di Mantova, 1942*.
SERIE MISCELLANEA

Volume I

- PIETRO TORELLI, Studi e ricerche di storia giuridica e diplomatica comunale,
1915*.

Volume II

- VERGILIUS, L'Eneide, tradotta da GIUSEPPE ALBINI, 1921*.

Volume III

- ROMOLO QuAZZA, Mantova e Monferrato nella politica europea alla vigilia
della guerra per la successione (1624-1627), 1922*.

Volume IV

- GIAN GIUSEPPE BERNARDI La musica nella Reale Accademia Virgiliana di
Mantova, 1923*.

Volume V

- ROMOLO QuAZZA, La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato
(1628-1631), voi. I, 1926*.

Volume VI

- ROMOLO QuAZZA, La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato
(1628-1631), voi. II, 1926*.

Volume VII

- PIETRO TORELLI, Un comune cittadino in territorio ad economia agricola,
voi. I, 1930*.

Volume VIII - ATTILIO DAL ZoTTo, Vicus Andicus (Storia critica e delimitazione del luogo
natale di Virgilio), 1930.
Volume IX

- Studi Virgiliani, 1930.

Volume X

- CESARE FERRARINI, Incunabulorum quae in Civica Bibliotheca Mantuana
adservantur Catalogus, 193 7.

Volume XI

- VERGILIUS, P. Vergili Maronis, Bucolica, Georgica, Aeneis, a cura di GIUSEPPE ALBINI e GINO FUNAIOLI, ]938.

Volume XII - PIETRO TORELLI, Un comune cittadino in territorio ad economia agricola,
voi. II, 1952.
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ATTI E MEMORIE - PRIMA SERIE
Anno
Anno
Biennio
Biennio
Triennio
Biennio
Biennio
Anno
Anno
Biennio
Biennio
Biennio
Biennio
Biennio
Biennio
Biennio
Biennio
Anno
Anno
Biennio
Biennio
Anno
Anno
Anno

1863
1868
1869-70
1871-72
1874-75-76
1877-78
1879-80
1881
1882
1882-83 e 1883-84
1884-85
1885-86 e 1866-87
1887-88
1889-90
1891-92
1893-94
1895-96
1897
1897-98
1899-1900
1901-02
1903-04
1904-05
1906-07

edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito

nel 1863*
nel 1868
nel 1871*
nel 1874*
nel 1878*
nel 1879*
nel 1881*
nel 1881*
nel 1882*
nel 1884*
nel 1885*
nel 1887*
nel 1889*
nel 1891 *
nel 1893*
nel 1895*
nel 1897*
nel 1897*
nel 1899*
nel 1901*
nel 1903*
nel 1904*
nel 1905*
nel 1908*

ATTI E MEMORIE - NUOVA SERIE
Volume I - Parte I
Volume I - Parte II
Volume II - Parte I
Volume II - Parte II
Volume II - Appendice.
Volume III - Parte I
Volume lii - Parte II
Volume lii - Appendice I
Volume III - Appendice II
Volume IV - Parte I
Volume IV - Parte II
Volume V - Parte I
Volume V - Parte II
Volume VI - Parte LII .
Volume VII - Pane I
Volume Vll - Pane Jr
Volume VIII - Parte l
Volume Vlll - Parte Il
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edito nel 1908*
edito nel 1909*
edito nel 1909*
edito nel 1909
edito nel 1910
edito nel 1910
edito nel 1911
edito nel 1911
edito nel 1911
edito nel 1911*
edito nel 1912
edito nel 1913
edito nel 1913
edito nel 191-1
edito nel 1914
edito nel 1915
edito nel 1916
edito nel 1919

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

IX-X
XI-XIII
XIV-XVI .
XVII-XVIII
XIX-XX .
XXI
XXII (Celebrazioni Bimillenarie Virgiliane).
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII .
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L.
LI.
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX .
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI

edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito
edito

nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel
nel

1920
1921 *
1923 *
I 925
1929 *
1929
1931
1933
1935
1939
1943 *
1949
1953
1954
1958
1959
1960
1962
1963
1965
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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ATTI E MEMORIE SERIE SPECIALI
Classe di Scienze fisiche e tecniche
(poi: Classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, dal N. 3 al N. 6)
I. - La diagnostica intraoperatoria nella chirurgia biliare e pancreatica (Convegno orga
nizzato in collaborazione con il "Collegium internationale chirurgiae digestivae"), 1975.
2. - GILBERTO CARRA-ATTILIO ZANCA, Gli statuti del collegio dei medici di Mantova del 1559,
1977.
3. - Sulle infermità dei cavalli. Dal codice di Zanino de Ottolengo (secolo XV), trascritto
e collazionato da GILBERTO CARRA e CESARE GoLINELLI, 1991.
4. - BRUNO BERTOTTI-CARLO CASTAGNOLI-ARTURO FALASCHI-PIERO GALEOTTI-RAOUL GATTO
ARNALDO LoNGHETTO-CARLO RuBBIA, Grandi modelli scientifici del Novecento, lezioni
(1988-90), 1990.
5. - SILVIA ENz1-Arno ENZI, li tempo misurato, 1993.
6. - Le tecnologie informatiche al servizio della società, Atti del convegno di studi (11 giugno
1993), 1995.

ALTRE PUBBLICAZIONI
Primo saggio di Catalogo Virgiliano, 1882*.
Album Virgiliano, 1883*.

LUIGI MARTIN!, li Confortatorio di Mantova negli anni 1851, '52, '53, '55, con introduzione
e note storiche di ALBANY REZZAGHI, volumi due, 1952*.
IV Centenario dell'Accademia Virgiliana, discorso celebrativo di VITTORE CoLORNI e ceri

monia del 6 luglio 1963*, [1963].

li Sant'Andrea di Mantova e Leon Battista A/berti, Atti del convegno organizzato dalla città

di Mantova con la collaborazione dell'Accademia Virgiliana (25-26 aprile 1972), 1974:
a cura dell'Accademia Virgiliana O.

GIUSEPPE ARRIVABENE, Compendio della storia di Mantova (1799-1847), a cura di RENATO
GIUSTI, 1975.
li Lombardo-Veneto (/8/5-1866) sotto il profilo politico, culturale economico-sociale, atti

del convegno storico a cura di RENATO Grnsn, 1977.

Mantova e i Gonzaga nella civiltà del Rinascimento, Atti del convegno organizzato dall'Ac

cademia Nazionale dei Lincei e dall'Accademia Virgiliana con la collaborazione della
città di Mantova sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana Giovanni
Leone (6-8 ottobre 1974), 1977: a cura dell'Accademia Virgiliana O.

GIUSEPPE SISSA, Storia di Pegognaga, 1979; seconda edizione ampliata, I980.
Convegno di studio su Baldassarre Castiglione nel quinto centenario della nascita (7-8

ottobre 1978), Atti a rnra di ETTORE BoNoRA, 1980.
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Mons Luigi Martini e il suo tempo (1803-1877): Convegno di studi nel centenario della morte
(14-16 ottobre 1978), organizzato dall'Accademia Virgiliana e dalla Diocesi di Mantova,
atti a cura di mons. LUIGI BosIO e don GIANCARLO MANZOLI, 1980*.
Catalogo di opere a stampa di Virgilio dei secoli XVI-XVII-XVIII (Biblioteca dell'Accademia
Nazionale Virgiliana), a cura di mons. LUIGI BosIO e GIOVANNI RoDELLA, 1981 *.
Atti del convegno di studi su Pietro Torelli nel centenario della nascita (17 maggio 1980),
1981.
Regione autonoma Valle d'Aosta, Bimillenario Virgiliano: Premio internazionale Valle
d'Aosta 1981, [1982], con introduzione del Presidente dell'Accademia Virgiliana EROS
Benedini D.
Nel bimillenario della morte di Virgilio, 1983.
GIUSEPPE S1ssA, Storia di Gonzaga, 19830.
Armamentario chirurgico del XVIII secolo (Museo Accademico Virgiliano), catalogo con
testo a cura di ATTILIO ZANCA, ricerche archivistiche di GILBERTO CARRA, 1983.
L'essenza del ripensamento su Virgilio: tavola rotonda (9 ottobre 1982), 1983.
Atti del convegno mondiale scientifico di studi su Virgilio (19-24 settembre 1981), volumi
2, 1984.
Il Seicento nell'arte e nella cultura con riferimenti a Mantova, Atti del convegno (6-9 ottobre
1983), 1985.
EROS BENEDINI, Compendio della storia dell'Accademia Nazionale Virgiliana, 1987.
Il restauro nelle opere d'arte, Atti del convegno, (maggio-giugno 1984), 1987.
Scienza e Umanesimo, Atti del convegno, (14-15-16 settembre 1985), 1987.
L'età augustea vista dai contemporanei e nel giudizio dei posteri, Atti del convegno (2122-23 maggio 1987), 1988.
L'Austria e il Risorgimento mantovano, Atti del convegno (19-20 settembre 1986), 1989.
Gli etruschi a nord del Po, Atti del convegno (4-5 ottobre 1986), 1989.
Storia della Medicina e della Sanità in Italia nel centenario della prima legge sanitaria,
Atti del convegno (3 dicembre 1988), 1990.
La repubblica romana da Mario e Silla a Cicerone e Cesare, Atti del convegno (5, 7-8-

9 ottobre 1988), 1990.

Giulio Romano, Atti del convegno internazionale di studi su "Giulio Romano e l'espansione
europea del Rinascimento" (1-5 ottobre 1989), 1989.
La storia, la letteratura e l'arte a Roma da Tiberio a Domiziano, Atti del convegno (4-7
ottobre 1990), 1992.
Vespasiano Gonzaga e il ducato di Sabbioneta, Atti del convegno (Sabbioneta - Mantova,
12-13 ottobre 1991), a cura di UGO BAZZOTTI, DANIELA FERRAR!, CESARE MOZZARELLI, 1993.
Catalogo delle dissertazioni manoscritte. Accademia Reale di Scienze e Belle Lettere di
Mantova (sec. XVIII), a cura di LORENA GRASSI e GIOVANNI RoDELLA, 1993.
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MISCELLANEA - [N.S.]

I. - Teofilo Folengo nel quinto centenario della nascita, Atti del convegno (26-29 settembre
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