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Nel novembre del 2010 un imprevisto e doloroso evento mi assegnò un 
ruolo per il quale non ero preparato: la conduzione dell’Accademia.

Il primo incontro con l’allora segretario generale, Eugenio Camerlenghi, 
fu quasi uno ‘scontro’; non concordavamo su quali avrebbero dovuto essere 
le mie competenze e responsabilità in qualità di vicepresidente nell’assenza 
del Presidente per un impedimento e, quindi, come avrebbe dovuto svolgersi 
il nostro rapporto di collaborazione.

La nostra conoscenza era superficiale; da una decina d’anni ci incon-
travamo in Accademia ma non avevamo mai avuto occasione di frequentarci 
appartenendo a mondi, non solo professionali, completamente diversi. Avevo 
motivo di temere che la nostra convivenza sarebbe stata burrascosa.

Nella quotidiana frequentazione cominciai a comprendere che fra noi esi-
stevano molte affinità ed il nostro rapporto, già contrassegnato da una pro-
fonda reciproca stima, andò facendosi mano a mano cordiale ed amichevole 
fino a rivelare un autentico affetto.

Ormai avevo imparato a conoscerlo. Il tono a volte burbero, le reazioni 
impulsive, facevano parte del suo modo d’essere e di esprimersi, ma in effet-
ti celavano un animo sensibile e generoso. Pur nella diversità dei caratteri, 
l’intesa divenne perfetta e contribuì ad una conduzione serena ed impegnata.

Abbiamo vissuto insieme alcuni momenti difficili per la stessa sopravvi-
venza della nostra Accademia; i suoi consigli dettati anche dall’esperienza, 
la condivisione dei principi, l’operare appassionato ed oculato, mi sono stati 
di grande conforto e di stimolo ed hanno contribuito in modo decisivo al con-
seguimento dei migliori risultati.

Anche dopo la cessazione dall’incarico di segretario generale, da lui for-
temente voluta nonostante il mio accorato appello a rimanere al mio fianco, il 
nostro rapporto di collaborazione è proficuamente proseguito ed ha rinsalda-
to la nostra stretta amicizia.

L’Accademia Nazionale Virgiliana, con questa raccolta di scritti a lui de-
dicati, intende onorare il colto e raffinato studioso di varie discipline, l’esem-
plare professionista, l’appassionato insegnante, il cittadino impegnato nella 
cosa pubblica.

Il Presidente Gualtierotti si compiace con Lui e gli esprime la gratitudine 
dell’Istituzione che si è arricchita della sua prestigiosa partecipazione.

L’amico Piero lo abbraccia affettuosamente e gli augura ogni bene.

Piero Gualtierotti
 Presidente dell’Accademia Nazionale Virgiliana

INTRODUZIONE

PROPRIETà LETTERARIA
L’Accademia lascia agli Autori ogni responsabilità

delle opinioni e dei fatti esposti nei loro scritti.
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Nel 1993, nel licenziare per la stampa le sue Memorie di agricoltura, Eu-
genio Camerlenghi, rivolgendosi a Rinaldo Salvadori, scriveva a proposito dei 
saggi raccolti nel volume (e pubblicati in un lungo torno d’anni, dal 1959 al 
1990), che si trattava di scritti che

non sono nati per sé, come risultati di un impegno, come dire, finalizzato esclusiva-
mente a produrre quel testo. Furono quasi sempre frutto di riflessioni sorte e cresciute 
nel corso di altre attività: di tipo professionale o di partecipazione politica, o di col-
laborazione a iniziative culturali. Il saggio scritto era allora una sorta di personale 
conclusione dell’esperienza compiuta, il tentativo di dare una sistemazione organica 
alle conoscenze, alle idee raccolte e di comunicarle ad altri.1

Si trattava qui, da parte di Camerlenghi, di un riserbo naturale e sempre 
presente verso le forme e le espressioni più paludate della scrittura accade-
mica. A guardare queste affermazioni d’un altro lato, si trattava peraltro, e 
credo lo stesso Eugenio ne fosse e ne sia consapevole, del punto di forza più 
significativo sia della sua produzione di studioso del mondo rurale, sia del suo 
impatto civile e personale su quanti hanno la fortuna di conoscerlo. Questo 
approccio sempre con un piede nel mondo reale e nei suoi conflitti, nelle sue 
passioni e nei suoi mutamenti, e con l’altro nel mondo degli archivi e delle 
biblioteche, gli ha infatti innanzitutto permesso – e non sta certo a noi, più gio-
vani e storici medievisti se non accennarlo – di portare un contributo originale, 
coerente e all’avanguardia allo studio dei sistemi agrari e del mondo rurale 
attraverso un’analisi complementare e coerente tanto degli aspetti contrattuali 
e tecnici, quanto degli ambienti naturali e sociali osservati con una continua 
attenzione al mutamento storico. In questa direzione, tale approccio gli ha 
consentito di oltrepassare con leggerezza e competenza i confini disciplinari 
e di divenire un interlocutore importante per gruppi diversi di studiosi e per 
figure professionali diverse. Gli ha infine offerto la difficile opportunità di 
portare le sue competenze nel vivo dell’impegno politico e sociale, attraverso 
un percorso personale che ha saputo parlare in contesti diversi e a diversi sco-
pi, sempre con un profondo senso democratico per la discussione e il rispetto 

1 E. CamErlEnghi, Memorie di agricoltura: studi e osservazioni, 1959-1990, Milano, FrancoAngeli 
1996, pp. 253-254 (Lettera a Rinaldo Salvadori), p. 253.

giuSEppE gardoni – iSabElla lazzarini

AD AMICUM
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degli interlocutori, una generosa e naturale consapevolezza dell’uguaglianza 
dei diritti e delle responsabilità di ognuno, un garbo innato e prezioso.

In un percorso personale articolato e complesso, a cavallo di accademia, 
professione, scuola, università e partecipazione politica, iniziato con la laurea 
in Scienze agrarie a Bologna nel 1954 e continuato attraverso l’insegnamento 
e la libera professione, e grazie alle numerose collaborazioni con gli enti pub-
blici in un periodo cruciale per la trasformazione della società italiana, infatti, 
Camerlenghi si è occupato – in contesti diversi – di storia dell’agricoltura 
e del pensiero economico e sociale, di riforme agrarie e contrattuali stori-
che e contemporanee, di trasformazioni ambientali, senza mai tirarsi indietro 
quando si fosse rivelato opportuno intrecciare i percorsi fra la riflessione teo-
rica e la proposta concreta. Approdato all’Accademia Nazionale Virgiliana 
nel 1998, questa sua duplice natura – intellettuale e potremmo dire ‘politica’ 
nel senso antico del termine – si è posta al servizio di una istituzione cultu-
rale che avrebbe potuto frenarla e che invece si è gradualmente trasformata 
nello scenario ideale per la sua attività. L’Accademia Nazionale Virgiliana di 
Mantova infatti, come sovente accade in istituzioni culturali di questa natura, 
è composta da tre classi: Lettere e arti, Scienze morali, Scienze matematiche, 
fisiche e naturali. Al suo interno dunque si incontrano studiosi e intellettuali 
di vario profilo, diverse specializzazioni, talora lontanissimi interessi, genera-
zioni infine non contigue. Come le celebrazioni per i 250 anni dell’Accademia 
dimostrano, la ricchezza di questi luoghi di cultura – quando ancora vitali – sta 
proprio nel creare spazi d’otium in cui persone animate da varietà di intenti e 
di percorsi, ma al tempo stesso accomunate da una simile vocazione al lavorio 
analitico sulla realtà, si incontrano e convergono per tornare, più consapevoli 
e determinate, al negotium quotidiano e necessario. Come socio corrisponden-
te, poi ordinario dal 2005, come segretario tra il 2009 e il 2014 e come presi-
dente della classe di Scienze tra il 2015 e il 2017, Camerlenghi ha contribuito 
in modo cruciale a tali incontri e tali convergenze.

Questo volume è uno dei frutti di tali incroci: d’un lato, chi scrive diffi-
cilmente avrebbe potuto approfittare della amicizia di Camerlenghi senza un 
luogo come l’Accademia; dall’altro, il volume, che raccoglie contributi molto 
diversi fra loro, di accademici virgiliani, ma non solo, è un arazzo rappresen-
tativo di interessi e testimonianze accomunati con particolare evidenza dal 
fine di essere un tributo affettuoso, rispettoso, talora giocoso, sempre sentito 
al destinatario. Il titolo – Cicerone ci perdonerà per avere preso in prestito la 
dedica del De amicitia – esprime dunque la natura più esatta di un testo che 
raccoglie, prima ancora che saggi il cui valore scientifico non spetta a noi 
giudicare qui e davvero fuor di ogni retorica e occasione, una serie di omaggi 
scritti per amicizia da alcuni tra i suoi amici (non certo tutti, ma quanti si sono 
saputi raggiungere e quanti fra loro hanno potuto rispondere). 

Quanto all’impatto che Camerlenghi ha avuto e continua ad avere sulla 
cultura e sulla società mantovana contemporanea, spetterà ad altri e in altro 

contesto valutarlo, nell’ambito di uno studio degli ambienti intellettuali, po-
litici e sociali della Mantova del secondo Novecento e dei primi decenni del 
nuovo millennio che la complessità del quadro rende sempre più importante 
e necessario compiere. I fili misti di una trama complessa e articolata che in-
crocia le esperienze dei maestri del primo Novecento (penso ai Norsa, Luzio, 
Torelli) con quelle dei protagonisti del secondo dopoguerra (basti ricordare fra 
i molti possibili Renato Giusti, Vittore Colorni, Rinaldo Salvadori, Corrado 
Vivanti) rendono infatti l’immagine della cultura mantovana non solo signifi-
cativa, individuale e corale al tempo stesso, ma anche tanto interconnessa da 
essere necessariamente vista e analizzata nella sua totalità. Ma questa è, per 
ora, un’altra storia.
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Nel corso di molti anni ho avuto la buona sorte di incontrare Enio a più ri-
prese e in varie occasioni: e proprio così, alternando fortuite frequentazioni, ho 
maturato una esperienza che, almeno per quanto mi riguarda, ben si riassume 
nel titolo.

Non tanto, né di sicuro, per alcun atteggiamento che Enio abbia mai anche 
lontanamente manifestato nei miei confronti: né tantomeno per una sorta di 
trasferimento nei miei confronti del classico atteggiamento del ‘professore’: 
che non mi sembra Enio abbia mai coltivato nella sua lunga attività di docente, 
e che in ogni modo non avrebbe potuto riversare su di me, che non sono stato 
suo scolaro.

Questo rapporto magister-discipulus si è costruito spontaneamente, nel suc-
cedersi di occasioni non formali, per certi versi fortuite e, però, utili e signifi-
cative.

Se ben ricordo era l’anno 1955, a fine estate, alla Canottieri Mincio: e il 
mister della squadra di nuoto, che allora era seconda in Italia solo alla Canottieri 
Napoli, mi arruolò come giovane allievo da preparare in vista dei campionati 
Italiani a squadre dell’anno successivo. Non ero un granché, per la verità, ave-
vo imparato a nuotare nell’acqua del Lago solo qualche anno prima, ma ero 
abbastanza resistente alla fatica e non mi sono tirato indietro neppure quando 
fui destinato alla specialità del 100 m a farfalla, categoria allievi: la specialità 
che aveva fama di essere la più faticosa che ci potesse essere, e quindi la meno 
appetita. Per la verità avrei forse potuto dedicarmi ad altra specialità (i 200 me-
tri a rana) ma già altri ragazzi erano in pole position: fra questi Achille Marzio 
Romani (allora detto ‘Romolin’) ben noto in ambito Accademico.

Enio probabilmente non lo sa, ma per me fu di grande conforto e stimolo 
sapere, vedere che c’era qualcuno (Enio, appunto, ben più grande di me) che 
macinava vasche su vasche senza fare una piega (o quasi). Soprattutto furono 
di conforto e stimolo le brevi parole di suggerimento che ogni tanto si lasciava 
sfuggire: mai pedanti, spesso sottilmente ironiche, sempre nella sottesa inten-
zione di amicizia.

In quella stagione, però, Enio si distinse per una impresa ai miei occhi tita-
nica, che non aveva tanto a che fare con record o tempi da campioni: i compagni 
di squadra e il mister lo sfottevano (benignamente, si intende) per l’accappatoio 
blu elettrico che sfoggiava, unico atleta che (forse) poteva permetterselo. Una 
parola tira l’altra, si lancia la sfida e Enio, pronto, la raccoglie: si tuffa e senza 
batter ciglio (o senza darlo a vedere) porta a termine il percorso di gara – vale 

FranCESCo Caprini

MAGISTER-DISCIPULUS. UNA TESTIMONIANZA
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a dire 8 vasche da 25 metri – nuotando a farfalla…con l’accappatoio addosso! 
Enio aveva vinto la scommessa: una scommessa in cui c’era in ballo unicamente 
la credibilità.

Non ci furono poi, per anni, motivi di incontro e frequentazione con Enio: 
neppure quando, neolaureato, mi capitò di intraprendere per breve tempo l’at-
tività di insegnante di costruzioni ai Geometri. L’esperienza di Enio come pro-
fessore mi sarebbe sicuramente stata utile, ma non ebbi modo di avvalermene…
non divenni insegnante di professione.

Da architetto, invece, ho avuto poi modo di ritrovarmi con Enio quando, alla 
fine degli anni Settanta, ci fu occasione di pensare alla costituzione del ‘Collet-
tivo interdisciplinare’: si trattava di organizzare un gruppo di tecnici, studiosi 
e professionisti disponibili a collaborare e lavorare assieme, secondo principi 
allora molto innovativi, superando la pratica del lavoro professionale presun-
tuosamente individuale che da sempre era indiscutibile postulato delle ‘libere 
professioni’. L’idea non ebbe seguito comune: ma in quella occasione parlare, 
discutere con Enio mi fece capire l’importanza di proporsi obiettivi non scontati, 
quali l’opportunità di una collaborazione non competitiva fra persone, fra idee. 
Opportunità che, anni dopo, mi fu offerta quando venni chiamato a collaborare 
al ‘Piano d’area vasta’ ove Enio era stato individuato come responsabile. L’ho 
visto all’opera, in quella occasione, come coordinatore di un gruppo di persone 
eterogenee per estrazione, finalità, umanità: Enio era attento, disponibile, mai 
conflittuale ma neppure accondiscendente.

E in questi ultimi anni, finalmente, Enio è stata la persona che mi ha chiama-
to, mi ha quasi costretto a fare quanto non sono mai stato bravo a fare: a studiare, 
a lavorare con metodo, a ‘ricercare’ elementi di verità sul tema della nostra città, 
e a non temere di proporli come argomento di discussione.

Ho scoperto, Enio mi ha fatto scoprire la possibilità di un affetto critico, 
curioso e consapevole, non puramente sentimentale o velleitario, per Mantova: 
un affetto magari non corrisposto, a volte mal riposto, ma pur sempre positivo, 
basato sul confronto, sulla partecipazione piuttosto che sul possesso.

Si è così costruita, senza quasi me ne rendessi conto, una sorta di consuetu-
dine al lavoro assieme su questi temi che ci appassionano, e che alla fine, sempre 
con la complicità di Enio, mi hanno portato alla Accademia Virgiliana.

Proprio in questo momento, e proprio sulla nostra città, stiamo completando 
un bell’impegno iniziato oltre un anno fa e portato avanti assieme ad un nutrito 
gruppo di lavoro: e anche in questa occasione Enio, fin da subito impegnato in 
prima persona, si è rivelato preziosissimo e insostituibile nella ideazione, nella 
elaborazione e nella determinazione a mettere assieme le idee, le teste, le perso-
ne, pur restando come sempre restio a comparire nel ruolo che ha sempre svolto, 
senza volerne assumere l’immagine.

Ecco perché sono convinto che, nei miei confronti, Enio abbia in questi anni 
svolto, forse inconsapevolmente, il ruolo di magister: e per questi stessi motivi 
spero sinceramente che mi riconosca come discipulus.

prEmESSa

Nell’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova 
è conservata una lettera (Milano, 5 giugno 1777) di Giovanni Francesco Fro-
mond, indirizzata a Giovan Girolamo Carli, segretario perpetuo della Reale 
Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Mantova.1 Il testo suggerisce la pre-
senza di un vivo interesse in Accademia per gli esperimenti con la luce sui cri-
stalli, secondo le nuove teorie dell’ottica che si stavano allora affermando nel 
mondo scientifico italiano ed europeo. Fromond vi descrive una sua brillante 
realizzazione, i reticoli di diffrazione, costituiti da una lastra di vetro sulla 
cui superficie era incisa una fittissima trama di linee tra loro perpendicolari, 
uguali ed equidistanti.

notE biograFiChE

Giovanni Francesco Fromond nacque a Cremona il 17 settembre 1739 e 
ivi morì il 16 luglio 1785, forse a causa dei vapori di metalli pesanti, in par-
ticolare il piombo al quale era continuamente esposto durante la lavorazione 
dei vetri ottici. È stato accademico mantovano fino alla sua morte.2 Una breve 
biografia fu pubblicata nel 1789 negli Atti della Società Patriottica di Milano,3 
dalla quale si apprende della ritrosia di Fromond a rendere pubblici i suoi 
lavori ed esperimenti: 

Siccome incessante era il suo lavoro, così moltissime cose ha fatte che per sua 
modestia, come pel sommo suo disinteresse, sono ora smarrite, o ignorate. S’ammira-
no però e in questo gabinetto di Fisica e in quelli della R. Università di Pavia e della R. 
Accademia di Mantova, fra i suoi lavori, de’ cristalli di tutte le figure e di tutti i colori, 
onde analizzare in ogni possibil modo la luce che invano cercherebbonsi altrove, e 

1 Accademia Nazionale Virgiliana, Archivio Storico (da ora ANV, As), Dissertazioni Accademiche, 
Storia Naturale, b. 44/8. Il testo fu letto da Giovan Gerolamo Carli il 20 marzo 1778, in occasione della 
presentazione delle Dissertazioni mensuali che periodicamente erano tenute in Accademia. 

2 ANV, As, Serie Cataloghi degli Accademici, b. 5. 
3 Istituto culturale fondato a Milano nel 1776 dall’imperatrice Maria Teresa per promuovere l’agricol-

tura, le buone arti e le manifatture. Fromond era socio «sedente» fin dalla fondazione.

Fulvio baraldi

SU UNA LETTERA DI GIOVANNI FRANCESCO FROMOND 
(1739-1785)  RELATIVA AD ALCUNE SCOPERTE OTTICHE 

SUL CRISTALLO D’ISLANDA
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ottime lenti pur di sua mano abbiamo in questo R. Osservatorio astronomico.4

Una più ampia biografia di Fromond è stata scritta da Calogero Farinella;5 
di seguito ne riportiamo alcuni stralci: 

Frequentò dapprima il collegio dei gesuiti, ma insofferente della teologia ivi in-
segnata passò sotto il magistero dei domenicani. I nuovi maestri lo avviarono allo 
studio della meccanica e dell’ottica, il campo di applicazione preferito dal Fromond, 
insegnandogli i rudimenti della difficile arte di trattare i cristalli per studiare i feno-
meni della luce.6

Ordinato sacerdote e ottenuto un canonicato grazie anche all’appoggio 
dello zio Giovanni Claudio,7 si dedicò con perseveranza alle attività preferite 
di sperimentatore dei fenomeni ottici e di costruttore di strumenti scientifici. 

Fromond divenne particolarmente abile nella realizzazione di strumenti 
scientifici e per questo era assai ricercato e ammirato dai suoi contemporanei; 
di lui si conserva, presso il Museo per la Storia dell’Università di Pavia, Se-
zione di Fisica, una cassetta con vetri ottici (fig. 1).

Fig. 1 - Cassetta con vetri ottici di Giovanni Francesco Fromond.8

4 Atti della Società Patriottica di Milano, volume II, Milano, Imperial Monistero di S. Ambrogio 
Maggiore 1789, p. XX. 

5 C. FarinElla, Voce: Fromond, in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 50, 1998. 
6 Ibid.
7 Guglielmo Giuseppe Fromond (Cremona 1703-Pisa 1765), di famiglia originaria di Dole, in Francia, 

assunse il nome Giovanni Claudio quando nel 1718 vestì l’abito dei Camaldolesi. Nel 1733 entrò nei ruoli 
dell’ateneo di Pisa come lettore pubblico di matematica; numerose furono le sue ricerche sull’elasticità e 
la pressione dei fluidi, sulla natura dell’aria e dei gas e sul comportamento dei metalli e dei sali solubili. Fu 
socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Parigi. Notizie su Giovanni Claudio Fromond stanno 
in g. maggi, Giovanni Claudio Fromond, chimico e scienziato cremonese del ‘700, Il chimico italiano, 
anno XXVI, n. 2, pp. 38-42. Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma 2016.   

8 Regione Lombardia, SIRBeC scheda PSTRL-8e020-00086. 

Desideroso di imparare a fondo le tecniche ottiche, allora molto sviluppate 
nei paesi dell’Europa settentrionale, intraprese nel 1771 un lungo viaggio, che 
durò due anni, al fine di specializzarsi presso i maestri olandesi e inglesi. 

Alla fine del 1771 partì, dunque, per l’Olanda fermandosi ad Amsterdam, quindi 
attraversò la Manica. A Londra apprese rapidamente l’inglese e frequentò i laboratori 
di P. Dollond,9 J. Ramsden,10 B. Martin11 per conoscere dalla viva voce e dalle mani 
di quegli abili artefici i “segreti” della costruzione delle lenti. Ebbe contatti pure con 
numerosi uomini di scienza, come J. Banks,12 N. Maskeline,13 J.J. Magalhaes14 e B. 
Franklin,15 con il quale discusse dei più vari argomenti di fisica, dall’elettricità alla 
botanica. Ansioso di un confronto diretto sulle scoperte intorno alle “arie”, ne discusse 
con J. Priestley;16 da quei fitti colloqui sarebbe nata la traduzione italiana delle Obser-
vations on different kinds of air17 del Priestley, arricchita di molte note e di nuovi 
esperimenti tesi a verificare e allargare le teorie chimiche dello scienziato inglese.18

A Londra ebbe contatti con Beniamino Franklin, a cui portò forse in antepri-
ma, ancor prima che venisse distribuito, il volume del fisico Giambattista Bec-
caria19 Elettricismo artificiale; Edoardo Proverbio riporta una lettera (Londra, 
11 agosto 1773) indirizzata da Franklin a Beccaria per il tramite di Fromond:

9 Peter Dollond (Londra 1731-Kennington 1821) è stato un produttore inglese di strumenti ottici, gli è 
attribuita l’invenzione della tripla lente acromatica. 

10  Jesse Ramsden (Calderdale, Regno Unito 1735-Brighton 1800) è stato un ottico inglese, costruttore 
di strumenti astronomici e scientifici di precisione. 

11 Benjamin Martin (Worplesdon 1704-1782) è stato un linguista inglese e scrisse uno dei primi dizio-
nari della lingua inglese, Lingua Britannica Reformata (1749). Era anche professore di scienze e produceva 
strumenti scientifici; la sua attività era fiorente e divenne noto come produttore di occhiali da vista. Conti-
nuò a dare lezioni di filosofia naturale e dal 1755 a 1764 pubblicò Martin’s magazine. 

12 Joseph Banks (Londra 1743-1820) è stato un naturalista e botanico inglese, a lungo presidente della 
Royal Society of London. 

13 Nevil Maskeline (Londra 1732-1811), astronomo inglese, nel 1765 fu nominato Astronomo reale e 
direttore della specola di Greenwich. Si deve a lui la prima pubblicazione della effemeride inglese Nautical 
Almanac, che si cominciò a stampare nel 1767. 

14  João Jacinto de Magalhães (Aveiro 1722-Islington 1790), astronomo, ha realizzato importanti stru-
menti scientifici, astronomici e ottici. Fu membro della Royal Society of London. 

15 Benjamin Franklin (Boston 1706-Filadelfia 1790) è stato uno scienziato e politico statunitense. 
Genio poliedrico, fu uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. 

16 Joseph Priestley (Fieldhead 1733-Contea di Northumberland 1804) è stato un chimico e filosofo in-
glese. Priestley ha dato un apporto tale alla conoscenza della chimica da farlo annoverare fra i maggiori 
chimici di tutti i tempi. 

17  g.F. Fromond, Osservazioni del dott. Priestley sopra differenti specie d’aria, tradotte dall’inglese, 
da Gio. Francesco Fromond, coll’aggiunta di varie notazioni consultate con l’Autore, Milano, Giuseppe 
Galeazzi Regio Stampatore 1774.  

18 C. FarinElla, op. cit.
19 Giambattista Beccaria (Mondovì 1716-Torino 1781), monaco, fisico e matematico italiano. Fu l’au-

tore del Gradus Taurinensis (misurazione di una porzione di meridiano terrestre che passa dal Piemonte) e 
una importante personalità nel rinnovamento scientifico dell’Ateneo torinese del XVIII secolo. 
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Abbraccio quest’opportunità di salutarvi per mezzo del Signor Fromond ingegno-
sissimo Paesano vostro, e di farvi sapere, che essendo dalla mia continua occupazione 
in varii affari impedito di fare ulteriori studi nella nostra favorita scienza, ho pensato 
di non poter meglio promuoverla fra gli Inglesi che col procurare una traduzione nella 
nostra lingua dell’ultimo vostro eccellente libro; la quale coll’aiuto di alcuni amici, 
che contribuirono alla spesa, è ora compita, e pronta per la stampa.20

Ancora Franklin, in una lettera (Londra, 30 settembre 1773) indirizzata a 
Jan Ingenhousz, il botanico olandese che scoprì il processo chimico della foto-
sintesi clorofilliana, loda le capacità di Fromond, anche se cita scorrettamente 
il suo cognome:

M. Fremont, an ingenious young Italian who was lately here, gave me a little Spy 
Glass of his Making upon Pere Boschovich’s Principles, the Ocular Lens being a com-
position of different Glasses instead of the Objective. It is indeed a very good one.21

Ulteriori notizie sui soggiorni di Fromond ad Amsterdam e Londra, si tro-
vano in uno studio di Edoardo Proverbio.22 

Al rientro, nella tarda estate del 1773, si fermò a Torino presso il Bec-
caria, con cui aveva stretto amicizia e sviluppò una proficua collaborazione 
scientifica. A Milano ottenne l’incarico di soprintendere ai gabinetti di fisica 
sperimentale della Lombardia e di professore di ottica nel Ginnasio di Brera; 
provvide ad arricchire le poco dotate raccolte scientifiche lombarde, fornendo 
pure al nascente osservatorio di Brera preziosissime lenti e altri strumenti. 
Dall’agosto 1774 al gennaio 1775 si recò a Firenze per l’acquisto di alcu-
ne collezioni per il museo di scienze naturali di Pavia; qui strinse cordiali 
rapporti col medico fiorentino Giovanni Luigi Targioni, al quale indirizzò da 
Milano (21 febbraio 1775) una curiosa lettera sul modo di preparare il «vino 
di arancie».23 Sempre in questi anni si situa l’avvio di una cordiale amicizia 
con Alessandro Volta.24 S’interessò anche di divulgazione della cultura scien-
tifica e tecnica, collaborando con la rivista Scelta di opuscoli interessanti sulle 
scienze e sulle arti, diretta da Carlo Amoretti e Francesco Soave, alla quale 

20 E. provErbio, Giovan Battista Beccaria e l’insegnamento della fisica a Torino: i rapporti con Be-
niamino Franklin, le ricerche sull’elettricità atmosferica e le prime applicazioni del parafulmine, «Atti 
della Fondazione Giorgio Ronchi», Anno LVIII, 5, Firenze 2003, p. 651.

21 https://founders.archives.gov/documents/Franklin/01-20-02-0228. 
22 E. provErbio, Ottici pratici e cultori di Ottica Lombardi e Veneti nella seconda metà del Settecento, 

e loro rapporti con Ruggiero Boscovich, «Atti della Fondazione Giorgio Ronchi», Anno LV (4-5), Firenze 
2000, pp. 496-502.  

23 Sta in Raccolta di opuscoli fisico-medici, vol. IV, Firenze, Stamperia Bonducciana 1775, pp. 104-
105.

24 Alessandro Volta (Como 1745-1827) è stato un fisico italiano, conosciuto soprattutto per l’invenzio-
ne della pila e per la scoperta del metano. 

contribuì con numerose traduzioni o ancora pubblicandovi lettere di scienziati 
a lui dirette e che preannunziavano nuove scoperte. 

La sua abilità e competenza gli valsero importanti collaborazioni scienti-
fiche, in particolare con Giambattista Beccaria, Ruggero Giuseppe Boscovich 
e Alessandro Volta. 

L’amicizia e il sostegno di Giambattista Beccaria sono testimoniati da va-
ria corrispondenza:

- Lettera del P. Giambattista Beccaria […] al Sig. Abate Gio. Francesco 
Fromond, Sul cangiamento di colore prodotto dal fuoco, in Opuscoli Scelti sul-
le Scienze e sulle Arti, tomo II, pp. 378-382, Milano, Giuseppe Marelli 1779.  

- Poscritta alla lettera del Padre Giambattista Beccaria diretta al Signor 
Canonico Fromond. Opuscoli Scelti sulle Scienze e sulle Arti, tomo II, pp. 
422-426. Giuseppe Marelli, Milano, 1779. In questo scritto il Beccaria elenca 
a Fromond «le cose che spero di poter tosto pubblicare» e tra esse cita le sue 
ricerche sull’aurora boreale, sui venti, sulla pioggia e neve, sui fulmini.  

Anche Boscovich25 teneva moltissimo alla collaborazione di Fromond, di 
cui aveva grande stima:

Vi è un altro eccellente dilettante, che è il Canonico Fromond cremonese, il quale 
ha già provato con meraviglioso successo il mio ritrovato del rimedio delle oculari 
composte. Egli è ora in Olanda, e andrà a Londra […]. Se egli potesse trovare in 
Milano qualche onesto collocamento […] sono sicuro che colle mie idee e colla sua 
eccellente esecuzione si farebbero de’ gran progressi nell’ottica […]. Il signor Conte 
di Firmian lo conosce bene […] onde spero che al suo ritorno si troverà modo di 
fissarlo qui, ed allora si avranno de’ cannocchiali migliori ancora di que’ di Londra.26

Ancora Boscovich, parlando di cannocchiali:

Detti la combinazione pel flint-strass27 al Sig. Canonico Gio: Francesco Fromond 
Cremonese, che si diletta di questi lavori, e ne fa degli eccellenti: mi scrisse ultima-
mente, che la cosa gli era riuscita ottimamente, e che si vedeva un effetto maraviglio-
so. Se questo metodo si rende più comune, e molto più se […] si trovano tre sostanze 
idonee a fare l’unione de’ colori estremi con quel di mezzo; allora i cannocchiali si 
potranno chiamare acromatici con molto maggior ragione.28

25 Ruggero Giuseppe Boscovich (Dubrovnik 1711-Milano 1787), gesuita, è stato un astronomo, ma-
tematico, fisico, filosofo.

26 p. broglia-E. antonEllo, Aspetti dell’ottica in Italia nei secoli XVIII e XIX attraverso il contributo 
dell’Osservatorio Astronomico di Brera, «Atti della Fondazione Giorgio Ronchi», Anno LX, 5, Firenze 
2005, pp. 814-815.

27 Vetro a base di piombo adatto alla realizzazione di lenti acromatiche.
28 r.g. boSCoviCh, Memorie sulli cannocchiali diottrici, Milano, Stamperia Giuseppe Marelli 1771, 

pp. 72-73. Il testo è preceduto da una dedica al Fromond. 
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Volta, a riprova della stima goduta dal Fromond nel mondo scientifico, in-
dirizzò allo stesso due lettere (Como, 26 ottobre e 14 novembre 1775) inerenti 
alla costruzione di un elettroforo (fig. 2).

Fig. 2 - Elettroforo di Alessandro Volta.29

Egli si fidava moltissimo del giudizio di Fromond: 

Aspetto con impazienza le osservazioni vostre sulla migliore struttura dell’Elet-
troforo [ ]. Vi ho detto già come pensava d’or in avanti di costruire l’apparato portati-
le, per avere in un egual volume assai maggiore capacità.30 

Quando il fisico gli annunciò la scoperta di un elettroforo perpetuo,31 Fro-
mond andò a trovarlo a Como; al ritorno costruì e migliorò lo strumento e 

29 a. volta, Lettera del Sig. D. Alessandro Volta al Sig. Dottore Giuseppe Priestley. Aggiunta, in 
Scelta di Opuscoli interessanti, Nuova edizione, tomo I contenente i 12 volumi dell’anno 1775, Milano, 
Stamperia Giuseppe Galeazzi 1781, pp. 342-349. 

30 a. volta, Articolo di Lettera del Signor D. Alessandro Volta al Signor Canonico Fromond, in Scelta 
di Opuscoli Interessanti tradotti da varie lingue, volume XII, Milano, Stamperia Giuseppe Marelli 1775, 
pp. 94-105. 

31 L’elettroforo, ideato da Alessandro Volta intorno al 1775, rappresenta una prima rudimentale mac-
china elettrostatica a induzione in grado di accumulare e separare cariche elettriche. È costituito da uno 
strato di resina, «stiacciata» o «focaccia» nel linguaggio dell’epoca, contenuta in un piatto metallico, e da 
un disco metallico dotato di manico isolante «scudo». Lo strato di resina veniva caricato negativamente 
per strofinio, in origine con una coda di volpe o con pelle di gatto, successivamente con uno strofinatore, 
costituito da un disco metallico con il fondo ricoperto di vernice isolante o di stoffa; si poneva poi lo scudo 
a contatto con lo strato di resina. Per induzione lo scudo si carica di segno positivo sulla faccia prospiciente 
la resina e di segno negativo sulla faccia superiore. Toccando con un dito la faccia superiore, le cariche 
negative si scaricano a terra e scocca una scintilla: lo scudo rimane così carico positivamente. Se si solleva 
lo scudo e si scarica l’elettricità positiva, si può disporre di nuovo lo scudo sullo strato di resina e ripetere le 
operazioni precedenti senza che la resina debba essere rielettrizzata; in luogo asciutto, la focaccia protetta 
dallo scudo poteva rimanere carica per mesi, e per tale motivo Volta denominò il dispositivo «elettroforo 
perpetuo». 

condusse gli esperimenti durante la sua presentazione, alla presenza del conte 
di Firmian32 nonché di vari scienziati milanesi. 

opErE a Stampa

Di Fromond rimangono pochissimi scritti, per la maggior parte traduzioni 
di libri di altri scienziati; in particolare si possono citare le seguenti traduzioni:

- J. priEStlEy, Direzioni per impregnar l’acqua d’aria fissa, ad effetto di 
comunicarle lo spirito particolare, e le virtù dell’acqua di Pyrmont, e d’altre 
acque minerali di simigliante natura tradotte da Giovanni Francesco Fro-
mond in italiano da un’operetta inglese del sig. Giuseppe Priestley pubblicata 
li 4 giugno 1772, Milano, Giuseppe Marelli 1773. 

- J. priEStlEy, Direzioni per impregnare l’acqua d’aria fissa ad effetto 
di comunicarle lo spirito particolare, e le virtù dell’acqua di Pyrmont [...] 
Con l’aggiunta di un articolo di lettera del sig. Hey al sig. Priestley, Firenze, 
Stamperia di Francesco Moucke 1774. 

- J. priEStlEy, Osservazioni del dott. Priestley sopra differenti specie d’a-
ria. Tradotte dall’inglese da Gio. Francesco Fromond coll’aggiunta di varie 
annotazioni consultate coll’autore, Milano, Giuseppe Galeazzi regio stampa-
tore 1774. 

- E.h. dElaval, Ricerche sperimentali sulle cagioni del cangiamento di 
colore ne’ corpi opachi, e colorati con una Prefazione storica sulle cognizioni 
degli antichi intorno a quest’argomento del sig. Eduardo Delaval [...] tra-
sportate in italiano da Gio. Francesco Fromond, Milano, Imperial Monistero 
di S. Ambrogio Maggiore 1779. 

L’unico scritto di Fromond, sollecitato dal Beccaria, dato alle stampe e di 
cui si ha notizia è:

- Lettera del Canonico Fromond al Padre Giambattista Beccaria P.P. di 
Fisica Sperimentale nell’Università di Torino Su la maniera di ottenere sul 
vetro comune alcuni fenomeni del Cristallo d’Islanda, in Scelta di Opuscoli 
Interessanti tradotti da varie lingue, volume XXXVI, Milano, Stamperia Giu-
seppe Galeazzi 1777, pp. 1-12 (appendice).

La lettera a Beccaria riportava la descrizione accurata dei numerosi feno-
meni ottici rilevati e presentava interessanti congetture; nella stessa era inol-

32 Carlo Giuseppe conte di Firmian (Trento 1716-Milano 1782) è stato un politico austriaco di rango 
comitale, nonché ministro plenipotenziario e governatore generale della Lombardia austriaca. Fu un valente 
promotore e collezionista d’arte.
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tre approfondito l’argomento dei reticoli di diffrazione ottenuti incidendo un 
vetro comune con sottilissimi solchi che permettevano di ottenere particolari 
effetti ottici: 

Ella sa che i più rimarchevoli fenomeni del Cristallo d’Islanda sono il vedere 
attraverso di esso, ancorchè abbia le facciate parallele, le immagini della luce molti-
plicate, e colorate. Or ecco come ottenni quelli medesimi fenomeni dal vetro comune. 
Stavami esaminando alcuni Micrometri da me fatti sul vetro guardando attraverso di 
esso il lume di una candela per vedere se ad occhio nudo poteano scorgersi le linee 
impressevi colla punta d’un diamante per mezzo d’una comoda macchinetta da me 
a tal uopo immaginata, e costruita. Volgendo il vetro in varie posizioni m’avvidi, 
che in alcune e si vedeano più distintamente le linee, e scorgeasi una irradiazione 
perpendicolare alle medesime, nella quale pure osservai qualche leggiera tinta de’ 
colori dell’Iride, e qualche ombra di raddoppiamento d’oggetto. In quel Micrometro il 
Pollice Inglese era diviso in 200 parti, e immaginai che se in esso vedea un principio 
de’ fenomeni proprj del Cristallo d’Islanda, siccome ciò dovea certamente provenire 
dai solchi nel vetro impressi, così coll’accrescerne la vicinanza, e la profondità avrei 
forse prodotti i fenomeni medesimi.33   

la lEttEra di giovanni FranCESCo Fromond a giovan girolamo Carli

La lettera di Fromond indirizzata a Giovan Girolamo Carli, riportata in 
Allegato, era accompagnata da alcuni strumenti ottici, denominati semplice-
mente «scatolini», tramite i quali si potevano eseguire particolari esperienze 
col Cristallo (o Spato) d’Islanda.34 

Oltre alla descrizione degli esperimenti fattibili con i quattro «scatolini» 
donati all’Accademia mantovana, Fromond annunciava la novità da lui sco-
perta: 

La novità di questi fenomeni è stata quella che mi ha mosso a credere il tenue 
dono che ho fatto alla R. Academia degno di una tanto rispettabile adunanza. Newton,35 

33 g.F. Fromond, Lettera del Canonico Fromond al Padre Giambattista Beccaria P. P. di Fisica Speri-
mentale nell’Università di Torino Su la maniera di ottenere sul vetro comune alcuni fenomeni del Cristallo 
d’Islanda, in Scelta di Opuscoli Interessanti tradotti da varie lingue, Volume XXXVI, Milano, Stamperia 
Giuseppe Galeazzi 1777, pp. 2-3.   

34 Lo Spato d’Islanda è una varietà trasparente delle calciti (formula chimica CaCO3), i cui caratteri 
cristallografici sono: gruppo Dimetrico, sistema Trigonale, classe Scalenoedrica ditrigonale.

35 Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, Lincolnshire1642-Londra 1727), matematico, fisico, 
astronomo. Nel campo degli studi di Ottica dimostrò che la luce bianca è composta dalla somma (in fre-
quenza) di tutti gli altri colori. Egli avanzò l’ipotesi che la luce fosse composta da particelle e da qui nacque 
la teoria corpuscolare della luce, in contrapposizione ai sostenitori della teoria ondulatoria, patrocinata 
dall’astronomo olandese Huygens e dall’inglese Young e corroborata alla fine dell’Ottocento dai lavori di 
Maxwell e Hertz. La tesi di Newton trovò invece conferme, circa due secoli dopo, con l’introduzione del 

Huygens,36 Bartolini,37 e Martin hanno ragionato e specolato intorno a questa sostanza, 
ma per quanto io so, nessuno degli accennati scrittori ha detto mai che una semplice 
falda non lavorata in forma di Prisma presentasse colori tanto vivi, e tante immagini 
così ben distinte […]. La scoperta è nata da un accidente che mi ha subito fatto nascere 
l’idea di applicarla a render ragione dello stranissimo fenomeno delle molte immagini 
che ci fa vedere una lastra piana di questo così detto cristallo. Nell’esaminare uno de’ 
molti micrometri da me fatti durante il passato inverno (i quali non sono altro che 
lastre piane di vetro, su cui con una finissima punta di Diamante guidata da una facile 
macchinetta ho leggerissimamente scolpito tante linee, che un quarto di pollice vien 
diviso in 250.000 quadratelli), nell’esaminare dico un Micrometro trovai che guardan-
do attraverso ad esso una candela accesa mi si offrivano non pochi di que’ fenomeni, 
che si osservano guardando parimenti una candela accesa attraverso al Cristallo d’I-
slanda, cioè immagini replicate in gran numero, e vestite de’ più bei colori prismatici. 

La tecnica illustrata nella lettera indirizzata a Girolamo Carli poneva in 
evidenza come Fromond fosse un anticipatore degli studi ottici con l’uso del 
reticolo di diffrazione, ossia uno strumento ottico costituito, allora, da una la-
stra di vetro sulla cui superficie era incisa una trama di linee parallele, uguali 
ed equidistanti, a distanze confrontabili con la lunghezza d’onda della luce; 
viene anche attualmente usato per separare i colori della luce, sfruttando la 
natura ondulatoria della stessa. La distanza tra le fenditure, detta «passo del 
reticolo», nei reticoli usati in spettroscopia è dello stesso ordine di grandezza 
della lunghezza d’onda della luce da analizzare e viene ottenuta tramite un di-
spositivo denominato ruling engines. Nella pratica i reticoli sono solitamente 
caratterizzati dal numero di incisioni per unità di lunghezza espressa in linee 
per millimetro (linee/mm); si possono ottenere fino a 10000 linee/mm. Un fa-
scio luminoso monocromatico che incide su un reticolo dà origine a un fascio 
trasmesso e a vari fasci diffratti, con angoli che dipendono dal rapporto fra la 
distanza tra le righe del reticolo e la lunghezza d’onda della luce.  Il risultato 

«quanto d’azione» (o costante di Planck) da parte di Max Planck (1900) e grazie all’articolo di Albert Ein-
stein (1905) sull’interpretazione dell’effetto fotoelettrico a partire dal quanto di radiazione elettromagne-
tica, in seguito denominato fotone. Queste due interpretazioni coesisteranno nell’ambito della meccanica 
quantistica, come previsto dal dualismo onda-particella. 

36 Christiaan Huygens (L’Aia 1629-1695) è stato un matematico e fisico olandese. Si occupò anche 
di ottica, migliorando notevolmente gli strumenti astronomici, costruendo un oculare per cannocchiali for-
mato da due lenti pianoconvesse, adatto a ridurre l’aberrazione cromatica, che oggi da lui prende il nome. 
Propose inoltre nuove tecniche di lavorazione delle lenti. Fu autore di studi sulla rifrazione, che pubblicò in 
Traité de la lumière. Ou sont expliquées les causes de ce qui luy arrive dans la réflexion et dans la réfrac-
tion. Et particulièrement dans l’étrange réfraction du Cristal d’Islande, Leida, Pierre Vander Marchand 
Libraire 1690. 

37 Erasmus Bartholin (italianizzato Bartolini) (Roskilde 1625-Copenaghen 1698). Matematico e me-
dico danese, si laureò in medicina a Padova, fu professore di medicina e matematica nell’Università di 
Copenaghen. Il suo contributo scientifico più notevole è la scoperta della doppia rifrazione della luce, che 
egli poté osservare in un cristallo di spato d’Islanda e descrisse negli Experimenta Crystalli Islandici Di-
sdiaclastici quibus mira et insolita refractio detegitur, Hafniae, Sumptibus Danielis Paulli Reg. Bibl. 1669. 
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visivo è simile a quello che si ottiene con un prisma, tuttavia questi due stru-
menti sfruttano metodi differenti per separare le diverse lunghezze d’onda 
(fig. 3).

Correntemente si ritiene che il primo reticolo di diffrazione sia stato co-
struito attorno al 1785 dall’inventore statunitense David Rittenhouse,38 legan-
do dei capelli attorno ad una coppia di viti con una filettatura molto ravvici-
nata; ma gli scritti di Fromond sono antecedenti (1777) e il merito andrebbe 
forse a lui ascritto. 

In seguito, Joseph von Fraunhofer (Straubing, 1787-Monaco di Bavie-
ra, 1826) perfezionò notevolmente il reticolo di diffrazione nell’anno 1821; 
trasformò inoltre la spettroscopia in una vera e propria scienza, dimostrando 
come misurare esattamente la lunghezza d’onda della luce. 

Fig. 3 - Spettri ottenuti da un reticolo per diffrazione (1) e da un prisma per rifrazione (2).39

Va infine segnalato che in seguito alla lettera inviata da Fromond a Giovan 
Girolamo Carli, questi approntò una lunga dissertazione sui fenomeni ottici, 
nella quale riprendeva e ampliava le indicazioni ricevute; la dissertazione, 
come pure la lettera di Fromond, fu letta nella riunione del 20 marzo 1778.40  

38 David Rittenhouse (Philadelphia 1732-1796), fu un astronomo e matematico americano, costruttore 
di vari strumenti scientifici. 

39 Di Cmglee - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=19051904

40 F. baraldi, Studi ed esperimenti di cristallografia in una dissertazione settecentesca di Giovan 
Girolamo Carli (1719-1786), «Atti Società Naturalisti e Matematici di Modena», vol. 147, Modena 2016, 
pp. 69-114.

APPENDICE

Fromond (Can.co Gio. Francesco). Lettera contenente alcune sue scoperte sul cristallo 
d’Islanda. 
Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Dissertazioni Accade-
miche, Storia Naturale, Busta 44/8. 
Il testo fu letto il 20 marzo 1778.

Eccomi, gentiliss.o Sig. Ab. Carli, a compiere un dovere troppo preciso, cioè a render-
le un conto minuto de’ varj pezzi di cristallo d’Islanda che avrà già ricevuto da S. E. il 
Sig. Conte di Firmian, e che mi sono preso la libertà di far presentare per di Lei mezzo 
alla R. Academia. Sebbene io non dubito che cotesti Sig.ri Professori avranno trovato 
tosto il modo di vedere i vaghi, e molti fenomeni che nascono da questa meravigliosa 
sostanza, pure ho creduto di dover tessere un breve catalogo di ciò che a me è avvenu-
to di osservare, e di aggiungervi alcune avvertenze, trascurate le quali o non si vedono 
se non cose comuni, o non si vede nulla.
Lo scatolino adunque segnato N° 1 presenta due imagini assai distinte, ma senza co-
lori. Facendo girare la scatola intorno al suo asse minore, queste immagini ora si 
scostano, ed ora si avvicinano fino a comparire una sola. E’ dunque da notarsi che lo 
scostamento sarà tanto più sensibile, quanto più obliquamente all’occhio dell’opera-
tore sarà tenuto il pezzo.
N° 2. Presenta tre immagini costantemente in linea retta, ma con questa legge, che 
quella di mezzo vi tiene sempre la sua situazione nel tempo che le due laterali s’aggi-
rano intorno d’essa ognora che si move lo scatolino. Queste altresì si vedono tinte dei 
più vivi colori prismatici, e si allontanano più o meno secondo una maggiore, o mi-
nore inclinazione che si dia al pezzo, osservandosi intanto un continuo cambiamento 
di colori, e particolarmente è da osservare che nell’allontanarsi delle due immagini si 
manifesta in esse un raddoppiamento, che tanto più è sensibile quanto che vestono i 
colori opposti, conservando la posteriore sempre il color rosso, e l’anteriore gli altri 
colori a norma dell’inclinazione.
Il N° 3 rappresenta tutti i fenomeni del precedente a differenza però che in quello si 
manifesta il raddoppiamento delle immagini laterali, ed in questo soltanto della cen-
trale. Tale raddoppiamento si fa vedere maggiormente con inclinare lo scattolino verso 
quella parte che fa scostare le immagini laterali, e più sensibilmente ancora, se l’og-
getto che si osserva sarà in distanza di due, o tre piedi. Il particolare fenomeno poi che 
presenta questo pezzo (quando lo scatolino sia posto all’occhio in maniera che le tre 
immagini si trovino in linea orizontale) è che inclinando il pezzo verso quella parte che 
porta seco l’approssimazione delle immagini, allora si manifestano i colori in tutte tre 
le immagini, quella però del centro ha sempre colore diverso dalle estreme, nelle quali 
il passaggio de colori siegue uniformemente. Tenuto poi lo scatolino in quella posizio-
ne, si scorgerà ad ogni minima inclinazione del medesimo all’orizonte un passaggio 
continuo de colori oltemodo vividi, e cangiare tutto il sistema perfino a tre volte.
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Il N° 4 presenta sette immagini, le quali cambiano di colore, e sito secondo la posizio-
ne dello scattolino non troppo facile da determinarsi, mentre ora si manifestano tutte 
in doppia linea retta, ora se ne vedono sei in circonferenza, e la settima situata nel 
centro immobile e senza colori.
I descritti fenomeni di questi pezzi si osserveranno con somma distinzione quando si 
faccia passare per essi un piccol raggio di sole entro di una camera resa affatto oscura, 
oppure osservando la luce di una candela.
La novità di questi fenomeni è stata quella che mi ha mosso a credere il tenue dono che 
ho fatto alla R. Academia degno di una tanto rispettabile adunanza. Newton, Huygens, 
Bartolini, e Martin hanno ragionato e specolato intorno a questa sostanza, ma per 
quanto io so, nessuno degli accennati scrittori ha detto mai che una semplice falda non 
lavorata in forma di Prisma presentasse colori tanto vivi, e tante immagini così ben 
distinte; onde mi giova sperare che la Reale Academia sia per essere la prima di tutte 
ad avere tale notizia, a cui appoggiato alcuno de’ dotti professori di costì, potrebbe 
portar più oltre la scoperta, e moltiplicare i fenomeni. Se a ciò potrà giovare, come non 
ne dubito una scoperta da me fatta pocanzi, pregherò V. S. Ill.ma a farne parte, o a tutta 
l’Academia, o a quello de’ di lei membri che più le parrà.
La scoperta è nata da un accidente che mi ha subito fatto nascere l’idea di applicarla 
a render ragione dello stranissimo fenomeno delle molte immagini che ci fa vedere 
una lastra piana di questo così detto cristallo. Nell’esaminare uno de’ molti micrometri 
da me fatti durante il passato inverno (i quali non sono altro che lastre piane di vetro, 
su cui con una finissima punta di Diamante guidata da una facile macchinetta ho leg-
gerissimamente scolpito tante linee, che un quarto di pollice vien diviso  in 250.000 
quadratelli) nell’esaminare dico un Micrometro trovai che guardando attraverso ad 
esso una candela accesa mi si offrivano non pochi di que’ fenomeni, che si osservano 
guardando parimenti una candela accesa attraverso al Cristallo d’Islanda, cioè imma-
gini replicate in gran numero, e vestite de’ più bei colori prismatici.
La parte pratica del mio impiego, sopra tutto i varj rami dell’Ottica mi occupano a 
segno che non posso sperare di far quando che sia una serie longa di osservazioni per 
mettere i fondamenti di una soda Teoria, e venir quindi a rendere minuta ragione di 
tutti i Fenomeni. Ho perciò creduto di non poter meglio depositare questa scoperta che 
col comunicarla a cotesta R. Academia a cui mi pregio tanto di essere stato aggregato.
V. S. Ill.ma saprà mettere in quel chiaro lume che merita il poco che io ho detto, e sup-
plire al molto che avrei potuto dire, se avessi tempo. Mentre io la prego di supplire 
a ciò che troverà o difettoso, o mancante, mi faccia pure la grazia di farmi serv.re a 
cotesti Sig. Academici, e pieno di quella affettuosa stima che V. S. Ill.ma ha saputo 
guadagnarsi da chiunque lo conosce per i degni caratteri del suo bel cuore, e del suo 
perspicace ingegno passo a professarmi
di V. S. Ill.ma

Milano 5 giugno 1777

1. Da più parti è stata ribadita la fedeltà di Ernesto De Martino al ma-
gistero crociano; talora valorizzandola come orientamento costante del suo 
pensiero,1 in altri casi considerandola in senso negativo, come fece Cesare 
Cases nell’introduzione alla riedizione de Il Mondo magico, là dove sottopose 
a critica la «forte curvatura idealistica» impressa da De Martino alle sue opere, 
rimproverandogli, anche dopo l’avvenuto incontro con gli scritti di Gramsci, 
di non essersi mai del tutto emancipato dall’influsso di Croce.2 

L’antologia Magia e civiltà, curata agli inizi degli anni Sessanta per l’edi-
tore Garzanti, e inspiegabilmente rimasta pressoché ignorata dagli esegeti del-
le opere di De Martino, sta invece a dimostrare che egli, sia pure tardivamente, 
superò l’idealismo crociano risolvendosi ad aderire alle teorie filosofiche di 
Antonio Banfi. Le scelte di non includere nell’antologia alcun testo di Croce 
e di collocare in apertura del libro un paio di saggi d’inquadramento affidati 
ai filosofi Eugenio Garin e Paolo Rossi, autori liberi da ipoteche crociane, ci 
offrono i primi indizi di questa «svolta».

Nell’anno in cui uscì l’antologia demartiniana, Eugenio Garin si espresse 
altrove in termini fortemente critici riguardo al pensiero di Croce: 

Se di difetti e di limiti dell’idealismo si deve parlare, e se ne deve parlare, essi 
consistono nel non avere affrontato sul serio il problema di cosa fosse la scienza, 
appagandosi di relegarla nel campo degli pseudo-concetti; consistono nel non avere 
approfondito il problema dei metodi delle scienze storiche, e cioè proprio di quelle 
discipline che accoglieva nell’ambito della ‘scienza’ effettiva, ossia della filosofia del-
lo spirito. Il limite, insomma, dell’idealismo, fu di non avere messo in discussione se 
stesso, di fronte alle proprie difficoltà. La filosofia – definiva Croce – è metodologia 
della storia; ma chi nell’attività storiografica crociana vada poi a cercare l’attuarsi di 
quella metodologia rischia di trovarsi alquanto deluso.3

Osservazioni che De Martino non ignorò affatto e anzi dimostrò di con-
dividere.  

1  Cfr. g. galaSSo, Croce, Gramsci e altri storici, Milano, Il Saggiatore 1969 e g. SaSSo, Ernesto De 
Martino fra religione e filosofia, Napoli, Bibliopolis 2001.

2  C. CaSES, Introduzione a E. dE martino, Il Mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, 
Torino, Boringhieri 1973, p. XLI, [1a ed. 1948].

3  E. garin, Cronache di filosofia italiana, 1900-1943, in appendice: Quindici anni dopo 1945-1960, 
Roma-Bari, Laterza 1975, pp. 594-595, [1a ed. 1962]. 
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   2. Per ricostruire l’itinerario che lo condusse fuori dall’idealismo, 
gioverà mettere assieme sparsi indizi, collocati a margine delle sue ricerche di 
carattere storico-religioso. 

In una lezione tenuta nel 1987 all’Università Statale di Milano, Arnaldo 
Momigliano segnalò per primo, basandosi su personali intuizioni, l’esistenza 
di un legame tra l’opera di Ernesto De Martino e la filosofia di Antonio Banfi. 
Nell’Italia postbellica De Martino e Banfi impersonarono, per lui, le persona-
lità più avanzate in campo culturale. Personalità con le quali egli si sentì in 
dovere di fare i conti, sia pure, come ammise, «senza mai venirne definitiva-
mente a capo».4

In De Martino, che, in quanto storico, ritenne più vicino a sé di Banfi, Mo-
migliano riconobbe «uno sforzo di radicale mutamento nella ricerca storica», 
secondo «una linea parallela, e perciò non incontrabile, di uscita dalla tradi-
zione dello storicismo crociano».5 Da quella stessa «tradizione» già da tempo 
si era svincolato Antonio Banfi, superando l’antinomia idealismo-realismo6 in 
direzione di un nuovo «razionalismo umanistico».7 Quando, all’inizio degli 
anni ’40, Banfi riuscì a creare a Milano una scuola di pensiero raccolta intorno 
alla sua cattedra universitaria e alla rivista «Studi filosofici», si ebbe per quel 
«mondo speculativo in movimento» un nuovo punto di attrazione.8 Attrazione 
condivisa anche da De Martino, il quale nel 1941 recensì su «Studi filosofi-
ci» due libri di autori stranieri9 e nel 1942 I Primitivi di Remo Cantoni.10 Nel 
dopoguerra, quando pubblicherà Il Mondo magico, egli troverà inoltre tra i 
suoi più acuti recensori Enzo Paci,11 altro filosofo facente parte della cerchia 
di Banfi.12 Paci introdusse nella propria recensione elementi teorici mediati 
dalla filosofia esistenzialista, ma, per riuscire a dialogare col suo interlocutore 

4  a. momigliano, Per la storia delle religioni nell’Italia contemporanea: Antonio Banfi ed Ernesto 
De Martino tra persona ed apocalissi, «Rivista storica italiana», a. XCIX, fasc. II, 1987, p. 436. 

5  Ibid. 
6  g.d. nEri, Crisi e costruzione della storia. Sviluppi del pensiero di Antonio Banfi, Napoli, Biblio-

polis 19882, p. 60; a. vigorElli, La nostra inquietudine. Martinetti, Banfi, Rebora, Cantoni, Paci, De 
Martino, Rensi, Untersteiner, Dal Pra, Capitini, Milano, Bruno Mondadori 2007, p. 141.  

7  a. banFi, Idealismo e realismo, «Archivio di filosofia», n. 3, 1931. Sulla posizione di Banfi agli inizi 
degli anni Trenta vd. F. papi, Il pensiero di Antonio Banfi, Firenze, Parenti 1961, pp. 226-233. 

8  F. papi, op. cit., p. 327.
9  I libri recensiti furono quelli dello psichiatra e storico della medicina tedesco W. liEbbrand, Me-

dicina romantica, Bari, Laterza 1939, vd. E. dE martino, «Studi filosofici», II, 1941, pp. 212-213 e del 
parapsicologo e teosofo olandese J.J. poortman, Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, 
Leiden, A.W. Sijthoff 1939, vd. E. dE martino, «Studi filosofici», II, 1941, pp. 216-218.

10  r. Cantoni, Il pensiero dei primitivi, Milano, Garzanti 1941, vd. la recensione di E. dE martino, 
«Studi filosofici», III, 1942, pp. 350-355. 

11  E. paCi, Il nulla e il problema dell’uomo, Torino, Taylor 1950, pp. 123-133. Per un riesame delle 
posizioni esistenzialiste di Paci si fa rinvio a A. vigorElli, La nostra inquietudine, cit., pp. 58-60. 

12  Testimonianza di a. vigorElli in Enzo Paci, a cura di m. CappuCCio e a. Sardi, Milano, CUEM 
2005, pp. 41-46. Sul dialogo tra Paci e Croce dà utili ragguagli C. Sini, Enzo Paci. Il filosofo e la vita, 
Milano, Feltrinelli 2015, pp. 28-31. 

che si proclamava «crociano», non esitò a servirsi delle categorie filosofiche 
dell’idealismo: 

Il De Martino – scrisse Paci – si muove sul piano delle categorie crociane e quindi 
il miglior modo di rendere utile un dialogo con lui è quello di assumere le sue stesse 
categorie: ciò renderà più facili le osservazioni che credo opportuno fare a proposito 
della sua ricerca.13

Sulla scorta di queste prove indiziarie, Momigliano giunse a concludere che:

De Martino stesso non era comprensibile se non situato in quella decisiva trasfor-
mazione della tradizione filosofica italiana nel dopoguerra di cui uno dei centri, forse 
il più importante, fu la scuola di A. Banfi a Milano. Come in De Martino la tradizione 
idealistica o storicistica di Croce, Omodeo e Gramsci si combinasse con il fenome-
nalismo di Husserl e con l’esistenzialismo di Heidegger e come poi si aggiungesse 
una forte carica di psichiatria, non tutta derivante dalla psicanalisi di Freud, non era 
spiegabile senza la efficacia della scuola di Banfi.14 

Documenti emersi in seguito hanno confermato la validità dell’intuizione 
di Momigliano. La rassegna di queste fonti, in gran parte epistolari, formerà il 
fulcro del presente contributo.  

Il 28 gennaio 1941, Remo Cantoni, rispondendo per conto di Banfi a una 
lettera (probabilmente andata dispersa) a questi inviata dallo studioso napo-
letano, lo informò di avere letto il suo libro Naturalismo e storicismo nell’et-
nologia, «edito da Laterza già due mesi fa»,15 dicendogli che lo aveva «molto 
interessato» e gli fece sapere che «nel prossimo numero di Studi filosofici» 
sarebbe comparsa una propria recensione al volume, anticipandogli alcuni 
punti di accordo con lui: 

Sono ultradaccordo nell’idea generale che bisogna rivendicare il carattere storico 
della etnologia e portare in più spirabil aere gli studi sulle civiltà arcaiche16

e altri di disaccordo:

Dissento in qualche giudizio [...], soprattutto riguardo a Durkheim e a Lévy-Bruhl 
che io stimo dei pensatori non volgari e dai quali anche una filosofia idealista può 

13  E. paCi, op. cit., p. 123. Le osservazioni di paCi sono state ripubblicate in appendice a E. dE mar-
tino, Il Mondo magico, cit., pp. 292-301. 

14  A. momigliano, op. cit., p. 454. 
15  La lettera di Cantoni è stata pubblicata da p. angElini nel volume, a sua cura, Ernesto De Martino. 

Dal laboratorio del «Mondo magico» Carteggi 1940-1943, Lecce, Argo 2007, pp. 77-79. 
16  Ivi, p. 78. 
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trarre, a mio avviso, spunti e suggestioni.17

Preso atto che l’interlocutore era attardato su posizioni crociane, Cantoni 
l’esortò a superarle, stimolandolo ad ampliare i suoi orizzonti filosofici: 

Ritengo come lei, il Croce il pensatore più vivo nella cultura italiana d’oggi e 
penso che la sua saldatura tra filosofia e storia è tra le cose più intelligenti e proficue 
del pensiero contemporaneo. Non vorrei però che la filosofia contemporanea venisse 
identificata «sic et simpliciter» con la filosofia crociana, errore in cui il Croce incorag-
gia i suoi discepoli a cadere. Vi sono oggi molti pensatori interessanti e importanti in 
Europa e in America e la filosofia italiana si ostina ad ignorarli.18 

Con atteggiamento quasi maieutico, il filosofo milanese concesse a De 
Martino un diplomatico agreement su Croce, indicandogli tuttavia l’esistenza 
di un più vasto e aggiornato panorama filosofico. Per esaudire le richieste 
contenute nella «sua lettera al Prof. Banfi», gli fece i nomi di vari autori le cui 
opere in larga parte non erano ancora disponibili in traduzione italiana: Daniel 
Essertrier, Ludwig Klages, Eric Rudolf Jaensch, Karl Jaspers, Max Scheler, 
Martin Heidegger e soprattutto Ernst Cassirer. Filosofi e psicologi che in se-
guito, da Il Mondo magico in poi, De Martino citerà, quasi tutti, con notevole 
frequenza. Cantoni gli comunicò inoltre di avere «terminato in questi gior-
ni un volume sul pensiero dei primitivi», anticipandogliene in sintesi i con-
tenuti e promettendo di mandarglielo «non appena l’editore Garzanti l’avrà 
stampato».19 Infine lo mise al corrente dei propri progetti di studio sul «grande 
idealismo tedesco» e sulla «fenomenologia dei simboli», premettendo a tutto 
questo la formula di scongiuro: «se la vita militare lo permetterà».20 

La lettera, scritta su carta intestata della rivista «Studi filosofici», riportava 
gli indirizzi civile e militare del mittente, il quale, all’entrata in guerra dell’I-
talia, era stato richiamato alle armi col grado di Tenente del 63° Reggimento 
di fanteria di stanza a Vercelli. 

3. Il 12 febbraio 1941 De Martino rispose a Cantoni mostrandosi anch’egli 
preoccupato per il proprio richiamo alle armi:

Purtroppo sono stato anch’io chiamato alle armi, e temo che il mio lavoro scien-
tifico debba essere per ora interrotto.21  

17  Ibid.
18  Ibid. 
19  Ibid.
20  Ivi, p. 79. 
21  «De Martino, presentatosi alle armi il 1° marzo 1941, viene riformato e quindi congedato», appren-

diamo da Le intrecciate vie. Carteggi di Ernesto De Martino con Vittorio Macchioro e Raffaele Pettazzoni, 
a cura di r. di donato e m. gandini, Pisa, Edizioni ETS 2015, p. 157, nota 167.  

E nel poscritto soggiunse: 

Le tornerò a scrivere appena avrò chiarito in qualche modo la mia posizione nei 
riguardi degli obblighi militari.

Rivolgendosi al destinatario col generico appellativo di «illustre Professo-
re», De Martino si presentò a lui «come etnologo e come cultore di Kulturge-
schichte», non esitando a manifestare insofferenza nei confronti della «sche-
matica quadripartizione crociana» delle categorie e ad esprimere consenso alle 
«sue osservazioni sull’idealismo italiano», le quali, dichiarò, «interpretano un 
sentimento e una convinzione che da tempo si erano formate in me». 

Carlo Ginzburg, nel presentare il testo integrale di questa lettera,22 la ri-
tenne erroneamente indirizzata a Banfi, anziché a Cantoni, come invece risulta 
dal raffronto con la missiva (a quel tempo non nota a Ginzburg) da questi 
spedita il 28 gennaio 1941 a De Martino. Prova ne è la menzione del richiamo 
alle armi contenuta in entrambe le lettere: evento estraneo alla biografia di 
Banfi il quale, essendo nato nel 1886 e compiendo nel 1941 cinquantacinque 
anni, si trovava (per raggiunti limiti d’età, in base al R. decreto 8 settembre 
1932, n. 1332 e successive disposizioni) esonerato, anche in caso di guerra, 
dagli obblighi militari. Né l’iniziale attribuzione del destinatario può trovare 
conferma dal fatto che la lettera fu ritrovata tra le carte di Banfi, presso l’ar-
chivio dell’Istituto di Reggio Emilia intitolato a suo nome, poiché, come si 
evince dall’incipit della missiva di Cantoni a De Martino, i due filosofi (Banfi 
e Cantoni) avevano l’abitudine di scambiarsi la corrispondenza di carattere 
scientifico ricevuta da terzi.  

Nell’anno 1941 prese a divampare, sulle riviste «La Critica» e «Studi fi-
losofici», un’aspra polemica tra Croce e Banfi,23 e curiosamente proprio quel 
momento De Martino scelse di palesare la propria insofferenza verso la teoria 
delle categorie formulata da Croce riguardo alla « vita dello spirito», la quale 
«in realtà», come scrisse a Cantoni, è «cosa molto più complicata e ricca di 
quel che appare quando ci si ostini a vederla attraverso le ‘quattro forme’».24 
Inoltre egli soggiunse che «solo un orizzonte storico relativamente limitato 
può in certo modo giustificare una riduzione così semplicistica della proble-
matica della vita spirituale», lasciando intendere di volersi spingere oltre le 
posizioni teoretiche di Croce. 

In quello stesso periodo, egli aveva iniziato a indagare sui fenomeni psi-
copatici e metapsichici, intesi come «relitto, per entro la civiltà occidentale, 
della civiltà magica»,25 e al fine di avvalorare gli esiti delle proprie ricerche 

22  C. ginzburg, Momigliano e De Martino, «Rivista storica italiana», a. C, fasc. II, 1988, pp. 405-406.
23  Ivi, p. 406.
24  ivi, pp. 405-406.
25  Come scrisse nella sua lettera del 12 febbraio 1941, vd. C. ginzburg, op. cit., p. 406.
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stava forse cercando, pur senza rinnegare del tutto l’idealismo crociano, nuovi 
paradigmi filosofici da esplorare. 

Valide prospettive in tal senso gli erano già parse quelle indicate negli 
scritti di Ernst Cassier. Nella Filosofia delle forme simboliche del filosofo di 
Marburgo De Martino aveva infatti individuato i presupposti di quel concetto 
di «storicità delle categorie» che in seguito porrà a fondamento de Il Mondo 
magico, finendo proprio per questo con l’attirare su di sé le critiche di Croce.26 

Ai primi dell’ottobre 1940, nel licenziare la sua prima opera, Naturalismo 
e Storicismo nell’Etnologia, in una lettera inviata allo storico delle religioni 
Raffaele Pettazzoni, gli aveva confessato la propria ammirazione per Cassirer 
che, scrisse, «apre nuove vie alla filosofia della mitologia e alla storia delle 
religioni», offrendosi d’inviare alla rivista «Studi e Materiali di Storia delle 
Religioni» un «articolo espositivo e critico sul secondo volume della Philoso-
phie der symbolischen Formen».27 

Il 20 ottobre 1940 De Martino scrisse anche ad Adolfo Omodeo per met-
terlo al corrente del suo progetto di ricerca sulla «realtà dei poteri magici»28 e 
per chiedere a lui, o al «Senatore» (Benedetto Croce), l’indirizzo di Cassirer.29 
Nella primavera dell’anno successivo, in una lettera a Pettazzoni, non datata, 
ma che precede il 7 aprile 1941, egli lo informerà del suo avvenuto contatto 
epistolare con Cassirer, grazie al quale contava di avere accesso alla biblioteca 
Warburg,30 e lo metterà altresì al corrente del fatto che «per la conoscenza del 
pensiero tedesco moderno» stava avvalendosi «dell’aiuto e dei consigli del 
Banfi e di quel gruppo di studiosi che fanno capo alla rivista Studi filosofici».31 

Nella fase ideativa del Mondo magico, De Martino vide dunque in Cassier 
e Banfi le figure chiave per dare un nuovo spessore filosofico alle sue indagini 
storico-religiose; senza tenere conto, però, del fatto che i due filosofi, pur pro-
venendo entrambi dalla medesima matrice formativa (la scuola di Marburgo), 

26  B. CroCE, recensione in «Quaderni della Critica», n. 10, 1948, p. 79 sgg. e id., Intorno al magismo 
come età storica, in Filosofia e storiografia, Bari, Laterza 1949. Testi ristampati in appendice a E. dE mar-
tino, Il Mondo magico, cit., pp. 277-291.  

27  Lettera di De Martino a Pettazzoni, pubblicata in Le intrecciate vie. Carteggi […], a cura di r. di 
donato e m. gandini, cit., p. 150. 

28  «Intendo determinare se e fino a che punto l’esperienza magica è dotata di realtà, perché, e come, i 
poteri magici furono sostituiti da altri di qualità diversa nella nostra civiltà, quale incremento storico risulta 
da questo sviluppo», lettera di De Martino a Omodeo, in Ernesto De Martino. Dal laboratorio […] a cura 
di p. angElini, cit., p. 49. 

29  «Desidererei entrare in rapporti epistolari col Cassirer, anche perché vorrei utilizzare a mio profitto 
il materiale della Biblioteca Warburg: ma ignoro l’indirizzo dello studioso tedesco. Voi o il Senatore potre-
ste procurarmelo?», ivi, pp. 49-50. 

30  «Sono anche in corrispondenza con Cassirer, e spero alla fine della guerra di poter utilizzare l’impo-
nente materiale raccolto nella biblioteca Warburg», scrive De Martino a Pettazzoni nel marzo 1941; lettera 
parzialmente citata da C. ginzburg, op. cit., pp. 403-404, e poi pubblicata integralmente in Le intrecciate 
vie. Carteggi […], a cura di r. di donato e m. gandini, cit., pp. 157-159.  

31  r. di donato e m. gandini, op. cit., p. 158.

avevano assunto posizioni diverse nei confronti dell’idealismo: reinterpretato 
in senso neo-kantiano da Cassier; sottoposto invece da Banfi a una critica cor-
rosiva, d’impronta razionalista, che lo porterà ad aderire al marxismo e alla 
concezione materialistica della storia. 

Il carteggio con Cantoni rivela le speranze e le attese provate da De Mar-
tino in quella fase cruciale della sua attività di studioso. Nella citata lettera del 
28 gennaio 1941 Cantoni lo definì, tentando d’inquadrarlo, «lettore del Cassi-
rer e studioso del mito»,32 dichiarandosi «lieto che lei si occupi del Cassirer», 
soggiungendo: «conosco assai bene la Filosofia delle forme simboliche e la 
trovo interessantissima, specialmente il secondo volume sul mito», e invitan-
dolo infine a trasmettergli le sue pubblicazioni in proposito.33 

Nella risposta del 12 febbraio 1941, De Martino tornerà di nuovo a par-
lare a Cantoni di Cassirer, menzionando la «sola opera» di questo filosofo 
«rimasta[gli] fin’ora inaccessibile», confidando di ottenere da lui indicazioni 
utili per reperirla.34 

Il 17 febbraio 1941, alla ricezione di questa lettera, Cantoni riferirà nei se-
guenti termini a Banfi dei contatti epistolari avviati col nuovo corrispondente: 

Mi ha scritto molto simpaticamente e intelligentemente quel De Martino a cui 
avevo dato le informazioni che chiedeva. Per una curiosa combinazione si occupa 
esattamente delle stesse cose di cui mi occupo io e mi interessa molto sapere dove 
andrà finire nei suoi studi sulla civiltà magica. Mi scrive tra l’altro: «Un profondo 
rinnovamento della filosofia dello spirito è ormai necessario se non si vuole correre 
il rischio di rinchiudersi in una sorta di arcadia speculativa in cui tutto è semplice e 
concluso», il che è perlomeno singolare dato che segue alla pubblicazione di un libro 
senz’altro interessante, ma di evidente ispirazione crociana.35

Il 16 giugno 1941, sarà poi ancora una volta Cantoni a scrivere a De Marti-
no, rinnovandogli i suoi giudizi su Croce e su altri filosofi idealisti, tra i quali il 
solito Cassirer, destinato a occupare un posto di primo piano tra gli argomenti 
del carteggio: 

32  Lettera di Cantoni a De Martino, in Ernesto De Martino. Dal laboratorio […] a cura di p. angElini, 
cit., p. 79.

33  «La prego di inviarmi quello che lei pubblica sull’argomento», ivi, p. 78. 
34  Si tratta dei tre volumi del Das Erkennitsproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren 

Zeit e del piccolo libro dedicato da E. CaSSirEr alla teoria della relatività di Einstein: Zur Einsteinschen 
Relativitätstheorie del 1921, come si evince dal testo della lettera, pubblicato da C. ginzburg, op. cit.,  
p. 406.  

35  Dalla lettera di Cantoni a Banfi in data 17 febbraio 1941, citata in C. montalEonE, La cultura 
a Milano nel dopoguerra. Filosofia e engagement in Remo Cantoni, Torino, Bollati Boringhieri 1996, 
p. 225, nota 16. Il libro di De Martino al quale qui allude Cantoni è, ovviamente, Naturalismo e Storicismo 
nell’Etnologia.   
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Trovo esattissimo quello che mi scrivi riguardo a Croce. Io non amo essere con-
fuso tra i dispregiatori dell’idealismo storicista. Se c’è in Italia un pensatore a cui io 
mi senta spiritualmente vicino, questo è proprio il Croce. Questo non toglie ch’io mi 
senta indipendente rispetto al suo pensiero e non lo consideri come un idolo davanti al 
quale io debba prostrarmi. Sento con assoluta certezza che v’è una metafisica, e anti-
quata per giunta, che corre sotto le sue pagine e il richiamarsi pigro a tale metafisica, 
specialmente nei suoi discepoli, che assai di sovente assimilano i difetti mi urta. 
[...] Nell’ambito dell’idealismo mi interessano non meno del Croce, il Cassirer e il 
Brunschvicg, nei quali trovo una interpretazione della scienza che mi soddisfa assai 
di più, e trovo che gran parte della filosofia contemporanea concentri giustamente il 
suo interesse sul problema della persona che in quasi tutte le forme di idealismo viene 
semplicemente scavalcato.36

In quell’occasione Cantoni inviterà De Martino a collaborare a «Studi 
filosofici».37 L’appello fu accolto con l’immediato invio delle recensioni dei 
libri di Leibbrand e Poortman 38 e, l’anno successivo, con quella de I Primitivi 
di Cantoni.39 

Dell’arrivo delle prime recensioni Cantoni darà notizia in una nuova let-
tera, datata 1 luglio 1941, nella quale assicura De Martino che presto saran-
no pubblicate sulla rivista: «credo nel secondo numero del 1941».40 Egli si 
soffermerà poi sulla recensione del libro di Leibbrand e – dandogli qui, per 
la prima volta, del «tu» – si complimenterà per «la tua critica all’astrattezza 
metafisica» e per la dimostrata capacità di tradurre in termini filosofici espe-
rienze spirituali abitualmente ritenute estranee a questo genere di discorso.41 

Quanto alla recensione ai Primitivi, basti in questa sede segnalare che 
Cantoni, per ravvivare il dibattito, si affrettò a fare pubblicare sul medesimo 
numero di «Studi filosofici» una propria meditata risposta allo scritto di De 
Martino.42 

Riguardo al Cassier, resta invece da dire che De Martino parlò di lui anche 
a Benedetto Croce, in una lettera datata 24 marzo 1941, nella quale, formulan-
do un primo progetto di stesura de Il Mondo magico, ritenne utile precisargli: 

Nel complesso le mie ricerche si riattaccano e intendono sviluppare integrare e in 

36  Lettera di Cantoni a De Martino, in Ernesto De Martino. Dal laboratorio […] a cura di p. angElini, 
cit., p. 100. 

37  «Sono molto lieto che tu abbia in animo di collaborare a Studi Filosofici. Se ti capita di avere qual-
che recensione interessante mandamela», ibid. 

38  Cfr. nota 9.
39  Cfr. nota 10. 
40  Ivi, p. 105. 
41  Cfr. nota 36. 
42  R. Cantoni, Risposta al prof. Ernesto De Martino, «Studi filosofici», iii, 1942, p. 356. Di recente 

è lucidamente tornato sull’argomento A. vigorElli, La nostra inquietudine, cit., pp. 53-58.

parte anche correggere la valutazione che del magismo dà il Cassirer in Individuum...
und Kosmos e in alcuni studi della biblioteca Warburg.43

L’anno prima De Martino era riuscito, come scrisse a Pettazzoni,44 a stabi-
lire un contatto epistolare con Cassirer, grazie all’indirizzo svedese fornitogli 
dall’Omodeo o dal Croce. Alla ricezione di una copia di Naturalismo e stori-
cismo nell’etnologia, Cassirer aveva infatti cortesemente ringraziato l’autore 
per «il gentile invio del libro» con una lettera, spedita da Göteborg in Svezia, 
suo primo precario rifugio dal nazismo. In quell’occasione il filosofo fornì a 
De Martino indicazioni utili per procurarsi alcune sue opere «messe all’in-
dice» in Germania e lo informò dell’avvenuto trasferimento da Amburgo a 
Londra della Biblioteca Warburg, la quale, gli confermò, «probabilmente ha 
materiali inestimabili per i vostri studi», avvertendolo tuttavia che «dati i tem-
pi la possibilità di mettervi in contatto con loro dovrebbe essere minima».45 

Il carteggio con Cassirer sembra esaurirsi tutto qui, ma le idee che De 
Martino assorbì dalla lettura delle opere di questo filosofo costituirono per lui 
un fondamentale punto di riferimento teoretico. 

4. Nell’antologia Magia e civiltà l’impronta di Cassirer riaffiorerà in 
modo evidente. De Martino parlerà di lui come «il teorico proprio di quel 
pensiero mitico o magico che la nuova scienza aveva polemicamente cercato 
di respingere lontano da sé»,46 riconoscendogli un credito per il «particolare 
impegno filosofico» dimostrato nel «confronto tra pensiero scientifico e pen-
siero magico»:47

Per Cassirer il pensiero mitico, che condiziona il comportamento magico, è una 
forma simbolica particolare, rivelatrice di una funzione plasmatrice autonoma, dotata 
di una legalità funzionale e di una coerenza interna sue proprie.48  

Le pagine del secondo volume della Filosofia delle forme simboliche qui 
antologizzate da De Martino49 segnalano l’importanza della tecnica e del fare 
artigianale quali condizioni che storicamente consentirono il superamento del 
dominio magico e l’acquisizione da parte dell’uomo di una nuova autoco-

43  Lettera di De Martino a Croce, in Ernesto De Martino. Dal laboratorio […] a cura di p. angElini, 
cit., p. 92. 

44  Vd. nota 27. 
45  Traduzione della lettera di Cassirer a De Martino, in Ernesto De Martino. Dal laboratorio […] a 

cura di p. angElini, cit., p. 46. La lettera riporta la data (probabilmente inesatta) del 12.10.40, essendo in 
realtà posteriore al 20 ottobre, data in cui De Martino chiese a Omodeo l’indirizzo postale di Cassirer, cfr. 
ivi, pp. 49-50. 

46  E. dE martino, Magia e civiltà, Milano, Garzanti 1962, p. 86. 
47  Ibid. 
48  Ibid. 
49  Ivi, pp. 87-95. 
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scienza spirituale. La scelta dei due brani di Cassirer, redazionalmente fusi in 
un unico blocco, comprova l’ormai avvenuto allontanamento del curatore di 
Magia e civiltà, se non dall’idealismo filosofico tout court, quanto meno dalle 
posizioni di Croce, il quale (diversamente da Cassirer) mai avrebbe osato fo-
calizzare la propria indagine filosofica sul mondo della tecnica e sulle attività 
dell’homo faber.  

Nei commenti che accompagnano i brani da lui antologizzati, De Martino 
dimostrerà tuttavia di essersi spinto oltre le posizioni neo-kantiane di Cassirer, 
giungendo a condividere il problematicismo filosofico, di stampo eurocentrico 
e antirelativistico, di Antonio Banfi: 

Mai potrà accadere – scrisse – che intenderemo meglio «chi siamo» ponendoci 
da apolidi di fronte alle altre civiltà, indefinitamente disponibili per qualsiasi patria 
che ci possa sedurre. La verità è che l’Occidente ha orientato il suo scegliere verso 
il potere della consapevolezza, della persuasione, del prestigio morale, della poesia, 
della scienza, della vita democratica, del simbolismo civile in pieno accordo con un 
umanesimo integrale [il corsivo è nostro] e col senso della storia.50

Grazie ai contatti intrattenuti a distanza con Banfi, inizialmente mediati 
dal solerte Remo Cantoni, De Martino fu dunque condotto, passo dopo passo, 
ad abbandonare l’idealismo crociano per accogliere con crescente interesse le 
posizioni teoretiche del filosofo di Vimercate. La menzione in Magia e civiltà 
del concetto di umanesimo integrale non va intesa soltanto come una formula 
verbale che riecheggia gli scritti di Banfi, ma rappresenta piuttosto la spia 
dell’avvenuta assimilazione da parte di De Martino delle teorie filosofiche 
banfiane, giunte alla loro più matura formulazione nel saggio-manifesto su 
L’uomo copernicano del 1948, pubblicato da Banfi l’anno dopo nella rivista 
«Studi filosofici» e infine nell’omonimo libro stampato nel 1950: 

Non più al centro di un modo metafisico a esprimerne e realizzarne l’essenza, ma 
gettato su un piccolo astro ruotante nel cielo infinito tra mondi infiniti, l’uomo si rico-
nosce libero da tutte le trasfigurazioni mitiche. Egli ha per arma la ragione e il lavoro. 
Ma la ragione non è l’intuito unitario che coglie l’essenza; è l’infinito processo che 
nell’esperienza si fa strada verso la realtà, seguendo la traccia di rapporti universali 
e costanti, che la stessa opera umana discopre, è il rilievo della legge immanente ai 
fatti e dei fatti che lo schema stesso della legge rivela; è, se vogliamo, la coscienza 
aperta di questo realizzarsi dell’uomo nel mondo, e ordinarsi del mondo per l’uomo. 
La ragione scientifica è il campo non della saggezza che contempla, ma della tecnica 
che opera, è insieme frutto e luce al lavoro.51 

50  Ivi, p. 286. 
51  a. banFi, L’uomo copernicano, Milano, Il Saggiatore 1965, p. 330, [Ia ed. 1950, Milano, Arnoldo 

Mondadori]. 

La posizione «copernicana» di Banfi verrà a coincidere, circa un decennio 
dopo, con le convinzioni professate da De Martino in Magia e civiltà, là dove, 
sgombrato il campo da ogni forma di «relativismo etnologico», lo storico del-
le religioni dichiarerà di sentirsi pienamente partecipe della civiltà occiden-
tale. «Civiltà» resa libera, in virtù della ragione scientifica e della coscienza 
storica, da ogni sorta di «trasfigurazioni mitiche». 

Forte di quest’acquisita certezza, De Martino potrà perciò proclamare, a 
conclusione della sua antologia, che: 

la magia è diventata sempre più, nell’interno della civiltà occidentale, impotenza, sti-
molo cifrato dell’inconscio, conato inautentico, deludente e malsano, servitù inac-
cettabile, eversione dell’ordine morale, dittatura dell’occulto e dell’incontrollabile, 
oppure relitto folklorico, testimonianza di limiti e di contraddizioni nel processo di 
unificazione interna e di integrazione della nostra civiltà.52 

Le «impressioni» di Momigliano riguardo a una presunta divaricazione 
tra il percorso filosofico di Banfi e l’itinerario storico-religioso di De Martino 
trovano così, nelle pagine di Magia e civiltà, una palese smentita. Se infatti, 
come osservò Momigliano, Banfi aveva «sin dal 1943 delineato il suo vero 
modello di Socrate, in qualche modo trovando un raccordo tra questo Socra-
te e il Galileo da lui descritto nel 1930: raccordo poi confermato nell’Uomo 
copernicano del 1950»,53 De Martino non dimostrò affatto, come invece so-
stenne Momigliano, di «aver percorso un cammino inverso»,54 tante furono 
in Magia e civiltà le esplicite dichiarazioni consonanti col pensiero di Banfi. 
Consonanze confermate dalla significativa presenza nell’antologia demarti-
niana di frequenti spie lessicali che rinviano ai testi filosofici dell’autore de 
L’uomo copernicano.55 Basti citare, tra i molti echi banfiani, l’insistito ricorso 
da parte di De Martino al concetto di telos (l’idea limite verso la quale una 
civiltà si dirige e si trascende):

la magia è diventata disorganica rispetto alla civiltà moderna, e [...] il gesto e la paro-
la rituali, quali strumenti efficaci per comunicare con l’orizzonte metastorico di una 
origine e di un destino non umani, sono ormai entrati in contraddizione radicale con 
la coscienza che l’Occidente ha raggiunto del suo proprio telos.56

52  E. dE martino, Magia e civiltà, cit., p. 286. 
53  A. momigliano, op. cit., p. 452. 
54  Ibid. 
55  La fonte di Banfi fu, a sua volta, il lessico fenomenologico di Husserl, cfr. A. banFi, Husserl e la 

crisi della civiltà contemporanea, in «Aut-Aut», n. 43-44, 1958. Su questo scritto banfiano, cfr. F. papi, 
op. cit., pp. 474-490. Per il concetto di telos in Husserl e in Banfi si rinvia invece a E. paCi, Idee per una 
enciclopedia fenomenologica, Milano, Valentino Bompiani 1973, pp. 31-47. 

56  E. dE martino, Magia e civiltà, cit., p. 287.  
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Questi indicatori linguistici disseminati in Magia e civiltà denotano l’ade-
sione del curatore dell’antologia (sebbene espressa, com’era sua abitudine, in 
modo cifrato) alla lezione filosofica di Banfi e alla sua apologia della civiltà 
umanistica. Pur aderendo alla teoresi banfiana, De Martino volle però inte-
grarla con la propria originale scoperta della persistenza tra le plebi del Sud di 
credenze magico-religiose in aperto contrasto col supremo telos della civiltà 
occidentale: 

Il momento magico diventa percepibile di volta in volta nel suo esatto significato 
storico solo quando venga giudicato nella dinamica di un particolare contesto cultu-
rale, nel plesso vivente di una civiltà, nella concretezza di una definita epoca morale 
e mentale. [...]. Al di fuori di questa concreta dinamica culturale i comportamenti 
magici astrattamente definiti restano inerti per il pensiero storico: accomunano nella 
indifferenza di una identica «struttura» la magia naturale del Rinascimento, l’opus 
operatum del sacramentalismo cattolico, i poteri miracolosi ottenuti mediante la pra-
tica yogica, le pratiche di sciamani e stregoni, la jettatura napoletana, il vario folklore 
delle campagne europee, la sensibilità affiorante nel vario irrazionalismo contempo-
raneo, e infine i ritualismi dello schizofrenico e certi aspetti della mentalità infantile.57

La cautela storicistica demartiniana riguardo alle diverse espressioni del 
magismo derivava, com’è ovvio, dalle sue esperienze di ricerca sul campo 
condotte a stretto contatto con la gente del popolo e con le più eclatanti mani-
festazioni di «folklore magico dell’Italia meridionale».58 Ma da quelle espe-
rienze non emerge alcuna «divaricazione», quanto piuttosto una sostanziale 
convergenza, tra l’opera scientifica di De Martino e il magistero filosofico di 
Banfi. 

   
  
 
 

57  Ivi, p. 284. 
58  Ivi, pp. 263-282. 

Nel 1771 l’Accademia Reale di scienze e belle lettere di Mantova, rifonda-
ta tra il 1767 e il 1768 da Maria Teresa d’Austria su moderne basi illuminate,1 
scelse per il concorso della classe di lettere un tema di interesse musicale: 
Dimostrare, che cosa fosse, e quanta parte avesse la Musica nell’educazione 
de’ Greci, qual era la forza di una siffatta istituzione, e qual vantaggio sperar 
si potesse, se fosse introdotta nel piano della moderna educazione.2 Al ban-
do risposero due candidati.3 Il premio fu attribuito a Francesco Maria Colle 
(1744-1815),4 nobile bellunese, al tempo gesuita, studioso di lettere, filoso-
fia, matematica e idraulica (fig. 1).5 Docente di retorica, Colle raggiungerà in 
seguito posizioni apicali in area veneta, divenendo tra l’altro lo storiografo 
dell’ateneo di Padova (1786).6 

Per immergersi nella temperatura culturale in cui maturarono sia la scelta di 

1  Cfr. a. ForESti, Le costituzioni dell’Accademia Teresiana di Belle Arti redatte dal Parini, «Archivio 
Storico Lombardo», 1929, pp. 128-138; l’accademia fu inizialmente suddivisa in quattro facoltà: filosofia, 
matematica, fisica sperimentale e lettere.

2  F.m. CollE, Dissertazione sopra il quesito: Dimostrare, che cosa fosse, e quanta parte avesse la 
Musica nell’educazione de’ Greci, qual era la forza di una siffatta istituzione, e qual vantaggio sperar si 
potesse, se fosse introdotta nel Piano della moderna educazione. Presentata dal signor Francesco Maria 
Colle de’ Nobili di S. Bartolommeo de Colle, e de’ conti di Cesana, Bellunese, Socio dell’Accademia Lette-
raria, e Georgica di Belluno. Al concorso dell’Anno 1774. E coronata dalla Reale Accademia di Scienze e 
Belle Lettere di Mantova, Mantova, Alberto Pazzoni Regio-Ducale Stampatore 1775. Il concorso, che era 
stato pubblicizzato sulla «Gazzetta di Mantova», n. 52, 20 dicembre 1771, venne reiterato nel 1772 e nel 
1774. Nel 1773 iniziò l’esame delle dissertazioni presentate («Gazzetta di Mantova», n. 53, 31 dicembre 
1773). Le premiazioni avvennero nell’ottobre 1774. 

3  Le versioni manoscritte delle dissertazioni sono conservate in Mantova, Accademia Nazionale Virgi-
liana di Scienze, Lettere e Arti [d’ora innanzi ANV], Archivio, buste 51.3 (Anonimo, ma don Paolo Serra?), 
51.4 (Anonimo, ma don Paolo Serra?), 51.7 (Francesco Maria Colle); cfr. Catalogo delle dissertazioni 
manoscritte. Accademia Reale di Scienze e Belle Lettere di Mantova (sec. XVIII), a cura di L. Grassi e G. 
Rodella, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti 1991. Le dissertazioni 51.3 e 
51.4 potrebbero appartenere allo stesso autore.

4  p. prEto, Colle, Francesco Maria, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXVI, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana 1982, ad vocem.

5  F.m. CollE, Dissertazione sopra il quesito: facendosi le piene del Po per generale osservazione 
sempre più frequenti, ed elevate, ed innalzandosi vie maggiormente il fondo del suo letto, per cui è pure 
necessario un sempre maggiore rialzamento d’argini […] presentata al concorso dell’anno 1777 e qualifi-
cata con l’Accessit dalla Reale Accademia di scienze, e belle lettere di Mantova, Mantova, erede di Alberto 
Pazzoni 1779. 

6  F.m. CollE, Fasti Gymnasii Patavini iconibus exornati ab anno MDCCLVII usque ad MDCCCXL 
perducti a Iosepho Vedova patavino, Padova, Angelo Sicca 1841, pubblicazione postuma.

paola bESutti
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un tema tanto pregnante e politicamente orientato, sia la selezione del vincitore, 
è opportuno tratteggiare il contesto in cui avvennero. La rilettura analitica dello 
scritto di Colle, sino a ora mai affrontata, offrirà nuovi elementi per compren-
dere come l’accademia teresiana di Mantova riflettesse sulla presenza di attività 
musicali al proprio interno, ma soprattutto sul proprio ruolo nell’indirizzare la 
società e le sue politiche, anche rispetto al dilagante pensiero francese. 

muSiChE in aCCadEmia
 
Il 24 maggio 1769 la colonia filarmonica di Mantova era confluita nell’Ac-

cademia Reale di scienze e belle lettere. L’atto di aggregazione aveva sancito 
l’integrazione della musica in uno strategico progetto politico, culturale ed 
educativo, basato anche su qualche apertura sociale seppur di segno diverso 
rispetto agli indirizzi filosofici francesi. Le innovazioni introdotte nella geo-
grafia accademica da Maria Teresa d’Austria, a Mantova diedero alla musica 
una collocazione per la prima volta definita e riconoscibile in un ambito civile, 
esterno alla chiesa e alla corte. 

Sin dalla loro fondazione, le accademie Cinque e Secentesche, come quel-
la mantovana degli Invaghiti,7 ambivano a una sorta di extraterritorialità in-
tellettuale, pur mediata da diritti di nascita e di censo, che includeva anche la 
musica, ma mai in una posizione peculiare. L’esercizio pratico musicale,8 pur 
non essendo escluso, non era considerato infatti il fine ma, semmai, l’effetto 
di dissertazioni e tesi, o diletto da praticare con sprezzatura come parte della 
formazione del nobile e dei quadri dirigenziali della società di corte. 9 

Primi decisivi segni di rinnovamento cominciarono a profilarsi a Mantova 
negli anni Quaranta del Settecento con la fondazione (1747) della colonia 
arcadica virgiliana da parte di Carlo Valenti (arcade con il nome di Adimanto 
Antonidio). Carlo era stato educato a Roma dallo zio cardinale Silvio Valenti 
Gonzaga, noto fra l’altro per le sue collezioni, e per una rinomata ‘libraria’, 
poeticamente descritta da Saverio Bettinelli, nella quale trovava spazio anche 
un’ampia raccolta di libretti di spettacoli musicali.10 

7  Cfr. p. bESutti, 450 anni di musica nelle accademie di Mantova: dagli Invaghiti alla Virgiliana, in 
Dall’Accademia degli Invaghiti nel 450° anniversario dell’istituzione, all’Accademia Nazionale Virgiliana 
di Scienze Lettere e Arti, a cura di P. Tosetti Grandi e A. Mortari, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 
2016, («Quaderni dell’Accademia», 6), tomo II, pp. 53-82.

8  Si ricordi, per esempio, la «musica de viole» fruita e praticata per diletto dagli Invaghiti di Mantova 
negli anni Novanta del Cinquecento; cfr. P. bESutti, 450 anni di musica, cit., pp. 57-58.

9  Per una sintesi sul ruolo della musica nei modelli educativi del tempo cfr. S. lorEnzEtti, Musica e 
identità nobiliare nell’Italia del Rinascimento. Educazione, mentalità, immaginario, Firenze, Olschki 2003 
(«Historiae Musicae Cultores», collana diretta da Lorenzo Bianconi, 95).

10  Sulla presenza della musica nella cerchia di Silvio Valenti Gonzaga, cfr. p. bESutti, Il coro delle 
‘arti belle’ e delle ‘scienze gravi’ nella biblioteca di Silvio Valenti Gonzaga. Musica e cultura tra collezio-
nismo e buon governo nella Roma di metà Settecento, in Ritratto di una collezione. Pannini e la Galleria 

Con un dispaccio del 2 ottobre 1752 Maria Teresa accolse la colonia ar-
cadica virgiliana sotto la sua protezione, le concesse l’attuale sala dei Fiumi 
con annesso giardino pensile nel Palazzo Ducale e raccomandò che fossero 
rispettate, per quanto possibile, le regole dell’antica accademia degli Invaghi-
ti. Nel 1761, Leopoldo Micheli, sovrintendente agli alloggi militari e arpista 
dilettante, fondava a Mantova nella propria abitazione la citata colonia filar-
monica, finanziata dai soci, avente per scopo l’esercizio della musica vocale 
e strumentale.11 

La nuova articolazione accademica non aspirava più a comporre in un 
unicum i saperi, ma a organizzarli enciclopedicamente, ciascuno nei propri 
ambiti «affinché nulla manchi all’enciclopedia delle arti liberali».12 Non sus-
sistono notizie specifiche sulle donne, ma si consideri che in Arcadia la loro 
presenza era ammessa.13 Alla colonia filarmonica potevano appartenere nobili 
e cittadini. Gli accademici erano divisi in due classi (dilettanti e accademici 
onorari) e si autotassavano annualmente (L. 60). Agli accademici si aggiunge-
vano i «Professori stipendiati».14 In linea dunque con le tendenze tardo-sette-
centesche europee,15 le riunioni musicali settimanali private e pubbliche (dette 
‘accademie’), vedevano musicisti en amateur di estrazione nobile o alto-bor-
ghese, affiancati da professionisti retribuiti.16 L’anno accademico andava da 
novembre a fine giugno; era prevista un’accademia privata settimanale, e una 
pubblica ogni mese. Con l’aggregazione della colonia filarmonica, anche il 
fondo musicale fu ceduto all’Accademia Reale (L. 1600); poi fu accresciuto 
sino a raggiungere l’attuale consistenza di 426 brani.17

Nel frattempo, stipulando un primo contratto con Antonio Galli Bibiena 
(14 marzo 1767), era stata avviata la costruzione di un Teatro Scientifico, nello 
stesso spazio originariamente occupato dal teatrino prima degli Invaghiti poi 

del Cardinale Silvio Valenti Gonzaga, a cura di R. Morselli e R. Vodret, Milano, Skira 2005, pp. 237-269.
11  g.g. bErnardi, La musica nella reale accademia virgiliana di Mantova, Mantova, Mondovi 1923, 

pp. II-IV: «classe accademica costituita da dilettanti aventi scopo di esercitarsi nell’esecuzione di musica 
vocale e istrumentale, sotto la guida di professionisti stipendiati, per dare poi pubblici saggi nel Teatro 
Scientifico a dilettazione dei soci, delle loro famiglie e degli invitati».

12  Il documento è citato in u. bazzotti -a. bElluzzi, Architettura e pittura all’Accademia di Manto-
va: 1752-1802, Firenze, Centro Di 1980, pp. 10-11. 

13  Cfr. Adunanza tenuta dagli Arcadi per l’acclamazione di donna Flaminia Odescalco Chigi princi-
pessa di Campagnano il giorno 17 aprile 1768, Roma, Arcangelo Casaletti 1768. 

14  g.g. bErnardi, La musica nella reale accademia cit., pp. II-IV.
15  Cfr. p. bESutti, Conversazione e musica alla fine dell’antico regime, in Testi e contesti. Per Amedeo 

Quondam, a cura di C. Continisio e M. Fantoni, Roma, Bulzoni 2015, pp. 449-468.
16  Cfr. p. bESutti, Luigi Gatti: dalla Reale Accademia di Mantova all’Europa, in La Reale Accademia 

di Mantova nell’Europa del Settecento (1768-2018), in corso di stampa.
17  Sul fondo musicale, conservato in Accademia Nazionale Virgiliana, cfr. g.g. bErnardi, La musi-

ca nella Reale Accademia cit.; il fondo include musiche strumentali e vocali, composte da autori esterni 
all’accademia, dagli accademici o dai professionisti che li affiancavano. Attualmente è in corso la digitaliz-
zazione e la nuova catalogazione. 
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dei Timidi. Il teatro fu inaugurato il 3 dicembre 1769 e da allora le riunioni 
private della colonia filarmonica cominciarono a essere tenute il martedì nella 
«Sala superiore»,18 oggi denominata del Piermarini. Una delle prime serate 
musicali pubbliche, ebbe come ospite il giovane Wolfgang Amadeus Mozart 
(16 gennaio 1770).19 

Nella nuova accademia teresiana la musica eseguita acquistava dunque 
uno spazio del tutto nuovo che, al di là delle sue implicazioni dilettose, sol-
lecitava interrogativi sulla sua utilità formativa e sociale. Si consideri che gli 
artefici del rinnovamento culturale delle città di Mantova e Milano emanaro-
no negli stessi giorni documenti come la Circolare che richiede notizie sulla 
pubblica educazione della gioventù nelle scuole dello Stato di Milano, firmata 
dal conte Carlo Firmian (16 aprile 1768)20 e che, meno di dieci anni dopo, 
a Mantova verrà creato il primo nucleo della scuola di musica, fondata per 
decreto sempre di Maria Teresa il 2 gennaio 1777.21 Contemporaneamente 
alla pratica musicale, gli accademici andavano sperimentando anche ‘nuove’ 
forme di azione scenica con l’intento di restaurare una maggiore coesione fra 
poesia e musica. Emblematica in tal senso fu l’azione lirico-drammatica Il 
certame  (1771), progettata e realizzata per le nozze dell’arciduca Ferdinando 
Carlo d’Austria, governatore della Lombardia austriaca, con Maria Beatrice 
d’Este.22 Tra le tante notizie sullo spettacolo è da sottolineare che i concerti 
strumentali, provenienti da Verona, furono eseguiti da professionisti e da di-
lettanti «d’ogni gerarchia» e che il loro avvicendamento manifestava l’atten-
zione per l’equilibrio fra diverse classi sociali: tre  dilettanti aristocratici (Za-
nardi, Strozzi, Auersperg), un dilettante borghese (Micheli), tre professionisti 
(Vallotti, Perroni e Orlandi) pagati dalla colonia filarmonica. 23 

18  «Gazzetta di Mantova», n. 49, 8 dicembre 1769. 
19  Su Mozart a Mantova: Mozart alla Filarmonica di Mantova, «La musica popolare», II, n. 9, 1° 

marzo 1883, p. 36; a. magnaguti, W. A. Mozart fra noi, Mantova, Tip. Eredi Segna di Davide Vacchelli 
1929; E. Fario, Incontro di Mozart con Mantova, Mantova, Accademia Virgiliana 1956; P. bESutti, 450 
anni di musica, cit., pp. 71-73. 

20 Milano, Biblioteca Braidense, 25.13.s, destinatario Francesco Malugani regio cancelliere.
21  a. zaniboni, Tre secoli di educazione e cultura musicale a Mantova, relatore Franco Alberto Gallo, 

Università di Bologna, tesi di laurea 1976-77; l. mari, Società filarmonica e scuole di musica a Mantova 
tra 1809 e 1870, in Società e accademie filarmoniche in Italia: studi e ricerche, a cura di A. Carlini, Trento, 
Società Filarmonica 2008 («Quaderni dell’Archivio delle Società filarmoniche italiane», 8), pp. 171-211. 

22  Il certame. Azione lirico-drammatica per le nozze di Sua Altezza Reale il Serenissimo Arciduca 
Ferdinando Carlo d’Austria Principe Reale d’Ungheria, e Boemia Governatore, e Capitano Generale 
della Lombardia Austriaca colla Serenissima Principessa Maria Beatrice d’Este Presentata dalla Reale 
Accademia di Mantova In occasione del faustissimo arrivo d’esso Augusto Principe in questa Città, Man-
tova, erede di Alberto Pazzoni 1771; composto da Giovanni Battista Buganza, Pellegrino Salandri et al. (11 
ottobre 1771, Mantova, Teatro Scientifico); musica irreperibile o non riconoscibile; dedica 9 ottobre 1771; 
l’intento era: «eseguirsi un’azione di Poesia Cantabile, e Drammatica, la quale reggesse tutta l’accademia, 
e concatenasse per unione intima, e natural le Poesie, e i concerti degli Istromenti migliori che abbiamo 
nella Nostra Colonia Filarmonica». 

23  Anselmo Zanardi concerto per violino (dopo il coro Regni la coppia augusta), Gaetano Vallotti 

Come già nel rinascimento, in una sorta di ricorso storico, gli intellettuali 
e gli accademici, notando l’influenza, non sempre positiva, della musica e del 
teatro sulla società coeva, cercavano dunque di promuovere la pratica musi-
cale, anche per sperimentare la sua funzione educativa. Su questo sfondo, la 
classe di lettere, dopo aver proposto nel 1770 il quesito Se la Poesia influisca 
nel bene dello Stato; e come possa essere oggetto della Politica, vinto dalla 
dissertazione dell’abate Clemente Sibiliato,24 professore di eloquenza greca e 
latina all’Università di Padova, nel 1771 indisse, in evidente stretta connessio-
ne, il citato tema di interesse musicale. 

‘Quanta partE avESSE la muSiCa nEll’EduCazionE dE’ grECi’

La dissertazione vincente di Francesco Maria Colle, molto ampia e argo-
mentata, è dichiaratamente in forma di trattato filosofico, a differenza della 
quasi coeva dissertazione di John Brown (1715-1766), menzionata dallo stes-
so Colle, affine per argomento, ma concepita con taglio storico.25

Articolato in quattro parti, il testo di Colle è occupato per tre quarti dal-
la disamina del ruolo della musica nella cultura e nell’educazione greca. Gli 
autori prevalentemente citati sono Platone, Aristotele, Cicerone, Boezio, Se-
nofonte, Ateneo, Aristide Quintiliano, Perecrate, ma anche una significativa 
selezione di moderni: Vincenzo Galilei, Giovanni Battista Doni, Athanasius 
Kirker, padre Martini, Clemente Sibiliato, sino a Jean-Baptiste d’Alambert e 
Charles-Louis de Montesquieu.26

L’autore giudica la musica fra le arti più controverse per il suo potere 
di suscitare passioni sia oneste sia empie; la semplice possibilità di solleci-
tare affetti positivi la renderebbe tuttavia adatta alla «puerile educazione» 
(p. 2).27 Nel definire la natura della musica presso i Greci egli mette in risalto 
soprattutto l’inscindibile legame con la poesia (p. 7). La musica asservita alla 
poesia contribuisce alla comprensibilità delle parole e dei concetti, il che non 
avverrebbe, secondo Colle, nei tempi a lui contemporanei in cui, ascesa alle 
scene teatrali, essa «studia solo di dilettare l’orecchio» senza raggiungere l’a-
nima (p. 8). Nel «vano rimbombo» della musica contemporanea viene salvato 

concerto per violoncello (prima del coro Scendi Venere pietosa), Uberto Strozzi, Antonio d’Auersperg, 
Francesco Perroni e Antonio Orlandi concertone a 4 violini (prima del coro Sorgeranno da Bice e Fernan-
do), Leopoldo Micheli concerto per arpa (prima del duetto Deh, serena i dolci rai).

24   C. Sibiliato, Dissertazione sopra il quesito Se la Poesia influisca nel bene dello Stato; e come 
possa essere oggetto della Politica, Mantova, erede di Alberto Pazzoni 1771; Sibiliato si occupò anche di 
eloquenza estemporanea e intrattenne un carteggio con Algarotti su temi virgiliani.

25  J. broWn, Dell’origine, unione, e forza, progressi, separazioni, e corruzioni della Poesia, e della 
Musica, tradotta da Pietro Crocchi, Firenze, Stamperia Bonducciana 1772; citazione in F.m. CollE, Disser-
tazione cit., pp. 137-140: Avvertimento.

26 F.m. CollE, Dissertazione cit., le fonti sono citate nelle note a piè di pagina. 
27  I numeri di pagina inseriti fra parentesi si riferiscono sempre a F.m. CollE, Dissertazione cit.
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solo Giuseppe Tartini (1692-1770), il quale sarebbe stato in grado di dipingere 
musicalmente «qualche determinata azione, o passione» (p. 9); nell’alta con-
siderazione di Tartini, tra i pochissimi compositori moderni menzionati nella 
trattazione, non è estraneo il legame del violinista con la città di Padova, nella 
quale andava gradualmente maturando la sua mitizzazione.28

Secondo Colle la musica ubbidiva originariamente alle leggi di natura e 
all’esigenza di esprimere i sentimenti. L’ambizione umana di perfezionare 
la natura avrebbe portato alla graduale corruzione della musica. Consci del 
pericolo incombente, i Greci normarono con leggi le fogge degli strumenti, 
limitando il numero dei fori e delle corde, affinché la musica strumentale non 
prendesse il sopravvento sulla poesia, il che non li difese dall’inosservanza 
delle regole e dalla conseguente corruzione della musica (pp. 11-12).

Differenziandosi da Kirker, che sosteneva la supremazia della musica mo-
derna per la sua maggiore varietà e complessità, Colle elogia la semplicità 
con cui la musica «s’insinua nell’animo, e l’istruisce». Tali qualità sarebbero 
estranee alla musica attuale «che tutta nell’orecchio si ferma», a eccezione 
di «certe sacre canzoni patetiche […] cantate a voce naturale, e senza ajuto 
di stromenti, che hanno saputo le tante volte entrar nel cuore, e spremer le 
lagrime ad un immenso popolo radunato» (pp. 13-15). Secondo i Greci l’e-
ducazione musicale per i fanciulli non doveva addentrarsi troppo nello studio 
dell’armonia, ma offrire quanto bastava per godere appieno dell’ascolto («mu-
sica morale»). Di questo stesso parere era il «dottissimo» Vincenzo Galilei il 
quale raccomandava di mantenere il canto in un’estensione naturale e comoda 
per la voce, limitando l’uso degli strumenti musicali. Galilei indicava quindi 
come preferibile il modo dorico per «esser tese le sue corde al tuono, in cui 
senza violenza favellasi comunemente» (pp. 15-20). 

Dopo l’esame dettagliato del ritmo secondo la teoria greca (pp. 22-31), 
analizzato anche sulla base del frammento di Pindaro, rinvenuto da Kirker 
nella Biblioteca di S. Salvatore a Messina (p. 31), Colle prosegue nel confron-
to della musica greca con quella a lui coeva. Sebbene anche nel suo presente 
la musica e la poesia siano collegate, il rapporto non sarebbe più servile, il che 
determinerebbe una prevaricazione dell’armonia sul verso. A causa dell’ec-
cesso di «artifizio» del contrappunto» la musica, che regna nelle orchestre e 
nei teatri moderni, così come le «canzonette e madrigali», non somiglierebbe 
dunque a quella degli antichi. Neppure il «canto fermo» sarebbe assimilabile 
alla musica greca, per il fatto di basarsi sul latino in prosa (pp. 32-38). 

Per i motivi elencati, Colle giunge ad affermare che presso i Greci la mu-
sica era lo strumento educativo prevalente, per mezzo del quale si poteva col-
tivare la rettitudine dei costumi e il rispetto della religione (p. 49). Secondo 

28 g. polin, Tartini dopo Tartini: una ricognizione sull’immagine del ‘maestro delle nazioni’ fra Sette 
e Ottocento, «Rassegna veneta di studi musicali», XIII-XIV, 1997-98, pp. 455-478.

Platone, i giovanetti «appena ammaestrati nei primi rudimenti del leggere» 
dovevano essere affidati ai maestri di lira, a prescindere dal volere dei geni-
tori poiché questo sarà per il bene della «città […] sollecita madre amorosa». 
Alla musica veniva riconosciuto il potere di racchiudere l’obbligo, il metodo 
e il desiderio, qualità che permettevano di apprendere più facilmente le leggi 
formulate in versi, ammaestrare nelle armi e tener viva la religione (pp. 52-
62). Nella terza parte, affermando che, secondo i Greci, i costumi dei giovani 
e il progresso «di tutta la nazione» dipendessero dalla musica, Colle marca la 
propria differenza da Montesquieu. Il filosofo francese, pur riconoscendo il 
valore della musica presso i Greci ne ridimensionava la rilevanza per il fatto 
di essere stata riservata solo agli uomini liberi. Colle afferma di non condivi-
dere tale conclusione poiché il discrimine di classe non poteva sminuire, a suo 
avviso, il valore della musica (pp. 65-71): «Lascio anche da parte, ch’io non 
so concepire i Greci costumi fatti secondo la di lui dottrina mercè della Musica 
umani, ornati, e piacevoli, e poi non fatti virtuosi». 

Conclude auspicando l’applicazione dei fanciulli nell’eloquenza, nella fi-
losofia, nella matematica, congiuntamente alla musica che «è così propria de’ 
giovinetti», ma che «se non apprendasi negli anni più teneri, difficilmente si 
può in essa nè più maturi perfezionarsi» (pp. 87-88). 

‘Qual vantaggio SpErar Si potESSE, SE FoSSE introdotta nElla modErna EduCazionE’

Nella quarta e ultima parte (p. 107) Colle giunge a parlare più diffusamen-
te della musica e dell’educazione della sua epoca, non risparmiando severi 
giudizi. Concordando con Doni, egli afferma anzitutto come la musica attuale 
si adatti alle composizioni poetiche «di nessun conto» come madrigali e can-
zonette, ma malissimo con «poesie nobili, ed elevate» quali i versi di Virgilio 
e di Tasso. L’accenno a Tasso stupisce se si considera l’enorme quantità di ma-
drigali composti sulle sue rime e ottave, un aspetto che probabilmente sfug-
giva a Colle.29 Nonostante i suoi limiti, la musica moderna non deve tuttavia 
essere sottovalutata (p. 109-110):

Sieno dunque il più che puossi istruiti gli uomini nella Musica, ed abbiano pronto 
mai sempre nell’ore dell’ozio, e della stanchezza un trattenimento, che lontano dal 
fastidire, e gravare lo spirito lo ricrei insieme, e lo nutra. Ma l’abbiano singolarmente 
i giovani, ed i fanciulli come quelli, che più irrequieti, e impazienti d’ogni seriosa 
occupazione si annojano, e le ricreazioni cercano con tanta avidità.

La musica ricreando insegna ed «esercita l’ingegno almeno al pari d’ogni 

29  Sul declino del madrigale cfr. a. ziino, Riflessioni sul madrigale nel tardo Seicento, in I capricci di 
Proteo. Percorsi e linguaggi del Barocco, Roma, Salerno 2002, pp. 557-608.
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altra scienza», ed egli confida nell’Italia per riportarla alla sua giusta conside-
razione (p. 112): 

Tocca singolarmente a noi Italiani pensare a questo ristoro della Musica, essendo 
a confessione di tutti gli stranieri atti per essa più d’ogni altra nazione. Avvenga egli 
dal clima, dalle acque, o da qualunque altra ragione, è innegabile, che non sono in 
tutte le nazioni, anzi neppure in tutti i luoghi della stessa nazione eguali abilità per 
questa scienza.

Tale opera di restauro può realizzarsi solo dando alla musica «qualche luo-
go nell’educazione della gioventù nostra» (p. 112). Osservando tuttavia come, 
a fronte di un gran numero di «professori» attivi nelle città, i vantaggi siano ir-
rilevanti e lenti, Colle individua la causa di tale contraddizione nella prevalente 
dimensione «mercenaria» della musica, che produrrebbe solo «un materiale, e 
grossolano esercizio» (p. 112). L’ignorante arroganza di molti musicisti con-
temporanei contribuirebbe alla scarsa efficacia educativa della musica (p. 113):

Quindi non venendo essa [musica] dai colti ingegni, e dell’altre scienze forniti 
contemplata profondamente, qual meraviglia è, se i suoi misterj neppure, e i profondi 
arcani, che chiude, non può svelare, ne porre in luce? L’arroganza di molti de’ nostri 
Musici esecutori congiunta colla loro crassa ignoranza è nimicissima de’ progressi 
dell’arte. Gli oscuri natali, e la misera originaria condizion di costoro dovria farli 
umili, e docili. Ma siccome in virtù della lor professione sono montati dalla nativa 
mendicità all’affluenza, ed alla ricchezza, concorre anzi a renderli più temerarj: non 
essendovi maggior temerità di quella d’un ignorante di povero fatto ricco. 

Secondo Colle, sarebbero ben pochi i musicisti dotati di una profonda pre-
parazione. Tra le alte personalità, che portarono innumerevoli vantaggi all’ar-
te musicale, egli menziona: «un Zarlino, un Salinas, un Vincenzo Galilei, un 
Doni, un Kirker, un Banchieri, un Burette, un Rameau, e più recentemente un 
Tartini, ed un Girolamo Riccati, e molti altri dotti ingegni, i quali coltivarola 
con maggiore industria, e dottrina» (pp. 113-114). La ricerca invece del «solo 
giudizio dei sensi» (p. 115) corromperebbe la musica poiché, anche se otti-
ma e rispettosa delle regole, essa cercherà di essere «strepitosa, e d’una vana 
esteriore apparenza sollecita» (p. 115) per incontrare l’apprezzamento delle 
orecchie incolte. Già ai tempi di Platone per «cercar di piacere ad orecchie 
indotte» (p. 116), la musica si corruppe, tanto che egli ebbe a scrivere (p. 117): 

Stabilite anticamente tutte le leggi riguardo alla Musica non era ad alcuno lecito 
di contravvenire. L’autorità poi di decider, giudicare, e punire gl’inobbedienti non 
si concedeva com’ora alle fischiate, o agli sciocchi schiamazzi della moltitudine; né 
quella all’opposto di approvare, e lodare all’applauso della romorosa turba; ma alle 
persone più distinte per sapere, e virtù, ascoltandosi il componimento sino al fine con 
silenzio, e quiete […]. Hanno questi ogni cosa confusa insieme, e falsamente asserito, 

che la Musica non ha nulla in se stessa di giusto, e retto, ma che l’unico suo criterio è il 
piacere, che reca non solo ai buoni, ma indifferentemente anche ai malvagi […] quasi 
che sapesser tutti discernere nella Musica il bello, e il deforme; e di questa maniera il 
giudizio dagli ottimati passò al più vil popolazzo.

Se si pensa agli scomposti comportamenti del pubblico nei teatri d’opera 
moderni, il parallelo con i Greci è di impressionante evidenza. Dalla necessità 
di piacere anche agli indotti discenderebbe dunque la continua ricerca di no-
vità e di «nuove forme» (p. 118). Tali pericoli non sarebbero estranei neppure 
all’eloquenza e alla poesia, che per il medesimo desiderio di incontrare il gu-
sto di molti, rischiano di corrompersi. Se dunque l’universale ignoranza è stata 
la causa della corruzione della musica, così «l’unico mezzo di ristorarla è […] 
introdurla nella moderna educazione de’ giovani» (p. 119). 

Colle torna quindi a disquisire sui danni derivanti dalla separazione della 
musica dalla poesia, che non sarebbe tenuta nella debita considerazione dai 
compositori, i quali: «Pare anzi non rare volte, che cerchino di proposito i 
versi più barbari, e i Poeti più sgraziati, ed oscuri» (p. 119). Dalla generale tri-
vialità poetica Colle salva «i gentilissimi componimenti del celeberrimo Me-
tastasio» e dei pochi che riuscirono a imitarlo (p. 120). Dalla scarsa cura per la 
poesia deriverebbe anche la cattiva pronuncia degli «attori», che canterebbero 
senza che si intenda parola (p. 120). La musica avrebbe benefici influssi anche 
sulla versificazione dei poeti improvvisatori, quale l’abate veronese Bartolo-
meo Lorenzi (1732-1822) definito, «ad ogni diritto […] il vero estemporaneo 
genio del nostro secolo» (p. 127).

Avviandosi alla conclusione, Colle affronta un nodo essenziale nel dibat-
tito sull’utilità dell’educazione, reso scottante dal confronto con il pensiero 
francese coevo: il rapporto fra natura e cultura. A suo avviso, la buona edu-
cazione dovrebbe essere unita anche alla nobiltà e allo «splendore de’ natali» 
(pp. 122-123):

molti si veggano di oscura origine trattar nobilmente la Musica, e la Poesia mercé 
della liberale Natura, che non sempre riguarda la condizion della nascita nel formar 
gli animi, e comparir loro i suoi doni; non può negarsi con tutto ciò, che la sublimità 
della stirpe, e dell’educazione di molto vi confluisca. Ne abbiamo autorevole esempio 
nei Cantici del Principe di Venosa, e di Tommaso Peccio Nobil senese, che spirano un 
non so che di generoso, e di eroico.

Appellandosi anche al concetto estetico di ‘non so che’,30 egli cerca un 

30 Sul ‘non so che’ in musica cfr. p. bESutti, ‘Pasco gli occhi e gli orecchi’: la rilevanza dell’‘actio’ 
nella produzione e nella ricezione musicale tra Cinque e Seicento, in Il volto e gli affetti. Fisiognomica ed 
espressione nelle arti del Rinascimento, a cura di A. Pontremoli, Firenze, Olschki 2003, pp. 281-300; p. bE-
Sutti, Il ‘non so che’ in Zarlino, in ‘Musico perfetto’. Gioseffo Zarlino (1517-1590), a cura di L. Zanoncelli, 
Venezia, Fondazione Levi, in corso di stampa.
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delicato punto di equilibrio tra cultura e natura: «se la qualità de’ pensieri ve-
desi le più volte seguire la condizion della nascita, forse unicamente perché a 
questa risponde l’educazione» (p. 123). 

Rispondendo alle diffuse critiche rivolte all’improduttività dell’educa-
zione puerile, Colle propone un’analisi del fenomeno, basata anche sull’e-
sperienza. I fanciulli sarebbero caratterizzati da una doppia immaturità, del 
cuore e dell’ingegno, discendente dall’incapacità di concepire un’ordinata e 
coerente serie di passioni e di idee (p. 124). Tale immaturità sarebbe con-
fermata dall’«esperienza», che mostra la vivacità e la continua mutevolezza 
del fanciullo sia nei comportamenti affettivi sia nell’applicazione alle attivi-
tà. L’immaturità ritarderebbe i progressi sia nelle «scienze più speculative» 
(p. 124), quali la filosofia e la matematica, sia in quelle che «all’argomentazio-
ne congiunto vogliono ancor l’affetto» (p. 125), quali l’eloquenza e la poesia. 
La musica, per il suo potere di agire sul cuore, di dare ordine alle passioni e di 
essere adatta e gradita alla tenera età sarebbe «la sola arte, che giovar possa, 
se sia possibile, a scemare almeno ne’ giovani quell’immaturità di cuore alla 
scientifica loro instituzione così dannosa» (p. 125). Dunque, come viene posto 
impegno nell’istruire i giovani prima che il loro intelletto «divenga duro e in-
docile» (p. 125), così si dovrebbe curare lo sviluppo e l’educazione sentimen-
tale, mediante l’applicazione nelle arti. Essendo la maturità affettiva e quella 
intellettuale strettamente connesse, il «replicato uso» della musica renderebbe 
più «fruttuosi e più facili tutti gli studj puerili» (p. 126). L’efficacia della pre-
coce applicazione agli studi musicali sarebbe dimostrata dall’esperienza, che 
mostra giovani «di età tanto immatura, che la Musica trattano, e compongon 
di Musica con tanto d’arte, e perizia» (p. 126). Dietro al riferimento ai talenti 
precoci potrebbe celarsi un’allusione al giovane Mozart che, pur non nomi-
nato, proprio in quel momento si esibiva in varie città italiane, tra le quali, 
Mantova. 

Colle esorta quindi la «vigilante Politica» a curarsi che la musica torni 
nell’«educazione puerile» (p. 127). All’Accademia Reale di Mantova riconosce 
il merito di avere posto il problema, ma nel contempo si meraviglia che sino ad 
allora gli studiosi, intenti alla trattazione di temi anche molto minuti, abbiano 
potuto trascurare questo aspetto. La musica attuale sarebbe infatti adatta a rag-
giungere tali risultati, poiché per mezzo di canzonette e altre «modulate Poesie» 
sarebbe possibile insegnare la religione, la morale e leggi (p. 127): 

Tutte in fine le più necessarie istruzioni spogliate anche a’ dì nostri di quell’aria di 
severità, e di durezza, che suol ributtare la puerile intolleranza, si potranno dar colla 
Musica, per cui raro è che non abbiano diletto, e saranno così apprese con maggior 
facilità, e impresse più altamente, e con maggior forza a movere l’esecutrice volontà. 

Resta da affrontare quale musica sia più adatta alle «pubbliche puerili 
scuole» (p. 129). Non sarà necessario insegnare ai fanciulli le più raffinate 

sottigliezze musicali, alle quali potranno poi accedere coloro che avranno 
mostrato una peculiare «abilità» (p. 129). Nelle scuole dell’infanzia dovreb-
be regnare una musica semplice, applicata alla poesia seria, che dovrà essere 
il vero oggetto. Colle obietta, a chi sostiene l’eccessiva lunghezza dell’iter 
formativo puerile, che l’applicazione continuativa alla musica garantirebbe 
un costante progresso e contrasterebbe la perdita di tempo, così prezioso in 
età giovanile. Il tempo dedicato alla musica sarebbe infatti spontaneamente 
guadagnato agli studi, poiché divertendo continuerebbe a istruire. Tale estesa 
applicazione alla musica risulterebbe adatta a istituzioni quali i seminari e i 
collegi, che sono predisposti all’educazione giovanile e possono conciliare 
diverse discipline, quali la storia, le leggi, la religione, la morale, l’eloquenza 
e la poesia (p. 130).

Riguardo al tema della minore o maggiore predisposizione alla musica, 
egli sostiene che se da un lato non tutti posseggono le «naturali disposizioni» 
(p. 130), da un altro lato tutti sono dotati di abilità minime sufficienti alla pra-
tica di musica «facile e semplice».  Diverse inclinazioni possono, del resto, 
essere colte anche nei confronti dell’eloquenza, della poesia «e per qualunque 
altr’arte, o scienza, a cui si applichi la gioventù» (p. 131), il che non esime dal 
proporle nella «pubblica scuola» (p. 131) alla quale spetta il compito di «non 
lasciare nel nativo loro involucro addormentati, e sepolti gl’ingegni, e per dare 
a ciascuno quella cultura, di cui è capace» (p. 131).

Com’è evidente, l’interesse di Colle non è di tipo tecnico-musicale, bensì 
filosofico e morale per cui non stupisce che egli tralasci di definire repertori, 
autori e tecniche. Senza mai accennare alla pratica strumentale, egli rileva tut-
tavia il notevole favore dei fanciulli nei confronti di semplici repertori vocali 
(«canzonette»), che purtroppo spesso sarebbero incolte e volgari (pp. 131-
132). Egli suggerisce quindi di sostituire le «volgari e incoltissime canzonet-
te» (p. 131), portatrici di frivolezze e «effemminati tratti amorosi» (p. 131), 
con altre «morali, e oneste, che daranno loro a succhiare a poco a poco il puro 
latte della Religione, e della virtù» (p. 131). Insieme alla musica i fanciulli 
dovrebbero inoltre praticare la danza alla quale «qualunque animale» inclina 
per «quell’intimo senso di armonia, e di numero» (p.  132). Essa gioverebbe 
alla grazia e al «portamento», contribuendo così alla migliore presentazione 
della persona, che viene solitamente giudicata «in ogni suo gesto» (p. 134) 
soprattutto alla prima impressione.  

Per il suo impianto filosofico, la dissertazione di Colle fu preferita a quella 
dell’altro candidato,31 più breve e decisamente orientata all’analisi tecnico-
musicologica della teoria musicale greca. I membri della classe di lettere mi-
ravano a fondare su solide basi la loro nuova stagione accademica. Colle, inse-

31  Cfr. nota 3. 
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rendosi nel novero di coloro che, soprattutto in area veneta,32 si confrontavano 
con il pensiero francese e con le posizioni di Rousseau in particolare, ipotiz-
zava un possibile equilibrio fra natura, cultura e società, mostrando qualche 
apertura, ma tenendo ben ferma un’idea di società scompartita in classi. 

Nella sua visione la musica dovrebbe essere inserita in tutti gli studi pueri-
li come veicolo dei valori fondanti della società: religione, morale e leggi. Nel 
laboratorio di idee, alimentato dai progetti illuminati di Maria Teresa d’Au-
stria, l’evidente differenza con il pensiero francese non era disgiunta infatti 
dall’attenta tutela di una condizione sociale solo molto parzialmente allargata 
a coloro che non avessero diritti di nascita o di censo.

32  Cfr. r. baSSi, Natura, uguaglianza, libertà. Rousseau nel Settecento veneto. Con inediti di G. Toal-
do, F. M. Colle e A. Zaramellin, Pisa, ETS 2008 («Filosofia», 5). 

Fig. 1 - FranCESCo maria CollE, Dissertazione / sopra il quesito / Dimostrare, che cosa
fosse, e quanta parte avesse la Musica nell’educazione de’ Greci, qual era la forza di una 
siffatta istituzione, e qual vantaggio sperar si potesse, se fosse introdotta nel Piano della 

moderna educazione, Mantova, Alberto Pazzoni 1775 (frontespizio).

Salito al trono nel 1848 dopo la repressione dei moti liberali, quando lo 
zio Ferdinando I fu ritenuto troppo debole per affrontare la crisi politica, Fran-
cesco Giuseppe per quasi sessantotto anni resse le sorti del grande Impero a 
cui anche Mantova appartenne divenendo teatro di scontri e di vicende che 
scrissero alcune tra le più importanti pagine della storia politica e militare 
italiana ed europea.

L’ascesa al trono del giovane imperatore si inserisce in un clima e in un 
contesto della storia mantovana caratterizzato da proteste e da guerre. Fu fe-
steggiata il 18 dicembre 1848 nella cattedrale con «Messa e Tedeum in musica 
con intervento delle autorità civili, ed invito delle militari». Nessuno degli 
assessori municipali intervenne però alla solenne funzione di ringraziamento.1 
Per l’occasione «furono dispensate ai poveri da circa due mila lire austriache, 
largite dalle primarie autorità e da alcune distinte famiglie».2

La prima delle tre visite, a oggi documentate, compiute da Francesco Giu-
seppe a Mantova avverrà pochi anni dopo, nel 1851, una di quelle visite diplo-
matiche strettamente connesse al ruolo di fortezza riconosciuto e assunto dalla 
città all’interno della compagine dei territori imperiali. Infatti, nel 1814, dopo 
il congresso di Vienna, Mantova fu riannessa alla Casa d’Austria entrando 
a far parte del nuovo Regno Lombardo-Veneto e vide riconfermato il ruolo 
strategico militare già riconosciutole nel corso del XVIII secolo, divenendo 
cardine del Quadrilatero, sistema difensivo a scala territoriale, nato dall’intui-
zioni del feldmaresciallo Radetzky, che coniugando le potenzialità delle linee 
fluviali del Mincio e dell’Adige con quelle delle fortezze e dei territori fra esse 
comprese divenne uno scacchiere fondamentale per la difesa delle regioni sud 
occidentali dell’Impero.

La prima visita di Francesco Giuseppe a Mantova ebbe luogo il 17 set-
tembre 1851 con il dichiarato intento di «visitare queste fortificazioni».3 Del 

1 E. graSSi, Giornale dell’assedio di Mantova, vol. I, p. 178v,  Archivio Storico Comunale di Mantova (da 
ora ASCMn), Museo del Risorgimento e della Resistenza (da ora MRR) “Renato Giusti”, Fondo Enrico Grassi.

2 Storia di Mantova dalla sua origine fino all’anno 1860 compendiosamente narrata al popolo, 
Mantova 1865, p. 431.

3 Archivio Storico Diocesano di Mantova (da ora ASDMn), Archivio della Cattedrale (da ora AC), Atti 
Capitolari, vol. 1823-1857, p. 527. Cfr. l. mari, Memorie musicali e cerimonie per i Martiri di Belfiore, 
in Don Enrico Tazzoli e il cattolicesimo sociale lombardo, a cura di C. Cipolla, S. Siliberti, vol. I «Studi», 
Milano, Franco Angeli 2012, p. 529.

Claudia bonora prEvidi
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resto l’effettiva validità e le potenzialità del Quadrilatero furono sperimentate 
e avvalorate proprio durante la campagna di guerra del 1848-1849 che ne 
orientò la definitiva impostazione: Verona, in posizione arretrata e direttamen-
te collegata all’Impero, avrebbe costituito il deposito dove concentrare tutti i 
rifornimenti militari del Lombardo-Veneto, Legnago, in seconda linea, come 
testa di ponte avrebbe assicurato l’appoggio all’ala del medio Adige, men-
tre Peschiera e Mantova, poste sulla linea del Mincio, in posizione avanzata, 
avrebbero costituito i perni di manovra dell’armata. Mantova, in particolare, 
definiva, direttamente con Peschiera e Borgoforte, seguendo la primitiva linea 
di difesa fluviale generata dal Garda ed estesa lungo il Serraglio sino alla 
riva del Po, un sistema in grado di controllare agevolmente il lato occidentale 
del Quadrilatero. Inevitabili furono l’adeguamento alle nuove esigenze stra-
tegiche, conformato ai progressi degli strumenti bellici, e l’avvio, in tutta la 
regione, della realizzazione di nuove opere o profonde e sostanziali modifiche 
delle esistenti. Lungo la linea del Mincio, in particolare, a Peschiera, già a 
partire dall’agosto 1848, ebbe inizio l’elaborazione dei primi progetti per il 
campo trincerato, ostinatamente voluto dal feldmaresciallo Radetzky, la cui 
realizzazione fu affidata al direttore del Genio di Mantova, il maggiore Eduard 
von Maretìch. A Mantova invece, ritenuta sufficientemente fortificata dall’arte 
e dalla natura, eseguiti diversi lavori di completamento delle opere già intra-
prese e un ulteriore adeguamento delle strutture logistiche a servizio della for-
tezza, fu realizzata una linea difensiva avanzata sul fronte occidentale, lungo 
lo scolo pubblico denominato Osone nuovo, distante circa quattro miglia dalla 
città, che chiudeva idealmente la linea del Serraglio. Qui durante gli scontri 
armati del 1848 le truppe toscane, accampate tra Montanara e Curtatone, ave-
vano eretto un trinceramento di opere provvisorie in terra che nel 1849, sotto 
la supervisione del feldmaresciallo Radetzky, anziché essere distrutte furono 
sostituite da cinque ridotte a carattere semipermanente.4

La mattina del 9 settembre 1851, da Verona, giunse la notizia che la vi-
sita dell’imperatore era prevista per il 19 settembre: proveniente da Verona 
si sarebbe recato a Mantova e successivamente a Peschiera e a Rivoli. Il 12 
settembre, però, si comunicava che la visita era anticipata di due giorni e la 
Congregazione municipale si preoccupava di informare la cittadinanza che 
l’ingresso di sua maestà sarebbe avvenuto da «Porta Porto» (Cittadella) e allo 
scopo di rendere solenne l’avvenimento fu deciso di erigere un arco trionfale 
e un padiglione al confine comunale e i cittadini furono invitati «a voler con 

4 Per approfondimenti cfr. C. bonora, Le difese militari, in Mantova e il suo territorio, a cura di G. 
Rumi, A. Cova, G. Mezzanotte, Milano, Cariplo 1999, pp. 229-230, 233; d. FErrari, La città fortificata. 
Mantova nelle mappe ottocentesche del Kriegsarchiv di Vienna, Modena, Il Bulino 2000, pp. 22, 173-179; 
C. bonora prEvidi, Il Mincio e la guerra. Storia di eserciti e fortificazioni, in Mincio. Parco laboratorio. 
Cultura e tecniche di manutenzione e valorizzazione del paesaggio, a cura di R. Pugliese, «Stathme. Qua-
derni del Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Polo di Mantova», Milano, Edizioni Unicopli 2003, 
p. 233.

nobile gara decorare di addobbi le esterne facciate delle rispettive case e bot-
teghe» poste lungo il percorso.5

I preparativi si svolsero in un clima piuttosto teso. Si ricorda per esempio 
che nella notte del 15 settembre «le imposte della bottega dei fratelli Braga, 
e le adiacenti pareti esterne furono lordate di sterco, e di immondizie: essi 
fratelli avevano nella precedente giornata, fatto imbiancare il portico che sta’ 
innanzi alla loro bottega, e praticati altri abbelimenti onde festeggiare il vicino 
arrivo di S.M.».6 Dopo accurate disposizioni relative al cerimoniale,7 Fran-
cesco Giuseppe, giunto a Verona il 14 settembre, dove per l’occasione erano 
stati illuminati tutti i forti,8 la mattina del 17 settembre, accompagnato dal 
feldmaresciallo governatore generale conte Radetzky con un seguito di gene-
rali e ufficiali superiori, arrivò in treno alla stazione ferroviaria di Sant’Anto-
nio, inaugurata soltanto alcuni mesi prima,9 dove fu accolto dal comandante 
militare Giulay e dal luogotenente della Lombardia Strassoldo nonché dal ve-
scovo monsignor Giovanni Corti. È la Gazzetta di Mantova a fornire un detta-
gliato resoconto della visita che si svolse nell’arco di poche ore: «Oltrepassato 
un bell’arco eretto dal Comune di Porto, pervenne al confine della città di 
Mantova, ove parimenti a cura del Municipio elevavasi un altro arco trionfale 
con elegante padiglione». Quest’ultimo, posto «sulla strada Diga conducente 
alla Porta Porto»,10 fu realizzato su progetto e sotto la direzione dell’architetto 
professore bresciano Giovanni Cherubini, approdato a Mantova nel 1842 per 
sostituire il Vergani nell’insegnamento d’architettura presso il Ginnasio citta-
dino.11 Ricevuti gli omaggi del comandante della fortezza barone Schulzig e 
del podestà marchese Cavriani, Francesco Giuseppe raggiunse il Palazzo di 
Corte dove si erano riuniti i principali funzionari civili e militari.12 Ricevuti 
gli omaggi, il sovrano, «fedele all’avita religiosità dell’Augusta Casa, si recò 
innanzi tutto alla Cattedrale»,13 per l’occasione «apparata a damaschi» e dove 
sulla porta, «ornata di gran padiglione», era stata collocata una bella epigra-

5 «Gazzetta di Mantova», 15 settembre 1851, p. 440.
6 E. graSSi, Giornale dell’assedio di Mantova, cit., vol. II, p. 136v. 
7 Cfr. ASDMn, Archivio della Curia Vescovile (da ora ACV), Protocollo Generale, anno 1851.
8 E. graSSi, Giornale dell’assedio di Mantova, cit., vol. II, p. 135v. 
9 Realizzata su progetto dell’ingegnere trentino Luigi Negrelli, la tratta ferroviaria Verona Sant’Anto-

nio fu inaugurata da Josef Radetzky il 7 aprile 1851 e aperta all’esercizio il giorno seguente, cfr. «Gazzetta 
di Mantova», 9 aprile 1851, pp. 169-170.

10  Cfr. ASCMn, Sezione ottocentesca, titolo V.5 (1851), b. 186; qui è contenuto il fascicolo relativo a 
tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’arco di trionfo con padiglione.

11 Su Giovanni Cherubini si rimanda in particolare a p. CavalmorEtti, Le opere mantovane dell’architet-
to Giovanni Cherubini, tesi di laurea, relatore L. Olivato, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, a.a. 1998-1999; C. bonora-a. mortari, Tra architettura civile e architettura militare. Disegni e 
progetti inediti di Giovanni Cherubini, «Bollettino Storico Mantovano», n.s., n. 1 (2002), pp. 153-182.

12  Cfr. la circolare del 15 settembre 1851 conservata in ASCMn, Sezione ottocentesca, titolo I.9 
(1851-1853), b. 43.

13  «Gazzetta di Mantova», 17 settembre 1851, p. 80.
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fe dettata da monsignor Bignotti.14 Qui si raccolse brevemente in preghiera, 
chiedendo, prima di uscire, informazioni riguardanti gli autori dei dipinti della 
cappella maggiore.15 Indi «passate a rassegna sulla vicina Piazza Virgiliana 
le truppe ivi schierate, e fatti eseguire alcuni movimenti si diresse a visitare i 
principali stabilimenti militari e le più interessanti opere di fortificazione, ono-
rando in pari tempo della bramata sua presenza lo Spedale Civico, che trovò 
degno di encomio». Particolare fu inoltre il suo interessamento nel prendere 
in visione i «piani relativi al compimento della nota diga Chasseloup, opera 
grandiosa, che nei rapporti igienici ed industriali schiuderà un’era di benesse-
re e di prosperità».16 Il fugace soggiorno dell’imperatore si concluse «con una 
visita all’insigne Basilica di S. Andrea», saccheggiata nell’aprile 1848 dalle 
truppe che avevano distrutto i Sacri Vasi.17 Francesco Giuseppe ripartì per 
Verona alle 11 della stessa mattina.

La Gazzetta di Mantova sottolineava come lungo tutte le vie dove era pas-
sato l’imperatore le case fossero state adornate a festa e la «popolazione accorse 
ovunque numerosa; e colle ripetute esclamazioni della medesima alternandosi 
il fragore dei cannoni, il suono de’ sacri bronzi ed i concenti musicali, si mani-
festava in modo solenne la gratitudine pubblica per questo speciale favore del 
Monarca, auspicio di più lieto avvenire, argomento di perenne ricordanza».18 
Enrico Grassi nel suo Giornale dell’assedio di Mantova, annotava però come 
nel racconto della Gazzetta fosse stata omessa la visita a Palazzo Te, dove il 
sovrano ebbe modo di incontrare l’intendente delle finanze e come tutto quello 
raccontato dal quotidiano fosse corretto eccetto «ove parla di numerosa popola-
zione accorsa, e di ripetute acclamazioni, giacché è notorio che quegli applausi, 
in pochissimo numero fatti, erano tutti mercenarj e compri». Secondo il Grassi 
l’accoglienza dei mantovani all’imperatore «fu fredda per non dire glaciale». 
Precisava inoltre come la notte precedente l’arrivo dell’imperatore fossero state 
trovate sparse per la città moltissime satire e scritti offensivi, «in molti luo-
ghi leggevasi “Morte all’Imperatore”» e la mattina stessa, sotto i portici, «di 
buon’ora trovaronsi sparsi in terra molti Re di Bastoni».19

Francesco Giuseppe fu nuovamente a Mantova nel marzo del 1857. Sul 
finire del novembre 1856, infatti, assieme alla consorte Elisabetta, aveva ini-
ziato un viaggio diplomatico nel Lombardo-Veneto, uno degli estremi tentativi, 

14 Questa, assieme alle iscrizioni presenti sull’arco trionfale, è riportata in «Gazzetta di Mantova», 19 
settembre 1851, pp. 449-450.

15 Cfr. ASDMn, AC, Atti Capitolari, vol. 1823-1857, pp. 527-528.
16 «Gazzetta di Mantova», 17 settembre 1851, p. 80. Cfr. anche «Gazzetta di Mantova», 22 settembre 

1851, p. 452.
17 Per una prima lettura della documentazione relativa alle indagini e al processo a civili e militari 

coinvolti nella dispersione della reliquia si rimanda a l. pirondini, Mantova 1848. Il saccheggio della 
Basilica di S. Andrea e la distruzione dei Sacri Vasi, s.l., Ebs Print 2014.

18  «Gazzetta di Mantova», 17 settembre 1851, p. 80.
19 E. graSSi, Giornale dell’assedio di Mantova, cit., vol. II, p. 137.

assieme anche alla nomina di Massimiliano a governatore generale del Regno, 
compiuti dall’Austria per ristabilire un dialogo con la società lombarda e vene-
ta.20 Dopo aver trascorso il Capodanno a Venezia, il 15 gennaio 1857 gli sposi 
entrarono pomposamente a Milano; lasciarono la città il 2 marzo e due giorni più 
tardi arrivarono a Mantova, dove il clima, dopo i fatti di Belfiore, non era tra i più 
sereni anche se la notizia della grazia concessa dall’imperatore a tutti i detenuti 
politici fu accolta con grande e festosa euforia.21 La conferma dell’imminente 
visita era giunta la mattina del 26 febbraio;22 anche in questo caso si perfeziona-
rono attivamente gli ultimi preparativi, ormai in cantiere da alcuni mesi, e furono 
impartite accurate disposizioni relative al cerimoniale. Dai fogli della Gazzetta 
di Mantova del 3 marzo la Congregazione municipale avvisava la cittadinanza 
che il programma stabilito per la visita delle maestà imperiali rimaneva inva-
riato ad accezione del «Veglione e l’uso delle maschere non concesso in tempo 
quaresimale».23 La mattina del 4 marzo la coppia imperiale giungeva a Mantova 
e per l’occasione la Gazzetta usciva con un numero straordinario a due pagine 
che conteneva l’ode Alle loro maestà dello scrittore e poeta Giambattista Intra.24

Lungo la strada tra Cremona e Mantova molte furono le manifestazioni 
di gioia al passaggio dei reali. Al confine della provincia, tra Piadena e Boz-
zolo, era stata prevista la realizzazione di «un arco di trionfo con gallerie» 
dove il delegato Ignazio Carpani alla testa dei deputati della Congregazione 
provinciale accolse i sovrani, presentando all’imperatore «un quadro sinotico-
statistico-topografico della Provincia» e dove la banda eseguì l’inno naziona-
le. A Bozzolo era stata invece prevista la decorazione delle porte «d’entrata, 
ed uscita con decorazioni, ed iscrizioni allusive» e ancora la realizzazione «di 
archi e altre decorazioni» a San Martino dall’Argine, Marcaria e Castelluc-
chio. Prima di entrare «nella linea dei forti presso Montanara e precisamente 
in vicinanza alla colonna di confine del vecchio raggio fortilizio» fu previsto 
un altro «arco con padiglione».25 Qui il podestà con gli assessori municipali 

20  Sulla visita del 1857 si rimanda anche a g. SCudEri, Quando Francesco Giuseppe venne a Manto-
va nel 1857, «Quadrante Padano», a. VII, n. 4 (dicembre 1986), pp. 47-48; id., Saluti da Mantova Cecco 
Beppe e Sissi, «Gazzetta di Mantova». 10 febbraio 1993, p. 29; r. dall’ara, Quando Mantova si accese 
di fiaccole per Sissi, «Gazzetta di Mantova», 2 marzo 2010.

21 Cfr. la documentazione conservata in Archivio Storico di Mantova (da ora ASMn), I. R. Delegazione 
e Congregazione provinciale (da ora IRDCP), Atti riservati, b. 153.

22 «Gazzetta di Mantova», 27 febbraio 1857, p. 65. Cfr. inoltre ASDMn, ACV, Protocollo Generale, 
anno 1857, 27 febbraio (349).

23  «Gazzetta di Mantova», 3 marzo 1857, pp. 70-71.
24 Gazzetta di Mantova nel solenne ingresso delle loro maestà imperiali reali Francesco Giuseppe 

primo ed Elisabetta Amalia il giorno 4 marzo 1857, cfr. Gazzetta di Mantova. 1664>2014 trecentocin-
quant’anni avanti, a cura di D. Ferrari, C. Guerra, catalogo della mostra (Mantova 1 settembre-31 ottobre), 
Mantova, Publi Paolini 2014, p. 243. L’autore dopo l’annessione al Regno d’Italia fu ferocemente attaccato 
per il suo atteggiamento considerato filoaustriaco.

25 ASMn, IRDCP, Atti riservati, b. 153, Programma degli apparati e delle festività per la fausta occa-
sione della venuta delle LL. MM. II. RR. Apos. in Mantova.
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e consiglieri accolse il sovrano con queste parole: «Sacra Maestà! La città di 
Mantova a mezzo delle qui riunite sue rappresentanze umilia a V.M. i rispet-
tosi suoi omaggi. Dopo il vostro avvenimento al trono, o Sire, questa è la se-
conda volta che Mantova è onorata dall’augusta presenza del suo sovrano; ma 
questa volta l’esultanza de’ cittadini può dirsi maggiore, poiché alla fortuna 
di rivedere V.M. si unisce quella di ammirare al fianco vostro e di umilmente 
ossequiare l’augustissima imperatrice vostra consorte. I recenti atti di clemen-
za e magnanimità della M.V. hanno profondamente commosso i mantovani, i 
quali sono ansiosi di manifestare la riverente loro riconoscenza. Aggradite, o 
Sire, le dimostrazioni di gioja di questa fedele città, che intieramente confida 
nel paterno cuore della M.V.».26 All’imperatore fu donato «un elegante album 
illustrativo-pittorico delle cose più rimarchevoli di Mantova con epigrafi e 
poesie analoghe». La coppia imperiale si diresse quindi verso la città; a Porta 
Pradella era stato disposto che venissero poste nella parte esterna «gli stemmi 
d’Austria e di Baviera fra due grandi bandiere collocate all’accesso principale 

26 Gazzetta di Mantova nel solenne ingresso delle loro maestà imperiali reali Francesco Giuseppe 
primo ed Elisabetta Amalia il giorno 4 marzo 1857.

Fig. 1 - «Gazzetta di Mantova», Nel solenne ingresso delle loro maestà imperiali reali 
Francesco Giuseppe I ed Elisabetta Amalia il giorno 4 marzo 1857

(Mantova, collezione Giordano Falciatori).

e quattro minori ai due laterali»27. Alle 12,30 l’imperatore e la moglie fecero 
il loro solenne ingresso in Mantova, accompagnati da campane a distesa e da 
«salve d’artiglieria dai bastioni della fortezza e in pari tempo dalla parte di 
ponente e di Cittadella - Lunette S. Giorgio - Porta Cerese (batteria n. 43), 
Bastioni di Palazzo Te, S. Alessio, presso l’I.R. Orto Botanico».28

Francesco Giuseppe ed Elisabetta raggiunsero il Palazzo di Corte dove 
avrebbero soggiornato. Persa la connotazione di luogo del potere assoluto che 
a lungo lo aveva caratterizzato in quanto residenza e sede del governo del-
la famiglia Gonzaga, il palazzo (già Palazzo Ducale) a metà del Settecento 
era stato oggetto di una parziale ristrutturazione che lo aveva trasformato in 
dimora di rappresentanza per amministratori, funzionari statali e sovrani di 
passaggio. Gli interventi riguardarono in particolare gli ambienti di Corte Vec-
chia, che affacciati sulla piazza di San Pietro, più volte rinnovati e sistemati si 
presentavano come i meglio conservati; furono quindi ripuliti e riordinati per 
accogliere Francesco Giuseppe ed Elisabetta. Dalla comunicazione dell’arrivo 
della coppia imperiale fu compito dell’ispettore degli I.R. Palazzi predisporre 
gli alloggi in base al numero delle notti, delle persone e delle carrozze del 
seguito. Fu necessario assumere personale straordinario per stirare, cucinare, 
servire a tavola e pulire, così come fu necessario procedere alle numerose 
spese per la biancheria da camera e da tavola, per le candele, i mobili e le 
suppellettili.29 Sempre l’ispettore dispose i necessari lavori di «ristauro»: oltre 
ai lavori alla facciata furono preventivate per gli interni opere da imbianchino 
alle pareti, colla ai soffitti e ritocchi a zoccoli marmorizzati.30 In particolare 
nell’appartamento imperiale tutte le stanze dovevano essere dotate di tappeti 
di ottima qualità, quando necessario occorreva rinnovare i tendaggi e per la 
stanza da letto imperiale «fu riconosciuta l’indispensabilità della posizione in 
opera di un Franklin». Tra mobili e suppellettili a cui occorreva provvedere, 
oltre a «un divano bianco e oro, dodici sedie simili e specchi di Parigi» figu-
ravano 30 «duchesses-dormouses-pompadours» e si rendevano indispensabili 
«uno scrittoio e una tavoletta» per l’imperatrice oltre a sessanta sedie tutte 
uguali per le sale da pranzo. Un «servizio completo da tavola per 60 persone» 
formava, infatti, parte degli equipaggiamenti che seguivano la coppia imperia-
le, si rendeva quindi necessario solo il reperimento di tazze, lattiere, caffettiere 
di porcellana così come bottiglie e bicchieri grandi per il servizio di camera da 
letto. Dovevano inoltre essere allestiti i locali di servizio, cucine e scuderie; 
per quest’ultime in caso di maggiori esigenze fu disposto che si sarebbero po-

27 ASMn, IRDCP, Atti riservati, b. 153, Programma degli apparati e delle festività per la fausta occa-
sione della venuta delle LL. MM. II. RR. Apos. in Mantova.

28 «Gazzetta di Mantova», 3 marzo 1857, p. 71.
29 Il prospetto degli alloggi fu pubblicato sulla Gazzetta di Mantova, 3 marzo 1857; una copia è con-

servata in ASMn, IRDCP, Atti riservati, b. 153.
30 Alcune note delle spese affrontate sono conservate in ASMn, Scalcheria, b. 130.
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tute usare anche quelle «propinque al palazzo ed ora occupate dal Militare».31

Giunto a Palazzo, Francesco Giuseppe ricevette le autorità militari, il cle-
ro, la nobiltà i pubblici funzionari e passò in rivista le truppe che sfilavano in 
piazza San Pietro oggi Sordello. Nel pomeriggio, verso le 2, la coppia si recò 
in visita ai granduchi di Toscana, alloggiati in Palazzo Cocastelli (l’attuale 
Palazzo Moschini, in via Trento). Tornato a Palazzo l’imperatore uscì nuo-
vamente, accompagnato dal luogotenente Burger e dal delegato provinciale, 
per visitare l’Ospedale militare, l’Arsenale e ancora l’Ospedale civile; visitò 
quindi altri istituti di beneficenza: le Pie case di Ricovero e dell’Industria, le 
Pie Case israelitiche mentre l’imperatrice riceveva le dame di corte.

In serata la coppia imperiale, prigioniera del cerimoniale, si recò al Teatro 
Sociale per la rappresentazione della Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, 
con la diva Marianna Barbieri Nini.32 

Per l’occasione la città − scriveva la Gazzetta di Mantova − «venne tutta 
splendidamente illuminata, e un effetto bellissimo per le miriadi di luci vaga-
mente disposte facevano, tra le altre luminarie, la facciata della porta Pradella, 
quella del Palazzo del Comandante della Fortezza, la facciata che prospetta 
la piazza del Purgo, quella dell’I.R. Arsenale, ed il Voltone Guerrieri; mentre 
le bande civiche di Mantova, di Volta, Viadana, S. Benedetto e Poggio, tutte 
in elegante uniforme, percorrevano le vie eseguendo l’Inno imperiale ed altri 
scelti pezzi di musica. Il Teatro Sociale era stato elegantemente ornato dalla 
Commissione, ed a cura del Municipio venne sfarzosamente illuminato a gior-
no. Le Loro Maestà degnarono d’intervenirvi ed alla loro comparsa furono 
accolte dagli unanimi e fragorosi applausi di ben duemila spettatori, i quali si 
ripeterono dopo il canto dell’Inno nazionale e durante lo spettacolo, a cui le 
Loro Maestà ebbero la degnazione di assistere per quasi due ore».33 Il giorno 
seguente, Francesco Giuseppe alle ore 7,30 si diresse a Porta Cerese, nei pres-
si della quale montò a cavallo e accompagnato dalle più alte autorità militari 
si diresse al Campo trincerato dove erano «schierati il Reggimento Barone 
Zobel, le Artiglierie di campo qui di presidio, ed un Distaccamento dell’I.R. 
Corpo dei Pionieri. La S.M. li passò dapprima in rivista, poi si compiacque di 
ordinare ella stessa varie manovre a fuoco, le quali furono eseguite colla mas-
sima precisione, indi seguì il défilé delle truppe». Rientrato in città «si portò 
alla piazza Virgiliana, ove fece la visita ai due squadroni dell’I.R. Treno che 
sono qui di guarnigione, ed alla Compagnia disciplinare, ch’era pure schiera-

31 ASMn, IRDCP, Atti riservati, b. 153, 10 novembre 1857.
32 r. dall’ara, Quando Mantova si accese di fiaccole per Sissi, «Gazzetta di Mantova», 2 marzo 

2010.
33 «Gazzetta di Mantova», 6 marzo 1857, p. 74. Si ricorda la Cantata Dall’immortal soggiorno di 

Lucio Campiani su testo di Antonio Mainardi in l. mari, La musica di Lucio Campiani e il Risorgimento, 
«Bollettino Storico Mantovano», n.s., n. 2, gennaio-dicembre 2003, pp. 333-345; Ead., Memorie musicali 
e cerimonie per i Martiri di Belfiore, in Don Enrico Tazzoli e il cattolicesimo sociale lombardo, a cura di 
C. Cipolla, S. Siliberti, vol. I «Studi», Milano, Franco Angeli 2012, pp. 529-530.

ta sulla detta piazza».34 Visitò poi la Casa di lavoro forzato, l’I.R. Tribunale 
provinciale e le carceri; «dalle aule della giustizia S.M. si condusse agli ufficj 
dell’amministrazione finanziaria», anche qui come alla Casa dei lavori forzati, 
sulla porta d’ingresso, era stata collocata una epigrafe di omaggio.35 Francesco 
Giuseppe si recò quindi presso la Caserma Sant’Agnese «che visitò minuta-
mente, come fece il giorno innanzi lo Spedale militare, ov’ebbe la degnazione 
di far domande a varj ammalati di diverse nazioni, i quali rimasero non meno 
penetrati della sovrana amorevolezza, che sorpresi all’udire con quanta fa-
cilità e prontezza il cavalleresco loro imperatore sa parlare in tutte le lingue 
dell’impero». Infine visitò gli uffici dell’I.R. Delegazione provinciale e molto 
soddisfatto dell’andamento fece ritorno al Palazzo di Corte.36

Verso le 12 la coppia imperiale si recò a visitare la cattedrale, per l’occa-
sione, come richiesto, splendidamente illuminata e addobbata;37 accolta dal 
vescovo e da tutto il Capitolo, dopo una breve preghiera «sotto un trono appo-
sitamente preparato» ebbe modo di venerare le spoglie incorrotte del patrono 
della città Sant’Anselmo.38 Dal duomo Francesco Giuseppe ed Elisabetta si 
recarono «all’insigne Basilica di St.’Andrea, accolti da monsignor Vincenzo 
Prati primicerio, col suo clero, a cui si unì poco dopo anche monsignor ve-
scovo. Gli augusti sovrani ammirarono la grandiosa mole di questo tempio 
e le pregevoli pitture che lo adornano; e nel tempo stesso si degnarono di 
esaminare il disegno dell’apparatura ed il programma della festa solenne da 
essere celebrata in occasione del ripristinamento del Santuario, destinato a 
custodire la sacra reliquia del preziosissimo Sangue di G.C., che per grazia e 
munificenza sovrana verrà trasportata da Santa Barbara nell’antico sotterraneo 
di Sant’Andrea, che fu parimenti visitato dalle loro maestà imperiali».39 Nel 
1848, come già ricordato, alcuni soldati avevano rubato i Sacri Vasi e lo stesso 
Francesco Giuseppe aveva ordinato fossero rifatti.

I giovani imperatori proseguirono quindi alla volta di Palazzo Te, le cui 
facciate erano state imbiancate per l’occasione40 e dove ebbero modo di am-
mirare «le rinomate pitture, e specialmente la famosa sala dei Giganti, di 
Giulio Pippi Romano».41 Ritornata in città la coppia si separava; l’imperatore 

34 «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 1857, p. 77.
35 Per approfondimenti cfr. ivi, 6 marzo 1857, p. 74; 10 marzo, p. 77.
36 Ivi, 10 marzo 1857, pp. 77-78.
37 ASDMn, AC, b. 1676, fasc. 5, 26 febbraio 1857. «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 1857, p. 78.
38  Cfr. ASDMn, AC, Atti Capitolari, vol. 1823-1857, pp. 527-528. «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 

1857, pp. 77-78.
39 «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 1857, p. 78. Cfr. inoltre ASDMn, Protocollo riservato monsignor 

Corti, n. 37 (4 marzo 1857).
40 ASMn, Scalcheria, b. 130, 22 novembre 1856. Lavori di «coloritura a olio» furono eseguiti anche alla 

facciata principale del Palazzo Municipale dove per l’occasione le finestre furono addobbate con parapetti, 
festoni e drappi, cfr. mandati di pagamento conservati in ASCMn, Sezione ottocentesca, titolo V.5, b. 222.

41 «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 1857, p. 78.
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proseguì nel visitare «l’I.R. Biblioteca e annessovi Museo d’antichità icono-
grafiche, e lapidarie fondati da Maria Teresa». Accolto sulla porta dal delegato 
provinciale e dal bibliotecario Giovanni Battista Greggiati, il sovrano, salendo 
le scale, chiese informazioni riguardanti lo stato dello stabilimento e giunto 
«nella prima sala dei libri stampati dopo il secolo XV, ammirò dapprima il 
quadro di Rubens rappresentante i duchi di Mantova Guglielmo e Vincenzo 
Gonzaga colla loro moglie Eleonora arciduchessa d’Austria ed Eleonora de’ 
Medici. Osservò alcune edizioni in pergamena; vide con piacere un esemplare 
della traduzione di Dante in versi tedeschi, fatta da S.A.R. il principe Giovan-
ni; presentemente re di Sassonia, e da lui mandata in dono a questa biblioteca. 
Nell’atrio che mette all’I.R. Museo, fece attenzione ai campioni dei pesi e 
misure del Ducato di Mantova, fusi elegantemente in bronzo. Nel Museo notò 
la copia dei monumenti raccoltivi, ed apprezzò in particolar modo i busti di 
Euripide, di Virgilio e di Tiberio riacquistati colla pace del 1815; quello d’O-
mero, ed alcuni bassirilievi. Nella stanza delle edizioni del mille quattrocento 
esaminò alcune delle mantovane più antiche, tra le altre le due, non ben distin-
te dai bibliografi, dell’opera Postilla super actus Apostolorum etc. Nicolai de 
Lyra, eseguite nel 1480 l’una da Paolo di Giovanni de Butschbach, e l’altra 
da Luigi Siliprandi. Passando per la sala di lettura, approvò che fosse stata 
adornata de’ ritratti di parecchi scrittori mantovani. Nella stanza dei MSS. os-
servò alcuni dei più antichi che sono del secolo IX, e parecchi altri pregevoli 
per fregi dorati, miniature e disegni a penna. Fra i manoscritti moderni prese 
a scorrere il primo libro delle Memoria del Generale Montecuccoli di corret-
ta lezione, e corredato di alcuni piani delle battaglie di Ungheria che non si 
trovano nelle edizioni a stampa. Nella seconda sala dei libri osservò il quadro 
di Giandomenico Feti romano rappresentante la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci».42 Terminata la visita l’imperatore tornò a Palazzo. Intanto l’impe-
ratrice si era recata a visitare alcuni pii istituti della città: l’Asilo infantile a 
Sant’Egidio, l’Ospizio delle ancelle di Carità (dove fu ricevuta dalle religiose, 
dalle educande e dalle ragazze «sordomute povere della scuola»), l’Orfanotro-
fio femminile, il nuovo istituto per l’educazione delle fanciulle Figlie di Maria 
e la Casa della Provvidenza diretta dalle ancelle della Carità e dal canonico 
Giovanni Battista Avignoni ove erano accolte «le pericolate e le pericolanti».43

In serata la città fu nuovamente «splendidamente illuminata», la spetta-
colare «moccolata» in onore della coppia vide ventimila mantovani su e giù 
per Pradella. Una targa in marmo murata in Palazzo Valentini (corso Vitto-
rio Emanuele II numero 52) ricorda l’avvenimento: «Francesco Giuseppe ed 
Elisabetta d’Austria non che gli Arciduchi di Toscana Ferdinando e Carlo la 

42 Ibid. Per festeggiare la venuta dell’imperatore nelle sale dalla biblioteca furono disposte un’iscrizio-
ne italiana e alcuni motti in versi latini e italiani e sulla porta un’iscrizione latina riportata sulla Gazzetta.

43 Ivi, p. 79.

sera del 5 marzo 1857 da qui assisterono a spontanea luminaria esultando allo 
spettacolo rinnovellato nella speranza».44

La mattina seguente, alle 7, Francesco Giuseppe, con uno spettacolare se-
guito di barche, si recava a caccia sul Lago Superiore; «un battello lo accolse 
assieme al proprio cacciatore, ad un domestico e a due remiganti. Cinquanta 
battelli carichi di cacciatori […] facevano corteggio a S.M. che ebbe occasione 
di cogliere molta preda. Sulla sponda del lago, al luogo degli Angeli, era stato 
preparato un elegante padiglione per un déjeuner. L’imperatore ed il suo corteg-
gio si rifocillarono colà, e ripresero poi la caccia, donde furono di ritorno alle ore 
10 e mezzo della stessa mattina».45 Nel frattempo l’imperatrice si recò a visitare 
la Casa delle fanciulle derelitte, introdotta in città da otto anni. La stessa matti-
na, come la precedente l’imperatrice aveva partecipato alla Santa Messa dalla 
tribuna di corte attigua alla Basilica di Santa Barbara e «nella prima mattina fu 
anche esposta sopra l’altare la insigne reliquia del preziosissimo Sangue di N.S., 
ed impartita con questa la benedizione alla piisssima sovrana».46

Alle ore 12 della stessa mattina Francesco Giuseppe ed Elisabetta partirono: 
percorrendo il Ponte dei Mulini e attraversando la Cittadella, dove erano stati 
predisposte decorazioni e allestiti archi di trionfo,47 furono accompagnati alla 
stazione ferroviaria di Sant’Antonio e in treno si misero in viaggio alla volta di 
Treviso. Sulla Gazzetta di Mantova del 10 marzo la Congregazione municipale 
avvisava la cittadinanza che «Sua Maestà Imp. R.A., prima della sua partenza, 
si è degnata esprimere ripetute volte al Corpo municipale la sovrana sua soddi-
sfazione per quanto venne eseguito onde festeggiare il suo arrivo e soggiorno in 
questa città, ed ha dichiarato “di essere assai contento dei Mantovani”».48

Sempre in treno, 5 anni dopo, l’11 gennaio 1862, Francesco Giuseppe 
tornava questa volta solo, «nell’intento di personalmente esaminare le opere 
fortificatorie recentemente costruite a Borgoforte». Proprio in quegli anni fu 
messa a punto la combinazione strategica Adige, Mincio e Po, a nord con la 
realizzazione della testa di ponte di Pastrengo e a sud con la doppia testa di 
ponte sul Po presso Borgoforte. Località costantemente alla ribalta nella storia 
militare, caratterizzata dalla presenza di un forte restringimento del fiume, 
da insenature adatte al ricovero e alla sosta delle imbarcazioni e in posizione 
mediana fra Piacenza e Ferrara, punti di forza della linea di difesa austriaca sul 
Po, Borgoforte, in particolare, era direttamente collegata alla linea del Mincio 
e sufficientemente vicina a una piazzaforte come quella di Mantova, fortificata 

44 g. SCudEri, Quando Francesco Giuseppe venne a Mantova nel 1857, «Quadrante Padano», a. VII, 
n. 4 (dicembre 1986), p. 48.

45 «Gazzetta di Mantova», 6 marzo 1857, p. 74.
46 «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 1857, p. 79.
47 ASMn, IRDCP, Atti riservati, b. 153, Programma degli apparati e delle festività per la fausta occa-

sione della venuta delle LL. MM. II. RR. Apos. in Mantova.
48 «Gazzetta di Mantova», 10 marzo 1857, p. 79.
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dall’arte e dalla natura. La realizzazione di un passaggio sul Grande Fiume 
avrebbe garantito all’Austria, in generale, un rafforzamento della linea difen-
siva del Mincio e, in particolare, uno sbarramento della linea del Po, oltre a 
un sicuro passaggio per eventuali operazioni offensive contro l’Italia centrale. 
Nella primavera del 1860 si diede inizio all’attuazione del piano, già definito 
nei suoi caratteri generali fin dal giugno 1859. Furono realizzati quattro forti a 
carattere permanente: sulla riva destra fu realizzato il cosiddetto Forte di Mot-
teggiana (Werk Noyeau) posto a immediata difesa del ponte militare, mentre 
sulla riva sinistra furono previsti il Forte Centrale (Central Werk) che inter-
cettava la strada in direzione di Mantova, fiancheggiato dai due forti minori 
Rocchetta (Werk Rocchetta) e Boccadiganda (Werk Bocca di Ganda), posti a 
cavaliere sull’argine maestro del Po.49

L’11 gennaio 1862, Francesco Giuseppe arrivò alle 8 del mattino alla sta-
zione di Sant’Antonio, per l’occasione «sfarzosamente addobbata», accompa-
gnato dall’arciduca Leopoldo ispettore del Genio, dal generale d’Artiglieria 
comandante la II armata il cavaliere von Benedek e da un numeroso seguito di 
dignitari militari. Ricevuti i saluti e gli omaggi delle principali autorità mili-
tari e del podestà si diresse, scrive la Gazzetta, «tosto alla volta di Borgoforte 
esaminando per via la grandiosa recentemente con rara maestria d’arte ulti-
mata opera degli scaricatori alla diga del Zappetto, e salutata dalle solite salve 
d’artiglieria, attraversava questa città, le cui contrade colle loro finestre ricca-
mente addobbate di damaschi e variopinti tappeti ed animate da gran concorso 
di popolo, offrivano la prova della viva gioja, che qui recava la visita benché 
breve dell’amato Sovrano». Giunto a Borgoforte Francesco Giuseppe «si de-
gnò anzi tutto d’ispezionare la truppa di presidio, visitò minutamente i singoli 
oggetti fortilizj su ambedue le sponde del Po, esprimendo la piena sua sod-
disfazione tanto sulla magnifica tenuta delle truppe, quanto sulle opere stes-
se». Fece quindi ritorno a Mantova; entrando da Porta Cerese salutato «dallo 
sparo delle batterie», si diresse al Palazzo di Corte dove incontrò il vescovo 
e le autorità civili e militari e dove ebbe luogo «un lauto déjeuner di oltre 40 
coperte». In seguito «montato a cavallo con brillante seguito militare» si recò 
«nel magnifico Parco del Palazzo T per ispezionare la truppa di guarnigione 
di questa fortezza». Visitò quindi l’Ospedale militare «porgendo con la sua 
innata affabilità profondamente sentita parole di conforto ai poveri malati»50 
e alle 16 dello stesso giorno ripartì dalla stazione ferroviaria di Sant’Antonio, 
con tutto il suo seguito, destinazione Venezia.51

49 Per approfondimenti si rimanda in particolare a C. bonora prEvidi, Il Mantovano e le difese impe-
riali. La doppia testa di ponte sul Po presso Borgoforte, in Architektur und Denkmalpflege. Festschrift für 
Manfred Wehdorn zum 70. Geburtstag, Hrsg. R. Stalla, A. Zeese, Innsbruck, Studienverlag 2012, pp. 53-64.

50 «Gazzetta di Mantova», 11 gennaio 1862, p. 13.
51 Un sincero ringraziamento a Roberta Benedusi, Marcella Bianchi, Marinella Bonafini, Giordano 

Falciatori, Sergio Leali, Licia Mari, Gianluca Previdi, Gilberto Scuderi, Paola Somenzi.

Nel 1628 veniva stampata postuma in Mantova, per i tipi di Ludovico 
Delfichi, la mappa Urbis Mantuae Descriptio di Gabriele Bertazzolo, la più 
nota e accurata veduta a volo d’uccello della città e dei suoi laghi con i sot-
tili lembi di territorio che vi si affacciavano. L’autore era deceduto l’anno 
precedente senza eredi diretti, ma nei suoi testamenti (19-20 maggio 1623; 4 
ottobre 1626),1 aveva espresso la volontà che fossero completate le matrici di 
stampa delle sue opere cartografiche inedite. Le volontà del testatore furono 
certamente rispettatate per la Urbis Mantuae Descriptio, mentre del «dissegno 
dello Stato di Mantova et confini parte miniato» –  che pure Bertazzolo aveva 
tracciato e citato nel testamento – si sono oggi perse le tracce. 

L’incisione su lastra di rame della veduta di Mantova (768 × 1156 mm) 
costituiva la revisione meticolosa, completa e aggiornata – in particolare dei 
luoghi che connotavano, nell’architettura e nell’urbanistica, la presenza e 
l’impronta signorile2  –  di una precedente stesura data alle stampe nel 1596 
(467 × 731 mm) e dedicata a Eleonora Medici, consorte del duca Vincenzo I. 
La nuova mappa era simile alla carta cinquecentesca per orientamento e im-
postazione, ma era più accurata, articolata e puntuale e presentava un numero 
maggiore di didascalie che bene sfruttavano il maggiore formato.3 

1  Archivio di Stato di Mantova (da ora ASMn), Archivio Notarile, notaio Policarpo Menini.
2  p. CarpEggiani, Gabriele Bertazzolo, in Il Seicento nell’arte e nella cultura, Accademia Nazionale 

Virgiliana, Milano, Silvana Editoriale 1985, p. 121.
3  Numerosi sono gli studi sull’attività cartografica di Gabriele Bertazzolo, e in particolare sulla 

sua opera più nota, la Urbis Mantuae Descriptio del 1628, mappa ripetutamente e variamente riprodotta 
da molti autori successivi e strumento imprescindibile per chiunque voglia affrontare studi e ricerche 
sull’assetto urbano, architettonico e idraulico di Mantova agli inizi del XVII secolo. Fra gli studi pubblicati, 
si citano a. Capilupi, Le carte topografiche del ducato di Mantova alla fine del secolo XVI ed al principio 
di quello successivo, Mantova, Mondovì 1893; C. bErSElli, La pianta di Mantova di Gabriele Bertazzolo. 
Le didascalie, «Civiltà Mantovana», II, 1967, X, pp. 278-297; id., La carta del ducato di Mantova di 
G. Bertazzolo e l’Italia di G. A. Magini, «Civiltà Mantovana», II, 1967, XI, pp. 395-403; E. marani, 
Le rappresentazioni cartografiche rinascimentali della città di Mantova, in Mantova e i Gonzaga nella 
civiltà del Rinascimento, Mantova, Città di Mantova 1978, pp. 453-470; g. pECorari, La pianta di Mantova 
disegnata e incisa dal Bertazzolo nel 1596, «Civiltà Mantovana», XI, 1977, LXV-LXVI, pp. 325-348; i. 
pagliari, un’inchiesta cartografica promossa da Vincenzo I Gonzaga. I risultati del rilievo del ducato 
di Mantova realizzato da Antonio Magini, in Il Seicento nell’arte e nella cultura, Accademia Nazionale 
Virgiliana, Milano, Silvana Editoriale 1985, pp. 112-123; d. FErrari, Mantova nelle stampe. Trecentottanta 
carte, piante e vedute del territorio mantovano, Brescia, Grafo Edizioni 1985, pp. 41-43, 45-48, 144-148; 
g. SChizzErotto, E. datEi, Gabriele Bertazzolo geografo, incisore e lapicida: la carta del mantovano 
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Proprio una di queste, insieme al disegno planimetrico che compare in un 
dettaglio della mappa, costituisce la principale fonte nota – e certamente la più 
loquace – per lo studio del labirinto dell’Isola del Te, eretto agli inizi del Sei-
cento.4 Nella lunga didascalia che Bertazzolo aveva affiancato alla rappresenta-
zione dell’ampia isola bagnata a sud dal Lago di Paiolo, il cartografo-architet-
to-idraulico ne tracciava una breve descrizione e, parlando del «sontuosissimo 
palagio» che il duca Federico II vi aveva fatto costruire, segnalava che era stato 
ingrandito e dotato di «belissimi giardini, Fontane segnalatissime Peschiere di 
somma grandezza» dal duca Vincenzo,«per ordine anco del quale fu’ da me fat-
to il nuovo Labirinto che oltre S. Francesco di Paola disegnato si vede, il quale 
è di tanta grandezza, che a’ volervi ritrovare il mezo eccede due miglia di strada, 
mentre però non si erri il cammino, perchè potrebbe essere molto più. Sono le 
sue strade capaci di cavalli, et carrozze guernite d’arbori così spesi, e dupplicati 
che vengono benissimo tutto l’giorno riguardati dal Sole».5

Bertazzolo assumeva con orgoglio la paternità del «nuovo» labirinto del 
Te, realizzato successivamente alla prima stesura cinquecentesca della veduta 
di Mantova e già sommariamente rappresentato nella carta delle Novae con-
struendae navigationis exactiss(im)a descriptio del 1616, conservata presso 
l’Archivio di Stato di Venezia.6 La differenza sostanziale fra le due rappre-
sentazioni, a parte l’accuratezza del tratto e la perfetta partizione geometrica 
evidenziata nella veduta di Mantova del 1628, è rappresentata dalla triparti-
zione del comparto orientale del labirinto del 1616, riassorbita in un’unica 
grande ellisse nel 1628. Se infatti l’ottagono inscritto nel quadrato è la figura 
geometrica che, tre volte ripetuta, domina la fascia centrale del labirinto, le el-
lissi inscritte nei rettangoli ne caratterizzano le porzioni est e ovest. Del resto, 
proprio l’ottagono con il labirinto inscritto, come già sottolineava Kern, era 
la figura che, otto volte ripetuta, componeva il pavimento della Sala di Psiche 
in Palazzo Te. Attingendo alla tradizione cristiana che ne tracciava i tortuosi 

(1597) e una lastra di marmo, «Quadrante Padano», VI, 1985, 3; C. togliani, Gabriele Bertazzolo, in 
Genius loci. Figure e vicende delle terre del Mincio e della risaia, a cura di M. Bertolotti, M. Brignani, 
Mantova, Ecomuseo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano 2015, pp.182-187.

4  La storiografia data la costruzione del giardino-labirinto al 1607. Cfr. h. KErn, Labirinti. Forme e 
interpretazioni. 5000 anni di presenza di un archetipo. Manuale e filo conduttore, Milano, Feltrinelli 1981, 
p. 254; p. CarpEggiani, Gabriele Bertazzolo, cit., p.121; id., Labyrinthos. Metafora e mito nella corte dei 
Gonzaga, «Quaderni di Palazzo Te», I, 2 (gennaio-giugno 1985), p. 65; id., I labirinti nella cultura del 
Tardo Rinascimento, in L’architettura dei giardini d’Occidente. Dal Rinascimento al Novecento, a cura 
di M. Mosser, G. Teyssot, Milano, Electa 1990, p. 80; id., Labirinto di verzura dell’isola del Teieto, in 
I giardini dei Gonzaga. Un Atlante per la storia del territorio, a cura di P. E. Falini, C. Bonora Previdi,  
M. Brignani, Spoleto, Del Gallo Editori 2018, p. 305.

5  g. bErtazzolo, Urbis Mantuae Descriptio, Lodovico Delfichi, Mantova 1628 (Mantova, Biblioteca 
Comunale Teresiana, Stampe, ROT001).

6  g. bErtazzolo, Novae construendae navigationis exactiss(im)a descriptio[...], ASVe, Raccolta 
Terkutz, n. 73; p. CarpEggiani, Labyrinthos. Metafora e mito nella corte dei Gonzaga, cit., pp. 56-57; id., 
Labirinto di verzura dell’isola del Teieto, cit., pp. 305-307.

Fig. 1 - Gabriele Bertazzolo
Urbis Mantuae Descriptio, 1596

dettaglio dell’Isola del Te

Fig. 2 - Gabriele Bertazzolo,  Novae 
construendae navigationis exactiss(im)a 

descriptio..., 1616, dettaglio dell’Isola del Te
con il primo abbozzo del labirinto
(ASVe, Raccolta Terkutz, n. 73)

Fig. 3 - Gabriele Bertazzolo, Urbis Mantuae Descriptio, 1628, dettaglio dell’Isola del Te 
con il labirinto e la relativa didascalia (BCTMn, Stampe, ROT001)
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percorsi nei pavimenti delle basiliche, il labirinto decorava qui per la prima 
volta un ambiente profano, traslandone i significati.7 

Se la storiografia relativa ai labirinti – realizzati, rappresentati o evocati 
nelle dimore e nelle imprese gonzaghesche –  ha prodotto numerosi e accurati 
studi che ne hanno indagato i significati filosofici, culturali, religiosi, politici 
e le valenze simboliche,8 del labirinto realizzato da Bertazzolo sull’isola del 
Te era noto il disegno planimetrico, ma mancavano quei dati quantitativi e 
descrittivi che potessero farcene immaginare la realtà fisica. Come appari-
va il labirinto agli ospiti e alla corte che per diletto, a cavallo o in carrozza, 
lo raggiungevano e ne percorrevano gli ampi viali alla ricerca dell’emozione 
dello straniamento o per mettere giocosamente alla prova le proprie capacità 
di intuizione e di orientamento percorrendo un simbolico tragitto iniziatico? 
O per il sottile erotismo di un gioco d’amore? Dalla mappa di Bertazzolo 
sappiamo che non si trattava di un labirinto unicursale, costituito da un unico 
tortuoso percorso che conduceva al centro, ma di un complesso Irrgarten,9 un 
labirinto composto da un intreccio disorientante di percorsi dei quali solo uno 
consentiva l’arrivo alla meta benchè, come osserva Carpeggiani,10 nella Urbis 
Mantuae Descriptio del 1628 – probabilmente a causa di un errore dell’inci-
sore – mancava il varco risolutore e l’unica uscita coincideva con l’entrata.

Ora, una attenta disamina dell’inventario della Corte del Te e del verbale 
di consegna all’affittuario Camillo Casella, redatto il 2 giugno 161711 e conse-
guente al contratto d’affitto settennale stipulato nel 1616,12 rivela finalmente 
la qualità e il numero degli alberi che componevano il labirinto e quale fosse 
il contesto paesaggistico nel quale era incastonato.

La data di redazione dell’inventario suggerisce alcuni motivi di interesse: 
si colloca all’incirca un decennio dopo la realizzazione del labirinto, il quale 
doveva esibire ormai una vegetazione arborea matura; segue di un solo anno 
la prima rappresentazione di Bertazzolo (1616) e precede di 11 anni la pubbli-
cazione della seconda rappresentazione (1628), epoca nella quale il labirinto 
si suppone ancora esistente. La descrizione coglie pertanto il momento cen-
trale della parabola vitale, a noi nota, dell’architettura vegetale; un periodo in 
cui gli alberi dovevano avere raggiunto il loro maturo sviluppo, ma non risen-
tire ancora i sintomi di un fisiologico decadimento. All’epoca, il labirinto non 

7  h. KErn, op. cit., pp. 256-257.
8  h. KErn, op. cit., pp. 254-261; p. CarpEggiani, Labyrinthos, cit., pp. 55-67.
9  h. KErn, op. cit., p. 254; p. CarpEggiani, Labyrinthos, cit., pp. 62-63; id., Gabriele Bertazzolo, cit., 

p. 121; id., I labirinti nella cultura del Tardo Rinascimento, cit. pp. 80-83.
10  p. CarpEggiani, Zwischen Symbol un Mythos. Das Labyrinth und die Gonzaga. Between Symbol and 

Myth. The Labyrinth and the Gonzaga,  «Daydalos» Berlin Architectural Journal, I, 1982, n. 3, pp. 25-37. 
L’sservazione è ripresa dallo stesso autore in numerosi saggi successivi, fra i quali il più recente Labirinto 
di verzura dell’isola del Teieto, cit., pp. 305.

11  ASMn, Archivio De Moll, b. 9.
12  Ivi, Magistrato Camerale Antico - Magistrato Ducale, b. B.I. 46 (Corte del The, 1511-1769).

doveva ancora aver subito quelle azioni distruttive che avrebbero in seguito 
accomunato molti giardini e residenze gonzaghesche, o le catastrofiche con-
seguenze dell’abbandono, benché – deceduto nel 1612 il suo committente – 
venisse ora ceduto in affittanza insieme agli orti, agli animali, alla «biolcaria» 
e alle altre pertinenze della Corte del Te.13

La consegna nelle mani di un conduttore a titolo d’affitto non è tuttavia da 
considerarsi indice certo della dismissione del labirinto quale raffinato comple-
mento del complesso dei giardini del Te. Dallo spoglio degli atti di locazione 
dei beni signorili e camerali esistenti sull’isola, redatti dal Magistrato Ducale 
fra il 1511 e il 1769 e ancora conservati,14 emerge come in vari casi l’affittanza 
consentisse di ottenere, senza costi aggiuntivi, la manutenzione di alcuni beni 
di cui l’affittuario godeva solo parte dei frutti. Egli aveva l’obbligo di conser-
vare e incrementare il patrimonio arboreo, la fertilità e la dotazione irrigua e in-
frastrutturale dei terreni e favorire la buona crescita delle piantagioni gelsicole 
e viticole esistenti, con zappature e concimazioni, come previsto dagli appositi 
capitoli. I conduttori delle possessioni del Te erano tenuti a consumare in loco 
tutti i fieni prodotti e gli ortolani a utilizzare il letame della stalla ducale dei ca-
valli per mantenere grasso il terreno degli orti; in compenso l’affitto corrisposto 
comprendeva di frequente le esenzioni per il trasporto dei prodotti agricoli e or-
ticoli nonché il plateatico per la loro vendita sulla piazza del mercato. In nessun 
caso essi potevano catturare capi della copiosa selvaggina: tutti erano «avertiti 
a risguardare li selvadigini sotto pena della disgratia di sua eccellenza» come 
recitava la formula utilizzata per consuetudine nei capitoli delle concessioni di 
affittanza.15 Il 21 ottobre del 1602 peraltro, pochi anni prima della costruzione 
del labirinto, la Commissione Ducale aveva deliberato che si facessero tagliare 
«gli alberi e le macchie sopra li argini del Te, nel modo prescritto a Giovanni 
Cattabeni giardiniero, per farvi una ragnaia e che si fa[cesse] accomodare la 
strada per poter andare sopra al’argini in carozza».16

Le carte del Magistrato Ducale documentano come non solo al termine del 
dominio gonzaghesco l’intero complesso del Te fosse in vario modo concesso 
in locazione, ma come già negli anni Ottanta del Seicento cominciassero a 
essere affittati i prati «compresi nel recinto del Palazzo del Te»,17 mentre dal 
171018  – oltre alla Corte, alla valle, ai prati, ai pascoli, agli orti e alle peschiere – 

13  Le carte conservate non consentono, per il momento, di avere certezza che fosse la prima volta che 
il labirinto era  concesso in locazione.

14  ASMn, Magistrato Camerale Antico - Magistrato Ducale, b. B.I.46, (Corte del The, 1511-1769). La 
sequenza degli atti conservati è lacunosa e soprattutto grava la dispersione dei registri della Commissione 
Ducale.

15  Ibid.
16  Ivi, 21 ottobre 1602.
17  Ivi, 11 ottobre 1680.
18  Non sono conservati gli atti redatti fra il 1687 e il 1709.
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venisse concesso in locazione anche il giardino. Del resto, per coprire i costi dei 
giardinieri, dei fontanieri e dei custodi del Palazzo e dei giardini, anche in epoca 
gonzaghesca si faceva largo ricorso ai proventi dell’affittanza dei beni dell’iso-
la, in particolare degli orti. Questi erano talvolta locati direttamente a giardinieri 
e custodi a titolo di compenso per il loro lavoro; talaltra queste maestranze 
godevano di piccoli benefici, quali il pascolo del cavallo o di qualche altro ani-
male e il godimento gratuito di modesti fabbricati.19 Per alcune concessioni a 
personaggi di rango più elevato, era prevista l’autorizzazione alla subaffittanza. 
Anche la locazione dell’«Orto terzo del The», che nel 1625 Nicolò Sebregondi 
si aggiudicò all’asta per quattro anni al prezzo di 440 scudi annui, lascia inten-
dere un rapporto particolare: la garanzia tramite ipoteca di alcuni beni immobili, 
dichiarata in sede di concessione a Sebregondi, è infatti prestata dall’ortolano 
Battista Maficini e da Cesare Martini.20

Grazie all’inventario dei beni ricadenti nella Corte del Te, redatto nel 1617, 
sappiamo che gli ampi viali del labirinto progettato da Bertazzolo erano fian-
cheggiati da doppi filari di salici con alcuni pioppi. Se l’uso di queste specie 
arboree può apparire inaspettato – in relazione all’immagine più nota e diffusa 
delle alte siepi di sempreverdi topiati con rigore geometrico che nella maggio-
ranza dei casi ricorre nelle rappresentazioni dei labirinti e nei trattati che ne 
descrivono la costruzione –, alcune riflessioni sull’ambiente nel quale l’Irr-
garten fu realizzato possono offrire giustificazioni alla scelta di queste specie 
arboree. Fra i primi elementi da considerare vi è la dimensione del labirinto: 
calcolata da Carpeggiani in un quadrato di 240 metri di lato con una superficie 
complessiva di circa 6 ettari,21 lascia intuire l’entità dell’investimento neces-
sario alla realizzazione di topie sempreverdi sufficientemente alte da impedire 
la visibilità esterna a chi transitasse per i viali a cavallo o in carrozza, oltre 
al fatto che non vi erano specie autoctone a foglia persistente o altre esotiche 
all’epoca diffuse in grado di allignare in terreni così umidi. Le siepi avrebbero 

19  ASMn, Magistrato Camerale Antico - Magistrato Ducale, b. B.I.46 (Corte del The, 1511-1769): 
15 dicembre 1607 «Commissione ducale che si debba dare le paghe a Angelo Baruffi assegnategli qual 
Giardiniero sul The dell’A.S. con i rediti dell’Orto dei Cardi affittato a Girolamo Capellaro»; 23 dicembre 
1608 «Commissione ducale che a Andrea Catelano fattor del Palazzo del Te di S.A. siano pagati li suoi 
salari da Girolamo Capellano a conto dell’affitto dell’orto che tiene in affitto da S.A.»; 3 luglio 1609 
«Commissione ducale che al Cavaglier Marco Antonio Battilana Conduttore dell’Orto della Colombara 
del The di S.A. siano fatti buoni, nell’affitto di detta condotta, ducatoni 40 annui durante detta locazione, e 
questi a titolo di mercede per esser stato fatto Superiore de’ Boschi, orti e di altre cose di S.A.»; 4 febbraio 
1638 «Assegno fatto dalla Camera a Giambattista Uberti Fattore e Giardiniere del The di un orto e una casa 
annessa al Palazzo del The, ossia al giuoco della Palla e ciò per suo credito»; 10 gennaio 1640 «Concessione 
fatta dal Duca a Giambattista Uberti del luogo detto il giuocco della Balla al The sua vita durante»; 28 
giugno 1725 «Condotta concessa dalla Camera ad Annunciata Maggiori e ad Antonio Menabeni loro vita 
naturale durante dell’orto e terreno adiacente al Palazzo del Te; e ciò in ricompensa della custodia avuta da 
essi, e da loro Parenti del detto Palazzo anche in tempo che questo serviva d’alloggio militare», 

20  Ivi, Magistrato Camerale Antico - Magistrato Ducale, b. B.I.46 (Corte del The, 1511-1769), 15 
dicembre 1625. Ringrazio Valeria Leoni per il fondamentale supporto nella trascrizione dell’atto.

21  p. CarpEggiani, Labirinto di verzura dell’isola del Teieto, cit., p. 305.

inoltre impiegato parecchi anni prima di raggiungere un aspetto e una fun-
zionalità adeguati allo scopo. I salici, al contrario, trovavano in questi terreni 
il loro habitat naturale, crescevano relativamente in fretta e potevano essere 
facilmente rimpiazzati laddove si fossero create delle lacune. L’intreccio dei 
rami e del fogliame in estate – soprattutto se gli alberi erano allevati a ceppaia 
o con un rigoglioso e  fitto getto di polloni dalla base e posti in doppia fila 
sfalsata, come pare di capire dalla didascalia di Bertazzolo – poteva formare in 
pochi anni delle cortine alte e fitte, oltre le quali lo sguardo, qualora fosse riu-
scito a penetrare, avrebbe colto solo altre cortine analoghe, senza riconoscibili 
elementi di orientamento. L’impianto del labirinto, costituito da «arbori così 
spesi, e dupplicati», era dunque formato secondo l’inventario da 2896 salici e 
112 pioppe.22  Nell’insieme, un vero e proprio bosco dall’impianto geometrico 
che, più di un labirinto di siepi, poteva citare la selva oscura e i suoi simboli 
ancestrali, dove era possibile perdersi e ritrovare la via percorrendo un itine-
rario iniziatico in bilico fra gioco e conoscenza.23

Non meno interessante della qualità vegetale, era il contesto nel quale l’Irr-
garten era incastonato. L’inventario restituisce l’immagine di un territorio tra-
mato da una reta fitta e complessa di impianti arborei, vivai, viali e filari, fos-
si, canali e ponti che dovevano conferire al paesaggio un aspetto naturalmente 
‘labirintico’.24 Posto nella parte centrale del quadrante sud-ovest, disegnato dai 
due viali perpendicolari che innervavano la viabilità dell’isola, il labirinto dista-
va dal Palazzo circa 650 metri25 ed era circondato da prati, orti e terreni coltivi 
suddivisi in «pianette» e raccordati da ponticelli di assi gettati su fossi e canali 
di bonifica e di irrigazione. Ogni parte dell’isola era riccamente arborata e vitata 
e le viti erano per la maggior parte maritate agli aceri campestri, solo in qualche 
caso, ai pioppi. Numerosi erano i vivai, grandi e piccoli, di gelsi, o più generi-
camente di «piantoni», arboscelli provenienti da semenzai o talee per la pronta 
sostituzione degli alberi giunti a maturazione e tagliati o seccati. Anche nei 
terreni circostanti, le specie maggiormente presenti erano i salici e i pioppi, fra i 
quali il labirinto non doveva apparire un corpo estraneo, ma un ludico, raffinato 
e colto  addensamento delle caratteristiche diffuse del territorio.

Fra rigogliosi orti, terre arative, pianette di «formento» e di «formentone 
giallo», morare, prati, filari e «melonare», persistevano nella microtoponoma-
stica dell’isola brani di selvatichezza, come il «budel del lupo» coperto di sa-
lici, «stroppari», pioppi e piantoni, oltre a tracce di transumanza con la «strada 
pellosa» passante, non a caso, accanto alla «casella del Bugnio della Rotta».26

22  ASMn, Archivio De Moll, b. 9.
23 a. bElluzzi, W. CapEzzali, Il palazzo dei lucidi inganni. Il Palazzo Te a Mantova, Quaderno di 

Psicon, 2, Firenze, Centro studi di architettura Ouroboros 1976, p. 75.
24  g. m. ErbESato, Il Palazzo Te di Giulio Romano, Firenze, Edizioni Moretti 1987, p. 21.
25  p. CarpEggiani, Labirinto di verzura dell’isola del Teieto, cit., p. 305.
26  ASMn, Archivio De Moll, b. 9.
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Nelle immediate vicinanze del labirinto si distendevano undici prati, oltre 
al «Prato detto il budel del Lupo» e al «prato detto il laberinto». In ciascuno 
allignavano dai 100 ai 200 salici e un numero simile di piantoni, alcuni olmi, 
ontani, stroppari e poche roveri e gelsi. Frequenti in questa parte dell’isola 
erano i ponticelli di assi di rovere, a rimarcare la natura umida e fresca dei ter-
reni, tradizionalmente adatti alle colture foraggere e solcati da numerosi canali. 
«Nel stradone dritto nell’entrar dentro al incontro alla spianata» allignavano 
72 pioppi, 40 salici e un ontano da cima, ai quali seguivano i 2896 «salici per 
il laberinto» e le 112 pioppe. Dietro il labirinto, altre sette piane con dotazione 
vegetale simile agli undici prati, sia per la qualità che per la quantità degli albe-
ri, e una «pilla di lettame di carra 12». Lungo lo «stradone peloso» crescevano 
352 pioppe e 159 pioppelle, mentre «nella pianetta atigua alla strada sodetta 
nel laberinto» vi erano 9 piantoni e altri 207 salici;  lungo la «strada pelosa» 
verso il Paiolo, accanto all’Orto Maggiore, vi erano di nuovo 113 pioppe e 64 
pioppelle. Il fitto impianto arboreo proseguiva lungo l’argine, la strada della 
Corte e il prato della Pusterla, ricco di centinaia di alberi fra i quali numerosi 
gelsi, 157 dei quali assegnati dal Magistrato Ducale e goduti dal giardiniere 
Angelo Baruffi. Un folto impianto di 515 pioppi si incontrava «nella strada 
al incontro al Pallaggio e nelli doi prati [...] compresa anco la strada piccola 
da un capo all’altro». Sullo sfondo, dentro l’argine di Cerese,  svettava un’al-
ta cortina di 1477 pioppi, mentre «adietro la carrara che va alli prati verso li 
vegnioli» cresceva una lunga siepe.27 Il fitto intreccio di vegetazione, aperto a 
intervalli abbastanza regolari dalle radure prative e soleggiate costituite dalle 
piane fra i filari, probabilmente non consentiva di cogliere da lontano la massa 
compatta del labirinto cui si giungeva dal palazzo percorrendo il lungo viale al-
berato fiancheggiato dai prati. Anche la distribuzione interna del labirinto, con 
gli ampi viali arborati, i lunghi tracciati, le curve dolci e l’ultima parte, proba-
bilmente modificata dopo il 1616, che citava la forma di un antico circo (la cui 
lunghezza si avvicinava in effetti a quella dello stadio), appare progettato da 
Bertazzolo per adattarsi perfettamente a essere percorso da cavalli e carrozze.

Nel 1622 il duca di Mantova permutò con il marchese Pirro Maria Gonza-
ga di Vescovato la Corte del Te in cambio delle ragioni della Corte del Poggio, 
feudale al Vescovado di Mantova.28 Nel 1623, lo stesso duca permutò gli orti 
del Campazzo, della Colombara e dei Cardi, tutti posti sull’isola del Te, con 
il marchese Giovanni Sigismondo Gonzaga, in cambio di altri beni,29 salvo 
riacquistarli dallo stesso tre anni dopo, il 27 novembre 1626.30 

Non è per il momento verificato se il labirinto fosse già compreso nella 

27  Ibid.
28  ASMn, Magistrato Camerale Antico - Magistrato Ducale, b. B.I.46 (Corte del The, 1511-1769), 14 

ottobre 1622.
29  Ivi, 1 marzo 1623.
30  Ivi, 27 novembre 1626.

Fig. 4 - Gaetano Mettacodi, Horto del Laberinto, in Misure e piante di tutti li beni,
che possiede l’ill.mo, et Eccell.mo Sig.r Marchese Pirro Maria Gonzaga [...], 1690

(ASMn, Archivio De Moll, b. 44)

permuta della Corte del Te con Pirro Maria Gonzaga. Certamente lo troviamo 
negli anni successivi, con la denominazione di «Horto del Laberinto», incluso 
nella possessione della Corte del Te dei Gonzaga di Vescovato. Un dettagliato 
cabreo, redatto da Gaetano Mettacodi nel 1690 per Pirro Maria II Gonzaga,31 
include nell’unica denominazione di «Horto del Laberinto» l’intera porzione 
sud-est dell’isola, compresa fra l’incrocio dei due assi viari principali e l’ar-
gine del lago di Paiolo. L’area era suddivisa in 6 porzioni, identificate dalle 
lettere dell’alfabeto. Con la lettera A si indicavano i prati del lembo orientale 
estremo dell’area e a ridosso dell’argine di Paiolo, con la lettera B altra terra 
ortiva lungo lo «Stradon dalle Pioppe» (che proseguiva, dopo l’incrocio, come 
strada di Porta Pusterla) e una terza «pradella», indicata con la lettera C, coin-
cidente con la longura prativa che Bertazzolo aveva posto a separazione fra il 
labirinto e l’ultimo spicchio orientale della possessione. Nel cabreo non vi era 
più alcuna traccia del sofisticato Irrgarten voluto dal duca Vincenzo I, ma l’a-
rea che un tempo ne era occupata, individuata dalla lettera F, era ora indicata 
genericamente come «valle» e rappresentata da un tratteggio convenzionale 
che abbozzava prati sortumosi e alberi sparsi. Anche dal riquadro sul quale 
sorgeva il labirinto era registrata la sottrazione di una porzione di terra ortiva, 

31  ASMn, Archivio De Moll, b. 44.
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affacciata sulla strada detta «Stradone Corsa de’ Barbari», sulla quale sorgeva 
ora una casa con addossati alcuni fabbricati di servizio. La rappresentazione 
di Gaetano Mettacodi era confermata pochi decenni dopo (1708 e 1732) dal 
rilievo del prefetto delle acque Doriciglio Moscatelli Battaglia che redigeva 
l’Abbozzo degli Orti goduti da S.A.S. di ragione di S.M. Cesarea32 e confer-
mava sia la collocazione dell’orto del labirinto, sia la proprietà di Pirro Maria 
Gonzaga delimitata a ovest dallo «Stradone Corsa de’ Barbari» e a nord dalla 
Corte della Colombara. Del giardino-labirinto eretto circa un secolo prima da 
Bertazzolo rimaneva solo la memoria toponomastica.

32  d. moSCatElli battaglia, Abbozzo degli Orti goduti da S.A.S. di ragione di S. M. Cesarea [...], 
1708 et Agosto 1732, ASMn, Mappe e disegni di acque e risaie, n. 415.

APPENDICE*

Stralcio dell’inventario della Corte del Te, 161733

[c. 360r] Adi 2 giugnio 1617
Inventario, et stima della Biolcaria, Animali, et altri utensilli della Corte del The di S. 
A. S. consignato al Mas[sa]ro Camillo Casella Conduttore di detta Corte, e stimati per 
Ms. Ant[oni]o Coradini a nome della Duc[al] Cam[er]a, et da Ms. Pasino a nome del 
sudetto Condutore.

[...]

[c. 375v] Nel Prato detto il budel del Lupo
Pioppe da cima n. 7
Pioppe da gavossa n. 2
Stroppari n. 22
Piantoni n. 95
Salici n. 6
e più salici n. 124
Piantoni n. 219
Olmi n. 13
Rovere n. 10
Un ponte a traverso il fosso di asse di rovere con le sue pianette n. 1
In detto prato
Salici n. 29
Piantoni n. 129

Nel Prato di seguito med[esim]o
Salici n. 172
Olmi n. 5
Rovere n. 1
Piantoni n. 169
Salici n. 60
Piantoni n. 67
Un ponte a traverso il fosso simile al sudetto n. 1

* I grassetti sono dell’Autrice.
33 Archivo di Stato di Mantova, Archivio De Moll, b. 9. La trascrizione completa dell’inventario è 

riportata in appendice a m. brignani, Aspetti del paesaggio agrario mantovano nel XVII secolo. La Corte 
gonzaghesca dell’Isola del Te, in «Pianura. Scienze e storia dell’ambiente padano», 37, in corso di stampa.

Fig. 5 - Doriciglio Moscatelli Battaglia, Abbozzo degli Orti goduti da S.A.S. di ragione di
S. M. Cesarea [...], 1708 et Agosto 1732 (ASMn, Mappe e disegni di acque e risaie, n. 415)
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Nel 3° prato
Salici n. 160
Piantoni n. 143
Olmi n. 3
Ogni da cima n. 2
[c. 376r] Una rovere n. 1
e più salici n. 37
Piantoni n. 84
Un ponte d’Asse di Rovere con le sue pianette n. 1

Nel 4° prato 
Salici n. 180
Piantoni n. 156
Mori n. 2
Un frasene n. 1
Salici n. 51
Un ponte come il sudetto n. 1
Piantoni n. 51

Nel 5° prato
Salici n. 170
Piantoni n. 120
Un ogno da cima n. 1
Mori doi n. 2
Salici n. 40
Piantoni n. 59

Nel 6° prato
Salici n. 200
Piantoni n. 104
Salici n. 27
e più piantoni n. 61

Nel 7° prato
Salici n. 144
Piantoni n. 40
Una pioppa a salice n. 1
[c. 376v] Salici n. 152
Piantoni n. 60
Un ponte di Asse di Rovere con le sue pianette n. 1

Nel 8° prato
Salici n. 140

Piantoni n. 50

Nel 9° prato
Salici n. 105
Piantoni n. 54

Nel X  
Salici n. 147
Piantoni n. 30

Nel XI
Salici n. 58
Piantoni n. 10

Seguita il prato detto il Laberinto
P[rim]a piana nel entrar dentro
Salici n. 160
Piantoni n. 18
Pioppe n. 2
Mori n. 1
Un olmo n. 1
Un ogno n. 1

Nel stradone dritto nell’entrar dentro al incontro alla spianata
Pioppe n. 52
Salici n. 40
Pioppe n. 20
Un ogno da cima n. 1

[c. 377r] Salici per il laberinto n. 2896
pioppe n. 112

Nella prima piana dietro al laberinto
Salici n. 179
Un ogno n. 1

Nella 2ª
Salici n. 115
Mori n. 3
Rovere n. 3
Un ogno n. 1
Un olmo n. 1
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Nella 3ª piana 
Salici n. 112
Mori n. 2
Rovere n. 6
Un olmo n. 1
Una marinella n. 1

Nella 4ª 
Salici n. 160
Mori n. 3
Stroppari n. 132
Un ogno n. 1
Una pilla di lettame di carra 12

Nella 5ª
Salici n. 110
Rovere n. 2
 
Nella 6ª
Salici n. 95
Rovere n. 6
Un ogno n. 1
Mori n. 2

[c. 377v] Nella 7ª
Salici n. 78
Rovere n. 3

Dietro il stradone peloso
Pioppe n. 352
Pioppelle n. 159

Nella pianetta contigua alla strada sodetta nel laberinto 
Piantoni n. 9
Salici n. 207

Nella strada pellosa per un verso Paiolo vicina al Horto Maggiore
Pioppe n. 113
Pioppelle n. 64

[...]

[c.  378r] Dietro la strada della Corte verso per andar fino a S. Fran[cesc]o di 
Paola
Pioppe n. 177
Pioppelle n. 169

Nel prato della Pusterla
Pioppe da cima n. 150
Mori diversi n. 162
Roveri n. 39
[c. 378v] Mori 157 goduti da Ms. Angel Bazuffi, Giardiniero per rellatione del 
Duc[al]. Maestr[at]o
Noci n. 5
Olmi n. 2
Piopelle diverse n. 355
Salici n. 5
Salici da cima n. 6
Pioppe n. 64
Noci n. 4
Rovere n. 8
Pioppe n. 334
Mori diversi n. 28
Noci n. 3
Pioppe e pioppelle n. 839
Salici da cima n. 15
Mori n. 4
Rovere n. 9
Un noce n. 1
Un salice. 1
Ogni da cima n. 5
Un frassine n. 1
Un olmo n. 1

Nella strada al incontro al Pallaggio e nelli doi prati, et ivi sono comprese anco la 
strada picola da un capo all’altro
Pioppe n. 381
e più n. 134
Pioppe dentro al Argine di Cirese in tutto n. 1477

[...]
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Negli ultimi anni le ricerche sulle lettere autografe dei giovani principi di 
casa Gonzaga, nel più ampio panorama delle signorie dell’Italia padana alla 
fine del Medio Evo, hanno prodotto notevoli risultati che interessano di cer-
to la storia della pedagogia, ma che si estendono con naturalezza verso altre 
direzioni di indagine.1 È ovviamente impossibile – e sarebbe inutile – riassu-
mere qui le acquisizioni specifiche che gli studi hanno permesso, però ritengo 
opportuno osservare dal punto di vista dello storico della cultura almeno un 
momento di quelli già analizzati; il che implica una preferenza per la figura 
storica del maestro e per la pratica dell’insegnamento del latino e del volgare. 
Cercherò insomma di aggiungere qualche proposta interpretativa di segno leg-
germente diverso rispetto al lavoro già ben intrapreso e svolto da altri.2

Alcune delle lettere dei giovani Gonzaga esaminate da Monica Ferrari e 
da Isabella Lazzarini risalgono all’agosto del 1463, quando i rampolli sono 
trasferiti nella villa di Cavriana.3 Fanno parte del gruppo le figlie femmine del 
marchese Ludovico e di Barbara di Brandeburgo: Dorotea (quattordici anni, 
detta Contessa perché promessa sposa di Galeazzo Maria Sforza conte di Pa-
via), Cecilia (dodici), Barbarina (otto) e il figlio Rodolfo (undici).4 Sono con 

1  Con “ASMn” indico Mantova, Archivio di Stato; con “AG” Archivio Gonzaga. Nella trascrizione 
dei documenti sciolgo tacitamente le abbreviazioni; distinguo u da v, divido le parole, distinguo maiuscole e 
minuscole, introduco i segni diacritici e interpuntivi secondo l’uso attuale; riduco a i i grafemi j e y; segnalo 
con [***] le lacune dovute a perdita del supporto cartaceo, con [...] le mie omissioni e colloco tra parentesi 
quadre le integrazioni congetturali. La bibliografia sull’argomento è ormai copiosa e si può ricavare dal re-
cente m. FErrari-i. lazzarini-F. piSEri, Autografie dell’età minore. Lettere di tre dinastie italiane tra Quat-
trocento e Cinquecento, Roma, Viella 2016. Per quello che qui interessa più da vicino andranno tuttavia 
ricordati esplicitamente m. FErrari, «Per non manchare in tuto del debito mio». L’educazione dei bambini 
Sforza nel Quattrocento, Milano, FrancoAngeli 2000 e Ead., Stralci di corrispondenza famigliare nella 
seconda metà del Quattrocento: il caso dei Gonzaga e degli Sforza, in I bambini di una volta. Problemi di 
metodo. Studi per Egle Becchi, a cura di Ead., Milano, FrancoAngeli 2006, pp. 15-40. Sulle lettere autogra-
fe dei bambini Gonzaga richiamava l’attenzione già r. Signorini, Scritti e voci puerili di figli del marchese 
Ludovico II Gonzaga e un luttuoso 24 maggio 1452, «Civiltà mantovana», n.s., VIII, 1985, pp. 25-36.

2  Sulle lettere scritte dai piccoli Gonzaga a Cavriana nel 1463 si vedano almeno M. FErrari, Stralci 
di corrispondenza, pp. 25-26 e I. lazzarini, I Gonzaga e gli Este tra XV e XVI secolo, in M. FErrari-I. 
lazzarini-F. piSEri, Autografie, p. 73.

3  La compagnia giunge a Cavriana nei primi giorni del mese, come risulta da una lettera della marche-
sa Barbara datata 3 agosto (ASMn, AG, b. 2887, l. 41, c. 91v). 

4  Indicherò sempre la figlia omonima della marchesa Barbara con il diminutivo Barbarina, peraltro 
ben attestato nelle missive, per evitare confusioni tra le due. Sulla bambina, destinata a nozze tedesche, si 
vedano la voce di r. bECKEr, Gonzaga, Barbara, duchessa del Württemberg, nel Dizionario biografico 
degli Italiani, LVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 2001, pp. 689-691 e il volume Barbara Gon-
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loro Margherita di Baviera, ventunenne moglie di Federico Gonzaga (figlio 
primogenito ventiduenne di Ludovico e Barbara e futuro marchese), giunta in 
città solo tre mesi prima, e suo fratello il conte Cristoph.

I giovani sono vigilati e assisiti da un drappello di persone: domestici con 
varie funzioni (le cui intemperanze fuori dalla corte cittadina sono qualche 
volta pittoresche), tra i quali il medico Policleto Ferrari, il famiglio Galbe-
dro e don Stefanino (o Stefano) Guidotti.5 È soprattutto su di lui che vorrei 
concentrarmi, perché il suo carteggio con la marchesa permette di inserire gli 
autografi dei giovani Gonzaga in un contesto più significativo. Don Stefanino, 
inoltre, meriterebbe uno studio monografico per la sua lunga carriera al servi-
zio della famiglia dominante e per il suo ruolo in seno alla Chiesa e al collegio 
dei giureconsulti della città. Per farsene un’idea si può ricorrere alla più antica 
e alla più recente delle sue lettere a me note. Il 22 luglio 1460 Guidotti rin-
grazia da Revere la marchesa Barbara per averlo accettato al suo servizio e la 
informa che i figli stanno bene; si firma «Stephaninus de Guidotis illustrorum 
dominationis vestre filiorum capellanus indignus» (doc. I). Si apprende che il 
prete ha da poco assunto l’incarico e che la sua gratitudine verso la signora 
è dovuta anche ad altri benefici concessi alla sua famiglia.6 Il cómpito che 
qui don Stefanino inizia cautamente a svolgere caratterizzerà la sua vita e i 

zaga: Die Briefe / Le lettere (1455-1508), bearbeitet von / a cura di C. Antenhofer et alii, Übersetzung von / 
traduzione di V. Nucera, Stuttgart, W. Kohlhammer 2013, che alle pp. 99-100 contiene anche la trascrizione 
delle sue letterine da Cavriana nel 1463.

5  Policleto Ferrari si era addottorato in medicina il 14 luglio 1457 a Ferrara (g. pardi, Titoli dottorali 
conferiti dallo studio di Ferrara nei sec. XV e XVI [Lucca, Marchi, 1901], Bologna, Forni 1970, p. 32) 
ed è probabilmente ancora lui il «Policritus de Mantua, Philosophus, Medicusque» che risulta nei rotoli 
di quell’università per il 1487 (FErrantE borSEtti FErranti bolani, Historia almi Ferrariae gymnasii in 
duas partes divisa ..., II, Ferrariae, Typis Bernardini Pomatelli 1735, p. 87) e che in Mantova. Le lettere, II, 
a cura di E. Faccioli con prefazione di L. Caretti, Mantova, Istituto Carlo d’Arco per la Storia di Mantova 
1962, p. 115 diventa per errore «Politrito da Mantova». Galbedro (o Galbetro o Galbidrio) è un famiglio 
dei Gonzaga che ogni tanto compare nei loro carteggi; per esempio il 5 dicembre 1465 egli scrive al mar-
chese Ludovico in merito ad alcuni arazzi da far eseguire su disegno di Andrea Mantegna (p.o. KriStEllEr, 
Andrea Mantegna, Berlin - Leipzig, Cosmos 1902, p. 524; il documento era segnalato inizialmente da W. 
braghirolli, Sulle manifatture di arazzi in Mantova, «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di 
Mantova», 1879-1880, pp. 3-66:19, nota 2). Credo che il suo sia un soprannome, perché galbedro era allora, 
ed è tuttora, una delle denominazioni di area padana del rigogolo (Oriolus oriolus), una specie di volatili il 
cui maschio è noto per il suo colore giallo brillante, con ali e coda nere (cfr. g. trEnti, Voci di terre estensi. 
Glossario del volgare d’uso comune (Ferrara-Modena) da documenti e cronache del tempo, secoli XIV-XVI, 
iconografia a cura di A. Lodovisi, presentazione di A. Spaggiari, prefazione di F. Marri, Vignola, Fondazione 
di Vignola 2008, s.v. galbedro: «se infirmò, ... et era venuto zalo como uno galbedro», nella Cronica mode-
nese cinquecentesca di Tommasino de’ Bianchi o Lancellotti; l. bEduSChi, Avifauna delle valli del Mincio. 
Criteri tassonomici, in Ornitonimia e fitonimia lacustri. Atti del III Convegno dell’Atlante Linguistico dei 
Laghi Italiani (ALLI). Siracusa (Fontanebianche), 16-19 maggio 1991, a cura di S. C. Trovato, Enna, Il 
Lunario 1995, pp. 101-113: 106). Il significato ‘furbo, astuto’ sembra secondario (Come si dice in italiano? 
Vocabolario mantovano-italiano. Con regole di pronunzia del dialetto mantovano ..., a cura di M. Bandini, 
Mantova, Edizioni “La Tor dal Sücar” 1964, s.v. galpédar). Quanto al nome di Guidotti, egli stesso oscilla 
nelle sue firme tra Stefano e Stefanino; tuttavia il diminutivo sembra prevalente in questo periodo.

6  Alla fine della lettera, don Stefanino raccomanda se stesso e la sua «madona» alla marchesa, 
pregandola di accettare i servigi di entrambi. Non so chi sia la donna in questione.

suoi rapporti con i Gonzaga negli anni successivi.7 All’estremo opposto, il 
20 aprile 1522, l’ormai anziano «Stephanus Guid[ottus] archipresbiter vestre 
cathedra[lis] eclessie Mantue» – questo titolo lo ha accompagnato a lungo – 
chiede che sia confermato il suo posto nel consilium domini, carica conferita-
gli circa quarant’anni prima dal marchese Francesco (doc. XIII).8 Al proposito 
don Stefanino rivendica la propria lealtà al casato gonzaghesco: una fedeltà 
che dura almeno da quando papa Pio II ha visitato Mantova, e cioè dalla dieta 
del 1459. Lo stesso sacerdote fa il calcolo: sono passati sessantatré anni. I 
conti tornano, più o meno, con l’ormai lontana lettera da Revere del 1460, e 
con un mondo del quale non sopravvive più quasi nessuno.

Nel 1474 don Stefanino fa parte della comitiva che accompagna Barba-
rina Gonzaga a Urach per le nozze con Eberhard conte di Württenberg e nel 
1478 di quella che porta Paola Gonzaga in Baviera per le nozze con Leonard 
conte di Gorizia.9 Nel 1475 è ancora a Urach per visitare Barbarina diventata 
madre.10 Nel 1481 è tra i commissari ed esecutori testamentari della marchesa 
Barbara.11 Tra il 1482 e il 1484 è ambasciatore a Roma.12 La sua prossimità ai 

7  Come vedremo, don Stefanino assumerà anche mansioni didattiche verso i ragazzi, ma è il caso di 
notare che in questo periodo egli non è l’unico insegnante di cui si avvalgono i Gonzaga. Il 31 agosto dello 
stesso 1460 la marchesa Barbara informa il marito Ludovico che il maestro (Gregorio da Città di Castello) 
che segue il figlio Gianfrancesco, all’epoca tredicenne e futuro marchese di Bozzolo (su di lui si veda, oltre 
alla voce di i. lazzarini nel Dizionario biografico degli Italiani, LVII, Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana 2001, pp. 771-773, d.S. ChambErS, A Condottiere and His Books: Gianfrancesco Gonzaga (1446-
96), «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», LXX, 2007, pp. 33-97), ha malamente battuto il 
ragazzo, a quanto pare esasperato dal comportamento di altri allievi e non perché questi non studiasse. Il 
marchese interviene presso Gregorio, ma decide di non licenziarlo per non essere tacciato di debolezza «in 
corte de Roma» (m. FErrari, Notizie di Barbara Gonzaga. Busse e percosse alla corte di Mantova alla 
metà del Quattrocento, «La Scuola classica di Cremona», 2002, pp. 157-165; ma la vicenda e i documenti 
utili erano già messi a disposizione da a. luzio, L’Archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza fami-
liare, amministrativa e diplomatica dei Gonzaga, II, Verona, Mondadori, 1922, p. 50 n.).

8  ASMn, AG, b. 2503, c. 492. La lettera è datata «Apud Sanctum Petrum», cioè dalla chiesa di San 
Pietro, ovvero dal duomo di Mantova.

9  Per il matrimonio di Barbarina si veda Barbara Gonzaga: Die Briefe, pp. 149-183, dove sono 
trascritte le lettere di don Stefanino che raccontano il viaggio della comitiva nuziale. Per quanto riguarda 
Paola, si rinvia alla voce di i. lazzarini, Gonzaga, Paola, nel Dizionario biografico degli Italiani, LVII, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana 2001, pp. 832-833 e a C. antEnhoFEr, Briefe zwischen Süd und 
Nord: die Hochzeit und Ehe von Paula de Gonzaga und Leonhard von Görz im Spiegel der fürstlichen 
Kommunikation (1473-1500), Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2007.

10  Barbara Gonzaga: Die Briefe, pp. 296-301.
11  ASMn, Estensioni notarili, R 78 (Antonio Cornice), 6 novembre 1481.
12  d.S. ChambErS, A Renaissance Cardinal and His Worldly Goods: The Will and Inventory of Fran-

cesco Gonzaga (1444-1483), London, The Warburg Institute – University of London 1992, pp. 111-117, 
196. Bisognerà anche ricordare che, tra gli anni Settanta e gli anni Novanta, don Stefanino, già arciprete, 
è delegato dal capitolo della cattedrale a stipulare i contratti e a seguire i lavori per importanti lavori di 
oreficeria quali il tabernacolo e la croce astile commissionati rispettivamente a Tommaso Caletti e a Gian 
Marco Cavalli (a. Canova, Gian Marco Cavalli incisore per Andrea Mantegna e altre notizie sull’orefice-
ria e la tipografia a Mantova nel XV secolo, «Italia medioevale e umanistica», XLII, 2001, pp. 149-179: 
157-159 e id., Andrea Mantegna e Gian Marco Cavalli: nuovi documenti mantovani, «Italia medioevale e 
umanistica», XLIII, 2002, pp. 201-229: 211-215).
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principi comincia dunque molto presto e si consolida negli anni in occasioni 
di forte rappresentanza per la corte. Nell’agosto del 1463 eccolo dunque a Ca-
vriana con la pattuglia gonzaghesca, piuttosto lieta, a quanto si intende dalle 
lettere. I documenti suggerirebbero quasi una sceneggiatura cinematografica, 
un’ultima estate dell’infanzia, specie per Dorotea, ancora invischiata nel gio-
co guidato della sua corrispondenza epistolare con il promesso sposo, e che 
di lì a poco sarà ripudiata in modo infamante. Ma un esito così triste non è 
prevedibile tra le cavalcate e le perlustrazioni dei frutteti; l’evento più dram-
matico è la piccola ferita che la ragazza si procura a una coscia, non essendosi 
accorta di un coltellino che spunta da una cassa su cui si siede incautamente. 
La cura Policleto Ferrari, dando puntuali ragguagli alla marchesa madre in un 
gruppetto di lettere che meriterebbero di essere studiate sia per i dettagli della 
pratica medica sia per il lessico impiegato.13 

A noi interessano però le lettere di don Stefanino e quelle della marchesa 
Barbara, che in un certo senso circondano gli autografi da cui siamo partiti. 
Don Stefanino è un ecclesiastico, si firma come cappellano e avrà dunque 
avuto un ruolo nella direzione spirituale dei ragazzi e celebrato la liturgia 
quotidiana. Dalle lettere tuttavia emergono le sue mansioni di tipo didattico 
a largo spettro: è lui che insegna a leggere, a scrivere e anche a ricamare. 
Difficile inserirlo in una delle categorie che, per esempio, risultano meglio 
riconoscibili alla corte sforzesca (più ampia e certo più articolata): non è certo 
un maestro di scuola professionista, legato da un contratto specifico, ma non 
è neppure ascrivibile alla più varia fisionomia del governatore.14 La sua pare 
piuttosto una figura di precettore, il cui status ecclesiastico contribuisce a de-
finirne il profilo, e vincolata da un rapporto di tipo personale con i signori: 
quel rapporto che durerà negli anni e che sarà invocato alla fine della vita per 
conservare un privilegio.15 È interessante notare, anche per sottolineare la sti-
ma della quale don Stefanino gode, che le sue mansioni si estendono alla non 
più bambina Margherita di Baviera. Sta comunque di fatto che il suo nome 
va aggiunto a quello dei pochi maestri di scrittura noti in quel periodo e, per 
cronologia, si colloca poco dopo il calligrafo Raffaele Buti da Pistoia, che nel 

13  Le lettere in ASMn, AG, b. 2399, cc. 362-368.
14  Sulla corte sforzesca si vedano almeno M. FErrari, «Per non manchare, pp. 163-189 (e l’appendice 

di Maria Antonietta Gerevini, Gli esecutori del progetto educativo, pp. 223-236); F. piSEri, Governatori e 
«magistri a schola» nelle corti sforzesche. un primo approccio prosopografico, «Annali di storia dell’edu-
cazione e delle istituzioni scolastiche», XX, 2013, pp. 41-54; id., Gli Sforza dalla conquista del potere alla 
disfatta, in M. FErrari-I. lazzarini-F. piSEri, Autografie, pp. 103-140.

15  È rilevante che don Stefanino sia acquisito alla rete gonzaghesca da una figura femminile come 
Barbara e che la sua militanza, specie nei primi anni, avvenga in un terreno misto tra lealtà e affetto verso 
il casato e i suoi appartenenti, in particolare i più piccoli; al proposito si ricordino le considerazioni di i. 
lazzarini, Amicizia e potere. Reti politiche e sociali nel’Italia medievale, Milano, Bruno Mondadori 2010, 
in particolare pp. 29-33.

1458 torna a proporre i propri servigi alla marchesa Barbara.16

Margherita, diversamente dalla suocera Barbara, che era giunta a Mantova 
undicenne e aveva frequentato la scuola di Vittorino da Feltre, arriva in Italia 
ormai adulta e le missive di don Stefanino ci confermano che non conosce né 
l’italiano né il latino. Il 10 agosto il cappellano informa Barbara sui progressi 
della nuora, che è molto diligente: ha già appreso l’ufficio mattutino della 
Vergine (una preghiera verosimilmente in latino) e si impegna a imparare l’i-
taliano (doc. V).17 Don Stefanino non ha ancora cominciato a farle studiare il 
Donato, ovvero la Ianua (la prima grammatica latina), perché aspetta che la 
principessa prenda «bona praticha dil lezere fin se ne ritrovarà uno bono».18 
L’appunto è rilevante, in quanto rivela che Margherita non è spedita nella 
lettura, e le sue difficoltà sono spiegabili con motivi di ordine paleografico 
perché l’umanistica italiana avrebbe potuto creare qualche problema a chi fos-
se abituato alla gotica tedesca, ma soprattutto ci dice che la giovane donna 
ha bisogno di un’istruzione latina elementare nonostante il suo rango eleva-
tissimo. Questo fatto stabilisce un discrimine tra le corti germaniche e quelle 
italiane contemporanee. Si spiega, dunque, che la tedesca – ma precocemente 
italianizzata – Barbara di Brandeburgo prenda la nuora sotto la propria ala e 
ne segua soddisfatta i passi, come se di figlia propria si trattasse. 

Alcune fasi successive si ricavano ancora dalle lettere, ed è interessante 
tenere sotto controllo l’attiva partecipazione della marchesa. Il 18 agosto don 
Stefanino informa che Margherita ha recitato l’ufficio della Vergine fino al Ve-
spro, accompagnata da lui (doc. VIII).19 Vi è riuscita ottimamente e si dimostra 
allieva molto versatile. Il 26 agosto il sacerdote produce un nuovo ragguaglio: 
Margherita «si sforza de imparare bene la lingua» (doc. X). Ogni giorno la 
principessa ripete con il maestro l’ufficio della Vergine, manda a memoria 
due lezioni della Ianua, quindi fa scrivere a don Stefanino qualcosa in italiano 
e poi lo impara «benissimo». Il 27 agosto Barbara esprime compiacimento, 
però scrive a don Stefanino che Margherita, tramite Herrtristano, le ha fatto 
sapere che gradirebbe cominciare a «vulgarizare», ovvero a tradurre in italia-
no, perché la aiuterebbe a imparare meglio il latino (doc. XI).20 In ogni caso la 
marchesa lascia l’insegnante libero di decidere in merito. Questi risponde l’in-
domani e, pur dicendosi disponibile a eseguire gli ordini, afferma con garbo 

16 I. lazzarini, I Gonzaga e gli Este, pp. 48, 62-63.
17  La marchesa esprime il suo apprezzamento il giorno stesso: ASMn, AG, b. 2887, l. 42, c. 3v.
18  Sulla Ianua (indebitamente attribuita al grammatico Elio Donato) portò luce r. Sabbadini, La scuo-

la e gli studi di Guarino Guarini veronese. Con 44 documenti, Catania, Galati 1896, pp. 43-44, ma si veda 
ultimamente, e con rinvio alla bibliografia più remota, r. blaCK, Humanism and Education in Medieval 
and Renaissance Italy. Tradition in Latin Schools from the Twelth to the Fifteenth Century, Cambridge, 
Cambridge University Press 2001, pp. 44-63. 

19  Il giorno dopo la marchesa esorta don Stefanino a proseguire (ASMn, AG, b. 2887, l. 42, c. 19r).
20  Come «Herrtristano», cioè ‘signor Tristano’, (o come «Tristano de Saxoduro») è noto il tedesco 

Konrad von Hertenstein, uomo di fiducia di Barbara Gonzaga (Barbara Gonzaga: Die Briefe, pp. 91, 96-97).
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che continuerà sulla linea iniziata, visti i buoni risultati ottenuti da Margherita 
anche nella pronuncia italiana (doc. XII). Alla fine della vacanza, dopo il ri-
torno a Mantova, si potranno introdurre cambiamenti. Qui è da rilevare, oltre 
all’autorità riconosciuta al precettore per quanto attiene alla tecnica dell’inse-
gnamento, la via tutta tedesca scelta dall’allieva per suggerire una modifica 
al metodo didattico. La richiesta non viene infatti rivolta direttamente al ma-
estro, magari durante una delle lezioni quotidiane, ma riferita a un cortigiano 
tedesco di casa a Mantova in quel periodo, perché la trasmetta alla marchesa 
e perché poi questa la presenti a don Stefanino. Strategia comunicativa che 
dice qualcosa sui rapporti e sugli equilibri tra famiglia e vari componenti della 
familia, specie per l’ultima arrivata Margherita, che ancora preferisce cercare 
interlocutori ‘affini’ nelle situazioni più delicate.

Ma veniamo ai principini mantovani e alle loro attività (scrittorie e no) 
nella villeggiatura di Cavriana. Un’annotazione riguarda Dorotea, promessa 
sposa sfortunata di Galeazzo Maria Sforza. Sulla totale genuinità del pur auto-
grafo carteggio ‘amoroso’ tra i due ragazzi sono già state avanzate ragionevoli 
riserve e si è pensato, quantomeno, all’aiuto dei precettori nella formulazione 
di pensieri ancora piuttosto lontani dall’età dei corrispondenti.21 Le lettere in-
viate dalla marchesa Barbara a Cavriana chiariscono la vicenda, almeno sul 
versante mantovano. Il 6 agosto Federico invia a Mantova una certa quantità 
di mandorle e «la lettera de mane de la illustre sua sorella madonna Contessa 
directiva ala illustrissima madonna duchessa»: mandorle e lettera a Bianca 
Maria Visconti potranno essere spedite a Milano con un’altra lettera per Gale-
azzo Maria, che ancora non è stata scritta.22 Il 7 agosto la marchesa si rivolge 
dapprima a Federico affinché Dorotea «transcriva» una lettera per Galeazzo 
Maria e poi la spedisca a Mantova perché essa possa essere tempestivamente 
inviata ai duchi (doc. III). Quindi Barbara scrive direttamente a Dorotea e la 
esorta: «bisogna tu faci subito quell’altra lettera se driza al’illustre conte Gale-
az et ce la mandi» (doc. IV). Si vede qui come la scrittura di Dorotea sia puro 
esercizio pratico: la concezione del testo è opera convenzionale di qualche 
segretario, mentre la grafia è ciò che della promessa sposa viene realmente 
esibito nel rituale diplomatico.23

Guidotti rassicura più volte la marchesa di essere in grado di conciliare la 
giusta ricreazione dei fanciulli con la loro educazione, buona parte della quale 
si traduce nell’imparare a scrivere e nel mandarne prova a casa. Ma è già lo 

21  Dubbi erano espressi da m.a. gErEvini nell’appendice I destinatari del progetto educativo: due 
generazioni di bambini Sforza, a M. FErrari, «Per non manchare, pp. 239-240 n., dove si trova anche la 
trascrizione di una lettera ‘amorosa’ di Galeazzo Maria a Dorotea del 1458, riprodotta in M. FErrari-I. 
lazzarini-F. piSEri, Autografie, fig. 51 (e si veda lì l’Antologia documentaria, pp. 148-149).

22  ASMn, AG, b. 2097 bis, c. 818.
23  Al riguardo, e ancora circa il controllo degli adulti in queste corrispondenze: M. FErrari, Stralci, 

p. 32; Ead.-i. lazzarini-F. piSEri, Lettere autografe di principi in fieri: Gonzaga, Este e Sforza nel lungo 
Quattrocento, in id., Autografie, pp. 30-32.

scambio diretto tra Barbarina e la madre che, aprendoci un varco sulla com-
plicità affettuosa della genitrice, lascia intendere il motivo che reggerà buona 
parte della corrispondenza successiva tra la corte e la villa. Il 4 agosto, la pic-
cola scrive di essere «solicita ad ogni cosa», ma che ha deciso di «fare pocho 
lavoro per stare sana».24 Due giorni dopo la madre risponde; loda la figlia per 
la lettera e ci scherza sopra: Barbarina si impegna poco in inverno, figurarsi in 
estate; pensi quindi a rimanere sana, ma non dimentichi «lo imparare e anche 
il lavorare [‘ricamare’]» (doc. II). Si intuisce subito che la scrittura epistolare, 
come è già stato osservato, supera la mera funzione informativa e ha lo scopo 
di abituare la bambina a un codice comportamentale e a un ruolo sociale che 
l’accompagneranno nella vita. La distinzione di genere ha qualche importanza 
e si può instaurare un paragone minimo con Rodolfo, fratello di Barbarina e di 
tre anni più grande, che pure in séguito scriverà da Cavriana alla madre, però 
il 10 agosto don Stefanino lo giustifica: «Prega lui [Rodolfo] la vostra signoria 
ge perdoni se serà uno pocho negligente a scriver a quella perhò che ha più 
exercitio che li illustre sue sorelle» (doc. V).25 Rodolfo è dunque più preso da 
esercizi, occupazioni virili: avrà meno tempo da spendere con la penna.

Le lettere di don Stefanino diventano tanto più interessanti quanto più il 
precettore avverte minacciata la sua autorevolezza didattica. Prima del timido 
suggerimento di Margherita giunto a lui il 27 agosto, un’altra piccola crisi lo 
aveva impensierito e se ne trova traccia nella sua missiva alla marchesa da-
tata 14 agosto (doc. VI). Qui addirittura don Stefanino scrive di aver saputo 
che Galbedro, momentaneamente tornato a Mantova, ha riferito a Barbara che 
Margherita e le giovani Gonzaga «non imparano», cioè che non studiano. La 
marchesa si è molto stupita, avendo ricevuto dal precettore notizie di sen-
so assai diverso nei giorni precedenti. Perciò ora don Stefanino si affretta a 
chiarire come stanno le cose: è vero che non c’è un orario fisso per studiare, 
perché non si vuole guastare il divertimento alle ragazze, ma il solerte pre-
cettore non manca mai di stimolarle ai compiti nel «tempo [che] ge avanza». 
Inoltre qualche giorno prima egli stesso ha disegnato un arazzo perché Cecilia 
lo ricamasse e Dorotea ha preteso che pure a lei fosse insegnata quell’arte; e 
don Stefanino – pur non essendo quello il suo mestiere – ha provveduto e ha 
disegnato per lei una borsa: così che ora ricamano entrambe. E infatti il 23 
agosto Cecilia invierà l’arazzo alla madre con una lettera di accompagnamen-
to.26 Neppure Barbarina si tira indietro: è una vera «confectione», un pasticci-
no, tra le altre due.27 Il quadretto offre anche un’efficace sintesi di educazione 

24  ASMn, AG, b. 2097 bis, c. 908; una trascrizione in Barbara Gonzaga: Die Briefe, p. 99. La lettera 
è riprodotta da R. Signorini, Scritti e voci puerili, fig. 8.

25  La lettera di Rodolfo alla madre, scritta da Cavriana il 20 agosto 1463, è riprodotta in M. FErrari-I. 
lazzarini-F. piSEri, Autografie, fig. 6 (e si veda lì l’Antologia documentaria, p. 73). 

26  ASMn, AG, b. 2097 bis, c. 902; una trascrizione in M. FErrari, Stralci, p. 25.
27  Per questo significato si veda G. trEnti, Voci di terre estensi, s.v. confeczione, confezione.
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femminile in una casa principesca, con la combinazione di ricamo e scrittura. 
Il conforto della marchesa arriva il giorno dopo (doc. VII): le è giunta notizia 
che le figlie «mal haveano il modo de attender ad imparare et che se dasivano 
piacere», ma lei è contenta che si svaghino ed è certa che il precettore le farà 
studiare in modo appropriato. È il caso di sottolineare che il verbo imparare 
è la vera parola-chiave di queste corrispondenze epistolari. Il sospetto di las-
sismo lascia trapelare qualche astio tra cortigiani, se non proprio una rivalità. 
Anche altre lettere da Cavriana paiono confermare il sospetto e l’educazione 
dei figli è una zona facile in cui seminare la maldicenza.

La prassi delle regolari relazioni a Barbara serve invece a don Stefanino 
per consolidare la propria reputazione. Ne abbiamo già osservato alcune che 
riguardano Margherita; possiamo aggiungere quelle concernenti i rampolli 
gonzagheschi. Il 21 agosto il sacerdote annuncia orgoglioso alla marchesa 
che Dorotea, Cecilia e Rodolfo le hanno scritto: «scriveno di sua mane».28 
Era anche intento a far scrivere Barbarina, ma Margherita lo ha fatto chiamare 
e ha dovuto interrompere. Di fatto un paio di lettere dei ragazzi portano una 
data vicina: Rodolfo e Cecilia scrivono alla madre il 20 agosto.29 E ancora, il 
23 agosto, don Stefanino dando buone notizie sulla salute di Cecilia, Rodolfo 
e Barbarina, garantisce che sono intenti a «imparare» (doc. IX). Lo stesso 
giorno Barbarina scrive alla madre sulla «velleta da copa» che questa le ha 
mandato.30

Ci si potrà fermare qui per trarre qualche conclusione. Mi pare che si sia 
delineato con chiarezza sufficiente un primo ritratto di don Stefanino Guidotti 
come precettore – e in particolare maestro di scrittura – dei giovani Gonzaga: 
un elemento che giova alla prosopografia degli educatori, ma anche un tassel-
lo nel quadro complesso della società culturale mantovana nella seconda metà 
del secolo XV. Non è secondario che si tratti di un chierico, perché le vicende 
della Chiesa locale e della famiglia dominante si intrecciano su piani diversi.31 
Di sicuro questi e altri documenti su Guidotti sono e sarebbero utili per meglio 
definire un’interessante figura di insegnante di ‘primo livello’, precedente e 
complementare ai maestri umanisti a pieno titolo – come Vittorino da Feltre, 
il Platina, Ognibene da Lonigo ... – che la storiografia letteraria ha cominciato 
a mettere in luce dai tempi della Scuola storica.

28  ASMn, AG, b. 2399, c. 377.
29  Ivi, b. 2097 bis, cc. 883 (cfr. la nota 25), 901.
30  Ivi, b. 2097 bis, c. 909; una trascrizione in Barbara Gonzaga: Die Briefe, p. 100.
31  Qualche osservazione in proposito nel mio Dispersioni. Cultura letteraria a Mantova tra Medio 

Evo e Umanesimo, Milano, Officina Libraria, 2017, pp. 69-81.

DOCUMENTI

I. Revere, 23 luglio 1460.
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

Illustris et excelsa princeps et domina mea singularissima. Forse dignamente se pò 
maraviare la illustre signoria vostra che temerario e senza alcuno inzegno habia ha-
buto ardire de scrivere a quella. Ma cognoscendo [***] excellentia vostra esser hu-
manissima, cum fidutia me ho posto a farlo, perhò ho speranza essa perdonarà a me 
e[***]. Credo e son certo, illustre madona, ogni dì fia notificato per litteri e per nuntii 
a excellentia vostra dela convalescent[ia] di vostri incliti fioli, ma forse non hè super-
fluo ad avisare anchora me como tuti son sanissimi e così prego ogni dì lo eterno Idio 
ne conduca tuti sani a Mantua. Ho considerato anchora me non essere mai suffitiente a 
referire gratia ala signoria vostra de li grandissimi benefitii ha recevuto la casa mia da 
essa e, oltra questo, quella sia dignata de acceptare me per servitore como sempre ho 
desiderato. Ma pur volendo mi demonstrare qualche effecto del mio animo, proferen-
do mio servire ala signoria vostra, non vedo in me el modo de alcuno merito, ma non 
hè cossa sì grave e oltra mie forze sapesse fosse grata ala signoria vostra che a me non 
fosse lezera e senza affano. E ogni dì crescenti li anni, più acresse el desiderio mio de 
servirla. Prego la signoria vostra habia recomandata la mia madona e mi como essa 
me accepti per servitore. Ex pallatio Riparii, die xxiii iulii 1460.
Stephaninus de Guidotis illustrorum dominationis vestre filiorum capellanus indignus
A tergo: Illustri et excelse principi et domine mee singularissime Barbare de Gonzaga 
marchionisse Mantue et cetera
ASMn, AG, b. 2394, c. 712.

II. Mantova, 6 agosto 1463.
La marchesa Barbara alla figlia Barbarina.

Illustri domine Barbare
Carissima filia. Habiamo ricevuta la lettera tua e visto quanto ne scrivi, dil che assai te 
commendiamo. Et perché ne scrivi che lavorarai poco per star sana, possevi ben spa-
rare queste poche parole, ché te lo crediamo molto bene e sapiamo che de inverno tu 
lavuri molto poco, extimamo quello debiamo pensare che faci la estade. Attendete pur 
a stare sane, che non fareti già poco, non ve domenticando però lo imparare e anche il 
lavorare. Ut supra [Mantue, vi Augusti 1463].
ASMn, AG, b. 2887, l. 41, c. 94r

III. Mantova, 7 agosto 1463.
La marchesa Barbara al figlio Federico.
Illustri domino Federico
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[...] e fa’ che la Dorothea ancor lei transcriva quell’altra lettera al prefato conte e 
mandarcela aciò possiamo tanto più tosto far arivare li muli [...]. Ut supra [Mantue, 
vii Augusti 1463]
ASMn, AG, b. 2887, l. 41, c. 94r

IV. Mantova, 7 agosto 1463.
La marchesa Barbara alla figlia Dorotea.

Illustri domine Dorothee
Carissima filia. Havemo ricevuta la littera tua che n’è stata gratissima et del scriver 
tuo assai te commendiamo, ma bisogna tu faci subito quell’altra lettera se driza al’il-
lustre conte Galeaz et ce la mandi, ché queste mandole basteranno ben per la illustris-
sima madama duchessa et per lo illustre conte Galeaz, sì che non ne far recogliere più 
e avisane quante ge ne son rimaste [...]. Ut supra [Mantue, vii Augusti 1463]
ASMn, AG, b. 2887, l. 41, c. 94r

V. Cavriana, 10 agosto 1463.
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

[...] Lo illustre duca Christofalo e lo illustre Redolpho similiter stano bene. Prega lui 
la vostra signoria ge perdoni se serà uno pocho negligente a scriver a quella perhò che 
ha più exercitio che li illustre sue sorelle. Ge serà però sanissimo. Se ricomandano a 
vostra signoria. La illustre madona Margarita hè molto sollicita alo imparare; sa fin 
hora matutino di la Donna benissimo e forzasse ogni zorno imparar ulgare nostro. 
Non ge son perhò tropo infesto del’impar [sic] el Donato, ché voria che sua signoria 
pigliasse bona praticha dil lezere fin se ne ritrovarà uno bono. [...]
ASMn, AG, b. 2399, c. 372.

VI. Cavriana, 14 agosto 1463.
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

Illustrissima madona mia et cetera. Perché intendo che, essendo Galbedro a Mantua, 
ha refferito ala illustre signoria vostra che la illustre madona Margarita et la illustre 
madona Contessa e sorelle non imparano e che vostra signoria havia pigliato admira-
tione del scriver havia fatto a quella dil suo imparare, ho vogliuto per mia excusatione 
di novo scriver a vostra excellentia, significandogli che lor imparano ogni dì como 
erano use. Hè vero non ge habiamo determinata hora per non impazare alcuno suo 
piacer, qual sue signorie son venute qua per darse, ma sollicito quanto io posso che 
quello tempo ge avanza lo expendeno in imparare. Forse Galbedro non se ge ritrova 
ali hore nostre, ma lo so io che continuo me forzo esser dove sono li sue signorie per 
ogni cosa potesse occorere. Designai l’altro dì uno razo ala illustre madona Cecilia, lo 

quale lei richama tutavia, e perché la illustre madona Contessa se acorsi ge mostrava 
pur alcune cose, sua signoria me ha constretto ge insigni lavorare, avegna non sia mio 
mestiero: pur anchora a lei ho disignato una borsa e ge mostro tuto quello pocho ne 
sapia in l’arte; dil che vostra signoria pò cognoscere non stano indarno, anze son più 
curiose che quando sono a casa per dimostrare ala sua tornata esser state bone lavo-
rente. Pur la illustre madona Barbara hè sollicita como prima: hè una confectione tra 
li altre. Stano tute per la Dio gratia sane e se ricomandano a vostra illustre signoria. 
Dal mio canto non mancharà alcuna sollicitudine dove sapia esser utile et honor di la 
vostra signoria, ala cui gratia anchora mi insieme di continuo me ricomando. Capria-
ne, xiiii Augusti 1463.
ASMn, AG, b. 2399, c. 373

VII. Mantova, 15 agosto 1463
La marchesa Barbara a don Stefanino Guidotti.

Domino Stefano de Guidottis
Carissime et cetera. El non bisogna faciati cum nuy altra excusa de le parole ne siano 
referite che quelle illustre nostre fiole imparano pocho, perché nui non ne facemo 
caso. L’è vero ch’el n’è dicto, essendo de lor in rasonamento, che mal haveano il 
modo de attender ad imparare et che se dasivano piacere, dil che ne siamo contente, 
che ad altro fine non fonno mandate là. Per nui sapiamo molto bene non manca’ de 
solicitarle al’imparare et cusì haveti a fare. Ut supra [Mantue, xv Augusti 1463].
ASMn, AG, b. 2887, l. 42, c. 4v

VIII. Cavriana, 18 agosto 1463. 
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

[...] Questa matina la illustre madona Margarita ha ditto lo offitio di la Dona fini a 
Vespro; lo ho insieme dito cum sua signoria azò faza la praticha di dir acompagnata. 
Lo ha ditto benissimo, ben perhò avezuta. Spero la vostra illustre signoria ne receverà 
asai consolatione, perché me par lei adatarse ad ogni cosa e precipue alo imparare et 
ala lingua nostra. [...]
ASMn, AG, b. 2399, c. 375

IX. Cavriana, 23 agosto 1463. 
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

[...] La illustre madona Cecilia insieme cum lo illustre suo fratello Ridolfo e madona 
Barbara stano bene et attendeno ad imparare. [...]
ASMn, AG, b. 2399, c. 379
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X. Cavriana, 26 agosto 1463. 
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

[...] La illustre madona Margarita si sforza de imparare bene la lingua. Ogni dì dicemo 
lo officio di la Madona; possa impara due lectione di Donato a senno e dapo’ questo 
me fa scriver qualche cosa in ulgare e la sua signoria lo impara; e benissimo. Non 
mancha di sollecitudine. [...]
ASMn, AG, b. 2399, c. 382

XI. Mantova, 27 agosto 1463
La marchesa Barbara a don Stefanino Guidotti.

Domino Stefanino
Carissime noster. Respondendo ala littera vostra, ve comendiamo asai de quanti ne 
haveti scripto e piacene che la Dorothea guarischa bene como scriveti et de quella 
illustre nostra figliola se adapti ogni dì più et al’imparare litere et ala lingua nostra. Et 
perché la ne ha fato dire per Hertristano ch’el ge parise così come ge fi insignato le-
gere al senno ge fosse insignato vulgarizare ge zovaria asai al imparar la lingua latina, 
c’è parso darvene adviso. Nondimanco faseti quello che a vui pare sia al meglio. Ut 
supra [Mantue, xxvii Augusti 1463].
ASMn, AG, b. 2887, l. 42, c. 12v

XII. Cavriana, 28 agosto 1463. 
Don Stefanino Guidotti alla marchesa Barbara.

Illustris princeps et excelsa domina mea singularissima. Visto quanto scrivi la vostra 
illustre signoria del’insegnar de la illustre madona Margarita, che secundo ha fatto 
refferir a vostra signoria her T[ri]stan, che dapo’ ha imparato la lectione di Donato 
al seno, voria ge fusse insignato ulgarizare, me paria al presente che la sua signoria 
attendesse a questo, che certo hè stata optima provisione per non darge tropo tedio 
azò che impari ben a proferire, la qual cosa non dico che sua signoria lo faza bene, ma 
benissimo, secundo porà veder la vostra illustre signoria, avisando perhò quella che 
dapo’ la ordinaria lectione spendemo ogni dì una hora in parlar taliano e, per meglio 
proferire, sua signoria me fa scrivere qualche cosa e quella impara bene anzi che me 
parta. Sì che tanto che nui stiamo fora, che ha esser pocho, non me par mutar altro, ma 
quando nui serimo a Mantua da la vostra illustre signoria, la quale desideramo veder 
più che altra cosa [...] Capriane, xxviii Augusti 1463.
ASMn, AG, b. 2399, c. 383

XIII. Mantova, 20 aprile 1522.
Don Stefanino Guidotti al marchese Federico Gonzaga.

Illustrissimo et excellentissimo signor mio singularissimo et cetera. Facio intendere 
ala illustrissima signoria vostra la longa servitù mia facta ala casa sua comenzando fin 
al tempo de la bona memoria de papa Pio che vene qua a Mantua, che sono anni 63, e 
sempre ho perseverato cum gran fidelità in servicio de quella. Et per gratia de la bona 
memoria del padre de vostra excellentia me fece del suo consilio, che è circa anni 40, 
et così sempre son stato usque ad mortem ipsius. Da poi la prefata illustrissima signo-
ria vostra per sua benignità e bontà me confirmò in lo loco mio et così ho perseverato: 
acepto uno meso fa me fu facto intendere esser privato di tal dignità e loco. Pertanto 
io supplico e prego la prefata illustrissima signoria vostra se digni per sua clementia 
e bontà, atento la longa fidel servitù mia e senza interesso suo, volia esser contenta 
sia confirmato in el loco mio per questo puocho tempo ho a stare al mondo; et darme 
questo contento senza damno suo aciò possa morire in tal reputatione e honore, quale 
ho aquistato cum tanta e longa mia servitù e, fazendome questo, sempre serò obligato 
ala prefata illustrissima signoria vostra e pregar Dio che la mantegna in felice stato, 
ala cui continuo me ge aricomando. Apud Sanctum Petrum, die 20 Aprillis 1522.
Illustrissime et excellentissime dominationis vestre servitor Stephanus Guid[ottus] 
archipresbiter vestre cathedra[lis] eclessie Mantue cum [...]
A tergo: Illustrissimo et excellentissimo domino meo [s]igularissimo [sic] domino 
marchi[oni] Mantue et cetera
ASMn, AG, b. 2503, c. 492.
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in prinCipio, la SCuola

Lo sentii nominare la prima volta da studente, ero al ‘Pitentino’, lo sto-
rico Istituto per ragionieri e geometri di Mantova ove ho terminato gli studi 
medi superiori nel luglio del 1963. Si chiamava, di cognome, Camerlenghi ed 
era l’assistente di materie agrarie del corso B, sezione geometri. Noi erava-
mo ‘il corso A’, un poco distratti rispetto agli altri corsi e ai loro insegnanti, 
comprese le più numerose classi dei ragionieri.  Ma, ricordo, lo si nominava 
come insegnante nuovo e diverso, per esempio, dal nostro assistente di agra-
ria. Lo risentii citato, dopo la mia laurea in scienze agrarie alla Cattolica, sede 
di Piacenza, come segretario dell’Ordine dei dottori agronomi. Volevo infatti 
iscrivermi all’Ordine di Mantova, iscrizione poi perfezionata al termine del 
servizio militare nell’ottobre del 1970. In quello stesso mese, era il giorno 20, 
ottenni la nomina a tempo indeterminato, come insegnante di materie agrarie, 
proprio ai ‘Geometri’. Da quell’anno la sezione geometri era divenuta istituto 
autonomo, ma il nome Alberto Pitentino, ingegnere idraulico attivo a Mantova 
sul finire del XII secolo, forse più adatto ai geometri che ai ragionieri, restò 
a quest’ultimi. «Pronuba sicuramente la logica burocratica» scrisse più tardi 
Ivana che di Camerlenghi era collega al Pitentino.1 Infatti solo negli anni se-
guenti l’Istituto venne titolato a Carlo D’Arco. Ebbene, qui, negli ultimi giorni 
di ottobre dell’anno Settanta Ivana, eravamo allora fidanzati, mi presentò il 
professor Eugenio Camerlenghi, divenuto ben presto ‘Enio’, così preferiva 
essere chiamato. 

Proprio ai Geometri è cominciata una conoscenza di primissimo orienta-
mento e di grande utilità, per me, approdato alla scuola senza una preparazione 
specifica per l’insegnamento. Ma era il percorso comune dei docenti di prima 
nomina, in quel tempo. Da Enio mi è venuto più di un consiglio ma soprattutto, 
da parte sua, un atteggiamento di disponibilità e di sollecito perché, è stato il 
mio caso ma credo di non essere stato il solo, mi mettessi in gioco al meglio del-
le competenze acquisite negli studi e nei miei giovani anni. Quasi a dirmi di fare 
quel che sapevo fare. L’averlo incontrato, a scuola, è stato marchiato da questo 
suo atteggiamento, di stima ma anche di attenta verifica dei modi e delle mie 

1  Ivana Ceresa fu nominata insegnante di lettere italiane e storia al Pitentino dall’anno scolastico 
1967/68, sempre nella sezione per geometri. Ci siamo sposati nel marzo del 1971.

maurizio CaStElli
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azioni nel mondo della scuola. E di rispetto anche della collocazione sociale e 
politica tant’è vero che quando gli chiesi, volendo occuparmi di questioni agri-
cole, a quale istituzione o sindacato potessi rivolgermi, mi indicò, conoscendo-
mi di estrazione cristiano-cattolica, le Acli. Associazione che in quegli anni era 
molto attiva, anche sul fronte agricolo, infatti era nata da poco l’Acli-Terra che 
s’occupava anche dell’applicazione della legge sugli affitti, la n.11/71. Questa 
era destinata a modificare le affittanze ricorrendo al cosiddetto equo canone 
e aveva indotto disagi e conflitti di grandi proporzioni fra proprietari fondiari 
e fittavoli.  Un taglio alla rendita mal digerito dalla proprietà, non solo dalle 
grandi proprietà fondiarie come Enio stesso ci ha raccontato nel suo La terra 
a chi la compra.2 Di questo pamphlet feci una breve recensione sul mensile 
locale «Interventi», in quegli anni bollettino della contestazione cattolica. Mi 
ringraziò, asciutto, ma con evidente soddisfazione.3 E mi parve di capire che 
non fosse frequente, sul terreno delle questioni agricole, politiche e sindacali, 
l’apprezzamento esplicito dei suoi scritti da parte dei colleghi agronomi. 

La scuola è stata anche l’occasione per un’amicizia allargata ad una vasta 
cerchia di colleghi e di familiari che ci ha visti frequentare Boscochiesanuova, 
nella Lessinia veronese, in più di un’occasione. Specie in coincidenza con il 
1° maggio, la festa del lavoro, era consuetudine ritrovarsi e affrontare insieme 
le tradizionali grigliate. Con Ivana e i figli Francesco e Adriano, un poco più 
giovani di Paola e Giovanna, le figlie di Vanna ed Enio, eravamo loro ospiti 
nella casa di famiglia Corbellani, ai margini del borgo, proprio sui prati e in 
prossimità dei boschi. Erano le prime uscite primaverili, ricche di discussioni 
ma anche di passeggiate e giochi. A scuola poi non sono mancate le parteci-
pazioni a eventi extracurricolari, di studio e di riflessione. Fra tutte l’autoge-
stione del febbraio 1976, resa possibile, tra le altre condizioni, da una presi-
denza collegiale costituita da quattro insegnanti della sede centrale (Bonora, 
Camerlenghi, Ceresa e don Gavioli) e da uno della sede staccata di Sermide 
(Morandi). Un evento al quale partecipai insieme ai colleghi docenti e a quasi 
tutti gli studenti, solo una quota minima di questi aveva liberamente scelto di 
continuare le lezioni ordinarie. Ed è di qualche tempo dopo l’analisi di 

quella realizzazione prettamente politica che furono, insieme e reciprocamente neces-
sarie, la presidenza collegiale e poi “l’autogestione dei Geometri di Mantova”, l’unica 
forse allora in Italia ad essere riuscita così ricca, articolata e partecipata dall’ester-
no, eppure così garantista delle varie e contrastanti “anime” del “C. d’Arco”, così, in 
fondo, ordinata e senza incidenti; così, anche - perché non dirlo? - anticonformista e 
libertaria da essere non solo, e prevedibilmente, osteggiata “a destra”, ma anche timi-

2  E. CamErlEnghi, La terra a chi la compra, Piadena, ed. Lega di Cultura di Piadena 1974.
3  m. CaStElli,  recensione di La terra a chi la compra, di E. Camerlenghi, in «Interventi», mensile 

mantovano, n. 8/9 1974, p. 3.

damente accolta dai partiti della Sinistra. Ma non v’è dubbio che fu un evento di portata 
sociale oltre che scolastica, che lasciò il segno in chi ebbe a viverlo, un segno eversivo, 
ricco di potenzialità e progetti, da coltivare comunque e non importava dove.4

Poi, fra le iniziative di orientamento, ricordo il corso denominato ‘Pro-
blemi economici ed estimativi del territorio’, tenuto nell’autunno del 1976, lo 
stesso anno solare dell’autogestione. Un’opportunità destinata agli studenti, 
come si legge nella presentazione di Enio, un’iniziativa autonoma resa possi-
bile dal concorso delle componenti direttamente interessate. 

La scelta del territorio come tema centrale del corso è sembrata la più adatta, pro-
prio per ravvivare quell’interesse ai problemi emergenti della nostra società e cogliere 
nel vivo i molteplici aspetti dei nuovi bisogni tecnici cui è tempo di dare risposte, non 
solo a livello teorico ma sul terreno pratico: dalla diretta applicazione all’indagine, 
alla progettazione, alla esecuzione di opere cui il geometra è destinato a portare il suo 
contributo. In breve noi scorgiamo nel territorio la dimensione aggiornata dell’inter-
vento tecnico – ma non solo tecnico – in un contesto ambientale che, per effetto di una 
espansione distorta, disordinata, spontaneistica del sistema produttivo, ha visto scon-
volti gli equilibri naturali e sociali entro i quali la popolazione aveva avuto modo, in 
passato di adattare i propri modi di vita e, contemporaneamente, di mantenere sicuro 
il rifornimento delle materie prime indispensabili alla sopravvivenza ed alla crescita 
delle attività economiche.5 

Una proposta datata ma quanto mai adatta anche al nostro tempo, antici-
patrice, specie per quanto sto vivendo oggi, nel considerare il territorio come 
il naturale laboratorio didattico della scuola. Infatti l’attivazione recentissima 
di un corso per tecnici superiori per l’agroalimentare sostenibile6 è l’occasione 
per proporre i sopralluoghi aziendali, a scansione settimanale, come esperien-
za conoscitiva che attinge, esplicitamente, alle migliori imprese dell’agroali-
mentare mantovano. Eventi, quest’ultimi, vissuti dai corsisti come segno di 
concretezza, una sorta di full immersion nell’agroalimentare territoriale man-
tovano, espressione aggiornata di quella non dimenticata intuizione di «ter-
ritorio come laboratorio» che oggi è positivamente assunta nel corso per la 
formazione dei tecnici superiori per l’agroalimentare sostenibile. 

4  i. CErESa, Giochiamo a ieri. Per una memoria politica del Carlo D’Arco, ora in Ead., L’utopia e la 
conserva, Mantova, Tre lune ed. 2011, pp. 85-88.

5  Problemi economici ed estimativi del territorio, Istituto Tecnico Geometri Carlo D’Arco, Mantova 
(ciclostilato in proprio). Atti del corso di Orientamento, 12 ottobre-15 dicembre 1976: estratto dalla Pre-
sentazione. 

6  Si tratta della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Agroalimentare Sostenibile - Territorio 
Mantova. Il corso, per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore per l’agroalimentare sostenibile, 
è attivato dal 14 febbraio 2018 presso l’Istituto Strozzi, in Mantova, sede Bigattera. 
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politiChE agriColE E tErritoriali

Accanto alla scuola e agli incontri familiari, ricca è stata l’esperienza cul-
turale e professionale, di dottore agronomo, vissuta con Enio. Fra le prime è 
l’esperienza della Conferenza provinciale sull’agricoltura svoltasi nel 1976 
con tema Prospettive di sviluppo dell’agricoltura mantovana. Il convegno 
prende atto del veloce evolversi del settore primario e soprattutto dell’impe-
tuoso avanzare nel territorio delle presenze animali e delle produzioni zootec-
niche.  I lavori preparatori, suddivisi in tre commissioni, erano affidati a tre 
tecnici agricoli, diversi quanto ad estrazione professionale ed appartenenza 
politica. Della Commissione, che poi scrisse la relazione Rapporti con la Re-
gione, Comprensori e Piani zonali, incaricato del coordinamento era Enio, 
che mi aggregò come suo collaboratore. Il lavoro si svolse per alcuni mesi 
fino al convegno, a consuntivo dei lavori, avvenuto a Mantova presso il Teatro 
Bibiena, il 5 ottobre 1976. Qui, con mia grande sorpresa, ma ne fui molto con-
tento, Enio mi chiese di leggere la relazione. È stata la mia reale introduzione 
nel mondo dell’agricoltura mantovana e il primo passo di un percorso che, 
nato da considerazioni di stretto carattere agronomico, si è poi sviluppato in 
studi e proposte, in azioni di governo del territorio e in processi di aggiorna-
mento culturale di grande interesse, questi caratterizzati da lunga durata. In-
fatti, fra i temi dibattuti è la conservazione della fertilità dei suoli, stretta fra la 
monocoltura di mais, in rapida espansione, e la presenza di notevoli masse di 
sostanza organica di origine suinicola da smaltire. Sullo sfondo era l’avvenuta 
frammentazione delle attività storicamente concentrate e armonizzate nell’a-
zienda agricola tradizionale. E la convinzione che la ricomposizione di queste 
potesse avvenire sul territorio piuttosto che nell’azienda, così favorendo il 
recupero del coordinamento originario.  Il problema della conservazione della 
fertilità è stato un esempio in questo senso.7  Il convegno, una delle prime oc-
casioni ove il tema dei liquami zootecnici venne posto all’attenzione pubblica, 
aprì una stagione di indagini, di confronti e di studi territoriali caratterizzati 
dal comune obiettivo di orientare e governare la gestione dei liquami, specie 
di quelli prodotti negli allevamenti specializzati. Questi erano e sono caratte-
rizzati dall’elevata concentrazione, d’impresa e territoriale, in una dinamica 
ch’è stata definita di progressivo gigantismo. Che prosegue a tutt’oggi, sia 
pure con diversi rapporti territoriali e d’impresa. 

Ed ancora è proprio di quell’anno la Legge cosiddetta Merli, la n. 319/76, 
che imponeva alle amministrazioni periferiche il controllo degli scarichi e la re-
dazione del catasto degli scarichi produttivi. Per soddisfare questa necessità la 

7  Si veda il Convegno Prospettive di sviluppo dell’agricoltura mantovana (atti del convegno, Teatro 
Bibiena, 5 ottobre 1976), Mantova, Amministrazione provinciale di Mantova, Assessorati Programmazione 
e Agricoltura, ed in questo la relazione Rapporti con la Regione, Comprensori e Piani zonali, frutto del 
lavoro di un gruppo coordinato da Eugenio Camerlenghi e dallo scrivente, pp. 119-135.

Provincia di Mantova, con l’assessore alla Sanità e Ambiente Maria Dalmaschio, 
ricorse alla Legge n. 285/77 assumendo 33 giovani tecnici e laureati per realizza-
re un progetto, poi chiamato Progetto Ambiente, finalizzato alla tutela delle acque 
e dell’ambiente. Questo preceduto da un corso di preparazione dei giovani tec-
nici selezionati. Il corso e la realizzazione del progetto avvennero con la consu-
lenza scientifica dello studio professionale Collettivo Tecnico Interdisciplinare,8 
promosso e presieduto da Enio, al quale collaboravo come associato. 

Il progetto si è poi sviluppato con alcuni approfondimenti relativi all’Ol-
trepo mantovano, in quel tempo distinto, in Regione Lombardia, come Com-
prensorio 31. Qui sono stati condotti studi conoscitivi ed avanzate proposte 
progettuali interessanti, in particolare per la verificata larga presenza zootecni-
ca e per l’attenzione all’ambiente delle pubbliche amministrazioni. È nato così 
un laboratorio territoriale, al quale hanno partecipato, nell’autonomia delle 
iniziative e delle responsabilità, enti locali, autorità sanitarie, ordini ed asso-
ciazioni professionali e gruppi d’interesse. Il tutto con l’obiettivo di governare 
i rilevanti volumi di reflui zootecnici, in costante crescita.  Infatti il patrimonio 
suinicolo raddoppiava ogni dieci anni, tanto che l’ordine di grandezza, per 
meglio cogliere la dimensione dell’elevata presenza di liquami zootecnici, era 
stato individuato da Enio (non gli è mai mancato il senso del teatro!) in uno 
strato ideale dell’altezza di poco meno di mezzo centimetro. Steso omoge-
neamente, ogni anno, sulla superficie agraria utilizzata del comprensorio 31. 
E alcuni di noi, immaginando il colore di questo strato, esprimevano la noia 
dell’insopportabile omogeneità della campagna! Comunque sia un’immagine 
molto distante da quel «morbido paese» di «naturale abbondanza» che storici 
e geografi ci hanno suggerito negli ultimi secoli. Ma da parte di tutti l’inten-
zione era che di ambiente ma anche e soprattutto di produzione alimentare si 
doveva discutere; con passione ed avendo ben chiare le priorità, come era ed 
è nel carattere proprio delle genti qui insediate. Infatti la qualità dell’ambien-
te era considerata, come lo è oggi, un fattore di competitività, specie per il 
prodotto agricolo e alimentare più rappresentativo dell’Oltrepo, il formaggio 
Parmigiano Reggiano DOP. Il governo dei liquami nasce, quindi, dal dimen-
sionamento della presenza zootecnica,9 poi dai lavori del Progetto Ambiente10 
fino ad arrivare alla proposta di un’ipotesi progettuale di governo territoriale 
presentata in Fiera Millenaria di Gonzaga (Mantova).11 A questi eventi sono 

8  provinCia di mantova, Atlante dei corsi d’acqua superficiali del comprensorio 31, «Progetto 
Ambiente», vol. 1, Mantova, agosto 1979.

9  E. CamErlEnghi-m. CaStElli, Gli scarichi zootecnici nel comprensorio dell’Oltrepo Mantovano, in 
«Acqua e aria», n. 8 ottobre 1978, pp. 565-570.

10  provinCia di mantova, Catasto degli scarichi zootecnici del comprensorio 31, «Progetto Ambiente», 
vol. 3, Mantova, agosto 1979.

11  Possibilità di smaltimento dei liquami zootecnici nell’oltrepo mantovano (Atti del Convegno del 6 
settembre 1981) in Gonzaga, Fiera Millenaria, Amministrazione della Provincia di Mantova, s.d. ma 1982.
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seguite altre iniziative di presentazione e di diffusione delle conoscenze acqui-
site anche in occasione di convegni nazionali. Proprio in uno di questi eventi, 
dopo aver discusso il problema del collocamento dei liquami, si confermava 
la convenienza all’utilizzazione agronomica dopo aver stimato il valore dei 
medesimi. E vi si affermava 

la non convenienza economica allo spandimento dei residui di vitelli da latte; conve-
nienza che si riscontra sempre e anche nelle condizioni più onerose (stoccaggio in va-
sche in c.a. e massima distanza considerata) per i rifiuti di vitelloni e di suini purché, 
per questi ultimi, si riduca la diluizione indotta dalle acque di lavaggio.12 

In questo caso la stima del valore dei liquami, affrontato secondo l’aspet-
to economico del valore di surrogazione, era una diretta conseguenza della 
professionalità acquisita nella comune docenza di estimo presso l’Istituto per 
geometri. Il medesimo studio affrontava poi la praticabilità dello smaltimen-
to agronomico, vincolato agli aspetti idrogeologici, definendo la potenzialità 
teorica di smaltimento e confrontandola con il carico di peso vivo esistente. Il 
confronto aveva reso possibile la costruzione di una carta della sollecitazione 
territoriale e messo in evidenza aree a carico elevato ed altre a carico ridotto. 
Aspetto conclusivo che richiamava la necessità di un intervento programma-
tore dell’ente pubblico. 

All’insieme di eventi che nella seconda metà degli anni Settanta hanno 
dimensionato e orientato le pubbliche amministrazioni al governo dei liquami 
zootecnici, in cui Enio ha avuto un evidente ruolo di promozione negli studi 
d’interesse territoriale ed agronomico nonché nelle proposte di governo, sono 
seguiti, nel corso degli anni e poi dei decenni, numerosi e diversi interventi da 
parte della Provincia, questa volta per iniziativa dell’Assessorato Agricoltura, 
poi delle autorità sanitarie e infine di Regione Lombardia. Ma si deve arriva-
re al nuovo Millennio per trovare risolta, operativamente e nella dimensione 
del territorio, la questione liquami.  È della cooperativa San Lorenzo, attiva 
nell’Oltrepo mantovano, il progetto che ha portato a gestire il sistema di trat-
tamento interaziendale dei liquami. Questo, comprensivo della separazione e 
della commercializzazione del solido separato, allontana dal territorio l’elevato 
carico azotato qui prodotto e consegue la sostenibilità dell’allevamento zootec-
nico nell’intero Oltrepo mantovano. Ricordo con piacere la memoria redatta 
a cura della Cooperativa in occasione del 25° di fondazione13 che giunge alla 
conclusione di un quarantennio: un percorso gestionale ma anche un proces-

12  Consiglio Nazionale delle Ricerche, AC/4/121-133, Inquinamento del terreno. Somministrazione al 
terreno degli effluenti di allevamenti intensivi zootecnici, Udine 14 ottobre 1981, Pisa 1982. Il documento 
AC/4/133 è di Eugenio Camerlenghi, Maurizio Castelli, Studi conoscitivi sulle possibilità di smaltimento 
dei liquami zootecnici nel mantovano, pp. 211-220.

13  Cooperativa San Lorenzo. I nuovi contadini nell’Oltrepò mantovano, Pegognaga (MN), dicembre 2017.

so culturale come si può rilevare dalla modificazione del linguaggio. Non più 
smaltimento dei liquami com’era in origine, quasi ad accettare l’allontana-
mento come primo obiettivo, ma il recupero agronomico ed energetico come 
propriamente si può oggi definire il trattamento dei liquami zootecnici nella 
dimensione territoriale, acquisendo la sostenibilità ambientale dell’allevamen-
to zootecnico in un contesto mercantile. Un modello definito multi-processuale 
che è un esempio d’intervento territoriale replicabile in altri contesti padani.      

inFinE, SiStEma agroalimEntarE E SCuola

Negli anni la frequentazione con Enio s’è andata diradando ma proprio 
recentemente due eventi hanno rinnovato la fruttuosa collaborazione già pra-
ticata e l’amicizia, questa mai interrotta. Il primo evento riguarda un semina-
rio di studi, Parliamo di Mantova, che l’Accademia Nazionale Virgiliana ha 
voluto dedicare al tema della produzione alimentare, era il 13 gennaio 2017. 
Qui Enio e altri accademici virgiliani hanno coordinato la discussione con 
chi scrive. Il tema ha riguardato il quaderno pubblicato al termine della mia 
esperienza decennale come assessore provinciale all’agricoltura della Provin-
cia di Mantova. Ricordo, forse con qualche enfasi, di essere stato l’ultimo 
assessore all’agricoltura. Infatti, a seguito della cosiddetta riforma Del Rio, 
le attuali province non prevedono più la figura degli assessori bensì solo dei 
consiglieri delegati e in ogni caso l’agricoltura non è più, in Lombardia, ma-
teria delegata alle Province. Il volume, titolato Con la complicità di agnoli e 
sugolo,14 racconta i miei dieci anni d’assessore, dal 2006 al 2016. Con Enio 
era presente l’accademico Marzio Achille Romani, un produttore dell’agroali-
mentare, Paolo Carra, Presidente del Consorzio Latterie Virgilio, la maggiore 
fra le strutture cooperative lattiero-casearie mantovane e Francesca Nadalini, 
rappresentante di una delle migliori imprese produttrici di Melone Mantovano 
IGP della provincia. Ricordo con piacere e gioia questo invito che ha sanato, 
per me, dopo l’ospitalità offerta dal Consorzio Virgilio in occasione dell’Open 
day del 29 maggio 2016, la distrazione dell’Ente Provincia. Questa infatti si è 
defilata rispetto alla presentazione del volume, il quattordicesimo della serie, 
contrariamente a quanto avvenuto con i precedenti quaderni. 

Un secondo evento, a suggello della continuità di collaborazione e ami-
cizia, è avvenuto in occasione del convegno organizzato nell’ambito delle 
attività didattiche dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) per l’agroalimentare 
sostenibile - Territorio Mantova. Qui, presso la sala Oltrepò della locale Ca-
mera di Commercio, il 24 maggio scorso, si è svolto il confronto, in presenza 
dei corsisti ma aperto al pubblico, La scuola e i servizi per l’agricoltura nel 

14  m. CaStElli, Con la complicità di agnoli e sugolo. Terra e cibo a Mantova, una sorpresa, «Quader-
ni monotematici della Rivista Mantovagricoltura, n 14», Provincia di Mantova 2016.
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mantovano.  Il primo intervento, dei sei previsti, è stato di Enio, da me invitato 
a suggerire una figura significativa dell’agricoltura mantovana da associare al 
corso di nuova istituzione. La sua proposta ha colto in Felice Carpi il beneme-
rito mantovano che, donando palazzo Lanzoni e un’ortaglia, in Mantova, com-
prendenti la casa del Mantegna, favorì la nascita della Scuola agraria Felice 
Carpi. Fu la prima nel mantovano, voluta dal donatore alla metà dell’Ottocen-
to, in piena dominazione imperiale, austriaca. Le lezioni, in verità, iniziarono 
nel 1866 ad opera di Anselmo Barbetta, insegnante che teneva libere lezioni, il 
primo anno nei locali dell’Accademia Virgiliana. Poi, dal 1868, la scuola Carpi 
entrò a far parte di un Istituto professionale vero e proprio, statalizzato dieci 
anni dopo, che comprendeva tre sezioni dalle quali nasceranno il liceo scien-
tifico, ragioneria e agrimensura (i geometri). Questo passaggio sancì la fine 
della scuola Carpi e la nascita dell’Istituto Pitentino, eravamo nel 1895. Giova 
ricordare che proprio a seguito di questa convinta e convincente presentazione 
svolta da Camerlenghi, accademico virgiliano come s’è detto, il corso ITS per 
l’agroalimentare sostenibile è stato intitolato proprio a Felice Carpi, così come 
deciso nella riunione di Giunta della Fondazione ITS il 14 giugno 2018.15 

dalla SCuola alla SCuola, vErSo agricoltura 4.0

Un percorso, quello descritto, della mia conoscenza e della frequentazio-
ne di Eugenio Camerlenghi, nate a scuola e di ritorno alla scuola dopo aver 
attraversato la professione di agronomo e il vissuto nella nuova cultura capace 
di conseguire un rapporto responsabile fra ambiente e produzione alimenta-
re, così come avvenuto nel territorio mantovano per la questione dei liquami 
zootecnici. Un processo culturale di lunga durata, dagli ultimi decenni del 
Novecento ad oggi, ricco di studio, di paziente impegno, di risorse umane e in-
tellettuali ed anche istituzionali, con il comune obiettivo di individuare le so-
luzioni consone allo sviluppo del nuovo sistema agroalimentare, sostenibile. 
Un esempio di impegno comunitario per consolidare gli equilibri ambientali 
ed alimentari della comunità locale, per soddisfare i fabbisogni dei consuma-
tori, non solo locali ma nel più vasto mondo e accedere al futuro, nella veloce 
evoluzione tecnologica propria dei processi di produzione. E, come sostiene 
il sociologo belga, naturalizzato canadese, Derrick de Kerckhove, di fronte 
all’automazione del lavoro umano è ancora decisiva la presenza della scuola. 
Per questo ci auguriamo che «Comanderà sempre l’uomo (e la donna n.d.r.) 
ma deve tornare a scuola».16

15 Il video del Convegno, compreso l’intervento di Eugenio Camerlenghi, è presente sul sito dell’ITS 
www.itsagroalimentaremn.it alla pagina Rassegna stampa e su youtube all’indirizzo https://youtu.be/
nU5jeEMRq8Q

16 Ho imparato da Ivana l’importanza e la necessità di usare un linguaggio non sessista. 

Gli archivi rappresentano formidabili officine per indagare la storia, non 
soltanto politica, economica, sociale, artistica, letteraria, ma anche urbanisti-
ca. La ricerca documentaria consente una puntuale conoscenza del tessuto 
storico edilizio, articolato nei rapporti spaziali e negli ornati, che diventano 
racconto complessivo del patrimonio urbano, quanto mai utile nei processi di 
ricostruzione e di restauro di edifici e monumenti.

Pioniere e maestro in questo tipo di studi, tanto nella macro, quanto nella 
micro struttura urbana, è stato per Mantova lo studioso Ercolano Marani, che 
intraprese l’ambiziosa impresa di far conoscere la storia architettonica e urba-
nistica della città raccontandola strada per strada, casa per casa.

Egli ci ha lasciato un lavoro monumentale, pubblicato in una apposita ru-
brica dedicata alle Vie e piazze di Mantova, proposte in ordine alfabetico, sulla 
rivista «Civiltà Mantovana» tra il 1966 e il 1976, dalla lettera A alla lettera 
C, con riprese sporadiche tra il 1983 e il 1984 (queste ultime non rispettano 
tuttavia l’ordine alfabetico); il lavoro, rimasto pertanto interrotto a parte della 
lettera C, successivamente è stato ripubblicato in un volume autonomo.1

Gli studi di Marani costituiscono una testimonianza preziosa per indagare 
l’evoluzione di molti edifici urbani, anche dal punto di vista metodologico, 
poiché analizzano le strutture edilizie delle singole vie tramite indagini docu-
mentarie condotte con acribia nei fondi archivistici maggiormente deputati a 
tali indagini: soprattutto gli archivi catastali e quelli notarili, opportunamente 
integrati da altre fonti, quali repertori araldici, cronache, guide. 

Tra gli innumerevoli cases history ancora possibili, basati sulla metodo-
logia impostata dagli studi di Marani, ma da lui non esaminati e assenti anche 
nelle sue schede rimaste manoscritte, si propongono in questa sede i risultati 
di una breve ricerca condotta sulla casa situata in Mantova al n. 2 di Via Tas-
soni, all’angolo con Vicolo Freddo (fig. 1).

L’edificio era compreso nella Contrada del Mastino, nel quartiere detto di 
San Leonardo, uno dei più antichi della città – che prendeva il nome dalla chiesa 
omonima – saldatosi a ridosso della civitas vetus formata dal nucleo dei centri 

1 E. marani, Vie e piazze di Mantova, analisi di un centro storico, nuova edizione a cura di D. Bini, 
Modena, Il Bulino 2015. Una congerie di appunti riguardanti le vie e piazze dalla lettera C (parziale), alla 
lettera Z, della quale sarebbero auspicabili la riorganizzazione e la pubblicazione, è conservata presso la 
Biblioteca Comunale di Mantova, Fondo Marani, bb. 42 e 43.
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

di potere, sia ecclesiastico (il duomo – allora chiesa di san Pietro – e la Curia ve-
scovile), sia civile (il complesso della Corte gonzaghesca). Lo stesso quartiere 
di San Leonardo inglobava le chiese di San Gervasio e di San Simone, ancora 
esistenti, quelle di Sant’Ambrogio e di San Giovanni Evangelista, oggi scom-
parse, e il convento di Sant’Agnese – divenuto sede del Museo Storico Diocesa-
no ‘Francesco Gonzaga’ – oltre a palazzi di famiglie di antico lignaggio, come 
quello dei Cavriani in Via Trento, o quello dei Capilupi in Via Concezione.

L’edificio in questione presenta elementi stilistici e architettonici tardo 
cinquecenteschi, quasi certamente sedimentati su costruzioni precedenti. Alla 
fine del XVI secolo sono attribuibili numerosi lacerti di affreschi che decorano 
il soffitto voltato a botte del corridoio di ingresso (figg. 2-3), raffiguranti putti, 
erme e nudi femminili, sullo sfondo di motivi fitomorfici, che sostengono le 
balaustrate di un’architettura dipinta. Le immagini suggeriscono utili confron-
ti con cicli decorativi analoghi, databili tra la fine del Cinque e l’inizio del 
Seicento, presenti in città e nei dintorni, per esempio nella palazzina di Bosco 
Fontana, in una stanza del palazzo Arrigoni Nizzola (in Via Arrivabene) e più 
in particolare in un soffitto della villa Schiarino Lena oggi nel Comune di 
Porto Mantovano.2

2 Ringrazio l’amico Renato Berzaghi per queste segnalazioni.

Un lato del cortile interno pre-
senta una loggia a due aperture 
scandite da una colonna, il cui ca-
pitello è sormontato da uno stem-
ma (fig. 4) che diventa punto di 
partenza per effettuare una ricerca 
tra le fonti documentarie conser-
vate presso l’Archivio di Stato 
di Mantova. Tale stemma è com-
posto da un ovale sul quale sono 
visibili una stella a otto punte, 
nella parte superiore, e una cinta 
di mura merlate nella parte infe-
riore; è inoltre inserito in un carti-
glio a volute sul quale si leggono 
le iniziali scolpite ‘C. B.’ che sono 
da riferire, se non all’autore della 
costruzione, almeno a quello della 
sistemazione della casa, che è sta-
ta oggetto di restauri eseguiti alla 
fine degli anni Ottanta del secolo 
scorso.

Nella raccolta delle Arme di 
antiche famiglie di Mantova del 
16083 il medesimo stemma ovale 
è disegnato con l’indicazione dei 
colori: la stella a sei punte gialla è 
in campo azzurro, mentre la cinta 
muraria, con la porta centrale di 
accesso, è rossa in campo bianco. 
Una variante del blasone compa-
re in un altro repertorio araldico 
ottocentesco,4 che si rifà a quello 
del 1608, e lo ripropone nella versione scudata (fig. 5).

Ciò che ulteriormente interessa ai fini dell’indagine è l’indicazione del-
la famiglia di appartenenza: si tratta dei Barchi, cognome che per altro non 
compare né tra le Famiglie nobili mantovane, di Carlo D’Arco, né nell’Enci-
clopedia storico-nobiliare italiana di V. Spreti (Milano 1928). Esso è riferi-
bile, comunque, a una famiglia notabile, come dimostrano gli esiti di questa 

3 Archivio di Stato di Mantova (da ora ASMn), Documenti Patrii raccolti da Carlo d’Arco, n. 109, c. 
29v.

4 Ivi, Documenti Patrii raccolti da Carlo D’Arco, n. 186, p. 26.

Fig. 4.

Fig. 5.
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ricerca resi possibili grazie all’archi-
vio notarile. Negli indici delle parti 
contraenti della fine del Cinquecento 
e dell’inizio del Seicento compare a 
più riprese il nome di Carlo Barchi, 
personaggio di spicco al quale posso-
no essere senz’altro riferite le iniziali 
scolpite nel capitello che sormonta la 
colonna nel cortile della casa. 

Dagli atti notarili, e più in par-
ticolare dal testamento, rogato l’11 
marzo 1600,5 risulta che Carlo Bar-
chi, figlio del fu Bartolomeo, fosse 
cittadino mantovano abitante nella 
contrada del Mastino, il quale eser-
citava la mercatura di tessuti (a titolo 
esemplificativo, tra i numerosi lega-
ti, lascia ai padri Gesuiti «una piane-
ta da farsi di quel damascho che si 
ritrovarà in casa d’esso signor testa-
tore»); alla sua morte desidera essere 
sepolto nel monumento di famiglia 
che si trovava nella chiesa delle ma-
dri di Santa Lucia (già in via Frattini, 
prossima alla chiesa di sant’Egidio, 
oggi trasformata in palestra). Oltre 
a una serie di legati destinati a vari 
enti religiosi, come quello sopracita-

to, egli lascia alla figlia Cecilia una dote di duemilaottocento ducati, in beni 
mobili e immobili; ordina che entro un anno dalla sua morte siano venduti 
tutti gli ori, argenti, gioie e merci, il cui ricavato sarà da investire in proprietà; 
nomina erede universale il figlio Bartolomeo; tutori e commissari testamentari 
vengono nominati il reverendo don Pietro ed Eugenio Barchi, rispettivamente 
fratello e zio del testatore.

Dunque dai documenti è possibile dedurre che Carlo Barchi fosse espo-
nente di una famiglia mantovana notabile e benestante; ciò è confermato dalla 
carica che egli riveste nel 1594 come uno dei tre consoli dell’Università Mag-
giore dei Mercanti (istituzione antenata dell’odierna Camera di Commercio), 
insieme a Raffaele Morbiolo e ad Alessandro Ghirarduccio. Nel codice in per-
gamena miniata che contiene gli statuti di tale Università compare, infatti, una 

5 Ivi, Archivio notarile, b. 9530, notaio Ventura Alessandro.

terza versione dello stemma di famiglia (fig. 6), con l’indicazione dell’intesta-
tario: «Carolus Barcus» tra i «consules anni MDLXXXXIV°».6 

La data del 1594 è presumibilmente quella intorno alla quale il nostro 
personaggio, all’apice della carriera, potrebbe aver sistemato la propria abita-
zione lasciandone memoria nell’arma scolpita sul capitello.

Altrettanto interessante è seguire le vicende del figlio Bartolomeo che se-
gue orme diverse da quelle paterne: laureato in diritto civile e canonico («dot-
tore nell’una e nell’altra legge»), egli abbraccia la carriera ecclesiastica e di-
venta protonotario apostolico e vicario generale dell’Episcopato di Mantova; 
tra i numerosi rogiti notarili che lo riguardano troviamo due testamenti. Con il 
primo, dell’11 luglio 1617, lascia l’usufrutto, pleno iure, di tutti i suoi stabili 
e ragioni alla zia Eleonora Barchi, e, dopo la di lei morte, alla sorella Cecilia 
Barchi; nomina inoltre erede universale l’Ospedale Grande di Mantova sotto 
il titolo di Santa Maria della Cornetta.7 Con il secondo testamento, del 12 apri-
le 1630, Bartolomeo Barchi dispone invece che sia erede universale dei suoi 
beni mobili e immobili la sorella Cecilia Barchi Nuvoloni, «havendo mutato 
il mio pensiero, come sono anco mutate molte persone».8

Estintasi la linea patrilineare, la casa passa dunque in proprietà alla fa-
miglia Nuvoloni per linea femminile. Nella seconda metà del XVIII secolo 
l’edificio compare sulle mappe del catasto teresiano, censito con il numero di 
mappale 46 della parrocchia di San Simone, come casa e corte di abitazione 
di proprietà del dottor Filippo Adamo Gasparini. Non si esclude che ulteriori 
indagini negli archivi catastali e notarili possano fornire notizie più puntuali, 
oltre che sui passaggi di proprietà, sulla committenza artistica degli affreschi 
che si sono conservati, benché soltanto parzialmente, nel corridoio di ingresso.

Ringrazio il dott. Daniele Molinari, attuale proprietario dell’immobile, per avere gentilmente 
concesso di effettuare le riprese fotografiche all’interno della sua abitazione.

6 Ivi, Archivio della camera di Commercio, b. 1, reg. 1, c. 45v.
7 Ivi, Archivio notarile, notaio Martinelli Paolo.
8 Ivi, Archivio notarile, notaio Battaglioli Cristoforo.

Fig. 6.
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[…] il nostro compito come storici non è quello di giustificare, 
ma nemmeno di mettere sotto accusa; basta cercar di capire perché, 

e come, siamo qui, e con quali compiti davanti.
Mario Mirri*

Mantova, 6 dicembre 1372.1 Sotto il loggiato del palazzo episcopale s’e-
rano riuniti i rappresentanti delle strutture apicali della Chiesa mantovana: il 
vescovo, l’arciprete e il preposito della cattedrale. Non v’erano da prendere 
decisioni attinenti alla vita religiosa della città o della diocesi, e nemmeno c’e-
ra d’affidare qualche beneficio o concedere gli ordini sacri, né d’intervenire a 
salvaguardia dell’ortodossia, né di comminare qualche censura ecclesiastica; 
occorreva accertarsi della buona tenuta dei conti, ovvero delle rendite, delle 
entrate e delle uscite del Capitolo della maggiore chiesa urbana, San Pietro. 
Essi sottoposero a verifica l’operato d’un loro confratello, il canonico Antonio 
de Larescaza, a cui era stato commesso per l’appunto l’onere di provvedervi 
in quanto investito dell’ufficio di massarius del Capitolo sin dal 21 febbraio 
1369, ossia quasi quattro anni prima. 

L’atto ci introduce in un tema, quello dell’amministrazione del patrimonio 
degli enti ecclesiastici, della tenuta dei conti e quindi delle pratiche di scrittu-
razione e della sopravvivenza di quelle scritture contabili, cui in queste poche 
pagine ci si vuole accostare presentando un case study, quello mantovano, 
non nella sua completezza, bensì ripercorrendo l’attività svolta da un singolo 
personaggio sul finire del Trecento.2

* m. mirri, Soltanto alcune precisazioni, «Società e storia», 158 (2017), p. 759.
1 Archivio Storico Diocesano di Mantova, Capitolo della Cattedrale (da ora solo ASDMn, CC), Perga-

mene, b. XV, n. 2123, 1372 dicembre 6; risultano essere stati testimoni, oltre ad alcuni laici, il vicario vescovi-
le, il sacrista, il mansionario, alcuni preti titolari di benefici nella chiesa cattedrale; l’arciprete, Zannebono de 
Bragis, e il preposito, Pietrobono de Servodeis; alcuni canonici: Segramosius de Gonzaga, Filippino de Bo-
sco, Giovanni de Paulinis, Giacomo de Petonariis, Antonio de Nerlis. Come si vede sono presenti personaggi 
ben noti ai cultori di storia mantovana e non solo, sui quali, per ragioni di spazio, non mi posso soffermare, 
così come non mi soffermerò sui diversi personaggi che saranno nominati nelle pagine successive. I limiti di 
spazio assegnati impongono anche che le indicazioni bibliografiche siano ristrette all’essenziale.

2  Sul tema si rimanda ai saggi raccolti nel XXI numero dei «Quaderni di storia religiosa»: Redde 
rationem. Contabilità parrocchiali tra medioevo e prima età moderna, a cura di Andrea Tilatti e Alessandro 
Alloro, Verona, Cierre 2016; volume che, pur essendo dedicato alla ‘contabilità parrocchiale’ contempla 
indagini rivolte a chiese cattedrali cittadine: m. mElChiorrE, I libri di conti di due cattedrali. Spunti com-
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pEr una riCognizionE dEllE SCritturE Contabili dEl Capitolo dElla CattEdra-
lE mantovana

Tuttavia, prima di procedere, è opportuno riservare uno spazio specifico 
ad un primo e necessariamente incompleto sondaggio delle scritture contabili 
sopravvissute nell’Archivio del Capitolo della cattedrale di Mantova. La loro 
conoscenza esaustiva sarà basilare per intraprendere un discorso su tempi e 
modi dell’adozione d’una simile pratica che non sappiamo ancora quando si 
sia imposta e diventata d’uso corrente; ancora: sui meccanismi di contabilità 
adottati, sulle forme di scritturazione impiegate e sulle persone a ciò deputa-
te. Non si può essere certi ch’essa debba essere in qualche modo collegata a 
quella di redigere documentazione in ‘forma di libro’ da parte dell’episcopio 
mantovano sin dal principio del Duecento con l’indubbio fine di provvedere 
al governo della Chiesa locale e quindi anche alla gestione del suo patrimonio 
e delle sue rendite.3 Via via, possiamo ipotizzare, quel sistema di scrittura-
zione dovette perfezionarsi e affermarsi all’interno delle diverse istituzioni, 
tra le quali il Capitolo della cattedrale di San Pietro, nel cui Archivio, ma dal 
Trecento, sono sopravvissuti anche esemplari di ‘libri di conti’: una tipologia 
di scritture pragmatiche meritevole di specifica attenzione, tanto più che gli 
studi su tale genere di fonte solo in questo torno di tempo si stanno affermando 
mentre per il caso mantovano sono del tutto inesistenti.4 

È per l’appunto solo a partire dalla seconda metà del secolo XIV che di-
sponiamo di scritture riferibili con certezza alla gestione delle entrate e delle 
uscite. Non si è ancora in presenza di una serie ordinata quanto di singoli testi-

parativi dalle mense capitolari di Padova e di Belluno (secoli XIV-XV), pp. 49-76; p. roSSo, Canonici 
della cattedrale e cura parrocchiale nelle scritture contabili quattrocentesche del capitolo di Torino, pp. 
105-156. Matteo Melchiorre s’è occupato dei libri contabili della cattedrale padovana nel suo: Ecclesia 
nostra. La cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel primo secolo veneziano (1406-1509), 
Roma, Istituto storico italiano per il medio evo 2014, pp. 24-31. Tra i vari altri studi cui si può fare riferi-
mento ricordo qui: h. obErmair, «Lebenswelten» nel sistema parrocchiale sudtirolese del tardo medioevo: 
l’esempio di Gries a Bolzano, in La Chiesa dal basso. Organizzazioni, interazioni e pratiche nel contesto 
parrocchiale alpino alla fine del medioevo, a cura di S. Boscani Leoni e P. Ostinelli, Milano, Franco Angeli 
2012, pp. 137-163; h. obErmair, v. Stamm, Zur Ökonomie einer LändlichenPfarrgemeinde im Spätmitte-
lalter. Das Rechnungsbuch der Marienpfarr-kirche Gries (Bozen) von 1422 bis 1440, Bozen, Athesia 2011; 
S. duval, Scrivere, contare, gestire. I libri di amministrazione dei monasteri femminili fiorentini (1320-
1460), in Scritture, carismi, istituzioni. Percorsi di vita religiosa in età moderna. Studi per Gabriella Zarri, 
a cura di C. Bianca e A. Scattigno, Roma, Edizioni di storia e letteratura 2018, pp. 85-103. Per le scritture 
contabili di un episcopato si veda il recente lavoro di F. pagnoni, L’episcopato di Brescia nel basso medio-
evo. Governo, scritture, patrimonio, Roma, Viella 2018, in particolare le pp. 80-100.

3 g. gardoni, I registri della Chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII, in I registri vescovili dell’I-
talia settentrionale (secoli XII-XV), Atti del convegno di studi, Monselice, 24-25 novembre 2000, a cura di 
A. Bartoli Langeli e A. Rigon, Roma, Herder 2003, pp. 141-187.

4 Ovviamente il riferimento va alle istituzioni ecclesiastiche cittadine, ché per quelle laiche qualche 
importante studio sussiste: i. lazzarini, Prime osservazioni su finanza e fiscalità in una signoria cittadina: 
i bilanci gonzagheschi fra Tre e Quattrocento, in Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia settentrionale 
(secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, Milano, Unicopli 2001, pp. 87-123.

moni sotto forma di ‘quaderno’ o di singoli fogli. Oltre alle evidenze del 1393-
1394 e del 1398-1399 di cui parleremo oltre, a quel secolo attengono – ad 
esempio – libri o scritture sciolte attestanti la corresponsione di canoni. Chissà 
se possiamo considerarlo il lacerto di un più consistente corpus documentario 
– tale quesito lo si potrebbe estendere a tutti gli altri analoghi casi sino ad ora 
rintracciati – quel foglio sul quale leggiamo i nomi di coloro che «solverunt 
don Bonturoto de anno mCCClxxi» con il totale dell’introytus ricavato sia in 
denaro sia in frumento; ci sono parimenti gli elenchi che specificano in qua-
le maniera quei guadagni vennero impegnati, ossia le «expense facte». Tra 
queste ultime, tanto per addurre qualche esempio, ricordo quella sostenuta 
«pro fatiendo aptare portam ecclesie per quam itur ad Sanctum Michaelem», 
quella «pro fatiendo mundare ecclesiam» e quella «pro imposita facta pro 
fatiendo aptari stratam de Ceresio».5  Un ‘libro’ in pergamena è dedicato in-
vece ai casamenti (raggruppati per località) con indicazione del conduttore, 
dell’ubicazione, dell’affitto.6 Le annotazioni presenti lasciano intuire come si 
provvedesse al loro aggiornamento e utilizzo in tempi successivi, tanto che 
nelle carte finali si alternano scritture di mani diverse e di epoche diverse. Di 
tutto ciò si dovrà tornare a parlare. 

Per disporre di un numero più consistente di unità documentarie ci si deve 
inoltrare nel secolo successivo, quando si assiste oltretutto ad una certa diffe-
renziazione delle tipologie documentali legate alle strutture organizzative in-
terne al Capitolo della cattedrale che vanno – così sembrerebbe – perfezionan-
do l’assunzione anche di autonome serie documentarie. Tale è la Congrega-
zione del clero (la sua istituzione dev’essere fatta risalire almeno al principio 
del Trecento) che officiava la principale chiesa cittadina per la quale mancano 
del tutto studi tanto per quanto concerne le sue vicende istituzionali, i compo-
nenti, quanto i beni; così come d’altronde le stesse vicende anche patrimoniali 
del Capitolo cattedrale nel cosiddetto ‘basso medioevo’ rappresentano delle 
pagine che attendono d’essere scritte. Come ben si comprenderà sono molte-
plici gli aspetti sui quali gioverà fare chiarezza, e fra questi di certo si dovrà 
comprendere ad esempio se il Capitolo avesse un’amministrazione differente 
da quella della Congregazione del clero della cattedrale, come pare possibile 
arguire anche solo dal trovare in una lettera episcopale del 1418 menzione di 
un massaro del Capitolo e di uno della Congregazione:7 qui, allo stato attuale, 
non opererò alcuna distinzione.

5 ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1652, fasc. 3; dell’uso e dell’aggiornamento dei dai ivi riportati negli 
anni a seguire rende testimonianza la presenza, apposta da una mano diversa, della registrazione del se-
guente pagamento evidentemente effettuato in ritardo: «Rubeus predictus solvit don Boturoto pro anno de 
m°CCClxx».

6 Ivi, b. 1729, fasc. 6. In corrispondenza del margine sinistro di molte registrazioni si osserva l’ap-
posizione di una serie di lettere (abcdef, abcdefg, abcdefgh, bcdefgh) la cui funzionalità non è ancora ben 
acclarata.

7 Tale lettera si trova numerata come 12b in ivi, Registri di Masseria, n. 3.
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Passiamo allora a fare riferimento a qualche singolo esempio. Dal Quattro-
cento si dispone della nutrita e piuttosto regolare serie dei registri della mas-
seria.8 Il più antico è del 1417:9 «Liber introytus congregationis p[…] Sancti 
Petri maioris ecclesie Mantue videlicet de […] CCCC°xvii°». La sua funzione è 
meglio specificata nel recto della prima carta: «Introitus omnium denariorum 
bladorum et aliorum quorumcumque redditum congregationis presbiterorum 
maioris ecclesie Sancti Petri de Mantua exactorum et receptorum et perven-
torum ad manus mei domini Bartholomei de la Gerlanda canonici Mantue et 
masarii eiusdem congregationis videlicet de anno m°CCCC°xvii°». A quella data 
doveva essere già da tempo in uso il sistema della cosiddetta ‘partita doppia’. 
Nel medesimo libro, come del resto si può verificare negli altri, se su un verso si 
scrivevano le entrate, le uscite erano apposte, capovolgendolo, sull’altro, tant’è 
che quella parte del registro in esame è eloquentemente intitolata: «Expensarum 
congregationis presbiterorum Sancti Petri maioris ecclesie Mantue videlicet de 
anno m°CCCC°xvii°». Ed era consuetudine che sul fondo di ogni carta venisse 
riportato il totale parziale delle entrate o delle uscite.

Più si avanza nel tempo e più ogni singolo pezzo meriterebbe una distinta 
ed approfondita disamina. Tra questi v’è un «Liber introitum et expensarum 
posessiones quondam bone memorie domini […] de Bondiolis olim archipre-
sbiteri Mantue incipiendo […] per me Begninum canonicum Mantue […]» e  
massaro che si contraddistingue tra l’altro anche per l’immagine che ne orna 
la copertina (fig. 1): un sacerdote nell’atto di consacrare l’ostia.10 Si legge in-
vece un «Memoriale elemosinis», cui segue l’«introitus omnium denariorum 
affictuum et bladorum» della Congregazione di San Pietro, sul ‘libro’ del 1464 
di Cristoforo de Lagirlanda nel quale sono registrate entrate in denaro per 
complessive 1259 lire e uscite pari a poco più di 1191.11 Qualche anno dopo 
lo stesso massaro si troverà ad annotare, ma in apertura di un diverso libro, 
l’«Introitus denariorum receptorum ab imprestitis Veneciarum».12 E un «Liber 
calicis 1484»13 dell’arciprete e massaro Stefano Guidotum, a carta 52, prima 
tra le «expense extraordinarie» sostenute  per quell’anno, registra le 8 lire 
utilizzate «in emendo isto libro rationum». 

8 Naturalmente le scritture sciolte non vengono a mancare come il foglio sul quale si leggono i nomi 
dei laboratores tenuti a corrispondere canoni anche in natura al canonico Giovanni de Cambiatorum (1426) 
per quanto egli possedeva in città, a Pietole, nella villa di Bagnolo e in quella di San Silvestro, in San Gior-
gio: ASDMn, CC, Miscellanea, b. 1652. Gli esempi potrebbero essere qui moltiplicati ma scelgo di addurne 
ancora uno solo e riporto la seguente scrittura tratta da un diverso ‘quaderno’: «Sia manifesto a cadauna 
persona che leza questa litera como don Cristofalo sia dato a fito una casa a Zenese sartore, la quala zaze 
in la contrata de la Rovere a resone de l. xx per ano; comenzo el fito a dì primo de agosto dil 1446», ivi.

9 ASDMn, CC, Registri di Masseria, si tratta del terzo volume di cc. 42.
10 Ivi, n. 1, 1445-1448.
11 Ivi, n. 4, 1464.
12 Ivi, n. 2, 1453-1445.
13 Ivi, n. 55.

Nondimeno carte di natura 
contabile sempre del Quattrocen-
to si possono rintracciare in se-
rie diverse di quell’Archivio. Un 
«Liberzolus sive quaternellus di-
stribucioni presbiterorum Sancti 
Petri maiori ecclesie videlicet de 
anno m°CCCC°vii°»14 restituisce i 
dati relativi all’assegnazione dei 
compensi ai singoli membri del 
Capitolo (dall’arciprete al preposi-
to, dai canonici al campanaro) pro 
«missis archangelorum, pro missis 
Sancti Spiritus, pro missis conven-
tualibus, pro anniversariis» affian-
candone i nomi e le somme spet-
tanti ad ognuno di essi. Del 1435 
è l’«inventarium seu descriptio 
bonorum quondam venerabili viri 
domini Bartholomei de Bondiol-
lis olim archipresbiteri catedralis 
ecclesie Sancti Petri de Mantua 
scriptum per me Anthoniolum de 
Venturis de Godio notarium publi-
cum» redatto tra il 30 maggio e il 1° giugno.15 La finalità è presto chiarita: ave-
re precisa coscienza delle diverse merci che il defunto canonico aveva lasciato 
al suo Capitolo, della loro ubicazione e del loro valore che per l’ente rappre-
sentavano dei cespiti da far rientrare necessariamente nel bilancio. Ecco che 
vi troviamo elencati i carri e le botti di vino collocate nella canipa della cano-
nica (tutto vino vermilio, per totali carri 22); la stessa tipologia merceologica 
anche se in diversa quantità e in differenti contenitori, stava pure in «canipa 
prope scalam», in «canipa domus habitacionis dicti domini archipresbiteri in 
canonica», in «alia canipa magna penes torcularia», unitamente a vari utensili 
indispensabili per la vinificazione; e ci sono quantità apprezzabili di cereali 
e legumi (biada, siligine, fave, miglio, fagioli) depositate in più luoghi (in 
«domo dicti domini archipresbiteri versus castrum», in «granario capitelli in 
Sancto Paulo», in «campanile Sancti Petri»). Alla amministrazione dell’eredi-
tà del defunto arciprete fanno riferimento – non a caso, doveva trattarsi di una 
eredità non modesta – altre scritture, come s’è detto sopra. In una delle carte 

14 Ivi, Miscellanea, b. 1729, fasc. 3.
15 Ivi, fasc. 5.

Fig. 1.
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del summenzionato libro di masseria degli anni 1445-1448, sotto l’anno 1446, 
sono riportate ad esempio le spese attinenti alla gestione delle possessioni di 
Fossamana, Torre e Valdaro per l’acquisto di alcuni porcelli, pali e «pro stro-
pis e stropellis», per lavori ad un fienile, per il pagamento di gabelle. A fronte 
delle uscite vi sono anche delle entrate. Procedendo sempre con qualche mera 
esemplificazione ricordo gli introiti in denaro nell’estate 1448 «de piris, cere-
sis, melonis et aliis fructibus» delle terre di Fossamana;16 o quelli ricavati dalla 
vendita di fagioli.17 In corrispondenza del saldo di un pagamento si riscontra 
il significativo rimando ad un altro libro di conti («prout patet in libro masarie 
[…] visis et calculatis racionibus»). Tale pratica rivelatrice del modo di ope-
rare presso la ‘ragioneria’ capitolare trova altri riscontri. Il medesimo massaro 
– il quale s’avvale anche di rimandi interni allo stesso registro18 – lo fa ancora 
laddove qualche pagina più avanti si trova a dover registrare alcuni introiti 
dovuti alla vendita di frumento («[…] ut patet in libro restanciarum»). Talora 
si rivelava persino opportuno il rinvio a scritture prodotte e/o conservate in 
cancellerie e archivi diversi. È quanto è dato riscontrare a proposito di alcuni 
affitti la cui corresponsione doveva aver dato luogo a liti, gravanti immobili 
che si trovavano in Soavana, il cui elenco è preceduto da questa eloquente 
specificazione:

Reperiuntur in libro Leonis anni 1444 rectorie generalis illustri domini marchio-
nis Mantue a carta 100 et 101, scripture tenoris infrascripti, videlicet 

Seguono annotazioni indicanti concessionari, beni e relative rendite per 
una delle quali si rimanda ad una antecedente registrazione («in libro Solis 
1443 a carta 96»); o meglio: all’indicazione del concessionario e del bene af-
fidatogli seguono, gli uni sotto gli altri senza un apparente ordine cronologico, 
i singoli pagamenti e l’anno di riferimento, come i seguenti: «Solvit antedictus 
mihi domino Iohanni sacriste die xii febr. 1442», «solvit antedictus Iacobus 
mihi Facio sacriste pro fictu suo anni 1443».19

Da tenere sotto debito controllo v’erano all’occorrenza le spese lega-
li. Su un singolo foglio un notaio presentò alla Congregazione il suo onora-
rio per una causa discussa dinnanzi al tribunale pubblico; si riscontra come 
la richiesta più onerosa fosse «pro salario procuratoris», e poi «pro scripturis 
processus», «pro copia processus autenticata», «pro salario sentencia», «pro 

16 Ivi, c. 9r.
17 Ivi, c. 13r.
18 Ivi, c. 22r: «[…] ut patet hic retro in presenti ad carta 20 4 december».
19 Ivi, Miscellanea, b. 1729, fasc. 6; si tratta di un singolo foglio di carta ammalorato e danneggiato 

sul quale si alternano mani diverse relative ad anni diversi (1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1448, 1458, 
1459, 1460, 1463, 1464, 1466, 1470, 1471, 1472) che par di capire possano essere intese come annotazioni 
amministrative riconducibili (almeno quelle più antiche) al sacrista.

registro sentencie».20  Una lettera del 
1417 indirizzata dal vescovo al mas-
saro gl’imponeva di corrispondere 
delle somme di denaro a due preti in 
virtù d’una sentenza pronunciata dal 
suo vicario prescrivendogli di decur-
tarle delle spese sostenute («pro pro-
cessu») e soprattutto – che è quanto a 
noi maggiormente interessa qui – di 
tenerne conto: «ponat ad racionem».21 

Il discorso su tutte queste scrit-
ture porterebbe via troppo tempo e 
richiederebbe una analisi più ampia 
e dettagliata. Converrà quindi inter-
rompere la nostra sia pur cursoria di-
samina e restringere l’interesse verso 
alcuni esemplari trecenteschi.

antonio dElla rESCaza notaio E Ca-
noniCo: un ritratto

Dobbiamo insomma tornare a 
parlare del canonico Antonio – quali-
ficato indifferentemente de la Rescaça/Rescaza, de Larescaça, de Lareschaza 
– cui s’è accennato all’inizio e del quale è doveroso ora tratteggiare un profilo 
che di certo non sarà completo. Il primo ed interessante dato biografico da 
evidenziare consta nel fatto che ebbe una formazione da notaio, professione 
che risulta aver esercitato negli anni Sessanta. Per ora dispongo di sole tre 
attestazioni che lo vedono realizzare documenti unicamente per il Capitolo 
della cattedrale: nel 136322 per l’affidamento della cura della parrocchia di San 
Celestino di Pietole e pochi mesi dopo (siamo nel maggio 1364) per ragioni 
identiche ma questa volta relativamente alla chiesa di San Silvestro.23 È utile 
riportare la sottoscrizione presente in calce alla pergamena ben scritta (fig. 2): 

Ego Anthonius filius quondam domini Angeli de Larescaça publicus imperiali 
auctoritate notarius hiis omnibus et singulis presens interfui et rogatus scribere scripsi.  

20 Il foglio è inserito nel libro di cui alla nota 9, numerato a matita come c. 2.
21 La lettera, del 30 giugno 1418, indirizzata a Bartolomeo de la Ghirlanda, è collocata in ASDMn, 

CC, Registri di Masseria, n. 3, con numerazione 12a.
22 ASDMn, CC, Pergamene, b. XIX, n. 2457/I e II, 1363 […], e 1363 gennaio 23.
23  Ivi, n. 2458, 1364 maggio 3.

Fig. 2.
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Sarebbe utile poterci avvalere nel nostro discorso di altre informazioni uti-
li a collocare nel tempo l’attività di notaio espletata da Antonio e poter così ap-
purare quale fu la sua clientela (difficile pensare che abbia lavorato solamente 
per i canonici della cattedrale). È impossibile affermare se egli avesse già 
allora abbracciato la vita consacrata e se quindi in quelle occasioni abbia agito 
come notaio-prete (eventualità per nulla inedita) o meno. Dobbiamo limitarci 
a presumere che la sua professione lo abbia agevolato nella stesura dei suoi 
‘quaderni’ di conti – ne parleremo oltre – negli anni in cui era uno dei canonici 
della cattedrale e nelle vesti di massaro ne amministrò i redditi. Certo è che era 
un professionista della scrittura. E certo è che alla fine dell’agosto di quello 
stesso 136424 («in maiori ecclesia Mantue et in capitolo eiusdem ante altare 
beate Virginis Marie ubi de more conveniunt domini canonici ipsius ecclesie 
ad capitulum celebrandum») i canonici della cattedrale nominarono Antonio 
del fu Agnello de Larescaça, «in sacerdocio constituto» ed «examinato et ad 
hec per eos reperto sufficienti adque ydoneo», mansionario, assegnandogli il 
relativo beneficio. Da lì in poi il suo nome compare di frequente fra coloro 
che occupavano uno stallo nel coro di San Pietro,25 come quando nel 1390 
assieme all’arciprete Antonio de Nerlis e ad altri canonici affidò l’incarico di 
consegnare un salvacondotto del signore di Mantova al campanaro Domenico 
de Florentia affinché questi potesse abbandonare le carceri dov’era rinchiuso 
e raggiungere Mantova dove avrebbe dovuto realizzare due campane.26 Lo 
si trova indicato assieme al vescovo quale esecutore testamentario nel 1384 
del preposito Pietrobono de Servodeis;27 compito al quale appare essere sta-
to chiamato anche da laici.28 Venne scelto come procuratore dei canonici29 
e della Congregazione dei preti della cattedrale,30 istituzione della quale era 
membro e sindaco.31 Il suo nome affiora in negozi giuridici che implicavano 
l’esborso per le più diverse ragioni di denaro del Capitolo che rappresentava 
e di cui quindi gestiva le finanze,32 come quando gli toccò di corrispondere 

24  Ivi, n. 2459, 1364 agosto 30.
25  Ivi, b. XV, n. 1626, 1375 marzo 20.
26  Ivi, n. 2081, 1390 febbraio 3.
27  Ivi, b. XIX, n. 1256, 1379 novembre 8; n. 1280, 1379 novembre 8; n. 1258/a, 1379 novembre 8; n. 

1257, 1379 dicembre 17: in tutte queste occasioni il vescovo di Mantova e il canonico Antonio agiscono 
nelle vesti di esecutori testamentari del defunto preposito della cattedrale Pietrobono de Servodeis.

28 Ivi, b. XV bis, n. 2139, 1390 ottobre 27.
29 Ivi, b. XXVIII, N. 2791, 1370 novembre 5; b. XV, 2062, 1369 agosto 17; n. 2065, 1371 settembre 

11: a nominarlo suo procuratore è il canonico mantovano Giacomobuono de Guarneriis abitante in Bolo-
gna; b. XIX, n. 1252/b, 1379 ottobre 8.

30 Ivi, b. XIX, n. 1267, 1383 aprile 23.
31 Ivi, b. XIX, n. 1268 e 1269, 1383 giugno 4.
32 Talvolta il canonico Antonio agiva per se stesso, come quando nel 1382 giugno 21 comperò un 

terreno in San Giorgio, in «contrata Speciosse», con un atto rogato dal notaio Pietrogiovanni di Nicolò de 
Gardono notaio pubblico «et episcopalis curie Mantuane» (ivi, b. VIII). Già nel 1370 risulta aver compera-
to un terreno sito nel medesimo territorio (ivi, b, XIX, n. 1222, 1370 novembre 25). Nel 1382 comperò un 

i frutti di una prebenda della cattedrale di Mantova assegnata ad un canoni-
co piacentino,33 o in varie altre occasioni che lo coinvolgevano comunque 
nella gestione del patrimonio capitolare.34 Egli godeva dunque della giusta 
preparazione che lo rendeva idoneo ad essere chiamato dai suoi confratelli ad 
occuparsi dei loro bilanci. E a loro di ciò doveva rendere conto. Nel dicembre 
del 137235 – lo si è detto – venne infatti sottoposto a ratio l’operato di don 
Antonio de Larescaza, massaro «et exactorem omnium reddituum et bono-
rum», incarico esercitato dal momento in cui gli fu affidato quell’officio (21 
febbraio 1369). Sarà chiamato a provvedere allo stesso compito qualche anno 
più tardi, dal febbraio 1375, questa volta però come vice del massaro Pietro 
de Orlandis:36 i loro conti furono vagliati nel 1378 e si appurò che le spese 
avevano superato gli introiti di oltre 71 lire.37 Una nuova nomina giunse il 
primo luglio successivo. Lo si legge nel documento rogato nel giugno 137938 
quando, presente il vescovo, ai canonici «fuisse et esse facta redditam calcu-
latam et saldatam bonam diligentem laudabilem fidelem plenam et integram 
rationem a domino don Antonio massario de omnibus et singulis introytibus 
massarie dicti capituli». Per ora non abbiamo notizie di ulteriori rinnovi di 
quella carica; sappiamo peraltro che nei primi anni Novanta il presule Anto-
nio degli Uberti lo chiamò a vigilare sui denari della Congregazione del clero 
della cattedrale depositati a Venezia.39 

Molto altro di lui possiamo desumere dal suo testamento. Agli inizi del 
mese di settembre dell’anno 1399,40 dietro l’altare maggiore della cattedrale, 
presenti il vescovo e numerosi altri esponenti del clero mantovano – il priore 
di San Biagio, frate Giovanni de Cumis, vicario vescovile; l’arciprete della cat-
tedrale, Bartolomeo de Bondiolis; i canonici Giovanni de Paulinis e Giovanni 
de Cambiatoribus; il sagrestano, il mansionario e don Nicolò de Multonis – il 
canonico Antonio del fu Angelo de la Reschaza dettò le sue ultime volontà ad 
uno scriba della curia episcopale mantovana. Per prima cosa scelse il luogo 

terreno ubicato invece nel territorio di Porto (ivi, n. 1266, 1382 dicembre 28) dove saranno posti pure quelli 
che compererà anni dopo (ivi, n. 1294, 1396 febbraio 2; n. 1299, 1398 aprile 21).

33 Ivi, b. XV, n. 2124 e n. 2128, 1374 settembre 27 e 1378 agosto 30; b. XV bis, n. 2135, 1389 giugno 
5. Per un altro esempio si veda anche ivi, n. 2126, 1376 maggio 14.

34 Ivi, b. XIX, n. 1274, 1383 settembre 8; ivi, b. XXVIII, n. 2791, 1370 novembre 5; n. 2792/III, 1373 
ottobre 28: il documento attiene alla vendita da parte del comune di Mantova al capitolo della cattedrale 
della riscossione di una quota dei dazi esigibili sul ponte dei Mulini; ivi, b. XV, n. 1630, 1390 ottobre 11.

35 Ivi, b. XV, n. 2123, 1372 dicembre 6; b. XXVIII, n. 2792, 1372 ottobre 14.
36 Antonio de Lareschaza agisce come procuratore «ac vice massarius»: ivi, b. XV, n. 2120, 1376 

marzo 4.
37 Ivi, b. XV, n. 2129, 1378 giugno 1: «[…] factam redditam calculatam et solidata bona diligente lau-

dabilem fidelem plenam et integram rationem a dictis suis canonici […] de omnibus et singulis introytibus 
massarie dicti capituli […].

38 Ivi, b. XV bis, n. 2130, 1379 giugno 28.
39 Ivi, b. XXVIII, n. 2793bis, 1394 agosto 2.
40 ASDMn, CC, Pergamene, b. XIX, n. 2441, 1399 settembre 3.
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della sua sepoltura: il sepolcro che aveva già fatto costruire nella cappella di 
Santa Margherita attigua alla chiesa cattedrale.  Decise poi di effettuare dei 
lasciti in favore del beneficio annesso alla citata cappella: un piccolo vigneto, 
posto appena fuori città, nel territorio di Acquadruccio; un terreno con casa 
(«murata ante et retro et clausam parietibus cum certis columpnis lapideis cum 
curte») sita in città, nella contrada «Arcarum de Stancialibus»; e tutte le pro-
prietà che lui stesso aveva provveduto a descrivere nel «libro seu quaterno» 
dei redditi spettanti al predetto beneficio. Alla Congregazione dei sacerdoti 
della cattedrale lasciò una biolca di prato sita nel territorio di Porto e un orto 
in Mantova per la celebrazione, il giorno 15 aprile di ogni anno, dell’anniver-
sario della morte del vescovo di Mantova Ruffino de Lando da Piacenza; in 
quel giorno si dovrà distribuire del pane ai poveri. E alla stessa Congregazione 
destinò i 300 ducati a lui donati dal conte Francesco degli Albertini da Prato 
nel 1384; i 200 ducati donatigli da Antonio del fu Franceschino a Columba nel 
1389; i 500 ducati avuti in dono nel 1391 da Margherita Gonzaga figlia del de-
funto Guido Gonzaga. Decretò che l’arciprete, il preposito, i canonici, il sacri-
sta, i mansionari e cappellani membri della Congregazione avrebbero dovuto 
celebrare l’anniversario della sua morte con solennità; il mansionario in quel 
giorno avrebbe distribuito pane ai poveri. L’arciprete e il preposito ogni anno, 
ogni secondo lunedì del mese, avrebbero dovuto celebrare una messa in onore 
dei suoi parenti e dei suoi benefattori. Stabilì che qualora la sorella Giovanni-
na e il marito gli fossero sopravvissuti, il massaro avrebbe dovuto assegnare 
loro ogni anno 16 ducati d’oro; qualora ciò non dovesse verificarsi, o dopo 
la loro morte, quel denaro, sempre il massaro, lo dovrà spendere per acqui-
stare due staia di pane da dare in elemosina «Christi pauperibus». Il massaro 
avrebbe anche dovuto suddividere ogni anno 4 ducati d’oro tra i sacerdoti che 
avrebbero presenziato alla celebrazione del suo anniversario. Ulteriori 100 
ducati d’oro li destinò sempre alla Congregazione affinché si ricordasse il 27 
dicembre la morte del padre suo Angelo e il 15 febbraio quella di Bellina sua 
madre. A fronte di un’identica somma la stessa associazione avrebbe dovuto 
assegnare in perpetuo alla sorella e al cognato una casa ubicata nella contrada 
di San Simone; dopo la loro scomparsa quel denaro dovrà essere distribuito a 
quei sacerdoti che prenderanno parte alla celebrazione degli anniversari di Re-
noardo de Clodariis (22 ottobre) e della sua vedova, Giovannina (28 ottobre); 
delle sorelle Imeldina (15 maggio) e Regina (1 dicembre). Alla Congregazio-
ne destinò anche un terreno arativo con viti di poco più di due biolche in San 
Giorgio, in contrata Santa Speciosa; due biolche di vigneto in San Giorgio; un 
vigneto poco più grande di una biolca posto nella stessa zona ma in contrada 
«vignaleti»; un terreno arativo con viti di 4 biolche in Porto, altre 5 biolche a 
prato in Porto e un altro prato di 3 posto nell’identica località ma in contrada 
Santa Agnese. Con i proventi ricavati da questi terreni il massaro con il consi-
glio dell’arciprete, del preposito e dei ‘sapienti’ della Congregazione avrebbe 

dovuto nella ricorrenza di San Martino di novembre vestire alcuni poveri. Di 
quant’altro egli avesse dovuto possedere nominò suo erede il sacrista della 
cattedrale, il quale avrebbe dovuto vendere ogni bene mobile per acquistare 
terre per la sacrestia.  

Il nostro canonico disponeva dunque di somme di denaro non indifferenti; 
era in rapporti stretti con i maggiori esponenti dell’élite urbana: il conte Al-
bertini ma soprattutto Margherita Gonzaga. Aveva un patrimonio immobiliare 
non irrilevante: una casa in città di un qualche pregio, terreni posti nelle sue 
vicinanze, alcuni molto piccoli ma destinati a colture specializzate, viti e or-
taggi, coltivazioni di rilievo nell’economia di una città medievale. E va dato 
il giusto risalto alla precisione con la quale, da esperto contabile, sembra aver 
disposto il destino dei suoi beni dopo la sua scomparsa; si pensi poi al riferi-
mento a quel suo ‘libro’ in cui aveva annotato i beni e le rendite della cappella 
di Santa Margherita dove già era pronta la sua tomba. L’immagine del cano-
nico Antonio che il suo testamento ci restituisce è quella propria dell’uomo 
di chiesa attento e preoccupato di perpetuare nel tempo la memoria di sé e 
dei suoi familiari, del padre Angelo e della madre, in particolare; di garantire 
un futuro sereno alla sorella e al cognato; di fare del bene con elemosine di 
cui avrebbero beneficiato i ‘poveri di Cristo’ con la distribuzione di pane e di 
abiti; il suo stretto legame con le istituzioni di cui faceva parte: il Capitolo e la 
Congregazione del clero cattedrale.

i Conti dEl CanoniCo antonio

Per quanto è stato possibile riscontrare, non risulta essere pervenuto alcun 
suo libro di conti relativamente alla gestione della masseria canonicale negli 
anni 1369-1372, 1375, 1379. Inspiegabili meccanismi di conservazione docu-
mentaria hanno invece permesso che un più tardo quaderno contabile cartaceo 
del massaro Antonio de Lareschaza giungesse sino a noi.41 Sulla prima pagina 
(fig. 3) campeggia la seguente intitulatio:

Introytus pecuniarum bladorum et aliorum quorumcumque reddituum et bonorum 
capituli Mantue exactorum et perventorum ad manus mei don Anthonii de Lareschaza 
canonici Mantue et massarii eiusdem capituli de anno domini millesimoCCClxxxxiii, 
indicione prima. Incipiendo annum die primo mensis iulii. Et etiam omnes expensas 
per me factas de anno predicto.

Il fascicolo, cartaceo, con qualche foglio lasciato in bianco, numerato con 
cifre romane sul recto di ogni carta in prossimità del margine destro, è am-

41 Ivi, Miscellanea, b. 1729, fasc. 6, 1393.
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malorato e mancante in più punti 
senza che ciò ne comprometta 
sempre la lettura e la comprensio-
ne del testo. Pagina dopo pagina 
vi si sussegue una lunga serie di 
item – ma non tutte le pagine sono 
interamente scritte e non tutti gli 
item sono completi – recanti le 
somme percepite, il nome di chi le 
corrispose e il bene di riferimen-
to o, come vedremo, le uscite. In 
fondo ad ogni pagina c’è la somma 
parziale: nella prima, ad esempio, 
leggiamo «s(umma) huius pagine 
xxxiii lib. viii s.». 

La mancanza di parte del sup-
porto cartaceo impedisce di appu-
rare pienamente il contenuto del-
le registrazioni apposte sul recto 
della seconda carta; diversamente 
dalla prima, dove sono presenti 
entrate relative agli affitti riscossi 
per case ubicate in città, qui le voci 

sono di ben altra natura: una somma di denaro è, ad esempio, messa in rela-
zione ad un prestito ottenuto da Abramo «iudeo, a p<r>etio usurario», un’altra 
con un beneficio, un’altra ancora «pro una spata». La lacuna compromette 
pure la lettura della carta seguente, anche se si potrebbe supporre che vi sia-
no annotate elemosine (in ducati d’oro) elargite da Francesco Gonzaga come 
l’indicazione apposta in apertura dell’elenco lascia intuire:

Ego don Anthonius antedictus […] domino Francischo de Gonza[…] post quam 
reversus est de Flor[…]

Si succedono, di mese in mese, diversi versamenti (29 item sul recto di 
c. 3, circa 28 sul verso; 33 alla c. 4r, 21 sul suo verso) effettuati nell’arco di 
circa un anno, con indicazione della somma ricevuta, la data e quasi sempre 
la ricorrenza religiosa corrispondente («in festo Epifanie», «in festo Catedre 
Sancti Petri», «in festo Sancti Anselmi» ecc.). E come di consueto, sul mar-
gine inferiore di ogni singola carta viene riportato il consuntivo parziale. Tra 
le righe, però, si scorgono elargizioni effettuate anche da Margherita ed Elisa-
betta Gonzaga in concomitanza con la festività di Santa Lucia. Ad una pagina 
lasciata in bianco, segue (c. 5v) la distinta - 12 item - di una diversa tipologia 
di entrate: 

Introytus ficti bladorum et vini perventorum ad manus meas de reditibus et bonis 
capituli memorati de anno predicto.

A fronte (c. 6r) v’è invece il resoconto delle spese:

Expense facte per me don Antonium antedictum de introytibus supradictis in fru-
mento a die premissa ut inferius subsecuntur

Dai pochi dati forniti si apprende, tra l’altro, che aveva dato 24 staia di 
frumento ad un fornaio «pro elemosinis fiendis per capitulum Mantue», os-
sia per produrre del pane da distribuire il giorno dei defunti, in quello della 
ricorrenza della morte del vescovo di Mantova cardinale Iacopo – si tratta del 
piacentino Iacopo della Porta vissuto nel XIII secolo –, durante la Quaresima 
e ogni lunedì. Si apprende inoltre che «superat introytus expensis» di 140 
staia di frumento, cui si aggiungevano varie altre quantità di siligine, spelta, 
fave, fagioli, miglio e mezzo carro di vino, il ricavato della cui vendita venne 
anch’esso annotato sia pur con qualche lacuna poco oltre (c. 7r).

Alla ennesima carta bianca fa seguito (c. 8r) una diversa lista:

Expense facte per me don Anthonium antedictum de omnibus singulis introytibus 
et bonis de anno predicto

Entrare nel dettaglio del contenuto delle 109 voci riportate in quest’ultima 
sezione del quaderno (l’elenco si snoda sino a c. 12r e attiene anche al 1394, 
mentre sul verso si trovano specificate le diverse spese – da un quaderno, 
all’onorario di un avvocato a quello del notaio chiamato a stendere la sentenza 
– sostenute dal Capitolo presso la curia episcopale in occasione di una verten-
za) è impossibile e dovranno, di conseguenza, bastare ancora una volta alcuni 
esempi tratti arbitrariamente tra le diverse opzioni. Ricordo allora il denaro 
dato a fra Geminiano da Ferrara, priore del Predicatori, che doveva «predi-
care in ecclesia Mantue»; la paga corrisposta a coloro che «mundaverunt seu 
curaverunt puteum canonice»; le spese sartoriali per la riparazione o la confe-
zione di paramenti liturgici; quelle corrisposte al suonatore dell’organo; quelle 
affrontate per l’acquisto del materiale usato dal frate minore Martino «causa 
ligandi»  e «causa coperiendi» un salterio; per la celebrazione dell’anniver-
sario del vescovo Guidotto da Correggio († 1235); quella «pro uno quaterno 
foliorum causa scribendi facta capituli»; i denari dati al magister Leone «pro 
depictura crucis» e «pro depictura anchone altaris beate Virginis Marie» con 
lo stemma di Francesco Gonzaga; a don Giovanni da Bologna «causa scriben-
di officium Beate Virginis de visitatione Elisabet» e al cantore don Antonio 
«qui notavit totum officium Beate Marie de visitatione beate Elisabet» ma an-
che per la sua rigatura («causa rigandi dictum quaternum») e copertura («pro 
una pelle magna pecudis causa coperiendi dictum quaternum»). Sono anno-

Fig. 3.
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tate inoltre spese sostenute in occasione dell’Epifania («[…] causa faciendi 
duas coronas pro festo magorum»; «[…] pro lapidibus posite in dictis coro-
nis»; «[…] pro vestimentis magorum») quando si dovette svolgere una sacra 
rappresentazione per il cui allestimento si affrontarono molteplici pagamenti 
raggruppati in una specifica nota di spesa: «Expense facte pro festo magorum 
1393».42 I criteri seguiti dall’anonimo compilatore (ma la mano è chiaramente 
la stessa che redasse il quaderno testé considerato) sono quelli consueti: la li-
sta degli item (in tutto 56), distribuiti sulle 4 facciate – per ognuna delle quali è 
calcolata la relativa summa – di un foglio cartaceo con il margine destro assai 
ammalorato. Per finanziare l’evento si resero necessarie oltre 108 lire. 

Questi non solo i soli relitti trecenteschi dell’attività di gestione dei bi-
lanci capitolari pervenutici. Di qualche ulteriore esempio come si ricorderà 
s’è fatto parola sopra. Ritengo utile riservare ora qualche riga ad una serie di 
annotazioni contabili vergate su supporto cartaceo posteriori di qualche anno a 
quelle del massaro Antonio con le quali condividono peraltro alcune analogie 
a partire dalla grafia (almeno nelle primissime pagine).  Sul verso della prima 
pagina, sul margine superiore, è leggibile: «don Bartolomeus supradictus re-
cepit infrascriptos denarios uti inferius continetur». Al di sotto stanno scritte 
alcune entrate tra le quali ci si limita qui a riportare quella relativa ai 28 ducati 
d’oro ricevuti da Margherita Gonzaga «causa emendi fictum pro duobus an-
niversariis fiendis ut aparet in libro fictorum». Nella pagina accanto vi sono 
invece le «Expense facte per don Bartholomeum de supradictis denariis»: si 
evince che li aveva usati soprattutto per comperare dei terreni e per le relative 
spese notarili.43 In una carta successiva si legge un totale di 490 lire e 10 soldi, 
che corrisponde alle solutiones relative al periodo compreso tra il settembre 
1398 e il febbraio 1399 pro missis: la distribuzione interessò 34 persone (tra 
queste l’arciprete, il preposito, numerosi preti, il sacrista e il campanaro) che 
si videro riconosciute somme oscillanti fra un minimo di 5 soldi ed un massi-
mo di poco più di 36 lire (don Giacomobono). C’è pure la distinta delle solu-
tiones attinenti al periodo marzo-agosto 1399: questa volta il totale ammonta 
a oltre 525 lire. 

QuaSi una ConCluSionE

I conti del canonico Antonio sono, è vero, tra i pochi resti della contabilità 
capitolare trecentesca. Pur tuttavia, assieme a quanto di analogo da quel seco-
lo è a noi pervenuto, restituiscono uno squarcio di quella che doveva essere 

42 Ibid.
43  Ivi, b. 1652, 1399, quaderno cartaceo la cui copertina è priva di qualsiasi intestazione ma sulla quale 

in tempi recenti è stata apposta a matita la sola indicazione del millesimo. Per quanto concerne la datazione 
mi limito ora a segnalare che a carta 2r è leggibile l’anno 1398.

la gestione dei bilanci capitolari invalsa già da qualche tempo: illuminano la 
pratica, gli addetti, gli esiti documentari di quell’agire. Proprio su questo ulti-
mo aspetto era mio proposito richiamare l’attenzione, per quanto al lettore po-
tranno sembrare sovrabbondanti citazioni e dati tali da richiamare l’interesse 
verso il contenuto, le notizie grandi e piccole, che libri e fogli singoli restitui-
scono. Ma sono quei fogli singoli e singoli quaderni destinati ad essere riuniti 
o a costituire dei libri, libri specificamente destinati ai conti capitolari, che si 
fanno numerosi con il Quattrocento, ad aver richiamato il mio primo interesse: 
frutto e strumento del governo delle entrate e delle uscite dell’istituzione che 
raggruppava i canonici della chiesa cattedrale. A quei libri, nel loro insieme, si 
dovrà tornare a guardare. Lo si sarà compreso: s’è qui voluto indicare un ter-
reno di ricerca tutto da dissodare: questi appunti hanno appena scalfito la dura 
coltre di un terreno peraltro fertile. Sarà allora necessario metterlo a coltura.
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prEmESSa

Gli studi sulle corporazioni hanno avuto un andamento abbastanza irre-
golare negli ultimi cinquant’anni in Italia. Dopo un lungo oblio, frutto, evi-
dentemente, di un forte pregiudizio ideologico, legato alla pesante eredità del 
periodo fascista, a partire dalla fine degli anni Ottanta si è potuto assistere a 
un rinnovato interesse per l’argomento, soprattutto da parte degli storici eco-
nomici. Fino a quel momento, di corporazioni medioevali e moderne si erano 
occupati quasi solamente gli storici del diritto, analizzando in particolare gli 
statuti e, più in generale, gli elementi normativi che caratterizzavano queste 
organizzazioni economiche e politiche.1

Quella breve, ma intensa, stagione di ricerche storico economiche sulle 
organizzazioni di arti e mestieri in particolare in età moderna, ha permesso 
di modificare nel profondo il giudizio che fino a quel momento pesava sulle 
corporazioni in Italia. Occorre infatti ricordare che ancora una trentina di anni 
fa prevaleva la lettura avanzata per primo dal Cipolla, il quale attribuiva pro-
prio alle corporazioni buona parte della responsabilità del declino italiano nel 
corso del XVII e XVIII sec. 

Il potere e il conservatorismo, tipici delle corporazioni italiane, bloccarono i ne-
cessari mutamenti tecnologici e di qualità che avrebbero potuto permettere alle azien-
de italiane di competere con la concorrenza straniera.2 

Nella sostanza, secondo questa teoria, le corporazioni sarebbero state in 
grado di imporre tecniche produttive e sistemi organizzativi non più adeguati 
alle mutate condizioni di mercato e comunque arretrati rispetto ai progressi 
tecnologici in atto. L’analisi di differenti fonti documentali ha permesso di ri-
vedere in maniera quasi radicale questa immagine negativa, arrivando perfino 
a ribaltarla completamente, dimostrando come in realtà le organizzazioni di 

1  Si vedano in particolare, i lavori di Pier Silverio Leicht, sulle corporazioni romane e medioevali, p.S. 
lEiCht, Corporazioni romane arti medioevali, Torino, Einaudi 1937.

2  C.m. Cipolla, Storia facile dell’economia italiana dal Medioevo a oggi, Milano, Mondadori 1995, 
p.72.
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mestiere siano spesso state importanti fattori di cambiamento e di progresso.3

Il declino dell’economia italiana a partire dal XVII sec. aveva cause ben 
più profonde di qualche antico statuto corporativo, valido solo sulla carta e che 
ormai gli stessi artigiani non rispettavano e forse nemmeno conoscevano. Ma 
lo scopo di questo breve saggio non è quello di rendere conto di tale involuzio-
ne, che, è bene ricordarlo, trasformò gli Stati italiani da perno dell’economia 
europea a irrilevante periferia del sistema continentale. Nelle prossime pagine 
si vuole, molto più semplicemente, descrivere la rete di relazioni che intercor-
revano tra governo cittadino le organizzazioni di mestiere in qualche modo 
legate al pane, in una città che stava progressivamente perdendo il suo ruolo 
politico ed economico nel contesto italiano. Come si vedrà, anche un punto di 
vista così marginale ed economicamente desolante, quale era Mantova almeno 
dopo la peste del 1630, dimostra come le corporazioni in Età Moderna siano 
state tutt’altro che fattori di declino o gusci vuoti senza reali funzioni.

lE Corporazioni in Età modErna: un problEma StoriograFiCo
 
Il declino dell’economia italiana a partire dal XVI sec., non provocò la 

crisi delle organizzazioni di mestiere che sovrintendevano a quelle attività ar-
tigianali e commerciali che nel Medioevo avevano fatto la ricchezza di molte 
città della Penisola. Del resto, anche nei paesi emergenti come Inghilterra, 
Francia e Province Unite, le corporazioni, o, come spesso venivano chiamate, 
arti, gilde e università, svolgevano compiti economici e politici di estrema ri-
levanza.4 Fondamentalmente le corporazioni, pur perdendo progressivamente 
il loro ruolo di controllo del mercato del lavoro e di contenimento della con-
correnza, mantenevano due funzioni fondamentali: la ripartizione del carico 
fiscale e soprattutto la trasmissione delle competenze tecniche. In un mondo 
privo di un vero linguaggio scientifico, la formazione pratica poteva avveni-
re solo sul luogo di lavoro e le corporazioni, con le loro regole sul tirocinio 
e sui sistemi di selezione, garantivano che nella bottega, dove non a caso il 
proprietario veniva chiamato ‘maestro’, questi saperi venissero costuditi e tra-
smessi da una generazione all’altra. Si dovrà aspettare l’Encyclopédie e la 
Rivoluzione dei lumi perché le corporazioni perdessero definitivamente anche 
questa fondamentale funzione. E saranno ancora i francesi, con l’istituzio-
ne napoleonica delle Camere di Commercio, a togliere anche l’ultima ragion 
d’essere alle organizzazioni di mestiere, spostando sul nuovo ente la gestione 

3  Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia Moderna, a cura di A. Guenzi, P. Massa e A. Moioli, 
Milano, Angeli 1999.

4  Guilds, Innovation and European Economy (1400-1800), a cura di S.R. Epstein e M. Prak, Cam-
bridge, Cambridge University Press 2008; Craft Guilds in the Early Modern Low Countries, a cura di M. 
Prak, Aldershot, Ashgate 2006.

dei conflitti e del controllo fiscale sulle attività produttive.5

In questa logica, il tema delle corporazioni in età moderna in Italia non 
può essere liquidato come la sopravvivenza di un passato glorioso e nemmeno 
come un inutile fardello sulle spalle del sistema produttivo e commerciale 
delle diverse città italiane. Tutt’altro, le organizzazioni di mestiere rappresen-
tarono, fino alla fine del XVIII sec., un importante pezzo di quel complesso 
mosaico che erano le città dell’antico regime. Anche questo breve saggio di-
mostra come ogniqualvolta si tenti di studiare un aspetto specifico della realtà 
economica e sociale di un centro urbano, vengono alla luce connessioni e 
interazioni che complicano il quadro; in altre parole, la città ci appare sempre 
come un inestricabile sistema di rapporti, una macchina complessa,6 all’inter-
no della quale le singole componenti, compresi i corpi professionali, si posso-
no cogliere solo in relazione al resto del sistema.

L’analisi di documenti diversi, rispetto alla semplice lettura degli statuti, 
restituisce un’immagine molto vivace e per niente statica delle corporazioni 
fino agli ultimi decenni del XVIII sec. In particolare lo studio dei frequen-
ti conflitti tra i diversi gruppi professionali7 dimostra come la prassi fosse 
spesso molto diversa dalle regole formali. Ma la dicotomia tra norma e prassi 
veniva metabolizzata dal sistema corporativo, che si dimostrava in grado di 
adeguare le proprie strutture interne e il proprio sistema di rapporti esterni sia 
alle esigenze del mercato sia alle regole formalmente vigenti. Anzi, potremmo 
dire che la lite rappresentasse un momento centrale nella vita corporativa; era 
il meccanismo attraverso il quale si arrivava a una revisione delle regole e a 
una ridefinizione dei ruoli. Il conflitto era perciò un canale istituzionale di 
negoziazione.8 

Mantova, pur nella sua crescente marginalità e staticità economico-so-
ciale, non faceva eccezione. Anzi, per certi versi, proprio la semplicità del 
sistema produttivo e la limitatezza del mercato urbano, permettono di com-
prendere meglio questi meccanismi, rispetto ad altre città molto più estese e 
per questo molto più complesse.

prima di tutto, lE rEgolE

La città, per sua stessa natura, non è autosufficiente dal punto di vista 

5  Economia e corporazioni, a cura di C. Mozzarelli, Milano, Giuffrè 1988.
6  F. giuSbErti, Mobilité de la population en territoire urbain: un secteur de Bologne dans les anées 

1816-1820, «Annales de démographie historique», 1982, pp. 183-190.
7  E. mErlo, Le corporazioni: conflitti e soppressioni, Milano, Angeli 1996; a. grandi, La pelle con-

tesa, Torino, Giappichelli 2000.
8  E. mErlo, La lavorazione delle pelli a Milano fra sei e settecento. Conflitti, strategie, dinamiche, 

«Quaderni storici», n. 80, 1992, pp. 369-370.
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alimentare.9 É questo un eterno problema che, prima di tutto ha generato una 
forte contrapposizione con la campagna e, fino all’avvento dell’industrializ-
zazione, anche un forte pregiudizio nei confronti della città, in quanto luogo 
sottratto all’ordine naturale delle cose.10 La città, infatti, è il luogo nel quale 
l’uomo riesce a procurarsi da mangiare senza produrselo direttamente; per 
dirla con le parole dello storico francese Bartolomé Bennassar: «si tratta di 
una comunità di uomini che vivono per magia fuori dall’ordine naturale».11 
Non va dimenticato, del resto, che nella mitologia classica i fondatori di città 
fanno generalmente una brutta fine, proprio a causa della loro superbia che li 
rende invisi agli dei.

Il fatto che la città non sia autosufficiente e che quindi abbia bisogno di un 
continuo apporto di cibo dai territori circostanti ha, come logica conseguen-
za, la necessità di prevenire, per quanto possibile, la penuria alimentare che 
nell’Ancien Régime era tutt’altro che infrequente. Se le crisi di sottoproduzio-
ne non erano né evitabili né tantomeno prevedibili, il compito delle autorità 
cittadine era soprattutto quello di mitigarne gli effetti; per questo tutti i centri 
urbani del vecchio continente si dotarono di politiche annonarie più o meno 
sofisticate, che in teoria avrebbero dovuto impedire che la città rimanesse del 
tutto sprovvista di generi alimentari di prima necessità. Inutile ricordare che 
quando si parla di generi alimentari di prima necessità, in età pre-industriale si 
intende quasi esclusivamente il pane, di tutte le forme e di tutti i cereali pos-
sibili, ma sempre di pane si tratta.12 La politica annonaria, quindi, era il banco 
di prova sul quale si misurava la capacità di ogni governo. Di più, l’annona è 

il problema cruciale della vita urbana, la manifestazione più viva e tangibile dello 
scontro politico e delle alleanze che intorno ad essa si andavano costruendo.13 

Insomma, tenere sotto controllo il mercato del pane in città era tutto quello 
che i cittadini chiedevano ai governanti di allora e, alla fin fine, solo su questo 
si giocavano gli equilibri di potere all’interno delle mura urbane.

Mantova non faceva eccezione, anzi, essendo al centro di un territorio 
fortemente vocato alla cerealicoltura, la politica annonaria diventava lo stru-
mento per esercitare un ancor più forte controllo della città sul suo contado. 
Gli statuti comunali e tutto il corpo normativo che si andò accumulando nei 

9  In realtà, la città non è autosufficiente da nessun punto di vista, nemmeno da quello demografico; l. 
mumFrod, La città nella storia, Milano, Mondadori 1977.

10  K.a. Fouad-F. Cardini, La città e il sacro, Milano, Libri Scheiwiller 1995.
11  b. bEnnaSSar, Valladolid au siécle d’or, Paris, La Haye 1967, p. 573.
12  C. o’grada, Storia delle carestie, Bologna, Il Mulino 2011; Quando manca il pane, a cura di L. 

Mocarelli, Bologna, Il Mulino 2013.
13  S. laudani, Pane, politica e consenso nella Palermo del ‘700, in Nourrir les cités de Méditerranée. 

Antiquité-Temps Modernes, a cura di B. Marin, C. Virlouvet, Aix en Provence, Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme 2003, p. 421.

secoli successivi avevano, per questo, una funzione prevalente: assicurare la 
concentrazione in città di tutta la rendita fondiaria. Fin dalla fine del XII sec., 
con la costruzione del Ponte dei Mulini, la città ha imposto una sorta di mo-
nopolio dell’attività molitoria, garantendosi quindi la massima disponibilità 
possibile di farina e di conseguenza di pane.

Ora, non è questa la sede per analizzare nel dettaglio il funzionamento del 
mercato del grano e del pane a Mantova tra il XV e il XVIII sec.,14 quello che 
qui interessa mettere in luce è la struttura istituzionale che governava la pro-
duzione di pane in città. A dimostrazione della centralità di questo settore non 
solo per i consumi urbani, come è ovvio, ma per l’intera struttura economica 
dello Stato, infatti, bisogna subito ricordare come i fornai non avessero una 
loro corporazione, ma fossero soggetti al controllo diretto da parte del Ma-
gistrato Camerale. In realtà, nel primo elenco delle arti inserite negli Statuti 
Bonacolsiani del 1313, è presente anche quella dei fornai.15 Ma nel momento 
di massima espansione e di massimo sviluppo della città, nel XVI sec., questa 
corporazione non compare più, mentre si susseguono sempre più numerose 
le gride e i regolamenti in materia di produzione e i calmieri del pane, così 
come sono frequenti le lettere e le suppliche che i fornai inviano al Duca.16 È 
pur vero che queste lettere erano quasi sempre firmate dall’Arte dei Fornai, 
ma si trattava di un espediente retorico per dare maggior autorevolezza alla 
richiesta, di fatto i fornai mantovani, fin dal XV sec., non hanno una propria 
organizzazione professionale.

Le autorità cittadine non solo decidevano il prezzo e la qualità del pane 
che doveva essere prodotto e venduto a Mantova, ma stabilivano anche il 
numero di fornai che potevano esercitare il mestiere in città.17 Era evidente 
l’intenzione di evitare un’eccesiva concorrenza tra i diversi operatori che non 
avrebbe portato alcun beneficio dal punto di vista dei prezzi per i consumatori, 
in quanto calmierati, ma avrebbe semplicemente ridotto i profitti dei fornai. 
Su questo punto, però, potevano esistere notevoli differenze all’interno della 
stessa categoria; praticamente in tutte le città italiane esistevano tre tipi di 
fornai: quelli da scaffa, quelli da impasteria e quelli da masseria. I primi erano 
quelli che producevano il pane e lo vendevano direttamente, i secondi erano 
quelli che facevano il pane con la farina portata al forno dai clienti stessi e i 
terzi erano quelli si limitavano a cuocere il pane già impastato dai privati.18 
Il problema è che a Mantova queste tre categorie di fornai non erano distinte, 

14  Per una descrizione puntuale e dettagliata si veda r.p. CorritorE, La naturale “abbondanza” del 
Mantovano, Pavia, Università 2000.

15  a. portioli, Le corporazioni artiere e l’archivio della Camera di Commercio di Mantova, Mantova, 
Segna 1884, pp. 11-12.

16  r.p. CorritorE, op. cit., pp. 203-217.
17  Archivio di Stato di Mantova (da ora ASMn), Gridario Bastia, b. 10, f. 102.
18  a. guEnzi, Pane e fornai a Bologna in Età Moderna, Venezia, Marsilio, 1982, pp. 20-22.
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tutti facevano tutto, ma è chiaro che il tipo di prodotto, gli strati sociali della 
clientela e di conseguenza i margini di profitto per le tre diverse tipologie di 
attività erano molto diversi.

Esclusa la produzione di pane da masseria, che era evidentemente un’atti-
vità marginale e per questo esistono pochissime notizie in merito,19 il pane da 
scaffa e quello da impasteria erano due prodotti molto diversi e che si rivolge-
vano a fasce sociali del tutto differenti. In generale, il pane da impasteria era 
quello consumato da coloro che potevano rifornirsi di farina direttamente al 
mercato, oppure dai proprietari terrieri che avevano le proprie scorte di grano; 
stiamo quindi parlando degli strati più elevati di cittadini. Il pane da scaffa, 
invece, era quello riservato alle classi più povere e per questo era sottoposto a 
un controllo molto stringente sulla qualità e sul prezzo da parte delle autorità 
pubbliche.20

Sia chiaro, l’attenzione riservata ai fornai da scaffa non era dovuta solo 
alla necessità di assicurare anche ai cittadini meno abbienti la costante di-
sponibilità di pane a prezzo calmierato, ma aveva anche lo scopo di garantire 
la remunerazione della rendita fondiaria. Infatti il frumento annualmente in-
trodotto in città dai proprietari terrieri, dedotta la quantità necessaria al loro 
consumo, aveva come principali acquirenti proprio i fornai ed era destinato 
alla produzione di pane da scaffa. In questo modo il frumento dei proprietari 
terrieri veniva interamente assorbito dal mercato.21 Di conseguenza, il numero 
di fornai a Mantova veniva stabilito in maniera molto rigida dal Magistrato 
Camerale, perché era necessario assicurare l’utilizzo di tutto il grano manto-
vano e al tempo stesso garantire il necessario profitto ai produttori di pane. 
Con la riforma di tutti i calmieri e, in pratica, di tutti i mercati alimentari della 
città, introdotta da Vincenzo I nel 1587, il numero di forni autorizzati in città 
veniva deciso dal Provveditore Generale a suo arbitrio «con la partecipazione 
di tre savij cioè procuratore, mercante et artefice»;22 in pratica un rappresen-
tante dell’amministrazione pubblica, uno della potente borghesia mercantile e 
uno degli stessi fornai. Da notare che nel regolamento non veniva stabilita la 
cadenza temporale con la quale doveva essere presa questa decisione; è evi-
dente che il governo si volesse tenere le mani libere per poter esercitare anche 
con questo strumento un più forte e più efficace controllo sul mercato del pane 
e quindi su quello dei cereali.

Quando vennero emanati questi nuovi ordini, nel 1587, erano attivi a 
Mantova 30 forni, dei quali 26 cristiani e 4 ebrei. In mancanza di dati precisi, 

19  Ivi, p. 20.
20  r.p. CorritorE, op. cit., pp. 205-206.
21  a. guEnzi, Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII, in Città e con-

trollo sociale in Italia tra XVIII e XIX secolo, a cura di E. Sori, Milano, Angeli 1982, pp. 295-296.
22  ASMn, Gridario Bastia, b. 4, ff. 47-73, Ordini sopra le provigioni delle vetovaglie nella città di 

Mantova, 17/12/1587.

possiamo ipotizzare che il numero sia rimasto più o meno costante anche negli 
anni successivi, in considerazione della sostanziale stabilità demografica della 
città fino al sacco e alla peste del 1629-30, pur in presenza di un leggero ma 
continuo arretramento a partire dalla carestia degli anni Novanta del XVI sec. 
Se, secondo le stime più attendibili, nel 1580 Mantova si attestava intorno ai 
34.000 abitanti, ancora alla vigilia del sacco era poco sotto i 30.000.23 In altre 
parole, la città in cinquant’anni perse poco più di 4.000 abitanti. Completa-
mente diversa la situazione dopo il terribile biennio 1629-30; il tracollo demo-
grafico fu addirittura drammatico, portando quasi alla scomparsa della città, 
che arrivò a toccare i 7.000 abitanti.24 La ripresa fu sicuramente veloce, ma 
Mantova non raggiunse più la taglia demografica precedente, attestandosi in-
torno ai 20.000-25.000 abitanti almeno fino alla seconda metà del XVIII sec.25 

Proprio intorno alla metà del Settecento, il governo austriaco attuò una 
profonda riforma dei mercati alimentari in città, ma, a differenza di quanto 
fece il duca Vincenzo I nel 1587, i provvedimenti non ebbero un carattere or-
ganico, ma andarono a mettere mano in ogni singolo settore nell’arco di circa 
un decennio. É abbastanza logico pensare che in queste riforme avessero pre-
valso motivazioni di ordine fiscale più che criteri di efficienza e modernità. In 
ogni caso, per quanto riguarda il settore della panificazione, ci furono novità 
di una certa rilevanza. La prima fu senz’altro la netta distinzione tra i fornai 
da scaffa e quelli da impasteria: 

Ed affinché i Fornaj del pane venale e dell’impasteria possano sussistere, ed il 
loro numero effrenato non gli tolgi quella giusta utilità che devono sperare dalle loro 
professioni, consistenti nella maggiore consonzione di pane; ordiniamo, che la parte 
stabile de’ Fornai di pane venale sia di tredici, cioè dodici Cristiani e di un Ebreo, e 
quella de’ Fornaj d’impasteria sia di sei Fornaj Cristiani, i quali saranno convenevol-
mente distribuiti per comodo de’ Cittadini.26

I successivi articoli di questo lungo regolamento chiariscono bene uno 
degli elementi chiave che portarono alla divisione tra fornai da scaffa (di pane 
venale) e quelli da impasteria; le due figure professionali, pur avendo a che 
fare con il medesimo prodotto, avevano una natura completamente diversa, 
i primi erano degli artigiani a tutti gli effetti, i secondi si configuravano più 
come gli erogatori di un servizio. In realtà, nella logica corporativa di Ancien 

23  C.m. bElFanti, Una città e la carestia: Mantova (1590-1592), «Annali della Fondazione Luigi 
Einaudi», XVI (1982), pp. 99-140. 

24  C.m. Cipolla, Storia economica dell’Europa pre-industriale, Bologna, Il Mulino 1980, p.15. 
25  C.m. bElFanti, La popolazione mantovana nella seconda metà del Settecento, in La città di Manto-

va nell’età di Maria Teresa, Mantova, Arcari 1980, pp. 81-104.
26  ASMn, Gridario Bastia, b. 17, f. 205, Ordini sopra la vendita del pane nella città di Mantova, 

30/11/1747.
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Régime due attività così diverse potevano anche coesistere nella stessa or-
ganizzazione e perfino nella stessa bottega,27 ma nel caso specifico è eviden-
te che questa commistione era foriera di possibili disordini e soprattutto di 
comportamenti opportunistici da parte dei singoli operatori. Infatti, poco più 
avanti nello stesso regolamento che separa le due attività, si legge:

Sarà proibito a ciascun Fornajo d’impasteria il vendere, donare o prestare qua-
lunque, benché menoma quantità di farine a Fornaj di pane venale, ed a’ Fondachieri, 
sotto pena di contrabbando, e di Scudi cinquanta, come sopra, da incorrersi da ambe 
le parti per ogni contravvenzione e quantità di farina.28

Per comprendere questo articolo, è necessario approfondire meglio il fun-
zionamento dell’attività di fornaio da impasteria. Questi fornai, a differenza 
dei fornai da scaffa, non venivano pagati in moneta per il loro lavoro, ma 
avevano il diritto di trattenere una certa quantità di farina, da quella che i loro 
clienti portavano al forno, per produrre a loro volta il pane che avrebbero 
liberamente venduto.29 Potremmo dire che svolgessero una sorta di funzione 
bancaria rispetto alle varie farine usate per la panificazione. Ecco quindi che 
la divisione tra fornai da scaffa e quelli da impasteria aveva soprattutto lo 
scopo di mettere ordine nel mercato dei grani e delle farine. Fino a quel mo-
mento, infatti, i fornai potevano liberamente giocare tra i mutevoli andamenti 
del mercato, utilizzando le scorte di farina che i clienti portavano nei loro 
forni per fare pure speculazioni, comprando sul mercato quando i prezzi erano 
bassi e vendendo, attingendo anche dalle scorte dei privati, quando i prezzi 
tendevano a salire.

Con la divisione delle due attività queste speculazioni non erano più pos-
sibili, anzi, come abbiamo visto, venivano espressamente vietate. Ora i fornai 
da scaffa dovevano comprare la farina sul mercato, mentre quelli da impaste-
ria dovevano utilizzare esclusivamente quella che i clienti portavano alla loro 
bottega, senza poterla rimettere sul mercato o venderla ai privati, nemmeno 
agli intermediari dei mercati cerealicoli (i fondachieri). Fino a quando le due 
funzioni potevano essere svolte dalla medesima persona e, soprattutto, nel 
medesimo luogo, è evidente che i fornai rappresentassero un elemento molto 
flessibile e quindi dinamico nel fondamentale mercato cerealicolo di Manto-
va. Ed è anche evidente che il controllo risultava estremamente complesso e 
per questo poco efficace. Con la progressiva ‘cerealizzazione’ dell’economia 
mantovana, iniziata già nel XVI sec., ma sempre più rafforzata nel corso del 

27  a. grandi, Il monopolio delle forbici. Il conflitto tra Barbieri e Parrucchieri a Bologna nel XVIII 
secolo, in Corporazioni e gruppi professionali, cit., pp. 666-676.

28  ASMn, Gridario Bastia, b. 17, f. 205, Ordini sopra la vendita del pane, cit.
29  a. guEnzi, Pane e fornai, cit. pp. 26-27.

XVII e XVIII sec.,30 ogni elemento che potesse in qualche modo intaccare 
la rendita fondiaria andava assolutamente rimosso o quantomeno contenu-
to. Ecco quindi che l’ulteriore assoggettamento dei fornai al ferreo controllo 
dell’aristocrazia terriera assume un significato ancor più evidente.

Inutile dire che questa riforma venne fortemente osteggiata dai fornai, che 
si vedevano del tutto preclusa la possibilità di svolgere un’attività che, evi-
dentemente, rappresentava una quota non trascurabile dei loro introiti. Le suc-
cessive gride e gli ulteriori ritocchi ai regolamenti, dimostrano come queste 
proteste non portarono ad alcun risultato.31 I fornai a quel punto rimanevano 
operatori passivi del mercato, in balia dell’andamento dei prezzi dei cereali a 
monte e del calmiere del pane a valle del loro lavoro. 

i numEri

Ma quanti erano coloro che lavoravano nei forni a Mantova nel periodo 
qui preso in esame? In considerazione dell’assenza di una corporazione vera 
e propria, per rispondere a questa domanda, non possiamo attingere alle con-
suete fonti archivistiche costituite dai registri dell’arte. Come abbiamo visto, 
verso al fine del XVI sec. i forni attivi, o quantomeno quelli autorizzati, erano 
30, mentre circa centoconquant’anni dopo erano 19. La riduzione, ovviamen-
te, era legata al calo demografico che la città aveva registrato in quell’arco di 
tempo, ma probabilmente anche all’arretramento economico che fece seguito 
alla guerra e alla peste e dal quale Mantova non riuscì più a risollevarsi del 
tutto. 

Tenendo conto che i 30 forni del 1587 erano, per così dire, laboratori tutto-
fare e che si rivolgevano a differenti fasce di consumatori, è naturale pensare 
che fossero botteghe mediamente più grandi delle 19 del 1747, che, al con-
trario, erano estremamente specializzate. Gli studi sulla produzione di pane 
in altre città convergono su un numero medio di salariati per ogni forno che 
si aggirava intorno a 4 o 5 lavoratori stabili per laboratorio.32 Se così fosse 
potremmo ipotizzare un numero di addetti nel settore della panificazione che 
complessivamente andava dai 150 di fine XVI sec. ai 100 di metà Settecento. 
Tali stime, però, erano riferite solo ai fornai da scaffa ed è quindi difficile 
applicarle in maniera meccanica alla situazione mantovana. Non solo, ma oc-
corre anche ricordare che le dimensioni dei forni da scaffa potevano variare 

30  E. CamErlEnghi, Verso il territorio merce, in Storia di Mantova, a cura di M.A. Romani, vol. II, 
Mantova, Tre Lune 2008, pp. 16-17.

31  ASMn, Gridario Bastia, b. 19, f. 96; Gridario Romenati, b. 15, f. 21; b. 55, f. 134. 
32  a. guEnzi, Pane e fornai, cit., pp. 93-95; l. parzialE, Nutrire la città, Milano, Angeli 2009, pp. 

88-94.
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notevolmente: «Di fornai ve ne sono di ricchi e di poveri»,33 mentre i forni da 
impasteria erano decisamente più piccoli.

Va anche ricordato che l’attività dei forni non era uniforme nel corso 
dell’anno e toccava il suo culmine nei mesi estivi, quando la domanda di la-
voranti poteva aumentare anche di un buon 25%. Con tutte queste cautele, 
possiamo comunque affermare che la produzione di pane fosse il primo o il 
secondo settore alimentare per numero di occupati a Mantova, più o meno a 
livello della pesca e del mercato del pesce.34 In assoluto, solo il settore tessile 
occupava più addetti nel corso del XVI sec., mentre nel Settecento nessu-
na attività manifatturiera era paragonabile ai due principali settori alimentari. 
Anche questo è un ulteriore segnale dell’arretramento economico di Mantova 
nell’ultimo scorcio dell’età moderna.

ConCluSioni

Si diceva all’inizio che le corporazioni dal XVII secolo fino alla Rivolu-
zione Francese sono un problema storiografico, in quanto solo di recente ne 
sono state riconosciute le funzioni economiche anche in quel periodo. Il caso 
della produzione di pane a Mantova è ancora più interessante, perché i fornai 
persero lo status corporativo già nell’ultimo scorcio di Medioevo, ma il loro 
ruolo centrale nell’intera struttura economica del Ducato. Un gruppo profes-
sionale, seppur non istituzionalizzato, riuscì comunque a far sentire la propria 
voce e a salvaguardare i propri interessi, fino a quando gli equilibri economici 
dello Stato permisero un certo spazio di manovra.

Non erano quindi gli statuti o i paratici, come si chiamavano a Mantova,35 
ad attribuire ai diversi gruppi professionali un determinato ruolo economico 
e politico; anche in un sistema apparentemente rigido e impermeabile ai cam-
biamenti esterni, era comunque il mercato a giocare un ruolo decisivo.

   

 
 

33  a. guEnzi, Pane e fornai, cit., p. 97.
34  a. grandi, Per conservar lo pesce di Vostra Altezza Serenissima, Mantova, Universitas Sudiorum 

2015, pp. 30-31.
35  E. CaStElli, Le Corporazioni Artiere a Mantova attraverso i documenti della Camera di Commer-

cio antica (sec. XVIII), Mantova, F.lli Castelli 2006, p. 11.

In occasione della laurea in utroque jure, conseguita da Giuseppe Acerbi 
all’Università di Pavia il 10 maggio 1794, gli amici più cari – come allora 
usava – pubblicarono un opuscolo contenente varie composizioni poetiche a 
lui dedicate tese a mettere in luce le virtù del neo-laureato e ad auspicargli un 
brillante avvenire.1

In Francia era al culmine il periodo del Terrore2 ed Acerbi, appartenente 
ad una famiglia fedele servitrice dell’Austria, veniva sollecitato a farsi pala-
dino della giustizia della quale invocavano la restaurazione. I riferimenti sono 
espliciti: 

Pregno d’orride stragi sordamente / in suon di morte il Franco Turbo echeggia, / 
e rio furor di sanguinaria Gente / contro l’irato Cielo urla e torreggia; / Or che turbin 
mugghiante ovunque bolle, / e ne salgon funesti i negri fumi, / che sulle infrante leggi 
alto s’estolle / superbo il Gallo, e sfida in guerra i Numi. 

In questa tragica situazione Acerbi viene invitato, in nome di Temi e 
Astrea, a portare Giustizia: 

Tu, che oggi Temi a noi propon d’esempio, / tergendo, Acerbi, i pianti suoi lugu-
bri, / Ah tu la salva dal funesto scempio”; “Che più ritardi? A compir l’opra accinti / 
ecco i sagri Ministri, eccoti il serto; / Ornati il crine, e i mostri rei sian vinti”; “Astrea, 
corteggiata dalla legge / Senza colpa; lei sorride su di te / Sua amica, e suo sostegno 
/ il mio trono, dice, instaura sulla terra / La mia nave distrutta, agognante una riva / 
Conducila al porto.3

In considerazione dell’apparente avversione per la Francia rivoluzio-
naria e repubblicana, vi è dunque da attendersi che Acerbi fosse ostile ai 

1  Conferendosi la laurea in ambe le Leggi nella R.C. Università di Pavia all’illustrissimo Signor D. 
Giuseppe Acerbi mantovano - Componimenti poetici. L’opuscolo, rilegato con altri nove aventi diversi 
destinatari, è conservato presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, TT 36,7 – Misc. 18. È stato di 
recente pubblicato in anastatica su «Il Tartarello», n. 1-2, 30 giugno 2017, p. 13.

2  Il regime del Terrore andò dal luglio 1793 al luglio 1794 quando furono ghigliottinati Roberspierre, 
Saint-Just e Couthon, che lo avevano instaurato.

3  p. gualtiErotti, Laurea e festeggiamenti per Giuseppe Acerbi, «Il Tartarello», n. 1-2, 30 giugno 
2017, p. 3; Ancora sulla laurea di Giuseppe Acerbi, a cura di M. Lasagna-S. Cappellari, «Il Tartarello», 
n.3-4, 31 dicembre 2017, p. 11.
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principi enunciati dalla Rivoluzione ed al sovvertimento delle istituzioni.
Lo farebbero ritenere anche alcune annotazioni riportate sui suoi taccuini 

e nella corrispondenza. Nel riferire dell’incontro a Vienna con l’Imperatore 
Francesco I avvenuto il 4 dicembre 1814, registrava:

Sentendo che io ero partito d’Italia quando vennero i francesi, disse più volte 
“tanto meglio, è un merito il non avere nulla a che fare con loro”, con altre cose a un 
dipresso simili4 

e in una lettera indirizzata a Skjoldebrand il 24 novembre 1818 eviden-
ziava:

mio padre mi fornì i mezzi per istruirmi e sottrarmi ai principi rivoluzionari che deso-
larono per così tanto tempo la mia patria; io ero marcato come uno di quelli che aveva 
lasciato l’Italia nel 1796.5

Senonché, quando nel maggio 1796, pressochè in coincidenza con l’arrivo 
dei Francesi in Italia, partì per un primo viaggio in Europa e, in particolare, 
diretto in Inghilterra, manifestava ben altri sentimenti e mostrava di avere 
abbracciato i principi della Rivoluzione francese. A suo stesso dire il viaggio 
aveva anche lo scopo di 

conoscere i difetti del proprio governo e sciogliere la mente imprigionata dall’oppres-
sore.

L’Austria era vista come l’antica dominatrice abituata a considerare i pro-
pri sudditi italiani «con compiacenza come una greggia di agnelli disarmati ed 
inermi, incapaci di portare le armi».

Nel secondo scorcio degli anni Novanta studia in Inghilterra6 i vantaggi e 
gli svantaggi del sistema politico; apprezza il modello costituzionale (libertà 
di stampa, habeas corpus, pubbliche corti di giustizia, rappresentanza par-
lamentare) e vi contrappone l’arretrattezza italiana: il popolo, non solo non 
si cura di investigare i pubblici affari, ma il tentare di farlo è un soggetto ad 
impresa per lui non poco pericolosa. 

4  Il giornale di Vienna di Giuseppe Acerbi (settembre-dicembre 1814) a cura di M. Gabrieli, Milano, 
L’Ariete 1972, p. 128.

5  Lettera 24 novembre 1818 di Giuseppe Acerbi a Andres Skjoldebrand, compagno del viaggio a Capo 
Nord, Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova (da ora BCTMn), Minute di lettere di Giuseppe Acerbi, 
b. VII, f. III.

6  g. aCErbi, Diario del soggiorno in Inghilterra e Irlanda, edizione critica e commento a cura di S. 
Cappellari, Verona, Edizioni Fiorini 2012. Le prime impressioni di Acerbi al suo arrivo in Inghilterra, ri-
spetto alle sue aspettative, sono analizzate da P. gualtiErotti, Il giovane Acerbi, l’Inghilterra e gli Inglesi: 
immaginazione e realtà, «Il Tartarello», n. 4/1999, p. 3.

Gli ambienti che frequenta, ed ai quali si lega, sono quelli liberali; così 
come in Irlanda il suo punto di riferimento è Henry Grattan, alfiere del libera-
lismo, che invano si batte per l’autonomia dall’Inghilterra.

Dunque: i taccuini rivelano un’immagine di Acerbi quale liberale, che 
guarda ad un sistema antidispostico, democratico e, a ben vedere, repubbli-
cano.

Mostra grande ammirazione per (l’allora generale) Napoleone Bonaparte. 
Significativo al riguardo è un passo dedicato al paesano dell’isola di Vargata: 

quando ci chiese il nome della nostra patria e della distanza del nostro Paese gli di-
mandammo se aveva mai inteso parlar dell’Italia e del nome di Buonaparte? Sì, re-
plicò egli prontamente; sareste voi di quel Paese? […] appunto […] Allora il buon 
Uomo allargò gli occhi e la bocca d’ammirazione e stupore. Cittadino virtuoso il tuo 
gran nome che ora la fama porta a gran volo fra gli abitatori della zona più ardente 
non è men nota a queste fredde regioni che il sole rimira coll’obliquo suo sguardo. 
Le tue conquiste, le tue vittorie, il romor delle tue armi ti rendono grande se stimato 
dal più comune degli uomini; ma hai molti altri titoli che vincono la nostra stima ed 
il rispetto de’ più imparziali filosofi; la tua moderazione, le tue leggi, la tua umanità, 
l’amor del buon ordine e della felicità de’ popoli ti rendono ben superiore a Scipione 
a Pompeo o ad Alessandro.7

Anche a Veda segnala che «fra gli ornamenti della stanza da letto v’era un 
Buonaparte che presiedeva al bombardamento di Mantova»,8 a conferma della 
fama da lui conquistata pure nelle regioni più remote.

Il Corso, con le sue imprese militari, portava in Europa i principi della Ri-
voluzione ed è indubbio che Acerbi ne abbia subito il fascino e ne sia rimasto 
influenzato.

Edward Clarke,9 che lo incontrò ad Oulu nell’estate del 1799, lo definì per-
meato dalle idee rivoluzionarie che regnavano nel suo paese di nascita e che 
tentava di propagandare anche altrove. Sebbene non condividesse tali idee, e 
forse proprio per questo non ne parlò direttamente con Acerbi, egli non si stu-

7  g. aCErbi, Il viaggio in Svezia e in Finlandia (1798-1799), a cura di L. Lindgren, Turku, 2005, p. 
170, da Ms. 1299, f. 87, BCTMn, [Conversazione del paesano di Vargata]. Sia nei Travels che nel Voyage 
Acerbi fa riferimento alla conversazione con il paesano di Vargata. Nell’edizione inglese (vol. I, cap. XI, 
p. 190) il contadino mostra di sapere che in Italia è in corso una guerra e che un guerriero semina il terrore 
in tutto il mondo (alludeva senza dubbio a Bonaparte, precisa Acerbi). In quella francese (vol. I, cap. XI, 
p. 245), il paesano stesso dichiara di sapere che la guerra devastava quelle contrade, e che un guerriero che 
spargeva il terrore dappertutto, le percorreva da vincitore. Precisa l’Acerbi: «il entendait sans doute parler 
du pacificateur actuel de l’Europe».

8  g. aCErbi, Il viaggio in Svezia e in Norvegia (1799-1800), a cura di L. Lindgren, da Ms. 1290, 
BCTMn, p. 66.

9  Edward Daniel Clarke (1769-1822), inglese, mineralogo e scrittore, ha avuto occasione di incontrare 
Acerbi ad Oulu nel 1799 e ne ha tracciato un profilo nell’opera Travels in various countries of Europe, Asia 
and Africa, pubblicato a Londra tra il 1810 e il 1824.
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pì dell’atteggiamento di un italiano del Nord, nato sotto un governo dispotico.
Come la pensasse all’epoca Giuseppe Acerbi lo si può ricavare anche dalle 

domande che egli fece all’amico e compagno di viaggio Bernardo Bellotti 
nel corso di una singolare seduta di «magnetismo animale» che si tenne ad 
Oulu durante il soggiorno dell’aprile-giugno 1799. Fu il barone Karl Georg 
Silfverhjelm10 ad ipnotizzare Bellotti ed a rivorgergli alcune domande di routi-
ne; quelle che volle fargli Acerbi hanno provocato risposte che possono essere 
attribuite anche a lui.

Fra le altre, appaiono significative le affermazioni che riguardano l’assetto 
politico dell’Italia riportate su un foglio sciolto redatto in lingua francese.11

Il n’y aura pas d’Empereur. Une Repub.[lique] en Allemagne quand les hommes 
seront plus sages, et ça en 10 ou 12 ans”. “Dieu nous a donné des Rois pour nous 
gouverner en hommes libres mais pas en esclaves”. “La Rep.[ublique] plus heureuse, 
la moins ambitieuse”. “L’Italie sera une grande Nation et aura beaucoup de vertù 
quand il n’y aura plus d’Empereur”. “Toute l’Italie sera divisee en 4 petites Republi-
ques”. “Les quattres Rep.[ubliques] seront malheureuses au commencements. Elles 
seront heureuses quand elles se reuniront”. “Il y a beaucoup d’hommes vertueus en 
France”. “En Italie sont tels tous ceux qui ne sont pas vendus ni aux francais ni à 
l’Empereur”. “Est il un devoir de l’homme d’aimer sa Patrie? R. Oui quand il en a. 
Les hommes à present n’en ont pas.

Dal dialogo in stato di ipnosi fra Bellotti ed Acerbi trapela l’aspirazione 
ad essere cittadini di una patria libera, ad un’Italia unificata dopo un infelice 
periodo di suddivisione in una pluralità di Stati, ad una forma costituzionale 
repubblicana quale massima espressione di democrazia.

Acerbi mostra anche di avere percepito l’ineluttabilità degli eventi storici. 
A proposito dell’opinione attribuita agli Inglesi che gli Irlandesi sono indietro 
un secolo rispetto agli altri popoli, osserva:

un popolo che è stato contemporaneo della Rivoluzione d’America e di Francia, que-
sto popolo non è più quello del sedicesimo e del diciassettesimo secolo.

A questo punto – siamo sul finire del 1801 e l’inizio del 1802 – Acerbi è 
pronto a prendere parte attiva alla vita della sua nuova Patria che è la Repub-
blica Cisalpina, in procinto di trasformarsi in Repubblica Italiana. Il tramite è 
il corso Filippo Masseria che lo definisce «uno degli amici italiani che cono-
sco da maggior tempo e che stimo infinitamente», e che gli dà due lettere di 

10  Karl Georg Silfverhjelm (1759-1808) aveva imparato l’arte di ipnotizzare a Parigi e l’introdusse a 
Stoccolma nel 1786. Acerbi lo incontrò a Oulu grazie a Skjoldebrand, del quale aveva sposato una nipote.

11  BCTMn, B. III, F. VI, 35/5. Dell’episodio vi è traccia anche nei Travels (vol. I, pp. 269-274), ma 
non sono riportate le domande.

presentazione per Elisa Baciocchi e per l’allora arcivescovo Giuseppe Fesh, la 
sorella e lo zio di Napoleone Bonaparte.12

Del giovane italiano sono esaltati: la dirittura morale, i talenti, l’amore per 
la vera libertà, l’attaccamento alla patria, l’entusiasmo per il Primo Console, 
cui avrebbe dedicato i Travels; lo farà, comunque, per la traduzione francese, 
ed intanto ha preparato una copia elegante dell’edizione inglese per avere l’o-
nore di presentargliela personalmente. Si assecondi, dunque, il suo desiderio 
di venire impiegato nel governo; sarà un utile strumento della Repubblica.

Giunto a Parigi il 9 febbraio 1802, Acerbi fece subito visita al ministro 
Ferdinando Marescalchi che lo prese sotto la sua protezione e si attivò per 
ottenere gli incontri auspicati. L’aspirazione di Acerbi era però quella di in-
contrare personalmente l’ammiratissimo Napoleone Bonaparte.

In alcune annotazioni sul suo taccuino Acerbi fa riferimento a visite 
a «Mad. B.»; in particolare il 17 febbraio segnala: «Abbiamo pranzato da 
Mad. B.», ed il 20: «Passato da Mad. B. che non era in casa». Nessun ac-
cenno specifico, ma dovrebbe trattarsi della sorella di Bonaparte (sposata 
Baciocchi).

In un biglietto del 3 marzo 1802, Marescalchi, nel ringraziare «senza fine 
il Cittad.o Acerbi del gentilissimo regalo [i Travels], che à voluto fargli, e 
c’Egli terrà sempre caro», lo informa che «è stato oggi per sentire se M.me 
Buonaparte potesse ricevere questa sera; ma Essa va a pranzo dal Secondo 
Console, e nessuno à saputo dire se avrebbe ricevuto». Questa M.me Bona-
parte era Giuseppina, la moglie del Primo Console.

Sembrerebbe che il Ministro si fosse interessato anche per una presenta-
zione allo stesso Primo Console (24 febbraio: «Fummo poi dal Ministro che 
ci fece sapere il contrordine della nostra presentazione a B.»), ma il taccuino 
tace in merito ad un incontro diretto.

A Napoleone – che il 2 agosto 1802 era divenuto Console a vita – l’Acerbi 
non doveva essere sconosciuto.

A Skjoldebrand nel 1818 dirà: «Si parlava di me a Parigi, vi si traduceva 
il mio Viaggio, Buonaparte volle vedermi».

Si è ipotizzato che l’incontro sia avvenuto il 15 agosto, anche se l’annota-
zione di Acerbi appare un po’ stringata per un avvenimento così importante e 
pure ambito: «Stato all’udienza di Bonaparte. Grande festa, illuminazione la 
sera, la messa la mattina».

I dubbi sono stati sciolti piuttosto recentemente grazie alla pubblicazione 
delle Memorie dell’Abate Giovanni Romani di Casalmaggiore sul suo sog-
giorno a Parigi fra il 19 settembre 1801 e il 22 ottobre 1803.13 Egli riferisce 
di avere conosciuto il 19 marzo 1802 ad un pranzo presso Marescalchi «il 

12  Il testo delle lettere è stato trascritto da Acerbi nel Taccuino che ha tenuto durante il soggiorno a 
Parigi (BCTMn, B. III, fasc. VII, n. 1, f. 26-28).

13  g. romani, Memorie private del viaggio a Parigi, Casalmaggiore, Biblioteca A.E. Mortara 2004.
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viaggiatore Acerbi di Mantova» e di avere partecipato a due udienze del Primo 
Console alle Tuillerie.

La prima si tenne l’8 maggio: 

Dopo il mezzogiorno del giorno 8 io ed il Calderara, scortati dai viglietti d’ingres-
so, ci recammo al palazzo delle Tuillerie ove fummo introdotti nella gran sala dei gen-
tiluomini. Ivi trovammo il cittadino Spada di Venezia, il celebre scultore Rovaspina ed 
altri italiani che non conobbi. Sopravvennero in appresso il nostro consigliere di Stato 
Luigi Lambertenghi in grande uniforme, accompagnato da Tambruni, da Cristoforo 
Busti, da Acerbi di Mantova e da altri italiani da me non conosciuti […] Sopravvenne 
il ministro Marescalchi e poco dopo giunse pure il Primo Console accompagnato da 
un suo confidente. Formammo un semicircolo dentro il quale girava Bonaparte in-
terrogando ora l’uno ora l’altro dei presenti; fra gl’interrogati fui compreso anch’io 
e fui richiesto sul mio nome, sulla mia patria e sullo stato attuale del mio paese; alle 
cui domande diedi concise risposte. Dopo un quarto d’ora di trattenimento fummo 
licenziati.14

Il secondo incontro avvenne il 15 agosto: 

Invitato dal Ministro Marescalchi mi portai per la seconda volta alla pubblica 
udienza che oggi il Primo Console accordava ai cittadini della Repubblica Italiana 
alle ore tre pomeridiane. Pochi però furono a questa volta gl’individui di mia nazione 
che concorsero a tale udienza: oltre il ministro Marescalchi, il consigliere Felici ed il 
segretario di Legazione Busti, non vi furono che Acerbi di Castelgoffredo, Bellotti di 
Brescia, il prof. Aldini di Bologna, fratello dell’avvocato consultore, ed un signore ex 
veneto che io non conosco. Fummo presentatati in una retro sala a quella ove fummo 
un’altra volta ricevuti. Bonaparte era alla testa dei due altri Consoli, dei membri del 
Senato Conservatore, dei Ministri e dei Consiglieri di Stato, tutti vestiti dei proprj 
costumi, che formavano un imponente e maestoso corteggio, facemmo un semicerchio 
secondo il solito davanti al Primo Console il quale, dopo di averci interpellato uno ad 
uno, ci licenzio molto graziosamente.15

Appare sorprendente che Acerbi non faccia alcun riferimento ad un con-
tatto diretto con Napoleone Bonaparte, all’epoca il suo idolo. È probabile che, 
grazie alle raccomandazioni e soprattutto all’interessamento del Ministro Ma-
rescalchi, egli abbia avuto modo di parlare con lui già nell’incontro dell’8 

14  Ivi, pp. 441-442.
15  Ivi, pp. 518-519. Precisa ulteriormente il Romani: «Egli era riccamente abbigliato di un abito di 

seta color rosso a grandi ricami d’oro e portava una spada riccamente gioiellata. Prima di noi erano state 
presentate tutte le corporazioni ed autorità costituite di Parigi per complimentare Bonaparte sulla pubbli-
cazione, in quella mattina seguita, del di lui Consolato a vita e del senatusconsulto delle leggi organiche 
della Costituzione».

maggio in cui gli fu presentato; certamente ciò avvenne nell’udienza del 15 
agosto avendo il Romani riferito che il Primo Console ha interpellato «uno ad 
uno» i suoi ospiti. Nessun accenno alle domande rivoltegli.

In nessuna di quelle occasioni, tuttavia, Acerbi ebbe modo di consegnargli 
la copia «elegante» del suo libro, che aveva fatto rilegare mentre era ancora a 
Londra. Il suo Taccuino alla data del 30 agosto rivela: «Inviata a Marescalchi 
la mia copia rilegata con una lettera» evidentemente indirizzata al Bonapar-
te (il Ministro – come abbiamo visto – l’aveva già ricevuta in omaggio il 3 
marzo). Se ne ha conferma dalla lettera del 12 Brumaio (3 novembre) con la 
quale Bonaparte ringrazia, tramite il segretario del Ministro dell’Interno della 
Repubblica Francese, per l’omaggio trasmessogli con una lettera del 29 Frut-
tidoro (16 settembre):

Il Primo Console m’ha rimandato, Cittadino, la lettera con la quale gli avete fatto 
omaggio del vostro viaggio a Tornea. Il Governo non può non applaudire le ricerche e 
le opere degli uomini che, come voi, avendo acquisito conoscenze utili, le diffondono 
attraverso la stampa. Colgo con piacere questa occasione per testimoniarvi l’interesse 
che m’ispira il motivo che vi ha fatto abbandonare l’Italia per andare a contemplare la 
natura nelle zone deserte situate sotto il polo artico.16

L’entusiasmo del cittadino repubblicano Giuseppe Acerbi nel sapere la sua 
opera collocata nella biblioteca del Console a vita si spegnerà, e la «grande 
fase» della sua vita – apertasi il 6 settembre con l’assunzione presso il Mini-
stero degli Esteri della Repubblica Italiana in qualità di vice capo divisione 
– si interromperà quasi subito e bruscamente proprio a causa di quell’opera 
della quale andava orgoglioso e che aveva voluto donare a Bonaparte.

Le avvisaglie di guai in arrivo traspaiono già in un appunto del 24 ottobre: 
«Mr. Jacob [capo divisione] mi ha comunicato la protesta del Ministro di Sve-
zia riguardo la mia opera». I suoi apprezzamenti su Gustavo IV Adolfo (ma 
non solo) avevano provocato la reazione del Re e creato malumore nella Corte 
ed in ambienti culturali della Svezia. 

La sgradevole ed inattesa sorpresa, però, gli venne dai Francesi, e addi-
rittura dallo stesso Napoleone Bonaparte che, proprio in quei giorni, si era 
complimentato con lui per l’opera ora incriminata.

Infatti, alla data dell’11 novembre 1802, il Taccuino annota: «Jour memo-
rable par une violence personelle e une injustice politique».

L’episodio è notissimo, ed ho avuto occasione di occuparmene ripetuta-
mente.17 Mi limito in questa sede a richiamare gli accadimenti come ricostruiti 

16  Archivio di Stato di Mantova (da ora ASMn), Archivio Acerbi, b. 1, 1, n. 6. Purtroppo non è dato 
sapere quale sia stato il motivo addotto da Acerbi per giustificare il suo allontanamento dall’Italia proprio 
nel momento in cui arrivavano i Francesi.

17  p. gualtiErotti, Il “cittadino” Giuseppe Acerbi ed i taccuini del soggiorno a Parigi, «Il Tartarello», 
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dallo stesso Acerbi nella lettera indirizzata a Skjoldebrand nel 1818.
L’ambasciatore svedese presso la Repubblica Francese, incaricato da Re 

Gustavo Adolfo di sporgere denuncia nei confronti dell’opera e dell’Acer-
bi medesimo, scrisse una nota di protesta al Ministro degli Esteri Talleyrand 
che, a sua volta, la passò al Ministro di Giustizia il quale diede l’incarico di 
intervenire al Prefetto di Polizia. La mattina dell’11 novembre tre mouchards 
(appellativo spregiativo dato agli spioni assoldati dalla Polizia) entrarono nel-
la camera dell’Acerbi mentre era ancora a letto, sigillarono tutte le sue carte 
e portarono via i suoi libri. Lo costrinsero quindi a salire su una vettura e lo 
condussero alla Polizia.

Furibondo, il giovane addetto al Ministero degli Esteri della Repubblica 
Italiana informò immediatamente Marescalchi facendogli recapitare un bi-
glietto. Il Ministro ne reclamò subito il rilascio, anche se, in questo caso, il 
‘subito’ fu per lui piuttosto relativo. Precisa infatti: 

la faccenda non durò in effetti che il tempo di scrivere e quello che occorreva per 
avere la risposta, la marcia delle lettere essendo sempre troppo lenta in simile circo-
stanza, la corrispondenza andando in fondo ai Campi Elisei (quartiere dove abitava 
Marescalchi) molto lontano dal centro della città dove io ero trattenuto. Mr. Dubois 
Prefetto di Polizia (vecchio procuratore presso il Tribunale) non ebbe che il tempo di 
interrogarmi su pochissime cose, e non trattenne dei miei effetti che l’edizione inglese 
della mia opera, che mi restituì poco tempo dopo. Questa piccola gentilezza non fece 
venir meno tuttavia di fare su di me un’impressione abbastanza forte.

Acerbi rimase scandalizzato dal comportamento dei Francesi, ne riportò 
una forte delusione.

Non si trattava forse di una repubblica che propugnava la libertà dei citta-
dini? e Bonaparte, rivoluzionario e repubblicano, non aveva messo a soqqua-
dro l’Europa portandovi i principi repubblicani in odio alle monarchie dispo-
tiche? ed egli non era forse munito di un passaporto diplomatico quale addetto 
al Ministero degli Esteri di una Repubblica amica?

D’altro canto il Primo Console si era pochi giorni prima congratulato con 
lui proprio per quell’opera che ora si voleva sequestrare ed evitare che fosse 
divulgata per compiacere un Re! In quanto a Talleyrand lo conosceva perso-
nalmente; si erano trovati insieme a pranzo solo un mese prima alla tavola di 
Marescalchi.

In effetti la situazione appare piuttosto confusa. Il compiacimento del Bo-
naparte viene espresso il 12 Brumaio (3 novembre) quando già Talleyrand con 

n. 3-4/1993, p. 53; id., I “Travels” nella biografia di Acerbi, in Giuseppe Acerbi, i Travels e la conoscenza 
della Finlandia in Italia, Atti del convegno a cura di V. De Caprio e P. Gualtierotti, Manziana, Vecchiarelli 
2003, p. 305; id., Giuseppe Acerbi e la Repubblica Italiana, in Giuseppe Acerbi fra Età napoleonica e 
Restaurazione, Atti del convegno, Castel Goffredo, 11 e 12 marzo 2005, a cura di P. Gualtierotti e R. Na-
varrini, «Postumia», 16/3, 2005, p. 35. Alcuni passi sono stati riprodotti nel presente articolo.

lettera dell’1 Brumaio (25 ottobre) aveva informato il Ministro della Repub-
blica Italiana che 

un’opera pubblicata dal cittadino Acerbi, sotto il titolo di Viaggio attraverso la Svezia, 
la Finlandia e la Lapponia fino a Capo Nord ha dato luogo ad una protesta indirizzata-
gli dall’Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Svezia.

 Nel trasmettergli tale nota il Ministro francese faceva presente che poiché 
il Plenipotenziario chiedeva che ne venisse vietata la vendita nella Repubblica 
Italiana, gli facesse conoscere quali erano le determinazioni del Governo su 
questo aspetto del reclamo.18

A sbrogliare la matassa fu l’abile Marescalchi con una lettera del 16 no-
vembre indirizzata a Talleyrand19 con la quale scaricava la responsabilità sul 
traduttore e sull’editore: 

Così, dunque, la sua opera è stata, in un certo qual modo, tradita; è stata stampata, 
pubblicata lontano dai suoi occhi, e in un paese nel quale gli autori e gli editori non 
hanno obblighi di riservatezza: è sorprendente che si siano inseriti alcuni passaggi, 
alcuni apprezzamenti ch’egli sarebbe stato lontano di permettersi […]. Queste sono, 
Cittadino Ministro, le spiegazioni che le informazioni da me raccolte mi hanno con-
sentito di fornirvi. Spero che esse soddisferanno Mr. il Barone d’Ehrensward e potran-
no indurlo a non dare ulteriore seguito a questo affare. Vi sarò altresì molto obbligato 
se voi vorrete contribuirvi interponendo i vostri buoni uffici.

Acerbi rimase disgustato dalla sudditanza dimostrata da una Repubblica 
nei confronti di un Re. Non poteva accettare che la Francia di Napoleone Bo-
naparte si fosse fatta strumento per l’attentato alla sua sicurezza personale e 
per la restrizione della sua libertà da parte di un monarca.

Ad aggravare la situazione, agli occhi dell’Acerbi, fu la circostanza che 
Talleyrand, per porre fine al fastidioso (ma per lui ben poco rilevante) inciden-
te, presentò le scuse assicurando che «il Primo Console deplorava il compor-
tamento del sig. Acerbi».

L’episodio ebbe anche risonanza internazionale. In una lettera da Bristol 
datata 10 gennaio 1803 l’amico Tuffen, nel riferire della «stampa-spazzatura» 
che se ne era occupata in Inghilterra dandolo addirittura incarcerato per sei 
mesi, esprimeva tuttavia ad Acerbi la propria soddisfazione per avere saputo 
che egli godeva ancora della considerazione del Primo Console e di Madame 
Bonaparte.20

18  BCTMn, Carte Acerbi, Epistolario, Lettere di diversi a diversi, b. VI, Talleyrand a Marescalchi, 1 
brumaire 1802.

19  Ivi, Marescalchi a Talleyrand, 16 novembre 1802.
20  ASMn, Archivio Acerbi, b. 1, Lettere di letterati inglesi, 5, n. 11.
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L’Acerbi non sembra, al momento, aver riportato un trauma tale da averlo 
completamente disamorato della carriera diplomatica nella Repubblica Italiana.

Dal gennaio 1803 però il Taccuino riporta pochissime notizie; nessuna di 
interesse storico-politico. Silenzio totale nel 1804.

Difficilmente Acerbi ha espresso i propri sentimenti nei Giornali che ha 
redatto in occasione dei suoi viaggi e soggiorni. Più loquace è la corrisponden-
za, ed è proprio questa a rivelarci che nell’ottobre 1803 egli aveva preso una 
decisione irrevocabile: abbandonare (non solo l’impiego diplomatico a Parigi, 
ma) la carriera diplomatica per non più servire i Francesi e gli Italiani che gli 
si presentavano come loro umili servitori.

La lettera 18 ottobre 180321 al Bettinelli si limita ad oscuri cenni: 

Tempo verrà forse che all’usato soggiorno torni chi tanto la stima e l’ama […] 
Lascio questo senso misterioso alla sua penetrativa ed alla sua capacità di indovino e 
mi riservo a svelargliene il secreto a suo tempo.

Il segreto viene svelato nella lettera del 26 gennaio 1804:22 

L’enigma è che io ho rinunciato a’ miei onori e alle mie cariche per andarmene 
a stare un po’ quieto a casa mia occupandomi di studi ameni e tranquilli e riposarmi 
in uno ad una sincerità lontana da tumulti. Hoc erat in votis già da gran tempo, ma 
non ho mai osato esternarmi per tema di dispiacere a mio Padre, di passare in ridico-
lo presso i miei amici che avrebbero potuto battezzare la mia risoluzione per sogno 
d’immaginazione offesa e per affettazione filosofica […]. Profittiam degli esempi e 
provediam di buonora. A digiuno si può sortir dalle gretole della gabbia per dove si è 
entrato, ma la volpe che volle satollarsi dentro non potè più sortirne e ne pagò il fio. 
Così io da primi gradini della mia carriera posso ancora ritirarmi con onore o farò 
naufragio con tutti gli altri.

Nella lettera a Skjoldebrand del 1818 Acerbi rimarca che a disgustarlo 
nei confronti dei Francesi, e degli «Italiani divenuti umilissimi servitori del 
Governo francese», fu l’episodio dell’11 novembre 1802; e che proprio questa 
sgradevole avventura cambiò l’iniziale sua buona disposizione e lo determinò 
a lasciare il suo posto.

Tuttavia sono dell’avviso che tale episodio, un po’ enfatizzato, non sia 
stato, di per sé, la causa determinante. Esso semmai contribuì a convincerlo 
che l’ammirato generale Bonaparte, poi Primo Console e Console a vita, si 
stava allontanando dai principi repubblicani che aveva propugnato e che egli 
stesso aveva abbracciato.

21  Le lettere di Giuseppe Acerbi a Saverio Bettinelli sono state pubblicate da R. navarrini, Giuseppe 
Acerbi e Saverio Bettinelli, «Il Tartarello», n. 3-4/1993. La lettera del 18 ottobre 1803 è la n. 4, p. 17.

22  Ivi, n. 5, p. 18.

Da funzionario del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana a Pa-
rigi, in contatto con i personaggi più influenti della politica francese del mo-
mento, era in grado di rendersi conto dell’evolversi degli eventi. Il Bonaparte 
si stava trasformando in Napoleone; si avviava, cioè, a diventare imperatore 
e monarca. La Repubblica Francese sarebbe stata elevata ad impero, e la Re-
pubblica Italiana – stato satellite governato dallo stesso Bonaparte – sarebbe 
divenuta un regno.

In piena Restaurazione, Acerbi esprimeva il disgusto per chi, abusando 
delle «parole più sacre»: libertà e sicurezza personale, tradiva i principi repub-
blicani che garantivano i fondamentali «due tesori della vita umana». Sottoli-
nea: «Bonaparte che governava questo paese, allora sedicente repubblicano, 
si faceva chiamare primo Console. Io fui disgustato dall’ipocrisia con la quale 
questi sedicenti repubblicani abusavano delle parole più sacre».23

Traspare tuttora un sentimento di rispetto per l’istituzione Repubblica e 
per i principi che ne costituiscono il fondamento. Chi li tradisce non è degno 
di chiamarsi repubblicano.

Una certa sorpresa ed amarezza per l’evolversi degli eventi si ricava anche 
dal carteggio con la marchesa Paola Litta Castiglioni, la quale, nel riferirgli 
dei festeggiamenti a Milano il 15 agosto 1804 così si esprimeva ironicamente: 

Evviva l’imperatore della Repubblica, evviva la Repubblica dell’Imperatore, essi 
sono fatti l’uno per l’altra; che siano per sempre uniti! Ecco il mio brindisi.24

È significativo d’altronde che il Bonaparte sia dichiarato imperatore (18 
maggio 1804) pressochè in coincidenza con le dimissioni ufficiali di Acerbi 
dall’incarico, che vengono accettate da Marescalchi il 17 giugno 1804.

Il disamore per i Francesi e, in particolare, per Napoleone Bonaparte lo 
portò alla decisione coerente di non più servirli e si ritirò a Castel Goffredo 
dove rimase fino al 1814 quando, recatosi al Congresso di Vienna, fece una 
nuova scelta dettata dal suo desiderio di intraprendere la carriera diplomatica 
troncata sul nascere. Nominato Console Generale d’Austria a Lisbona procra-
stinò ancora una volta tale carriera per assumere la direzione della Biblioteca 
Italiana.

Solo nel 1826 riuscì ad assumere l’incarico di Console Generale d’Austria 
in Egitto ove si trattenne fino al 1834.

I suoi sentimenti per Napoleone dopo l’abbandono di Parigi rimangono 
indecifrabili. I suoi Giornali non perdono mai l’occasione di ricordarlo e con-
tengono ripetuti accenni anche ai suoi familiari.

23  Lettera 24 novembre 1818 di Giuseppe Acerbi a Andres Skjoldebrand (BCTMn, Minute di lettere 
di Giuseppe Acerbi, b. VII, fasc. III.).

24  Ivi, Carte Acerbi, Epistolario, Corrispondenti di Giuseppe Acerbi, b. III.
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A Gradisca annotava: 

Nel marzo del 1797 Bonaparte mandando un suo aiutante con vari ufficiali a 
riconoscere la posizione furono tutti rasi ed uccisi da una sola cannonata a mitraglia 
austriaca.25

Mentre si trovava a Vienna rievocava l’attentato del 1809 a Napoleone 
Bonaparte del giovane figlio di un pastore protestante, Frederik Stabs, intro-
dottosi nel palazzo di Schönbrunn con un coltello; scoperto, 

confessò la sua intenzione; perché Bonaparte voleva distruggere la religione. Fu chia-
mato innanzi a Bonaparte “Io tratto egualmente ebrei, luterani ecc. ecc. – Appunto per 
questo”. Fu ordinato di sentirgli il polso ed era regolare. Fu fatto fucilare prima a sola 
polvere. Lo scolare si dolse e domandò di essere fucilato davvero; e lo fu.26

Sul finire del 1814, durante il Congresso di Vienna, si interessò della con-
dizione di colui che era stato il punto di riferimento dei suoi entusiasmi gio-
vanili: 

Fummo poscia da Aldini ove si parlò di Napoleone e dove seppimo che il povero 
diavolo [!] non era pagato nella sua isola e che il suo trattato era stato fatto così in fretta 
e sì poco cautamente, che la Francia non l’aveva neppure segnato. Aldini era di opinio-
ne che non aveva né tesori né i mezzi che si dicevano e che tutto consistesse a poco più 
delle rendite dell’isola d’Elba, giacchè nel trattato che egli ebbe la bontà di mostrarci, 
Napoleone aveva rinunziato perfino ai capitali propri che teneva sui banchi esteri.27

Sempre a Vienna ebbe dapprima 

l’occasione di vedere passare il piccolo Napoleone in tira sei; gli si fanno gli onori 
come al principe ereditario. È un ragazzo rotondo di faccia, di un colore che sta fra il 
fosco di Napoleone e il bianco austriaco, occhi vivi che indicano foco e vivacità

successivamente fu ammesso a fargli visita. Dell’incontro avvenuto il 13 no-
vembre, Acerbi ha lasciato una singolare testimonianza:28

A Schönbrunn. Abbiamo chiesto di vedere il duchino di Parma. Due governanti 
erano presso di lui. Un cameriere ci introdusse: aveva appena fatto colazione. Era 

25  Viaggio a Trieste e Vienna dai 4 agosto fino ai 24 settemb. 1825, Ivi, Carte Acerbi, Ms., I, V. 22, n. 
1306, fasc. I, alla data dell’11 agosto 1825.

26  Il giornale di Vienna di Giuseppe Acerbi (settembre-dicembre 1814) a cura di M. Gabrieli, Milano, 
L’Ariete 1972, p. 130.

27  Ibid.
28  Ivi, p. 109.

vestito di rosso all’ussera, tutto guernito d’oro e una piccola patruille armacollo, una 
camicetta con tulle alla spagnuola. Ci siamo inchinati più volte, non ha mai detto 
nulla: finalmente, non rispondendo niente a ciò che gli dicevamo, disse qu’il aurait 
eu une jolie carnaciere, qu’il montait à cheval (de ces chevaux de bois en basse cule), 
qu’avec son foit il s’amusait à le fouetter bien fort, qu’il voulait avoir sa carnaciere.
Le governatrici gli risposero che erano dietro a farla ed egli rispose:
- Je la veux ce soir et tout de suite.
Si replicò che non si poteva ed egli:
- Mais je la veux avoir.
Una delle dame gli disse che suo zio Francesco era stato a trovarlo e a chieder di lui.
- Je voudrais bien le voir mon oncle Francois; est-ce qu’il viendra ce soir?
- Oui, il a dit qu’il viendrait.
- Je suis bien aisé, nous fairons beaucoup de tapage, beaucoup de tapage.
Ecco tutte le sue parole precise. Pel resto ei giocolava con un fouet che teneva tra le 
mani; sel metteva sotto i piedi, tenendo colle due mani le due estremità; sel metteva in 
bocca come fanno i ragazzi mal educati; stava mal assiso sulla sua seggiola; mostrava 
una certa vivacità.

Quanto alla sua figura, egli è biondo di capelli, occhi cerulei, carnagione bianchis-
sima, fisionomia piuttosto tedesca e che tien della madre; testa tampoco eccedente, 
sufficientemente forte e ben formato pel resto. Per quanto l’ho guardato con occhio 
gallesco, mi pare ch’egli abbia fronte di memoria e d’ingegno. La forma del suo cra-
nio è bella e vantaggiosa e si potrebbe giudicarla una testa di giovane di talento.

Acerbi è indotto ad alcune 

riflessioni sulla situazione politica di questo ragazzo! La curiosità colla quale si ri-
guarda da’ forestieri. I destini passati e futuri che ognuno vuol leggergli in fronte. 
Dicesi che il re di Baviera ha detto in vedendolo: «Les yeux me font trembler, ils me 
font souvenir de son père». Si fanno dir mille cose a lui ed agli altri e si fabbricano 
mille storielle sul conto suo. Una delle dame mi assicurò che egli aveva «un esprit 
juste et que souvent il faisai connaître d’avoir du talent».

Ancora nel 1825, mentre si trovava a Trieste per ricevere le istruzioni re-
lative al suo incarico diplomatico in Egitto la sua attenzione veniva attratta da 
alcuni familiari di Napoleone che ivi dimoravano:

Venendo dalla Biblioteca al passeggio incontrai prima la casa di Girolamo Bo-
naparte […] Più innanzi e dove il passeggio monta per recarsi sulla linea orizzontale 
superiore del passeggio vedesi il palazzo di Elisa Baciocchi che fu fabbricato da P.A. 
Romano e che è villa veramente reale pei terreni e boschetti ed alberi. Queste due case 
sono le più deliziose o fra le più deliziose di Trieste; quella di Girolamo ha un giardino 
e diremmo parco più grande di quello di Elisa. Mad. Murat non ha stabilimenti, ma 
solamente appartamento d’affitto perché non le fu permesso d’investire”. “Ho veduto 
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dalla platea per la prima volta Mad. Murat […] in faccia a lei sedeva sua figlia piutto-
sto grassotta e che ha della fisionomia napoleonica.29

Alla fine calerà il silenzio. Napoleone Bonaparte sarà definitivamente 
ignorato, ma sopravviveranno in Giuseppe Acerbi gli ideali liberali che, grazie 
a lui, aveva abbracciato.

29  Viaggio a Trieste e Vienna dai 4 agosto fino ai 24 settemb. 1825, cit., alla data del 5 e dell’11 agosto.

una vita operosa e utile (1866-1943)

Nel centenario della nascita di Umberto Norsa, Vittore Colorni, all’epoca 
presidente dell’Accademia Virgiliana, nel discorso di apertura del convegno 
dedicato al linguista, così scriveva:

Quando il 5 aprile del 1943 si chiudeva, in una cupa atmosfera, la vita di Umber-
to Norsa, si apriva anche una partita di debito a carico della cultura e in particolare 
dell’Accademia Virgiliana, non avendo la tristezza dei tempi consentito allora, non 
solo la celebrazione commemorativa, ma neppure la notizia della morte.1

Il linguista, nato a Mantova il 16 dicembre del 1866 da Abram Vita Norsa 
Moisé e Lara Chiara Viterbi,2 nel 1881, con due anni d’anticipo, riceve la licen-
za ginnasiale d’onore per le spiccate doti mostrate nelle materie umanistiche. 
Per compiacere le aspettative del padre, il giovane si iscrive a Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Bologna, mentre contemporaneamente fre-
quenta anche le lezioni di Giosuè Carducci alla facoltà di Lettere. In questi 
anni agli studi di diritto inizia ad affiancare lo studio della lingua polacca sotto 
la guida di Malwina Ogonowska (1934-1899), lettrice di lingua polacca e rus-

* Il presente saggio costituisce lo sviluppo di una comunicazione tenuta all’Università di Parma il 5 
ottobre del 2016 in occasione della giornata per il 150° anniversario della nascita di Umberto Norsa, alla 
presenza della nipote Silvana Levi Norsa, del professore di Scienze linguistiche letterarie e della traduzio-
ne, Luigi Marinelli, dell’Università La Sapienza di Roma, e del professore di Linguistica generale, Davide 
Astori, dell’Università di Parma.

1 La prolusione del prof. Colorni, «Gazzetta di Mantova», 23 marzo 1967, p. 3. La Gazzetta pubblicò 
integralmente l’intervento di Vittore Colorni e quello di Carlo Tagliavini, glottologo docente all’Università 
di Padova, dal titolo La vita e l’opera dello studioso mantovano.

2  Abram Vita Norsa Moisé (24 gennaio 1833-10 gennaio 1915); Lara Chiara Viterbi (7 settembre 
1846-17 luglio 1908) Umberto Norsa (16 dicembre1866-5 aprile 1943) aveva sei sorelle: Adele (12 no-
vembre1865- ?), Elisa (4 luglio1868- ?), Giulia (19 ottobre1869- ?), Emilia (25 aprile1873- ?), Eugenia (6 
settembre1876- ?) e Vittoria (7 marzo1880- ?). I Norsa di Mantova discendono da una famiglia di banchieri 
giunta da Ferrara nel XVI secolo. Fu Mosheh Yehi’el ben Natan’el Norsa il banchiere bibliofilo che acqui-
stò nel 1513 o 1516, secondo diversa lettura, il manoscritto Guida dei perplessi, del filosofo spagnolo Mosè 
Maimonide (in ebraico Mosheh ben Mymon), giunto in eredità a Umberto Norsa e da lui al figlio Ugo e 
alle attuali eredi. Cfr. P. norSa, una famiglia di banchieri. La famiglia Norsa (1350-1950), parte prima 
secolo XIV e XV, in «Bollettino dell’Archivio Storico del Banco di Napoli», 6 (1953), pp. 9-79, e ibidem, 
13 (1959), pp. 55-137.

CESarE guErra
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sa.3 Durante il secondo anno di università intraprende anche lo studio dell’in-
glese, senza tuttavia tralasciare il polacco, e pubblica alcune delle prime sue 
traduzioni di Percy B. Shelley sul foglio mantovano «Il Mendico»,4 e versioni 
di Henrich Heine sul quindicinale letterario, «Flora del Mincio».5 

Nel 1888 Norsa si laurea in legge a pieni voti. Tornato a Mantova, trova 
impiego presso uno studio legale, impiego che tuttavia abbandona dopo poco 
per dedicarsi a tempo pieno ai suoi amati studi: la conoscenza delle lingue per 
leggere in originale le opere classiche delle più diverse culture. 

Dall’età di vent’anni, dunque giovanissimo, Norsa si applica interamente 
allo studio delle lingue e alle traduzioni, allontanandosi da Mantova solo per 
viaggi di studio o per visite a professori e studiosi coi quali intrattiene una 
lunga corrispondenza sugli autori e le opere che lo impegnano.

Nel tempo libero dallo studio, Umberto Norsa si dedica alla famiglia e alla 
vita della Comunità ebraica, di cui sarà a lungo presidente, oppure frequenta 
i luoghi della sociabilità cittadina: il Gabinetto di Lettura, l’Accademia Virgi-
liana, l’Istituto Franchetti.

Così ancora il Colorni,

Ridiscendeva, come un Wotan, dalle Sue montagne eccelse e riprendeva la figu-
ra di un signore dal carattere mite, gradevole, socievole anche, non del tutto chiuso 
come si poteva pensare, ma anzi affabile, pieno di riguardo per tutti gli amici, pieno 
di riguardo per chiunque ricorresse al Suo immenso tesoro di cultura e di scienza.6

Della vita privata di Umberto Norsa non abbiamo testimonianze, se non 
quanto contenuto nella biografia scritta dal figlio Ugo per gli «Atti e Me-
morie» dell’Accademia del 1947,7 nella quale tuttavia troviamo rare notizie 
riferite alla vita privata. 

Rimangono invece alcuni documenti dei quarant’anni passati a dirigere 
le sorti della Comunità ebraica mantovana, dai primi anni del Novecento alle 

3  a. miCKiEWiCz, Sonetti. Traduzione di Umberto Norsa, a cura di L. Marinelli, Introduzione, p. 9.
4  Posa la luna sulle nubi stanche, da h. hEinE, (traduzione) di U. Norsa, «Il Mendico», foglietto popo-

lare a totale beneficio del Ricovero di Mendicità, diretto da Attilio Portioli, Mantova, 1885, a. V., n. 13, p. 
4; La notte grigia è sovra il mar caduta, da p.b. ShEllEy, (traduzione) di U. Norsa, «Il Mendico», Mantova, 
1885, a. V., n. 14, p. 5; Child Harold, da h. hEinE, Corre nel largo una gran barca nera, (traduzione) di U. 
Norsa, «Il Mendico», Mantova, 1885, a. V., n. 20, p. 3. 

5  Cfr. Il pellegrinaggio a Kévlav, da H. Heine, (traduzione) di U. Norsa, «Flora del Mincio. Giornale 
artistico, scientifico, letterario». Ai martiri d’Africa. Numero Unico, Mantova, 1887 p. 7.

6  La prolusione del prof. Colorni, «Gazzetta di Mantova», cit.
7  u. norSa, umberto Norsa (1866-1943). Notizie biografiche e bibliografiche, introduzione di Cesare 

Ferrarini, «Atti e Memorie», 1947, XXVII. Umberto sposa a 33 anni Ernesta Debenedetti di Acqui, da cui 
ha due figli, Ada, che nasce nel 1900, e Ugo, che nasce nel 1906. Alla morte di Ernesta, nel 1914, Umberto 
incontra Giulia Artom di Torino, che sposa in seconde nozze nel 1916. Tra i documenti d’archivio uniti al 
fondo non abbiamo rilevato altre testimonianze di vita privata come biglietti da visita, cartoline, lettere o 
altro che possano dirci o darci una traccia dei rapporti famigliari. Di lui rimangono solo alcune fotografie 
che lo ritraggono in vari periodi, ma sempre in pose austere e per lo più nel suo studio.

soglie della nascita della RSI, con il suo triste portato di confische dei beni 
ebraici e di deportazioni. Quarant’anni segnati dal susseguirsi di avvenimenti 
sociali, economici, culturali e politici che hanno coinvolto l’ebraismo italiano 
e gli italiani in uno dei processi storici più complessi e drammatici dell’età 
contemporanea.8  

Si tratta di una documentazione scarsa, che però dà l’idea di come Um-
berto Norsa sia stato non solo il massimo linguista mantovano della prima 
metà del Novecento, ma anche la personalità culturale più rappresentativa 
e di riferimento dell’intera Comunità ebraica locale – una Comunità che 
allora in città contava ancora circa 550 persone suddivise in 180 gruppi 

8  Sugli ebrei e l’antisemitismo in Italia per il periodo che va dall’Unità alla fine della seconda guerra 
mondiale la bibliografia è vastissima. Per tutti si vedano la Storia d’Italia. Annali 11. Gli Ebrei in Italia, 
II. Dall’emancipazione a oggi, a cura di C. Vivanti, Giulio Einaudi Editore1997; Identità e storia degli 
ebrei, a cura di D. Bidussa, E. Collotti Pischel e R. Scardi, Milano, Franco Angeli 2000; F. CavaroCChi, 
La comunità ebraica di Mantova fra prima emancipazione e unità d’Italia, prefazione di Corrado Vivanti, 
Firenze, Giuntina 2002; m. toSCano, Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei gior-
ni, Milano, Franco Angeli 2003; W. bErgmann, Antisemitismo vecchio e nuovo, prefazione di Alberto Jori, 
Mantova, Mantova Ebraica 2005; m. bErtolotti, I contesti dell’ambiguità. Manifestazioni antisemitiche 
nel mondo socialista italiano dell’Ottocento, in Antisemitismi a confronto: Francia e Italia. Ideologia, 
retoriche, politiche, a cura di Michele Battisti e Marie-Anne Matard Bonucci, Pisa, Edizioni Plus, 2010, pp. 
57-78; Idem, Le molte diversità, «Una città», n. 218, dic. 2014-genn. 2015, pp. 33-36.

Umberto Norsa con i figli, primi anni Trenta.
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famigliari –. E questo in virtù dell’autorevolezza che gli era da tutti ri-
conosciuta, ma anche grazie a quel carattere «mite» e a quel «riguardo per 
chiunque» che lascia trasparire capacità di ascoltare e di rappresentare, man-
tenendolo unito, un gruppo sociale minoritario, attraversato come è ovvio da 
conflitti anche di appartenenza politica, da sentimenti e risentimenti, e da vi-
cende che ebbero nelle leggi razziali del 1938 e nelle deportazioni del 1943-45 
il loro momento più tragico.

Ad aprire qualche squarcio di luce sull’influenza esercitata dall’avvocato 
sulla vita sociale della Comunità ebraica mantovana ci soccorrono le carte 
contenute nei fascicoli aggregati al suo archivio privato e raccolte sotto la 
voce «Sionismo e Cartella Israelitica».9 In esse  troviamo notizie su argomenti 
come gli Statuti e le norme che regolavano la Comunità Ebraica, la Vertenza 
sui libri ebraici venduti l’8 maggio 1925, la  Scuola Norsa e l’Istituto Trabotti, 
gli Istituti di culto e beneficenza, il  Circolo culturale ‘Cuore e Concordia’, la 
Componente Mazal-Bedulla, l’Eredità Matilde Reichenback e il Sionismo.10 
Temi e aspetti che ci introducono nella sfaccettata vita comunitaria degli ebrei 
mantovani, che  dagli ultimi decenni del secolo XIX sono coinvolti indivi-
dualmente e collettivamente nei processi di emancipazione e di integrazione 
sociale nel Regno d’Italia, emancipazione e integrazione parallele al fenome-
no migratorio, che depaupera la comunità locale a favore di centri economici e 
culturali più attivi e dinamici come Milano.11 E nel contempo sono impegnati 
a mantenere vivi i costumi e le tradizioni  culturali, religiose e giuridiche.12 

Il presidente Norsa rappresenta gli ebrei mantovani anche nel dibattito 
nazionale sulle scelte per la riorganizzazione delle comunità italiane. Prende 
parte al convegno nazionale di Milano (14 novembre 1908) per la costituzione 
di una federazione nazionale delle Società israelitiche italiane e a quello di 
Roma del 1914, per l’approvazione dello statuto e per l’elezione del Comitato 
del Consorzio delle Società israelitiche italiane. Al Congresso nazionale di 
Roma, dell’ottobre 1925, dove era giunta notizia della vendita nel maggio di 

9  Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova (da ora BCTMn), Fondo Umberto Norsa, Sezione Archi-
vio, b. «Sionismo e Cartella Israelitica».

10  Si tratta di argomenti che, per quanto riguarda Mantova, attendono di essere ulteriormente appro-
fonditi. Naturalmente qui si fa riferimento alla sola documentazione presente nel Fondo U. Norsa della 
Biblioteca Teresiana, le cui carte sono in corso di inventariazione.

11  Richiamo, a titolo esemplificativo, il mantovano Prospero Moisè Loria che, emigrato in Egitto e poi 
trasferitosi a Milano, lasciò in eredità al Comune nel 1892 le risorse per la costituzione della Società Uma-
nitaria. Cfr. b. pEllEgrino, Il filantropo: Prospero Moisè Loria e la Società umanitaria, Argelato (BO), 
Minerva Edizioni 2014; Il modello Umanitaria: Storia, immagini, prospettive, a cura di M. Della Campa, 
Milano, Raccolto Edizioni 2003.

12  Su questi temi si vedano tra le numerose opere recentemente edite, Ebrei, minoranze e Risorgimen-
to: storia, cultura, letteratura, a cura di M. Beer e A. Foa, Roma, Viella 2013, e in particolare il saggio di 
b. di porto, Ebrei italiani dell’Ottocento tra politica e cultura, tra italianità ed ebraismo, pp. 37-63; b. di 
porto, L’ebraismo italiano nell’età giolittiana, in La svolta di Giolitti. Dalla reazione di fine Ottocento al 
culmine dell’età liberale, a cura di A.A. Mola, Foggia, Bastogi 2000, pp. 177-213.

quell’anno dei libri ebraici da parte della comunità mantovana, notizia che su-
scita rimostranze dei congressisti, Umberto Norsa non partecipa direttamente, 
ma delega l’avvocato Giulio Foà, della Comunità di Modena a rappresentarlo 
e a fornire spiegazioni sulla decisione presa dalla Commissione Israelitica di 
Culto e Beneficenza da lui presieduta.13 Norsa conduce in prima persona le 
trattative della lunga ‘Vertenza libri ebraici’14 col Ministero dell’Educazione 
e il Comune di Mantova, vertenza che si concluderà solo alla fine del 1930, 
con la sottoscrizione della convenzione che porta al deposito della biblioteca, 
salvata dall’alienazione all’estero, presso la Biblioteca comunale di Mantova. 

Umberto Norsa partecipa invece nel 1931 a Roma al I Congresso di costi-
tuzione dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, il Congresso, indetto 
dopo l’emanazione del R.D. n. 1731 del 30 ottobre 1930 per la regolamenta-
zione dell’organizzazione e del funzionamento di tutte le comunità israelitiche 
italiane. Nel medesimo anno Norsa è confermato presidente della Comunità 
mantovana, incarico che rinnova per l’ultima volta nel 1934, su pressione del 
Comitato mantovano e del presidente nazionale. La vicenda della vendita di 
libri ebraici è ancora viva nella memoria nazionale, tanto da meritare un’e-
co nella relazione annuale dell’Unione delle comunità israelitiche italiane del 
1933-34.15

Norsa è presidente della Commissione Israelita di Culto e Beneficenza 
della Comunità che costituisce «la rappresentanza di tutta l’Università israeli-
tica di Mantova, sempre esistita con diversi nomi».16  Si tratta di un organo di 

13  Archivio Storico Comunità Ebraica di Mantova (da ora ASCEMn), Anno 1925, Filza 222, lettera 
di Umberto Norsa a Giulio Foà, del 16.11.1925, prot. 456. «Ill.mo Sig. Avv. Cav. Giulio Foà, Anzitutto 
questa Commissione sente l’obbligo di vivamente ringraziarla per aver accettato l’incarico di rappresentare 
questa Società Israelitica al Congresso testé tenutosi a Roma e le è anche riconoscente per il benevolo 
atteggiamento da Lei assunto relativamente alla vendita di libri ebraici fatta da questa Comunità di cui si è 
parlato nel detto Congresso. Sussiste il fatto che questa Commissione, stretta da bisogni urgenti di denaro, 
vendette libri ebraici, che in seguito furono asportati dall’Italia e che alcun di essi furono fermati al confine 
e inviati all’ufficio Bibliografico di Venezia per il nulla osta. Questo fatto a coloro che non conoscono con 
precisione le circostanze inerenti alla vendita stessa può aver prodotto una impressione sfavorevole e può 
anche giustificare le rimostranze manifestatesi in seno al Congresso. […]. Stando le cose come più sopra 
ho accennato è sembrato a questa Commissione eccessivo lo zelo da parte dell’Ufficio Bibliografico che ha 
esagerato l’importanza dei libri alienati e che ha messo delle difficoltà che saranno difficilmente superate e 
che mettono in un serio imbarazzo questa Rappresentanza. [...]». Sulla complessa vicenda della vendita dei 
libri ebraici è in corso una ricostruzione documentaria a cura di Mario Perani e di chi scrive.

14  BCTMn, Fondo Norsa, Archivio, busta «Sionismo e Cartella Israelitica», fasc. «Vertenza libri 
ebraici».

15  Relazione sull’attività dell’unione delle comunità israelitiche italiane dal giugno 1933 al settembre 
1934, Roma, Unione delle CII, 1934, p. 25: «La biblioteca di Mantova ha avuto vicende singolari; per una 
convenzione del 30 dicembre 1930 stipulata col Comune di Mantova, tanto i manoscritti quanto i libri 
ebraici sono stati affidati in deposito temporaneo a quella biblioteca civica che li ha catalogati e ordinati a 
sue spese».  

16  Si veda a questo proposito di [Umberto Norsa], Relazione sulle istituzioni di culto e beneficenza 
esistenti nella comunità israelitica di Mantova letta nella assemblea dei capifamiglia israeliti di Mantova 
30 giugno 1901, Mantova, Tip. Aldo Manuzio 1901, dove sono presentate tutte le istituzioni religiose e di 
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governo cui appartengono, tra le altre, il Tempio Maggiore Israelitico o Scuola 
grande italiana,17 l’Oratorio Tedesco Israelitico, il Pio Istituto Trabotti,18 le 
Pie Case Israelitiche di Ricovero e d’Industria,19 la Pia confraternita Mazal 
Bedulà per l’assistenza alle povere «zitelle» israelite e l’Asilo d’Infanzia sorto 
nel 1871.  

In questi anni, Norsa è anche socio onorario del gruppo culturale giovanile 
‘Cuore e Concordia’, il circolo che promuove e organizza tra il 1922 e il 1934 
conferenze, serate musicali e poetiche, e feste sociali con musiche, danze e 
recite drammatiche nella sede di via Govi, col chiaro intento di rafforzare lo 
spirito comunitario e la conoscenza del movimento sionista. Aderisce al Co-
mitato mantovano per la raccolta fondi a favore degli israeliti di Kischinev in 
Bessarabia, nella Russia zarista, colpiti nella totale indifferenza delle autorità 
locali da Pogrom nell’aprile del 1903 ed è presidente del comitato mantovano 
per «promuovere un’assistenza morale e materiale» agli ebrei di Germania 
che dagli anni Trenta cercano rifugio in Italia e a Mantova o verso la Palestina. 

Oltre all’impegno per la Comunità come ricordato, Umberto Norsa è atti-
vo anche in varie associazioni culturali cittadine. Nel 1893, all’età di ventiset-
te anni, Norsa entra infatti a far parte del Gabinetto di Lettura di Mantova,20  
dove rimane per quarantacinque anni con la funzione di segretario, fino all’e-
spulsione nel 1938. 

Il Gabinetto è luogo di lettura, di conversazione e d’incontri della bor-
ghesia mantovana progressivamente aperto agli studenti del Liceo e del neo 
Istituto Tecnico.21 Norsa si occupa soprattutto dell’aspetto amministrativo, 
dell’accrescimento delle raccolte e della fruizione della Biblioteca del Gabi-
netto. Sin dal 1896 redige un Catalogo della Biblioteca, cui faranno seguito 
numerose Appendici; nel Catalogo del 1909 suddivide la cospicua raccolta 
che ha raggiunto gli 11.145 volumi e i 2.510 opuscoli in 17 categorie temati-

beneficenza con brevi note storiche introduttive.
17  Fondato nel 1546 per concessione di papa Paolo III.
18  Fondato nel 1834 per testamento di Samuel Trabotti.
19  Fondate nel 1825 col duplice scopo di accogliere i poveri israeliti e formare i giovani alle arti e 

mestieri.
20  Fondato nel 1865 dal filosofo Roberto Ardigò, dal farmacista Ciro Zampolli, dal medico Giovanni 

Volpari, dal dottore Annibale Norsa, dal dott. Mortara e da altri. Sulla storia del Gabinetto di Lettura cfr. 
Nel cinquantesimo anniversario della fondazione del Gabinetto di lettura di Mantova, Mantova, Prem Tip. 
Degli Operai 1915, con la introduzione storico-celebrativa del presidente, Antonio Carlo Dall’Acqua, e la 
relazione «morale ed economica» di Umberto Norsa. Della successiva fusione nella Società del Circolo 
Cittadino e delle collezioni librarie salvate dalla totale dispersione alla chiusura del Circolo Cittadino nel 
2003, si veda in particolare il saggio di Giancarlo Ciaramelli, I preziosi opuscoli della Biblioteca del Cir-
colo Cittadino di Mantova, pp. 9-15, in Fondo bibliotecario del Circolo Cittadino di Mantova, Mantova, 
Fondazione Banca Agricola Mantovana 2004.

21  L’Istituto Tecnico nasce nel 1867 e assorbe la Scuola Agraria Carpi sorta nel 1865, cfr. E. pEna-
Sa, Origini e vita del R. Istituto Tecnico di Mantova, in R. Istituto tecnico Commerciale e per Geometri 
‘Alberto Pitentino’ di Mantova, Annuario per il triennio scolastico 1934-1937, Mantova, Tip. Operaria 
Mantovana 1937, pp. 95-127. 

che. Il Gabinetto conta nel 1908 oltre 6.000 prestiti a domicilio. Nella riedi-
zione del catalogo del 1934 la biblioteca conta 18.996 volumi, 3251 opuscoli 
12.220 fascicoli e 508 buste.22

Il 10 aprile del 1913 Norsa è inoltre nominato socio effettivo dell’Accade-
mia Virgiliana, in cui avrà dal 1919 al 1933 l’incarico di revisore dei conti.23 
Dalle carte non si evince se abbia tenuto conversazioni o conferenze sugli 
argomenti letterari a lui più familiari, mentre sono presenti vari articoli apparsi 
su di lui nel secondo dopoguerra. 

Tra le poche, è conservata una nota dattiloscritta inviata al Presidente 
dell’Accademia, Pietro Torelli, il 14 novembre del 1938: 

Rispondo subito alla sua lettera urgente di ieri: 
1. non sono inscritto al P.N.F.; 
2. ho tradotto e pubblicato:
- dal sanscrito: Il pancatantra (3 voll);24 tutte le opere del Kālidāsa (8 voll);25 Le cen-
turie di Amaru;26 Le tre centurie di Bhartrhari.27 

22  Società Circolo Cittadino e Gabinetto di Lettura di Mantova, Catalogo della biblioteca a tutto l’an-
no 1934 - XIII E.F., Mantova, Stab. Tipografico Peroni [1935]. L’avvocato Umberto Mantovani nella pre-
sentazione del catalogo scrive: «la presente pubblicazione [...] vede la luce dopo una laboriosa e diligente 
revisione dell’esistente materiale bibliografico, dovuta precipuamente alla intelligentissima, disinteressata, 
onoranda, collaborazione del Dott. Cav. Umberto Norsa», p. VI.

23  Le poche notizie sulla sua appartenenza di socio accademico si ritrovano nel Fascicolo personale a 
lui intestato in Accademia Nazionale Virgiliana, Archivio Storico (da ora ANV, As). 

24  viSnuçarman, Il Pancatantra. Versione interlineare con introduzione e note di Umberto Norsa, 
Lanciano, Ediz. Carabba 1928, 3 v.

25  Kālidāsa, Il nuvolo messaggero. Versione interlineare con introduzione e note di U. Norsa, Lan-
ciano, Ediz. Carabba 1926; id., Çakuntalȃ. Dramma. Versione interlineare con introduzione e note di U. 
Norsa, Lanciano, Ediz. Carabba 1928; id., Urvaçî. Dramma. Versione interlineare con note di U. Norsa, 
Lanciano, Ediz. Carabba 1929; id., a, vȃ e Agnimitra. Dramma. Versione interlineare con note di U. Norsa, 
Lanciano, Ediz. Carabba 1929; id., La nascita di Kumȃra. Dramma. Versione interlineare con note di U. 
Norsa, Lanciano, Ediz. Carabba 1929; id., Le stagioni. Versione interlineare con nota introduttiva di U. 
Norsa, Lanciano, Ediz. Carabba 1939; id., La progenie di Raghu, Versione interlineare con introduzione di 
U. Norsa, Lanciano, Ediz. Carabba 1935, 2 v. Nella recente pubblicazione della versione in italiano dell’o-
pera di Kālidāsa, a cura di Giuliano Boccoli (Marsilio 2018), in bibliografia, «Traduzioni italiane di opere 
di Kālidāsa», Norsa compare con due sole opere: Urvaçî e Mȃlavikȃ e Agnimitra.

26  amaru, La Centuria, versione interlineare con introduzione e note di Umberto Norsa, Città di 
Castello, Ediz. Il Solco 1923.

27  bhartrhari, Le tre centurie. Versione interlineare con introduzione e note di U. N., Lanciano, Ediz. 
Carabba 1933. Molte le recensioni su riviste letterarie nazionali delle traduzioni dell’opera di Kālidāsa. Qui 
si evidenzia, dopo la pubblicazione del dramma Çakuntalȃ, quella entusiasta del fine intellettuale mantova-
no  Quintavalle Simonetta, che sotto lo pseudonimo di Nachfusat,  su «La voce di Mantova» del 26 maggio 
1929, scrive della versatilità del traduttore Norsa come di chi ha a disposizione «una prodigiosa quantità di 
colori, ora delicati, ora accesi, sempre obbedienti ad esprimere i toni più diversi di quelle sinfonie del genio 
indiano, che si allarga sino alla porta dei misteri più alti, e sembra nella sua complessa vita profonda palpito 
notturno di selva tropicale». E per dire del «genio indiano» si affida alle parole di Goethe: «Vuoi tu il fiore 
della primavera e il frutto dell’autunno, vuoi tu ciò che alletta e che respira, ciò che nutre e che ristora, vuoi 
tu comprendere il cielo e la terra in un nome solo? Dirai Sacùntala, e tutto è detto».  
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- dall’ungherese: le poesie del Petöfi (2 voll);28 Toldi dell’Arany.29

- dal russo: le favole di Krylov.30

- dall’inglese: In memoriam del Tennyson.31 
Ho scritto e pubblicato un Profilo del Petöfi (n. 67 della Collez. Formiggini) e parec-
chi articoli letterari.32 

Ma le risposte sollecite e il curriculum eccellente non bastano. Sulla co-
pertina dello stesso fascicolo, a piè di pagina si legge infatti: «Dimesso dal 
grado accademico a norma del R. Decreto - Legge 17 novembre 1938, n, 
1728: Provvedimento per la difesa della razza italiana». 

La pubblicazione delle leggi razziali del 1938, fu per Norsa, dopo una vita 
spesa nel culto della più aperta e vasta conoscenza delle letterature mondiali, 
un momento di costrizione morale e di emarginazione sociale, di profonda de-
lusione e frustrazione. Come ricorda il figlio Ugo, per il padre, ebreo e uomo 
di cultura, di profondi sentimenti liberali, la legislazione antiebraica fu motivo 
di «dolore e vivo sdegno» che lo portò a rinchiudersi ancor più nel suo «auste-
ro isolamento», e a cercar «conforto negli studi»: nel 1941, settantaquatrenne, 
il professor Norsa infatti riprende in mano i classici greci.  Ma nel 1942, ormai 
quasi cieco, il professore deve abbandonare, seppure «con la mente lucidissi-
ma», i suoi amati libri. Il 5 aprile del 1943, «dopo molte sofferenze, Umberto 
Norsa cessa di vivere, nella Sua vecchia casa, all’età di 76 anni».33 

Si può dire che l’attività di Norsa linguista e traduttore sia l’aspetto più 
noto, almeno quello maggiormente ricordato nel mondo scientifico, come 
testimoniano i saggi e gli articoli pubblicati su giornali e riviste letterarie, 
soprattutto a commento della sua produzione.34

28  S.  pEtöFi, Umberto Norsa pubblica Nubi, traduzione interlineare, Mantova, Stab. Tip. A. Mondovì e 
Fg. 1906; Poesie, con prefazione e note di U. Norsa, 2 vol., Milano, Sandron Editore 1911. A cui aggiunge-
re, non citato da Norsa, l’opera di i.madàCh, La tragedia dell’uomo, versione interlineare con introduzione 
e note di U. Norsa, Torino, Utet 1936.

29  J. arany, Toldi e la sera di Toldi, traduzione di U. Norsa, Lanciano, G. Carabba 1931. 
30  i.a. Krylov, Le Favole, versione interlineare dal russo di U. Norsa, Milano, Remo Sandron Editore 

1919. 
31  a. tEnnySon, In memoriam, versione interlineare dall’inglese con prefazione e note di U. Norsa, 

Lanciano Carabba 1910. Seguono altre tre edizioni sempre per i tipi di Carabba nel 1919, 1920 e1933.
32  u. norSa, Petöfi, Roma, Formìggini, 1923, n. 67 della collana «Profili». ANV, As, Fascicolo per-

sonale, Umberto Norsa. Sulle conseguenze delle leggi razziali presso l’Accademia Nazionale Virgiliana, 
cfr. r. Salvadori, L’Accademia Virgiliana e le leggi razziali, «Atti e Memorie», 2000, vol. LXVIII, pp. 
211-258. 

Per quanto riguarda l’attività di scrittore e traduttore, segnalo qui che l’Accademia d’Italia, fondata da 
Mussolini nel 1926 a sostegno dell’immagine culturale dell’Italia fascista, conferì a Umberto Norsa nel 1934 
un «premio di incoraggiamento» per l’opera di traduttore.  Sulla storia dell’Accademia d’Italia, si veda di g. 
turi, Sorvegliare e premiare, Accademia d’Italia, 1926-1944, Roma, Viella 2016. Nonostante il premio, nel 
1942 Umberto Norsa figura nell’elenco degli «Autori le cui opere non sono gradite in Italia», cfr. g. FabrE, 
L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani editore 1998, p. 470 sgg.

33  u. norSa, Bio-bibliografia, cit. p. 13.
34  Si vedano le numerose recensioni bibliografiche in calce alla Bibliografia di Ugo Norsa nel citato 

Lo studio e la conoscenza delle lingue e la traduzione delle opere poetiche 
nella caratteristica «versione interlineare», come si legge sui frontespizi, si 
susseguono negli anni senza priorità linguistiche, ma in una successione alter-
nata e costante di interessi per gli autori e le opere. Opere che in questa sede 
sono state sommariamente richiamate in nota alla risposta inviata da Norsa al 
Prefetto dell’Accademia il 14 novembre 1938. 

E queste sono solo le tracce più evidenti dei suoi interessi letterari, quelli 
che lo hanno spinto a dotarsi di una ricchissima biblioteca personale, di studio 
e di piacere. La biblioteca di cui di seguito si narra la storia.35

la librEria di umbErto norSa: 
dalla ConFiSCa alla rEStituzionE dEl SindaCo dEl Cln, Carlo CamErlEnghi

Norsa si spegne il 5 aprile del 1943 nella sua casa di via Massari: un anno, 
il 1943, di svolta e di sconvolgimenti sotto molti aspetti. 

Con la costituzione della Repubblica Sociale Italiana, il 23 settembre del 
1943, la politica della persecuzione ebraica e antisemita riprende con inaudito 
vigore. 

A metà novembre, con il Manifesto di Verona, gli ebrei vengono dichiarati 
«stranieri» e appartenenti «a nazionalità nemica».

Con il successivo Ordine di Polizia n. 5 del 30 novembre 1943 si dispone 
che: 

Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e 
comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi 
di concentramento. Tutti i loro beni, mobili e immobili, debbono essere sottoposti ad 
immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica So-
ciale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni 
aeree nemiche.36

saggio, Bio-bibliografia, pp. 15-22. Commenti ripresi nel secondo dopo guerra da alcune personalità della 
cultura mantovana come Maurizio Della Casa e Vladimiro Bertazzoni, oltre  che nella giornata Accademica 
per il Centenario della nascita, ventiquattro anni dopo la morte, e  nel più recente libro di Luigi Marinelli: 
Nel centenario della nascita, ventiquattro anni dopo la morte  sulla «Gazzetta di Mantova» 29 marzo 1967; 
Ricordo di Umberto Norsa: un insigne poliglotta mantovano, «Gazzetta di Mantova» 5 aprile 1953, p. 5;  
Maurizio della Casa, Umberto Norsa: una vita spesa per la cultura, «Gazzetta di Mantova» 7 aprile 1962, 
p. 3;  v. bErtazzoni, Umberto Norsa poliglotta, «La Voce di Mantova» 27 aprile 1993; a. miCKiEWiCz, 
Sonetti, traduzione di Umberto Norsa, a cura di L. Marinelli, Roma, Università degli Studi ‘La Sapienza’, 
1998, in particolare l’Introduzione di L. Marinelli al volume p. 5-32. Si veda anche la recente tesi di laurea 
di r. Sigillò, Umberto Norsa linguista mantovano, Università degli Studi di Parma. A.A. 2007-2008.

35 Della biblioteca faceva altresì parte il manoscritto di Maimonide Guida dei perplessi, acquistato nel 
2017 dalla Direzione Generale degli Archivi del MIBAC. Cfr. Il codice Maimonide e i Norsa. Una famiglia 
ebraica nella Mantova dei Gonzaga: banche, libri, quadri, Roma 2018.

36  g. aCErbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, Prefazione di Alberto 
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Seguono di lì a poco i Decreti Legislativi n.1 e n.2 del 4 gennaio 1944, 
con i quali vengono date le disposizioni per il sequestro o la liquidazione di 
qualsiasi proprietà commerciale, industriale, terreni, fabbricati, titoli, valori, 
crediti e altri beni mobiliari di qualsiasi natura «appartenenti e persone o enti 
di nazionalità nemica» e a «cittadini italiani di razza ebraica o considerati tali 
ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938». 

Nell’autunno-inverno del 1943 comincia la persecuzione fisica di tutti gli 
ebrei con i rastrellamenti e la loro deportazione nei campi di concentramento 
e sterminio.37 Contemporaneamente tutti i beni immobili e mobili appartenenti 
a cittadini ebrei sono posti sotto sequestro. Gli immobili dei mantovani sono 
presi in consegna dalla Banca Agricola Mantovana per conto del nuovo Ente 
di Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI),38  ente appositamente isti-
tuito col Decreto n. 1 del 4 gennaio del 1944. 

Il 2 dicembre del 1943, un mese prima dell’emanazione ufficiale dei prov-
vedimenti di sequestro, il figlio Ugo Norsa, alla notizia dei preannunciati se-
questri di tutti i beni immobili e mobili, dopo che l’abitazione di via Massari 
18 è stata requisita dai militari della RSI, si preoccupa di trovare una colloca-
zione per salvaguardare la libreria del padre Umberto.

E così scrive al direttore della Biblioteca comunale Cesare Ferrarini:39

Egregio Professore, 
a seguito del preannunziato sequestro dei nostri beni mobili ritengo perdenti anche i 

Crespi, Milano, Giuffré Editore 2011, p. 311. Una delle più compiute analisi sulla legislazione razziale 
antiebraica italiana, la loro abrogazione, le leggi riparatorie e la loro incostante e talora incomprensibile 
applicazione, nell’intreccio con i comportamenti della classe dei giuristi italiani.  

37  Sulla deportazione degli ebrei italiani, tra la ricca bibliografia ora a disposizione, si vedano almeno 
i due fondamentali volumi di l. piCCiotto Fargion, Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall’Italia 
1943-1945, Milano, Mursia 2002 (I ediz. 1991) e Salvarsi: gli ebrei d’italia sfuggiti alla shoah, 1943-1945, 
Torino, Einaudi 2017. Per Mantova, si vedano di m. baCChi, Cercando Luisa: storie di bambini in guerra 
1938-1945, Milano, Sansoni 2000; il saggio di r. rEbECChi, La persecuzione fascista degli ebrei mantovani 
1938-1945, introduzione di Frediano Sessi, testo e tavole di Fabio Norsa, Mantova, Mantova Ebraica 2004. 
Uno dei primi scritti pubblicati sulle persecuzioni antiebraiche a Mantova è del figlio di Umberto Norsa, u. 
norSa, La persecuzione antisemitica nazi-fascista a Mantova. Nel trentennale della liberazione, «Gazzetta 
di Mantova» 12 settembre 1975, p. 3.  

38  Si vedano in ASMn, Fondo EGELI, i fascicoli personali intestati ai singoli proprietari con la docu-
mentazione circa i sequestri effettuati. 

39  Su Cesare Ferrarini (1878-1951), cfr. «Gazzetta di Mantova» 1951, 9 gennaio, Necrologio; «Gazzet-
ta di Mantova», 1951, 6 febbraio, In memoria del prof. Ferrarini, di U. N. [Ugo Norsa]; Soci defunti, «Atti 
e Memorie dell’Accademia Nazionale Virgiliana», n.s., XXVIII, 1953, pp. XII-XXVI. Assunto nel 1903 
da Ada Sacchi Simonetta come impiegato presso la Biblioteca comunale, le subentra alla direzione della 
biblioteca nel 1926, ruolo che ricopre fino alla domanda di pensionamento del 1° aprile 1945, presentata 
in seguito alle accuse di collaborazionismo con la RSI formulate dalla Commissione per le Epurazioni, 
accuse da cui sarà prosciolto dopo aver presentato una memoria scritta suffragata da diverse testimonianze 
a suo favore tra cui anche una lettera di Ugo Norsa, che gli riconoscerà l’interessamento avuto per salvare 
la biblioteca del padre, cfr. Archivio Storico Comunale di Mantova (da ora ASCMn), Fascicolo personale. 
Terminerà la sua più che quarantennale attività in Biblioteca nel 1946, dopo aver dedicato la propria vita 
allo studio e alla crescita delle raccolte documentarie.

libri del mio compianto Papà.
Le unisco una lettera al Sig. Commissario prefettizio dove offro in dono la raccolta, 
alla Biblioteca Comunale.
Vedrà Lei se è il caso di presentare tale lettera anche se non trattasi di atto di donazio-
ne legalmente regolare.
Se la donazione non fosse più possibile sarebbe augurabile – nell’interesse stesso del-
la nostra città – di fare in modo che la raccolta non vada dispersa e possa comunque 
essere assicurata alla Biblioteca.
Per ora lo studio del Povero Papà è adibito ad Ufficio Militare Italiano (Sezione del 
Ministero della Difesa nazionale) e quindi penso che non possa essere impossibile 
un’intesa fra il Comune e l’Autorità Militare per la cessione.
Mi permetto di soggiungere che desidererei che fossero raccolti oltre i libri e le riviste 
esistenti nelle due stanze del detto studio, anche le cartelline che si trovano nel piano 
più basso nei due armadi dell’anticamera.
Se fosse possibile desidererei anche che fossero asportati i libri esistenti nello studio 
del I piano, se pur di carattere non linguistico, e la intera raccolta della Illustrazione 
Italiana (conservata dal I numero).
Per visitare la biblioteca o per altri particolari può intendersi con la buona Virginia.
Quanto Ella farà per conservare i libri del Povero Papà mio lo consideri come un tributo 
reso alla sua memoria, di cui io le sarò, Egregio Professore, profondamente grato.
Mi abbia, con i più distinti ossequi.40

(Mantova, 2.XII. 1943, Ugo Norsa)

È con questa lettera dal tono consapevole della imminente inevitabile con-
fisca dei «beni mobili» – che colpirà anche la sua casa – e insieme rassegnato 
davanti a eventi tanto efferati quanto imprevisti, che Ugo Norsa pensa all’«in-
teresse stesso della [...] città» e alla salvezza della biblioteca del padre.

La segnalazione di Ugo Norsa mette subito in allerta il direttore della Bi-
blioteca, Cesare Ferrarini, che lo stesso giorno informa il Capo della Provincia:

 

Mentre si sta provvedendo al fermo o al sequestro delle proprietà degli Ebrei, nel-
la mia qualità di ispettore Bibliografico Governativo per Mantova debbo segnalarVi 
Eccellenza, la libreria del defunto dott. Umberto Norsa ora posseduta dal figlio dott. 
Ugo Norsa e conservata nella sua abitazione in via Massari, n. 18. La libreria compo-
sta di due o tre scaffali e provveduta di un accurato schedario contiene molte opere 
di cospicuo valore e per l’Italia vere e proprie rarità bibliografiche consistenti in testi 
originali di capolavori di letteratura straniera e particolarmente nelle lingue Sanscrita, 
ungherese, polacca e russa.

40  Presso l’Archivio storico della Biblioteca Teresiana, (da ora ASBCMn), Cesare Ferrarini tenne 
conservata tutta la corrispondenza avuta sulla libreria di Umberto Norsa in un fascicolo a parte dal titolo 
«Libreria U. Norsa», che il riordinamento in corso ha fatto riemergere.  La corrispondenza di seguito tra-
scritta è tratta dal suddetto fascicolo.
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Sono libri che il ricchissimo possidente Norsa, conoscitore di lingue orientali: tradut-
tore di Kalidasa, di Petȍfi, di Krilov è venuto raccogliendo nei suoi viaggi all’estero e 
con le sue relazioni con i più notevoli scrittori stranieri del suo tempo. Credo opportu-
no anzi doveroso fare tale segnalazione a V. E. ed esprimere l’augurio che possa esse-
re destinata alla Biblioteca pubblica di Mantova tale raccolta di libri, che le maggiori 
biblioteche italiane le invidierebbero.
(Mantova, 2 dicembre 1943, Prot. 827, Il direttore)

A seguire, il 6 dicembre, scrive al Soprintendente alle Biblioteche della 
Lombardia, Maria Schellembrid Buonanno:

Trasmetto a codesta Soprintendenza copia di una mia lettera indirizzata al Capo 
della Provincia di Mantova relativamente al sequestro di una importante libreria ap-
partenuta a una famiglia ebrea di questa città.
In seguito alla mia lettera la Prefettura ha dato subito incarico alla locale Intendenza 
di Finanza perché proceda al fermo e al sequestro, ed io profondamente ho sollecitato 
l’Intendente a prendere immediati provvedimenti perché come mi risultava, essendo 
stati occupati i locali ove si trova la libreria da alcuni uffici, qualche impiegato di 
questi vi aveva già frugato dentro.
Ora è urgentissimo al fine di salvare la raccolta nella sua integrità che essa sia tolta al 
più presto dai locali in cui si trova e depositata in luogo sicuro, come sarebbe questa 
pubblica Biblioteca.
Anzi io farei viva istanza a codesta Soprintendenza a far mezzo suo al Superiore 
Ministero perché essa raccolta fosse addirittura destinata a questa comunale in cui 
colmerebbe una vera e propria lacuna e che già conserva, come sapete, la cospicua 
Libreria Israelitica, già a suo tempo sequestrata alla Commissione Israelitica locale e 
dalle superiori Autorità qui assegnata in perpetuo deposito.
Certo, per evitare dispersioni e trafugamenti sarebbe opportuno che il Ministero prov-
vedesse senza indugio magari telegraficamente.
(Mantova, 6.XII. 1943, Prot. 839, Cesare Ferrarini)

E lo stesso 6 dicembre l’intendente di finanza si reca in via Massari n. 18 
ad apporre i sigilli alla libreria Norsa:

Verbale di apposizione sigilli alla “Libreria” di proprietà del sig. Norsa Umberto 
in Mantova Via Massari, n. 18.
L’anno 1943 (millenovecentoquarantatre) addì 6 dicembre alle ore 10 antimeridia-
ne in Mantova, Via Massari, 18 il cav. Rag. Grassi Carlo, - Direttore di Ragioneria 
dell’Intendenza di Finanza di Mantova – incaricato dall’Ill.mo Signor Intendente di 
Finanza di Mantova con nota n. 2927 del 4 detto a procedere al sequestro della Libre-
ria privata del sig. Norsa Umberto in base alle disposizioni Ministeriali emanate in 
data! Dicembre corrente:
alla presenza dei signori:
Maggiore Rizzi Carlo – Ispettore Provinciale del Ministero della Difesa Nazionale

Prof. Ferrarini Cesare – Ispettore bibliografico governativo per Mantova
Sig.ra Saraceni Virginia – consegnataria delle chiavi degli armadi e della libreria
ha provveduto alla identificazione del materiale costituente la predetta libreria, con-
tenuta in diversi armadi posti in due camere situate al I° piano del palazzo e in altre 
due camere al 2° piano; locali da diversi giorni occupati dagli Uffici dell’ispettorato 
Provinciale del Lavoro.
Il Rag. Grassi fa constatare che alcuni sportelli degli armadi e libreria sono stati aperti 
in precedenza forando le serrature; che in alcuni scomparti si notano frammischiamenti 
di libri e carte; in altri esistono spazi vuoti il che pertanto può ingenerare il sospetto di 
una avvenuta sottrazione in epoca imprecisabile di opere interessanti non identificabili 
se non dopo accurato inventario da parte di personale competente, da farsi in seguito:
Il Rag. Grassi procede poi alla apposizione provvisoria di sigilli sui vari scomparti 
dei mobili, mediante fissazione di occhielli a vite in metalli, strettamente collegati con 
funicella ritorta, annodata, e con piombo di chiusura, con l’impressione a tenaglia della 
dicitura “Intendenza Finanza di Mantova”, e ciò nell’impossibilità di procedere all’ap-
plicazione dei normali sigilli di cerallacca per mancanza del materiale necessario.
I sigilli sono stati applicati sui seguenti mobili:
Al I° piano = 1a camera = un armadio in noce a 2 battenti di circa m. 2.10 x 1.55; due 
librerie a 2 battenti in vetro con basamento legno a due sportelli, ciascuna di circa m. 
2.50 x 1.30; una libreria a 2 battenti in vetro, basamento legno a due battenti di circa 
2.20 x 1.30 =
Al I° piano 2a camera = una libreria a due corpi laterali ciascuno con 2 sportelli a vetri 
con relativo basamento in legno a 2 sportelli; parte centrale con unico piccolo portello 
a vetri, posto in alto. Il tutto di circa 2.40 in altezza, e fronte di m. 3.40 circa.
Al 2° piano = 1a camera = quattro librerie uguali, marca Schirolli, a vetri marmoriz-
zati, a due battenti di circa m. 2 x 1 =
Al 2° piano: 2a camera = un armadio in noce di circa metri 2.20 x 1.60 a due battenti 
di legno; libreria a due corpi laterali ciascuno, con due portelli a vetri e relativi basa-
menti in legno con 2 portelli; parte centrale con piccolo unico portello a vetro; il tutto 
di circa m. 2.50 in altezza, fronte di m. 3.50 cerca.
Mancando al momento i mezzi per trasportare i libri e mobilio in unico ambiente, 
suscettibile di chiusura con garanzia di buona conservazione, si ritiene opportuno di 
lasciarli provvisoriamente in loco, consegnandoli al sig.  Magg. Rizzi Carlo, che di-
chiara di accettare l’incarico in via provvisoria e di rendersi responsabile sia della loro 
conservazione come della integrità dei sigilli apposti e si impegna altresì di segnalare 
urgentemente alla intendenza di Finanza di Mantova ogni eventuale minaccia di dan-
no ai mobili e libri o di effrazione dei sigilli e delle serrature da chiunque operate, 
affinché possano adottarsi i provvedimenti cautelativi necessari.
Fatto il presente in sei esemplari, sottoscritti da tutti gli intervenuti. 
L’Ispettore Provinciale del Ministero della Difesa Nazionale, L’Ispettore Bibliografi-
co Governativo di Mantova, La consegnataria delle chiavi, Il Delegato dell’Intendente 
di Finanza di Mantova. 
(Mantova, 6 dicembre 1943, Prot. 863)
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Il 17 dicembre Ferrarini scrive di nuovo al Capo della Provincia:

Per le opere d’arte vere e proprie riferirà il Soprintendente alle B[elle] A[rti] Prof. 
Ozzola; io riferisco qui per il ramo di mia competenza, cioè per le raccolte bibliogra-
fiche.
Appena resa di pubblica ragione le disposizioni dell’Autorità Superiore relative agli 
Ebrei, io, nella mia qualità di Ispettore bibliografico governativo per Mantova, ho 
provveduto a segnalare con mia lettera del 2 Ult. sc. all’Eccellenza il Prefetto la li-
breria del defunto dott. Umberto Norsa (Città, via Massari 18) come quella che mi 
risultava contenere “opere di cospicuo valore e per l’Italia vere e proprie rarità bi-
bliografiche, cioè testi originali di capolavori di carattere straniero orientali e parti-
colarmente sanscrito, ungherese, polacca e russa”. La Prefettura interessò al riguardo 
l’Intendenza di Finanza e un rappresentante di questa, in mia presenza, provvide ad 
applicare i sigilli alle otto vetrine e ai tre armadi contenenti la libreria. Io, a mia volta, 
comunicai come di dovere, la cosa sempre in qualità di Ispettore alla Soprintendenza 
bibliografica regionale di Milano, e per il tramite al Superiore Ministero che vorrà 
provvedere alla destinazione di detti libri, che urge siano tolti dai locali ove si trovano, 
ora occupati dall’Ispettorato del Lavoro.
E il direttore prosegue segnalando anche:
Di altre raccolte di libri di qualche importanza, già in possesso di ebrei io posso se-
gnalare ancora una bella  cospicua libreria di tutti i classici italiani e latini conservata 
presso la Comunità Israelitica di via Govi, che ho visti e conosciuti alcuni mesi fa, 
quando si procedette da parte del Ministero al sequestro della Libreria Israelitica ora 
depositata presso la nostra Comunale; e un’altra libreria che mi risulta da notizie in-
dirette già posseduta dalle signore Massarani in via XX Settembre, la quale dovrebbe 
contenere il fondo del loro zio e avo, del noto patriotta e scrittore Tullo Massarani, 
morto al principio del nostro secolo.
Queste altre due librerie non so se ancora esistano almeno intatte, comunque per l’in-
teresse della cultura locale esprimo l’augurio che anch’esse, ove debbano essere re-
quisite, e date in pubblico uso, siano destinate insieme con quella Norsa alla nostra 
Biblioteca, possibilmente con gli scaffali e armadi stessi che le contengono.
(Mantova, 17 XII ‘43, Prot. 853, Il Direttore)

Alla fine di gennaio del 1944 scrive nuovamente alla Soprintendente alle 
Biblioteche della Lombardia per avere ulteriori indicazioni:

 

Mando a codesta Soprintendenza copia della mia lettera  n. 839 del 6 di-
cembre scorso, che ella mi dice di non aver ricevuto e contemporaneamente unisco 
copia del verbale di apposizione dei sigilli alla libreria Norsa e informo che recente-
mente l’Ente incaricato del sequestro degli immobili Norsa da me delegato di interes-
sarsi per la Libreria, mi rispose che non aveva ordini in proposito poiché esso agiva 
su proposito del Ministero dell’Interno, mentre dei libri e degli oggetti d’arte doveva 
occuparsi il Ministero dell’Educazione.

La libreria Norsa si trova pertanto sempre nei locali occupati dagli Uffici dell’Ispet-
torato del Lavoro, con le vetrine chiuse da sigilli, ma senza che nessuno ne risponda.
Riferisco inoltre di avere successivamente segnalato al Municipio locale e per suo 
tramite all’Eccellenza il Capo della Provincia altre due raccolte di libri di proprietà di 
Ebrei di cui ho qualche notizia: ma non mi risulta che vi siano stati accertamenti e che 
si sia provveduto in proposito.
Non so se in questo mio zelo ecceda dal compito mio; epperò desidererei avere lume 
e istruzioni in proposito da codesta Soprintendenza.
(Mantova 31 gennaio 1944, Prot. 28, Il Direttore)

Ai primi di febbraio la Soprintendente Schellembrid Buonanno risponde 
così: 

Sequestro librerie ebraiche
In risposta alla lettera di codesta Direzione in data 31 gennaio 1944 si comunica che 
per ciò che riguarda la tutela della Libreria Norsa e il suo passaggio a codesta Biblio-
teca si è informato di urgenza il Ministero e si attendono disposizioni al riguardo.
Per ciò che riguarda le altre due raccolte di libri, codesta Direzione faccia un sopral-
luogo per accertarsi della consistenza del patrimonio bibliografico e adotti i provve-
dimenti cautelari che riterrà del caso, facendo se occorre applicare i sigilli dall’In-
tendenza di Finanza locale, in attesa che vengano presi ulteriori provvedimenti. E 
continui nell’opera di tutela del materiale bibliografico di pregio, come è insito nel 
suo compito.
(Milano, 4 febbraio 1944, Prot. 54, Il Soprintendente Bibliografico, M. Schellembrid 
Buonanno)

Mentre informa la Soprintendente sull’esito dei sopralluoghi effettuati re-
lativamente alla presenza di biblioteche ebraiche, trasmette anche al commis-
sario Prefettizio del Comune di Mantova, la seguente nota:

Riferisco in seguito al sopralluogo da me eseguito dietro vostre istruzioni per 
accertarmi della consistenza del patrimonio bibliografico di biblioteche di cui avevo 
vaga notizia, già possedute una dalla famiglia israelita Massarani e l’altra dalla Co-
munità Israelitica di questa città. 
In casa Massarani non ho trovato che pochi libri moderni di nessuna impostazione, 
ma nessuna traccia della libreria dell’avo Tullo Massarani noto patriotta e letterato del 
risorgimento.
E nel palazzo della Comunità non ho più trovato una raccolta notevole di edizioni di 
classici italiani e latini del Cinquecento e Seicento che sapevo già trovarcisi dal tempo 
in cui fu operato dal Governo il sequestro della libreria israelitica, ma vi ho ritrovato 
tuttavia una discreta raccolta di volumi, circa quattromila, che seppure ammonticchia-
ti alla rinfusa e mal tenuti non mi sembrano privi nel loro complesso di una certa im-
portanza. In seguito ora che, informata la Questura, ho ottenuto i sigilli alla stanza in 
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cui i libri sono contenuti assicurando che avrei informato di ciò, per il tramite vostro, 
il Superiore Ministero perché decidesse sulla destinazione anche di questa raccolta 
che, a parer mio, sarebbe ottima cosa fosse assegnata alla Civica Biblioteca dato che 
vi sono certo incluse delle pubblicazioni di carattere locale che fuori di Mantova non 
avrebbero ragione d’essere e anche un qualche numero di libri ebraici, che vanno uniti 
alla libreria già sequestrata e qui depositata e che non si (sa) come siano rimasti fuori.
La cosa mi pare rivesta carattere d’urgenza, perché lo stato di conservazione dei libri 
è già poco buono per l’umidità della stanza in cui sono e tutto il palazzo è oggi siste-
mato a campo di concentramento degli ebrei del luogo.
(Mantova 10 febbraio 1944, Prot. 56 e 57, Il Direttore)

Trascorso un mese e ancora senza risposta, Ferrarini sollecita la Soprin-
tendenza lombarda:

Non ho avuto risposta alla mia lettera del 10 febbraio che Vi riferiva sulla libreria 
della Comunità Israelitica di qui e che attendeva disposizioni in proposito, né mi ri-
sulta che ancora il superiore Ministero abbia dato le attese disposizioni per la libreria 
Norsa. Ora mi permetto di segnalarVi che i provvedimenti da prendere al riguardo 
dall’Autorità superiore avrebbero carattere d’urgenza sia per i libri Norsa che sono in 
locali fino a poco fa occupati dagli uffici dell’Ispettorato del Lavoro e che ora stanno 
per essere affittati ad uso abitazione, sia per quelli della Comunità Israelitica che, nella 
stanza a pian terreno umida e buia in cui si trovano, vanno deteriorandosi sempre più.
(Mantova 24 marzo 1944, Prot. 116. Il Direttore)

La Soprintendenza risponde allora di procedere nel sequestro delle librerie 
Norsa e della Comunità, senza specificare se abbia ottenuto o meno un’auto-
rizzazione dal Ministero dell’Educazione:

Librerie ebraiche
In risposta alla richiesta di codesta Prefettura si invita il Capo della Provincia di Man-
tova a perfezionare il sequestro della libreria Norsa di Mantova e dei volumi rinvenuti 
nella Comunità ebraica, formati dalla locale questura, e a nominare a sequestratario il 
Bibliotecario della Comunale di Mantova.
(Milano, 13 maggio 1944, Prot. 189, Il Soprintendente Maria Buonanno Schellem-
brid)

Interviene quindi il Capo della Provincia, per disporre il sequestro della 
sola libreria Norsa:

Ritenuto che nel comune di Mantova è stato provveduto al fermo della collezione 
libraria esistente nella casa già di proprietà dell’ebreo Norsa Umberto di Mantova, 
Via Massari n. 18.
Ritenuto che occorre provvedere al sequestro di detta collezione e alla nomina del 

sequestratario, giusta richiesta pervenuta dalla Soprintendenza alle Biblioteche della 
Lombardia;
Veduta la Circolare I° Dicembre 1943 n. 665 del Ministero dell’Educazione Nazio-
nale;
Veduta la proposta 13 maggio 1944 della predetta Soprintendenza circa la nomina del 
sequestratario;
Vedute le disposizioni contenute nell’articolo 295 e seguenti della legge di guerra 
approvata con D. L. 8 luglio 1938 n. 1415
DECRETA
La collezione libraria esistente a Mantova, nella casa giù di proprietà dell’ebreo Norsa 
Umberto, Via Massari 18, viene posta sotto sequestro a disposizione del Ministero 
dell’Educazione Nazionale, nominandosi sequestratario il direttore della Biblioteca 
Comunale di Mantova.
Le mansioni di vigilanza devolute all’Intendenza di Finanza saranno esercitate di con-
certo con il Soprintendente alle Biblioteche della Lombardia, che detterà le disposi-
zioni di carattere tecnico relative alla custodia e alla conservazione della collezione.
(Mantova 24 maggio 1944, Prot. 213, Il Capo della Provincia)

L’Intendente a sua volta scrive a Ferrarini:

Vi prego di farmi conoscere se ai sensi dell’art. 6 del R.D. 10 maggio 1941 n. 
618 abbiate dato esecuzione al Decreto 24 maggio 1944 n. 10873 con quale il Capo 
della Provincia provvedeva al sequestro della collezione libraria esistente in Mantova 
nella casa di proprietà dell’ebreo Norsa Umberto in via Massari n. 18 nominandovi 
sequestratario.
(Mantova 29 maggio 1944, Prot. 205, L’Intendente) 

Il 31 maggio del 1944 il Direttore della biblioteca Comunale e Ispettore 
bibliografico governativo, Cesare Ferrarini, nella sua qualità di Sequestratario 
ufficiale, prende in consegna la Libreria Norsa e appone i sigilli agli armadi e 
alle 4 stanze in cui sono custoditi.

L’operazione di sequestro avviene alla presenza dei cofirmatari del ver-
bale: rag. Carlo Grassi, Direttore di Ragioneria della Intendenza di Finanza 
di Mantova, dottor Volmar Gasparini, delegato della Banca Agricola Manto-
vana, sequestrataria dello stabile già Norsa, Via Massari 18, e sig.ra Virginia 
Saraceni, consegnataria delle chiavi degli armadi e delle vetrine contenenti la 
collezione libraria in questione:

Premesso, 
che in data 6 dicembre 1943 – XXII la detta collezione racchiusa in appositi armai e 
vetrine partitamente descritti nel verbale compilato nel detto giorno, venne presa in 
consegna dal sig. Grassi Rag. Carlo;
che nell’impossibilità di trasferirla altrove si ritenne opportuno lasciare la collezione 
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stessa nei locali in cui si trova, affidandola, previa applicazione di sigilli sui vari 
scomparti dei mobili, alla custodia del sig. Maggiore Rizzi Carlo Direttore dell’Ispet-
torato Provinciale del Ministero della Difesa Nazionale avente provvisoriamente i 
propri uffici nei detti locali;
che gli uffici di detto Ispettorato diretti dal Maggiore Rizzi si sono trasferiti altrove 
lasciando liberi i detti locali le cui chiavi vennero consegnate alla Banca Agricola 
Mantovana come sequestrataria dello stabile;
che non è stato possibile rintracciare il detto Maggiore che si sarebbe voluto presente, 
mentre risulta attualmente fuori Mantova;
visto il citato decreto del Capo della Provincia di Mantova, col quale viene nominato 
definitivamente il sequestratario della collezione nella persona del Direttore della Bi-
blioteca Comunale, che è attualmente il signor prof. Ferrarini Cesare;
si addiviene da parte del sig. Grassi alla consegna della predetta collezione al sig. 
Ferrarini, il quale, dopo accurata verifica dei mobili e delle chiusure dei medesimi 
come pure della integrità dei piombi di sicurezza impressi con la dicitura “Intendenza 
di Finanza di Mantova”, avendone riscontrata la perfetta integrità (per il quale motivo 
non si ritiene ora di indispensabile la presenza del Maggiore Rizzi),
dichiara di prendere in consegna i mobili qui sotto descritti con tutto il loro contenuto:

Al I° piano, I.a camera:
Un armadio di noce a due battenti di circa m. 2,10 x 1,55;
Due librerie a due battenti in vetro con basamento di legno a due sportelli di circa m. 
2,50 x 1,30;
Una libreria a due battenti in vetro, basamento legno a due battenti di circa m. 2.20 x 
1,30;

Al I° piano, II.a camera:
Una libreria a due corpi laterali ciascuna con due sportelli a vetri con relativo ba-
samento in legno e due sportelli e parte centrale con unico piccolo sportello a vetro 
posto in alto: il tuto di circa m. 2,40 di altezza e fronte di m. 3,40 circa;

Al II° piano, I.a camera:
Quattro librerie uguali di marca Schirolli a vetri marmorizzati a due battenti di circa 
m. 2 x 1 ciascuna;

Al II° piano, II.a camera:
Un armadio in noce di circa m. 2,20 x 1,60 a due battenti di legno;
Una libreria a due corpi laterali ciascuno con due sportelli a vetri e relativi basamenti 
in legno con due sportelli e una parte centrale con piccolo sportello unico a vetro: il 
tutto di circa m. 2,50 in altezza e fronte di m. 3,50 circa.

Il Direttore della Biblioteca Comunale ritira dalla signora Saraceni Virginia le chiavi 
degli armadi e vetrine ch’ella aveva in consegna e dal signor Dottor Gasparini le 

chiavi dei locali ove sono contenuti detti armadi e vetrine, i quali locali dalla Banca 
Agricola sequestrataria dello stabile sono lasciati in via temporanea e a titolo gratuito 
a disposizione del Direttore della Biblioteca Comunale per la conservazione della li-
breria in questione, finché il Ministero della E. N. ne disponga il trasferimento altrove.
Il Delegato dell’Intendenza di Finanza, Il Direttore della Biblioteca Comunale di 
Mantova, Il Delegato della Banca Agricola Mantovana, la Consegnataria delle chiavi 
delle librerie)
(Mantova, 31 maggio 1944 - XXII) 

Nonostante l’apparente indifferenza nei confronti di quanto sta accadendo 
in Italia, Ferrarini deve prendere atto delle difficoltà del momento politico 
dovute all’andamento del conflitto – il 6 giugno del 1944 avverrà lo sbarco 
degli alleati in Normandia – per ciò informa l’Intendente di Finanza dell’im-
possibilità di operare il trasferimento della Libreria Norsa presso la Biblioteca 
comunale:

Appena ricevuto il decreto del Capo della Provincia che mi nomina sequestratario 
della collezione libraria già di Norsa, fattemi consegnare dalla Banca Agricola Manto-
vana sequestrataria dello stabile già Norsa di via Massari, n. 18, le chiavi dei quattro 
locali ove la libreria è conservata, alla presenza di un rappresentante della medesima 
Banca e dal rag. Grassi già delegato di codesta Intendenza che ebbe ad applicare nel 
dicembre scorso i sigilli sugli armadi e le vetrine contenenti la collezione, ho preso 
possesso della libreria stessa, riscontrando la perfetta integrità dei sigilli già applicati 
e ritirando le chiavi degli armadi e delle vetrine dalla consegnataria delle medesime, 
Signora Saraceni Virginia, casigliana dello stabile.
Era prima mia intenzione trasportare il materiale bibliografico presso la Biblioteca 
Comunale sotto la mia costante immediata vigilanza, ma constatate le difficoltà del 
trasporto a cui né la Prefettura né il Comune intendevano provvedere in questo par-
ticolare momento e sentito in proposito tanto il Capo di Gabinetto del Capo della 
Provincia, quanto il Segretario Capo del Comune, perché la Banca Agricola non ha 
avuto difficoltà a lasciare a disposizione i quattro locali, ho deciso di lasciare per il 
momento ivi depositati vetrine e armadi col rispettivo contenuto nell’identico stato 
in cui mi furono consegnati, bene assicurandomi della chiusura sia delle finestre che 
danno sul cortile, sia delle doppie porte per cui ai locali si accede sia dal I come nel 
II (compiano?).
Riferii in proposito particolarmente alla Soprintendente della Lombardia e attenderò 
da essa le istruzioni e le norme per la custodia e la conservazione del materiale, come 
il Decreto del Capo della Provincia dispone.
(Mantova, 3 giugno 1944, Prot. 223, Il Direttore)

e contemporaneamente chiede l’uso gratuito delle stanze alla Banca Agri-
cola Mantovana consegnataria dell’immobile:
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Il sottoscritto Direttore della Biblioteca Comunale di Mantova sequestratario del-
la Collezione libraria già di proprietà dell’Ebreo Umberto Norsa, ricevuta in consegna 
tale collezione contenuta in vari armadi e vetrine in quattro locali interni del I° e del 
II° piano dello stabile di via Massari n.18 di cui è sequestrataria codesta Banca, vista 
l’impossibilità di trasportare per ora altrove tale libreria che deve essere tenuta a di-
sposizione del Ministero della Educazione Nazionale, di concerto colla locale Inten-
denza di Finanza e col Soprintendente alle Biblioteche della Lombardia, chiede l’uso 
gratuito e temporaneo di questi quattro locali per conservarvi la libreria fino a che il 
Ministro non ne disponga il trasferimento altrove.

(Mantova, 3 giugno 1944, Prot. 218, Il Direttore) 

Dalla Banca Agricola Mantovana il 13 giugno del 1944, con riferimento 
alla lettera del 3 giugno, arriva l’autorizzazione richiesta:

La Banca scrivente, nella sua veste di sequestrataria degli immobili di pertinenza 
ebraica, Vi concede, come da vs richiesta, in uso temporaneo gratuito i 4 locali di Via 
Massari 18 nei quali è situata la collezione libraria di Norsa Umberto.
(Mantova, 13 giugno 1944, Prot. 237, Amministrazione Beni Israeliti Banca Agricola 
Mantovana. Il Sequestratario)

E a pochi giorni di distanza la Banca gli trasmette anche l’elenco del mo-
bilio presente nelle stanze in custodia a Ferrarini:

Vi trasmettiamo in duplice copia l’elenco del mobilio che è stato immagazzinato 
nei locali della libreria Norsa, e che pertanto restano a Voi affidai in consegna.
(Mantova, 4 luglio 1944, Amministrazione Beni Israeliti Banca Agricola Mantovana. 
Il Sequestratario)
Segue l’inventario dei mobili immagazzinati nei locali della libreria datato, Manto-
va, 29 agosto 1944, Prot. 450, sottoscritto dall’Amministrazione Beni Israeliti Banca 
Agricola Mantovana e dal Sequestratario Cesare Ferrarini)

Nel frattempo la Soprintendente alle Biblioteche scrive il 7 luglio a Cesare 
Ferrarini a proposito del sequestro della raccolta libraria che si trova presso 
la Comunità:

Sequestro raccolta libraria Comunità Israelitica
Con nota 15/VII/1944 n. 340 si è nuovamente invitato il Capo della Provincia di Man-
tova a voler perfezionare il sequestro dei libri rinvenuto nella Comunità Israelitica, da 
voi segnalati con nota 10 febbraio 1944 = XXII, e a nominarvi sequestratario della 
sopraddetta raccolta.
In seguito a ciò, e per le segnalazioni da voi fatte circa l’umidità del luogo nel quale 
detto materiale è conservato si ritiene da questa Soprintendenza necessario che voi 
provvediate al suo trasporto nei locali di codesta Biblioteca Comunale, e ove ciò non 

fosse possibile, in altri locali di vostra scelta, rispondenti alle condizioni necessario 
per la buona conservazione di detto materiale.
(Milano, 15 luglio 1944, Prot. 354, Il Soprintendente)

Ma il succedersi degli eventi, molto probabilmente, impediscono a Fer-
rarini di dar corso anche a queste direttive della Soprintendenza. La sera del 
28 novembre del 1944, infatti, in seguito alle incursioni aeree alleate la casa 
di Umberto Norsa, sede dell’Ispettorato militare della RSI, è colpita e la Bi-
blioteca rimane parzialmente sotto le macerie. Informato dell’accaduto, il di-
rettore Ferrarini si adopera con sollecitudine per il salvataggio dei libri tra-
sferendoli d’urgenza nei locali al piano terra della Biblioteca comunale con 
l’unico mezzo di trasporto a disposizione: un carretto. Di quanto accaduto 
invia quindi una dettagliata relazione al Capo della Provincia, all’Intendente 
di Finanza e al Podestà di Mantova:

Al Capo della Provincia di Mantova
All’Intendente di Finanza di Mantova
Al Podestà di Mantova
Comunico che nell’incursione aerea nemica subita da questa città il 28 novembre 
scorso alle ore 19,30  è stata colpita da bomba dirompente la casa già di proprietà del 

Umberto Norsa nel 1940.
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Dott. Umberto Norsa sita in via Massari, n. 18, e precisamente l’ala sinistra interna 
prospiciente il cortile  composta di 4 salette ove era depositata la Biblioteca Norsa in 
due armadi e una libreria, come da verbale 31 maggio 1944, compilato dal sottoscritto 
alla presenza del delegato della Intendenza di Finanza Rag. Carlo Grassi. Dal delegato 
della Banca Agricola Mantovana sequestrataria dei beni immobili israelitici di Man-
tova, dott. Gasparini, e dalla custode della casa già consegnataria delle chiavi della 
Biblioteca, Sig.ra Virginia Saraceni.
Le due salette del II piano che erano sotto tetti sono state scoperte, sfondate e le ve-
trine ivi contenute tutte fracassate e ridotte a pezzi, coi libri dispersi e stracciati sotto 
le macerie; le due sale del I piano sono state pure danneggiate, ma molto meno, e le 
relative vetrine ammaccate e coi vetri rotti hanno conservato al loro posto quasi intatti 
se non tutti, la maggior parte dei libri che contenevano.
Intervenuto subito la mattina dopo e resomi conto della necessità e dell’urgenza di 
trasportare il materiale librario ricuperabile in luogo sicuro e precisamente in una sala 
al pianterreno della Biblioteca Comunale, quella meglio protetta dalle incursioni aeree, 
dopo aver informato e interpellato della cosa il Capo di Gabinetto della Prefettura Dott. 
Orlando e il Podestà del Comune avv. Perrotti, sono riuscito ad effettuare il trasporto 
seppure in condizioni difficili per i frequenti allarmi aerei, sotto la diretta e assidua sor-
veglianza mia e del dott. Antonioli della Comunale con alcuni operai dell’Ispettorato 
del Lavoro, messi a mia disposizione dal Comando Provinciale Repubblicano.
Purtroppo non disponendo di un autocarro ma di un semplice carretto da trainarsi a 
mano e occorrendo per ricuperare i libri, sgombrare prima le macerie, il lavoro inco-
minciato la mattina del 30 dicembre si protrasse per due giorni e mezzo.
Ora non è agevole misurare il danno subito dalla Biblioteca, rimasta finora chiusa 
anche al sottoscritto o sigillata, anche perché di essa non si è potuto ancora rintraccia-
re il catalogo: ma occorre prima farne un inventario, cosa assai difficile per non dire 
impossibile nelle presenti contingenze, e cosa fare dei fogli e dei quinterni disciolti e 
dei volumi mutili o disfasciati.
Comunque, in attesa di ordini superiori del Ministero che solleciterò oggi stesso per 
tramite della Soprintendenza Bibliografica della Lombardia, quello che oggi resta del-
la libraria Norsa é attualmente al sicuro o quasi, nella Biblioteca Comunale, seppure 
in gran parte e confusamente ammontichiato su degli assiti o collocato in qualche 
modo sui palchetti superstiti degli armadi e delle vetrine non del tutto sconquassate.
(Mantova, 3 dicembre 1944, Prot. 424, 425 e 426, Il Direttore)

Il medesimo giorno trasmette una analoga relazione anche al Soprinten-
dente di Milano, Schellembrid Buonanno, invocando che l’Ufficio regionale 
sostenga almeno il pagamento delle giornate di lavoro spese per trarre in salvo 
la libreria, sue e dei suoi collaboratori:

Mi affretto a comunicare che in una incursione aerea nemica subita da questa 
città il 28 novembre scorso alle ore 19,30 è stata colpita da bomba dirompente la casa 
già di proprietà del Dott. Umberto Norsa sita in via Massari, n. 18, e precisamente 

l’ala sinistra interna prospiciente il cortile composta di 4 salette ove era depositata la 
Biblioteca Norsa […].
Mi pare che sarebbe per altro opportuno fare un inventario delle opere rimaste intere 
e in buone condizioni e di quelle mutile e danneggiate ma la cosa non è facile specie 
per chi non conosca, come me, le lingue orientali in cui ci sono in questa raccolta 
parecchi testi, ed è poi quasi impossibile nelle presenti contingenze di guerra e in que-
sta stagione invernale in locali non attrezzati e non riscaldati: tutt’al più, se credete, 
cominciando fin d’ora a spizzico, coadiuvato dal mio personale, farei del mio meglio e 
vedrei di terminare all’apertura della stagione. Però codesta Soprintendenza deve pur 
riconoscere che un tale lavoro non può non essere pagato. Anzi, a tale riguardo, dato 
che per la tutela e la conservazione della libreria di cui sono stato nominato sequestra-
tario non mi è stato assegnato nessun fondo, chiederei che almeno fosse corrisposto un 
adeguato compenso da codesto Ufficio per il lavoro compiuto in questo tre giorni, con 
vera passione e spirito di sacrificio in mezzo ad allarmi aerei e pericoli per il ricupero 
dei libri dal sottoscritto Direttore, dal Suo impiegato di concetto, dott. Aldo Antonioli, 
e da due inservienti della Comunale Vassalli e Bresciani.
Resto in atteso di ordini e di disposizioni sul da farsi.
(Mantova, 3 dicembre 1944, Prot. 427, Il Direttore)

Quindi informa dell’avvenuto trasferimento di fortuna il Direttore della 
Banca Agricola Mantovana: 

In seguito al sinistro subito dal Palazzo Norsa nella incursione aerea nemica del 
28 novembre scorso […] vi comunico che ho provveduto al recupero della libreria 
stessa come meglio ho potuto e al suo trasporto presso la Biblioteca Comunale.
Conseguentemente riconsegno a voi le chiavi delle camere sia del I° sia del II° piano 
ove erano le librerie, declinando ogni responsabilità per il mobilio ivi depositato il 29 
agosto u.s., come da inventario in pari data.
Resta nei locali suddetti come pertinente alla Biblioteca solo la Cassa forte, che conte-
neva oggetti della medesima, (ora per altro ritirati), che non si è potuto finora traspor-
tare per mancanza di mano d’opera capace e che vi si prega di trattenere fino a che si 
possa effettuarne il trasporto. 
Vi prego di darmi atto di quanto sopra.
(Mantova 3 dicembre 1944, Prot. 428, Il Direttore)

E poi si rivolge all’Ufficio Tecnico Comunale, per chiedere supporto nel 
trasporto della cassaforte rimasta nei locali di via Massari perchè «pesantis-
sima»:

 

Come sequestratario della libreria Norsa, rimasta sinistrata nell’incursione del 
28 novembre fu provveduto al ricupero dei libri e delle vetrine e al loro trasporto col 
consenso del Podestà dal Palazzo Norsa di via Massari nel locale a pianterreno della 
Biblioteca Comunale.
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É rimasta soltanto in un locale del Palazzo ove era la libreria, una cassaforte metallica 
pesantissima, appartenente alla libreria stessa di cui conteneva i libri più preziosi, 
che ora ne sono stati tolti. Non potendo provvedere al trasporto di essa col personale 
dell’Ispettorato del lavoro messo a mia disposizione dalla Prefettura, chiedo a codesto 
Ufficio di volervi esso provvedere e il più presto possibile, perché la Banca Agricola 
Sequestrataria del Palazzo intende naturalmente disporre dei locali e potrebbe finire 
con l’appropriarsela insieme col restante mobilio dei medesimi.
(Mantova 5 dicembre 1944, Prot. 429, Il Direttore)

Il 9 gennaio del 1945 la Soprintendenza alle Biblioteche della Lombardia 
si compiace per il salvataggio della libreria, ma si dichiara priva di fondi per 
retribuire il lavoro fatto e da fare:

Libreria Norsa
Nel prendere nota di quanto si è comunicato da parte di codesta Direzione circa i 
danni subiti dalla Libreria Norsa durante l’incursione del 28 novembre u.s. su codesta 
città, e della zelante opera di salvataggio da essa lodevolmente compiuto [...].
In pari tempo ci si dichiara vivamente dispiacenti di non avere a disposizione fondi 
che consentano una congrua retribuzione a voi e ai vostri collaboratori per l’opera 
compiuta e da compiere, ma si è segnalato al Ministero dell’Educazione Nazionale, 
cui questa Soprintendenza fa capo, ciò che codesta Direzione ha fatto e fa anche in 
questa occasione, con quello spirito nobilissimo di collaborazione che le è tutto pro-
prio, suggerendo che venga concesso un riconoscimento anche economico.
(Milano 8 gennaio 1945, Prot. 54, Il Soprintendente)

Il 19 giugno, probabilmente al termine dell’esame, con proscioglimento, 
della sua posizione da parte della Commissione per l’epurazione, Ferrarini 
«denunzia» al nuovo Sindaco di Mantova, Carlo Camerlenghi, la presenza 
della Libreria Norsa presso la Biblioteca, affinché venga riconsegnata al legit-
timo proprietario, Ugo Norsa:

Libreria Norsa
Come è noto, e il consenso dell’On. Amministrazione, detengo qui in Biblioteca dal 
dicembre scorso il materiale librario con relativi scaffali e vetrine del compianto Dott. 
Umberto Norsa: quel che si è potuto salvare e come lo si è potuto (cioè in gran parte 
sciupato e rovinato) prima dalle rapine degli uffici politici e militari installati nel pa-
lazzo di via Massari, n. 18, poi dal sinistro subito per l’incursione del 28 novembre 
scorso; e, insieme con gli scaffali, una cassaforte qui fatta trasportare a cura dell’Uffi-
cio Tecnico Municipale, appartenente alla libreria.
Il proprietario Dott. Ugo Norsa mi si dice che non è ancor tornato, ma comunque la 
sua domestica di fiducia, signora Virginia Saraceni, consegnataria della casa, sa già 
che il materiale è qui a sua disposizione: come fu sempre informata anzi partecipe e 
consenziente di quel che io ho potuto fare per salvarlo, prima come Ispettore biblio-
grafico governativo poi come “sequestratario”.

In attesa ora di effettuare la consegna, non appena pel tramite della S.V. mi venga 
richiesta, faccio con la presente lettera la denunzia per obbedire alla disposizione 
prefettizia relativa al ricupero dei beni israelitici, comparsa nel n. di sabato 16 giugno 
di “Mantova Libera”.
Con ossequio
(Mantova, 17 giugno 1945, PG 3304, Prot. 175, Il Direttore)41

Il 21 giugno il Sindaco informa il Prefetto sulla situazione della libreria; 
mentre il 16 luglio del 1945 riceve da Ugo Norsa la seguente lettera:

Ill.mo Sig. Sindaco di Mantova,
la Biblioteca Comunale di Mantova, per interessamento del Prof. Cesare Ferrarini, – 
data la mia assenza – prese in consegna quanto rimaneva della importante collezione 
libraria del mio compianto genitore Dott. Umberto Norsa, avvenuto il bombardamen-
to del novembre 1944, che ne danneggiava lo studio, in Via Massari N.18.
Mentre desidero esprimere la mia profonda riconoscenza al personale della Biblioteca 
ed anzitutto al Prof. Ferrarini, per la febbrile opera di ricupero, e al Comune, per l’o-
spitalità data ai libri e alla scaffaleria nei locali della Biblioteca, mi permetto, essendo 
ritornato a Mantova dopo il lungo esilio, di chiederle il nulla-osta per la restituzione 
di detto materiale di mia proprietà.
Mi creda, con i sensi della più profonda osservanza di Lei dev.mo

(Mantova, 16 luglio 1945, PG 3304, Ugo Norsa)

Il 30 luglio il Sindaco Camerlenghi ne autorizza la restituzione: 

Comunicazioni
Ho dato disposizione per la restituzione del materiale di sua proprietà. Per quanto 
riguarda la cassaforte, La prego di voler disporre il rimborso al Comune delle spese di 
trasporto sostenute in £ 6.400.
Distinti saluti
(Mantova, 30 luglio 1945, PG 3304, Il Sindaco, Carlo Camerlenghi)42

La restituzione dei beni di proprietà ebraica è qui affrontata e risolta dal 
Sindaco del CLN, Carlo Camerlenghi, come  questione di «ordinaria ammini-
strazione»: egli infatti ne informa  semplicemente il Prefetto, senza frapporre 
ostacoli burocratici alla snellezza della decisione, come era nel suo stile, o ap-
pesantire la restituzione della libreria al legittimo proprietario sottoponendola 
a pratiche burocratiche tanto farraginose quanto care al passato regime, chie-
dendo magari il nulla osta al Ministero dell’Educazione e alla Soprintendenza 

41  ASCMN, Cat. IX.9.3, PG 3304 – 1945.
42  Nella b. 1, fasc. 80, dell’Archivio EGELI, depositato presso l’Archivio di Stato di Mantova, si 

trova il verbale di riconsegna dei beni immobili appartenuti a Umberto Norsa al figlio Ugo, datato 8 set-
tembre1945.
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Bibliografica, che ne avevano disposto il sequestro.43

A questo proposito è appena il caso qui di richiamare che il cammino 
per la restituzione dei beni e la reintegrazione dei diritti e dei risarcimenti – 
nonostante l’Armistizio firmato a Malta il 29 settembre del 1943 stabilisse 
che fossero soppresse «tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni 
di razza, colore, fede, opinione politica”» – fu intrapreso con «interventi ripa-
ratori decisi e completi» solo con la liberazione di Roma e solo col governo 
Bonomi, espressione del CLN. «Dal luglio del 1944 in poi – sulla spinta anche 
del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio del 1947 che prevedeva 
l’obbligo per l’Italia di restituire alle United Nation and their Nationals tutti 
i beni, i diritti, gli interessi, senza oneri di sorta – vi fu una sequela intermit-
tente di decreti, di leggi, di norme di reintegrazione nei diritti, di risarcimenti 
e di benefici, la cui emanazione si trascinò a lungo»,44 e che giunge fino agli 
anni Duemila: alla fine degli anni Ottanta del Novecento i provvedimenti in 
materia avevano raggiunto il numero di 89;45 la «Commissione Anselmi per 
la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di 
acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e pri-
vati», fu insediata nel dicembre del 1998 e concluse i lavori nel 2001.46 Un  
quadro che «se testimonia tentativi di rimediare ad un così grave attentato alla 
dignità degli uomini e dello stesso Stato italiano, […] suscita l’impressione, 
da un lato, di limitata consapevolezza (e di rimozioni varie) della gravità di 
quanto era successo e, dall’altro lato, di complessità di situazioni ed interessi 
personali confliggenti tra gli ebrei espropriati/confiscati dei loro beni e i terzi 
acquirenti che la legislazione antiebraica aveva originato, ma anche, e specifi-
camente, di assenza di una visione organica, che diede luogo a incongruenze 
redazionali, le quali causarono difficoltà interpretative, lentezze e contraddi-
zioni applicative».47

In questo senso il comportamento del Sindaco Camerlenghi ci appare lun-
gimirante e limpido, non tentennante dietro le possibili difficoltà interpretative 
delle disposizioni riparatorie, ma capace invece di rendere giustizia e dignità 
col semplice gesto della restituzione. 

43  Sul Sindaco Camerlenghi, si veda la testimonianza, Ricordando Carlo Camerlenghi nel centenario 
della nascita: 4 settembre 1899-4 settembre 1999, a cura di E. Camerlenghi, Mantova, Tip. Commerciale 
Coop 1999.

44  g. aCErbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, cit. p.190 sgg.
45  L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e 

ritorno ai valori del Risorgimento, prefazione di Giovanni Spadolini, a cura di M. Toscano, Senato della 
Repubblica, Roma, 1988.

46  Cfr. http://www.presidenza.governo.it/DICA/7_ARCHIVIO_STORICO/beni_ebraici/index.html. 
47  g. aCErbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane, cit. p. 191.

la donazionE pubbliCa dElla librEria norSa alla bibliotECa ComunalE 
tErESiana

Il 15 ottobre del 2010, in seguito ai contatti presi con le nipoti di Umberto 
Norsa, Valeria Pesaro Norsa e la sorella Silvana Levi Norsa, grazie ai buo-
ni uffici del Presidente della Comunità, Emanuele Colorni e del professore 
Franco Bassani, la Biblioteca di Umberto Norsa comprensiva dell’Archivio 
privato e del carteggio, veniva offerta in dono alla Biblioteca Comunale di 
Mantova.48 Il Fondo Norsa è oggi conservato accanto alla Biblioteca di Vittore 
Colorni: due fondi bibliografici e documentari che, insieme alla Biblioteca 
storica della Comunità Ebraica di Mantova, compongono una delle raccolte 
speciali più prestigiose e organiche per gli studi ebraici a livello nazionale e 
internazionale. Una testimonianza culturale fondamentale per comprendere la 
storia nella sua dimensione e visione unitaria.

Entrambe le librerie oggi sono interamente descritte nel catalogo nazio-
nale di SBN e dunque accessibili a tutti. La Libreria Norsa si compone di 
2.305 volumi di cui 613 antichi, editi cioè anteriormente al 1831, e comprende 
edizioni in tredici lingue: italiano, latino, greco, francese, inglese, ungherese, 
tedesco, spagnolo, sanscrito, russo, arabo, armeno e svedese.49

Vittore Colorni, il 18 marzo del 1967, in apertura dell’adunanza Accade-
mica pubblica tenuta nel centenario della nascita di Umberto Norsa, prima di 
cedere la parola al prof. Carlo Tagliavini, ordinario di glottologia dell’univer-
sità di Padova per la prolusione ufficiale, ebbe a ricordare:

Colleghi Accademici, Signore, Signori,
Umberto Norsa io l’ho conosciuto e frequentato a lungo personalmente. Mi era anche 
parente […]. Io mi sentivo attratto e incantato dalla Sua figura. Sentivo veramente 
che si trattava di un uomo superiore. Non comprendevo bene in che cosa consistesse 
questa superiorità allora, nei miei 12-13 anni. […] lo compresi un giorno in cui qual-
cuno mi disse «Lo zio vuole semplicemente arrivare a leggere nell’originale i poeti di 
tutte le letterature mondiali […] inoltrandosi di strada in strada, sempre più avanti, dal 
tedesco all’inglese, dall’inglese al polacco, dal polacco al russo, dal russo al sanscrito, 
sempre più avanti, in regioni sempre più lontane dal nostro mondo, ma sempre più 
eccelse nel mondo dei valori morali».50

48  Atti del Comune di Mantova, Prot. 35021/2010. Lettera di Valeria e Silvana Norsa, del 15 ottobre 
2010; decisone di Giunta Municipale del 20 ottobre 2011, n. 155, Accettazione della donazione della rac-
colta di libri e documenti appartenuti a Umberto Norsa. 

49  La sezione dei libri in polacco insieme ai manoscritti polonisti è stata precedentemente ceduta a 
Luigi Marinelli, dell’Università la Sapienza di Roma. Cfr.  a. miCKiEWiCz, Sonetti, traduzione di Umberto 
Norsa, a cura di L. Marinelli, Roma, 1998, p. 5n.

50  Degno omaggio dell’Accademia Virgiliana alla memoria del linguista Umberto Norsa. Nel cente-
nario della nascita, ventiquattro anni dopo la morte. La prolusione del prof. Colorni, «Gazzetta di Manto-
va», 1967, mercoledì 29, p. 3.
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I Capricci di Architettura rappresentati dalla pittura tra Seicento e Otto-
cento (una parte di essi) vengono qui considerati come veri e propri progetti 
che sviluppano alcune tecniche compositive del Rinascimento e del Manieri-
smo anticipando quelle del Novecento. Il mio interesse di architetto si rivolge, 
ideologicamente prima che in senso storico-analitico, allo sviluppo della im-
maginazione razionale nel tempo e quindi cerco di sottrarre i Capricci a quella 
visione che li assegna, anche attraverso una distorsione nominalistica, a una 
istanza irrazionale (e ai suoi correlati: l’inspiegabile, il bizzarro, lo sregolato, 
l’antirealistico, il gratuito ecc.) sempre pronta a contrastare una presunta strut-
tura rigida del razionalismo classicista. Mi interessa la continuità nel tempo di 
un certo impianto metodologico e tematico, di un certo modo di lavorare, di 
certe tecniche immaginative, che collega tra loro anche opere molto diverse, 
per protrarne la produttività. Il presente scritto è una sintesi provvisoria di uno 
studio più ampio che offro volentieri agli interessi molteplici di Ennio.

Molti Capricci pittorici, se indagati da questo punto di vista, si presen-
tano come fonte di riflessione e di ispirazione consapevole alla formazione 
di un architetto contemporaneo – e di un artista in generale – interessato per 
l’appunto alla formazione e alla continuità nel tempo di certi intenti com-
positivi normativi e alle loro declinazioni considerate da molti trasgressive 
che in realtà non sono tali per chi fa ovvero progetta e quindi è alla ricerca 
di strumentazioni positive e attive. Le loro figurazioni non comportano una 
perdita di identità tipo-morfologica dei fatti e dei luoghi architettonici rappre-
sentati (tanto meno un calo di lucidità produttiva), non la annullano a favore 
di effetti puramente suggestionanti (e di abbandoni agli automatismi inconsci 
del fare) ma esibiscono piuttosto nuovi meccanismi compositivi, comunque 
concertabili, centrati su combinazioni più avanzate di forme date, con proce-
dure di assemblaggio trainate da nuovi indirizzi semantici e tese ad atmosfere 
espressive più coinvolgenti. Nel mescolare elementi reali e immaginari essi 
ambiscono a restituire un luogo verosimile seppure carico di nuovi significati, 
un luogo consecutivo al reale e visitabile con strumenti concettuali condivisi-
bili dai molti. Una certa identità tematica del luogo, una sua particolare serie 
di connotazioni, vengono declinate in variazioni che interrogano la natura di 
quel luogo, le sue ri-evocazioni e le sue possibile avventure sintattiche, tendo-
no a potenziarla e non a eluderla unicamente per disfarla nell’illogico. Perciò 
sono stati denominati anche «vedute ideali» e «vedute ideate», a indicare un 
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loro intento comunque realistico e i migliori di essi tendono ad apparire come 
«più veri del vero», affiancandosi all’indagine realista dei vedutisti.

Questa tensione alla identificazione di un luogo in bilico tra il reale e l’im-
maginario si potrebbe riferire a certe ideazioni novecentesche della pittura 
metafisica e/o surrealista, per come anch’esse inseguono un oltre enigmatico, 
indefinito, ubiquitario, che però non cancella i dati realistici di partenza anzi 
contribuisce a comprenderli più profondamente. Il paesaggio metafisico co-
glie solitamente il carattere astraente di molte visioni urbane fondate su com-
binazioni di spazi ed edifici molto geometrizzati, che vivono in condizioni re-
ali riconoscibili (cortili, piazze, strade o certi interni con particolari dilatazio-
ni spaziali, rarefazione delle presenze ecc.) ma schematizzate, esaltate come 
artificiali e de-naturalizzate, si direbbe, in linea con le figure di città ideali 
del primo Rinascimento. Si pensi alle visioni architettoniche del Novecento 
italiano: la città di Sbisà insieme ai paesaggi di De Chirico. In realtà in alcuni 
generi di Capricci la geometria semplice dei rapporti viene complicata ad arte, 
assalita dalla natura e mascherata, per esaltare l’accostamento apparentemente 
casuale e irregolare degli oggetti, lo smontaggio degli ordini presunti, più che 
la loro affermazione perentoria esibita dal Novecento. La natura non cancella 
ma cela, suggerendolo, l’ordine nascosto-perduto, lo sospende forse per farlo 
riapparire qua e là con sorpresa. E il disordine appare come il nascondersi 
misterioso di una regola, non la sua assenza totale; qualcosa di simile fanno 
i labirinti, spazi metafisici per eccellenza, nel disorientare con la propria per-
fetta geometria. Nelle pratiche del Surrealismo i luoghi si presentano invece 
a contesti misti, con alterazioni, contaminazioni e contraddizioni fondate su 
scarti di codice e di collocazione, su scambi di scala fisica e mentale, su fusio-
ni trans-storiche di luoghi differenti, su contrapposizioni tra natura, mito e sto-
ria, spiazzamenti, incontri e incastri inaspettati e atmosfere perturbanti: certe 
visioni di Paul Delvaux, tra tutti. I contenuti semantici surrealistici appaiono 
comunque differenti da quelli che appronta la vera e propria identificazione 
metafisica dei luoghi, che resta interessata a stupirsi di un certo ordinamento 
preciso, «tirato al massimo», a suggerire il senso fisico dell’infinito dentro a 
un confinamento geometrico chiaro e non l’ambiguo, l’indefinito o il sugge-
stionante che invece persegue molta ideazione surrealistica. 

Connettere i Capricci, con le loro diversioni e distanze, alle problema-
tiche della Metafisica e del Surrealismo serve a saggiarne la modernità, a 
comprendere i progressi che essi propongono della razionalità rinascimen-
tale-manierista versus quella barocca; la quale, liberandosi, anche tramite i 
loro esperimenti, dagli schemi rigidi di alcune impostazioni e dai doveri del 
retaggio si allarga, si complica, si rigenera in direzione della «ragione poeti-
ca» contemporanea ma non rinuncia a se stessa per tuffarsi nell’irrazionale 
o nell’indicibile, come amano sostenere in molti, magari affiliandoli a certe 
visioni contemporanee dell’inconscio e del sogno. I Capricci contribuiscono 
piuttosto al formarsi di una nuova concezione dell’ideare e del comporre che 

cerca di superare la riproduzione immediata del contestuale, il servizio al lo-
calistico, la restituzione del dato fisico consegnato e l’obbligo alla sua copia 
fedele; con un intento di riconoscibilità e di verosimiglianza che non devia 
nel paesaggio di pura fantasia e tantomeno si getta nel marasma onirico. Essi 
avviano una strumentazione ideativa della modernità che usa la norma per 
divergerne senza annullarla.

In molti Capricci pittorici le postazioni edilizie rappresentate perdono 
l’ordine rigido del costruire urbano, coi suoi vincoli pratici e funzionali, le sue 
diritture, allineamenti, gerarchie ecc. per immettersi in un vuoto scenico dove 
si affermano altre disposizioni più libere, variate e complesse, azzardi associa-
tivi, rapporti inconsueti dovuti a regole perdute o mascherate, a decostruzioni 
in cui si disperde un certo marchingegno regolativo e lo si apre ad aspirazioni 
semantiche più complesse e contorte, omettendo gli ingranaggi geometrici 
troppo elementari e le loro prevaricazioni svolte in nome di un’armonia im-
positiva. Le nuove sintassi apparentemente ambigue in realtà alludono a un 
ordinamento di cui va indagato il segreto, l’aleatorietà di certe connessioni e 
le loro valenze sperimentali, nonché il servizio a nuovi valori simbolici. 

Il Capriccio di architettura in pittura può essere così inteso come un ma-
nifesto ante litteram della moderna ideazione analogica che interroga il lega-
me tra forma vecchia e senso nuovo secondo il meccanismo «da a» oppure 
«come.... come...». Il cui obiettivo non è affatto – negli esempi migliori – il 
casuale fine a se stesso o l’assurdo del collage fortuito, coi suoi automatismi, 
le sue sforbiciate e re-incollaggi automatizzati, ma la ricerca di un nuovo sen-
so pertinente agli oggetti combinati, traslato da essi, la messa in comune degli 
ambiti di significazione di ogni oggetto, con molte sovrapposizioni e coinci-
denze reciproche di registri semantici. A delineare un luogo sempre riconosci-
bile in un ceppo, alla deriva di molti retaggi, ambiguo e polisemico ma non 
privo di senso, un luogo che è lo smontaggio e il rimontaggio di altri luoghi 
associati per analogia tecnica e/o simbolica, un luogo ancora in cerca di luogo, 
certamente non indirizzato a un «non luogo», per come lo si intende oggi.

In questo paesaggio fisico e mentale della ragione moderna che matura 
nella sua costruttività al servizio di nuovi fini semantici, cominciano ad aleg-
giare certi valori emozionali caratteristici del romanticismo (il perturbante-
spaesante, il lugubre, il decadente, il diruto, l’incompiuto, il consumato in 
disuso, il non finito ecc.), sempre più legati alla emozione fruitiva soggettiva, 
che sono portati a farsi guida di una idea di luogo enigmatico che resta però 
sempre traducibile in fatti discorsivi, in identità districabili analiticamente. 
Caricandosi delle atmosfere più seducenti e maliose, la ragione elencatoria, 
decostruttiva, combinatoria e trasgressiva dei Capricci non disfa le categorie 
tradizionali del ragionamento progettuale ma sperimenta nuovi legami e nuovi 
ruoli, scartando quelli scontati di pura catalogazione dell’esistente, aspira a 
orientare il sentimento percettivo verso nuovi traguardi conoscitivi ed espe-
rienziali. I suoi luoghi ‘capricciosi’, uscendo dai riferimenti immediati agli usi 
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pratici della civilizzazione urbana o rurale, alludono spesso a funzionamenti, 
per così dire, araldici, residuali, marginali e periferici o solo sfasati dalla uf-
ficialità della vita borghese o imborghesita, con il paradosso di aspirare a una 
condizione più naturalistica attraverso l’artificio massimo. Sono spesso i siti 
sorprendenti che incontra l’avventura del Grand Tour nelle sue libere pere-
grinazioni, letterarie prima che letterali, dentro i resti del passato, dentro alle 
sconnessioni, al disgregamento del necessario nel disuso. Con procedimenti 
simili la cultura arcadica rigenera «in villa» la ruralità georgica classica.  

La filosofia compositiva del Capriccio approccia i nuovi rapporti tra razio-
nalità analitica e visione psicologica sintetica che si allargano e si complicano 
con la presa di coscienza degli scarti esistenti tra forme e valori ad esse as-
segnati tentando di guidarne i legami possibili consapevolmente; similmente 
opera la «teoria degli affetti» in musica. Nel tentativo di districare le relazioni 
concrete e simboliche tra paesaggio naturale e storia, tra storia e mito, tra 
spirito e materia, tra ordine e disordine, tra materia vivente e materia morta, 
tra novità percettiva e memoria storica consolidata, i depositi della tradizione 
consegnata vengono continuamente rivisitati, rimescolati, riattivati e anche 
traslati in altro per essere esposti, per diventare più espressivi e come tali ap-
prezzabili dal gusto soggettivo. 

La speranza che gli affastellamenti fantasmagorici perseguiti delineino 
una utopia oggettiva può anche portare in splendidi vicoli ciechi, in fondo 
ai quali non si può più progredire consecutivamente ma solo appagarsi del 
paesaggio raggiunto, abbandonando l’itinerario metodologico per arrivarci e 
appartandosi nella sua illusione. Attraverso questi ‘alibi’ l’immaginazione non 
si rinchiude comunque in un sito della perdita e della dimenticanza ma incon-
tra nuove dotazioni di senso, nuove valenze emozionali dello spazio, tese a 
ristrutturarlo. Semmai può disperdersi in effetti scenografici ‘da cartapesta’, 
fini a se stessi, dal momento che gli autori dei Capricci pittorici sono spesso 
anche scenografi; i quali d’altra parte, da progettisti, usano spesso la sceno-
grafia anche come un modello ‘in scala’ per sperimentare le nuove spazialità 
barocche e le procedure analitiche per raggiungerle. Il Capriccio diventa così 
un laboratorio immaginativo del progetto che sviluppa principi della visione 
non più subordinati al vecchio inquadramento prospettico a punto di fuga uni-
co e alla geometrizzazione insediativa elementare esibita come tale, del suolo 
e dello spazio. Indagando il senso acquisito delle opere di architettura del 
passato (spesso come resti in disuso, nella loro matrice archeologica) è spinto 
a esplicitare molti assetti apparentemente informali, che saranno fatti propri e 
portati al massimo dalla composizione contemporanea. Così come la sceno-
grafia parallela tende a immaginare spazi urbani più articolati, più grandiosi, 
più magniloquenti, dai tagli prospettici inusitati, dalle iterazioni indetermina-
te, dagli eccessi dimensionali. 

Il luogo del Capriccio, nel farsi traccia evocativa di altri luoghi combinati 
tra loro, ne ripercorre e ne trasmette il messaggio emozionale sintetico, po-

tenziandolo come parte della propria costituzione, volendo traslare e ampliare 
plausibilmente il senso degli elementi combinati. Traendo i propri oggetti da 
luoghi ereditati, opera con differenti gradi di adeguatezza contestuale, cer-
cando un oltre dal già dato, non acquietandosi nel pre-configurato; e quindi 
aspira a divergere dalle aspettative morfologiche più scontate per proporre 
comunque una avventura del luogo verso una riaggregazione convincente, 
dopo averlo disgregato. Diventando lo spazio di transito e di incontro di molte 
architetture che cercano una sintesi non più o non solo basata su rigide regole 
e modelli convalidati da inverare, ma anche su diverse qualità comunicative 
degli oggetti, che affondano le radici sempre più nella psicologia individuale, 
pronta a diventare esperienza intersoggettiva di massa. Sulla base di questi 
nuovi valori espressivi libera le architetture, le svincola dalle loro consuetudi-
ni tipologiche e morfologiche, dalle loro regolamentazioni forzate, le conduce 
a un convegno spettacolare delle loro virtualità spaziali più spettacolari e coin-
volgenti. Fino al punto di rischiare una pura messa in scena astrusa e illogica 
– inabitabile – come fanno deliberatamente molti Capricci architettonici veri 
e propri, costruiti come tali: Bomarzo tra tutti.

I Capricci pittorici possono anche perdersi nell’affastellamento paratattico 
incoerente, nel puro assemblaggio e nella sommatoria sconclusionata di com-
ponenti, che diverrà lo scopo delle esposizioni merceologiche moderne, in cui 
lo stupore di breve durata e la curiosità contemplativa vengono suscitati dalla 
quantità di oggetti arcani posti a contatto casualmente con effetti meramente 
suggestivi. Tanto che la sorpresa può disfarsi velocemente nel senso generico 
dell’accozzaglia qualsiasi, non supportandosi in un valore contestuale unifi-
cante, in una topografia spaziale in grado di segnalare il grado di variazione. 
Ma quando la tecnica combinatoria resta nell’ambito strumentale, non fago-
cita il senso generale e la struttura analitica della composizione esibisce con 
pregnanza il proprio gioco analogico, allora il luogo del Capriccio manifesta 
una progettualità progressiva che lavora all’insegna della nuova «ragione po-
etica», basata su azzardi e congetture compositive che non si sottomettono 
unicamente a un ordine dato da ribadire; le cui avventure conoscitive vanno 
verificate nella pregnanza sintetica raggiunta volta per volta.

Le architetture e gli elementi dell’architettura, nei luoghi nuovi dei loro 
liberi assemblaggi, dentro questa accezione del Capriccio pittorico, coi loro 
semplici traslochi fisici in cerca di una postazione reciproca verosimile, in cer-
ca di un senso ulteriore estratto da quello da cui provengono, esaltano il rap-
porto fra tecniche e contenuti riconoscibili dai più, praticabili e manipolabili 
dai molti, verso una sorta di proliferazione seriale (democratica e popolare?) 
della immaginazione. Una procedura sempre meno deduttiva e categoriale, 
non più connessa a inquadramenti universalistici, amministrati da elite do-
minanti della interpretazione autentica, aperta piuttosto a modi e sentimenti 
percettivi della fruizione allargata, esposta alla volgarizzazione del sentire 
comune; e quindi al senso generico dell’ordinario e al senso ordinario del 
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generico che comporta ogni aspirazione alla moltiplicazione seriale e ogni 
pluralismo metodologico. 

 Qualcosa di simile accade nella stessa scenografia teatrale prodotta 
da molti autori dei Capricci, dove i fondali del mito antico si secolarizzano 
in parte in senso borghese adattandosi al contenuto prosaico, ordinario, della 
azione teatrale quindi particolarizzandosi, simulando un locale determinato 
nel suo genere e superando le generalizzazioni della triade «scena comica 
tragica e satirica». Le quali, per come sono codificate da Serlio in tre pae-
saggi diversi – case popolari medievaleggianti, case nobili in stile rinasci-
mentale, bosco con casupole – sono anch’esse idee di progetto assimilabili a 
certe tematiche dei Capricci. Capricci e scenografie correlate vivono di molte 
intenzioni convergenti che vanno districate analiticamente e valutate anch’es-
se caso per caso, evitando di scambiare le virtù e i vizi di ogni esperimento 
determinato per pregi o errori di fondo. I loro scambi reciproci fra necessario-
funzionale e gratuito, fra ordinario e straordinario, le traslazioni interne di 
significato spiazzano gli incontri possibili fra mito, storia e realtà pratica nella 
ricerca comune dell’illimitato, del grandioso, e degli effetti fantasmagorici 
(fughe prospettiche illimitate, fuori scala ecc.) che oltrepassa la quotidianità 
per sedurre, con effetti spettacolari coinvolgenti, fruitori-spettatori. Su questa 
strada gli studi scenografici – nelle esaltazioni piranesiane ad esempio, assi-
milabili a certe indagini bibienesche – conducono alle proposte degli architetti 
illuministi cosiddetti rivoluzionari come Boullée. Il razionale non si annulla, 
si pone alla ricerca della propria esaltazione semantica, supportata da nuovi 
tipi di emozionalità collettiva. 

In questa fenomenologia degli incontri fra reale e immaginario la Venezia 
lagunare e la Roma delle rovine, ordinamenti «liquidi» o perduti sono le ma-
trici che danno l’innesto a vari generi di Capricci. Il rilievo tardocinquecente-
sco dell’antico, le vedute dei ruderi sparsi nelle zone monumentali di Roma, 
coi loro accostamenti arcani, indizi di una grandezza a cui ambire e di cui 
scoprire il segreto, le apparenti stranezze delle loro planimetrie, il sospetto del 
sistema celato, l’aggressione naturale del loro stato, il decostruito che svela 
l’art de bien batir chez les romains e quindi i valori ambigui dell’esistente, 
avviano i sogni dei Capricci a un genere determinato di Capriccio, quello «di 
rovine», che accentua il nuovo rapporto sentimentale, oltre quello analitico, 
che si va stabilendo con l’archeologia classica. Al seguito delle nuove visite 
ideologiche degli artisti interessati alla lezione dell’antico, i disegni dei primi 
rilevatori e vedutisti ambientali delle rovine (come Giovanni Dosio ma soprat-
tutto Maarten van Heemskerck) colgono nella realtà ereditata una idea base 
di luogo (e di composizione) che diventa via via una invenzione combinato-
ria di luoghi differenti e si sostanzia per l’appunto di accostamenti fra ruderi 
del genere più vario, invasi dalla natura, in cerca di coesione momentanea 
e anche paghi della loro dissociazione. Il rilievo e l’osservazione realistica 
forniscono direttamente materiale alla immaginazione e la natura patrocina 

la libertà compositiva nascondendo, letteralmente e simbolicamente, le tracce 
dell’ordine antico.

Se dunque il fascino del rudere romano sigla l’avvio di un genere, il mani-
festo ideologico più efficace di tali elaborazioni, di tipo differente, si colloca 
nella terra veneta e nella fase matura della loro evoluzione, rappresentata dal 
famosissimo Capriccio con edifici palladiani di Canaletto (anche lui rileva-
tore diretto dell’antico) composto con progetti palladiani sul e lungo il Canal 
Grande: la Basilica vicentina e palazzo Chiericati, posizionati a fianco del 
ponte di Rialto, presentato secondo il progetto palladiano originario. Questo 
quadro è stato indicato dall’architetto Aldo Rossi come emblema della sua idea 
progettuale di Città analoga, che ha figliato numerose sperimentazioni archi-
tettoniche e pittoriche tra cui la visione prospettica di Arduino Cantafora per 
la XV Triennale di Milano, manifesto di una certa idea di città. L’impianto del 
quadro di Canaletto è stato patrocinato non a caso dall’illuminista-razionalista 
Francesco Algarotti, come egli stesso afferma in una sua lettera a Prospero Pe-
sci. Il paesaggio, costruito idealmente con semplici traslochi di edifici in nome 
della sintesi palladiana – che funziona da veicolo analogico primario – si fa 
portavoce di una certa idea anti-medievale di Venezia che aspira con Palladio 
a un ideale classico totalizzante e subito lo disdice per restare eminentemente 
gotica, come ha diagnosticato lo storico Manfredo Tafuri. Il progetto-mani-
festo di Canaletto-Algarotti-Palladio indica una Venezia trasformata oltre la 
continuità e l’assiepamento medievale dell’edilizia seriale a schiera delle calli 
e dei «canali corridoio», una Venezia che ritorna al discontinuo, all’isolamen-
to delle fabbriche visibili a tutto tondo, e al loro libero accostamento, senza 
tracce urbane geometrizzate da esaltare, all’arte del dividere presente nella sua 
radice originaria e nei suoi modelli orientali (bizantini). La sintesi palladiana 
cerca di rinnovare il tessuto edilizio veneziano con uno strappo spaziale che 
evoca la potenza di una Acropoli forense antica. A confermare tale aspirazione 
‘romana’, nel museo parmense della Pilotta, il Capriccio citato si abbina a un 
altro che indica la presenza di un Mausoleo romano a pianta centrale (reinven-
tato) sul Canal Grande veneziano. 

Questa veduta veneziana ‘ideata’ è il proclama intellettuale di una pro-
gettualità razionale che porta la dimensione analogica a chiarimento nel suo 
rapporto col momento logico, al massimo delle sue potenzialità conoscitive 
e propositive. L’identità ‘transitiva’ dei luoghi, che agisce dentro la Venezia 
rigenerata da Palladio (attraverso Vicenza, ovvero tramite l’introduzione della 
periferia nel centro) seleziona, esibisce e anche mette in discussione alcune 
regole del costruire veneziano, rievocando una antecedente libertà topografica 
delle fabbriche, fondata sull’arte del dividere e non del collegare iterativo e 
geometrizzato e certi isolamenti lagunari suburbani. Il Capriccio ripristina una 
idea progettuale perduta facendosi progetto innovativo, affermando un certo 
ideale compositivo dotato di senso compiuto; ripristina un senso unitario at-
traverso un collage di fabbriche che ridona a Venezia la sua matrice perduta. 
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Il progetto veneziano di Canaletto vale come manifesto e come misura del 
valore conoscitivo e progettuale dei Capricci di architettura in pittura, sepa-
randosi da quelli che si avventurano unicamente in effetti formalistici (di cui 
lo stesso Canaletto è autore, da scenografo qual era) o puramente suggestio-
nanti. L’obiettivo non è solo quello di riattivare una forma ma di trasmettere 
un contenuto progettuale integrale, un valore progressivo, un significato den-
tro e oltre la forma, una lezione di vita urbana, una esperienza mitica della 
città da riattivare per il suo avanzamento. L’insegnamento analogico di opere 
simili, oltre le visioni autobiografiche di Aldo Rossi, è da considerarsi parte 
integrante della fenomenologia urbana moderna e di una formazione razionale 
al progetto di architettura, visto come luogo di luoghi possibili. 

Nel genere «Capriccio di rovine» l’intento di assemblare architetture del 
passato archeologico e del presente, ideali e reali, compiute e dirute, in un sito 
naturalistico, agita invece altre valenze emozionali per trascinare quelle ana-
litiche e ri-costruttive verso una espressività molto accentuata. Subordinan-
dosi a valori sentimentali pre o para-romantici della modernità che possono 
potenziare o anche ridurne la portata sintattica, come il valore della caduci-
tà, della perdita o del mistero, del consumato, dell’abbandono, dell’amorfo, 
dell’ambiguo ecc. Il contenuto significante tende a trascinare la composizione 
dal funzionale al simbolico, se non al metaforico, sempre più legati alla cul-
tura psicologica individuale, in una direzione che il soggettivismo romantico 
radicalizza e l’Eclettismo ottocentesco codifica in architettura nell’affacciare 
progettualmente stili e valori civili (il Romanico per gli edifici pubblici, il 
Rinascimento per i palazzi privati ecc.). 

All’interno di questo genere di «Capricci di rovina», con l’occhio tenden-
zioso del progettista, si può individuare una idea spaziale che fonde piazza 
e strada, idea che si esplicita ulteriormente se la si rapporta alle due figure 
archeologiche fondamentali dei Fori Imperiali e dell’Appia Antica e la si in-
quadra in una visione astraente delle loro tematiche caratteristiche. Per come 
le loro disposizioni tipologiche peculiari vengono rivisitate da significati for-
mali, funzionali e simbolici sempre più generali: il transitare e il sostare, il 
circoscrivere e l’attraversare, il disporsi attorno e/o lungo uno spazio vuoto, 
l’isolare e il connettere, l’usare e il contemplare, l’abitare e il visitare, l’e-
vocare e il definire, il risiedere e il viaggiare, lo stabile e il transeunte ecc. 
Operazioni che a loro volta si incontrano con connotazioni tipiche del rudere: 
il decostruito affacciato al non finito, il cantiere interrotto, la casa sezionata, 
l’informe, il caduco e il duraturo, l’uso e il disuso, il piccolo e l’enorme, il 
fuori scala fisico e mentale, l’informe e il deforme ecc. Il che apre a nuovi 
meccanismi del progettare, del comporre e dell’esperire che la modernità con-
quista e via via potenzia.

Le nozioni di strada e di piazza, così intese, divengono modalità generali 
di accostamento delle fabbriche in senso decostruttivo, come smontaggio del-
le regole urbane più coesive: contro la serialità, la schiera, la rue corridor, la 

perimetrazione chiusa. L’arte del collegare viene riportata all’arte del dividere 
(e forse anche dello spargere), senza allineamenti obbligatori, geometrie im-
perative e vincoli perimetrali, tesa a mescolare tipi edilizi e volumetrie molto 
diverse. La strada e la piazza divengono un principio di libera aggregazione di 
fabbriche in due relazioni fondamentali, comunque aperte e libere: successio-
ne di edifici in profondità con affiancamenti, simmetrie, scarti ecc. lungo un 
vuoto lineare o disposizione genericamente perimetrale attorno a uno spazio 
interno dalla forma variabile, ondivaga. La strada e la piazza, incontrandosi in 
un tema composito, incrementano alcune loro peculiarità.

L’idea della strada – spesso ridotta a un sentiero inerbito – governa l’incon-
tro spaziale fra diverse fabbriche lungo un asse ottico, il quale le affaccia tra 
loro e le somma idealmente in profondità rispetto all’osservatore, senza rigidi 
punti focali, senza gerarchie prospettiche unificanti, senza simmetrie specula-
ri, senza perpendicolarismi o parallelismi fissi, senza allineamenti obbligatori. 
Come in effetti era ed è ancora possibile riscontrare sulla via Appia Antica 
con la doppia fila di mausolei diruti, assediati da villone e casette antiche e 
moderne, tombe cilindriche, piramidali o cubiste, calotte sferiche frammiste 
a cippi e steli votive piramidali, colonne issate o coricate, capitelli rovesciati 
ecc., il tutto avvolto dal paesaggio boschivo o immerso in quello agrario. Nel 
Capriccio l’aggressione della natura si fa ancora più invadente fino a cancel-
lare gli indizi di ogni morfologia riconoscibile di appartenenza e a immergere 
ogni singolo elemento in se stesso, nella sua utopia spaziale individuale, e nel 
contempo inquadrandolo in un insieme. L’idea di piazza raccorda le fabbriche 
con un intento diverso, con un diradamento che allarga e incrocia trasversal-
mente l’asse ottico di penetrazione, aprendo un vuoto irregolare, uno spazio li-
bero raccolto come una specie di interno, uno slargo temporaneo, una sorta di 
radura edilizia con arcane triangolazioni, senza uniformazioni volumetriche, 
con segmentazioni spaziali che non vogliono dire immediatamente un luogo 
civile preciso e circoscritto (da cui sono state originate), una memoria tipolo-
gica o morfologica ben individuabile, ma solo un incontro libero o, meglio, 
liberato dai vecchi vincoli, una specie di accampamento provvisorio. La cui 
chiave compositiva va indagata successivamente seppure le possiede preven-
tivamente perché la percezione immediata manifesta un certo spaesamento di 
fronte alla estraniazione spaziale reciproca delle fabbriche. Il foro perde la sua 
natura di incontro stabile delle geometrie riconoscibili per rendersi avventura 
ubiquitaria, provvisoriamente liberata dal radicamento, tentativo di arrocco 
sempiterno di edifici differenti, contrapposti e rivali o in cerca di alleanza e 
di dialogo. I ruderi reali dei Fori Imperiali sono già un manifesto in tal senso.

Un tema simile, visto come sintesi di due temi, può convocare a sé le più 
disparate architetture, integre e dirute, passate e presenti, con funzioni nobili 
e meno nobili – tombe circolari, monumenti templari, teatri, archi di trionfo, 
piramidi tombali, edifici civili e case, monumenti divenuti case e vicever-
sa – gettando la storia nella natura e la natura nella storia, sperimentando la 
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massima libertà della sintassi compositiva, senza obblighi di incastri, schiere, 
affacci reciproci. Un luogo enigmatico e interrogativo dunque, che pratica 
e suggerisce integrazione di valori emozionali e compositivi, messaggi ed 
evocazioni nostalgiche assieme a esperimenti innovativi, paesaggi mentali e 
frammenti viventi in un’aura di apparente indeterminazione che si potrebbe 
definire, a voler coniare uno slogan, un ‘Foro sull’Appia’, ovvero una piazza 
stradale. Qui sostano frammenti di fabbriche mitiche che custodiscono riti 
civili e araldici e adattamenti ordinari, nostalgie per i misteri dell’antico e 
visioni attualizzanti, attivismo conoscitivo e sospensione contemplativa, uso 
e disuso, sensi propri e impropri in stallo fra loro, in un meccanismo di tra-
slazione aperta a significati consolidati che divengono transeunti e significati 
volatili che si raffermano. I Capricci dicono qui con parole vecchie cose nuove 
e invitano con la loro messa in gioco a essere interrogati sul come sono fatti e 
sul perché sono fatti in quel modo. La dialettica tra il tema della piazza e della 
strada, fusi tra di loro, esperienza caratteristica anche nella realtà della storia 
urbana, qui si libera dal funzionamento pratico caratteristico per indicare uno 
stato di disponibilità virtuale agli usi e ai valori più diversificati, non immedia-
tamente funzionali alla vita borghese, per allocare forme disgregate ma tese a 
un nuovo funzionamento analogico, fondendo statico e dinamico. La sospen-
sione della sosta contemplativa incontra il viaggio e quel particolare viaggio 
formativo che è il grand tour degli uomini di cultura europei. La strada ha 
sempre l’aria di un «sentiero interrotto» o disdicibile.

La strada simboleggia il viaggiare e la piazza la sosta. L’incontro di una 
via e di una piazza produce una sintesi convincente di spazi architettonici ma 
anche scambi di significazione e metafore vive, avvincenti e istruttive. Chi 
attraversa e staziona si consegna ad altro. La sosta occasionale delle fabbri-
che, nel loro viaggio analogico in vista di un valore da assumere, incontra un 
percorso lineare che le distoglie da un riposo compositivo sicuro, armonico 
e calmante anche in senso ideologico. Le fabbriche sembrano muoversi col 
viandante stesso in cerca di una identità transitiva dei luoghi, lo accompa-
gnano nella storia e nel disordine che la storia accampa nel farsi e disfarsi, 
incontrandosi con la natura che vorrebbe vincerla come avviene nella filosofia 
e nell’etica dell’illuminismo. Il consesso-consenso degli oggetti architettoni-
ci, spaziale e storico insieme, si assesta provvisoriamente ma sembra sempre 
alla ricerca di un nuovo assetto, di una metamorfosi spaziale successiva, un 
cambio di scena che ricollochi il tutto in un nuovo ordinamento. L’archeologia 
paradossalmente comunica il transeunte letterale delle forme proprio dentro 
l’autorità del loro fissarsi in tracce. L’archeologia si incontra paradossalmente 
con il carattere nomadico dell’abitare, di cui parla Massimo Cacciari in un suo 
saggio. E a cui allude Fellini (in una intervista televisiva sui luoghi d’affezio-
ne) quando legge nella fissità monumentale dell’EUR (che ha fatto da fondale 
al suo episodio di Boccaccio 70), nel suo essere una scena fissa, il suo carat-
tere smontabile (come in Cinecittà), il suo continuo riassestamento possibile 

e la ricchezza di vita quotidiana che consente. Una diversa idea compositiva 
che consuma il moderno e anticipa il contemporaneo governa questi grandi 
progetti rappresentati dalla pittura nei Capricci, di cui le avventure pittori-
che di Sebastiano e Marco Ricci o di Giovanni Paolo Pannini sono massima 
espressione. 

La fascinazione sensibile del rudere, il non finito-infinito della sua memo-
ria, la caduta delle facciate e lo svelamento «delle interiora», l’informale e il 
deforme, le paratassi astruse di incontri d’occasione, gli avanzi deteriorati di 
un vecchio ordine perduto ma sempre suggerito, il rimpianto e il gusto della 
perdita, il cantiere interrotto incarnato nella fabbrica potenziale, nel progetto 
possibile di ogni formazione, eccetera, eccetera, sono questioni che la contem-
poraneità ha inglobato da tempo nel suo bagaglio ideologico e che i Capricci, 
in quanto manifesti poetici, hanno cominciato a delineare. Il che conferma 
come la decostruzione dei Capricci ruderistici non comporti di per sé non-
senso e perdita di senso, decomposizione e smarrimento, al contrario pro-
liferazione immaginativa, duttilità compositiva, attivazione procedurale ecc. 
Nessuna sospensione del razionale e abbandono all’irrazionale, strategie della 
ragione poetante piuttosto che percorre tutte le manovre analogiche possibili, 
scompone interi consolidati per farne sorgere altri, rompe sintesi acquisite con 
analisi disgreganti tese a risolversi in nuove sintesi: capricci della ragione, 
per l’appunto. Come la personalità contemporanea incamera via via nella sua 
esperienza intellettiva ordinaria frammenti di dissociazione ampliando le pro-
prie potenzialità di vita e/o sopravvivenza. 

In una versione analogica ancora più esplicita e compositivamente av-
venturosa si collocano alcuni Capricci che fondono le due matrici originarie, 
Roma antica e Venezia, scambiandone oggetti, ambientazioni e significazioni 
intellettuali oltre che emozionali. In essi pezzi di Roma, ruderizzati, vengo-
no accolti da Venezia: la rovina classica si incontra con la laguna, manovra 
analogica per antonomasia. Venezia, nel suggerire stasi e disfacimento, nel 
suo aspetto romanticamente consunto, nelle sue acque apparentemente immo-
te, nei suoi Sargassi terminali, in realtà fomenta una rigenerazione analogica 
possibile dell’Antico con i suoi radicamenti marcescenti. La laguna smonta 
il tempio classico e il suo tempo, riguarda all’origine delle cose rivivificando 
o consumando ‘umidamente’ i residui. Venezia, che è fuggita in passato da 
Aquiliea romana per salvarsi, che si è de-romanizzata e inselvatichita e ri-
naturalizzata per sopravvivere, rigenera la romanità nella laguna e in alcuni 
Capricci reincontra i ruderi romani attraverso il mito classicistico di cui Pal-
ladio è il vessillo e l’anima bizantina il sostegno atavico. Di questi connubi, 
a cui portano sostanze e anima certi paesaggi veneti o certe prefigurazioni 
sincretiche mantegnesche, si fa portavoce un «iperrealista» come Bellotto. 
Contribuendo al fissarsi, nel rapporto fra architettura e paesaggio, di una idea 
alternativa a quella altamente formalizzata del classicismo. L’incontro tra ru-
dere classico e laguna porta la matrice squisitamente letteraria dell’Arcadia in 
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una condizione più veristica ma disfacendo l’antico ordine nell’ubiquitario, 
togliendo a Roma ogni potere autoritario della traccia archeologica. La ambi-
guità localizzativa lagunare distoglie da ordinamenti morfologici precostituiti, 
celati o distrutti, da ogni possibile centuriatio o castramentatio di riferimento; 
parlando con la casualità e la sinuosità degli andamenti ripali si fa portatrice 
del nuovo ruolo contradittorio dello sfondo naturale romanticamente inteso, 
affidandosi al suo dis-ordinamento instabile contro il radicamento terrestre. 
Forse in queste visioni si innesta la voglia di dimenticare il fardello sintattico 
dell’antico o solo disperderlo per renderlo più praticabile e la memoria dei 
ruderi esorcizza la possibile ruderizzazione-sclerotizzazione della memoria 
che comporta. Forse ha ragione Aldo Rossi quando ci avvisa, in una sua opera, 
Ora questo è perduto.

Maarten van Heemskerck
Veduta del Foro Romano.

Canaletto
Veduta del Foro Romano.

Anonimo
Veduta della Via Appia.

Giovanni Battista Piranesi
Veduta immaginaria della via Appia.

Marco e Sebastiano Ricci
Capriccio con statua e rovine.

Marco e Sebastiano Ricci
Capriccio con rovine classiche.
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Giovanni Paolo Panini
Rovine con il tempio di Saturno, il Settizonio, 

la Piramide Cestia e il tempio di Claudio 
(S. Stefano Rotondo).

Giovanni Paolo Panini
Veduta ideata con il Pantheon, i templi di 
Antonio e Faustina e della Fortuna Virile.

Bernardo Bellotto
Capriccio con un arco di trionfo in rovina 

sulla riva della laguna.

Bernardo Bellotto
Capriccio con ruderi di un tempio romano 

sulla riva della laguna.

Canaletto
Capriccio con Ponte Immaginario di Rialto.

Canaletto
Capriccio con edifici palladiani.

Sebastiano Serlio
Scena Tragica.

Sebastiano Serlio
Scena satirica.

Andreas Pfeffel (da Giuseppe Galli Bibiena)
Scena della Festa Teatrale in occasione degli 

Sponsali del Principe Elettore di Baviera.

Francesco Galli Bibiena
Carcere o Cortile di Fortezza. 

Giovanni Battista Piranesi
Carceri d’invenzione.

Etienne-Louis Boullée
Veduta interna al tempio del Corpus Domini.
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Carlo Sbisà
Città deserta.

Giorgio De Chirico
Piazza romana.

Paul Delvaux
Paesaggio antico.

Aldo Rossi
Ora questo è perduto 

(proprietà di G. Iacometti).

Arduino Cantafora
Città analoga.

Francesco di Nicolò Abati, importante membro di un grande consorzio 
duecentesco i cui esponenti rivestirono ruoli significativi nelle vicende man-
tovane d’età bonacolsiana e primo-gonzaghesca, ebbe a scrivere nel 1430 a 
Gian Francesco Gonzaga, nell’ambito di una insolita consultazione aperta dal 
Gonzaga in merito alle condizioni della città e del dominio mantovani, che 
«me par che la Signoria Vostra debia principalmente intendere a dar subsidio 
a tre cose, et primo a l’arte de la terra, perché quello si è lo principal membro 
de tuto el ben de questa citade e del contà».1

L’arte della terra: l’importanza del possesso fondiario e dello sfruttamento 
della terra per la prosperità degli abitanti, il successo dei signori, l’ascesa o il 
consolidamento delle grandi famiglie delle élites mantovane è tema classico 
della storia della città nelle diverse fasi della sua storia medievale e moderna, 
ed è stato il fulcro di ricerche importanti di mantovani e non mantovani. È an-
che un tema al centro degli interessi scientifici e civili di Eugenio Camerlen-
ghi, che della terra mantovana ha avuto modo di studiare regimi di conduzio-
ne, pratiche agrarie, trasformazioni ambientali, regimi idrogeologici, rapporti 
sociali, spaziando dal medioevo alla contemporaneità.2 

Questo breve contributo si propone come una riflessione puntuale sui con-
creti meccanismi di gestione e messa a frutto della terra nel secondo Quattro-
cento. Il caso di studio da cui partiamo si colloca in un momento particolare 
di questa plurisecolare vicenda, vale a dire l’ultimo anno di vita di Guido 
di Francesco Gonzaga, ultimo abate commendatario del grande cenobio di 

* È con grande piacere che ringrazio Franco Cazzola per la sua inestimabile consulenza nell’interpre-
tare i dettagli tecnici del lavoro degli agrimensori mantovani, e Nadia Covini per le discussioni intorno a 
questo tipo di fonti e alle trasformazioni agrarie nella Lombardia quattrocentesca. Visto lo spazio ridotto di 
questa comunicazione, i riferimenti bibliografici saranno ridotti al minimo.

1 Francesco Ab[b]ati, Parere n. 10, in Mantova 1430. Pareri a Gian Francesco Gonzaga per il gover-
no, a cura di M.A. Grignani, A.M. Lorenzoni, A. Mortari, C. Mozzarelli, Mantova, Arcari 1990, pp. 108-
111:108. I pareri sono conservati in Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga (da ora ASMn, AG), 
b. 2002. Sugli Abati, mi permetto di rinviare a i. lazzarini, Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere 
e forme di servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gonzaga, Roma, Istituto storico italiano per il Medio 
Evo 1996, ad indicem, ma in particolare alle pp. 382-389 (con albero genealogico).

2 Per le opere di Camerlenghi vd. m.a. malavaSi-i.mazzola, Eugenio Camerlenghi. Profilo biogra-
fico e bibliografia, pp. 355-364: basti qui ricordare E. CamErlEnghi, Memorie di agricoltura: studi e os-
servazioni, 1959-1990, Milano, FrancoAngeli 1996, e il recentissimo n. azzi-F. baraldi-E. CamErlEnghi, 
Angelo Gualandris (1750-1788). uno scienziato illuminista nella società mantovana di fine Settecento, 
«Quaderni dell’Accademia n. 9», Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2018.

iSabElla lazzarini

L’ARTE DE LA TERRA: MISURAZIONI, CONTRATTI, COLTURE 
NEL QUATTROCENTO GONZAGHESCO (QUISTELLO, 1458)*
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S. Benedetto in Polirone, suo riformatore e infine, dal 1441, titolare come 
preposito di una parte del grande patrimonio fondiario dell’abbazia benedet-
tina di origine canossiana, scorporata dalle terre del monastero.3 In decenni 
cruciali per la valorizzazione delle terre lombarde,4 i due tronconi dell’enorme 
asse patrimoniale dell’antico cenobio benedettino conobbero sorte diversa e 
diversa fortuna storiografica. Laddove la parte rimasta al monastero, corri-
spondente al cuore dei possessi polironiani, fu sottoposta a sistematici inter-
venti di valorizzazione (anche a scapito delle condizioni di vita dei coloni), 
attirando molto precocemente l’attenzione degli studiosi,5 i terreni della pre-
positura, ben presto assorbiti nell’orbita gonzaghesca e di fatto gestiti come 
beni a disposizione dei principi attraverso il controllo esercitato dai prelati di 
casa Gonzaga, sono stati oggetto sia di coevi processi meno innovativi e più 
frammentari di gestione, sia di un’attenzione storiografica più episodica e fo-
calizzata soprattutto sulle vicende di alcune corti finite nelle mani delle élites 
gonzaghesche.6 Ora, l’Archivio Gonzaga conserva su parte di queste terre una 
fonte di estremo interesse, un quinterno di misure degli appezzamenti di terra 
della prepositura nel vicariato di Quistello. Gli agrimensori Giovan Francesco 
da Fossato, Bartolomeo Scaramuccia e Baricco Marchesino, alla presenza del 
notaio mantovano Pietro de Magistris e per ordine del protonotario Guido, tra 
il gennaio e l’agosto del 1458 misurarono infatti e descrissero un totale di 578 
appezzamenti (corrispondenti a oltre 9.200 biolche mantovane) assegnati in 
feudo censuale e perpetuo, in affitto o in enfiteusi nel territorio del vicariato 
di Quistello, sulla Destra Secchia, di pertinenza della prepositura.7 Si tratta di 

3 Sulla figura di Guido Gonzaga e sul suo ruolo nella riforma di S. Benedetto, si veda da ultimo Poli-
rone nella congregazione di Santa Giustina da Padova (1420-1506), a cura di F.G.B. Trolese e P. Golinelli, 
Bologna, Pàtron editore 2007, e bibliografia ivi citata. Guido Gonzaga, malato da anni, sarebbe morto 
l’anno dopo, nel 1459.

4 g. Chittolini, Alle origini delle “grandi aziende” della bassa lombarda. L’agricoltura dell’irriguo 
fra XV e XVI secolo, in Azienda agraria e microstoria, a cura di C. Poni, «Quaderni storici», XXIX (1978), 
pp. 828-844; l. Chiappa mauri, Terre e uomini nella Lombardia medievale. Alle origini di uno sviluppo, 
Roma-Bari, Laterza 1997; E. rovEda, Uomini, terre e acque. Studi sull’agricoltura della Bassa Lombarda 
tra XV e XVII secolo, Milano, FrancoAngeli 2012; F. Cazzola, Contadini e agricoltura in Europa nella 
prima età moderna (1450-1650), Bologna, Clueb 2014; da ultimo m.n. Covini, Potere, ricchezza e di-
stinzione a Milano nel Quattrocento. Nuove ricerche su Cicco Simonetta, Milano, B. Mondadori 2018 (e 
bibliografia).

5 m. vaini, La proprietà fondiaria del monastero di S. Benedetto in Polirone e le vicende dei terza-
roli, «Atti e Memorie», n.s. vol. XXXIX (1971), Mantova, Accademia Virgiliana, pp. 43-69; g. SuitnEr 
niColini, Le corti e gli insediamenti rurali del monastero di S. Benedetto in Polirone, in San Benedetto in 
Polirone. Arte e lavoro nella civiltà padana, a cura di P. Golinelli, Quistello, Ceschi 1977, pp. 123-160 e 
Ead., Territorio e strutture rurali. Note e aggiunte al caso polironiano, in I secoli di Polirone. Committenza 
e produzione artistica di un monastero benedettino, a cura di P. Piva, Quistello, Ceschi, II, pp. 540-583.

6 I. lazzarini, Fra un principe e altri stati, cit., pp. 147-149 e ad indicem. Fondamentale per quest’area 
e punto di riferimento degli studi mantovani, è ancora a. rEzzaghi, La terra di Segnate e limitrofi. Ricerche 
e documenti, Modena, Soc. tip. modenese 1928 (che in particolare segue le vicende della corte di Segnata).

7ASMn, AG, b. 271-2, fasc. 6. La prima carta (non numerata) del quinterno, che ne costituiva la 
coperta originale, reca infatti scritto: «Quinternus amensuracionum peciarum terrarum positarum in vica-

una fonte mai usata in modo sistematico, ma significativa per più di un moti-
vo: innanzitutto, è l’unico esempio medievale rimasto nell’Archivio Gonzaga 
di un’operazione di misurazione di terre.8 In secondo luogo, una ricognizione 
di questo tipo restituisce di un panorama agrario in un momento dato un’im-
magine uniforme (laddove i singoli atti notarili di investitura sono inevitabil-
mente più frammentari e cronologicamente discontinui), ricca e dettagliata. 
Contiene infatti, secondo criteri omogenei e lineamenti tecnici coerenti, una 
miniera di informazioni sulla toponomastica (insediativa e idrogeologica), 
sulle forme della proprietà, sui rapporti di conduzione, sulla fisionomia degli 
affittuari (cittadini e rustici), sulla natura degli appezzamenti, sulle tecniche 
di misurazione, scrittura e controllo dei dati. Si tratta di più di 9.000 biolche 
mantovane, vale a dire di una significativa quantità di terra, posta in una zona 
particolarmente interessante del territorio mantovano, sul fluido confine che 
separava le terre monastiche dalle terre signorili e a cavallo dei diversi rami 
del Po e dei suoi affluenti (come la Secchia) e delle fosse e delle digagne che 
proprio in quei decenni vennero razionalizzate grazie a massicci investimenti. 
Infine, come vedremo, si tratta di una fonte in grado di conferire concretezza 
al quadro delineato dalla storiografia sulla questione delle terre della preposi-
tura, gettando luce riflessa quindi anche su quelle del monastero. 

la FontE: miSurarE E rEgiStrarE

Il quinterno di Quistello è un fascicolo di lavoro: la maggior parte del testo 
è scritto, a varie riprese, da una mano (che chiameremo A, non avendo modo 
di identificare lo scrivente), ma lungo l’intero quinterno affiorano interventi di 
un altro scrivente (che chiameremo mano B), che non solo rivede e corregge, 
ma conclude la redazione della misurazione, aggiungendo nelle ultime carte 
una serie di note eterogenee, in particolare di aggiustamenti rispetto alle prime 
misure dovuti a passaggi di possesso di appezzamenti che non erano emersi 
al momento della prima attribuzione.9 Il quinterno si apre nel gennaio 1458: 
la registrazione delle misure non è datata, ma alla c. 9v compare una seconda 

riatu Quistelli descripte nominatim et possidetes [sic] nomine afictum velud feudum censualem perpetuum 
amesuratas per Johannem Franciscum Fossatum et Bartolomeum de la Scaramuza et per Barichum de 
Marchesinus presente me Petrum de Magistris et hoc fuit de consensu vel de mandato reverendissimi in 
Christo patris domini domini Guidonis de Gonzaga, protonotarii apostolice sedis et commendatarii prepo-
siture monasterii Sancti Benedicti et de consensu omnium possidentium incipiendus die 3 januarii 1458».

8 Per fonti simili, fatte redigere in altro contesto proprio negli stessi anni, M.N. Covini, op. cit., pp. 
80-85.

9 La mano B subentra decisamente solo a partire dalla c. 35r: dalla c. 38r (si tenga presente che la c. 
37 è perduta) le annotazioni sono tutte sul tenore delle seguenti: «teri retrovati di più a Lazario de Folcho 
da Hostia per Zo Francescho Fossato» (c. 38r) o «tera tolta per lo reverendo messer Guido in pagamento 
dai Binaxi [le terre di Giovanni Binasi a Gaidella, contigue a quelle di Bettino, sono registrate alla c. 1v] e 
venduta a Betino de Betino in la Gaidella», c. 38v.
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data (3 agosto 1458), che ci permette di capire che l’operazione si  prolunga 
per svariati mesi. Si tratta di un quinterno cartaceo di 38 carte (manca – nella 
numerazione originale – la c. 37), a numerazione coeva cui si sovrappone 
la numerazione più tarda. La mise en page delle carte vede al centro la de-
scrizione in sequenza degli appezzamenti misurati (locatario per locatario); al 
margine sinistro vengono riportati i conti relativi alla misura dei diversi ret-
tangoli che compongono i singoli appezzamenti, al margine destro la somma 
finale espressa in biolche mantovane, tavole, pertiche e sovente anche brac-
cia. Nella maggior parte dei casi non viene calcolata la somma delle biolche 
dei diversi appezzamenti appartenenti a un singolo locatario o descritti nella 
carta in questione. La descrizione degli appezzamenti, redatta per lo più in 
volgare, si compone del nome del locatario, che tene un appezzamento di cui 
si specificano la natura (arativa, vignata, partiva, boschiva, valliva, bugniva, 
casamentiva), la dislocazione (territorio Quistelli, in villa Signate, supra la 
restara de […]) e i confini, elencati da 1 a 4; infine, sul margine destro, com-
pare la misura finale.10 

Con ogni evidenza i locatari producono al momento della misurazione 
l’instrumento precedente di investitura: in oltre cinquanta casi su 578 la mi-
surazione ha dato risultati discordanti rispetto a quanto indicato nei contratti 
presentati dai locatari, tanto in difetto, quanto in eccesso. In questi casi, si dà 
conto della misura precedente (apare in lo instrumento): talora la divergenza 
dipende da oggettive e accidentali discrepanze nelle due misure (non dimen-

10 Per esempio, la prima posta a c. 1r (sotto l’invocazione a Cristo) recita: «Betino de Betino abitador 
in la Gaidella tene una peza de tera arativa in territorio de la Gaidella in contrada di Dosi apreso Zohano 
Binaso da dui lati, fosa del Morello a 30, Iacomo Magoso a 4o. Apare lo instrumento bb 3 tab 20. bb 5 tab 
36». Seguono le poste relative ad altri sette appezzamenti di Bettino di Bettino. Questo medesimo siste-
ma – a parte ovviamente i calcoli di misurazione – si ritrova non solo negli atti notarili di investitura, ma 
anche in tutti i registri di ricognizione degli appezzamenti di terra di cui rustici e cives venivano investiti a 
vario titolo, come per esempio i tre libri licentiarum factorie generalis per gli anni 1466-1512 conservati 
in ASMn, AG, b. 266.

tichiamo che questa è una zona dall’idrologia estremamente mobile); in non 
pochi altri casi (ne ho registrati 36) dipende invece da passaggi di dominio 
utile di un appezzamento o di frazioni di esso da un locatario a un altro. I conti 
al margine sinistro, chiaramente operativi, vale a dire registrati mentre vengo-
no compiute le misurazioni, presentano colonnine di cifre separate da linee di 
divisione: talora la somma finale è inquadrata in una griglia di rettangolini. La 
colonna dei conti è composta da vari calcoli distinti: i singoli appezzamenti 
infatti non sono costituiti da estensioni regolari e continue di terra, ma sono 
nella maggior parte dei casi – data la natura irregolare dei fondi – la risultante 
di diversi e minori rettangoli di terreno probabilmente adibiti a coltivazioni e 
usi diversi.11

Fig. 2 - ASMn, AG, b. 271-2, fasc. 6, c. 36r (mano B).

Al corpo principale delle registrazioni si aggiungono poi elementi docu-
mentari diversi: note a margine, inserzioni, correzioni, aggiunte. Le note a 
margine forniscono dati supplementari: in qualche occasione (ne ho contate 
una trentina), si specifica la natura del contratto secondo il quale il dominio 
utile della terra è ceduto al locatario (feudo censuale, fitti novennali – i più 
comuni – enfiteusi), o si specifica che la terra è tenuta sine investitura (si trat-
ta in particolare di terre restive).12 Le inserzioni, le correzioni, le aggiunte a 

11 Le misure delle porzioni degli appezzamenti vengono date come base per altezza a partire dalle 
pertiche lineari (di cui i resti frazionari indicati sono braccia): si tratta ovviamente di trasformare misure 
lineari in misure quadrate. Facendo quindi base per altezza con le due misure in alto, si ottiene un risultato 
cui vanno aggiunti i frazionari scomposti e che poi va trasformato da pertiche/braccia in tavole quadrate 
(4 partiche quadrate fanno una tavola quadrata) ed infine in biolche. La sequenza dei calcoli trascrive le 
diverse moltiplicazioni relative ciascuna a una porzione di appezzamento: la somma riportata al margine 
destro infine è la risultante delle addizioni delle misure calcolate a sinistra.

12 È legittimo chiedersi perché solo in pochi casi venga specificata la tipologia contrattuale: l’impres-
sione è che quella predominante – al punto di non venire menzionata – sia il contratto di fitto novennale 
al terzo (in tutti i casi in cui si parla in modo più articolato di contratti, citando per esempio direttamente 
dagli instrumenti come a c. 26r, si parla di contratti a nove anni) e che quando affiora questo avviene per-
ché il contratto che viene prodotto dal locatario al momento della misurazione è in scadenza. In merito al 

Fig. 1 - ASMn, AG, b. 271-2, fasc. 6, c. 1r (mano A).
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loro volta sono di due tipi: correzioni di errori, come la duplice registrazione 
di una stessa misura o inserimento di dettagli esatti sugli errori precedenti, 
come nomi, date, luoghi; o notizie di transazioni successive o di spostamenti 
di biolche di terra da un locatario a un altro per i motivi più diversi (in tutto 
una cinquantina). Queste ultime sono in buona parte di mano del secondo scri-
vente sul testo del primo. Infine, il registro è costellato di rimandi interni (del-
la mano A, cioè strutturali): con buona probabilità, la ricognizione sul campo 
che ha preluso alla misurazione è avvenuta secondo un itinerario geografico 
che a grandi linee partiva da Gaidella, per passare per Quistello, Gabiana, 
Segnata, Brazolo (con aggiunte finali in ordine sparso). Un singolo locata-
rio peraltro aveva in concessione in molti casi appezzamenti sparsi in tutto il 
territorio del vicariato di Quistello, per cui sovente accade che l’agrimensore 
misuri e registri i diversi appezzameni in momenti diversi: a quel punto, per 
praticità, inserisce richiami alle carte del registro in cui si trovano le altre parti 
del patrimonio del locatario in questione. Questa rete di richiami incrociati 
(sono oltre una ventina) è molto precisa, cosa che ci testimonia della auten-
ticità della numerazione antica e della quasi totale integrità del quinternetto.

A proposito del consistente patrimonio fondiario del primo segretario dei 
duchi di Milano Francesco e Galeazzo Maria Sforza, Cicco Simonetta, Nadia 
Covini rileva che le iniziative di misurazione degli appezzamenti che lo com-
ponevano, intraprese non appena la maggior parte dei fondi erano finiti nelle 
sue mani nei primi anni Cinquanta, derivavano dall’intenzione, da parte del 
segretario, di razionalizzare la fisionomia del patrimonio e migliorarne le rese: 
erano cioè successivi a cambi di proprietà e preliminari a complesse operazio-
ni di riassetto fondiario e di rivalorizzazione.13 Nel caso quistellese, alla base 
della ricognizione possono essere state le condizioni di salute del protonotario 
che, nato nel 1389, sarebbe scomparso l’anno successivo alla misurazione: 
l’interesse dinastico (e in particolare del marchese Ludovico nella persona 
del figlio Francesco ormai quindicenne, avviato alla carriera ecclesiastica e 
destinato a succedere a Guido come preposito) per le terre della prepositura 
può avere spinto il protonotario a farle censire, e può spiegare anche perché il 
quinternello sia poi finito fra i registri della fattoria gonzaghesca. Quanto alle 
fonti che testimoniano la gestione dell’immenso patrimonio signorile, mette 
conto qui soltanto rilevare che se d’un lato questo è l’unico quinterno supersti-
te il cui fine sia la misurazione delle pezze di terra,14 dall’altro, si tratta di una 

sovrapporsi di contratti diversi su queste terre, si veda oltre. Quanto alla natura e all’uso di questi contratti 
e alla consuetudine mantovana, che separando in maniera decisa dominio diretto e dominio utile svincolava 
il possesso della terra dalla maggior parte dei vincoli ricognitivi, mi permetto di rimandare per brevità a I. 
lazzarini, Fra un principe e altri stati, cit., pp. 124-164.

13 M.N. Covini, op. cit., pp. 82-83; 114-115. 
14 Ma già i bilanci trecenteschi della masseria annoverano fra coloro che ricevevano un salario anche 

due mensuratores, ASMn, AG, bb. 3126.

scrittura congrua con un intero sistema documentario incentrato sulla periodi-
ca ricognizione analitica degli appezzamenti che componevano il patrimonio 
dinastico. Tali fondi erano sovente accorpati in corti più o meno ampie, ma 
di fatto rappresentavano i building blocks dell’economia agraria gonzaghesca 
e mantovana in generale. Il quinterno si inserisce dunque, con la sua anali-
ticità, in un fitto paesaggio di controllo e gestione a vario livello, ordinario 
o straordinario: quaterni dedicati a una o più corti, ricognizioni di censi o di 
rendite, inventari di uomini o di terre.15 Malauguratamente, il tasso altissimo 
della dispersione delle fonti di camera e fattoria generale non permette alcuna 
sistematicità alla ricerca, costringendo gli studiosi a basarsi su frammenti, non 
continui né contigui, dei mille rivoli delle registrazioni della fattoria.16

gli uomini, lE tErrE

Il paesaggio umano e agricolo che il quinterno fotografa presenta poi in 
sé aspetti di notevole interesse grazie al dettaglio e alla sistematicità del rile-
vamento. Non abbiamo notizie del processo di misurazione: né i carteggi e i 
copialettere, né le superstiti (pochissime) fonti locali recano traccia di quella 
che pure dovette essere un’operazione lunga e sistematica; si noti tra l’altro 
come l’esordio del quinterno sottolinei che la misurazione degli appezzamenti 
venne condotta de consensu et de mandato del preposito Guido Gonzaga e de 
consensu omnium possidentium. Si è trattato quindi di un’operazione decisa 
dall’alto, ma realizzata con l’accordo della comunità dei locatari, affittuari, 
censuali della prepositura. 

Il quinterno censisce 578 appezzamenti di terra, per un totale di oltre 9.200 
biolche mantovane;17 tali appezzamenti erano gestiti a vario titolo da 143 loca-
tari (ho contato come un solo individuo anche le coppie di fratelli o i coeredi: 
si noti peraltro che non tutti i consanguinei gestiscono insieme le terre). Di 
costoro, 43 sono dichiarati cittadini mantovani, mentre un centinaio sono di 
origine rustica, anche se non necessariamente locale (si badi che la possessio-

15  I. lazzarini, Fra un principe e altri stati, cit., pp. 46-64. In merito al complesso delle fonti camerali, 
mi permetto anche di rimandare a i. lazzarini, Prime osservazioni su finanze e fiscalità in una signoria 
cittadina: i bilanci gonzagheschi fra Tre e Quattrocento, in Politiche finanziarie e fiscali nell’Italia set-
tentrionale (secoli XIII-XV), a cura di P. Mainoni, Milano, Unicopli 2001, pp. 87-123 e Ead., La terra, gli 
uomini, le scritture. Il Liber FLU e la costruzione del potere signorile (Mantova, 1346-1473), in L’histoire 
à la source: acter, compter, enregistrer (Catalogne, Savoie, Italie, XIIe-XVe siècle). Mélanges offerts à 
Christian Guilleré, a cura di G. Castelnuovo, S. Victor, Chambéry, Presses de l’Université de Savoie Mont 
Blanc 2017, pp. 413-421.

16 Per una situazione diversa, si confronti il caso estense: i. lazzarini, Speroni e quaterni: contabi-
lità, scrittura e potere a Ferrara nel Quattrocento, in Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano 
nell’Italia tardomedievale, a cura di I. Lazzarini, A. Miranda, F. Senatore, Roma, Viella 2017, pp. 325-344.

17 Una biolca mantovana corrispondeva a 3.185,597 metri quadrati, mentre una tavola (1/100 di biol-
ca) corrispondeva a mq 31,386.
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ne più ampia, di 756 biolche, è locata a Giovanni Binasi, di Gaidella); delle 
578 pezze di terra, 163 sono locate a mantovani, 415 ai rustici. Scomponendo 
i dati emerge un panorama di estrema variabilità e di predominanza – preve-
dibile – delle proprietà composte da una o due pezze di terra di dimensioni 
piccole o molto piccole.18 I fondi ospitano nella maggior parte dei casi colture 
diverse: predomina l’arativo e il vignato (per lo più insieme), ma numerose 
sono le porzioni di terre boschive o vallive, prative o addirittura bugnive, a 
testimonianza della natura idrogeologicamente complessa di queste terre, a 
causa della loro vicinanza a un reticolo d’acque tutt’altro che definitivamente 
controllato. Gli edifici sono presenti (anche se non onnipresenti: 79 fondi su 
578 sono edificati) e le strutture edificate non sembrano di pregio (le case 
paleate o copate predominano di gran lunga su quelle murate); sono censite 
fornaci (4: non sorprendentemente data la posizione, una delle contrade di 
Quistello è la contrata fornaxarum) e vengono talora menzionati pozzi, forni 
o colombare (rispettivamente 4, 2, 2). Il paesaggio insediativo risponde con 
buona approssimazione alle caratteristiche individuate da Suitner Nicolini per 
le terre del monastero di S. Benedetto: le ville (i borghi rurali) sono costituite 
da case di proprietà dei coloni, erette sui piccoli appezzamenti casamentivi, 
«allineat[i]e lungo un asse generatore di antiche origini (fiumi, mortizze, argi-
ni, strade) e costituit[i]e da una edilizia minuta e poverissima».19 

Gli appezzamenti sono concentrati intorno a Quistello, Gaidella, Gabiana, 
Segnata, Portezzolo, Brazzolo, con qualche fondo a Vallalta (vicino alla Se-
gnata), Gabioneta, Gabianella, S. Michele di Quistello e Bologneta.20

18 A titolo puramente indicativo, qualche cifra: se un complesso fondiario raggiunge le 756 b.m., divise 
in 8 appezzamenti, un altro supera le 300 b.m. e sei superano le 200, almeno quindici appezzamenti variano 
da meno di una biolca a 5, quarantadue vanno da 5 e rotti a 20 b.m., trentatre da 21 a 50 b.m., ventitre da 
51 a 100, e venti da 101 a 200. Per quanto riguarda il numero degli appezzamenti, ben 74 locatari control-
lano 1 o 2 pezze di terra; 48 ne controllano tra 3 e 5, 14 tra 6 e 10, e solo 5 tra le 11 e le 20. Siamo lontani 
cioè dall’estensione che viene attribuita da Vaini, sulla scorta di Rezzaghi, alla intera corte di Quistello, 
che nel 1475, al momento della vendita del suo dominio utile dal cardinale Francesco Gonzaga al padre, il 
marchese Ludovico, misurava circa 15.000 b.m. (M. vaini, La proprietà fondiaria, cit., p. 50, che cita da 
A. rEzzaghi, La terra di Segnate, cit., p. 25). 

19 G. SuitnEr, Le corti e gli insediamenti rurali, cit., p. 136: Suitner continua rilevando, come pare 
confermato anche dal quinterno quistellese, che «la nota dominante di questi agglomerati è la quasi totale 
mancanza degli elementi di coagulo della vita associata», come piazze, portici, osterie; altro discorso può 
farsi per le corti, di cui abbiamo notizia da altre fonti che avessero nuclei edilizi più articolati, ma che non 
compaiono nel quinterno (si veda oltre).

20 Essendo le proprietà composte da appezzamenti che molto spesso sono dislocati in più di una loca-
lità minore, o sono sparsi tra i campi attorno a un borgo e nel borgo o nella villa, non è facile scomporre i 
dati: in ogni caso, gli appezzamenti misurati sono per la maggior parte addensati tra Quistello, la Secchia 
e il canale della Fossalta. Sui toponimi e le ville, si veda A. rEzzaghi, La terra di Segnate, cit., pp. 13-45; 
indicazioni vengono anche dalle procure per i giuramenti di fedeltà ai Gonzaga, i. lazzarini, Il linguaggio 
del territorio fra principe e comunità. Il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova, 1479), 
Firenze, FUP 2007 (ad indicem anche per nomi e famiglie quistellesi). Alcune ville sono ancora visibili 
nella mappa conservata in ASMn, AG, b. 91, n. 36 (della seconda metà del XVII secolo), inventariata in 
Le mappe e i disegni dell’Archivio Gonzaga di Mantova. Catalogo-Inventario, a cura di D. Ferrari, Verona 
(Ufficio centrale per i beni archivistici) 1981, scheda n. 6.3.1., p. 81.

Fig. 3 - particolare, ASMn, AG, b. 91, n. 36 (si notino in alto, sulla Secchia, Quistello; 
al centro, da sinistra a destra, Vallalta, Segnata, Brazollo e Gabianella)

Un’ultima nota in merito ai locatari dei fondi, prima di concludere sul pae-
saggio agricolo e sociale che questo quinterno fotografa. È infatti interessante 
notare qualche lineamento sociale dei due gruppi di locatari, i cives mantovani 
e i rustici (intendendo con questo termine tanto gli abitanti del vicariato, quan-
to i non molti mantovani di altre parti – comunque contigue – del contado, 
come Revere o Ostiglia per esempio). Tra i mantovani troviamo nomi im-
portanti, Crema, Cavriani, Brognoli, Zottoli, Strozzi, Andreasi:21 quattro dei 

21 ASMn, AG, b. 271-2, fasc. 6, cc. 10r (Antonio da Crema, per oltre 340 biolche tra Gaidella e Segna-
ta); 2v (Iacopo Cavriani, per un tot. di oltre 255 b.m.a Quistello; Giovanni Cavriani, per oltre 260 b.m. alla 
Gaidella; Galeazzo Cavriani per un fondo di 3 b.m. con una fornace a Quistello; e Biagio de Castrobaldo 
dito da Capriana, cittadino mantovano ma probabilmente non imparentato con i Cavriani, a c. 19v per 
oltre 253 b.m. alla Gaidella); c. 10v (Carlo Brognoli, per un centinaio di b.m. tra Gaidella e Segnata). Gli 
Zottoli compaiono a varie riprese – sono fratelli o cugini, ma al contrario di altre fraterne sono per lo più 
elencati individualmente: cc. 17r e di nuovo 20v (Bartolomeo, per oltre 130 b.m. a Quistello, Gaidella e 
S. Michele), c. 18r (Antonio e Jacopo, figli di Paolo, per 126 b.m. a Quistello, Gaidella e Segnata), c. 20v 
(Sandro, fratello di Bartolomeo, per 75 b.m. alla Gaidella); 21v (Francesco, per quasi 50 b.m. alla Segnata). 
Per Strozzi e Andreasi, v. alla nota 26.
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sei patrimoni che si collocano fra le 200 e le 300 bm sono tenuti da cittadini 
mantovani (tra cui peraltro non solo membri dell’entourage dei marchesi, ma 
anche grandi mercanti come Pietro Jacopo Carlono, medici o notai).22 Fra gli 
altri, i rustici, troviamo artigiani, soldati, locatari di fornaci, e un grande nu-
mero di coloni senza ulteriori specificazioni. 

la tErra ComE riSorSa: prinCipi, elites, livEllari

Per concludere questa rapida analisi del quinterno, è necessario però fare 
una precisazione importante: una fonte complementare ai quinterni della fat-
toria o della prepositura è costituita dalle estensioni notarili, vale a dire dalle 
copie degli atti notarili rogati in città depositate all’ufficio degli strumenti per 
ragioni insieme di salvaguardia e di entrate fiscali. Un controllo incrociato tra 
i dati del quinterno e i patrimoni immobiliari delle élites gonzaghesche rivela 
come gli scorpori più massicci di terre della prepositura a favore di uomini 
di spicco del regime gonzaghesco abbiano sottratto – o reso opache – queste 
terre alla ricognizione del 1458. Sappiamo per esempio che nel 1451 Matteo 
di Giovanni Corradi, consigliere del marchese Ludovico, venne reinvestito 
in enfiteusi perpetua dal preposito Guido di una possessione di 850 b.m. alla 
Segnata, in contrada Vallalta, di cui nel nostro quinterno non v’è traccia.23 
Analogamente, Marco Brognoli venne investiti in feudo censuale alla Segna-
ta, di 87 b.m. nel 1457: nel 1458, di Marco non abbiamo notizia, ma Carlo, 
il figlio, risulta nel nostro quinterno per 101 b.m., divise in 9 appezzamenti 
sparpagliati fra la Segnata, Vallalta, e Gaidella; confrontando le due descrizio-
ni, non sembra trattarsi degli stessi fondi.24 Altre vicende simili si potrebbero 
ricostruire,25 in particolare utilizzando un grande registro cartaceo di instru-
menta di Antonio da Fivizzano relativi alle terre della prepositura per gli anni 

22 Carlono che è registrato per oltre 245 b.m. di terra a Segnata (contrada Vallalta) e Portezzolo alla 
c. 22v.

23 ASMn, Registrazioni notarili (da ora RN), 6 maggio 1451, c. 206v: secondo il Rezzaghi, il Corradi 
era stato investito di queste terre già nel 1429 (per un totale di 920 b.m., A. rEzzaghi, La terra di Segnate, 
cit., p. 72). Nel 1459 (alla morte del preposito) Matteo a sua volta investì della possessione Alessandro 
Gonzaga, fratello del marchese Ludovico, in fitto novennale per 165 ducati l’anno (salvo il diritto eminente 
della prepositura). Il Corradi riservò al Gonzaga la possibilità di riscattare il dominio utile della possessione 
per 3.500 ducati: Alessandro se ne avvalse nel 1461, pagando al Corradi 2.000 ducati pro parte precii; il 
fatto poi che Alessandro morisse senza eredi nel 1466 permise al fratello, il marchese Ludovico, di mettere 
le mani sulla possessione: ASMn, RN, 20 aprile 1459, c. 287r; AG, b. 233, 8 agosto 1461: la vicenda è 
ricostruita in I. lazzarini, Fra un principe e altri stati, cit., pp. 163-164.

24 ASMn, RN, 2 marzo 1457, c. 379v; Archivio notarile, Antonio da Trezona 19, 14 gennaio 1467; AG, 
b. 238, 1476. Nel nostro quinterno, la posta di Carlo Brognoli è alla c. 8v.

25 Come per esempio quelle delle terre degli Abati, proprio quel Francesco di Niccolò da cui siamo 
partiti e il figlio Niccolò, nel quinterno presenti solo per 56 b.m. (Niccolò, c. 22r). 

1431-1436.26 Al di là dei dettagli, il quinterno evidentemente non rende conto 
dell’intera proprietà della prepositura a Quistello, o quanto meno non diret-
tamente: affiorano qui due livelli di dominio utile, oltre al dominio eminente 
della prepositura, e quindi due circuiti talora intersecati di fruitori della terra. 
Guido Gonzaga aveva investito in feudo censuale o in enfiteusi perpetua parte 
delle terre della prepositura a Quistello (intorno ai 2/5, se la stima di 15.000 
b.m. per la corte di Quistello, che probabilmente le contiene tutte, è attendibi-
le) a membri selezionati delle élites gonzaghesche (i quali con ogni probabilità 
a loro volta davano poi in locazione parziaria novennale gli appezzamenti: ma 
questi spariscono dal quinterno della prepositura) e locava a fitti novennali27 
a uomini del luogo, o in parte non consistente ad altri (o agli stessi) membri 
delle élites cittadine il resto del patrimonio fondiario, spezzettato in una molti-
tudine di fondi a loro volta raccolti in piccole o medie possessioni, non sempre 
contigue.28 Questa ipotesi viene rafforzata da un altro esempio: sappiamo che 
Carlo Agnelli, collaterale degli stipendiari del marchese Ludovico, venne in-
vestito in enfiteusi perpetua dal protonotario Guido Gonzaga di quasi 400 b.m. 
a Gabiana; di queste terre non abbiamo traccia nel quinterno, ma l’Agnelli 
risulta qui in questa stessa zona come confinante di altri locatari.29 

Il quinterno quistellese, in conclusione, aiuta a ricostruire un meccanismo 
complesso e a rendere più concreta e visibile la catena dei passaggi della terra 
tra i vari livelli di proprietari e usufrutttuari, tutti spinti da logiche diverse: 
il controllo delle risorse e degli uomini per i signori (laici o ecclesiastici), 
il consolidamento fondiario dell’eminenza politica e sociale per le élites, la 
sopravvivenza o anche un primo arricchimento per i locatari locali. La mol-
teplicità dei possibili contratti sulla terra dunque d’un lato regolava il suo 
sfruttamento, dall’altro creava e manteneva networks economici e sociali fra i 
diversi gruppi e le diverse scale territoriali del marchesato, e orientava i flussi 
di risorse che passavano dagli uni agli altri, permettendo in questo caso alla 
dinastia gonzaghesca (che controllava il livello più alto) di reggere le fila di 
questo complesso gioco.

26 Conservato in ASMn, AG, b. 3331: si tratta di un registro cartaceo con coperta di pergamena origi-
nale, di 139 carte, preceduto da un indice coevo di cui è andata perduta la prima carta. Il notaio Antonio da 
Fivizzano (che risulta come il rogatario più frequente degli atti citati nel quinterno), rogava evidentemente 
per il preposito Guido: il volume è una copia di mano sua degli instrumenti a nome della prepositura per 
tutte le terre di Guido (non solo quelle di Quistello dunque). Si trova nel registro qualcuno dei possidenti 
poi misurati nel quinterno: basti ricordare alla c. 25v il contratto a favore di Jacopo Savazono a Bologneta. 

27 Il registro di Fivizzano conferma quanto emerge dal quinterno in materia di fitti, vale a dire che 
laddove non si tratti di feudi censuali o enfiteusi, il contratto abituale è un fitto novennale.

28 Alcuni esponenti di spicco delle élites gonzaghesche risultano dal quinterno per estensioni ridotte di 
terra: Marsilio di Jacopo Andreasi, per esempio, per 8 b.m 14 tavole e 11 pertiche nella villa di Brazolo (c. 
25v); Benedetto Strozzi per 61 b.m. 61 tavole divise in sei appezzamenti tra Gaidella, Gabiana e Segnata (c. 5r).

29 ASMn, RN, 12 luglio 1451, c. 94r; AG, b. 271-2, fasc. 6, c. 18v.
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1. introduzionE

Ho conosciuto Enio nel 1970, quando ai ‘Geometri’ faticava ad insegnare 
economia ed estimo ad una classe di contestatori, più coinvolti nello spettaco-
lo politico che nel comprendere le condizioni socio-economiche delle classi 
sociali. Al termine del percorso universitario, durante una supplenza al ‘Carlo 
D’Arco’, mi è capitato di vedere il mio ex professore e di parlare con lui di 
movimenti antinucleari, di ricerche sulle case rurali dell’Oltrepò mantovano 
e di dinamiche del territorio nel distretto meccanico Suzzarese, tema che di-
venterà poi oggetto della mia tesi di laurea. È in quel periodo che maturano gli 
approfondimenti sulle dinamiche della trasformazione tipologica degli edifici 
rurali e sul monitoraggio dei mutamenti in corso ed è proprio allora che da 
Enio vengono contributi critici sostanziali e confronti indispensabili per l’or-
ganizzazione del futuro lavoro di ricerca.

Terminata la mia assenza forzata per il servizio militare, vengo coinvolto 
da Camerlenghi con Maurizio Castelli ed altri nel ‘Collettivo Tecnico Inter-
disciplinare’, con qualche incarico di urbanistica che segnerà l’inizio del mio 
apprendistato professionale. 

A partire dal 1980, ottenuto un lavoro stabile presso l’Ufficio del Piano 
della Provincia di Milano, rimaniamo in contatto per occasionali convegni e 
per ricerche sui temi dei distretti industriali, del decentramento produttivo e 
delle aree rurali, con riferimento all’Istituto Ernesto De Martino e agli studi 
di Gianni Bosio. Dopo il mio trasferimento presso la Provincia a Mantova nel 
1983, la nostra collaborazione riprende in diverse occasioni, compresa quella 
sul tema della schedatura dei beni rurali che ha visto coinvolti anche gli stu-
denti dell’Istituto Carlo D’Arco per il territorio del Parco del Mincio. 

Negli anni Novanta si presentano diverse opportunità di studio e di con-
fronto promosse dal Politecnico di Milano sul Piano d’Area di Mantova e 
sulle diverse versioni del PTC Provinciale e, proprio su questi temi, teniamo 
insieme qualche lezione presso la facoltà di architettura di Mantova. Nella 
frequentazione reciproca e nei momenti di discussione su nuove ricerche ed 
approfondimenti, le nostre visioni, non sempre coincidenti, si confrontano e 
si contaminano. Così nascono nuove idee progettuali, che riprendono il filo 
del percorso di ricerca sulla cultura ‘materiale’, compresa quella di uno studio 
sull’edilizia rurale, per indagare, al di là dei luoghi comuni, il senso delle sto-

gianCarlo lEoni
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RIFLESSIONI PER UN PROGETTO DI RICERCA
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rie che ci circondano. Come spesso accade ancora oggi, l’attenzione dell’ur-
banista privilegia la città, trascurando la nuova dimensione, ormai avanzata, 
di riuso dell’insediamento rurale. 

Le note seguenti vogliono essere la proposta di un nuovo indirizzo di ri-
cerca, partendo dalle rilevazioni fatte a metà degli anni Settanta, per non di-
sperdere un approccio e un patrimonio di conoscenze per cui Enio ha avuto un 
ruolo magistrale, formativo e significativo per ciascuno dei partecipanti e per 
riprendere una prospettiva sistemica sul territorio rurale.

2. la CatalogazionE tipologiCa dEll’Edilizia ruralE nEll’oltrEpò mantovano 
E la moStra itinErantE tra il 1977-1983

Le ricerche che vengono di seguito richiamate, anche se non sono ripor-
tate in un quadro esaustivo, permettono di delineare un punto di partenza per 
la comprensione delle dinamiche di trasformazione avvenute soprattutto nei 
decenni recenti e di ipotizzare, di conseguenza, i temi di possibili approfon-
dimenti.

Durante gli anni Settanta, lo stato dell’edilizia rurale e delle problema-
tiche che essa manifestava ha coinvolto alcuni ricercatori, come Licia Gia-
vazzi, Domenico Pirondini e Ivana Bettoni, assieme al sottoscritto, in scambi 
di informazioni al fine di dare una maggiore sistematicità alla lettura della 
componente edilizia del territorio e di individuare le dinamiche in corso, per 
proporre politiche attive di valorizzazione, grazie a strumentazioni comunali, 
di questo patrimonio che si andava vieppiù degradando.1 Queste linee di ri-
cerca hanno trovato sostegno e promozione in Alfredo Calendi, Presidente del 
Sistema Bibliotecario zonale del Basso Mantovano DxPo-SxSecchia, che si è 

1 Vanno richiamati sinteticamente anche gli importanti studi effettuati negli anni precedenti dagli arch. 
Gianna Suitner e Dino Nicolini, soprattutto per le grandi corti nobiliari, e da altri ricercatori come Carlo 
Parmigiani sull’Oltrepò mantovano. Si vedano anche alcune ricerche precedenti e tra esse: Provincia di 
Mantova, Le case rurali in Provincia di Mantova, Relazione della Commissione nominata dal Consiglio 
Provinciale di Sanità di Mantova il 9 Giu. 1934, Mantova, Stamperia Paladino 1935; Provincia di Mantova, 
La elettrificazione nelle campagne, (atti del convegno Mantova, 26 nov. 1959, a cura di E. Camerlenghi, 
Capo della sezione agricoltura, caccia e pesca della Provincia), Quaderno n. 4, Mantova, Tip. Industriale 
1960; Provincia di Mantova, Relazioni ciclostilate del Convegno di studio sulla situazione delle case rurali 
in provincia di Mantova, 14 Maggio 1966 con relazioni del prof. Orazio Bernardelli e on. Rinaldo Salvado-
ri, Assessore all’Agricoltura. Per altri riferimenti bibliografici si veda anche il paragrafo La trasformazione 
tipologica degli edifici rurali nell’Oltrepò Mantovano, in Sistema Bibliotecario Zonale del Basso Manto-
vano DX Po e SX Secchia e Provincia di Mantova, Quaderno n. 10, Mantova, 1985. Il Quaderno è stato 
redatto da Giancarlo Leoni (parti n 2, 3.2.a, 3.3.a, 3.3.c, 3.4.a, 3.5, e 3.6) da Licia Giavazzi (parti n 3.1.a, 
3.2.b, 3.3.b, 4,5,) da Domenico Pirondini (parti n. 1, 3.1.b, 6 ed il fondamentale lavoro di schedatura delle 
corti del Comune di Gonzaga) e da Ivana Bettoni parte 3.7. Sono inserite le testimonianze del Sindaco del 
Comune di Gonzaga Giovanni Baricca, dell’agronomo Eugenio Camerlenghi e dell’esperto Franco Cornia-
ni, presentazione dell’Assessore alla Cultura della Provincia Bruno Vezzoni e del Presidente del Sistema 
Bibliotecario zonale Alfredo Calendi.

fatto promotore della necessità che le biblioteche comunali locali facessero da 
perno per sostenere il dibattito culturale intorno alla valorizzazione del patri-
monio edilizio, contro la selvaggia modificazione dello stesso e il devastante 
abbandono delle campagne. È in quella occasione che il prof. Camerlenghi 
offre un contributo importante che segnerà l’impostazione della ricerca e della 
sua valutazione. 

Negli anni tra il 1976 e il 1979, Domenico Pirondini2 e il sottoscritto ave-
vano avviato una rilevazione sistematica dell’edilizia rurale dell’area Suzzare-
se, nell’Oltrepò mantovano, per arrivare a definire su base statistica tipologie, 
funzioni insediate, stato di degrado ed altro. 

La ricerca era articolata in diverse parti:3

a) L’individuazione dell’ambito territoriale nel quale identificare un’area 
‘ristretta’, compresa nel perimetro del comune di Gonzaga, entro cui poter 
effettuare la rilevazione della totalità dei casi dell’edilizia rurale. Da questa 
indagine sarebbero emerse le indicazioni tipologiche da verificare poi suc-
cessivamente. Inoltre, veniva anche definita un’area ‘vasta’, compresa nel 
perimetro dei comuni dell’Oltrepò Mantovano situati per lo più nel Sinistra 
Secchia, dove verificare alcune eventuali disomogeneità interne.

La campionatura di quest’ultima area è stata effettuata selezionando alcu-
ni casi. 

b) Si procedeva con la rilevazione diretta dell’insieme dei complessi rurali 
situati nel Comune di Gonzaga tramite schede e fotografie. Sono state prodot-
te 464 schede e 2924 fotografie relative a 520 plessi rilevati, corrispondenti 
al 98% dell’insieme complessivo esterno ai perimetri dei nuclei urbani del 
comune di Gonzaga. 

c) Poi seguiva la sistematizzazione di tutte le schede, secondo le caratteri-
stiche edilizie rilevanti e l’individuazione delle tipologie. 

In questa fase, in sostanza, sono stati catalogati tutti i casi, organizzando 
dei sottoinsiemi che presentavano caratteristiche edilizie ed architettoniche 
omogenee, come la localizzazione planimetrica degli edifici, le correlazioni 
tra gli elementi edilizi, l’organizzazione interna degli spazi. Sulla base di que-
sto lavoro, si è potuto poi, per approfondimenti successivi, individuare delle 
caratteristiche architettoniche omogenee, tali da definire le diverse tipologie 
rilevate nonché le rispettive variazioni. 

d) Si procedeva quindi alla quantificazione delle diverse tipologie di stu-
dio e alla loro datazione. L’indagine ha consentito di individuare le gerarchie 
temporali e localizzative delle diverse tipologie, approfondendo le connessio-

2 Domenico Pirondini esplicita in dettaglio le problematiche discusse dalla cultura locale negli anni 
Settanta e l’allarme che questa aveva segnalato relativo all’abbandono ed il degrado diffuso di questo patri-
monio. Cfr. Sistema Bibliotecario Zonale, cit. p. 26. 

3 Cfr. Sistema Bibliotecario, cit., nel capitolo 2 paragrafo 2.2 Giancarlo Leoni descrive la metodologia 
di indagine, p. 21.
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ni tra la trasformazione edilizia e quella socio-economica nei diversi periodi.
e) Ultima fase era quella del confronto con le tipologie rilevate in altri 

contesti territoriali dell’Oltrepò Mantovano e della sistematizzazione dei dati 
secondari raccolti nelle schede, come abbandono edilizio ed altre tematiche.4

Le principali tipologie edilizie evidenziate sono state la ‘corte chiusa ad 
elementi separati’, la corte ad ‘elementi congiunti o giustapposti’, nelle sue 
diverse varianti, gli elementi funzionali che ne determinano l’organizzazio-
ne produttiva e, infine, i diversi tipi di ‘loghini’, come elementi costruttivi 
prodotti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Seguiva poi la 
sintesi del processo di trasformazione delle diverse tipologie, nonché la loro 
distribuzione sul territorio attraverso la lettura dei casi di Gonzaga. La ricerca 
effettuava inoltre un’analisi degli edifici rurali specialistici, ovvero delle ville 
padronali, degli edifici religiosi, delle case bracciantili realizzate al di fuori 
delle corti e dei caseifici, in quanto componenti importanti dell’insediamento 
rurale e del paesaggio. 

Con il sostegno del Sistema Bibliotecario Zonale, il lavoro di ricerca è 
stato poi tradotto in circa 70 pannelli che componevano una mostra esibita poi 
in piazze, scuole, edifici pubblici dei Comuni interessati. Il Presidente Alfredo 
Calendi in seguito, a proposito della mostra sulle case di campagna definita 
come primo passo per «l’avvio di una politica dei beni culturali», ha affermato 
che «quell’impegno non è andato smarrito, ma ha costituito la molla per un 
ripensamento globale del problema».5 

3. l’indaginE ConFColtivatori E lEgaCoop dEl 1981

Nel 1981 viene elaborata dalla Confederazione Italiana Coltivatori Re-
gionale Lombardia e dall’Associazione Lombarda Cooperative di Abitazione-
Lega Coop l’Indagine conoscitiva sull’edilizia abitativa rurale su due aree 
campione: i comprensori della Val Camonica e dell’Oltrepò Mantovano. Essa 
fornisce «elementi per il concreto avvio dei programmi in via di finanziamen-
to», come ad esempio la disponibilità dei coltivatori a coordinarsi in forma 
associata per l’utilizzo di mutui agevolati, la conoscenza dello stato dell’abi-
tazione e l’identificazione dei «desideri» che, seppur senza pretesa di comple-
tezza, forniscono elementi alle organizzazioni promotrici per impostare delle 
proposte come la creazione di cooperative per la casa tra coltivatori e per 
definire strumenti di assistenza finanziaria e tecnica.6

4 Cfr. Sistema Bibliotecario, cit.: riporta inoltre, in appendice, lo schema delle Schede di Rilevazione 
dell’edilizia rurale nel comune di Gonzaga utilizzate.

5 Cfr. Sistema Bibliotecario, cit., Alfredo Calendi nella Presentazione del volume.
6 Confederazione Italiana Coltivatori Regionale Lombardia-Associazione Lombarda Cooperative di 

Abitazione-Lega Coop, Indagine conoscitiva sull’edilizia abitativa rurale su due aree campione: i com-

I risultati dell’indagine che riguarda le aree del mantovano permettono di 
osservare alcuni indicatori e fenomeni utili a rappresentare la realtà dell’edi-
lizia rurale.

Il primo dato significativo riguarda la percentuale degli alloggi per fascia 
di età di costruzione,7 che dimostra la vetustà generalizzata degli edifici. In-
fatti, anche il dato dell’età dei vani ci dice che nella zona montana il 47,5% 
è precedente al 1900 mentre nella pianura mantovana questa percentuale sale 
al 57,3.  Risulta inoltre che il 26,5% degli edifici del comprensorio 3 versa in 
cattive condizioni, mentre nell’Oltrepò la situazione è decisamente peggiore, 
con oltre il 63%. Gli alloggi sono insufficienti e in cattivo stato nel 72% dei 
casi in Valcamonica e nel 96% dei casi nel basso mantovano.8

I motivi di insoddisfazione nei confronti degli alloggi9 sono sostanzial-
mente da ricondurre alla loro vetustà e, per la realtà di pianura, anche alla di-
mensione ridotta dell’alloggio stesso. Se si esamina la dimensione degli allog-
gi desiderati secondo quella degli alloggi occupati dalle famiglie intervistate, 
possiamo notare che nel comprensorio mantovano solo l’1,4% ha desiderio 
di un alloggio più piccolo di quello occupato, il 5,7% vorrebbe un alloggio 
di dimensioni analoghe mentre il 93% circa desidererebbe un alloggio più 
grande.10

4. i riSultati dEllE riCErChE nEl QuadErno dEl SiStEma bibliotECario zonalE 
dx po - Sx SECChia dEl 1985

La raccolta della sintesi delle ricerche e delle elaborazioni sui temi emersi 
trovano pubblicazione nel quaderno La trasformazione tipologica degli edi-
fici rurali nell’Oltrepò Mantovano del 1985.11 Nella sua presentazione Bruno  
Vezzoni, Assessore provinciale alla Cultura, dava conto dell’attenzione della 
Provincia su questi temi già a partire dagli anni Ottanta, anche in assenza di 
normative che assegnassero il coordinamento del governo del territorio a tale 
ente intermedio,  come invece avverrà a partire dalla fine degli anni Novanta. 

prensori della Val Camonica e dell’Oltrepò Mantovano, 1981: elaborazione dati a cura di Emilio Casiraghi, 
questionario a cura del Aire. La ricerca trae origine da accordi nazionali e regionali che prevedono l’impe-
gno alla gestione coordinata dei fondi per l’edilizia rurale. La ricerca è condotta con la qualificata collabo-
razione dell’AIRE: per la Confcoltivatori ha collaborato Carlo Bonizzi e per LegaCoop Luciano Caffini.

7 Cfr. Confederazione, cit. p. 8 vengono analizzati l’età degli edifici stato di conservazione e materiali 
di costruzione.

8 Non si riportano in dettaglio i dati. Basta ricordare come le condizioni delle varie strutture siano 
mediamente peggiori nel comprensorio 31.

9 Cfr. Confederazione, cit., p. 13, tabella comprensorio 31.
10 Nel comprensorio 3 più del 58% delle famiglie desiderano l’alloggio più grande di quello occupato, 

il 20% lo ritiene di dimensioni sufficienti.
11  La trasformazione tipologica, cit. 
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Oltre a riportare la descrizione metodologica ed i risultati delle indagini, 
il volume si chiudeva con l’individuazione dei problemi collegati alla trasfor-
mazione dell’agricoltura, attraverso la presentazione delle testimonianze di 
tre importanti esperti, tra cui Eugenio Camerlenghi come agronomo e storico 
della trasformazione del territorio agricolo, Franco Corniani come coltivatore 
diretto ed assessore all’agricoltura del comune di Gonzaga, e Giovanni Baric-
ca, sindaco per diversi decenni di Gonzaga. 

In particolare, Camerlenghi si sofferma sul problema del degrado del pa-
trimonio edilizio rurale e dell’abbandono, affermando che:

la quota crescente di fabbricati rurali in stato di abbandono è manifestazione particolare 
della generale esigenza di spreco che sostiene il ritmo dell’attività produttiva propria 
del capitalismo maturo. Il patrimonio edilizio preesistente subisce un invecchiamento, 
determinato non tanto e non solo dall’usura, ma dalla incapacità di esso di consentire 
la riduzione dei costi che viene imposta continuamente all’agricoltura da un mercato 
controllato da controparti esterne: l’industria fornitrice dei mezzi di produzione e quel-
la alimentare che ne acquista i prodotti in larga misura. I rapporti di scambio che così 
si realizzano comportano la non convenienza, da parte dei singoli operatori agricoli, 
ad adattare e modificare i volumi edificati già presenti; spingono all’edificazione di 
nuove strutture o all’abbandono delle vecchie. Ciò avviene per i prefabbricati rustici 
(stalle, magazzini, silos) e si ripete per le residenze, con analoghi schemi: concentra-
mento e miglioramento dei servizi nelle aree urbane, costi crescenti dei trasporti pri-
vati, necessità di eliminare tempi morti (di non lavoro e di non consumo) determinano 
l’abbandono degli insediamenti sparsi e delle vecchie case contadine. La stessa attività 
agricola è indotta a compiere una profonda trasformazione, per adattarsi ai nuovi mezzi 
di produzione e le nuove strutture edilizie. Là dove un tempo si costruiva per soddisfare 
le esigenze dei committenti – il contadino, l’agricoltore – con rigorosa coerenza tra le 
tecniche agricole tipologie edilizie, ora è sempre più spesso la committenza a dover 
adattare le proprie scelte ai tipi proposti dall’industria edilizia. 

Del patrimonio storico culturale e architettonico rurale, Camerlenghi os-
serva come:

è nella natura dello sviluppo capitalistico, più rapido e totalizzante di quanto non 
avvenisse nei sistemi economici di precedenti epoche, lasciare dietro di sé un cumulo 
di materiali del passato, divenuti privi di utilità economica e sostituiti dalla nuova 
produzione industriale, oppure di ostacolo all’affermazione di più redditizi processi 
di sfruttamento delle risorse. Si afferma in questo modo nell’età borghese la consue-
tudine diffusa del museo. Anche la casa rurale e le sue pertinenze tradizionali sono 
fatte oggetto, oggi, di studio, conservazione e museificazione. Un’altra destinazione 
delle vecchie strutture rurali viene proposta, per un loro recupero ai fini speculativi, 
all’interno di un diverso ciclo di riproduzione del capitale. È il caso del cosiddetto 

agriturismo, con il quale si cerca di riciclare la residenza rurale nell’industria del tem-
po libero. Esiste anche la possibilità che la ‘mano pubblica’ riutilizzi a fini collettivi il 
patrimonio rurale abbandonato: per iniziative di carattere culturale, per servizi pubbli-
ci, per attività giovanili. Si tratta di individuare questi settori di intervento suscettivi 
di essere relativamente decentrati rispetto ai centri urbani senza far venir meno la 
funzionalità.12

Sull’esperienza della catalogazione dell’edilizia rurale che fu avviata negli 
anni Settanta si sono poi iniziate molte importanti altre attività di schedatura 
come quelle promosse dalla Provincia attraverso la costituzione dell’Archivio 
dei Beni Architettonici e Ambientali,13 riutilizzato poi da molti piani comunali 
e provinciali ed ancora oggi fruibile sul sistema informativo territoriale pro-
vinciale e regionale. 

Analogo progetto è stato avviato dal consorzio dell’Oltrepò mantovano, 
sulla base dei finanziamenti ricevuti dai fondi comunitari ex obiettivo 2, con 
la realizzazione di alcuni progetti di marketing territoriale e l’organizzazio-
ne dell’Osservatorio del Paesaggio, ancora oggi attivo, che ha ripreso e va-
lorizzato i vecchi cataloghi dei beni architettonici e ambientali. Il lavoro di 
catalogazione e di analisi della tipologia edilizia rurale, negli anni Novanta e 
Duemila, è stata ancora ripreso e sviluppato dal prof. Parmigiani di Suzzara, 
con la pubblicazione di alcuni volumi che hanno riproposto e puntualizzato 
molte delle tematiche avviate in quegli anni.

Nelle riflessioni che seguono, si intende partire dall’analisi degli elementi 
di maggiore cambiamento della condizione dell’edilizia rurale per esplorare 
nuovi possibili percorsi di ricerca. Infatti, i grandi cambiamenti intervenu-
ti nell’attività agro-zootecnica nel territorio extraurbano hanno determinato 
modificazioni ancora in gran parte non misurate ed analizzate e, soprattutto, 
senza una lettura integrata e complessiva.

5. nuova Edilizia ruralE E riuSo di QuElla ESiStEntE nEgli ultimi dECEnni 
5.1.  Nuova edilizia rurale 

Gli interventi edilizi realizzati negli ultimi quarant’anni sono classifica-
bili secondo diverse tipologie. La prima riguarda la costruzione delle villette 
residenziali a fianco della vecchia abitazione, fenomeno già presente negli 

12 Cfr. Sistema Bibliotecario, cit., cap. 6.
13 g. lEoni, Sistema Informativo Territoriale e beni architettonici ed ambientali, in Beni architettonici 

ed ambientali, nuove politiche e nuove tecnologie informatiche, atti del convegno organizzato da Provincia 
di Mantova e Politecnico di Milano-Facoltà di Architettura, Mantova, Edizioni Maggioli 1988. Vedasi 
anche la pubblicazione della Carta dei Beni Architettonici ed Ambientali con la segnatura delle corti rurali 
più significative nel decennio successivo.
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anni Sessanta, con un forte incremento nel ventennio Settanta-Ottanta seguito 
da un deciso rallentamento, anche in conseguenza delle attuali opportunità, 
in diversi casi, di valorizzare l’architettura rurale esistente. Contestualmente, 
l’impatto edilizio maggiore è stato prodotto con la costruzione delle grandi 
stalle, con prefabbricati in cemento, che hanno inciso significativamente sul 
paesaggio agrario. Solo negli ultimi decenni, grazie alla riduzione del numero 
di animali allevati, questo fenomeno ha rallentato fino al suo azzeramento e, 
addirittura, all’abbandono di molte stalle di nuova costruzione che oggi paio-
no essere difficilmente recuperabili.

Altri importanti effetti sul paesaggio sono da ricondurre alla presenza 
delle nuove strutture tecnologiche che producono energie rinnovabili, fiorite 
numerose sul territorio sia grazie agli incentivi pubblici sia come forma im-
portante ed allettante di integrazione di reddito per l’azienda agricola e zoo-
tecnica. A questo proposito si vedano i dati sugli impianti di biogas, sui campi 
fotovoltaici su terreno ex agricolo e su altri impianti tecnologici come quelli 
ad esempio destinati al trattamento dei rifiuti.

L’approfondimento delle future ricerche potrebbe essere focalizzato anche 
sul tema della geografia dei conflitti tra le diverse funzioni insediate sul terri-
torio che hanno promosso la nascita di comitati contro impianti di biomassa, 
contro la modificazione della viabilità oppure contro l’insediamento di disca-
riche o impianti di trattamento per il riciclo dei rifiuti.

Spesso queste reazioni oppositive di fatto si rivelano conflitti politici ap-
parenti, che nascondono lo scopo prevalente di alzare il prezzo degli indenniz-
zi e di tutelare interessi privati localistici. 

5.2 Riuso degli edifici rurali

Negli ultimi due decenni, i precedenti fenomeni di promozione di nuove 
costruzioni sono stati soppiantati dal riuso, di fatto, di molti immobili abban-
donati da parte di manodopera povera, soprattutto di immigrati, inseriti nelle 
attività agro-zootecniche. Un esempio sono i lavoratori provenienti dal Ban-
gladesh o dall’India, specializzati nella cura del bestiame. La mancata dispo-
nibilità dei disoccupati italiani a tali impieghi e la riduzione della popolazione 
giovane hanno creato una domanda di forza lavoro straniera. Sono proprio 
questi lavoratori che vanno ad occupare una parte delle abitazioni abbando-
nate ma ancora fruibili in relazione allo standard abituale del loro paese di 
origine. 

L’accoglienza negli edifici rurali degli immigrati che avevano trovato 
occupazione nel settore edile come muratori ed altro era avvenuta anche in 
occasione delle prime ondate migratorie provenienti dall’Albania o dal Nord 
Africa. Proprio in conseguenza delle loro capacità professionali, si è assistito 
anche alla autoriparazione o autoristrutturazione di alcune corti vuote per age-
volare la loro riutilizzazione.

Questi fenomeni di riuso hanno risposto non solo alle esigenze dei nuovi 
arrivati ma anche a quelle dei proprietari, che in questo modo trovavano dei 
conduttori che potevano effettuare una manutenzione straordinaria ed evitare 
il degrado definitivo e la perdita totale di valore dell’immobile. Questo inca-
stro di mutuo interesse ha agevolato un sistema di accoglienza e di integrazio-
ne indolore, dal momento che ha collocato in maniera diffusa sul territorio le 
famiglie extracomunitarie, permettendo loro un alloggio a basso costo e allo 
stesso tempo la graduale integrazione sociale, evitando così la creazione di 
ghetti e di segregazioni urbane, come avvenuto invece, ad esempio, a Casti-
glione delle Stiviere. 

Il parziale recupero dell’edilizia rurale residenziale è avvenuto anche 
grazie all’esigenza dei proprietari inurbati di avere seconde case, ottenendo 
l’obiettivo di mantenere e valorizzare un patrimonio edilizio che rischiava di 
scomparire anche dal bilancio familiare. Ciò ha ricevuto slancio dagli sgravi 
fiscali per le ristrutturazioni abitative, introdotti dalle leggi statali a partire dal 
2008.

Sarebbe interessante ricercare specificamente la misura dell’entità di que-
sti fenomeni e calcolare il vantaggio sociale avuto in termini di salvaguardia 
del territorio e di riduzione del consumo di suolo.14 Queste analisi potrebbero 
poi permettere di valutare il ruolo positivo rivestito dall’immigrazione non 
solo nella salvaguardia delle attività produttive ma anche del patrimonio edi-
lizio rurale.

5.3 Le trasformazioni funzionali dell’edilizia rurale sollecitate dalle attività 
produttive, artigianali e del commercio 

Molti edifici delle corti rurali, come le stalle abbandonate o le barchesse, 
hanno trovato una loro riutilizzazione per attività artigianali, di commercio e 
di magazzinaggio, in quanto essendo spesso collocate nelle vicinanze di inse-
diamenti urbani o di infrastrutture viabilistiche, offrivano il vantaggio di avere 
vetrine di vendita a basso costo.

Negli anni recenti è cresciuto anche il fenomeno dell’apertura di servizi 
commerciali o di negozi in relazione alla vendita di prodotti agricoli tipici a 
km zero, molte volte associati ad attività ristorative o ad agriturismi suppor-
tati dalla nuova promozione turistica rurale.15 Infatti, la diffusione degli agri-
turismi è avvenuta come espressione della possibile integrazione economica 

14 Occorre ricordare che durante tutti gli anni Novanta ha trovato spazio il dibattito sul tema dell’ec-
cessivo consumo di suolo, della dispersione insediativa a svantaggio dell’edilizia rurale e del sistema della 
produzione agricola. Con la crisi economica ed edilizia del 2008 le stesse regioni ed in particolare la Lom-
bardia nel 2016 hanno approvato leggi che determinano vincoli nella trasformazione del territorio agricolo. 
Purtroppo tali norme sono arrivate molto dopo rispetto ai problemi già esistenti nei decenni precedenti.

15 Vedere anche tutta l’attività del Consorzio degli Enti Locali Destra Po-Destra Secchia e delle poli-
tiche fatte dal Gal-Oltrepò.
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dell’attività agricola, che ha  spinto molte famiglie anche giovani ad offrire 
servizi di accoglienza e di ristorazione qualificati. 

Questi fenomeni andrebbero approfonditi in relazione al ritorno alla re-
sidenza nel territorio extraurbano di una parte della popolazione. Si tratta, 
in sostanza, di una parziale inversione di tendenza agevolata da una serie di 
elementi infrastrutturali nuovi, come la migliore viabilità, l’elettrificazione, la 
presenza di una rete internet e la disponibilità maggiore di spazio a basso co-
sto, che permettono ad una parte della popolazione di rivalorizzare i vantaggi 
dell’insediamento nelle aree agricole.

6. il tErrEmoto dEl 2012 E la riCoStruzionE
 
Nel maggio del 2012 si è assistito ad un evento catastrofico provocato 

da diverse scosse di terremoto sulla faglia attiva tra l’Oltrepò Mantovano e 
l’Emilia, con magnitudo massima di 5.8 gradi, che hanno creato i disastri più 
ingenti soprattutto nelle zone emiliane confinanti. Per la nostra provincia, im-
portanti effetti distruttivi si sono riscontrati nei comuni di Moglia e in quelli 
limitrofi, interessando in modo consistente anche l’edilizia rurale e le infra-
strutture riguardanti le attività agricole, producendo lesioni e demolizioni de-
gli edifici abbandonati e rendendo inagibili altri immobili. 

Negli anni successivi ha preso avvio una lenta ma costante attività di ri-
cognizione dei danni subiti dagli edifici delle attività produttive agricole per 
poter poi prevedere i progetti di recupero e la relativa distribuzione dei con-
tributi pubblici. Alcuni dati sintetici possono essere utili per capire l’ordine di 
grandezza del fenomeno. Alla data del maggio 2018, il totale delle richieste di 
intervento da parte di tutti i 43 comuni interessarti e riconosciuti nell’elenco 
delle aree toccate dal sisma nell’ Oltrepò Mantovano ma anche in comuni 
del viadanese o dell’area di Mantova è pari a 364. L’impegno finanziario da 
parte del soggetto pubblico Regione Lombardia che ha gestito gli interventi 
ammonta ad un valore totale di circa 131 milioni di euro. All’interno di questo 
valore, se si considerano solo i dodici comuni strettamente connessi al cratere 
principale del sisma, intorno al comune di Moglia o al bordo con la provincia 
modenese, si ottiene un valore di circa 107 milioni sui 131 totali, dimostrando 
così la concentrazione degli interventi in questa zona. Dai dati emerge cha la 
dimensione media di ciascun recupero si aggira intorno ai € 370.000 euro, 
evidenziando ancora il forte sostegno pubblico nel settore agricolo. Osser-
vando poi nel dettaglio la distribuzione degli interventi nei diversi Comuni, 
emerge Gonzaga come fulcro principale del supporto finanziario regionale, 
con circa 25 milioni di euro per 60 interventi. Seguono poi Moglia, con circa 
18,6 milioni di investimento a fronte di 67 richieste, Pegognaga con circa 18 
milioni, San Benedetto Po con 13 milioni, San Giacomo delle Segnate con 
quasi 11 milioni e Poggio Rusco con oltre 8 milioni di euro. Diversi Comuni 

hanno avuto invece interventi di minor entità, come nel caso di Quistello, con 
5 milioni, di Magnacavallo, con 1,2 milioni, e di Suzzara, con soli 111 mila 
euro. Contestualmente all’intervento regionale, sono da considerare anche i 
fondi gestiti dai Comuni direttamente per l’edilizia residenziale rurale per al-
tri 200 interventi, oltre a quelli nei nuclei urbani. I fondi del terremoto hanno 
anche attivato progetti per la salvaguardia dell’edilizia religiosa per circa 82 
milioni di euro.

Nel complesso, quindi, vi è stata un’importante attività di ristrutturazione, 
che ha portato ad un rinnovo dell’edilizia rurale. Questi dati sintetici neces-
sitano di ulteriori approfondimenti per una attenta valutazione degli effetti di 
ricaduta sulla riqualificazione del paesaggio agrario.

La politica di ricostruzione post-sisma, sostenuta da fondi pubblici, ha 
creato dunque una nuova occasione che ha permesso di attivare azioni di recu-
pero che mai prima avevano trovato interesse. Si è assistito alla realizzazione 
di molti nuovi progetti di riqualificazione e, quindi, alla valorizzazione del 
patrimonio che ha spinto le proprietà a ipotizzare nuove funzioni e destina-
zioni d’uso che meglio potessero valorizzare l’investimento effettuato. Si è 
creato così il paradosso per cui l’evento disastroso del terremoto ha, di fatto, 
creato le condizioni di un miglioramento e di una riqualificazione edilizia che 
altrimenti difficilmente sarebbe avvenuta in questi termini a causa dei limitati 
investimenti privati.

7. nuovE inFraStrutturE di FruizionE dEl tErritorio ruralE

Un altro particolare approfondimento meritano le modificazioni della rete 
della mobilità che hanno interessato il territorio extraurbano. Oltre alla riqua-
lificazione delle strade, anche se di piccole dimensioni, si è assistito anche 
alla diramazione sempre più estesa della rete ciclabile che si è innescata sia 
sulle esigenze di mobilità locale ma, soprattutto, su quelle della promozione 
turistica. Connettendo il patrimonio ambientale con la rete degli agriturismi, 
si è dato inizio ad un processo di sinergia fra sistema naturalistico, agricoltura 
e attività turistiche. Mancano ancora le azioni per l’organizzazione di sentieri 
pedonali, come quelli esistenti in montagna, che meglio permettono la cono-
scenza diretta e la fruizione delle emergenze ambientali, storiche, produttive 
e rurali. Lo sviluppo della mobilità lenta ha visto anche la rinascita della na-
vigazione fluviale e degli attracchi locali che consentono ulteriori e articolati 
collegamenti tra i diversi paesaggi di pianura. Inoltre, la lenta ma costante 
infrastrutturazione telematica ha permesso l’accesso ad internet anche in zone 
remote e, quindi, ha determinato la rottura di un tradizionale isolamento di co-
municazione ed informazione, rivoluzionando la storica separazione culturale 
città/campagna. 



– 213 –

GIANCARLO  LEONI

– 212 –

8. lE azioni dEllE iStituzioni E nECESSità di nuovE riCErChE

Il quadro delle azioni di pianificazione e programmazione previsto dalle 
istituzioni è assai complesso ed articolato e non può trovare spazio in que-
ste poche pagine. Tuttavia, è importante non dimenticare i diversi tentativi 
di valorizzazione del territorio rurale che si trovano in alcuni vecchi piani 
regolatori comunali e in maggior misura nei recenti PGT-piano di governo 
del territorio. Un grande contributo è stato dato dalla pianificazione provin-
ciale con i PTCP e con alcuni programmi settoriali attuati dalla Regione o dal 
Consorzio dei Comuni dell’Oltrepò Mantovano. Infine, anche alcuni Parchi 
locali hanno prodotto qualche effetto di nuova opportunità di valorizzazione. 
Nel complesso non si assiste ad una strategia di coordinamento delle azioni 
locali e settoriali, con il risultato della frammentazione e dell’occasionalità in 
risposta alle esigenze spontanee.

L’approfondimento di una ricerca in questa direzione e un’analisi più det-
tagliata di queste dinamiche potrebbero aiutare a prevederne l’evoluzione nei 
prossimi decenni e a stabilire le strategie da mettere in campo per perseguire 
più efficacemente la valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico ed 
edilizio. 

Corte rurale abbandonata circondata 
da lottizzazione industriale.

Corte rurale a Suzzara in recupero.

Schema di corte rurale ad elementi 
separati tratta dalla mostra sulle corti 

rurali del Sistema Bibliotecario Oltrepò 
e redatta dal Leoni.

In attesa di una trattazione complessiva della produzione artistica ottocen-
tesca a Mantova, lavoro che tengo in bozza da diversi anni, desidero dedica-
re a Eugenio Camerlenghi alcune considerazioni sulla presenza di questioni 
sociali e politiche nell’arte. Mi pongo come termine ante quem il 1866, anno 
dell’entrata di Mantova nel Regno d’Italia e necessario snodo delle vicende 
figurative, oltreché storiche.

A riepilogare le tematiche presenti nella produzione artistica locale, tro-
viamo sostanzialmente generi tradizionali e per nulla «impegnati»: la pittura 
sacra fa da padrona, seguita dalla ritrattistica, mentre la pittura di storia e la 
pittura di genere sono ambiti poco praticati: l’essere soggette a interpretazioni 
irredentiste, le rese inopportune a una committenza timida e arretrata.

Mancano quasi del tutto una pittura di iconografia risorgimentale o uno 
sguardo agli aspetti sociali della comunità. Un atteggiamento assai cauto quin-
di, certo a ragione dello stretto controllo politico da parte del governo asbur-
gico. Pittura e Risorgimento rimangono quasi insiemi vuoti e due sole sono le 
opere pubbliche passibili di una lettura in chiave politica: la Gloria di san Le-
onardo nel catino absidale di San Leonardo e la pala con Ezzelino fermato da 
sant’Antonio, nella basilica di Sant’Andrea (fig. 1). Sono entrambe pitture di 
Giulio Cesare Arrivabene (1806-1896), artista peraltro non residente in città.

Il catino absidale della chiesa di San Leonardo fu dipinto ad affresco nel 
1858, da Arrivabene, con un San Leonardo in gloria; il murale è oggi pesan-
temente ridipinto o addirittura rifatto nel 1947 da Costantino Guaresi, che vi 
ha persino apposto la firma.1 L’affresco di Arrivabene dovette essere una delle 
poche opere passibili di interpretazioni in chiave risorgimentale: san Leonar-
do si libra infatti in gloria liberandosi dei ceppi. Il Sant’Antonio di Padova che 
ferma il tiranno Ezzelino, in Sant’Andrea, è soggetto che in numerose occa-
sioni dell’Ottocento italiano si è prestato a raffigurare simbolicamente l’arre-
sto dell’avanzata del nemico, ovviamente identificato con il tiranno Ezzelino.

L’enorme dipinto che Arrivabene realizzò per la cappella della basilica 
di Sant’Andrea, fu pagato all’artista il 31 dicembre 1844 ma fu trasportato 
a Mantova quasi due anni dopo, nell’ottobre del 1846. Attribuire alla com-

1 S. l’oCCaSo, Giuseppe Razzetti (1801-1888) e la pittura nella Mantova preunitaria, «Acme», LXI, 
II, 2008, pp. 169-198: 170; id., San Leonardo, in Chiese parrocchiali, «Quaderni di San Lorenzo», 10, a 
cura di R. Golinelli Berto, Mantova 2012, pp. 101-128:118.

StEFano l’oCCaSo
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NELL’ARTE DELL’OTTOCENTO A MANTOVA
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mittenza Cavriani un messaggio 
antiaustriaco può sembrare forzato, 
ma forse non lo è. Conosciamo la 
visione politica giacobina di Federi-
co Cavriani e posso anche ricordare 
che Antonio partecipò alle guerre 
per l’indipendenza; tuttavia, non 
possiamo concludere che quel sen-
timento fosse condiviso da tutta la 
famiglia.

La maestosa pala dell’Arrivabe-
ne ci riporta anche a un aneddoto, 
che sa più di pettegolezzo che di 
racconto storico e che si lega alla 
vita e all’arte di uno dei massimi 
artisti dell’Ottocento italiano, Luigi 
Sabatelli.2 Questi si sposò nel 1802 
e rimase vedovo nel 1841. Al suo 
periodo di vedovanza si fa risalire 
la relazione con Maria Scardovelli, 
moglie di Giulio Cesare Arrivabene. 
Presso la Pinacoteca della Villa Re-
ale di Monza è conservato un dipin-
to di Sabatelli (inv. 79) collocabile 
successivamente al 1845 e donato 
da Emma Scardovelli. Sul retro si 

conserva la scritta: «ll ritratto è di Maria Scardovelli / Fu amante del pittore 
Luigi Sabatelli / Fiorentino che in Roma col consenso dell’Ar/rivabene volle 
dipingerla come Cunizza3 / nel famoso quadro in S. Andrea in Mantova / - 
“Ezzelino ai piedi di S. Antonio” - / Quattro anni dopo nell’occasione che il 
Sabatelli / venne in Mantova pella seconda volta per res/taurare gli affreschi di 
Giulio Romano / nel palazzo Te volle ritrarne l’effigie in / questa tela / A me-

2 Circa i rapporti di Sabatelli con Mantova: S. l’oCCaSo, Giuseppe Razzetti, cit., p. 173; idEm, Museo 
di palazzo Ducale di Mantova. Catalogo generale delle collezioni inventariate. Dipinti fino al XIX secolo, 
Mantova, Publi Paolini 2011, p. 25. Luigi Sabatelli dipinse entro il 1818 il ritratto di Francesco Nievo 
(Cenni biografici sul Cav. Professore Luigi Sabatelli scritti da lui medesimo e raccolti dal figlio Gaetano, 
pittore, Milano, Tip. E. Reggiani 1900, p. 31 n. 29); nel 1846 fu a Mantova per approntare un elenco di 
dipinti (centocinquanta circa) alienabili a Milano, presso l’Accademia di Brera; i restauri in Palazzo Te si 
datano al 1853. Giuseppe Sabatelli ritrasse «il nobile Strozzi di Mantova vestito alla greca moderna» (F.d. 
guErrazzi, Della vita e delle opere di Giuseppe Sabatelli, Livorno, Bertani Antonelli 1843, p. 34).

3 Cunizza fu sorella di Ezzelino e donna lussuriosa, sino ai sessantadue anni quando avrebbe converti-
to l’amore carnale in fede religiosa (direi, data l’età, più per necessità che per virtù). La presenza di Cunizza 
nell’opera, in secondo piano dietro Ezzelino inginocchiato, è sottolineata da: r. margonari, Giulio Cesare 
Arrivabene, pittore mantovano, «Postumia», 21/3, 2010, pp. 107-143:113.

moria, il Fratello / Antenore Scardovelli».4 L’estensore della nota confondeva 
l’autore del dipinto, attribuendolo erroneamente a Sabatelli.

Le tendenze risorgimentali di Arrivabene parrebbero emergere almeno in 
un altro soggetto dipinto dall’artista, ossia nella tela con il Doge Foscari, fir-
mata e datata 1863 e forse dipinta per la famiglia Magnaguti. Il dipinto è oggi 
nei depositi di Palazzo Te.5 Il soggetto ebbe grande fortuna nell’Ottocento, a 
partire dalla tragedia byroniana The two Foscari, resa anche in forma operisti-
ca da Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, a Roma, nel 1844 
(e ricorderemo che anche il Rigoletto «mantovano» di Verdi fu su libretto 
di Piave). L’ottuagenario doge Francesco Foscari piange il triste destino dei 
suoi figli, tre dei quali morti e uno ingiustamente condannato all’esilio e poi 
anch’egli morto. Il soggetto – permeato di ideali civili e patriottici – aveva 
interessato Arrivabene già venti anni prima dell’esecuzione del nostro dipinto. 
Il mantovano scrisse infatti nel 1843 ad Hayez di essere stato informato da 
Opprandino Arrivabene del «quadro del Foscari» dipinto dal veneziano e oggi 
conservato a Brera.6 Qualche anno prima, nel 1836, il tema era stato trattato 
anche da Luigi Busi, nel quadro ora al Collegio Artistico Venturoli di Bologna, 
e lo stesso soggetto è dipinto anche da Antonio Zona e da Ludovico Raymond. 
Nell’opera del pittore mantovano ricordiamo anche un soggetto manzoniano, 
raffigurante l’Incontro tra il cardinale Federico Borromeo e l’Innominato, 
una tela oggi in Palazzo d’Arco.7

Nei ricordi contemporanei, «Il conte Giulio Arrivabene, nobile e gentile 
pittore mantovano», è riciordato come «fratello al noto publicista e patriota 
Oprandino».8

In queste opere si manifestavano l’«indole storica e civile delle pittura e 
scultura», secondo la definizione di Defendente Sacchi;9 troviamo quindi quei 
«travestimenti della storia»: le speranze e gli ideali della società contempora-
nea erano espressi in forma indiretta, attraverso rimandi alla storia classica e 
medievale, prima che, dopo la metà del secolo, il realismo irrompesse sia nella 
forma della pittura che nei soggetti trattati.10 Ma di questo passaggio culturale 

4  l. CaramEl, Musei di Monza. Museo Civico dell’Arengario. Pinacoteca Civica alla Villa Reale, 
Milano, Electa 1981, pp. 49-50 n. 478.

5 S. l’oCCaSo, Museo di palazzo Ducale di Mantova, cit., p. 434 n. 607.
6 F. hayEz, Le mie memorie, a cura di G. Carotti, Milano, Reale Accademia di Belle Arti 1890, p. 140 

doc. LIII.
7 S. l’oCCaSo, Giuseppe Razzetti, cit., p. 170. 
8 l. CodEmo di gErStEnbrand, Pagine familiari, artistiche, cittadine (1750-1850), Venezia, Tipografia 

del commercio M. Vicentini 1875, p. 374.
9 d. SaCChi, Intorno all’indole della letteratura italiana nel secolo XIX, Pavia, Luigi Bandoni 1830, 

p. 145.
10 a. villari, I romantici e la pittura civile, in Romantici e Macchiaioli. Giuseppe Mazzini e la grande 

pittura europea, catalogo della mostra (Genova, 21 ottobre 2005-12 febbraio 2006), a cura di F. Mazzocca, 
Milano, Skira 2005, pp. 87-109:87. Sullo stesso argomento, almeno: a. FinoCChi, Arte e storia, in Risorgi-
mento. Mito e realtà, catalogo della mostra, Milano, Electa 1992, pp. 17-21.

Fig. 1 - Giulio Cesare Arrivabene
Sant’Antonio di Padova ferma Ezzelino 

da Romano, Mantova, Sant’Andrea.



STEFANO  L’OCCASO TIMIDI  TEMI  SOCIALI  NELL’ARTE  DELL’OTTOCENTO  A  MANTOVA

– 216 – – 217 –

non v’è traccia a Mantova e qui l’arte rimane legata a scarse quanto velate 
tracce di Romanticismo storico.

 Spunti patriottici sono anche negli affreschi del 1847 del bresciano 
Luigi Campini (1816-1890) in palazzo Gazzini Rizzini a Mantova. I Rizzini 
furono forse una delle famiglie più coinvolte nei moti risorgimentali: Fran-
cesco Rizzini, collezionista d’opere d’arte, fu inquisito sin dal 1833 come 
aderente alla Giovane Italia e subì il sequestro dei beni nel 1853.11 Le pitture 
murali declamano «l’avversione per lo straniero, la fierezza degli ideali repub-
blicani» e declinano temi cari al melodramma – i Vespri siciliani, i Profughi 
di Parga, il Giuramento di Pontida, la Battaglia di Legnano – che poeti come 
Giovanni Berschet adottarono in chiave risorgimentale. Oltre alle scene suc-
citate, nella Camera del Tasso campeggia il ritratto del poeta, «che secondo 
la critica romantica fu vittima dell’autoritarismo e dell’Inquisizione» ed esso 
è accompagnato da soggetti tratti dalla Gerusalemme liberata. Il soggetto, in 
altre occasioni trattato in cicli pittorici mantovani, qui assurge a diverso signi-
ficato, di riscatto, liberazione e conquista.12 Pertanto potremmo attribuire un 
significato irredentista anche al Torquato Tasso sotto la quercia che Arrivabe-
ne espose a Brera, a Milano, nel 1845.13

A Pietro Sindico, personaggio curioso del XIX secolo, spetta poi un’inci-
sione raffigurante l’Integerrimo triumvirato, realizzata forse nel 1860 e raf-
figurante Garibaldi tra Lucio Quinzio Cincinnato e George Washington (fig. 
2).14 Sindico, nato a Mantova probabilmente nel 1818 e morto nel 1893 in 
Francia, a Parigi, dove viveva almeno dal 1868, lavorò come artista almeno 
sino agli anni Sessanta, dipingendo un paio di tele in collocazioni pubbliche 
mantovane; lavorò anche a Nizza, nella chiesa di San Rocco, e dedicò gli 
ultimi anni della sua esistenza a una curiosa quanto sterile critica delle teorie 
copernicane.15

La Mantova ottocentesca della quotidianità o dei temi sociali scompare 
quindi dietro una gentile e rassicurante pittura sacra: quella di Giuseppe Raz-

11 F. mondadori, La famiglia Rizzini dal XVII al XX secolo: apogeo e declino di una famiglia, Guidiz-
zolo (Mantova), Centro Culturale San Lorenzo 2003, pp. 106-109, con riferimenti a un precedente lavoro 
dattiloscritto di Gianfranco Ferlisi.

12 F. mondadori, op. cit., pp. 106-109. Circa altri cicli pittorici tratti dal poema tassiano: S. l’oCCaSo, 
Mantova, i Gonzaga, le reliquie di Gerusalemme, «Rendiconti. Atti della Accademia Nazionale dei Lin-
cei», a. CDV, s. IX, XIX, fasc. IV, 2008 (2009), pp. 695-726:718-719 (con bibliografia precedente).

13 R. margonari, op. cit., p. 112. Tasso fu anche il soggetto di una stampa di Pietro Ogliani.
14 Sulla litografia dal titolo L’integerrimo triumvirato, realizzata forse nel 1860 in onore di Garibaldi: 

cfr. S. pinto in Garibaldi. Arte e Storia. Arte, catalogo della mostra, Firenze, Centro Di 1982, pp. 44-45 
n. 1.3.6, e F. CraizEr, ivi, p. 245 n. 103. Della stampa si conservano almeno due esemplari: uno a Roma, 
Museo del Risorgimento, l’altro a Milano, Raccolta Bertarelli, Cart. g. 6-43. La litografia è segnata «Gius. 
Fochetti inv.», «Genova Lit. Armanino» e «Pietro Sindico es».

15 Sull’artista: S. l’oCCaSo, Gli oratòri del Palazzo degli Studi e le sue decorazioni pittoriche, in 
Oratori e cappelle di antichi palazzi, «Quaderni di San Lorenzo», a cura di R. Golinelli Berto, 6, 2008, pp. 
7-28:17-21.

Fig. 2 - Giuseppe Fochetti e Pietro Sindico, L’Integerrimo triumvirato, 
litografia, Milano, Civica Raccolta Bertarelli.

zetti, certamente il più abile degli artisti locali, la cui arte non spazia oltre la 
devozione religiosa e la ritrattistica.

Incidentale ma molto interessante al fine dell’oggetto di queste pagine è la 
presenza a Mantova del piemontese Giovanni Migliara (Alessandria 1785-Mi-
lano 1837), il quale dovette avere rapporti con la famiglia Nievo: un suo «atrio 
in prospettiva» dipinto (cm 59×45) appartenne Alessandro Nievo e l’artista 
realizzò alcuni studi a matita di soggetto mantovano. Quando si possa datare 
con esattezza il suo soggiorno nella città virgiliana, non mi è noto, ma forse 
tra il 1815 e il 1820.

Nel taccuino di studi conservato nel Museo Civico di Alessandria vi sono 
almeno cinque appunti presi a Mantova: un disegno del ponte di Porta Mu-
lina, una veduta della cupola di Sant’Andrea a Mantova e uno schizzo, assai 
bello, dell’Atrio di Palazzo Te (ovvero la Loggia di Davide), con pianta e 
dettagli delle decorazioni. Forse l’atrio in prospettiva della collezione Nievo 
derivava da questo appunto grafico. Ma, soprattutto, tra le carte piemontesi 
vi sono due interessanti testimonianze grafiche, tracciate sul recto e sul ver-
so dello stesso foglio.16 Un interno delle prigioni del Palazzo del Podestà 

16 Nel Museo di Alessandria ci sono 19 album di disegni con vedute lombarde del Migliara; tra l’altro 
alla mostra del 1977-1978 era esposto un Atrio di Palazzo Te (cat. S.26) ad acquerello e matita. Si veda: 
L’opera grafica di Giovanni Migliara in Alessandria, testi di Maria Cristina Gozzoli, Marco Rosci, Giovan-
ni Sisto, Alessandria, Stabilimento grafico Marietti, 1977, p. 367 n. 805 (Carcere durissimo a Mantova e 
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(fig. 3) e soprattutto il disegno d’un uomo ai ceppi, accompagnato dalla scritta 
Carcere durissimo a Mantova (fig. 4) sono tra le pochissime testimonianze 
iconografiche del sistema penitenziario asburgico.

È questa forse la testimonianza più vivida della Restaurazione, cui le arti 
a Mantova replicarono solo nei modi e nei toni allusivi del Romanticismo 
storico.

            

Interno delle carceri di Mantova, con disegno di un uomo ai ceppi e disegno delle carceri, Palazzo del 
Podestà apparentemente). Rapporti di Migliara con Mantova, e per la precisione con il pittore Tranquillo 
Orsi, sono documentati ancora nel 1826 e nel 1835 (op. cit., pp. 489-490).

Fig. 3 - Giovanni Migliara, Le carceri di 
Mantova, Alessandria, Musei Civici.

Fig. 4 - Giovanni Migliara, Carcere durissimo 
a Mantova, Alessandria, Musei Civici.

la Figura. una vita di Studi E di polEmiChE

La voluminosa messe di «carte» raccolte e conservate dallo stesso Gio-
vanni Battista Intra in quello che si può a ragione considerare il suo ‘archivio’ 
personale, in anni recenti inventariato e reso fruibile,1 ha fatto luce sulla vita, 
sulla cultura e sulla attività letteraria di uno dei più noti rappresentanti della 
vita intellettuale mantovana dell’Ottocento. Anche se manca a tutt’oggi uno 
studio completo sulla sua figura e sulla sua vastissima produzione di scrittore, 
narratore e poeta, attingendo a queste nuove fonti documentarie, i recenti la-
vori di Rinaldo Salvadori e di Stefania Segatori2 hanno riportato l’attenzione 
sull’Intra e hanno integrato a vari livelli, in modo esaustivo, la prima e unica 
biografia scritta alla sua morte, con intenti evidentemente celebrativi, dall’a-
mico accademico Luigi Carnevali.3  Rimandiamo quindi a questi ultimi studi 
e all’inventario del suo archivio la conoscenza della sua vicenda personale e 
intellettuale, mentre ci soffermiamo su alcuni aspetti e episodi meno cono-
sciuti, che, seppur legati soprattutto alla vita accademica, hanno influenzato la 
sua intera esistenza.

* Gli autori hanno voluto documentare, grazie alle diverse fonti d’archivio e a stampa, una vicenda 
poco conosciuta e così dare il proprio contributo alla valorizzazione dell’Archivio Storico dell’Accademia 
Nazionale Virgiliana che stanno riordinando e che tanta parte ha avuto nelle ricerche e negli studi di Eu-
genio Camerlenghi.

1  I documenti relativi alla vita e all’opera di Giovanni Battista Intra, che costituiscono il cosiddetto 
«Fondo Intra», sono conservati nell’Archivio Storico Comunale di Mantova. Il materiale documentario, 
acquistato dal Comune nel 1958 è depositato in archivio dal 1985. Sulla storia del Fondo e sull’inventario 
pubblicato si veda: Fondo Giovanni Battista Intra. Inventario, a cura di A. Mortari, Mantova, Gian Luigi 
Arcari Editore 2003.

2  Per l’approccio alla figura dell’Intra, risulta indispensabile il saggio di r. Salvadori, Giovanni Batti-
sta Intra. Un professore dell’Ottocento, in Fondo Giovanni Battista Intra. Inventario, a cura di A. Mortari, 
Mantova, Gian Luigi Arcari Editore 2003, pp. 29-46. Una prima anticipazione era stata data dallo studio-
so in un suo contributo su una novella inedita: r. Salvadori, Lia o la fanciulla ebrea. Romanzo inedito 
di Giovan Battista Intra (1859), in «Bollettino storico mantovano», n.s., n.1 (gennaio-dicembre 2002), 
2002, pp.183-200. L’importante lavoro di Stefania Segatori, prende spunto dalla trascrizione e dall’analisi 
puntuale del testo della novella Lia o la fanciulla ebrea, per approfondire diversi aspetti della produzione 
letteraria dell’Intra. Molto interessanti risultano lo studio e l’apparato bibliografico messi a punto dalla 
studiosa sul tema dell’ebraismo: Giovanni Battista Intra. Lia o la fanciulla ebrea, a cura di S. Segatori, 
Bologna, Edizioni Millennium 2009.

3  l. CarnEvali, Giambattista Intra, «Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», 
Anno Accademico 1906-1907, Mantova, Mondovì 1908, pp. 131-142. Per un breve profilo biografico di 
Luigi Carnevali, vedi n. 26.
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Riprendiamo solo il primo documento personale conservato, la fede di 
nascita, per sciogliere le incertezze che a lungo sono rimaste sull’anno e luogo 
di origine, come anche sulle molteplici varianti, abbreviazioni e svolgimenti 
con cui si trova scritto il nome di battesimo, «Giovanni Battista», da noi scelto 
e definitivamente adottato.4

Anche la sua vasta e complessa attività professionale e intellettuale è già 
stata esaminata e resa nota negli studi che abbiamo citato, ma viene, a nostro 
avviso, ulteriormente approfondita e documentata da un paio di curricula au-
tografi ritrovati nelle sue «carte» personali e comprovati da documenti auten-
tici.5 A volte anche uno schematico elenco di titoli, servizi e cariche può getta-
re qualche bagliore su lati della personalità, che emergeranno più chiaramente 
in altri frangenti. In un curriculum, tra i titoli di benemerenza elencati, quello 
di Direttore della «Gazzetta di Mantova» viene dallo stesso Intra così descrit-
to: «Quale direttore della Gazzetta e quale collaboratore di altri giornali, di-
fese sempre, anche in momenti pericolosi, la causa dell’ordine, della autorità, 
della moralità».6 Sono certamente affermazioni di un cattolico ortodosso che 
però, se lette in modo superficiale e pregiudiziale, possono in qualche misura 
suffragare l’accusa infamante di ‘nero clericale’, che in aggiunta a quella di 
‘austriacante’, perseguitò l’Intra per tutta la vita. Accuse gravissime per quei 
tempi, che furono per lui una autentica tragedia e da cui non seppe mai com-
pletamente scagionarsi.7

L’analisi di alcuni testi inediti,8 conservati nel suo archivio, potrebbe in ef-

4  L’atto di nascita riporta: «Gĩo. Bãtta Intra [...] nato il giorno dodici novembre dell’anno milleotto-
centotrentadue» nella Parrocchia di Calvenzano, distretto di Treviglio, provincia di Bergamo. Resta poco 
spiegabile l’errore persistente nella documentazione anagrafica mantovana che lo attesta come Cavelzano 
o Calvelzano di Piadena, in provincia di Cremona. La scelta dell’accezione «Giovanni Battista», corretto 
svolgimento della forma abbreviata Gĩo. Bãtta, è determinata dalla prevalenza di questa forma abbreviata 
tra le varianti con cui lo stesso Intra si firma o con cui viene identificato. L’anno di nascita è riportato in 
modo errato (1834) nella biografia di Carnevali e nel saggio del 2002 di Salvadori. La fede di nascita è 
conservata in Archivio Storico Comunale di Mantova, Archivio Museo del Risorgimento e della Resistenza 
R. Giusti, Fondo Intra (da ora ASCMn, Fondo Intra), b. 1, fasc. 1, n. 1. 

5  Ivi, n. 2; un curriculum più strettamente riferito ai servizi prestati nella Pubblica Istruzione si trova 
in: ASCMn, Fondo Intra, b. 2, fasc. 15, n. 167. La copia di questi documenti, insieme ad altri selezionati 
nel corso del nostro contributo tra i molti conservati nel Fondo Intra, nell’Archivio Storico Comunale, 
permetterà di ‘ricostituire’ una sorta di ‘fascicolo personale’ dell’Intra da collocare nell’Archivio storico 
dell’Accademia Nazionale Virgiliana, dove sorprendentemente manca. 

6   ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 1, n. 2. 
7  L’ampia indagine svolta da Rinaldo Salvadori affronta in modo sistematico, e in qualche modo ria-

bilitativo, tutta la vicenda biografica dell’Intra, interpretando correttamente le accuse rivoltegli nel contesto 
storico politico dell’epoca: r. Salvadori, Giovanni Battista Intra, cit.. In parte l’analisi di Salvadori viene 
ripresa da Stefania Segatori in rapporto alla sua attività e produzione letteraria: Giovanni Battista Intra. Lia 
o la fanciulla ebrea, a cura di S. Segatori, cit.

8  I testi, citati anche dalla Segatori, si presentano per lo più in forma di appunti: il più corposo porta il 
titolo Della unità politica della penisola ialiana, in cui l’Intra riflette sulla storia d’Italia e sull’importanza 
del popolo nel processo di unificazione, ASCMn, Fondo Intra, b. 4, fasc. 2, n. 56. Un secondo testo, dal 
titolo Italiani rivela alcune interessanti riflessioni politiche, ivi, b. 4, fasc. 2, n. 71.

fetti aiutare a ‘lavare’ l’Intra dall’onta di queste diffamazioni, ma non è questa 
la sede, né l’obiettivo del nostro lavoro. Tuttavia per comprendere meglio la 
vicenda della sua elezione a Prefetto dell’Accademia Virgiliana, oggetto del 
nostro studio e descritta nel capitolo successivo, è necessario approfondire 
l’origine, la causa, ma soprattutto il peso che ebbe la sua nomea di ‘austria-
cante’, per capirne pienamente la portata.

È lo stesso Intra che ne parla in quella che chiama «Giustificazione»,9 
scritta nel 1860:

Nell’anno 1857 l’Imperatore d’Austria era venuto a visitare il regno Lombardo 
Veneto. I varii Municipii delle città per difficoltà de’ tempi si vedevano come costretti 
a presentare qualche omaggio di sudditanza al Sovrano che li visitava. Il Municipio 
di Mantova trovandosi affatto stremo di danaro, né potendo quindi sobbarcarsi ad una 
spesa considerevole, pensò di offrire all’Imperatrice un Album di poesie, omaggio 
affatto innocente e di nessuna spesa. Io per mezzo del Direttore del Ginnasio Sig. 
Monti fui invitato a nome prima del Municipio, poi della Direzione a presentare qual-
che Lirica. Egualmente furono invitatati tutti gli altri professori di belle Lettere di 
quel Ginnasio – ne ometto i nomi per delicatezza – si prestarono all’invito scrivendo 
qualche poesia, così non credetti che io solo dovessi rifiutarmi; e oltre a ciò non mi 
pareva opera malvagia venire in soccorso al Municipio in quel suo bisogno, e così 
risparmiargli una spesa grave e di nessun utile pubblico. Quindi insieme agli altri miei 
Colleghi inviai io pure una Saffica, la quale sarebbe stata ignota a tutti, se il Delegato 
Piccioni non l’avesse giudicata meno meschina delle altre e fattala pubblicar sulla 
Gazzetta di Mantova.
Questo è tutto il mio delitto, cioè d’aver dietro invito delle Autorità scolastiche, politi-
che e municipali, dietro l’esempio de’ miei Colleghi, nel solo intento di venire in soc-
corso al Municipio in un suo bisogno e risparmiargli una spesa, scritto una Saffica che 
piaciuta al gusto letterario poco squisito di un alto Impiegato ebbe pubblicità di stampa.
Ma quello che allora feci sotto la pressione del comando e dell’esempio e a gran 
malincuore e solo per servire il Municipio, ardeva di fare pel primo, spontaneamente, 
giubilante e nel solo scopo di dare sfogo ai miei sentimenti in un altra occasione che 
io credeva assai vicina colla seguente “Ode in occasione del desideratissimo arrivo di 
S. M. Vittorio Emanuele in Mantova […] ”.10

Riportando il testo dell’Ode encomiastica che si sviluppa in 9 strofe, l’au-
tore così conclude:

Questa Ode che nota alla Polizia, mi avrebbe fatto perdere impiego e libertà, cir-
colò e circola tuttora in Mantova in mano a molti miei amici.

9  Ivi, b. 1, fasc. 4, n. 13. Questo documento, se pur in modo parziale, e la stessa ode del 1857 sono 
pubblicati nel saggio di r. Salvadori, Giovanni Battista Intra, cit., pp. 44-46.

10  L’Ode si riferisce a Vittorio Emanuele II.
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Evidentemente l’atteggiamento ‘patriottico’ dell’Intra in questo secondo 
episodio non dovette avere un grande riscontro, né ebbe un carattere assolutorio 
negli anni successivi, visto che continuò così tanto a gravare la prima ode ‘au-
striacante’, mentre nessun accenno fu mai fatto al suo riscatto ‘italianizzante’. 

Un’altra prova di ‘assoluzione’ fu offerta all’Intra, ma mai portata a cono-
scenza pubblica durante il susseguirsi implacabile degli eventi che contrasta-
rono la sua nomina accademica. La stampa locale, nel pieno della campagna 
denigratoria, non esitava a sferrare colpi, riprendendo episodi lontani della 
sua vita. In particolare si faceva riferimento a un suo allontanamento da Cre-
mona, dove l’Intra visse e lavorò per anni, e all’imposizione di un domicilio 
coatto, provvedimento che si diceva preso nel 1866 dall’allora prefetto Gia-
cinto Tholosano contro i parteggianti dell’Austria. Nel 1881, quando l’accusa 
di ‘austriacante’ divenne più che mai attuale, l’Intra ricevette dal Tholosano 
la dichiarazione dalla quale risultava che le accuse mosse a suo carico erano 
completamente infondate e che non aveva subito nessun domicilio coatto.11 

Inspiegabile il mancato utilizzo di questo scritto da parte dell’Intra a sua 
discolpa. Come poco spiegabile rimane l’esigua portata che ebbe, nella tor-
mentata vicenda della sua elezione a prefetto, la lunga e operosa attività da lui 
svolta fino ad allora nell’Accademia Virgiliana. La sua avventura accademica, 
come attesta il diploma (fig. 1) conservato, ebbe inizio sotto i migliori auspici, 
nel giugno 1872 con la nomina di «Accademico Attuale»12 comunicatagli dallo 
stesso prefetto Giovanni Arrivabene, a cui fu fedelmente legato e a cui successe:

nell’atto che applaude sinceramente a tale deliberazione la scrivente Prefettura va 
lieta di esprimerle la propria fiducia nel di lei efficace concorso all’incremento sempre 
maggiore di questo Corpo Scientifico.

 
Altre cariche significative scandirono la vita dell’Intra all’interno dell’Ac-

cademia, a prova costante della fiducia riscossa: divenne Segretario nel feb-
braio 1880,13 nel marzo dello stesso anno fu eletto Vice prefetto,14 carica in 
cui rimase sino al luglio 1881 quando gli fu affidata, in qualità di Prefetto, la 
presidenza dell’Accademia.15

11  ASCMn, Fondo Intra, Epistolario, ad nomen, lettera di Giacinto Tholosano in data 4 ottobre 1881. 
La lettera è molto interessante perché ripercorre l’incontro in realtà avvenuto tra l’Intra e il prefetto e, a 
evidente prova della sua ‘mancanza di colpe’, fa menzione dei legami famigliari dell’Intra con la famiglia 
Bonduri, dai noti trascorsi risorgimentali. 

12  Accademia Nazionale Virgiliana, Archivio storico (da ora ANV, As), Atti 1872-1874, anno 1872, n. 
2 Miscellanea, n. prot. 56/1872; il diploma è conservato in ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n. 1.

13  ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n. 4; ANV, As, Verbali della R. Accademia Virgiliana (da ora 
Verbali), reg. anni 1861-1882, 29 febbraio 1880. 

14  ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n. 5 e n. 6; ANV, As, Verbali, reg. anni 1861-1882, 7 marzo 1880; 
Giornale La Voce di Belfiore 10 marzo 1880.

15  ANV, As, Atti 1875-1881, anno 1881 n. prot. 69/1881, (B. I. 47); Ivi, Verbali, reg. anni 1861-1882, 
3 luglio 1881; ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n. 7, lettera in data 4 luglio 1881. 

Alla sua elezione lo scenario improvvisamente cambiò e la sorte travolse 
l’onesto studioso. Ma, se di altre accuse forse fu reo, di quella di ‘disonestà’ 
non lo si poté e potrà accusare. Con la disponibilità del suo archivio, ci si può 
infatti rendere conto della sua profonda onestà intellettuale. La complessa per-
sonalità dell’Intra è registrata nella sua documentazione personale, dalla quale 
con facilità avrebbe potuto eliminare la parte ritenuta lesiva alla sua memoria, 
ciò che evidentemente non ha voluto fare. Pubblicamente ha riconosciuto i 
propri torti passati e non ha occultato alcun riferimento anche ad episodi che 
non divennero di dominio pubblico, lasciando in realtà una testimonianza ec-
cezionale degli ultimi decenni dell’Ottocento. Una ricca documentazione che 
l’Intra, non a caso archivista, ci ha tramandato forse con la consapevolezza del 
valore dell’esperienza vissuta e del desiderio di lasciarne traccia. 

Fig. 1 - Diploma della Reale Accademia di Scienze, Belle 
Lettere e Arti, conferito a Giovanni Battista Intra con la 

nomina di «Accademico Attuale», 12 giugno 1872.
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«La storia deve utilizzare i documenti» scriveva lo stesso Intra,16 quasi 
volesse con il suo archivio lasciare testimonianza delle sue vicende e dare la 
possibilità di conoscere la verità.

la ControvErSa ElEzionE a prEFEtto dEll’aCCadEmia virgiliana

Alle 10 e mezzo di jeri a sera cessava di vivere il senatore conte Giovanni Arriva-
bene.
La sventura che ha colpito la sua famiglia e Mantova, sua città nativa, è lutto nazio-
nale. Il conte Arrivabene – ultima reliquia di quella gloriosa falange che nel 1821 co-
spirò per la redenzione dell’oppressa Italia – era decoro, orgoglio della nostra patria; 
lo sarebbe stato di qualunque nazione avesse avuto la grande fortuna di possederlo.

Con le espressioni del più profondo cordoglio, la «Gazzetta di Mantova»17 
il 12 gennaio 1881 in apertura annunciava a piena pagina la morte dell’illu-
stre concittadino. La scomparsa dell’Arrivabene,18 Prefetto dell’Accademia 
Virgiliana sin dal 1867, creava anche nel massimo Istituto culturale della città 
un grave vuoto e apriva il delicato problema della sua successione, rimandata 
tuttavia nell’immediato per la decisione del corpo accademico di osservare 
un periodo di sei mesi di lutto durante il quale poteva continuare «la presi-
denza ad essere rappresentata da chi oggi funge da suo capo».19 Le funzioni 

16  g.b. intra, Dell’Archivio storico mantovano, in «Archivio Storico Lombardo», s.1., vol. 9, 1882, 
pp. 109-128.

17  «Gazzetta di Mantova», 12 gennaio 1881. La storia del più antico giornale cittadino, ancor oggi in 
uscita, è ampiamente trattata nel volume Gazzetta di Mantova 1664>2014. Trecentocinquant’anni avanti, 
a cura di D. Ferrari e C. Guerra, Mantova Publi Paolini 2014, edito in occasione della mostra promossa 
dalla Gazzetta di Mantova a Palazzo Te, dal 1 settembre al 31 ottobre 2014. Si veda inoltre: Un secolo di 
stampa periodica mantovana 1797-1897, a cura di C. Castagnoli e G. Ciaramelli, Milano, Franco Angeli 
2002, pp. 112-137.

18  Giovanni Arrivabene (Mantova, 24 giugno 1787-11 gennaio 1819), figlio del conte Alessandro e di 
Adelaide Malaspina della Bastia, durante l’occupazione napoleonica fu costretto all’esilio insieme alla fami-
glia, ritenuta leale all’Austria. Di idee liberali, rientrato in Patria con la Restaurazione, fondò nei suoi posse-
dimenti una scuola di mutuo insegnamento, frequentata da duecento fanciulli. L’impronta liberale suscitò i 
sospetti degli austriaci, che imposero la chiusura della scuola e arrestarono l’Arrivabene nel 1821. Rilasciato, 
si rifugiò dapprima in Svizzera, quindi in Belgio e infine a Londra. Nel processo che condannò i cospiratori 
milanesi a capo dei quali il tribunale austriaco pose il conte Federico Confalonieri, il 21 gennaio 1824 Gio-
vanni Arrivabene fu condannato a morte in contumacia. La confisca dei beni e la condanna capitale gli furono 
però revocate nel 1838. Prese parte ai moti del 1848 in Lombardia e, dopo la loro repressione, trovò nuova-
mente rifugio in Belgio, dove si dedicò ad opere benefiche. Nel 1859 rientrò in patria e l’anno seguente fu no-
minato Senatore del Regno. Pubblicò volumi di economia e di storia e le Memorie della mia vita. Accademico 
Virgiliano, resse la Prefettura dell’Accademia dal 1867 al 1881. Per ogni figura che ha avuto un qualche ruolo 
nella vicenda che andiamo a raccontare, si è cercato di tratteggiare un profilo biografico più o meno breve. 
Gli aspetti strettamente politici sono tratti perlopiù dall’ampio studio di g. l. FruCi, La politica al Municipio. 
Elezioni e consiglio comunale nella Mantova liberale. 1866-1914, Mantova, Tre Lune Edizioni 2005.

19  ANV, As, Verbali della R. Accademia Virgiliana (da ora Verbali), reg. anni 1861-1882, 20 febbraio 
1881.

erano di fatto svolte dal vice prefetto Giovanni Battista Intra, che già il 26 
gennaio, all’indomani della morte dell’Arrivabene, in vista della elezione del 
nuovo prefetto, aveva presentato le sue dimissioni, ritirandole però a distanza 
di pochi giorni, il 20 febbraio, per non mettere a rischio, con la vacanza della 
carica, la stipula della attesa convenzione che l’Accademia stava trattando con 
il Municipio di Mantova per l’erogazione dell’assegno annuo di lire 800. 20

Avvicinandosi il termine stabilito dei sei mesi di lutto, il 7 giugno 1881, 
in previsione della improrogabile elezione del nuovo prefetto, l’Intra rinnova-
va le sue dimissioni con una lettera indirizzata al segretario, avvocato Carlo 
Cappellini,21 ribadendo che: 

dovendo gli Accademici fra pochi giorni procedere alla nomina del prefetto, per lasciare 
libero il campo alla composizione di una presidenza omogenea, rassegno, come fu già 
convenuto nel Consiglio Direttivo la sera del 4 corr., le mie dimissioni da vice prefetto.22 

Contemporaneamente all’Intra si dimetteva l’intero Consiglio diret-
tivo composto dal dottor Vincenzo Giacometti,23 dal cavaliere Giuseppe 
Franchetti,24 dal professore Enrico Paglia,25 dall’avvocato Luigi Carnevali26 e 

20  Ivi, Atti 1875-1881, anno 1881, prot. n. 22/1881 (B II 43), lettera di G.B. Intra del 20 febbraio 
1881. Essendo l’archivio accademico in fase di riordino per gli anni successivi al 1861/1862, la segnatura 
archivistica si intende provvisoria.

21  Carlo Capellini (Lendinara 1836-1903), avvocato, volontario garibaldino, radicale, consigliere co-
munale dal 1893 al 1899.

22  ANV, As, Atti 1875-1881, anno 1881, prot. n 57/1881 (B II 58); ivi, Verbali, reg. anni 1861-1882, 
verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 1881.

23  Vincenzo Giacometti (Mantova 1819-1888), medico, possidente, congiurato di Belfiore, democra-
tico liberale. Gli venne conferita la croce di cavaliere della Corona d’Italia. Fu consigliere comunale dal 
1866 al 1885.

24  Giuseppe Franchetti (Mantova 1824-1903), per 26 anni presidente della Camera di commercio, fece 
parte dei consigli della Banca d’Italia e della Banca Mutua popolare; membro della Congregazione di Cari-
tà per vari anni, socio della Reale Accademia Virgiliana e membro del consiglio direttivo coprì degnamente 
innumerevoli cariche onorifiche: membro del comitato del monumento a Virgilio, presidente delle Scuole 
serali commerciali, presidente per turno mensile della Commissione Israelitica di Culto e Beneficenza, vice 
presidente del Consorzio Agrario, deputato del Consorzio idraulico di Fossegone Cavanuova, presidente 
del Consorzio idraulico di IV categoria, Valle di Paiolo, membro effettivo della commissione del primo 
mandamento di Mantova per le imposte di ricchezza mobile e fabbricati. Ebreo, celibe, fondò l’Istituto 
Giuseppe Franchetti di Mantova, attivo ancora oggi. 

25  Enrico Paglia (Mantova 1834-1889), naturalista e agronomo. Figlio di Luigi, commerciante di vini 
e sarto, studiò in seminario. Fu ordinato sacerdote il 22 dicembre 1855 e insegnò scienze naturali presso 
il seminario di Mantova. Nel 1859 a Milano conseguì un diploma per l’insegnamento nelle scuole pubbli-
che. Intorno al 1867 abbandonò il sacerdozio. Nel 1869 ottenne dal Comune di Mantova la nomina come 
maestro e nel 1874 divenne Direttore delle scuole del Comune di Mantova. Ricoprì numerose cariche 
pubbliche: segretario del Comizio agrario di Mantova dal 1872; socio della Società geologica di Milano 
dal 1859; professore nell’Accademia Virgiliana di Mantova dal 1871 al 1880; membro della Commissione 
di vigilanza dell’Archivio Gonzaga, delle Biblioteche e dei Musei comunali di Mantova, membro della 
Società storica lombarda. Pubblicò studi di agricoltura, di geologia, di zootecnia; saggi su questioni natura-
listiche, archeologiche, storiche, statistiche ed economiche; opere letterarie. 

26  Luigi Carnevali (Mantova 1844-1924), avvocato. Partecipò con Garibaldi alle campagne della terza 
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dal professore Attilio Portioli;27 insieme a loro si dimetteva anche il segretario 
Cappellini.28 Si arrivava così alla seduta privata del 3 luglio 1881: all’ordine 
del giorno vi era la nomina del prefetto, del vice prefetto e del segretario, non-
ché delle altre cariche accademiche. I trentatre soci aventi diritto di voto eleg-
gevano prefetto, con 22 voti, Giovanni Battista Intra, viceprefetto Vincenzo 
Giacometti, con 30 voti e segretario Carlo Cappellini con 20 voti. L’Intra nel 
ringraziare l’assemblea per la fiducia accordata, manifestava una certa preoc-
cupazione, come riporta il verbale: 

dice che il conferitogli onore lo sorprende e lo sgomenta. Si raccomanda all’appoggio 
dei suoi colleghi e si propone di interamente consacrarsi al miglior sviluppo dell’Acca-
demia.29 

Il rinnovo delle cariche del corpo accademico veniva annunciato il 6 lu-
glio dalle pagine della «Gazzetta di Mantova», attenta a dare ogni notizia della 
vita dell’Accademia:

Essendo prossimi a scadere i sei mesi di lutto decretati dall’Accademia pel suo 
compianto Prefetto conte Giovanni Arrivabene, raccoglievansi i soci nella scorsa do-
menica 3 and. in assemblea generale per nominare il nuovo Preside e tutti gli altri 
membri del Consiglio Direttivo, spontaneamente rinunciatasi per facilitare la scelta 
alle cariche principali. A primo scrutinio ed a grandissima maggioranza riescivano 
eletti: a Prefetto il signor prof. Gio. Batta Intra – a Vice Prefetto il signor cav. Vincen-
zo dottor Giacometti – a segretario il signor avv. Carlo dottor Cappellini […]. I nostri 
rallegramenti agli eletti […].

Di ben diverso tono era l’articolo pubblicato a ridosso dell’elezione, il 10 
luglio, dal giornale «Il Mincio»:30 

guerra d’indipendenza. Occupò numerose cariche tra cui quella di giudice conciliatore, consigliere del 
Comitato della Società Dante Alighieri, presidente della Congregazione di carità. Fu membro, consigliere, 
segretario dell’Accademia Virgiliana e socio corrispondente dell’Ateneo di Brescia.

27  Attilio Portioli, (Mantova 1830-17 ottobre 1890), dotto letterato, archeologo e numismatico, avviato 
alla carriera ecclesiastica. Datosi agli studi di paleontologia, di archeologia e di numismatica, a lui Mantova 
deve la compiuta raccolta degli antichi tipi delle misure di capacità e dei punzoni delle monete coniate nel 
ducato di Mantova, la storia della zecca gonzaghesca e quella delle corporazioni artiere, il riordinamento 
dell’Archivio della Camera di Commercio, un notevole incremento del Museo Civico e la rivendicazione 
dell’Archivio Storico. Fu accademico virgiliano.

28  ANV, As, Verbali, reg. anni1861-1882, 4 giugno 1881.
29  Ivi, 3 luglio 1881. Vedi anche lettera in data 4 luglio indirizzata all’Intra con la comunicazione della 

sua nomina: ivi, Atti 1875-1881, anno 1881, prot. n 69/1881 (B I 47).
30  Organo della Società democratica mantovana. Mantova, 9 gennaio 1881-4 agosto 1883. Il giornale, 

sorto con finalità elettorali, fu diretto inizialmente da Alessandro Sabbadini cui subentrò nel maggio 1882 
Alcibiade Moneta. La direzione di Moneta durò meno di un mese; si avvicendarono poi l’avvocato Ugo 
Galeotti e il professor Francesco Drocco. Alla sua compilazione collaborarono anche vari esponenti della 
democrazia locale: Gian Callisto Gilioli, Fermo Rocca, Luigi Boldrini, e Giuseppe Chizzolini. Un secolo di 
stampa periodica mantovana, cit., pp. 178-182.

Con somma nostra meraviglia e stupore abbiamo letto nella Gazzetta di Mantova 
che l’Accademia Virgiliana nell’ultima adunanza ebbe ad eleggere suo presidente il 
professore G.B. Intra. Ci è sempre doloroso il parlare di persone, ma quando vediamo 
certuni, che dovrebbero vivere nascosti per far dimenticare il loro passato, farsi avanti 
e pretendere di occupare cariche pubbliche, l’obbligo di giornalisti, più che l’indigna-
zione, ci impone di passar sopra ogni umano riguardo, e di dire chiare le cose come 
sono. Il signor Intra è noto per le sue poesie adulatrici all’Imperatore d’Austria, è noto 
per avere dalla cattedra durante il dominio Austriaco, sempre espresse idee antipatrio-
tiche (sic) e cercato d’instillare nella nostra gioventù concetti contrari alla libertà ed 
all’indipendenza della nostra Italia; è noto infine per essere stato nel 1866 dal governo 
italiano minacciato di domicilio coatto come sospetto di relazioni intime cogli agenti 
dell’Austria. Ora ne sembra che un uomo che ha di tali precedenti sia indegno di oc-
cupare qualsiasi carica pubblica e noi vogliamo andare fiduciosi che la maggioranza 
dei membri dell’Accademia Virgiliana, che pur hanno sentimenti patriotici (sic), pro-
testeranno contro la nomina dell’Intra e si uniranno a noi per far ritornare nell’oscurità 
questo uomo che ha più presto bisogno di farsi dimenticare che di emergere.

E ancora più caustico era l’articolo (fig. 2) apparso a più colonne il giorno 
seguente su «L’Affarista alla Berlina»:31

La imp. reg. catt. ap. rom. Accademia Virgiliana in Mantova nomina suo Prefetto 
l’imp. r. c. a. r. aust. Prof. G. B. Intra in benemerenza dei servizi prestati all’Austria 
quando tiranneggiava, imprigionava, esiliava e impiccava i patrioti.
ANEDDOTO.
(1866) Il preside dell’Istituto di Cremona riceve da un suo fratello prete, a domicilio 
coatto pel suo furore contro l’indipendenza italiana, un telegramma di congratulazio-
ne per la sconfitta delle armi italiane a Custoza e a Lizza.
Il consigliere delegato alla Prefettura di quella città voleva mandare al domicilio co-
atto anche il professore preside austriacante, ma i buon uffici interposti da un altro 
moderatore, valsero a scongiurare il pericolo e si decise invece di mettere alla porta 
il sullodato preside.
La Gazzetta, che raccoglie nel suo seno il fior fiore della reazione, fra i tanti direttori e 
collaboratori che ebbe dal 1866 in poi, vi fu anche il non mai abbastanza sunnominato 
preside, cacciato dall’Istituto di Cremona.
Il direttore austriacante, per vendetta, gettò una manata di fango sulla bara di un morto.
Il preside dell’Istituto cremonese era il prof. G. B. Intra. Il fratello era l’arciprete di 
Piadena.
Il direttore della Gazzetta di Mantova era G. B. Intra.
Il morto sul quale la Gazzetta di Mantova gettò la sua bava velenosa era il consigliere 

31  Giornale settimanale anarchico diretto da Luigi Colli, pubblicato a Mantova dal 6 dicembre 1880 al 
24 agosto 1882. Un secolo di stampa periodica mantovana, cit., pp. 32-34.
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delegato alla Prefettura di Cremona, quello che voleva spedire a domicilio coatto il 
prof. G. B. Intra.
Il poeta cesareo, il cortigiano di S. M. I. R. C. A. R. Aust. era il prof. G. B. Intra.

Di seguito veniva pubblicato il componimento dell’Intra dedicato alla 
coppia imperiale.32 Il 4 agosto «L’Affarista alla Berlina» ritornava spietata-
mente sulla condotta dell’Intra in Cremona riportando l’articolo apparso su 
«Il Torrazzo»:33

Ricorderanno non pochi cremonesi che alle nostre scuole tecniche presiedette per 
qualche anno un tal Giambattista Intra, fratello del noto parroco di Sesto. Quel signore 

32  L’ode scritta in onore della coppia imperiale Francesco Giuseppe e Elisabetta Amalia in occasione 
della loro in visita a Mantova il 4 marzo 1857, è pubblicata da r. Salvadori, Giovanni Battista Intra. Un 
professore dell’Ottocento, in Fondo Giovanni Battista Intra. Inventario, a cura di A. Mortari, Mantova, 
Gian Luigi Arcari Editore 2003, p. 44.

33  Periodico cremonese attivo tra il 1881 e il 1884.

oggi è un conservatore della più bell’acqua. Ha diretto per non poco tempo la Gazzetta 
di Mantova, ch’è a dire il nostro Corriere, quel di città. Ha scritto e scrive di tratto 
in tratto qualche romanzetto di molto peso in appendice alla magna Perseveranza e 
di recente è stato a Mantova prescelto a Prefetto dell’Accademia Virgiliana. Tra noi 
nel 1866 tant’era fremente di amor patrio che fu segnato a dito e ad un pelo di essere 
inviato a domicilio coatto! Diavolo! I suoi scolari, almeno quelli, se lo ricorderanno! 
Essi che si ridevano allora della sua fede religiosa di zoccolante smesso e dei suoi pe-
riodi sempre pieni di vento come le sue gote  […] e perfino de’ romanzetti ch’ei pub-
blicava e che non valevano di più di quelli […]. Per carità, risparmiamo il paragone! 
Or bene; un coraggioso giornaletto di Mantova l’Affarista alla Berlina ha ristampato 
giorni sono una poesia abbastanza sciocca ed sgrammaticata, che il conservatore si-
gnor prof. G.B. Intra pubblicava nel 1857 - essendo professore - a tutt’onore e gloria 
di Checco Peppo imperatore. Questo sì ch’è un vero conservatore modello, vale a dire 
austriacante e clericale, l’uno e l’altro di antica data! Egli tenero dell’ordine e delle 
autorità costituite proprio fin da quando la plebe dei patrioti liberali spargeva il suo 
sangue per l’unità e per l’indipendenza d’Italia!

Pur nel pieno delle polemiche che infuriavano sulla stampa locale, si pro-
cedeva alle pratiche necessarie per completare la dirigenza accademica e il 17 
luglio 1881 l’Assemblea, sotto la presidenza del nuovo prefetto, si riuniva in 
seduta pubblica34 per eleggere i 5 consiglieri d’amministrazione. Risultavano 
eletti il professor Willelmo Braghirolli,35 Luigi Carnevali, Giuseppe Franchet-
ti, Giuseppe Quintavalle36 e Antonio Manganotti.37 

Lo stesso giorno «Il Mincio» usciva con la drastica comunicazione:

Per protestare contro l’inqualificabile nomina di G.B. Intra a presidente della Ac-
cademia Virgiliana, Il Mincio da oggi in avanti non pubblicherà più gli avvisi che 
portassero la firma dell’uomo che inneggiò all’imperatore d’Austria e che nel 1866 
fu minacciato di domicilio coatto come sospetto di spionaggio a favore dell’Austria.

34  ANV, As, Verbali, reg. anni 1861-1882, 17 luglio 1881.
35  Willelmo Braghirolli (Concordia 1823-Mantova 1884), canonico, storico, fu collaboratore di Carlo 

d’Arco e rivolse buona parte dei suoi studi all’Archivio Gonzaga e più in generale alla storia mantovana. 
Fu alunno di Tazzoli tra il 1841 e il 1843. Ordinato sacerdote nel 1845, divenne precettore dei figli del 
marchese Annibale Cavriani, per cui ottenne l’abilitazione di maestro privato di filosofia nel 1849. Insegnò 
nel ginnasio del seminario. Dal 1856 fu custode della biblioteca del Seminario, ispettore scolastico, vicedi-
rettore del ginnasio e del liceo, consigliere del consiglio ecclesiastico. 

36  Giuseppe Quintavalle (1811-1893), medico e patriota. Amico di Achille Sacchi e legato ai Martiri 
di Belfiore, partecipò ai moti rivoluzionari del 1850 e venne condannato a morte dal Consiglio di guerra 
austriaco il 13 novembre 1852. La pena venne commutata in otto anni di carcere duro. Fu accademico 
virgiliano.

37  Antonio Manganotti (Verona 1809-1892), professore di storia naturale ed agraria nell’Istituto tec-
nico provinciale di Mantova; chimico-farmacista. Membro dell’Accademia di Agricoltura Commercio ed 
Arti di Verona, accademico virgiliano, lasciò un consistente erbario. Pubblicò Sopra la distribuzione ge-
ografica delle faune e delle flore, «Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova», Biennio 
1891-1892, Mantova, Mondovì 1893, p. XXIV.

Fig. 2 - Articolo apparso in data 11 luglio 1881 
sul giornale «L’Affarista alla Berlina». 
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Malgrado l’intenzione professata, un’irrinunciabile occasione denigrato-
ria veniva colta sarcasticamente dallo stesso giornale il 21 luglio:

Domenica scorsa davanti ad 8 o 9 Accademici e ad una trentina di persone estra-
nee che erano andate all’Accademia per sentire il discorso del dott. Galli, il famoso 
G.B. Intra, senza avviso di sorta, faceva a voce bassa e tremula e coll’occhio fisso al 
tavolo, proprio come un delinquente confesso davanti ai Giudici, un breve discorso 
d’inaugurazione. Finito il discorso fra un silenzio glaciale, il Dott. Galli d’Ostiglia 
lesse un bellissimo discorso sulla pellagra […]. Dopo la lettura, i pochi accademici 
passarono a completare le varie cariche rimaste vacanti. Speriamo che alcuni degli 
eletti rifiuteranno di sedere, dopo quanto è stato pubblicato, vicino a G. B. Intra.

Indubbiamente la campagna accusatoria de «Il Mincio» e de «L’Affarista 
alla Berlina» aveva creato una difficilissima situazione tra i membri dell’Ac-
cademia; testimonianza ne è la lettera di Giulio Monselise38 del 29 luglio 1881 
indirizzata all’Intra.39 Una lettera riservata che confermava il disagio e la di-
sparità di opinioni tra gli accademici. Il Monselise non faceva nomi aperta-
mente, ma lasciava intendere di aver incontrato il dott. S. (molto probabilmen-
te Achille Sacchi),40 il quale, pur riconoscendo al nuovo prefetto «requisiti di 
dottrina, di attività, di bel porgere», trovava «troppo spiccato il contrasto fra il 
defunto prefetto e l’attuale, e ciò in linea puramente politica». Riferiva inoltre 
il Monselise il mancato tentativo, perseguito insieme con l’Antoldi,41 di in-
durre qualcuno della direzione dell’Accademia a protestare contro «i falsi an-
nunci del giornalismo. Ma sfortunatamente da questo paese oggi fuggon tutti 
e il trovare chi si vorrebbe è affare assai penoso». Sperava inoltre di ottenere 
qualche appoggio dal vice prefetto Giacometti, che si proclamava innervosito 

38  Giulio Monselise (Mantova 1846-Milano 1894?), chimico, cavaliere, ufficiale, professore, svolse 
importanti ricerche di carattere fisico-chimico e studi sulla pellagra.

39  ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n. 22.
40  Achille Sacchi (Mantova 1827-1890), medico e patriota. Studente di medicina a Pavia, partecipò ai 

moti lombardi del 1848. Successivamente accorse alla difesa della Repubblica Romana, rimanendo ferito 
nella battaglia di Porta S. Pancrazio. Partecipò alla riunione del 2 novembre 1850, costitutiva del Comi-
tato rivoluzionario di Mantova. Sfuggì alla cattura rifugiandosi prima in Piemonte poi in Svizzera. Non 
giovandosi dell’amnistia austriaca si stabilì a Genova dove esercitò la professione medica in cooperazione 
con Agostino Bertani. Nel 1859 fu tra i Cacciatori delle Alpi e nel 1860 raggiunse Garibaldi combattendo 
sul Volturno. Finalmente nel 1866, unitasi Mantova al Regno d’Italia, rientrò nella città natale dove lavorò 
per la diffusione delle idee democratiche e repubblicane federaliste. L’impegno politico negli enti pubblici 
mantovani, insieme alla sua professione di medico, lo portò ad occuparsi della pellagra che colpiva le 
masse contadine mantovane a causa di una dieta esclusivamente basata sul granoturco e a propugnare un 
più efficace e umano trattamento dei malati di mente. Fra i figli avuti dalla moglie Elena Casati, fu l’esplo-
ratore Maurizio Sacchi.

41  Alessandro Antoldi (Mantova 1815-1897). Laureato nelle discipline giuridiche, si dedicò alla musi-
ca. Nel 1863 venne nominato direttore della Scuola di Musica presso l’Accademia Virgiliana di Mantova. 
Professore d’arpa, fu l’inventore dell’arpa a tastiera.

dalla stampa che continuava ad infierire sul nuovo prefetto.42

Sensibile alle sorti dell’Accademia, schiacciato dal peso delle accuse, il 
2 agosto da Viareggio l’Intra comunicava con amarezza al Consiglio di Am-
ministrazione le sue dimissioni, non solo da prefetto, ma, con gesto estremo, 
anche da accademico:

Nel dubbio che la mia persona a capo dell’Accademia possa essere a questa più 
di nocumento che di vantaggio, mi credo in dovere di rassegnare le mie dimissioni 
dalla carica di prefetto, carica che io non meritava, che non ho mai desiderato e che 
accettai con grande ripugnanza e solo per obbedire alle preghiere di quei gentili col-
leghi, che vollero raccogliere sul mio nome i loro suffragi. E per definire più chiara-
mente le cose, credo opportuno di uscire anche dalla Accademia, cessando di essere 
membro di essa. L’amministrazione morale ed economica dell’Istituto è in mano del 
solerte segretario, il quale può rispondere di ogni più minuta cosa. Mi permetto solo 
di raccomandare che sieno continuate le pratiche dell’Onor. Municipio, perché venga 
degnamente preparata la festa Virgiliana, fissata per il 21 settembre di questo anno. 
Nel prendere congedo dalla Accademia e specialmente da codesto consiglio di am-
ministrazione, io ringrazio cordialmente tutti quei gentili colleghi che ebbero con me 
comunanza di studii, di intenti, e di affetti; e faccio voti, perché questo patrio Istituto 
al quale mi legano tante e care memorie, continui prosperamente la sua via, recando 
fama a sé, utile alla città, incremento alla coltura del paese.43

Il 4 agosto il Consiglio direttivo prendeva atto delle dimissioni, ma si di-
chiarava incompetente ad accettarle, rimandando la decisione all’Assemblea 
generale, indetta per il giorno 9, in prima convocazione e per il giorno 12, in 
seconda, con l’ordine del giorno: «Comunicazione delle dimissioni date dal 
prof. Intra dalla carica di prefetto e, nel caso d’accettazione, nomina del nuovo 
prefetto». Andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero 
legale, in quella del 12 si apriva un acceso dibattito. Così la «Gazzetta di Man-
tova» il 16 agosto ne riportava le fasi:

I soci dell’Accademia nella sera del 12 andante erano per la seconda volta convo-
cati per deliberare sulle dimissioni date dal sig. prof. Gian Battista Intra dalla carica di 
Prefetto, e nel caso di accettazione delle stesse, per procedere alla nomina del nuovo 
Prefetto. Dopo lunga discussione vennero presentati due ordini del giorno. Uno della 
Vice prefettura d’accordo col Consiglio di amministrazione, con cui fatto calcolo che 
la rinuncia data moveva da squisita delicatezza, associata ai più cortesi riguardi verso 
l’intero Corpo Accademico, e riconoscendosi i singolari meriti del prof. Intra e la pro-
fittevole sua operosità a vantaggio del patrio Istituto, proponevasi l’accettazione della 

42  ASCMn, Fondo Intra, b.1, fasc. 5, n. 23. Lettera di Cappellini all’Intra in data 2 agosto 1881.
43  Successivamente alla lettera, Intra ribadiva la volontà di dimettersi con un telegramma in data 9 

agosto 1881. ANV, As, Atti 1875-1881, anno 1881, prot. n. 73/1881, (B II 66).
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detta rinuncia per rispettare la ripetuta e decisa volontà di lui, esprimendogli in pari 
tempo inalterata la stima dell’Accademia. L’altro d’uno dei soci, col quale rinnovando-
si al signor Professore la manifestazione di quei sentimenti che indussero l’Accademia 
a conferirgli la carica di Prefetto, si proponeva di non ammettere le offerte dimissioni. 
Respinto il primo ordine del giorno, era a maggioranza approvato il secondo.

Il dibattito faceva emergere le diverse posizioni dei soci, posizioni che 
rispecchiavano le differenti appartenenze ideologiche e politiche. La maggio-
ranza degli accademici, composta di moderati, propendeva per minimizzare il 
problema agitato dai giornali, mentre alcuni membri, primo fra questi Achille 
Sacchi,44 pur riconoscendo i meriti culturali e le doti personali dell’Intra, era-
no contrari a respingerne le dimissioni. Il pensiero del Sacchi era espresso 
chiaramente nel verbale della seduta del 12 agosto:

Sacchi: non vuol portare il suo giudizio sulla persona, ma sta ai fatti e da que-
sti trova argomento per dichiarare che per sua disgrazia il prof. Intra si è creato dei 
precedenti sfavorevoli. à fatto un errore, egli dice, il prof. Intra a lasciarsi nominare 
prefetto, ne ha commesso un altro l’Accademia ad eleggerlo. Qui non si tratta di anta-
gonismo politico, e lo prova il fatto che fino a tanto che restò Prefetto dell’Accademia 
il senatore Arrivabene, benché Preside della Costituzionale,45 nessuno si è permesso 
attaccarlo, perché egli in grado eminente possedeva altre qualità che lo rendevano a 
tutti rispettato. Queste qualità non sono possedute dal prof. Intra e prega quindi che 
non si ripeta l’errore di rieleggerlo.46 

Essendo stato respinto l’ordine del giorno da lui proposto, il Sacchi il gior-
no successivo presentava alla Prefettura dell’Accademia le proprie dimissioni 
da socio:

Io rinuncio all’onore di socio dell’Accademia Virgiliana e prego cotesta Prefettu-
ra di farne annotazione, accogliendo i miei saluti rispettosi e cordiali.47

Lo stesso giorno Willelmo Braghirolli,48 scriveva all’Intra che la seduta 
della sera precedente non si era mantenuta «calma e serena» perché «la poli-

44  Achille Sacchi era stato, nel 1876, promotore dell’Unione Democratica insieme al congiurato di 
Belfiore Aristide Ferrari e Francesco Siliprandi; si veda: g. l. FruCi, La politica al Municipio, cit., p. 55.

45  Ibid. Nel marzo 1876 si forma anche la moderata Associazione Costituzionale «che raccoglie di 
slancio 180 adesioni e si riunisce nelle sale della Regia Accademia Virgiliana, guidata da un presidente e 
futuro sindaco Andrea Botturi». 

46  ANV, As, Verbali, reg. anni 1881-1882, 12 agosto1881.
47  Ivi, Atti 1875-1881, anno 1881, prot. n. 78/1881, (B II 66), lettera di Achille Sacchi alla dirigenza 

dell’Accademia in data 13 agosto 1881.
48  ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n. 31, lettera all’Intra di Willelmo Braghirolli in data 13 agosto 

1881.

tica ha voluto fare le sue prove». Lo consigliava nel frattempo di confermare 
le sue dimissioni 

rinunziate per la terza volta, e il tempo vi darà regione. Voi avete famiglia e non siete 
fatto per sostenere delle lotte accanite. Riducendovi nella quiete e vivendo per i vostri 
figli, per gli amici e per gli studi sareste felice. Non dubitate del resto che di buoni 
amici ne avete non pochi.

Tra i buoni amici l’Intra poteva certamente annoverare Luigi Sartoretti49 
che con forza lo spronava a non darla vinta

a quella stampa [...] accoltellatrice perché abusa della parola per assassinare nella 
fama le persone che hanno l’onore di raccogliere gli odii suoi. E pur troppo tale stam-
pa terrorizza anche uomini che vorrebbero meritare il nome di uomini liberi e non 
sanno esserlo, come ella ha ben potuto averne prova nella vertenza della di lei rinuncia 
alla carica di Prefetto dell’Accademia.50

Seguendo il consiglio del Braghirolli, l’Intra il 14 agosto rinnovava, per la 
terza volta, le sue dimissioni e dichiarava di avere accettato l’ufficio di prefetto

onore che non meritava e che non mi seduceva punto, solo perché credeva di aver un 
compito da adempiere, un ideale da svolgere, portare cioè l’Accademia, colla coope-
razione di tutti i soci, a un alto grado di potenza intellettuale e morale; e aveva fede di 
riuscirvi e l’impresa era già ben avviata.51

Il 15 agosto, nella seduta del Consiglio direttivo dell’Accademia, si di-
metteva anche il vice prefetto Giacometti, seguito dal segretario Cappellini e 
dai consiglieri Braghirolli, Franchetti, Quintavalle e Carnevali. Venivano lette 
anche le lettere di dimissioni di Achille Sacchi e, seppure con istanze diverse, 
quelle di Alessandro52 e Giulio Monselise. Prendendo atto della situazione, il 
Consiglio direttivo invitava il vice prefetto a convocare l’Assemblea Generale 
per il rinnovo di tutte le cariche. A riconferma delle sue terze dimissioni l’Intra 
faceva seguire la richiesta al Direttore della «Gazzetta di Mantova» di pubbli-

49  Luigi Sartoretti (Reggiolo 1819-Mantova 1895), avvocato e possidente, liberale moderato, fu con-
sigliere comunale dal 1866 al 1869 e dal 1870 al 1889. Dopo le elezioni del 1866, guidò la prima giunta 
municipale della Mantova liberata come assessore anziano, carica che ricoprì per 10 anni e per tre volte 
fece funzioni di Sindaco.

50  ASCMn, Fondo Intra, b. 2, fasc. 3, n. 8, lettera all’Intra di Luigi Sartoretti in data 17 agosto 1881.
51  ANV, As, Atti 1875-1881, anno 1881, prot. n. 86/1881, (B II 75), lettera di G.B. Intra da Viareggio 

in data 14 agosto 1881.
52  Alessandro Monselise (Mantova 1848-1898), medico, cavaliere. Accademico virgiliano. Fratello di 

Giulio Monselise, di famiglia ebraica, fu sepolto nel cimitero ebraico di Mantova.
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care una sua lettera inviata da Viareggio 16 agosto 1881:53

Domando la parola per un fatto personale.
In questi giorni si è fatto intorno alla mia persona un certo rumore; io non ho aperto 
bocca, perché dovendosi decidere la cosa dalla Accademia Virgiliana, non voleva, che 
le mie parole potessero in qualche modo influenzare le deliberazioni di quel Consesso. 
Ora che l’Accademia si è pronunciata – e in un modo a me tanto favorevole – mi credo 
libero di dire anch’io qualche parola. Delle molte accuse, che si scagliarono contro di 
me, una sola è vera, ed era notissima anche prima; l’ode per la venuta dell’Imperatore 
e dell’Imperatrice d’Austria, scritta nel 1857 dietro invito della cittadina Magistratura 
e per suo uso. Ora di quella poesia io ho dato in altre occasioni su questa Gazzet-
ta ampii schiarimenti, riducendola al suo vero valore; il rinfacciarmela ancora dopo 
25 anni, che vi passarono sopra, e dopo che l’ho sì lungamente e sì dolorosamente 
espiata, mentre si serba poi un silenzio assoluto sui pochi servigi, che nella mia umile 
condizione ho potuto rendere al mio paese, non mi sembra cosa molto generosa. E 
perché mi si è rinfacciata ancora per la millesima volta quella poesia? Perché alcuni 
accademici, valendosi del loro diritto di voto, per trar partito del molto tempo, che io 
ho disponibile, vollero nominarmi a loro capo. Ma badate poi, che l’Accademia non è 
un corpo politico; si occupa esclusivamente, come può e sa, di lettere, scienze ed arti; 
in essa scompare ogni colore politico e religioso, e anche adesso vi si trovano insieme 
riuniti uomini di opinioni religiose e politiche disparatissime.
E come mai si è potuto fare tanto rumore per la mia nomina a capo di un’Accademia 
di provincia, quando veggiamo essere ministri, e tutti i giorni portati alle stelle un 
Magliani, che ha inneggiato a Ferdinando di Napoli, un Acton, tutta casa borbonica, 
un Simonelli, ajo e complice degli Arciduchi di Toscana, ed è morto, or sono pochi 
mesi, un Milon, che aveva bruciata l’ultima sua cartuccia contro l’esercito italiano a 
Gaeta?54 E l’elenco potrebbe essere ancora più lungo e più edificante, e di persone a 
noi più vicine. Eh via! Dopo tanta indulgenza, e tante amnistie per sì alti personaggi – 
del che io non ho nulla a dire – un poco di giustizia anche per me, che sono un niente, 
credo che non avrebbe fatto male a nessuno.
Ed ora, dopo questo breve sfogo, io senza ira e senza amarezza, colla serenità d’animo 
di chi nulla vuole, e nulla desidera, ritorno al mio abituale silenzio.

A risposta della lettera dell’Intra, «L’Affarista alla Berlina», il 19 agosto, 

53  La lettera pubblicata sulla «Gazzetta di Mantova» il 17 agosto è conservata in ASCMn, Fondo Intra, 
b. 1, fasc. 5, n. 39.

54  Agostino Magliani (Laurino 1824-Roma 1891), funzionario dell’amministrazione finanziaria del 
Regno delle Due Sicilie, poi ministro delle Finanze del regno d’Italia; Ferdinando Acton (Napoli 1832-
Roma 1891), ufficiale di carriera nella Marina del Regno delle Due Sicilie, dopo l’Unità d’Italia, fu ministro 
della guerra e ministro della Marina; Ranieri Simonelli (Pisa 1830-Campo 1911), architetto, insegnante alla 
Corte di Toscana, divenne successivamente segretario generale al Ministero dell’Agricoltura; Bernardino 
Milon (Termini Imerese 1829-Roma 1881), partecipò nelle file borboniche alla difesa di Gaeta, poi divenne 
ministro della Guerra del Regno d’Italia.

rintuzzava la polemica:

Il prof. Intra scrisse una lettera alla Gazzetta di Mantova di ieri l’altro nella quale 
dice di aver fatta una lunga espiazione per l’errore commesso, adulando l’Austria, 
quando era ancor caldo il sangue dei nostri martiri e specialmente quello di Pietro F. 
Calvi. Noi non desideriamo di meglio; la resipiscenza, il pentimento ponno essere, 
anzi sono, atti di virtù quando sono accompagnati da altri atti dai quali risulta un vero 
dolore e la vergogna di un passato obbrobrioso. Ha il Prof. Intra da presentare un fat-
to, un solo fatto, che lo addimostri sinceramente pentito d’essere stato un cortigiano 
schifoso dell’Austria? Il Prof. Intra può dare una prova, una sola, d’aver amato l’Italia 
o soltanto il progresso? Mai no! Ma dunque egli è quello che era. 
Clericale e reazionario.

Nonostante le accese polemiche, proprio lo stesso giorno si riuniva l’As-
semblea Generale che, dopo varie discussioni giungeva alla decisione con-
clusiva riportata come di consueto dalla «Gazzetta di Mantova» il 20 agosto:

Caduta deserta, per mancanza del numero legale dei soci, la prima adunanza, che 
annunciammo fissata pel 18 andante, ieri sera gli accademici, in seconda convocazio-
ne, deliberavano: di accettare la ripetuta rinuncia a Prefetto del signor professor Intra; 
di non ammettere le dimissioni date dallo stesso e da altri di far parte dei soci dell’Ac-
cademia; di rieleggere a vice prefetto, segretario e consiglieri d’amministrazione tut-
ti i dimissionari. Senonché avendo questi insistito nelle rispettive rinuncie, veniva 
proposto ed approvato un ordine del giorno per il quale, tenuta in sospeso la nomina 
a tutte le cariche accademiche fino al nuovo anno, deliberavasi di nominare una Com-
missione di tre membri che interinalmente provvedesse all’andamento dell’istituto 
Scientifico con tutte le facoltà competenti alla rappresentanza ordinaria. Ripetutesi 
varie votazioni per comporre la detta Commissione e sempre inutilmente sia perché 
gli eletti rinunciavano seduta stante, sia perché altri non raccolsero la maggioranza dei 
voti, si è rimessa ad una nuova tornata la scelta di questa provvisoria rappresentanza.

Nell’Assemblea generale del 23 agosto, in realtà veniva presa la decisione 
di non nominare alcuna rappresentanza interinale per la conduzione dell’Ac-
cademia, ma veniva approvata la mozione dell’avvocato Francesco Sartoret-
ti55 che chiedeva all’attuale dirigenza di «continuare nella gerenza dell’Acca-
demia fino all’aprirsi del nuovo anno accademico».56

«Il Mincio», il 25 agosto, prendendo atto delle decisioni dell’Assemblea 
accademica, non risparmiava un nuovo attacco all’Intra:

55  Francesco Sartoretti (Mantova 1819-1922), avvocato, possidente, assessore anziano ff. di sindaco 
nella prima giunta di Mantova liberale (marzo-luglio 1893); sindaco dal 4 febbraio 1907 al 23 marzo 1909.

56  ANV, As, Verbali, reg. anni 1861-1882, 23 agosto 1881.
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Come avemmo ad annunciare martedì sera si riunivano i soci; ma invece di pro-
cedere all’elezione dei triumviri, hanno mutato strada, ed hanno deciso di rimandare 
ad altro momento le feste per il centenario virgiliano,57 che ricorre il 21 settembre di 
quest’anno. Sollevata così l’Accademia da quest’incubo, differì la rinnovazione delle 
cariche al cominciare dell’anno accademico. Chi sa che da qui a dicembre il sig. Intra 
non riesca a purgarsi delle accuse lanciategli dal Mincio ed a rendersi un prefetto 
possibile! Questo forse fu il pensiero di qualche accademico; ma non ci fu mai ipotesi 
più strampalata.

Ancor più sferzante l’inserto de «La Nuova Favilla»,58 pubblicato lo stesso 
giorno:

G. B. Intra non è ancora passato sotto la sferza delle nostre scudisciate. Ne vuo-
le? Via, imbrattarci sopra una cute giallo nera? Non ci degniamo. Si fa le meraviglie 
perché fu eletto presidente dell’Accademia Virgiliana, ma perché? O non si sa forse 
da tutta Mantova che l’Accademia è austriacante quanto l’Intra, e non è ormai vec-
chio l’adagio: le botti danno quello che hanno? L’Accademia darà degli inneggiatori 
all’Austria per la stessa ragione che il popolo darà ... farà le barricate.

È questione di logica.

«Il Mincio» non esitava a riprendere la battaglia sulla stampa del 1 set-
tembre:

G.B. Intra ha sdegnosamente insistito nella sua rinuncia da Socio dell’Accade-
mia. Questa tarda ed eccessiva resipiscenza è un sintomo di pudore. Come avrebbe 
egli potuto tollerare lo sguardo dei fidi paladini dopo aver sopportato con tanta rasse-
gnazione le accuse da noi formulate?

La polemica suscitata dall’elezione dell’Intra a prefetto dell’Accademia 
Virgiliana, aveva perso, nella pausa estiva, la sua iniziale aggressività. Alla 
riapertura dell’anno accademico, l’Assemblea nella seduta dell’11 dicembre, 
procedeva alla nomina delle cariche accademiche. Venivano eletti prefetto 
Giuseppe Quintavalle, vice prefetto Antonio Manganotti e segretario Luigi 

57  La polemica innescata dai giornali contro l’Intra, oltre che aver causato una situazione di stasi 
nell’Accademia, rendeva difficile anche la realizzazione di una delle finalità più importanti dell’istituto, la 
celebrazione della morte di Virgilio che avrebbe dovuto aver luogo nel settembre 1881 e che fu rimandata 
all’anno seguente; vedi ANV, As, Verbali, reg. anni 1861-1882: «Solenne adunanza dell’Accademia Virgi-
liana tenuta nel Teatro Scientifico a celebrazione del XIX centenario della morte del sommo poeta Publio 
Virgilio Marone, Mantova 17 settembre 1882».

58  Giornale socialista rivoluzionario, Mantova, 5/11 ottobre 1879-28 dicembre 1882. A poco meno di 
due mesi dalla morte di Paride Suzzara Verdi (12 agosto 1879) Arnaldo Nobis fondò un nuovo periodico 
che si propose di continuare l’azione svolta dal suo predecessore (Direttore della Favilla) accogliendone 
l’eredità politica. Il 16 agosto 1881 morì Nobis e gli subentrò Alcibiade Moneta che diede al giornale 
un’impronta di socialismo rivoluzionario. Un secolo di stampa periodica mantovana, cit., pp. 91-96. 

Carnevali, ma nella successiva seduta del 26 dicembre i nuovi eletti ancora 
una volta rinunciavano e si dimettevano. Nuovamente riconvocata, andava a 
vuoto l’Assemblea del 1 gennaio 1882 per mancanza del numero legale. Nella 
seconda convocazione, il 6 gennaio, il prefetto dimissionario Intra, «premesse 
alcune parole sugli equivoci precorsi, e che, contro la sua volontà, hanno pro-
vocata una crisi disgustosa e dannosa all’Accademia, considerando che dopo 
gli esperimenti fatti per avere una nuova presidenza stabile sarebbe forse un 
fuor d’opera venire ad altre elezioni» proponeva la nomina di una commis-
sione di tre membri per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. 
Componevano la commissione interinale eletta Luigi Sartoretti, Antonio Man-
ganotti e Giulio Monselise. 

«Il Mincio» l’8 gennaio salacemente commentava:

Venerdì i nostri Accademici, in numero di quindici, dopo aver fatta una comme-
diola in famiglia circa le dimissioni accettate e non accettate dal vecchio consiglio 
direttivo, passarono alla nomina di un Comitato che in luogo della Presidenza deve 
condurre la baracca dell’Accademia. Nella prima votazione i nostri cuoretti (sic)59 
diretti dal celebre farmacista e chimico Tommasi, votarono compatti per l’Intra ma 
questi, dietro parere di alcuni amici dichiarò di rinunciare. Il Comitato riuscì quindi 
composto dall’Avv. Sartoretti, dal Prof. Manganotti e Prof. Monselise.

Successivamente nella seduta dell’1 aprile, dopo la relazione della Com-
missione in carica, si passava al rinnovo della stessa, che si manifestava 
ancora una volta problematico. Dalla votazione infatti risultavano eletti 
Giovanni Battista Intra, l’ingegnere Jacopo Martinelli60 e il conte Ercole 
Magnaguti,61 che tuttavia si dimettevano.62 Rimaneva così in carica la prece-
dente Commissione che avrebbe portato finalmente l’Accademia al supera-
mento della crisi e alla definitiva elezione delle cariche statutarie.

59  Probabilmente voleva dire moretti nell’accezione di servitori.
60  Jacopo Martinelli (Revere 1809-Mantova 1893), ingegnere idraulico, figlio di Gaetano, comandante 

di Reggimento di Artiglieria. Laureatosi a 21 anni in ingegneria a Padova, nel 1830 si trasferisce a Mantova 
dove svolse l’attività professionale per oltre sessanta anni. Fu amico di Giuseppe Mazzini e in particolare 
al Martire di Belfiore, don Bartolomeo Grazioli. Coinvolto nei moti insurrezionali, fu arrestato nel 1849, 
incarcerato e mandato in esilio. Dopo l’Unità d’Italia, nel 1866, ricevette molte onorificenze, fu nominato 
ingegnere capo della Provincia, carica che mantenne per 23 anni. Rimangono molti suoi studi sulle acque 
del Mantovano.

61  Ercole Magnaguti (Mantova 1832-1892), conte, possidente, cattolico, liberale. Appartenente a una 
famiglia della nobiltà gonzaghesca, di sentimenti liberal patriottici, laureato in legge, fu il primo sindaco di 
Mantova dal 11 giugno 1868 al 1881, assumendo la carica a soli 36 anni e mantenendola complessivamente 
per diciassette anni. Dopo un triennio di vacanza, fu rieletto dal 1885 al 1889. Fu candidato nella lista 
dell’Associazione Costituzionale. 

62  ANV, As, Atti della Commissione provvisoria direttiva dell’Accademia Virgiliana durata in carica 
dal 9 gennaio al 23 novembre 1882, prot. n. 67/1882 e n.68/1882 (B IV), Lettere di rinuncia in data 14 aprile 
di Magnaguti e Intra, e in data 15 aprile di Martinelli. 
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Finalmente il 18 novembre 1882 si poteva porre fine alla spinosa questio-
ne con la rielezione dell’Intra come prefetto, di Manganotti a vice prefetto e di 
Luigi Carnevali a segretario; consiglieri venivano eletti Vincenzo Giacomet-
ti, Giuseppe Franchetti, Giulio Monselise, Giuseppe Sordi, Luigi Sartoretti.63 

Ancora una volta «Il Mincio» non faceva passare sotto silenzio la notizia della 
nuova dirigenza accademica e nell’edizione del 26 novembre non lesinava di 
commentare:

Ci era sfuggita la peregrina notizia che diamo oggi ai lettori, che cioè l’Accade-
mia Virgiliana nella seduta straordinaria di sabbato p.p. nominava suo Presidente il 
famoso prof. Intra, a vice Presidente il Prof. Manganotti ed a Segretario l’avv. Carne-
vali. Sulla nomina dell’Intra noi non possiamo che ripetere quanto dissimo altre volte, 
che cioè un uomo che sotto l’Austria tentava dalla cattedra d’instillare sentimenti 
antipatriottici nella gioventù, che inneggiò all’imperatore d’Austria, e che nell’anno 
1866 fu minacciato dal governo nazionale di essere mandato a domicilio coatto come 
sospetto o di essere in relazione con Agenti dell’Austria non merita che di essere mes-
so in dimenticanza. Ad ogni modo se l’Accademia vuole questo signore, se lo tenga; 
a noi basta mettere sull’avviso il pubblico perché sappia che stima e rispetto merita 
questo corpo accademico.

Terminavano i difficili anni che avevano segnato tanto duramente la 
vita dell’Intra e si apriva, con la sua elezione a prefetto, una nuova stagione 
dell’Accademia Virgiliana sotto la sua lunghissima presidenza, interrotta solo 
dalla morte il 15 marzo 1907.64

63  Ivi, Atti della Commissione provvisoria direttiva dell’Accademia Virgiliana durata in carica dal 9 
gennaio al 23 novembre 1882, prot. n. 116/1882 (B IV); ivi, Verbali, reg. anni 1861-1882, 18 novembre 
1882 e 23 novembre 1882.

64  Verbale della seduta privata del 4 maggio 1907, radunatasi in occasione della morte e commemora-
zione di G. B. Intra il 15 marzo 1907, ASCMn, Fondo Intra, b. 1, fasc. 5, n.48.

introduzionE

La presente nota prende spunto da alcuni interventi nel ciclo delle Confe-
renze dal titolo Un’idea di città che si sono svolte dal dicembre 2014 al mar-
zo 2015 presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova. Viene posto 
l’accento sulle condizioni delle città storiche ed il contrasto che ne deriva nel 
considerare i diversi usi e le necessità che la città contemporanea richiede. 
Mantova e il suo territorio vengono assunti come caso di riferimento sia per le 
profonde trasformazioni che hanno subito nelle varie fasi di crescita e di svi-
luppo tecnologico nel dopoguerra dagli anni Cinquanta in poi, sia per quello 
che ne è seguito con insediamenti di diversa natura e di un polo chimico di 
importanza nazionale. Si presenta elevata la richiesta di nuovi bisogni nei vari 
campi produttivi e di servizio, da quelli tradizionalmente agricoli e le nuove 
produzioni, a quelli naturalistici, ai crescenti impatti ambientali e loro control-
lo, sino alla conservazione dei beni culturali. Si mettono in evidenza alcuni 
casi di riferimento emblematici sommando quelle ambiguità che emergevano 
nel considerare le necessità di un approccio via via più moderno nel ripensare 
una città che risultava ormai complessa.

Considerando queste evoluzioni, emergono contrasti evidenti tra econo-
mia ed ecologia, via via più comprensibili per arrivare sempre più a soluzioni 
condivise, allo stato attuale, come l’applicazione della Green Economy e con 
strumenti definiti in linee guida di una Industrial Ecology. Un processo di 
profondi cambiamenti, evidenzia J.R. McNeill: «nel 20° secolo il processo di 
urbanizzazione ha avuto ripercussioni enormi sull’intera vita dell’uomo e ha 
rappresentato una frattura notevole rispetto ai secoli precedenti. In nessun al-
tro luogo come in città l’uomo ha alterato l’ambiente: ma l’impatto delle città 
è andato ben al di là delle mura cittadine. L’espansione urbana è stata fonte 
primaria di cambiamento ambientale».1 

1 J. R. mCnEill, Something new under the sun. An environmental history of the twentieth century 
world, Londra, Penguin 2000 (trad. it. Torino, Einaudi 2002, p. 359).
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lE FaSi dElla CrESCita nElla SEConda mEtà dEl SEColo SCorSo 

A livello nazionale, la crescita ha riguardato i diversi aspetti economi-
ci, tecnologici, sociali che hanno portato ad una trasformazione delle città, 
passate da un’economia essenzialmente rurale, all’essere città a più voci, a 
più sistemi produttivi, un mosaico di città (città storica, zona industriale, città 
nuova, regione agricola, parchi, impianti sportivi), con esigenze diverse nella 
coesistenza tra storia e modernità in una congiunzione strutturale molto di-
versa ed in condizioni non sempre compatibili con la qualità ambientale del 
territorio. Va considerato che a Mantova c’era molto spazio ed in breve la zona 
industriale aveva equiparato quello della città storica, c’erano disponibilità 
di energia elettrica e di metano, una raffineria, risorse naturali come l’acqua 
in grande quantità e, da non sottovalutare, molti lavoratori disponibili in un 
territorio destinato sino ad allora alla emigrazione.2

A livello nazionale, nelle prime fasi dello sviluppo e crescita economica 
degli anni Cinquanta-Sessanta, il sistema produttivo fu vivacizzato da aiuti 
internazionali, un vertiginoso incremento del commercio e lo scambio dei ma-
nufatti. L’ammodernamento che ne è seguito, la scoperta degli idrocarburi in 
Val Padana e la moderna industria siderurgica, portarono l’Italia all’ingresso 
del Mercato Comune. A titolo di esempio nel solo triennio 1957-60 si ebbe un 

2 L’industria mantovana per il progresso della provincia, a cura dell’Associazione Industriali della 
Provincia di Mantova, Mantova, C.I.T.E.M. 1970.

Fig. 1 - Carta della Zona Industriale di Mantova.

Fig. 2 - La Costruzione della cartiera Burgo.

incremento medio della produzione del 31,4% con picchi per i grandi gruppi 
quali autovetture 89%, meccanica 83%, fibre tessili artificiali 66,8%. La re-
altà mantovana si stava adeguando ad aumenti dei servizi industriali (in unità 
locali) nei settori metallurgici, laterizi, chimici e affini, gomma elastica. Il pe-
trolchimico nasce a Mantova nel 1954 per una nuova chimica alternativa alla 
carbochimica. Tutto ciò si aggiungeva alle produzioni tradizionali già forti 
quali alimentari e affini, vestiario e abbigliamento, arredamenti, che portarono 
a 8-9000 unità locali e a 47.684 addetti con +49% e una diminuzione della 
disoccupazione da 11250 a 3700 di unità di personale (tab.1, fig. 3).

Ulteriori progressi industriali sono avvenuti negli anni Sessanta con di-
versi altri investimenti, soprattutto dal 1960 al 1963 in una struttura industria-
le ormai a carattere nazionale. Si ricordano il completamento degli impianti 
Montecatini-Edison e della raffineria ICIP-Total, lo sviluppo dello Officine 

Fig. 3 - Andamento della disoccupazione
in provincia di Mantova. 1951-1961.

Tab.1 - Esercizi Industriali (unità locali) e 
addetti in provincia di Mantova (1951-1961).
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Belleli, il completo rinnovo della Lubiam a Mantova, l’entrata in funzione del 
grande complesso Cartiere Burgo. Così pure nella provincia si insediavano lo 
stabilimento OM a Suzzara, e a Bozzolo e poi a Quistello due moderni stabi-
limenti dell’Europhon. Azioni pubbliche nazionali furono attivate a sostegno 
della creazione di una zona industriale, attraverso il riconoscimento di aree 
depresse, la recessione economica e la ripresa degli investimenti, oltre ad age-
volazioni fiscali per le nuove e piccole medie imprese.

Dei 70 comuni mantovani, 32 ebbero opportunità: nell’alto mantovano co-
muni come Castiglione, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino 
e Volta Mantovana, e successivamente un ulteriore gruppo di comuni nell’Ol-
trepò ed in Destra Oglio. 

In un contesto di competizione commerciale, risultavano necessari però 
una migliore organizzazione interna delle aziende, l’adozione di tecnologie 
più moderne e forti investimenti ed inoltre di tutto ciò che non si era potuto 
creare contemporaneamente all’inizio dello sviluppo. Risultavano essere bi-
sogni immediati infrastrutture, la formazione professionale tecnica adeguata 
in stretta collaborazione con Istituti di ricerca, professionisti e imprenditori, 
infine la scelta appropriata di aree per ulteriori insediamenti, grandi vie di 
comunicazione, riduzione degli ostacoli agli scambi. 

lo Sviluppo E i problEmi ambiEntali

Se lo sviluppo vissuto in questi anni ha portato ad un benessere diffuso, 
nascono e si evidenziano sempre più problematiche ambientali sia nei vari 
comparti ambientali e in alcuni settori industriali, sia all’interno dei vari eco-
sistemi specifici. La crescita del carico ambientale, risultava direttamente 
correlato alle dimensioni e alla portata degli interventi per le nuove scoperte 
scientifiche, l’avvento della meccanizzazione e delle tecnologie agricole, la 
sostituzione della concimazione naturale con quella chimica, l’utilizzo dei pe-
sticidi. Tutto ciò, accompagnato dalla crescita demografica e allo spopolamen-
to delle campagne, hanno portato a forti cambiamenti con effetti problematici 
per l’ambiente e per il Sistema Uomo-Società nella fase industriale.3

La figura 5 schematizza i vari flussi di materiali e specie chimiche nei vari 
ecosistemi acquatici, terrestri, agrari, urbani-industriali. 

Nel 1970 nel Rapporto del Club of Rome4 sono stati considerati gli svilup-
pi critici ed i limiti del nostro pianeta e la necessità inevitabile di giungere a 
restrizioni alle attività dell’uomo attraverso osservazioni globali, ed a lungo 
termine, delle forze messe in campo. I processi che spesso hanno crescite 
esponenziali e con effetti sinergici dovranno essere limitati, modificati e resi 

3 D. Heinrich-M. Hergt, Atlante di Ecologia, Milano, Hoepli 1996.
4 D. H. mEadoWS-D. L. mEadoWS-J. randErS-W. W. bEhrEnS III, The Limits to Growth., New York, 

Universe books 1972.

compatibili alle condizioni economiche e socio-politiche di un rapido progres-
so scientifico e tecnologico. 

Relativamente ad una definizione di ecosistema più corretta, tenendo con-
to delle sfere umane e di interazione con gli ambienti naturali, va considerata 
in modo più puntuale e differenziata la distinzione in ecosistemi antropici, 
quali i sistemi agrari e forestali, ed ecosistemi tecnici, quelli urbani ed indu-
striali (fig. 6). I carichi che pesano sull’ambiente potranno essere osservati in 
una comparazione tra la città e i suoi dintorni in merito all’incorporazione di 
zone verdi, l’eliminazione dei rifiuti dalle acque reflue, l’aria inquinata, resi-
dui ecc. Le città, al contrario, sono strutturate con mezzi tecnici, infrastrutture, 
macchine, condotte, suppellettili ecc. Si riscontra una differenziazione nei vari 
elementi biotici ed abiotici con caratteristiche ecologiche diverse rispetto a 
città/campagna.

A titolo di esempio alcune caratteristiche ecologiche nelle due realtà:

 città campagna

1. irradiazione totale                                       – 20%
2. annuvolamento da +4%  a +10%
3. nebbia dovuta agli aerosoli
    in Inverno                                                                     +100%
    in estate da + 20% a + 30%
4. precipitazioni annuali da +5%  a +10%
5. temperatura annuale da +0,5°C     a +1°C
6. giorni di gelo e ghiaccio                                                – 45%
7. evaporazione annuale da – 30%        a – 60%
8. velocità del vento da – 20% a – 30%  

Fig. 5 - Sistema uomo-ambiente nella fase industriale.
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l’ErEdità dEl paSSato. CaSo di Studio: il Sin (Sito di intErESSE nazionalE) 
laghi di mantova E polo ChimiCo.  

Viene presentato un caso studio emblematico sia per le attività industriali 
che si sono sviluppate in alcuni decenni, sia per gli effetti provocati nel com-
parto acqua, qui unico sistema idrologico quale collettore e diffusore di conta-
minazione. Il Polo Chimico si estende su una superficie di circa 3,5 Km2, della 
stessa estensione del centro abitato della città. Sono diversi gli insediamenti 

produttivi sia a carattere nazionale che locale, aziende multinazionali ed altre 
realtà medio-piccole di vario tipo. Sono pure importanti i dati derivanti da una 
pluriennale azione di bonifica del sito contaminato.5

Il Polo Chimico di Mantova nasce nel 1956 per iniziativa della società 
Edison poi divenuta Montedison; dopo vari passaggi di proprietà nel 2012 
diventa Versalis. Le aree non produttive, comprese le discariche, sono rimaste 
di proprietà Enichem (Syndial spa). Attualmente l’assetto produttivo prevede 
la trasformazione delle materie prime (benzene, etilbenzene, etilene, cume-
ne, acrilonitrile e pentano) per la produzione di stirene, polistirolo, fenolo e 
derivati. Nel tempo alcuni cicli produttivi particolarmente impattanti hanno 
cessato la loro attività; tra questi l’impianto craking (1978), l’anidride maleica 
(1991) e il cloro-soda (1991). 

Nell’impianto cloro-soda venivano prodotti soda caustica e cloro a partire 
dal salgemma, utilizzando celle elettrolitiche al mercurio: questo impianto è 
pressoché smantellato, tranne il fabbricato dove si svolgevano le attività più 
critiche e dove erano alloggiate le celle nel cui sottosuolo è presente mercurio 
in forma metallica, penetrato nel terreno ed a contatto con la falda.

Gli scarichi del petrolchimico, sprovvisto di depuratore, inizialmente ve-
nivano immessi nel canale Sisma, corso d’acqua superficiale largo oltre 50 
metri e lungo 1,5 chilometri. Contenevano elevate quantità di inquinanti e 
causavano contaminazione dei sedimenti del Sisma e nel fiume Mincio. Negli 
anni Sessanta, Settanta e Ottanta le discariche dei residui di lavorazione e 
materiali di riporto contaminati, erano spesso a contatto con la falda rappre-
sentando particolari criticità. 

La Raffineria ICIP di Mantova nasce nel 1946, ha avuto un forte sviluppo 

5 ARPA Lombardia. Protocollo area-mi, 2017.0183385 del 07/12/2017.

Fig. 6 - Esempi di strutture di ecosistemi urbani.

Fig. 7 - Veduta aerea del Polo Chimico.
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negli anni Sessanta con la realizzazione di nuovi impianti per la produzione 
delle benzine e con una capacità di lavorazione pari a 2 milioni e 600 mila 
tonnellate/anno. Dopo diversi passaggi di proprietà viene chiusa nel 2013 e 
trasformata in un polo logistico, operativo nel 2015. Si ha una contaminazione 
diffusa nelle varie parti del sito: il sottosuolo è contaminato da idrocarburi a 
causa di perdite da linee di processo interrate, serbatoi di stoccaggio, fogna-
ture, ecc. Gli idrocarburi hanno creato uno strato di fase organica (surnatante) 
nelle acque sotterranee (falda); la rimozione del surnatante risulta problema-
tica e rappresenta una fase fondamentale per la bonifica dei terreni e delle 
acque e le attività di rimozione. La bonifica potrebbe durare ancora a lungo. Il 
prodotto organico si estende su una superficie di circa 150.000 mq, con spes-
sori da pochi cm ad oltre un metro influenzati da escursioni stagionali di falda. 
La Società IES dal 2008 ha intensificato le attività di recupero con una serie 
di pozzi attrezzati con dual-pump recuperando oltre 1150 mc di surnatante.

Il SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico. Descrizione, Criticità e Attività 
in corso. Il SIN di Mantova è stato inserito nei Siti di bonifica di Interesse 
Nazionale con la legge n. 179 del 2002. La perimetrazione individuata con 
decreto ministeriale del 7 febbraio 2003, delimita una superficie di 1030 ettari 
in cui sono incluse sia aree pubbliche che private. I tre comparti ambientali 
interessati sono i laghi di Mantova (lago di mezzo e Inferiore); il Polo Chimi-
co, con diversi insediamenti produttivi, tra cui spiccano il petrolchimico del 
gruppo ENI (Versalis, Syndial, EniPower), aziende multinazionali come la ex 
Raffineria IES, Belleli Energy e altre realtà industriali medio-piccole; la riser-
va naturale della Vallazza, le aree umide e alcuni tratti del fiume Mincio che 
rappresentano il bersaglio ambientale della contaminazione del polo chimico 
(figg. 8, 9).

 – suolo e sottosuolo: elevata contaminazione da idrocarburi leggeri e pe-
santi, composti organici aromatici (BTEXS), metalli (in particolare mer-
curio nella zona del petrolchimico), PCB e diossine/furani; 

 – falda: elevata contaminazione da idrocarburi totali, composti organi-
ci aromatici (BTEX), stirene e cumene (nella zona del petrolchimico), 
MTBE ed ETBE (nella zona della ex Raffineria), composti organo-alo-
genati e metalli; 

 – sedimenti: i sedimenti presenti sul fondo dei canali, del fiume Mincio, 
delle darsene e delle aree umide sono contaminati da idrocarburi pesan-
ti, metalli (in particolare mercurio) e diossine.

La bonifica: l’iter amministrativo e le attività in corso. L’iter tecnico-am-
ministrativo, in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, è particolarmente complesso sia per le diverse criticità ambientali 
presenti nel SIN, sia per gli innumerevoli soggetti coinvolti ed inoltre per le 
attività di caratterizzazione svolte in fasi e tempi diversi nell’individuare le 
aree critiche su cui intervenire prioritariamente. In questa sede vengono citati 
alcuni aspetti rilevanti dell’iter amministrativo e procedurale cercando di met-
tere in evidenza i risultati più significativi della bonifica. 

 – ARPA: esercita attività di vigilanza, controllo e supporto tecnico-scienti-
fico delle attività svolte dalle aziende per sopralluoghi, campionamenti 
ed analisi in contradittorio, validazione dati e segnalazioni di eventuali 
violazioni. Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre affidato ad ARPA at-
tività strategiche come il Coordinamento del monitoraggio delle acque 
sotterranee (dal 2003) con le varie aziende presenti nel SIN, utilizzando 
una rete di piezometri significativa in base ad ubicazione e profondità 
dei punti di controllo. Il monitoraggio delle acque sotterranee rappre-
senta lo strumento che controlla la distribuzione spaziale della conta-
minazione in falda, la sua evoluzione nel tempo, l’efficacia delle azioni 
di messa in sicurezza d’emergenza della falda (sbarramenti idraulici) in 
funzione presso le varie ditte.

 – Risultati. Il Monitoraggio Idrochimico per le campagne acqua 2017. 
Complessivamente le Ditte hanno monitorato 169 piezometri, Arpa ha 
eseguito il controllo su 27 campioni prelevati in contraddittorio (16% 
del totale). La validazione dei dati ha adottato criteri delle linee guida 
indicate dall’Istituto Superiore Sanità.

 – Parametri considerati: arsenico, ferro e manganese, mercurio, Mtbe, 
Etbe idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) - naftalene-
benzene, toluene, etilbenzene e xileni, stirene e Cumene, solventi cloru-
rati, n-pentano. All’interno del SIN risulta diffusa la presenza di arsenico, 
ferro e manganese in concentrazioni superiori ai “valori di fondo”.

 – Le misure di spessore di surnatante hanno rilevato che nel giugno 2015 

Fig. 8 - Inquadramento territoriale del SIN. Fig. 9 - Le bonifiche approvate 
in corso di esecuzione.

 Le indagini di caratterizzazione eseguite all’interno dei vari comparti am-
bientali hanno evidenziato: 
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la superficie interessata dalla presenza di surnatante si è ridotta di circa 
il 10%, rispetto a quanto rilevato nel 2013, passando da un’estensione di 
circa 115.600 mq a circa 105.000 mq. 

Sono stati verificati, con cadenza periodica, l’andamento nel tempo della 
contaminazione in corrispondenza delle zone critiche, l’estensione delle su-
perfici interessate dalla presenza di surnatante e l’efficacia degli sbarramenti 
idraulici, verificando in tal modo anche l’eventuale fuoriuscita dal Polo Chi-
mico di sostanze contaminanti attraverso la falda.

normativa ambiEntalE. riFErimEnti

Le ambiguità dello sviluppo sostenibile nella carenza di strumenti tecnici 
ed operativi per poter intervenire in un’ottica di sviluppo sostenibile, emer-
gono nel considerare la normativa nazionale ed europea e la stessa cultura 
ambientale negli anni Cinquanta-Sessanta rispetto alla realtà attuale. Una vera 
e propria politica ambientale da parte dei governi è recente e si riscontra solo a 
partire dalla fine degli anni Sessanta, quando si riconosce una crisi ambientale 
di ampia portata. Allo stesso tempo dobbiamo rilevare che molti processi di 
contaminazione erano poco conosciuti rispetto al degrado futuro che potevano 
provocare, oltre al fatto che intervenire era costoso e non sempre possibile 
in un’economia di processo e prodotto di quei tempi. L’istituzione del Mini-
stero dell’Ambiente avvenne nel 1980 e sino ad allora ci si affidava a forme 
d’intervento parziali ed isolate, di carattere igienico-sanitario e per settori tra-
dizionali, già ben strutturati, come sanità, cultura, agricoltura. A partire dagli 
anni Settanta, in Europa sono stati rapidamente approvati programmi statali 
e regionali per la difesa dell’ambiente, facenti capo a nuove, importanti leggi 
ambientali (in materia di tutela dell’aria e dell’acqua dall’inquinamento, smal-
timento dei rifiuti, difesa della natura). Va sottolineato che le prime direttive a 
livello europeo vennero emanate a partire dagli anni Ottanta e che solitamente 
il recepimento di tali norme da parte degli stati membri, avveniva in diverse 
forme legislative ed in tempi piuttosto lunghi. Dal punto di vista culturale e 
scientifico, le prime riviste scientifiche italiane che si potessero allacciare ai 
temi ambientali e di inquinamento furono «Acqua Industriale» 1959-63, poi 
diventata «Inquinamento, Acqua e Aria» e diverse altre. Italo Calvino fu uno 
dei primi scrittori che affrontò il problema dell’inquinamento in senso lettera-
rio nel 1958 attraverso il racconto La nuvola di smog.6

Quadro riassuntivo delle prime norme di riferimento a carattere ambientale: 
 – Aria: L. 3 luglio 1966, n. 615 Provvedimenti contro l’inquinamento 

atmosferico; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 Attuazione delle diretti-

6  I. Calvino, La nuvola di smog, Milano, Mondadori 1958.

ve CEE concernenti norme in materia di qualità dell’aria, per specifici 
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

 – Acqua: Il primo testo unico delle norme sulle acque risale al Regio De-
creto del 1933 che limitava l’utilizzazione dell’acqua pubblica a coloro 
che ne possedevano titolo o regolare concessione; solo con la Legge 10 
maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), è entrata in vigore la tutela delle 
acque dall’inquinamento. 

 – Suolo: solo con il disastro di Seveso del 1976, l’UE si è dotata di una 
politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali: 
la ‘direttiva Seveso’ (direttiva europea 82/501/CEE, recepita in Italia 
con il DPR 17 maggio 1988, n. 175 nella sua prima versione) impone 
agli stati membri di identificare i propri siti a rischio.

 – Rifiuti: D. Legislativo 5 febbraio 1997; attuazione delle direttive 91/156/
CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli im-
ballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Decreto Ronchi). Testo coordinato 
(aggiornato, da ultimo, alla Legge 15 dicembre 2004, pubblicata su GU 
n. 302 del 27 dicembre 2004).

Sviluppo SoStEnibilE in un ContESto tra ECologia Ed EConomia  

Lo sviluppo sostenibile si inquadra in un contesto tra l’Ecologia, intesa 
come discorso (studio) sull’ambiente di vita (casa) e scienza che si occupa 
delle relazioni esistenti tra gli organismi ed il loro ambiente, e l’Economia, in-
tesa come gestione del posto in cui si vive. Sono questi settori che rappresen-
tano elementi fondanti e strategici per azioni dedicate a uno sviluppo sempre 
più ambientalmente sostenibile anche se in passato si presentavano in contrap-
posizione nell’affrontare singolarmente i vari aspetti. Per definire lo sviluppo 

Fig. 10 - Le tre componenti della sostenibilità.
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sostenibile possiamo far riferimento al Rapporto Brundtland, elaborato nel 
1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente: «Lo sviluppo sostenibile, 
lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo 
di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 
investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti isti-
tuzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali».  

La sostenibilità ruota attorno a tre componenti fondamentali la cui interse-
zione coincide idealmente con lo sviluppo sostenibile. Tali componenti sono: 
 – sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito e lavo-

ro per il sostentamento della popolazione;
 – sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni di be-

nessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazio-
ne, giustizia) equamente distribuite per classi e genere;

 – sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere qualità e ri-
producibilità delle risorse naturali.

Nel concludere questo paragrafo prendo spunto dalla presentazione del re-
cente volume di Giorgio Nebbia Tre tesi per il futuro: «I problemi ambientali 
derivano dai modi di produzione e di uso delle merci e dei servizi imposti dal 
sistema economico attuale. La loro soluzione è possibile se si adatteranno le 
regole dell’economia alle leggi dell’ecologia; queste ‘tre tesi’ propongono un 
futuro con minori disuguaglianze, in cui i bisogni umani di cibo, abitazioni, 
acqua pulita e dignità sono soddisfatti con minori violenze alla natura».7 

ConCluSioni 

Risulta ormai chiaro e condiviso con un consenso generale che la rapida 
crescita delle attività economiche per un periodo esteso e tumultuoso, quale 
quello della seconda metà del secolo scorso, ha causato stress ambientali in 
tutti i sistemi produttivi socio-economici e i problemi quali l’effetto serra, 
i cambiamenti climatici, l’assottigliamento dello strato d’ozono, le piogge 
acide, la perdita di biodiversità, gli inquinamenti tossici, l’esaurimento delle 
riserve energetiche e, non ultimo, le isole di plastica, sono segni dell’insoste-
nibilità ambientale contro la quale stiamo lottando.

Il caso di studio SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico è uno dei tanti 
esempi in cui si possono evidenziare problematiche rese ancora più eviden-
ti da una legislazione, da norme tecniche, da una cultura tecnico-scientifica 
dell’inquinamento ambientale che negli anni Cinquanta si stavano appena ap-
procciando in funzione delle evidenze di degrado senza alcuna prevenzione.

Nel tentare di tracciare una breve conclusione mi riallaccio ad un princi-

7 G. nEbbia, Ecologia ed Economia. Tre tesi per il futuro, Manfredonia, Andrea Pacilli Editore, 2017.

pio dettato dal rapporto Brundtland, 1987 More with Less e dagli strumenti di 
Industrial Ecology,8 che rappresentano la base delle conoscenze dalle quali si 
sono sviluppate le più moderne strategie che definiamo come Sviluppo Soste-
nibile, Green Economy, Economia Circolare.

 – More with less: produrre di più con meno, applicabile ad un sistema 
ambientale-sistema economico che raccomandi di utilizzare meno ma-
terie prime e meno energia dando allo stesso tempo più valore ai beni 
ed ai servizi prodotti, salvaguardando le risorse naturali e riducendo la 
produzione dei rifiuti e i prodotti di emissione. 

 – Industrial Ecology: per analogia con gli ecosistemi naturali, un sistema 
eco-industriale, oltre a ridurre la produzione di rifiuti nei processi, do-
vrebbe massimizzare l’impiego efficiente dei materiali di scarto e dei 
prodotti a fine vita, come input per altri processi produttivi. Tale sistema 
può essere innescato solo se si ha l’interazione di numerosi attori che 
concorrono a risolvere un numero congruo di potenziali problemi. Le 
azioni che devono essere realizzate per andare verso un sistema ecoin-

8 r.a. FroSCh-n.E. gallopouloS, 1989. Strategies for Manufacturing. Scientific American 189 (3) 
152.

Fig.11 - Sistema ambientale-sistema economico.
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dustriale prevedono il passaggio da un sistema industriale aperto, in cui 
le risorse passano attraverso il sistema per diventare rifiuti, ad un siste-
ma chiuso in cui i rifiuti divengono input per altri processi.

Quadro degli strumenti per una strategia di Ecologia Industriale 

Fig. 12 - Ciclo di vita di un prodotto.

 – Il Ciclo di vita di un prodotto è da ritenere il punto di partenza di tutte le 
fasi successive della strategia: partendo dalla ideazione e progettazione 
di un prodotto, occorre considerare le risorse necessarie, applicare 
le migliori condizioni tecniche scientifiche di produzione e da qui, 
elencare e fare un bilancio complessivo dei vari impatti nelle varie fasi 
della filiera fino al recupero e riutilizzo dei rifiuti nello stesso o in altri 
cicli di vita.

 – Un Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale deve essere rivolto 
ai diversi controlli di processo ed ambientali, come il controllo 
dell’incidenza delle interazioni tra inquinanti ed ecosistema.

 – Le migliori tecniche disponibili: base dei valori limite di emissione vol-
ti ad evitare o ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo 
complesso.

 – La Valutazione del Ciclo di Vita mira ad identificare possibili miglio-
ramenti a beni e servizi in termini di minore impatto ambientale e di 
riduzione delle risorse utilizzate in tutte le fasi del ciclo di vita stesso. 

 – L’Analisi dei flussi di materia tende a considerare i vari flussi di materia 
sia rivolta alle materie prime sia quelle presente nelle varie fonti, 
compresi i rifiuti. 

 – Ecodesign: integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella 
progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali 
nel corso dell’intero ciclo di vita. Strategia progettuale finalizzata ad un 
‘prodotto’, ‘processo’ o ‘servizio’ e a minimizzare rifiuti ed emissioni 
nocive.

 – Simbiosi industriali: sistemi industriali in cui materia ed energia ritenu-
te scarto per un’industria possono divenire risorsa per un altro processo 
o prodotto industriale. 

 – Analisi di Rischio: caratterizzazione dei potenziali effetti dannosi sulla 
salute umana dovuti all’esposizione a rischi ambientali.
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Le crude e poetiche immagini del film Il mestiere delle armi, con le quali 
Ermanno Olmi (Bergamo, 1931-Asiago, 2018)1 ha saputo raccontare gli ul-
timi giorni di vita di Giovanni de’ Medici, noto come Giovanni dalle Bande 
Nere, restano una ineguagliata testimonianza di come la magia di una pellico-
la cinematografica riesca a far rivivere una vicenda umana sbiadita dal tem-
po. Questo bellissimo film, presentato al 54° festival di Cannes e premiato in 
Italia con Nastri d’argento e David di Donatello, uscì nelle sale nel 2001. Con 
notevole rigore e realismo, narra fatti accaduti nel territorio a sud di Mantova 
sul finire del 1526, quando i lanzichenecchi di Carlo V calarono in Italia diretti 
nello Stato pontificio, per depredarlo, cosa che puntualmente avvenne l’anno 
seguente: le armate tedesche posero in stato d’assedio Roma, la conquistaro-
no il 6 maggio 1527 e ne saccheggiarono per mesi il patrimonio, seminando 
morte e terrore. 

La vicenda che si svolse fra Mincio e Po è narrata dagli storici soprattut-
to locali, che ebbero a disposizione numerosi documenti per descriverne le 
sfumature sia politiche che morali, e vede implicati i Gonzaga e gli Este che, 
pur avendo promesso al papa di difendere gli Stati della Chiesa, finirono per 
tradirlo.2 I fatti destarono grande scalpore, vennero riferiti nelle informative a 
tutte le corti europee, divulgati dalle cronache e perciò conosciuti ovunque in 
modo più o meno di parte.

Il quadro storico di questi avvenimenti è piuttosto complesso: nel secon-
do decennio del Cinquecento in Europa si acuiscono le tensioni fra l’Impero 
degli Asburgo e il regno francese dei Valois che usano come teatro di scontro 
il territorio italiano, approfittando delle divisioni fra gli Stati della penisola. 
Alle tensioni politiche, dovute principalmente al fatto che Carlo d’Asburgo, 
eletto imperatore del Sacro Romano Impero e contemporaneamente erede dei 
domini spagnoli (1519), aveva creato un regno dalle dimensioni colossali in 
perenne contrasto con la Francia di Francesco I, si sommano quelle religiose, 
provocate dalla riforma in atto dal 1517 ad opera di Martin Lutero, che scuo-

1  Su Olmi e la sua preziosa attività cinematografica si vedano S. milESi, Il mondo antico e nuovissimo 
di Ermanno Olmi, Bergamo, Corponove 2011; E. olmi, Il sentimento della realtà, libro intervista di Daniela 
Padoan, Reggio Emilia, Imprimatur 2015.

2  Si rimanda in particolare alla dettagliata narrazione sviluppata da g. malaCarnE, I Gonzaga di 
Mantova, terzo volume, I Gonzaga duchi. La vetta dell’olimpo da Federico II a Guglielmo (1519-1587), 
Modena, Il Bulino 2006, pp. 63-109.
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tono gran parte del mondo germanico ostile allo Stato della Chiesa e agli Stati 
italiani suoi alleati. Francesco I cerca di controllare il Milanese e il porto di 
Genova per contrapporsi alla potenza militare e politica di Carlo V. Si giunge 
all’aperto conflitto e, in seguito alla battaglia di Pavia (24 febbraio 1525), vin-
ta dagli imperiali, il re è fatto prigioniero, condotto in Spagna e infine liberato, 
dopo avere accettato pesanti condizioni che ne limitano il potere in Italia e in 
Europa. Il ducato di Milano cade così in mani spagnole, mentre gli altri Stati 
italiani precipitano in un’angosciosa incertezza, dovuta alla definitiva rottura 
dell’equilibrio dei rapporti internazionali. 

Nelle guerre seguite alla calata di Carlo VIII del 1494, combattute so-
prattutto sul suolo italiano, i deboli Stati dell’area padana, fornendo truppe, 
derrate e appoggi logistici ai belligeranti, avevano cercato di giocare un ruo-
lo strategico per non essere stritolati dai due contendenti. Nel 1526, appena 
liberato, Francesco I riesce a mobilitare in funzione anti-imperiale Venezia, 
Milano, Genova, Firenze e lo Stato pontificio: il 22 maggio viene stretto un 
accordo, noto come Lega di Cognac, per arginare il dilagante potere di Carlo 
V. Per punire gli alleati, ma soprattutto il papa, considerato l’Anticristo inse-
diato nella nuova Babilonia (Roma), come si è anticipato, l’armata imperiale, 
proveniente dalla Germania meridionale e dal Tirolo, si affaccia sulla pianura 
padana, diretta a Roma. È un esercito di dieci/dodicimila uomini, in gran parte 
di fede luterana, a cui si uniranno nei mesi successivi dodicimila italiani e sei-
mila spagnoli, attratti dall’obiettivo di un ricco e straordinario bottino.3

I lanzi, animati da fanatismo religioso4 e guidati dal generale Georg von 
Frundsberg5 che gode fama di gran condottiero per le imprese che lo hanno 
visto protagonista nei trent’anni precedenti e che dal 1521 è comandante su-
premo del Tirolo e consigliere imperiale,6 superano le Alpi, utilizzando valichi 
e percorsi inconsueti;7 lasciano Trento il 12 novembre1526 in direzione del 

3  Cfr. a. ChaStEl, Il sacco di Roma (1527), Torino, Einaudi 1983, pp. 6-9.
4  Sul convincimento ideologico e religioso delle truppe luterane si veda A. ChaStEl, Il sacco di Roma, 

cit., pp. 35-66.
5  Sulla vita e l’ultima impresa militare del nobile tirolese Georg von Frundsberg (Mindelhei, 24 set-

tembre 1473-Mindelheim, 20 agosto 1528), si vedano m. Sanudo, I diari 1496-1533, tomo 28, Tip.Vi-
sentini, Venezia 1896; g. zEni, Al servizio dei Lodron, Comune e Biblioteca di Magasa, Magasa 2007; 
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Georg_von_Frundsberg (22-7-2018).

6  Molto interessante al nostro scopo è il profilo che ne dà m.l. lEnzi, Il sacco di Roma del 1527, 
Firenze, La nuova Italia editrice 1978, pp. 86-87: «Il Frundsberg, che aveva partecipato alla guerra sveva 
della fine del ’400, era stato presente alla difesa di Verona del 1509 e infine aveva combattuto nella guerra 
dei contadini (1525), apparteneva, insieme a Schertlin di Burtenbach e a Corrado di Bemelberg, a quella 
prima generazione di nobili tedeschi, i quali avevano cominciato ad organizzare  delle truppe di fanteria 
sull’esempio degli svizzeri e, con lo spirito per quei tempi profondamente innovatore sul piano militare, 
erano smontati da cavallo lasciando la lancia per la picca. Al fine di arruolare i soldati per l’Imperatore il 
Frundsberg non aveva esitato ad anticipare i denari, ipotecando i suoi castelli e beni tirolesi e perfino il 
castello di famiglia di Mindelheim e i gioielli della moglie. Al suo appello aveva risposto una grande massa 
di giovani, per lo più seguaci della nuova fede riformata».

7  M.L. lEnzi, Il sacco di Roma, cit., pp. 86-87, 89-90.

lago d’Idro e il 19 novembre raggiungono il Bresciano, anche per supportare 
l’esercito imperiale che sta fronteggiando le truppe confederate nel Milanese.8 
Non riuscendo a entrare in questo Stato per inferiorità numerica, si avviano 
verso Mantova, arrivando a Castiglione delle Siviere il 21 novembre, con l’in-
tento di spostarsi a sud e attraversare il Po nel tratto tra Governalo e Ostiglia, 
appartenente allo Stato gonzaghesco che ne sorveglia entrambe le sponde, 
caso raro fra i potentati che si affacciano sull’asta del fiume e fra le cause geo-
politiche dell’importanza strategica del minuscolo marchesato, retto da Fede-
rico II Gonzaga, vassallo imperiale e quindi tenuto a non opporre resistenza, 
anzi a favorire il transito. 

Giovanni dalle Bande Nere (Forlì, 1498-Mantova, 1526), valoroso capita-
no di ventura della stirpe fiorentina dei Medici,9 figlio di Giovanni il Popolano 
e di Caterina Riario Sforza, nipote di papa Clemente VII e al servizio dello 
Stato pontificio, si prefigge di bloccare l’avanzata di Frundsberg convergendo 
sul Mantovano col piccolo manipolo dei suoi fedelissimi, le famose «bande 
nere».10 Sotto le insegne del papa e di Firenze, egli è al comando della fanteria 
e di un migliaio di cavalleggeri.

Le truppe germaniche provenienti dalla zona a sud del lago di Garda, dopo 
una serie di scaramucce a Lonato, Solferino, Goito, Grazie, puntano su Rivalta 
e Curtatone: devono attraversare gioco forza i territori gonzagheschi e supe-
rare il Po, cosa che riescono a fare grazie alla tacita collaborazione delle due 
famiglie che governano i territori a cavallo del fiume, imparentate fra loro. 
Il duca di Ferrara Alfonso d’Este e il marchese di Mantova Federico II – en-
trambi vassalli imperiali e quindi a rischio di fellonia qualora ostacolassero 
il sovrano – assecondano il passaggio delle truppe: Alfonso dona ai tedeschi 
quattro falconetti, piccoli pezzi d’artiglieria in grado di perforare qualsiasi ar-
matura, che fa giungere nel Mantovano a bordo di una barca carica di sale, in 
cambio della promessa di matrimonio fra il figlio Ercole II e una principessa 
imperiale; Federico II Gonzaga che non vuole si combatta sul suo territorio, 
inizialmente fa credere di volersi mantenere neutrale e in seguito, adducen-
do falsamente di aver ricevuto intimazioni dagli imperiali, lascia transitare le 
truppe di Frundsberg dall’area fortificata di Curtatone, mentre ritarda il passo 
alle brigate inseguitrici di Giovanni de’ Medici che trovano i ponti levatoi 
alzati fino al giorno successivo. Federico era stato eletto da papa Leone X nel 

8  a. di piErro, Il sacco di Roma. 6 maggio 1527: l’assedio dei lanzichenecchi, Milano, Mondatori 
2002, pp.6-7.

9  m. arFaioli, Giovanni de’ Medici (Giovanni dalle Bande Nere), in Dizionario Biografico degli Ita-
liani, vol. 73, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana 2009, pp. 67-70. 

10  Il motivo del nome «Bande Nere» con il quale sono noti i militari al servizio di Giovanni de’ Medici 
è controverso e gli studiosi oscillano fra due ipotesi: che le insegne e le armature venissero brunite per ren-
dersi meno visibili durante le operazioni militari, oppure che le insegne nobiliari del Medici fossero state 
cambiate da bianche a nere in segno di lutto per la morte di papa Leone X Medici. Cfr. G. malaCarnE, I 
Gonzaga di Mantova, cit., p. 72, n. 22.
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1520 capitano generale dell’esercito pontificio (con un contratto di condotta 
che conteneva una clausola segreta con la quale si impegnava a soccorrere il 
papa anche contro l’imperatore), ma adesso, nonostante sia ancora legato da 
quel patto, temendo di perdere la signoria sul feudo mantovano e addirittura 
puntando al titolo di duca, sceglie di favorire la parte imperiale.

Dunque, grazie alla scorciatoia offerta ai lanzi dal marchese di Mantova, 
Frundsberg entra nel Serraglio, uno spazio fortificato a sud di Mantova posto 
a difesa della città, giungendo rapidamente al Po, che decide di non attraver-
sare a Borgoforte ma più a valle, verso Ostiglia. Il Medici con le sue bande lo 
insegue, lo cerca affannosamente. Le milizie dei due eserciti, in un plumbeo 
paesaggio invernale, il 25 novembre 1526 si incontrano presso Governolo, 
non lontano dalla confluenza del Mincio in Po. Come riportano le cronache, i 
due condottieri, l’anziano e malato Frundsberg e il giovane Medici, giudicati i 
migliori capitani del tempo, incrociano gli sguardi e si salutano. Segue un san-
guinoso scontro nel quale gli imperiali, dopo otto assalti, hanno la meglio per 
l’utilizzo dei micidiali falconetti. Giovanni stesso viene ferito da un colpo di 
quei cannoncini in modo assai grave alla gamba destra. Ricoverato a Mantova, 
nel palazzo di Luigi Gonzaga,11 dopo tanti tentennamenti da parte di Federico 
II, che dandogli ospitalità nella sua fortezza teme le ritorsioni imperiali, mori-
rà di cancrena pochi giorni dopo, il 30 novembre 1526, a 28 anni, fra atroci do-
lori e dopo l’inutile amputazione della gamba, eseguita forse maldestramente 
il 26 novembre dal chirurgo mantovano Abramo Airé.12 La salma del capitano 
verrà sepolta nella locale chiesa di San Domenico.13

La morte del valoroso condottiero segnò veramente la rovina del papa e 
di Roma:14 i lanzi attraversarono il Po tra Ostiglia e Revere il 28 novembre e 
più nessuno li fermò sulla strada della città eterna che così visse l’ennesimo 
saccheggio dopo quelli dei Galli (386 a. C.), dei Goti (410 d.C.), dei Vandali 
(455 d.C.) e di altre tribù barbariche migranti fra V e VI secolo d. C.15

11  Il medioevale palazzo di Luigi Alessandro Gonzaga del ramo di Castel Goffredo sorgeva nel luogo 
ove sul finire del XVIII secolo venne costruito l’attuale palazzo dell’Accademia Virgiliana. 

12  Sulle vicende degli ultimi mesi di vita di Giovanni dalle Bande Nere si vedano C. marChi, Giovanni 
dalle Bande Nere, Milano, Rizzoli 1982, in particolare pp. 209-222; m. vannuCCi, Giovanni delle Bande 
Nere. Il “Gran Diavolo”, Roma, Newton & Compton ed. 2004, in particolare pp. 205-214. Cfr. anche r. 
Quazza, Mantova attraverso i secoli, Bozzolo, Nel segno del leone 1978 (3ª edizione), pp. 152-153; l. maz-
zoldi, Mantova. La storia, in Mantova. La storia, le lettere, le arti, II, Mantova, CITEM 1961, pp. 289-295. 

13  Nel 1685 il corpo del Medici verrà traslato a Firenze e sepolto nella chiesa di San Lorenzo. In segui-
to alla demolizione della chiesa mantovana di San Domenico (1925), la lapide che segnalava il primitivo 
luogo di sepoltura di Giovanni dalle Bande Nere verrà trasferita nella chiesa di San Maurizio, dove si trova 
tuttora (G. malaCarnE, I Gonzaga di Mantova, cit., pp. 81-95).

14  Clemente VII così scriveva del nipote a Francesco I, re di Francia: «Cuius viri iacturam eo etiam 
nos acerbiorum sentimus, quo desyderium nobis de illo maius similium virorum raritas, et templorum fecit 
oportunitas» (M.L. lEnzi, Il sacco di Roma, cit., pp. 87-88).

15  u. robErto, Roma capta. Il sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi, Roma-Bari, Laterza 2012. 
Cfr. anche i. bini, Il sacco di Roma e gli armeggi dei Gonzaga intono ai capolavori perduti, in «Civiltà 
Mantovana», n.s., X, 1985, pp. 69-85.

La storiografia italiana ha prodotto ricerche sul travaglio vissuto dalle con-
trade italiane al passaggio dei lanzichenecchi, sul devastante sacco di Roma 
e sulle vicende ora succintamente narrate, rilevando il clamore e il disprezzo 
suscitati in molte corti d’Europa dal comportamento doppio e vile di Federico 
II Gonzaga, reo del mancato rispetto dei patti col papato per non aver impedito 
il passo agli imperiali. L’enfasi attribuita all’abilità guerriera e al coraggio di 
Giovanni de’ Medici e il racconto del suo ferimento, della ferrea capacità di 
sopportazione del dolore durante l’amputazione dell’arto ferito, dell’agonia e 
della prematura morte ne amplificarono la fama di difensore dell’Italia. Per gli 
italiani si trasformò ben presto in un mito, ripreso nei secoli a venire e in parti-
colare nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento, quale eroe romantico 
e combattente per l’unità nazionale, che sopravvive tuttora.16

Ma anche nell’ambito della cultura e della tradizione storica e letteraria di 
lingua tedesca questo personaggio, che fu di ostacolo ai luterani diretti a Roma 
e provocò molte morti nelle fila germaniche, era noto e ne furono narrate le 
imprese, naturalmente da un diverso punto di vista.

Poiché la storiografia italiana nel ricostruire questi avvenimenti non ha 
utilizzato che parzialmente le fonti prodotte sul versante tedesco, che potreb-
bero offrire prospettive inedite sulla discesa delle guarnigioni imperiali nella 
penisola, intendo qui segnalare una fonte di prima mano quasi completamente 
ignorata dagli studiosi italiani e poco utilizzata oltralpe,17 piuttosto interessan-
te per i dettagli narrati dal punto di vista dei lanzi. Si tratta di un resoconto 
scritto da Adam Reissner, dal titolo Römische Historia, conservato presso l’U-
niversitäts-Bibliothek di Heidelberg, nel fondo dei Codici Palatini Germanici, 
databile intorno al terzo quarto del XVI secolo.18 

Adam Reissner (Mindelheim, 1496-Mindelheim, 1582),19 letterato, poe-
ta, musicista e teologo più noto per opere religiose di impronta luterana che 
compose in età matura, dopo aver frequentato l’università di Wittenberg, dove 

16  M. vannuCCi, Giovanni delle Bande Nere, cit., pp. 227-234; M. arFaioli, Giovanni de’ Medici, cit., 
pp. 69-70. 

17  Si vedano le scarne notizie riportate da A. di piErro, Il sacco di Roma, cit., p. 6, e l’utilizzo parziale 
che ne fa M.L. lEnzi, Il sacco di Roma, cit., pp. 86-87, 89-93.

18  Universitäts-Bibliothek di Heidelberg, ms. Cod. Pal. Germ. 97, a. rEiSSnEr, Römische Historia 
nach der Apostel Zeit bis auff jüngste Eroberung der Stat Rom 1527, composto probabilmente a Min-
delheim, terzo quarto del sec. XVI, cartaceo, cc 404 (cm 29,5 x 21,3). Il codice riprodotto digitalmente è 
consultabile in rete: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0812  

19  Le notizie su Adam Reissner (o Reusner, Renssner, Oryzius) sono scarse (a partire dall’incertezza 
sulle date di nascita, 1471 o 1496, e di morte, 1563 o 1582, avvenute a Mindelheim in Baviera). Ai nostri 
fini qui ci limitiamo a segnalare che nel 1513 frequentò l’università di Wittenberg insieme al figlio di Frun-
dsberg, Melchiorre, nel 1518 frequentò l’università di Ingolstadt approfondendo la sua cultura umanistica 
con lo studio del greco, del latino e dell’ebraico. Coltivò l’amicizia con l’umanista riformatore svizzero Ja-
cob Zieger, col quale seguì Frundsberg in Italia (1526-1527), si laureò in teologia all’università di Strasbur-
go e fu borgomastro di Mindelheim dal 1532 al 1548. Cfr. https://it.m.wikipedia.org/wuki/Adam_Reusner 
(22-7-2018).
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fu allievo di Martin Lutero, divenne segretario del Frundsberg che seguì nella 
campagna d’Italia, annotandone gli eventi fino al momento nel quale il Frun-
dsberg nei pressi di Bologna, il 16 marzo 1527, non fu colpito da un grave 
malore, dovuto alla minaccia di ammutinamento dei suoi soldati che reclama-
vano il soldo pattuito, che lo costrinse a ritirarsi a Ferrara e poi in patria, dove 
morì il 20 agosto 1528.20 

Nella campagna d’Italia Reissner rivestì il ruolo di moderno reporter e il 
suo reportage venne tramandato manoscritto21 e in seguito dato alle stampe, 
ma solo nel 1568, nel 1572 e nel 1599.22

Segnalo il codice per due motivi. Il primo riguarda il testo, che è scritto 
in tedesco con note in latino, marginali o a piè di pagina, in inchiostro rosso, 
viola o blu, forse redatte successivamente e certamente da altra mano.

Il testo sarebbe senz’altro meritevole di traduzione e di studio, rivestendo 
molteplici motivi di interesse per fatti narrati e giudizi espressi in generale 
e, comprendendo il racconto dettagliato del passaggio delle truppe nel Man-
tovano, potrebbe in particolare porre in luce aspetti finora poco conosciuti 
della storia del nostro territorio. Note marginali interessanti23 sono a c. 226r, 

20  Cfr. I. bini, Il sacco di Roma e gli armeggi dei Gonzaga, cit., p. 82, n. 2; M.L. lEnzi, Il sacco di 
Roma, cit., pp. 91-93. 

21  L’opera di Adam Reissner, Römische Historia, di cui qui trattiamo, è schedata in un catalogo dei 
manoscritti della Biblioteca pubblicato nel 1903, Die deutschen Pfälzer Handschriften des 16. und 17. 
Jahrhunderts der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg / verzeichnet und beschrieben von J. Wille; mit ei-
nem Anhange: Die Handschriften der Batt‘schen Bibliothek, Heidelberg, G. Koester 1903, p. 15. Compare 
anche in un catalogo più recente, del 2003, Die Codices Palatini germanici in der Universitätsbibliothek 
Heidelberg (Cod. Pal. Germ. 1-181) / bearbeitet von Karin Zimmermann; unter Mitwirkung von Sonja 
Glauch, Matthias Miller und Armin Schlechter, Wiesbaden, L. Reichert 2003, pp. 229-230. Ulteriori ricer-
che potranno chiarire se esistano altre copie manoscritte del resoconto di Reissner.

22  Del diario di Adam Reissner si conoscono anche alcune edizioni a stampa: Historia Herrn Georgen 
vnnd Herrn Casparn von Frundsberg, Vatters vnd Sons, beyder Herrn zu Muendelheym, &c. Keyserlicher 
Oberster Feldtherrn, Ritterlichen vnd Loeblicher Kriegßthaten, Gedruckt zu Franckfurt am Meyn, 1568 
(Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Georg Raben, Sigmund Feyerabend, vnd Weygand Hanen Erben, 
1568). Si segnala in particolare il secondo volume: Absolutae historiæ dominorum a Frundsberg, hæc, quæ 
sequuntur, annexa sunt. Capitula foederis, quod sanctissimum vocabant. Foedera in ter Clementem 7. et 
duces Caesarei exercitus. Testimonia illustrium principum, Francisci Sfortiæ, Caroli de Bourbon, et Antho-
nii de Leua, imperialium in Mediolano ducum, quibus palmam &amp; primas tribuunt Georgio à Frunds-
berg &amp; Caspari filio, in virtute bellica &amp; rebus benè gestis. ..., Francofurti, […], 1568; Historia 
Herrn Georgen unnd Herrn Casparn von Frundsberg Vatters und Sons beyden Herrn zu Muendelheim … 
Darinn neben jren Ritterlichen … Zu end ein Historia von den letzten Fürsten von Schwaben, Franckfurt am 
Meyn, durch Georg Raben und Weygand Hanen Erben 1572; Historia Herrn Georgen unnd Herrn Casparn 
von Frundsberg Vatters und Sons … Zu end ein Historia von den letzen Fürsten von Schwaben, Franckfurt 
am Meyn, durch Johann Spetess in Verlegung Jonas Rosa MDXCIX.

23  Come abbiamo detto, il testo riveste motivi di interesse generale: qui ci limitiamo a trascrivere solo 
alcuni passi dei vari che hanno attinenza col Mantovano.
c. 226r: Fridricus Gonzaga Marchio Mantuae, Italico candore, totum exercitum Germanorum in nassam 
illexit, et in manum hostis tradidit. Hunc Fridericum Carolus Caesar brevi post ex Marchione ducem fecit 
(http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0471)
c 226v: Georgius a Fruntsperg, intra fossas agri Mantuani, suo milite concluso, et in traiectu Padi im-
pedito, cum venetus solutos ordines infestaret, ipse incredibili promptitudine copias toto die laborantes 

relativa a Federico Gonzaga, al quale si associa il giudizio “italico candore” 
per aver condotto le sue truppe nella nassa dei nemici, e alle cc. 235v-236r, 
relative a Giovanni de’ Medici, qui definito “uomo feroce”.24

Il secondo motivo riguarda la presenza in questo codice di un’illustrazione 
cartografica a piena pagina di Mantova e del suo Serraglio, eseguita a penna 
con inchiostro nero, grigio e marrone e vivace colorazione ad acquerello.25 Di 
questa immagine inedita, databile poco dopo la metà del XVI secolo e dunque 
fra le più antiche di quest’area a oggi note, si vuole dare qui una breve descri-
zione, riservando ad altri studi gli approfondimenti dei contenuti del volume 
di cui è corredo. 

Il film Il mestiere delle armi evocato all’inizio, e in particolare la scena 
girata nelle campagne mantovane della preparazione e dell’attesa della batta-
glia, dei gesti di saluto e di sfida fra i due condottieri, che si rifanno alle ormai 
desuete norme del codice cavalleresco, lo scontro, gli spari di artiglieria e il 
ferimento del capitano di ventura, sembra avere avuto nel disegno del codi-
ce palatino una stupefacente anticipazione, tanto che l’illustrazione ci appare 
come un sorprendente «fermo immagine» della pellicola di Olmi. 

Il contesto cartografico infatti fa da ambientazione alla rappresentazio-
ne proprio dell’incontro-scontro delle truppe del Frundsberg con il manipolo 
guidato da Giovanni dalle Bande Nere, avvenuto, come detto, il 25 novembre 
1526. L’esercito alemanno si scontra con la falange dell’italiano fra Burgofort 
e Governol. Bandiere e stendardi contraddistinguono i due eserciti in avvici-
namento. In testa ai due schieramenti è la cavalleria, qui nuvole di fumo e lan-

incolumes ex iniquo loco eduxit. (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0472)
235r: Janninus Medices Romanae Ecclesiae Dux Bombarda ictus extructus est. (http://digi.ub.uni-heidel-
berg.de/diglit/cpg97/0489 )
235v: JANNINUS Medices fuit genere non legittimus, homo ferox usque ad inumanitatem, ob levem of-
fensionem servitia sibi obnoxia interfecit. Facinus unum perpetravit singularis inumanitatis, quale in nulla 
barbara historia compertum est Anconae Dianam quandam orabat noctem unam. Ea negavit. Sequentibus 
diebus insidiatus mulieri, effecit ut in potestatem veniret, qua abusus aversa Venere postea abierit inter 
sua servitia. Quae ubi ad satietatem conspurcata, iam dimittenda fuit, castaneis implevit genitale mulieris 
atque ita dimisit. (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0490)
236r: Janninus Medices in omni vita perditae luxuriae puerilis. Talis cum esset abunde placuit et probatus 
fuit Clementi affinj neque is ea conscientia fuit, ut hominem pro omni iniquitate et inumanitate aut re-
prehenderet aut omnino abijceret. Sed in eo probavit omnia et rata habuit et Columen et Decus existimavit 
familiae Aulae et Belli in Caesarem  suscepti. (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0490)

24  Un confronto fra i testi del manoscritto e dell’edizione del 1568 ne ha confermato la pertinenza. Si 
segnala la scelta di mantenere in latino, nell’edizione a stampa del 1568, solo alcune note marginali, mentre 
altre sono state abbreviate e tradotte in tedesco. La nota a margine che attribuisce un ironico «italico can-
dore» a Federico Gonzaga è in latino anche nell’edizione a stampa (p. 81v).

25  Il codice, cartaceo, scritto in lingua tedesca (svevo-bavarese), in caratteri corsivi, è suddiviso in 
varie parti, i cui titoli e incipit sono composti in grandi caratteri goticheggianti con inchiostro rosso o nero; 
è arricchito da sole due illustrazioni a piena pagina. A c. 15r compare un sorprendente disegno a penna e 
acquerello che sintetizza la polemica della riforma luterana contro il papato attraverso vignette sarcastiche, 
considerazioni irriverenti e sapienti citazioni, soprattutto tratte dall’Apocalisse. L’illustrazione di Mantova 
e del Serraglio mantovano è a c. 227r (http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0473 ) e si trova nel 
capitolo compreso fra le cc. 216r-249v. 
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ce in resta indicano che la battaglia è già iniziata. Segue la fanteria munita di 
lunghe alabarde e, possiamo immaginare, anche di archibugi, picche, mazze, 
accette, pugnali e spade.26 Fra i due schieramenti giacciono, atterrati, un caval-
lo e il suo cavaliere, che sappiamo essere Giovani de’ Medici. Poco sopra tre 
gruppi di cavalieri si stanno affrontando. Tutti i soggetti rappresentati hanno 
un ampio copricapo nero, divise grigie o brune e alcuni indossano l’armatura. 
I cavalli sono bianchi o bruni.

Intorno a questa scena viene narrato per immagini lo spazio geografico del 
cruento scontro. La rappresentazione, confinata entro un ampio riquadro che 
copre quasi l’intera pagina, individuato con una semplice riga di inchiostro 
bruno, ha un titolo, posto in alto sopra il filetto marginale e scritto con inchio-
stro rosso, SITVS MANTVANI AGRI. I punti cardinali sono indicati con pre-
cisione in rosso sui margini esterni del disegno: SEPTENTRIO, MERIDIES, 
OCCIDENS, ORIENS. Al centro è ritratta la città di MANTVA, isola di forma 
tondeggiante, con edifici dal disegno semplificato, case e torrette dai tetti rossi 
e grigi, animate da finestre disposte sulle facciate in modo che appaiano come 
grandi occhi espressivi. É circondata dal LACVS, alimentato dal Mincius flu., 
e da una cortina muraria intervallata da una decina di torri. Il lago è solcato da 
quattro ponti, i due posti nella parte meridionale terminano con una torretta 
difensiva (una ha un ponte levatoio), quello verso est immette nel borgo cinto 
di mura di S. GEORGIO e quello verso nord immette nel borgo fortificato di 
PORTO. A sud della città si distingue un’isola, denominata il te, oltre la quale 
l’abitato di Pietole è ritratto con una casetta.

Il Mincio scorrendo da settentrione circonda il borgo murato di GOITO 
e dà origine a un canale indicato come Navili che sfocia nel lago di Mantova 
presso un’area denominata Barco, compresa fra questo corso d’acqua artifi-
ciale, una muraglia turrita e l’area lacustre. All’interno di questo parco sono 
disegnati alcuni caseggiati. 

Nel quadrante di nord-est si trovano anche gli insediamenti di Marmirol e 
S. Rufin, un grosso edificio in riva al lago fra Porto e San Giorgio e una struttu-
ra castellana a sud di San Giorgio, entrambi senza indicazione toponomastica.

Nel quadrante di nord-ovest due canali ansati scorrono nei pressi di Ro-
dengo, RIVALTA e Castel Luchio. Quello più a meridione è indicato come 
NASON REVERSO. Entrambi confluiscono insieme in un canale rettilineo con 
andamento nord-sud, alimentato dalle acque del lago tramite un altro canale di 
derivazione e sfociante, in basso a sinistra, nel Po presso Burgofort, castello 
merlato con torri di guardia e campanile. In questa zona si distingue Curte-
ton, rappresentato con un’imponente torre difensiva da cui parte una cortina 
muraria che giunge fino a Borgoforte, interrotta da tre torri in corrispondenza 
delle quali sono riportati tre toponimi, Malcanton, Montanara e Bosco. Poco 

26  A. di piErro, Il sacco di Roma. 6 maggio 1527, cit., p.6.

distante da Curtatone, sulle rive del lago superiore, è rappresentata una chiesa 
con campanile denominata Certosa.

Nella parte inferiore scorre il Po, indicato anche come Eridanus e PADUS 
FLVVIVS. Sulla sponda destra del Po troviamo il borgo fortificato di ROCHE-
TA, di fronte a Burgofort, e S. Benedictus, luogo cinto da mura merlate, con 
torri, campanili e vari edifici. 

Alla confluenza del MINCIuS flu. in Po sta l’imponente castello di GO-
VERNOL e l’indicazione Ostium et Pons Mincij.

Questo ampio sistema idrografico individua al proprio interno una vasta 
area fra Mantova e il Po denominata SERAGLIO che costituisce, come detto, 
il campo d’azione della battaglia in atto.

L’effetto cromatico del disegno ad acquerello è molto gradevole, la cam-
pagna è colorata nelle varie sfumature del verde, gli edifici sono rossastri o 
color sabbia dorata, i tetti rossi o grigi, le acque grigio-azzurre. L’ignoto au-
tore del disegno dimostra una discreta abilità nell’uso della penna, uno spic-
cato gusto per i colori e un’indubbia perizia nel campo della rappresentazione 
cartografica. 

L’immagine geografica che si può ipotizzare essere stata presa a modello 
dal disegnatore di questa rappresentazione, probabilmente risalente al secon-
do quarto del XVI secolo, è stata impostata da un abile cartografo, con tutta 
probabilità una persona del luogo, buon conoscitore del territorio mantovano, 
di cui sa indicare con precisione punti di riferimento geografici, andamento 
dei corsi d’acqua anche minori, collocazione dei luoghi, caratteri principali 
degli insediamenti, toponimi e idronimi, annotati senza storpiature. Per ora 
è arduo stabilire altre relazioni fra il cartografo mantovano, rilevatore degli 
elementi geografici del territorio e redattore del disegno originario, e il dise-
gnatore dell’illustrazione nel manoscritto di Heidelberg. Ci limitiamo quindi a 
supporre che questa nitida rappresentazione cartografica possa essere derivata 
da un disegno rilevato in loco, portato in Germania e rielaborato per illustrare 
il codice in parola. Certamente le note a margine e in calce a quasi tutte le 
pagine del codice redatte in latino appartengono alla stessa mano di chi ha 
annotato le indicazioni, i toponimi e gli idronimi sulla mappa.

Il disegnatore è persona ben informata e colta. Nelle note marginali di-
mostra di saper fare riferimenti storici relativi a fatti antichi e recenti, di poter 
evocare vita e opere di personaggi di ogni epoca, di essere in grado di ri-
chiamare testi religiosi e laici con precise citazioni. Nel disegno topografico 
sa collocare i luoghi e collegarli a riferimenti storici, quali quello riportato 
proprio sotto al disegno. In calce alla rappresentazione ora descritta si trova, 
infatti, il seguente testo, annotato con inchiostro rosso: MANTVA urbs vetu-
stissima ab Attila, Gothis Longobardis et Cacanno [sic. Carcano] Bavarorum 
Rege quandoque diruta, quandoque spoliata, rupta et relicta, Nicolaus .2. in 
Concilio ibi celebrato constituit Papae electionem a Cardinalibus faciendam, 
sub Machthulda in cuius potestate erat ea urbs. 
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Interessante la scelta di 
evocare avvenimenti risalenti 
a mille anni prima nel conte-
sto del racconto della cam-
pagna dei lanzichenecchi in 
Italia: l’autore ha forse voluto 
creare un parallelismo fra i 
condottieri barbarici e quelli 
tedeschi che scendendo dal 
nord Europa dovettero attra-
versare il Mantovano ed eb-
bero in Roma la comune meta 
delle loro nefaste imprese. 

La notorietà dell’evento 
del 25 novembre 1526 e la 
fama dei personaggi, Georg 
Frundsberg e Giovanni de’ 
Medici, potrebbero aver in-
dotto il redattore del reporta-
ge a dare visibilità ai fatti av-
venuti nel Mantovano tramite 
questa unica illustrazione rea-
listica di tutto il manoscritto. 
L’immagine diventa così il si-
gillo visivo e la sintesi di tutta 
la narrazione della «mitica» 
campagna d’Italia del Frun-
dsberg, ma anche una dram-
matica istantanea che ritrae 
anche Mantova e il Serraglio 
intorno alla metà del XVI se-
colo.27 Immagine vivida e di-
namica che pure ci piace col-
legare al Mestiere delle armi 
di Olmi.

27  Ringrazio Andrea Torelli per avermi segnalato l’esistenza in rete di questo disegno, Roberta Be-
nedusi per il supporto dato in particolare alla ricerca delle edizioni a stampa del XVI secolo dell’opera, 
Annamaria Lorenzoni per la consulenza paleografica e Gianluigi Arcari per i suggerimenti redazionali.

SITUS MANTUANI AGRI
in Universitäts-Bibliothek di Heidelberg

ms. Cod. Pal. Germ. 97, 
Adam Reissner, Römische Historia, 

terzo quarto del sec. XVI, c. 227r CC-BY-SA 3.0 
Universitätsbibliothek, cpg97, 227r 

(http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg97/0473 )

l’attività CEramiCa in tErritorio mantovano: lE prEmESSE

Sotto l’impulso industriale ed edilizio imposto dalle esigenze della popo-
lazione e dalle condizioni storiche, anche l’attività ceramica mantovana mo-
stra nella sua storia mutamenti significativi.  

Del faticoso affermarsi di Comune medievale, dell’accurata e colta ‘stra-
tegia del bello’ perseguita dai Gonzaga sino alla decadenza del territorio, ber-
sagliato prima da guerre di predominio, poi dal lento processo di trasforma-
zione delle risorse, Mantova conserva le tracce in documenti originali custo-
diti nel locale Archivio di Stato, riprodotte in manoscritti e in opere a stampa 
almeno sino alla fine del secolo XIX.1 A questa corposa materia si aggiunse il 
contributo di studiosi stranieri e italiani sugli esemplari appartenuti ai principi 
dominanti, fornendo le basi per una costante ricerca sulla produzione fittile 
locale, alacremente proseguita sino alle soglie ed oltre il 2000, tale da offrire 
oggi un rilevante oggetto d’indagine sull’evoluzione di questa secolare arte 
decorativa.2

Contribuisce alla sua conoscenza il fortuito quanto massiccio ritrovamen-
to di frammentati reperti emersi occasionalmente da ristrutturazioni, da scavi 
e sterri, convogliati nella sabbia dei fiumi o nei pozzi, usati in passato per 
consolidare palafitte, mura castellane, argini e bonifiche del terreno.

Una segreta rete di officine artigiane e fornaci per vetri e ceramiche emer-
ge dagli antichi carteggi. Molte si affacciavano all’acqua del Mincio che scor-
re dal Lago Superiore a Porto Catena attraverso l’antico canale interno, il Rio; 
altre lavoravano lungo il fiume a «San Nicolò, da San Spirito, da Gradaro, da 
dre de Santa Chata e da li stalij de ponte Arloto», seguendone il corso almeno 
sino allo sbocco in Po, la grande via di comunicazione commerciale con i 
territori vicini.

Attraverso i fortuiti ritrovamenti in città, alcune di esse vennero indivi-
duate in corso Garibaldi, in vicolo Stretto, presso la chiesa di San Martino, in 
vicolo Cantaranino; anche in provincia e nei borghi bagnati dai corsi d’acqua, 

1 a. bErtolotti, La ceramica alla corte di Mantova nei secoli XIV, XV, XVI, «Archivio Storico Lom-
bardo», XVI (1889), rist. Mantova, Sartori 1977. Il testo attinge agli studi inediti di S. davari, Schede, 
Ceramisti, b. 8, ms. in Archivio di Stato di Mantova (da ora ASMn).

2 m. palvarini gobio CaSali, La ceramica a Mantova, Ferrara, Belriguardo 1987.

mariaroSa palvarini gobio CaSali
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si sfornavano in misura massiccia coppi e mattoni da costruzione.
Unitamente ai dati topografici, necessari alla ricognizione precisa di zone 

umide, indicate talvolta da insediamenti palafitticoli, oppure spesso supportati 
da informazioni su fiumi e scoli cittadini, le notizie storiche e le fonti archivi-
stiche servono a localizzare le botteghe. Con l’ausilio di rare notizie sui cera-
misti locali, ‘boccalari’, ‘moiolari’ (vetrai), fornaciai, decoratori, apprendisti, 
venditori, con il contributo di studi sulla materia condotti in città vicine, si è 
fatta luce sull’attività ceramica, nonché sugli elementi tecnici indirizzati all’e-
volversi della lavorazione e cottura dei materiali argillosi.3

Nelle zone limitrofe in area padana, la ceramica mantovana condivise il 
comune patrimonio iconografico a cui attinsero i nostri modesti pittori: una 
chiave di lettura indispensabile per decodificare semplici messaggi quotidiani 
e simboli a destinazione laica, magica e religiosa.4

In base ai dati economici, sottesi da prezzi e costi di lavorazione, si può 
infine distinguere una produzione locale ‘popolare’, nel senso che la si ritrova 
ovunque, plasmata nelle botteghe del luogo o importata dai territori vicini, 
simile nel procedimento tecnico usato per la terracotta ingobbiata, incisa a 
punta o a stecca, oppure dipinta e coperta di vetrina piombifera, con l’intento 
di imitare la maiolica faentina, in cui i colori venivano stesi sull’argilla ingob-
biata e ricoperta di vetrina stannifera e perciò detta ‘mezzamaiolica’. A questi 
casi si aggiunga la produzione, detta impropriamente ‘gonzaghesca’, perché 
uscita dalle collezioni e dall’area di Palazzo Ducale, considerata di livello 
qualitativo colto ed apprezzabile. 

Nei documenti si legge che i membri della casata acquisirono servizi da 
mensa presso artigiani forestieri: nel 1340 per un sontuoso banchetto giunsero 
centinaia di stoviglie da Modena e da Verona;5 nel 1524 fu donata a Isabella 
d’Este una credenza istoriata dal grande Nicola d’Urbino,6 autore anche del 

3 La ceramica graffita del Rinascimento tra Po, Adige e Oglio, a cura di R. Magnani, M. Munarini, 
Ferrara, Belriguardo 1998; Rinascimento privato, a cura di E.M. Menotti, M. Munarini, Ferrara, Belriguar-
do 2004.

4 m. palvarini gobio CaSali, Ceramiche d’arte e devozione popolare in territorio mantovano, Man-
tova, Publipaolini 2000.

5 ASMn, Archivio Gonzaga (AG). b. 393, n. 23: «Liber magnae nobilissime et notabilissimae curie, 
facte tempore quo magnifici et potentes Domini de Gonzaga Mantuae facti et creati fuerunt milites anno 
Domini millesimo tercentesimo quadragesimo, die secundo mensis Februarii».

6 g. livErani, Le “Credenze” maiolicate di Isabella d’Este Gonzaga e di Federico II Duca di Man-
tova, «Rassegna della Istruzione artistica», VII-VIII, 1938, pp. 330-34; id., Un nuovo piatto del servizio 
d’Isabella d’Este-Gonzaga, «Faenza », III-IV-V, 1937, pp. 89-93; id., Ancora nuovi piatti del servizio d’I-
sabella d’Este-Gonzaga, «Faenza», IV-V, 1938, pp. 90-92; C. pErina, La ceramica, cap. V, Le arti minori, 
pp. 575-77, in E. marani-C. pErina, Mantova - Le Arti, II, Verona, Istituto Carlo D’Arco per la storia di 
Mantova 1961; J.v.g. mallEt, The Gonzaga and Ceramics, in Splendours of the Gonzaga. Catalogue a 
cura di D.S. Chambers, J. Martineau, Cinisello Balsamo, Pizzi 1980, pp. 39-43; id., Mantua and Urbino: 
Gonzaga Patronage of Maiolica, «Apollo», September 1981, pp. 162-169; t. WilSon, Ceramic Art of the 
Italian Renaissance, London, British Museum Publications, 1987, pp. 44-51; J. raSmuSSEn, Italian Ma-
jolica in the Robert Lehman Collection, New York, The Metropolitan Museum of Art 1987, pp. 111-114; 

servizio di nozze per l’erede Federico II con Margherita Paleologa nel 1531.7 
Nel Seicento i duchi Vincenzo e Ferdinando importarono maestranze in 

grado di rispondere alle richieste della città e della corte, tanto che alla vigilia 
del Sacco nel 1630 erano catalogate negli armadi della Sala di Troia diverse 
credenze istoriate su modelli iconografici derivati da incisioni degli allievi di 
Raffaello e servizi in maiolica d’Urbino con «fiori, uccelli e figurata», in tur-
chino e giallo con «figure e paesi» o decorata «alla porcellana, alla grottesca, 
alla moda di Genova».8

Un piccolo esercito di «servi, maiolicari, vasai, cavagnari, pignattari», 
forniva ai cuochi il cibo da elaborare in raffinate composizioni da presen-
tare in preziosi manufatti sulla raffinata mensa ducale. Ben poco rimane a 
Mantova di tale ricchezza, fonte di numerosi studi e ricerche sull’argomento 
anche all’estero: le ultime suppellettili gonzaghesche scomparvero insieme 
alla dinastia e, dopo il declino di Mantova, dominata da Austriaci e Francesi 
dal 1707 al 1866, risultano disperse e vendute ai mercanti d’arte per incuria, 
ignoranza e rapacità, al tempo della riunificazione all’Italia.9 

Nel piccolo Museo di Palazzo Ducale restano solo frammenti delle anti-
che pavimentazioni della reggia, fregiate da imprese e motti esclusivi della ca-
sata, oltre a vasellame di tecniche ed epoche diverse, emerso da scavi nell’area 
dell’edificio o donato da collezionisti privati.10

La coscienza di appartenere alla storia di una stessa nazione, unita ad una 
maggiore conoscenza delle arti decorative a cui la ceramica appartiene, in-
sieme al desiderio di ricercare in musei italiani e stranieri testimonianze del 
patrimonio artistico gonzaghesco, hanno indotto nel contempo a raccogliere e 
riunire in territorio virgiliano antichi esemplari in piccole collezioni civiche. 

C. ravanElli guidotti, Un singolare ritrovamento: un piatto del servizio di Isabella d’Este-Gonzaga, in 
Italian Renaissance Pottery, a cura di T. Wilson, London, British Museum Press 1991, pp. 13-23; J.v.g. 
mallEt, Il lustro eugubino e l’istoriato del Ducato di Urbino, in Atti del convegno di studi, a cura di G.C. 
Bojani, Firenze, Centro Di 2002, pp. 12-112; id., Considerazioni su Nicola da Urbino e le fonti delle sue 
composizioni su maiolica , in I Della Rovere nell’Italia delle corti, Atti del convegno di Urbania 1999, IV, 
Arte della maiolica, a cura di G.C. Bojani, Urbino/Urbania 2002, pp. 89-99; d. thornton-t. WilSon, Ita-
lian Renaissance Ceramics, 2 voll., London, The British Museum Press 2009, pp. 227-255.

7 m. palvarini gobio CaSali, Una credenza istoriata per Isabella d’Este, Mantova, Universitas Stu-
diorum 2014; Ead., La credenza di Nicola d’Urbino per Federico II Gonzaga, Mantova, Universitas Stu-
diorum 2017.  

8 m. palvarini gobio CaSali, Ceramica del Seicento a Mantova, in Il Seicento nell’arte e nella cul-
tura, Cinisello Balsamo, Pizzi 1985, pp. 263-64: «Nella salla di Troia: in capo alla medesima un armario 
con dentro tre ordini di piatti di terra istoriati: nell’ordine di mezzo bacide quattro di terra historiate di 
Giulio Romano, e Raffaelle […]. Negli altri duoi ordini ventidue piati pure di terra piccioli istoriati di varie 
favole e istorie sacre di Raffaele e Giulio Romano. A man drita della detta Salla un Armario adorato con 
dentro sette pezzi di piati piccioli istoriati come altri di mano come sopra […] un rinfrescatoio di terra tutto 
istoriato di maniera di Giulio Romano». Seguono gli elenchi dei pezzi di numerose credenze lì presenti.

9 r. piCCinElli, Collezionismo a corte. I Gonzaga Nevers e la “superbissima galeria di Mantova 
(1637-1709)”, Firenze, Edifir 2010, pp. 332-333.

10 F. nEgrini, La collezione di ceramiche graffite e maioliche del Museo di Palazzo Ducale, in Palazzo 
del Capitano, Medioevo e Rinascimento, Canneto, Eurograf 1986, pp. 66-74. 
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lE CollEzioni muSEali di rEpErti in tErritorio mantovano 

La raccolta, la sistemazione, lo studio e la schedatura dei reperti dal ter-
ritorio mantovano alimentano oggi raccolte private e settori museali utili alle 
cognizioni ed ai confronti per la catalogazione.

Rimane ancora in fase di progetto la sistemazione del copioso materiale di 
scavo uscito dai lavori di ristrutturazione di Palazzo Aldegatti in Mantova,11 
intrapresa dalla Soprintendenza nel 2009 su esemplari raccolti in sacchetti ed 
in 22 cassette. Tra essi la presenza di numerosi piattelli a larga tesa lavorati a 
stecca con l’emblema nobiliare raffigurante un braccio terminante in un pugno 
nella bocca d’un cinghiale (Pugnaporci?), apre un’incompleta ricognizione 
sull’ araldica mantovana.12

Detta rassegna stemmata è corredata da motivi geometrizzanti (a monti-
celli) o vegetali (con fiore quadripetalo, racemi di foglie, rose dai petali e dalle 
corolle evidenziate in blu o in manganese), con effetti di gusto raffinato per 
l’alternarsi dell’ingobbio bianco con il fondo argilloso rossastro. 

Nonostante il cattivo stato di conservazione dovuto a rotture, permanenza 
in fogne, assemblaggio casuale quale rinforzo alle strutture di fondazione del 
Palazzo, l’intero materiale offre una consistente testimonianza della lavora-
zione mantovana a punta ed a stecca, oltre ad interessanti esemplari di ‘mezza 
maiolica’ locale e di produzione faentina. 

Vi si aggiunga una inusitata rassegna di pentolame ed attrezzi da cucina, di 
varie dimensioni, ‘pettinati’ o lavorati in modo sommario, spesso abbelliti da 
linee ondulate, affumicati dal fuoco, dotati di maniglie, di coperchi, di buchi 
da sfiato. Nel fuoco del camino finirono anche fibule, bottoni, palette, coltelli, 
pietre ollari e tra le ceramiche compaiono ancora minuti frammenti di antichi 
vetri, che, sebbene rotti, mostrano forme di snelli calici su piede rotondo, a 
gambo lavorato e chiusure a goccia. 

Il ritrovamento da Palazzo Aldegatti offre un panorama di ceramiche graffi-
te tra il XV ed il XVI secolo, caratterizzato dalla presenza di catini troncoconici 
ad orlo estroflesso piatto, decorati con cornici geometrizzanti, rombi apotropai-
ci tagliati in croce, motivi fitomorfi, quali la margherita, la foglia di pioppo e di 

11 E. marani-g. amadEi, Antiche dimore mantovane, Palazzo Aldegatti, Mantova, Banca Agricola 
Mantovana 1977, pp. 121-132; sulla sua nuova ristrutturazione: p. baSSani, Note storiche su Palazzo Alde-
gatti, Mantova, giugno 2005, con allegato il progetto di restauro dell’immobile, depositato in ASMn. Per il 
quartiere in cui sorgeva l’edificio, alla ricerca di un’eventuale fornace testimoniata dalle molte ‘zampe di 
gallo’ rinvenute in loco: E. marani, Vie e piazze di Mantova. Analisi di un centro storico, «Civiltà Manto-
vana», a. I, n. 2, 1966 (vie Acerbi, Agnelli), pp. 50-62.

12 C. d’arCo, Famiglie mantovane, Documenti Patrii D’Arco, I, pp. 51-59, ms. in ASMn, alla voce 
‘Aldegatti’; a. portioli, Albo araldico mantovano per il pittore Annibale Zanetti di Mantova, in BCTMn, 
ms. 1349 (I.VI.22); v. SprEti, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, rist. an. Bologna, Forni 1968-1969 
[Milano 1928]; g.b. Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane 
estinte e fiorenti, rist. an. Bologna, Forni 1965; Libro d’oro. Stemmi gentilizi della Deputazione araldica, in 
ASMn, AG, b. 3704, serie Z Araldica. 

palma a ventaglio, il rametto con le tre mele, la croce con quattro mele.
Vanno invece assegnati alla tipologia amorosa i profili maschili e fem-

minili, accompagnati dalla rosetta, dalla scritta ‘AMOR’, entro medaglioni 
polilobati o campiti su sfondo a vello, a graticcio, arricchiti da fiori e da alberi 
fronzuti, con frammenti di mani, vesti, cinture appartenenti al costume ed al 
linguaggio figurativo della seconda metà del Quattrocento.

Appartengono alla tipologia ‘graffita semplificata tardo cinquecentesca’ 
sintetiche raffigurazioni del sole, delle pigne, del piccione amoroso, del fo-
gliame, alternato a fili longitudinali dipinti su pareti di boccali globulari con 
interno invetriato. Coevi paiono i frammenti di ‘mezza maiolica’ ricoperta 
con smalto bianco a motivi turchini ‘alla porcellana’, tamburi e conchiglie al 
centro del fondo, tutti motivi usati in ciotole su piede basso e piattelli di facile 
fattura e piccole dimensioni. 

Alla rassegna appartengono testimonianze dell’importazione e commer-
cio della contemporanea importazione, rappresentata da contenitori baccel-
lati adorni di putto centrale ‘compendiario’ su fondo berrettino, con eleganti 
rappresentazioni di cavalli, di verzura, con encarpi di foglie d’alloro strette in 
lacci, con fruttini colorati, resi celebri dalla manifattura faentina di Ca’ Pirota.   

La vera particolarità del repertorio di Palazzo Aldegatti consiste nell’in-
gente quantità di forme solo ingobbiate e ricoperte da vetrina incolore, lionata, 
o verde o azzurra o turchina, lasciata colare oppure stesa a spugna e a spruzzo, 
con effetto di macchie imitanti marmi e materiali pregiati. Qui il gioco dell’al-
ternanza cromatica tra blu, azzurro, verde e giallo – colori peraltro assai usati 
nelle botteghe mantovane – resta notevole per le forme e l’effetto essenziale 
eppure vario.

Non sono invece presenti le tipologie che solitamente introducono alle 
soglie del XVIII e XIX secolo, segno che la zona retrostante al Palazzo, esa-
minata in fase di restauro, non venne più utilizzata come butto per i rifiuti, né 
per raccogliere materiale utile a consolidare le fondazioni.

Una piccola raccolta di ceramica devozionale, frutto della donazione Pe-
senti, depositata presso il Museo Diocesano cittadino, serve – unitamente alla 
schedatura dell’esiguo patrimonio religioso lasciato dai monaci vissuti per 
secoli nell’Abbazia di San Benedetto in Polirone – ad accostarsi alla limitata 
produzione fittile che ha alimentato per secoli le immagini di devozione lo-
cale.13

L’elemento unificante in tal caso consiste nella presenza di simboli e figure 
che rimandano all’iconografia cristiana. Spesso si tratta di materiale frammen-
tato, ricomposto e reintegrato per risalire alle forme (scodelle, piattelli, bocca-
li, grandi catini con animali simbolici, come il grifone) usate quotidianamente 

13 C. Contini, Appunti sull’immagine devozionale bassopadana in Codici miniati e artigianato rurale, 
Museo civico Polironiano, Ceschi, Quistello 1978, pp. 95-116; m. palvarini gobio CaSali, Ceramiche 
mantovane, Mantova, Museo diocesano Francesco Gonzaga 2016.



MARIAROSA  PALVARINI  GOBIO  CASALI PER  UNA  CLASSIFICAZIONE  DELLA  CERAMICA  MANTOVANA

– 270 – – 271 –

sulla mensa dei religiosi, perciò spesso dotati di sigle e scritte per indicare 
destinazione e provenienza dei recipienti: ad esempio le lettere S.B., oppure 
il segno graffito del pastorale rimandano ovviamente al capo del monastero, 
come ABBA sta per abate, mentre novizi e subordinati vengono indicati da  
CEL per cellario e C per caneva (cantina), H per ospedale. 

Il monogramma M. indica l’ordine dei Serviti; S.P. il convento di Santa 
Paola o di San Pietro; S.D. il monastero di San Domenico; S.F. quello di San 
Francesco, S.G. San Giovanni; croci sul Golgota e figurine di santi servono a 
stendere una mappa cittadina di edifici sacri soppressi o distrutti a Mantova 
dalla dominazione francese ed austriaca nell’ultimo quarto del secolo XVIII.

La costante presenza di vetrina uniforme di colore fulvo ‘lionata’ o verde, 
usata nel vasellame d’appartenenza religiosa, si accoppia alle lettere indicanti 
il fruitore; soprattutto il trigramma di Cristo, salvatore degli uomini, ricorre 
frequentemente nella collezione, realizzato nelle diverse tecniche e colori del-
la terracotta ingobbiata e graffita, cioè il verde ramina e il giallo ferraccia, o 
solo dipinta in azzurro e in bruno sotto vetrina, tanto da costituire un ampio 
campionario di modalità esecutive utilizzate nella ceramica locale dal secolo 
XV almeno sino al XIX.

Da botteghe non strettamente mantovane, ma influenzate da prodotti fer-
raresi, se non romagnoli e faentini, escono resti di maioliche rinascimentali 
ritrovate sulla sponda sinistra del Rio, presso la chiesa di Santa Carità, dalla 
raffinata ornamentazione in ‘stile severo’ conclusivo del Quattrocento. Appar-
tengono alla maiolica secentesca ‘compendiaria’ alcune alzatine e coppette a 
presa dentellata.

Sul piano iconografico la collezione presenta figure di santi, scritte (alcune 
in ebraico ritrovate in scavi nell’area dell’antico ghetto) allusive a ricorrenze 
(la Pasqua) e di simboli, quali la croce di Cristo sul Golgota con simboli della 
Passione, usciti dall’area dell’Ospedale di San Leonardo.  

Dal monastero scomparso di S. Giovanni delle Carrette, situato nell’omo-
nima piazzetta, proviene il caratteristico materiale religioso ‘lionato’ che ar-
ricchisce, insieme alla rassegna delle lavorazioni graffite e dipinte sopra l’in-
gobbio (boccali, ciotole con profili amorosi, vegetali ed animali simbolici), la 
ricca collezione di maioliche, porcellane e terrecotte appartenuta all’antica ed 
estinta casata nobiliare, ora ospitata nelle sale del Museo di Palazzo D’Arco.14

Un altro aspetto contemplato dalla lavorazione e cottura dell’argilla in 
Mantova si rivolge alla farmacopea: restano rari gli albarelli dalla decorazione 
a punta o a stecca rispetto a quella dipinta su ingobbio, ma generalmente gli 
esemplari esistenti, siano interi o frammentati, testimoniano che in questo set-
tore la concorrenza di altre città - complice la superiorità della maiolica e della 

14  m. palvarini gobio CaSali, Testi e schede, in Antiche ceramiche della collezione di Giovanna 
d’Arco, Mantova, Publi Paolini 2017.

porcellana in fatto di porosità - stroncò la produzione locale, compromessa da 
pericolose vetrine. 

La bella raccolta presso il Museo della Farmacopea in Palazzo Bonazzi ad 
Ostiglia, di origine non locale, ma proveniente dalla collezione del farmacista 
dott. Losa di Bergamo, donata nel 2002 dalla Regione Lombardia per volere del 
prof. Ettore Albertoni, consente al visitatore di apprezzare la bellezza delle 193 
settecentesche maioliche delle manifatture venete (Manardi), liguri e lombarde.

Ad esse i possono accostare due boccali apotecari di origine veneta, dotati 
di presa nastriforme, pippiolo da cui versare il liquido, ampia bocca per filtrare 
e travasare acque o sciroppi conservati all’interno, indicati dalla scritta posta 
sul ventre del vaso, decorati dalla fascia azzurra ad ovoli. Sono stati donati, 
quale memoria familiare, al Museo Polironiano di San Benedetto dal farmaci-
sta dott. Emilio Guidotti per ricordare la più volte menzionata nei documenti, 
antica ed importante farmacia dell’Abbazia di San Benedetto, utilizzata da 
frati e pellegrini, ora totalmente dispersa come quasi tutto l’arredo del mona-
stero. Chi la vide ancora completa dell’arredo ligneo, in cui stavano le nume-
rose maioliche apotecarie, ne parla come di una struttura magnifica ed impo-
nente, venduta dalla famiglia Gatti della Gatta, erede dell’allora proprietario 
dott. Barbetti. Ancora la rimpiangono i coniugi Beccari di Reggio Emilia, che 
negli anni Cinquanta vi lavoravano.

Il tipo di materiale in questione fu votato alla scomparsa dall’avvento del-
la moderna farmacopea che decretò l’eliminazione dell’arredo degli ambienti 
e dei vasi che contenevano sostanze medicamentose, non attribuendo più né 
utilità, né importanza artistica a questi complessi la cui bellezza – un insieme 
variopinto di forme e colori – si apprezza quando si visitano i pochi che sono 
sopravvissuti alle ingiurie del tempo e dell’ignoranza, come l’antica farmacia 
dei Gesuiti nel museo di Novellara,15 di San Giovanni Evangelista a Parma, 
degli ospedali di Montefiascone, di Imola, di Genova, o il moderno Museo 
della Farmacopea della ditta Aboca a Sansepolcro.

Gli antichi corredi apotecari ricordati nel nostro territorio, uscirono pro-
babilmente da diverse officine dell’Italia settentrionale, nel Veneto, in Emilia, 
in Romagna, in Liguria, in particolare da Bassano, Faenza, Albisola, a cui si 
aggiunsero Lodi ed altri centri lombardi che nel tardo Settecento si specia-
lizzarono in questa produzione a serie di ‘ovoli azzurri’ accostati alla scritta 
apotecaria.

Nella nostra provincia, dove le vecchie farmacie sono state tutte rimo-
dernate, solamente nel Museo comunale di Viadana si conserva una nutrita 
rappresentanza di vasi dalle varie forme e tipologie, privi inoltre di indicazioni 
sulla provenienza. Sebbene essi portino decorazioni diverse, prevale il motivo 
a ‘ovoli’ che richiama, insieme alla ‘moneta spezzata’ dipinta sull’ansa dei 

15 v. arioSi-C. ravanElli guidotti, La farmacia dei Gesuiti di Novellara, Faenza, Edit 1994.                                             
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contenitori, antichissimi motivi dell’arte classica e presuppone committenze 
importanti per numero e destinazione, con il conseguente impegno di molti 
artigiani e di buona esecuzione dei contenitori.

Nel caso particolare – a giudicare dalla presenza di numerosi manufatti 
ceramici conservati nel locale museo polironiano ed appartenuti al monastero 
di San Benedetto per la sigla S.B. – al fine di rifornire la loro farmacia, i mo-
naci spesso dovettero rivolgersi in epoca rinascimentale a botteghe dell’area 
circonvicina che sfornavano ceramiche ingobbiate ed invetriate, lavorate a 
punta e a stecca nei colori verde ramina, giallo ferraccia, viola manganese, blu 
cobalto, del tutto simili a quelle delle fornaci padane fiorite in riva al Po e din-
torni. Nei secoli seguenti, quando la ceramica di questo tipo dovette cedere il 
passo alla maiolica, vennero adottati i bianchi e lucenti contenitori settecente-
schi decorati in azzurro e turchino, che tanta fortuna godettero nelle botteghe 
liguri e venete, mentre in loco si restò fedeli alla tradizione della vetrina fulva 
lionata o verde, stesa direttamente sulle pareti delle forme di argilla usate qua-
le povero e semplice vasellame da mensa conventuale. 

Gli esemplari citati appartengono a queste tipologie, e poiché le testimo-
nianze concordano sulla presenza nella farmacia di San Benedetto di numero-
se maioliche bianche e blu, possiamo immaginarle decorate ad ovoli, correda-
te di scritte apotecarie e facili da poter venire sostituite. 

Anche dei pezzi menzionati non conosciamo la provenienza (antiquaria o 
familiare?), portando essi, quale unica traccia, la dicitura ‘P B R’ (forse Padri 
Benedettini Reverendi?) dipinta nel cartiglio all’attacco dell’ansa: un suggeri-
mento che non escluderebbe altre ipotesi.

la CEramiCa nEll’arEa dEl FiumE po: lE raCColtE di viadana, San bEnEdEtto, 
oStiglia

I caratteri della ceramica prodotta sulle rive del Po vanno desunti dai re-
perti oggi custoditi nei musei di Viadana, San Benedetto ed Ostiglia, borghi 
affacciati al grande fiume, che nel suo corso attraversa la pianura Padana non 
solo mettendo in comunicazione zone della stessa provincia, ma anche lam-
bendo rive opposte di diversa tradizione ed appartenenza. 

È il caso di Viadana, avamposto del Mantovano sia rispetto a città lombar-
de – Brescia e Cremona – sia nei confronti dell’Emilia nei territori di Parma 
e Piacenza, con cui confina per via fluviale, mentre Ostiglia, un tempo tappa 
sulla via romana Claudia Augusta e poi munito castello conteso tra il dominio 
gonzaghesco e quello scaligero, sembra – in base all’analisi di alcuni reperti 
ceramici dei secoli XV/XVI16 – subire l’influenza di Ferrara e Verona.

16 S. nEpoti, Ceramiche graffite della donazione Donini-Baer, Faenza, Litografie Artistiche Faentine 
1991, pp. 134-135.

A Viadana il patrimonio ceramico, raccolto nel secolo XIX da sterri e de-
molizioni dall’arciprete del luogo, don Antonio Parazzi, ripresenta la consueta 
campionatura della graffita, dalla tipologia ‘lombarda arcaica’, alla ‘canonica 
amorosa’, sino a quella ‘a decori semplificati’ e a molti esempi di tecnica ‘a 
stecca su fondo ribassato’ di chiara influenza emiliana, interessante per la pre-
senza di profili femminili e busti maschili con copricapi e vesti di sicura epoca 
rinascimentale.

Il patrimonio museale, suddiviso in sezioni,17 comprende terrecotte, graffi-
te, maioliche e porcellane di diversa provenienza: quella cremonese si desume 
dall’ornato a ‘penna di pavone’ e da alcune formelle in cotto, affini al materia-
le edilizio e decorativo destinato alla Certosa di Pavia, sfornato dai cremonesi 
De’ Stauli nell’ultimo quarto del Quattrocento.18 Nei documenti vengono citati 
i ‘boccalari’ Battista, Gio. Francesco, e i ‘maiolari’ Agostino e Bartolomeo, at-
tivi nel vicino borgo di Portiolo sul Po, ma mancano i riferimenti alla fiorente 
produzione artigianale viadanese, rappresentata nel museo da un nutrito grup-
po di maioliche decorato a fiori, animali e paesi in bicromia bianca e turchina, 
assegnato alla tipologia ‘calligrafico-naturalistica’ tipica delle coeve seicente-
sche fabbriche savonesi,19 attribuita ad un certo Pietro Nani, documentato nel 
1625 attivo a Viadana, perché autore di una supplica al duca.20

Nel primo quarto del Seicento è noto che anche a Mantova, dalla fornace 
di Porto del duca Ferdinando, uscivano maioliche di gusto simile alle bianche 
e turchine savonesi diffuse in Francia dai ceramisti Corradi, originari di Albi-
sola, ospiti di Ludovico Gonzaga, principe di Nevers.21

Al museo di Viadana pervennero inoltre notevoli maioliche di fabbriche 
italiane di diverse epoche (Bassano, Lodi, Pavia) e deliziose porcellane sette-
centesche della fabbrica bolognese dei Finck.

 Anche nel museo Polironiano di San Benedetto il materiale ceramico va 
ricondotto a tre gruppi: l’argilla sagomata e grezza, utilizzata nella costru-
zione della grande abbazia; l’antica terracotta ingobbiata, graffita, dipinta ed 
invetriata sotto vernice monocroma; la maiolica dipinta o plasmata in rilievo 
per le targhe devozionali.22 

17 Museo Civico Antonio Parazzi, a cura di A. Anghinelli, L. Cavatorta, Comune di Viadana, Viadana 
1993.

18 m. palvarini gobio CaSali, Mantova, Cremona, in La ceramica graffita tra Po, Oglio, Adige, a 
cura di R. Magnani, M. Munarini, Ferrara, Belriguardo 1998, pp. 25-30; Ead, La collezione di ceramiche 
del Museo Civico in Cremona, in Il museo si rinnova, a cura di I. Iotta, Milano, Electa Lombardia 1992, 
pp.167-198.

19  g. SiviEro, Influenza dei ceramisti albisolesi sulla maiolica mantovana del XVII secolo, «Albiso-
la», 1973, p. 208.

20 ASMn, AG. b. 3237, fasc.19, 6 novembre 1625: Nani chiede di vendere sue cose nel Viadanese.
21 d. guillEmE’ brulon, Lyon et Nevers. Sources et rayonnement, Paris, Massin 1997, pp. 39-75.
22 m. palvarini gobio CaSali, Ceramiche al museo Polironiano di San Benedetto Po, «Civiltà manto-

vana», XXXVII/114, III s., 2002, pp. 35-40.
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La componente religiosa domina in questo caso, poiché la raccolta, divi-
sibile in base alle diverse finalità, presenta teste d’angeli e capitelli architetto-
nici; vasellame da mensa graffito o dipinto con simboli ecclesiastici, quali il 
trigramma di Cristo; rappresentazioni di animali (grifoni ed altri volatili); sim-
boli religiosi, come la croce sul monte Golgota, la mitria ed il pastorale dell’a-
bate con sigla S.B. d’appartenenza al convento; formelle devozionali staccate 
dagli edifici appartenuti al monastero. Tutto ciò costituisce la testimonianza 
secolare della vita dei monaci, fatta di preghiera, studio, lavoro, ritmata dalle 
esigenze di attività, cibo e riposo, sino alla soppressione dell’Ordine, avvenuta 
alla fine del Settecento, ed alla devastazione delle truppe napoleoniche.

I grandi motivi vegetali (foglie di palma e di pioppo racchiuse in rombi di 
carattere apotropaico) parlano il linguaggio della tradizione ‘graffita arcaica 
padana’ mentre alla ‘rinascimentale canonica’ non appartiene la figura umana, 
bensì il bestiario delle virtù cristiane, quali la purezza dell’unicorno, la gene-
rosità del pellicano, la modestia frugale del passero, la fecondità del colombo.

Altre tipologie rappresentate nel museo appartengono alla lavorazione ‘a 
stecca su fondo ribassato’ trionfante tra la metà del secolo XVI e l’inizio del 
XVII, ed il costante uso delle vetrine monocrome o maculate stese sui corredi 
della mensa monacale, s’intende piattello, scodella, boccale, bicchiere, mentre 
più rara appare la maiolica dipinta nella gamma dell’azzurro.

Particolarmente interessante risulta l’insieme di formelle popolari dedi-
cate alla devozione della Madonna, dei santi generosi di grazie e protettori 
del bestiame, individuabili attraverso l’iconografia, da ricondurre a fabbriche 
emiliane sette-ottocentesche, mentre risalgono ad epoca rinascimentale alcune 
versioni in terracotta della finora sconosciuta Madonna della pace.23

Sempre il Po è la via fluviale che ha messo in contatto Ostiglia con le regio-
ni finitime, tanto che l’analisi condotta sul materiale ceramico, emerso da sca-
vi necessari al consolidamento della scomparsa cinta muraria medioevale, ha 
offerto diversi spunti per un confronto con realtà vicine in merito ai materiali, 
alle tecniche, alle decorazioni.24 In base alla campionatura delle varie tipologie 
individuate, i reperti sembrano provenire più dalle regioni vicine, Veneto, Emi-
lia-Romagna, Lombardia, piuttosto che da fornaci locali, come se il borgo in 
questione fosse più una tappa di passaggio e di smercio che una costante base 
per l’attività degli artigiani individuati attraverso i documenti, come Andrea da 
Pavia, un ‘bochalaro’ che dopo varie peregrinazioni si stabilisce ad Ostiglia nel 
1480 ed a cui vengono riferite le uniche locali attestazioni di attività ceramica 
dell’epoca, costituite da pochi frammenti di biscotti graffiti.

Nei secoli successivi, i paesi sul Po – Revere ed Ostiglia – fanno concor-
renza alla produzione degli artigiani del capoluogo, i quali invocano il bloc-

23 Ead., La Madonna della pace, «Ceramicantica», XII/9, 2002, pp. 60-61.
24 m. munarini, I materiali ceramici del castello di Ostiglia, in Dalla terra fra le torri, catalogo della 

mostra 25 aprile-4 maggio 1997, Gruppo archeologico ostigliese, Ostiglia 1997, pp. 3-12.

co delle importazioni: a questo proposito sono citati i vasai reveresi Giovan 
Francesco Garusi, Giovanni Carreri nel 1550 e suo figlio Tommaso nel 1571; 
nel 1604 il massaro dell’Arte dei ceramisti mantovani, Federico Parma, vince 
una causa contro Bernardino Rio, ‘boccalaro’ di Ostiglia. Nel 1632 il duca 
Carlo di Nevers impedisce ai boccalari ostigliesi Giovanni Maria Brunelli e 
Gioseffo suo fratello, di vendere la loro merce in città, che nel 1640 risulta 
però rifornita dal vasellame scadente di Giacomo dall’Orto detto il ‘Baletto’ 
di Revere, finché solo nel 1652 gli artigiani di Mantova otterranno la definitiva 
esclusione dal mercato dei prodotti di Ostiglia, Viadana, Canneto e Sermide.25 

          
la CEramiCa nEl tErritorio pErCorSo dal FiumE oglio: i CaSi di bozzolo E di 
SabbionEta

Un cospicuo gruppo di ceramiche di proprietà privata ha permesso di in-
dividuare il materiale ceramico che il fiume Oglio deposita nella zona lambita 
dalle sue placide acque, e di catalogarlo nel 2002 in occasione di una mostra.26 
Nel suo percorso di 281 chilometri, tra la sorgente e lo sbocco in Po presso 
Torre d’Oglio, il fiume scende dalla Val Camonica e forma il lago d’Iseo. 
Tocca il territorio cremonese a Soncino, Orzinuovi, Pontevico e Robecco, uni-
sce i luoghi di Ostiano e Canneto, dove riceve le acque del Chiese. Prosegue 
per i paesi di Piadena, Bozzolo, Marcaria, Belforte e Gazzuolo, lambendo gli 
antichi domini dei rami cadetti della casata dei Gonzaga, che incentivava la 
ceramica locale e vi attingeva per le necessità della corte stessa.

La secolare attività delle numerose manifatture del luogo era finalizzata a 
fornire terracotta ad uso edilizio, come attesta il nome della fornace Furnason, 
che ha cessato da pochi anni di cuocere coppi e mattoni, ma risponde an-
che alla devozione popolare, rappresentata dalla statua plasmata in cotto della 
Madonna della Gironda (dal lago Gerundo) nella omonima corte a Bozzolo, 
e dalla modesta targa ottocentesca dedicata a San Antonio da Padova e Gesù 
Bambino con la scritta Bozzolo a rovescio.

Il ricco repertorio delle ceramiche qui rinvenute copre una manciata di se-
coli, dal Quattrocento all’Ottocento, ma  sembra iniziare con fatica, con pochi 
boccali graffiti o semplicemente invetriati e siglati, per prendere lena alla fine 
del XV secolo, ispirandosi alla ricca tematica dei decori vegetali e simbolici 
eseguiti abilmente a punta sottile, insistenti soprattutto nel motivo dei fiori a 
corolla, forse rosette, ora inseriti in un medaglione centrale, ora terminanti a 
stella o racchiusi da intrecci più o meno complessi. La tipologia ricorrente è 
quella della ‘graffita arcaica padana’ che diviene ‘semplificata’ quando riduce 

25 ASMn, AG, b. 3190, Tariffe delle porte, n. 434; ivi, AG, b. 3237, fasc. 19, 24 gennaio 1652.
26 m. palvarini gobio CaSali, Ceramiche dal fiume Oglio, Gruppo culturale ‘Per Bozzolo’, Bozzolo, 

Chiribella 2002.
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gradualmente la decorazione, riassumendola in pochi tratti eseguiti nei colori 
verde ramina e giallo ferraccia, con effetto di tratteggio ottenuto lasciando 
colare i colori dall’orlo in giù.

Più rari gli esempi di ‘graffita rinascimentale canonica’, rappresentati dai 
consueti animali virtuosi, come uccelli, leoni, cerbiatti, conigli, e da profili 
maschili e femminili acconciati alla moda del tempo, campiti sul fondo ‘ ro-
tellato’ e chiusi nell’orto protetto dalla siepe di graticcio o da alberi fronzuti 
e stilizzati. La figura umana è riproposta nel XVI secolo dai paffuti volti di 
cherubini, da svelte e grottesche figure tracciate al centro di piccole forme 
aperte, e da stupendi ritratti racchiusi in grandi bacini, entro elaborate cornici 
intrecciate ed arricchite da fiori particolari stilizzati.

Nella consistente rassegna dei motivi ornamentali della tipologia ‘rinasci-
mentale e seicentesca a decori semplificati’ irrompono le varianti cromatiche 
– l’aggiunta decisiva del blu cobalto e del viola manganese – e tecniche (l’uso 
della stecca su fondo ribassato) per eseguire motivi geometrici e floreali sem-
plici, oppure appaiati o racchiusi da rametti.

 La produzione ingobbiata e dipinta, che nel Cinquecento si sostituisce 
alla graffita, presenta in questo territorio una vasta campionatura d’ogni tipo 
di raffigurazione geometrica, vegetale e figurativa, sia nelle forme chiuse che 
nelle aperte, alternando la gamma dell’azzurro al verde ramina, al giallo anti-
monio, al bruno ferraccia, accogliendo suggerimenti d’altre fabbriche, venete 
e lombarde, sino alla copiosa rassegna di materiale da cucina ricoperto da 
vetrine monocrome, dipinte nei toni bruni tipici della produzione bergamasca 
di Bariano nel secolo XIX.

La zona di confine tra Mantova, Parma e Cremona, ricca di acqua e di 
argille, alimentò numerose fornaci per edilizia, ora in disuso e segnalate da 
vecchie ciminiere, attive almeno sino al secolo XVIII, se sulla superficie di un 
antico ‘coppo’, si legge chiara la firma del ‘fornasaro’: «Iuris Iovanis Decò 
Sablonetensis 1768».

Sabbioneta, dalla fine del Quattrocento sede di un ramo cadetto dei Gon-
zaga, (ne resta uno stemma in ceramica graffita) fu resa celebre dai monu-
menti costruiti sotto il dominio del duca Vespasiano (1531-1591), che la dotò 
di mura potenti ben conservate e di numerosi edifici religiosi. Tra le attività 
dell’antica cittadina si può ipotizzare dunque anche quella ceramica, testimo-
niata dai laterizi conservati e dai distanziatori emersi dal terreno, le ‘zampe 
di gallo’ da porre tra le forme da cuocere, oltre che da frammenti di ‘lionata’ 
graffita con simboli religiosi (la croce sul Golgota; iniziali intrecciate), talvol-
ta prodotta nei conventi stessi. 

In contrasto con l’importanza storico-artistica del luogo, sembra esigua la 
produzione di stoviglie di carattere popolare per gli abitanti, mentre nella pic-
cola, ma raffinata corte ducale, si dovevano usare per la mensa vetri, metalli 
preziosi e maioliche faentine di pregio, forse le famose ‘ istoriate’ dei cugini 
mantovani. 

Nulla di tutto questo. Nella piccola ed accurata collezione privata, che 
raccoglie il materiale locale uscito dalle fogne che si immettevano nell’acqua 
del fossato di cinta, mancano gli esemplari di ceramica faentina e di porcel-
lana, mentre restano alcuni frammenti sia di forme chiuse (‘fiasche da pelle-
grino’ graffite con motivi fitomorfi, dipinte in verde ramina e giallo ferraccia, 
a cui si aggiungono il viola manganese, il blu cobalto ed il giallo antimonio), 
sia di forme aperte nella campionatura di epoca cinque-seicentesca: ciotole e 
piattelli adorni di fiori con petali e sepali, rametti, foglie, modelli ‘ a decori 
semplificati’, cioè nodi, stelle, quadrati, tratteggi a cestino, rombi apotropaici, 
cespugli ed ‘alberi della vita’, sotto vetrina giallognola.

Poche le ‘mezzemaioliche’ bianche e blu, ingobbiate, invetriate, ad ovoli, 
girandole, foglie di prezzemolo, oppure a pennellate di ingobbio con colatu-
re di verde sul fondo rossastro invetriato. Infine alcune decorate a ‘quartieri’ 
rimandano ai prodotti sette-ottocenteschi di Bozzolo, affini a quelli di Ca-
stelnuovo Bariano.

 
lE raCColtE nEll’alto mantovano di aSola, Cavriana, volta

Anche dal territorio di quella parte del Mantovano che sta tra il lago di 
Garda ed il Po, caratterizzato da colline e da una rete idrica alimentata da fon-
tanili le cui acque vengono poi raccolte nel breve corso del Chiese e dall’O-
glio, sono usciti frammenti attestanti una radicata produzione secolare di va-
sellame e materiale edilizio, custoditi nei musei civici di Asola, di Cavriana, 
di Volta, e raccolti da collezionisti di Acquanegra, Casaloldo, Castelgoffredo, 
Medole e Redondesco. 

Per quanto riguarda Asola, i reperti esaminati nel museo testimoniano – 
attraverso uno scarto di fornace ed un boccale ancora a biscotto – che anche 
qui erano presenti fornaci in grado di produrre stoviglie da mensa ingobbiate, 
graffite, dipinte ed invetriate, nella bicromia verde ramina e giallo ferraccia, 
alla quale si aggiungono raramente il blu cobalto ed il viola manganese, non-
ché quelle  ingobbiate, dipinte ed invetriate, secondo la tradizione locale della 
‘mezzamaiolica’. I motivi ornamentali sono sempre gli stessi: frutti globulari 
alternati a foglie, desunti dal repertorio della ‘graffita arcaica’ e motivi geome-
trici ‘semplificati’ per tutto il Quattrocento, mentre alla fine del secolo compa-
iono i noti animali fecondi e fedeli, quali la coniglia, il cane, ed i profili ma-
schili e muliebri su fondo ‘a rotella’ ed ‘a vello’, corredati da rosette amorose 
e siepi di graticcio appartenenti alla tipologia ‘canonica rinascimentale’. A tal 
proposito le acconciature femminili ‘a balzo’ e ‘a reticella’ confermano che la 
zona di provenienza di questa tipologia, in base ai confronti, se non è stretta-
mente mantovana, può essere considerata lombarda e più raramente veneta.

Nel Cinquecento il materiale rinvenuto sembra aprirsi a nuove solleci-
tazioni: il ben noto motivo mantovano che decora molte scodelle con una 
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margherita stilizzata con centro tratteggiato a segmenti incrociati, diviene un 
vero e proprio fiore, munito di petali e chiuso dalla decorazione a cestino; 
compaiono inoltre l’azzurro ed il viola in frammenti incisi dalla stecca con 
meandri, penne di pavone, nodi dal complesso intreccio. Contribuiscono a rin-
novare il repertorio decorativo tardorinascimentale sia la tecnica di dipingere 
direttamente sulla superficie ingobbiata nei toni dell’azzurro e del ferraccia i 
motivi alla porcellana (fiori orientali, frulloni, putti compendiari), sia l’uso di 
impiegare la vetrina monocroma verde o la fulva che solitamente connota il 
vasellame conventuale, contrassegnato da simboli (il rametto a tre foglie che 
allude al rigenerarsi della vita) e scritte religiose come H(iesus) C(hristus) e le 
lettere S.M. per i Servi di Maria.

Anche dalla fascia subcollinare provengono testimonianze di una attività 
ceramica che ricalca le tipologie individuate: dagli scarti a biscotto e dai re-
perti usciti da lavori per fondazioni o sminuzzati dalle frequenti arature, si può 
dedurre uno scarso sviluppo della ‘graffita arcaica padana’ (teste di uccello, 
orli estroflessi, segni apotropaici), mentre lascia segni numerosi la graffita 
‘semplificata quattrocentesca e cinquecentesca’, rappresentata da fiori stiliz-
zati, a margherita, a stella, a frullone, a frutti globulari, entro meandri, nodi, 
nastri intrecciati, nei colori verde ramina e giallo ferraccia. 

Alcuni profili muliebri ed uno stupendo Cupido nudo con siepe di gratic-
cio entro cornice polilobata rimandano alla ‘canonica rinascimentale’, sop-
piantata negli esemplari di ‘mezzamaiolica’ da motivi geometrici stilizzati, 
dipinti su ingobbio in blu e tocchi di bruno. Qualche aggiunta di cobalto e di 
viola manganese sono presenti in qualche esemplare (un frammento a penna 
di pavone; un bordo a cestino) forse di diversa provenienza e smerciato facil-
mente sulla piazza di Castelgoffredo, dalla metà del Quattrocento il più grande 
mercato della zona per volere dei Gonzaga. Compaiono infine le lavorazioni a 
stecca e su fondo ribassato, le vetrine verdi, brune lionate, usate a marmoriz-
zazione, a spugna, a colature, caratteristiche della produzione popolare locale 
sei/settecentesca. 

Raccolte nella Fondazione Ugo da Como a Lonato, sono esposte cerami-
che e bei vasi apotecari che testimoniano le evidenti affinità tra la produzione 
bresciana e quella mantovana.27

Importante e raffinato il materiale raccolto duranti gli scavi alla Rocca 
nel castello di Cavriana, il quale permette non solo l’intera campionatura del-
la produzione dell’Alto Mantovano, ma esibisce un livello qualitativo degno 
d’una corte nobiliare. Vi compare il repertorio della ‘graffita arcaica padana’, 
rappresentato dai motivi geometrici del rombo, della croce, terminanti a ric-
cioli, foglie, frutti globulari in verde ramina e giallo ferraccia, arricchiti nella 
‘semplificata’ da margherite, stelle, gigli, frulloni, nodi, trecce, fili ondulati 

27  La Fondazione Ugo da Como. Guida illustrata al complesso monumentale, Brescia, Grafo 2005.

incisi sull’ingobbio o ricavati a stecca dal fondo ribassato.
A conferma che tale vasellame venne usato dai Gonzaga, signori del ca-

stello, trasformato dagli architetti del marchese Ludovico dal 1458 Giovanni 
da Padova e Luca Fancelli in un magnifico palazzo dove soggiornarono Isa-
bella d’Este, Margherita di Savoia, e morirono Eleonora de’ Medici e Carlo 
di Rethel, restano alcuni pezzi graffiti con lo stemma della casata e di alcu-
ni nobili ospiti, oltre alla margherita chiusa entro foglie appaiate, simbolo di 
Gianfrancesco Gonzaga, primo marchese di Mantova.28  

Alla lavorazione a punta ed a stecca, sicura nel tracciare volti di cherubini 
e profili direttamente sull’ingobbio (rari i fondi a rotella e le siepi di graticcio), 
più elaborata nell’esecuzione di fregi rilevati dal fondo ribassato e fini quanto 
una trina, va accostata una buona quantità di mezzamaiolica dalle tonalità az-
zurre con tocchi di bruno e di verde, che riprende con fantasia la decorazione 
‘alla porcellana’, alternandosi ai noti fiori, foglie di prezzemolo, frutti e limoni.

Alla produzione locale, alla quale si assegna inoltre il consueto corredo di 
forme aperte e chiuse, ricoperte da vetrine monocrome verdi e fulve in modo 
uniforme o a macchie, vanno aggiunte le numerose maioliche faentine identi-
ficabili attraverso il materiale, le forme, i colori intensi, ed i fregi ornamentali 
soprattutto ‘a palmetta persiana’ e ‘a trofei’. Il materiale ritrovato negli scavi 
a Cavriana rappresenta una ricca, completa, multiforme rassegna di tutta la ti-
pologia ornamentale esistente nella ceramica prodotta nell’Alto mantovano.29   

La recente sistemazione di Palazzo Gonzaga a Volta Mantovana ha offerto 
la preziosa occasione di aprire un museo nei locali delle cucine del palazzo, 
affinché fosse custodito ed esposto il materiale interessante rinvenuto durante 
i lavori e recuperato in un butto ed in un pozzo accanto ai servizi.30 Dall’anali-
si delle ceramiche presenti e reintegrate, emerge un panorama interessante, sia 
dal punto di vista morfologico che temporale poiché abbraccia tutta la storia e 
la vita del Palazzo, dalle sue origini, dai Gonzaga ai Guerrieri, poi ai Cavriani, 
sino all’attuale funzione civica pubblica.   

Tutto qui: le maioliche di stile compendiario, i vetri, gli attrezzi, i ferri, 
appaiono di fattura pregiata. Compare un frammento del noto pavimento gon-
zaghesco della bottega dei Fedeli fregiato dall’emblema del cane seduto e vi-
gilante, testimonianza dei soggiorni dei principi, prima che il palazzo passasse 
a nobili di rango, come testimoniano un numeroso servizio rinascimentale in 
ceramica bianca smaltata e i resti di reperti ingobbiati dalla decorazione graf-
fita semplificata dei secoli XVI e XVII.

28  r. Signorini, Imprese gonzaghesche, Mantova, Sometti 2013.
29 a. piCColi, Fruttuose ricerche tra i ruderi della Rocca di Cavriana, «Quadrante Padano», VII/2, 

1986, pp. 36-39; Cavriana, a cura di A. Benaglia-A. Piccoli-F. Nardi, Comune di Cavriana, Mantova 2008.
30 M. palvarini gobio CaSali, Cucina a Volta. Panoramica sui reperti ceramici, in Rinascimento quo-

tidiano, a cura di L. Cervigni, Comune di Volta, Mantova, Universitas Studiorum 2015, pp. 57-79.  
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BREVI CONSIDERAZIONI INTORNO 
AD UN’ISTITUZIONE BIFRONTE. 

LA CONDOTTA TRA STEREOTIPO E AMBIGUITà 
(SECC. XV-XVI)*

SullE ormE di ShyloCK 

Lo stereotipo dell’ebreo prestatore rappresenta l’esito della confluenza di 
due percorsi diversi, cronologicamente distanti: si formò in una particolare fase 
storica e si cristallizzò, molto dopo, per via documentale e storiografica. Come 
ormai solidamente attestato a monte del basso Medioevo non si dà, per la po-
polazione mosaica, una specializzazione usuraria: il credito, alla stregua dei 
cristiani, era naturalmente correlato ad attività agricole o commerciali esercitate 
in ambito urbano o rurale.1 Molto prima del XV secolo, il periodo di massima 
diffusione dei banchi di prestito, erano esistiti, nel centro-nord dell’Italia,  nu-
clei di ebrei a Verona, Treviso, Ancona, Rimini, Mantova, Lucca, Aquileia, Ge-
nova, Pisa, Cividale, Ferrara.2 La presenza di tali insediamenti, preesistenti alle 
migrazioni che ebbero per protagonisti i feneratores e le loro famiglie, venne ad 
essere quasi completamente oscurata da quest’ultimo fenomeno.

L’ebreo ‘usuraio’ rappresenta, dunque, ‘qualcosa di nuovo’. Fra XII e XIII 
secolo, prima che questa figura si collocasse al cuore dell’immaginario po-
polare, la riflessione teologica (imperniatasi sui temi dell’usura e del credito, 
e sulla natura ambigua e potenzialmente eversiva del denaro) individuò nel 
prestito a interesse su pegno una forma di economia propria degli infedeli. Un 
confine, teorico e ideologico, separò l’utile soggettivo dall’utile pubblico per 
delineare uno spazio economico profano coerente e solidale a quello sacro, e 

* Questo saggio è stato prodotto nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 
2015) - 2015NA5XLZ-SH6. 

Abbreviazioni: Archivio di Stato di Mantova=ASMn, Archivio Gonzaga=AG; Archivio di Stato di 
Padova=ASPd. 

1  Mi limito a citare g. todESChini, La riflessione etica sulle attività economica, in Economie urbane 
ed etica economica nell’Italia Medievale, a cura di R. Greci-G. Pinto-G. Todeschini, Roma-Bari, Laterza 
2005, pp. 151-228:173-183 cui si rinvia anche per la bibliografia.

2  Cfr. g. todESChini, Storia degli ebrei nell’Italia Medievale, Roma, Carocci 2018, particolarmente i 
capp.  4 e 5; v. Colorni, Una insospettata presenza ebraica nella campagna mantovana in età altomedieva-
le; id., Gli ebrei nei territori italiani a nord di Roma dal 568 agli inizi del secolo XIII e Ebrei in Ferrara nei 
secoli XIII e XIV, tutti in Judaica Minora. Saggi sulla storia dell’ebraismo italiano dalla antichità all’età 
moderna, Milano, Giuffré 1983, pp. 67-127; 129-146 e 147-188. Per Genova cfr. r. urbani-g. n. zazzu, 
The Jews in Genoa, Brill, Leiden-Boston 1999 e a. zappia, «A riguardo dell’utile che a li pubblici introiti 
apportano gli ebrei». Considerazioni socioeconomiche sulla Nazione ebrea a Genova tra Sei e Settecento, 
in «Ri.Me», XVII, 2016, 2, pp. 75-112, i. zEnarola paStorE, Gli ebrei a Cividale del Friuli dal XIII al XVII 
secolo, Udine, Campanotto 1993.
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un circuito virtuoso della ricchezza «che non pone[va], in primo piano la na-
tura dei singoli contratti commerciali bensì la funzione, nell’interesse comune 
della società cristiana, degli onesti operatori economici».3 Si scissero, così: 
«un modello etico economico negativo, infedele e anticristiano, da combatte-
re» e un modello positivo, cristiano, privo di ibridazioni e politicamente per-
formante. In seguito la diffusione di una predicazione dal forte spirito missio-
nario come quella minoritica condusse, definitivamente, alla identificazione 
collettiva degli ebrei come usurai.

Teorizzato sul piano religioso-culturale, e dibattuto nella letteratura giuri-
dica, Shylock divenne carne dal tardo XIII secolo, quando iniziano ad affiora-
re i documenti recanti notizia delle prime compagnie di banco.4 Nel momento 
in cui l’organizzazione della società virava in senso oligarchico-mercantile, e 
l’accresciuta vivacità dell’economia si scontrava con la deflazione, la finanza 
e la fiscalità di stati e città vennero riorganizzate. Il bisogno di credito e di 
liquidità divennero ovunque più forti, e governi e principi cercarono di soddi-
sfarlo rivolgendosi ai banchieri toscani e ai Lombardi ai quali si aggiunsero, 
operando anche in società miste, gli ebrei.5 Il prestito su pegno si affiancò al 
mutuo ipotecario mentre la circolazione di esperienze economiche e istituzio-
nali – e il progressivo costituirsi ed affinarsi della gestione dei circuiti pubblici 
dei pegni – sollecitarono lo stratificarsi di consuetudini e normative econo-
miche che sarebbero poi traslate nelle condotte ebraiche.6 Talora, come nella 
Terni descritta da Ariel Toaff, il credito veniva utilizzato per finalità istituzio-

3  r. bordonE, Tra credito e usura: il caso dei Lombardi e la loro collocazione nel panorama dell’Eu-
ropa Medievale, in Politiche del credito, investimenti, consumo, solidarietà, Atti del congresso internazio-
nale (Asti 20-22 marzo 2003), a cura di G. Boschiero-B. Molina, Asti, Arti grafiche TSG 2004 («Collana 
del Centro di Studi sui Lombardi», 5), pp. 141-168:143-144. Su questi temi si vedano anche: g. todESChini, 
La riflessione etica, cit. e g. dahan, L’Église et les Juifs au Moyen Âge (XIIe-XIVe siècles), in Ebrei e 
Cristiani nell’Italia Medievale e Moderna. Conversioni, scambi e contrasti, Atti del VI Congresso interna-
zionale dell’AISG (San Miniato, 4-6 novembre 1986), a cura di M. Luzzati, A. Veronese, Roma, Carucci 
1988, pp. 19-43.

4  Diego Quaglioni annota come, ancora nel Trecento, nella letteratura giuridica non trapeli un rapporto 
con ebrei ‘reali’ (le persone) che è invece evidente dal secolo successivo; cfr. idEm, Gli ebrei nella lettera-
tura giuridica del tardo Medioevo, in Storia d’Italia, Annali, 11, Gli ebrei in Italia, I, Dall’alto Medioevo 
all’età dei ghetti, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, pp. 647-676. Cfr. anche g. todESChini, La banca e 
il ghetto. Una storia italiana, Roma-Bari, Laterza 2016.

5  Sulla trasformazione della società in senso oligarchico mercantile e sulla parallela evoluzione delle 
tipologie e delle normative contrattuali si veda u. SalvatorElli, La categoria dei contratti irregolari. Le-
zioni di storia del diritto, Torino, Giappichelli 1984.

6  Mi riferisco, oltre che alla concessione di un octroi, al monopolio del prestito in una data località, ai 
termini e alle procedure per la riscossione del pegno ecc. Ovviamente considero solo la parte economica del 
disposto. Sul pegno come elemento strutturale delle economie di antico regime mi limito a rimandare, oltre 
che ai lavori di Bordone, a r. rinaldi-g. albErtani, Amministrazione e traffico dei beni pignorati a Bolo-
gna e nel contado tra Duecento e Trecento e r. SCuro, Pignera apud Hebreum. I pegni dei banchi ebraici 
alla fine del Medioevo. Notizie a partire dal caso veneto, entrambi in In pegno. Oggetti in transito tra valore 
d’uso e valore di scambio (secoli XIII-XX) a cura di M. Carboni- M.G. Muzzarelli, Bologna, il Mulino 
2012, rispettivamente alle pp. 71-114; 169-222. Si vedano anche gli altri articoli contenuti nel volume.

nali senza che il ruolo dei banchieri si risolvesse nell’esercizio di una funzione 
pubblica.7 È pertanto opportuno distinguere la circostanza della esistenza e 
della diffusione del prestito, anche ebraico, dalla chiamata dei ‘banchieri’ da 
parte delle autorità. 

 La crescita delle concessioni e/o degli insediamenti dei feneratores, te-
deschi o italiani, nelle città del centro nord della Penisola si avviò al termi-
ne di questa fase e accelerò seguendo un moto progressivo, ma non lineare, 
che l’uniformità della soluzione istituzionale adottata appiattisce.8 Tempi e 
modalità delle concessioni seguivano dinamiche proprie, diverse tra stato e 
stato, tra città e città, tra città e contado e, talora, tra persona e persona.9 Se 
si guarda, oltre che ‘al quando’, ‘al come’ (o ‘al cosa’) si potrà eliminare il 
rumore di fondo, e diverranno meglio percepibili le ragioni della tardiva isti-
tuzionalizzazione del prestito ebraico in Firenze o in Ancona, i tentennamenti 
di Lucca o l’assenza di banchi in Genova a fronte della ‘precocità’ propria di 
altre località.10 In alcune circostanze alla chiamata seguiva la concessione di 
un privilegio. In altre, come nel caso non isolato di Gaio di maestro Angelo 
da Siena, era il prestatore a proporsi, e a fornire una bozza di accordo su cui 
trattare.11 Volendo tuttavia individuare un punto di svolta, che separi un prima 
e un dopo, questo potrebbe collocarsi nel secondo Trecento, quando tramontò 
un certo modo cristiano di fare finanza, e per gli ebrei si allargarono spazi ed 
occasioni. La mobilità giudaica venne sollecitata, più vigorosamente che in 
passato, anche da altre circostanze: i governi cristiani, impegnati nel ripopo-
lamento degli abitati colpiti dalla peste, e nel rilancio dell’economia urbana, 
incentivarono l’immigrazione di operatori professionalmente qualificati, una 
categoria dove rientravano, a tutti gli effetti, anche gli ebrei banchieri.12 Ai 

7  a. toaFF, Commercio del denaro ed ebrei romani a Terni (1296-1299), in «Annuario di studi ebrai-
ci», X, 1980-1984, pp. 246-290. 

8  La bibliografia è sterminata. Sulle migrazioni e sulle gemmazioni delle reti di credito tra XIV e XV 
secolo cfr., per tutti, i lavori di sintesi di a. toaFF, Gli insediamenti askenaziti nell’Italia settentrionale e 
di m. luzzati, Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale fra tardo medioevo e inizi 
dell’età moderna, entrambi in Storia d’Italia, Annali, 11, I, cit., pp. 156-171; 173-235.

9  Cfr. m. CaFFiEro, Storia degli ebrei nell’Italia moderna. Dal Rinascimento alla Restaurazione, 
Roma, Carocci 2014, p. 212 e M. romani, Le conseguenze economiche di una appartenenza imperfetta, 
in Gli ebrei nell’Italia centro-settentrionale tra tardo Medioevo ed età moderna (secoli XV-XVIII), a cura 
di M. Romani ed E. Traniello, «Cheiron», LVII-LVIII, 2012, pp. 47-73 e m. romani, Reti bancarie e reti 
mercantili. Le carte Forti (Mantova XVI-XVII secolo), in Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, 
capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII), a cura di Ead., Milano, FrancoAngeli 2017, pp. 59-79 

 Il rinvio ad una bibliografia puntuale è in questa sede impossibile per ragioni di spazio. Mi limito a 
rimandare agli avvertimenti metodologi di Michele Luzzati e Sofia Boesch Gajano a Ebrei in Italia, «Qua-
derni Storici», LIV, 1983, 3, pp. 779- 78, particolarmente p. 781. 

11  a. molho, A note on Jewish moneylenders in Tuscany in the late Trecento and early Quattrocento, 
in Renaissance studies in honor of Hans Baron, a cura di A. Molho e J.A. Tedeschi, Firenze, Sansoni 1971, 
pp. 101-117.

12  Nel 1363 la migrazione ascendente degli ebrei romani venne alimentata dall’ introduzione della 
proibizione di prestare negli statuti cittadini. In area germanica le persecuzioni, unite ad un flusso di mo-



MARINA  ROMANI BREVI  CONSIDERAZIONI  INTORNO  AD  UN’ISTITUZIONE  BIFRONTE

– 284 – – 285 –

feneratores – ed ai loro famigli e collaboratori (si noti, non agli ebrei, anche se 
è ‘agli ebrei’ che si riferiscono, genericamente, i proemi  delle prime condotte) 
– venne affidata una funzione pubblica finalizzata al soddisfacimento di una 
specifica esigenza della società ospitante: il piccolo prestito al consumo dietro 
garanzia pignoratizia.13  Demandare a stranieri, controllabili in quanto appar-
tenenti a collettività politicamente deboli, l’onere formale di sovvenire ad al-
cune necessità primarie degli strati sociali inferiori consentiva alle istituzioni 
di esercitare un controllo, invero molto parziale, su alcuni ambiti di  circola-
zione della moneta e di attuare, nel contempo, un presidio legittimante. Nelle 
località dove il prestito ebraico venne tollerato (istituzionalizzato) il credito 
al consumo ebbe un prezzo ‘equo’, cioè a dire moderato, «che lo avvicinava 
all’ideale di giustizia perseguito dalla società nel suo insieme».14 Il prestito ai 
governi rimase, perdendo tuttavia di rilievo. Molte condotte continuarono a 
fissare, in aggiunta alla tassa pro fenerandi, una somma da concedere gratuita-
mente, o ad un tasso agevolato, ma si tratta di un aspetto che scolora a fronte 
dell’ascesa, nelle maggiori città, del debito pubblico e dei Monti che corri-
spondevano periodicamente interessi a chi prestava allo stato. Qui la finanza 
ebraica non aveva accesso.15

A livello di circuiti informali l’usura cristiana rimase capillarmente dif-
fusa.16 Tutti prestavano, prendevano a prestito e maneggiavano quantità più 
o meno significative di specie monetali, che si facevano fruttare cogliendo 
ogni minima opportunità.17 Gli inventari testamentari raccontano di bollettini, 

bilità spontanea, spiegano il generarsi della corrente discendente askenazita. Oltre alla bibliografia più 
sopra indicata si vedano m. CaFFiEro, Storia degli ebrei, cit., particolarmente pp. 17-59; m. romani, Pegni 
prestiti e condotte (Italia centro-settentrionale secc. XIV-XVI), in «Mélanges de l’École française de Rome 
- Moyen Âge», CXXV, 2013, 2, pp. 365-38; a. vEronESE, Migrazioni e presenza di ebrei tedeschi in Italia 
settentrionale nel tardo Medioevo (con particolare riferimento ai casi di Trieste e Treviso), in Ebrei nella 
terraferma veneta del Quattrocento, a cura di G.M. Varanini e R.C. Mueller, Firenze, Firenze U.P. 2005, pp. 
59-70. Queste politiche vennero riprese, anche successivamente, da alcuni stati. Nel 1658 per ripopolare la 
città, colpita da una pestilenza, venne autorizzato con una condotta, lo stanziamento di ebrei (non banchieri) 
in Genova; cfr. a. zappia, Considerazioni, cit., p. 79.

13 G. todESChini, La riflessione, cit., p. 211. 
14  J. lE goFF, Lo sterco del diavolo. Il denaro nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza 2010, p. 62. Speci-

fico che, in questa sede, tollerato sta per istituzionalizzato perché in alcune circostanze viene utilizzato lo 
stesso termine per indicare che ‘si tollera’ che gli ebrei prestino senza condotta. Si veda, ad esempio, ASMn, 
AG, b. 2889, c. 55, 19 febbraio 1464.

15  g. todESChini, La banca, cit., particolarmente p. 128.
16  Il riferimento all’usura cristiana è da intendersi in relazione a quel tipo di circuiti, diffusissimi, che 

finanziavano il bisogno. Su quest’ultimo tema si vedano le riflessioni di Mauro Carboni e Maria Giuseppina 
Muzzarelli, in Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX), Bologna, il Mulino 
2014 e i saggi contenuti nel volume. Si rinvia, ancora, a l. FontainE, Relations de crédit et surendettement 
in France: XVIIe - XVIIIe siècles, in Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe 
au XXe siècles, Actes du colloque international (Mons, 4-16 novembre 1996), Louvain, Brulyant-Academia 
1997, pp. 206-219. 

17  Cfr. a. tugnoli aprilE, Il patrimonio e il lignaggio. Attività finanziarie, impegno politico e memoria 
famigliare di un nobile bolognese alla fine del XV secolo, Bologna, Tipografia compositori 1996, partico-

di pegni, di pesi, di bilance per pesare metalli preziosi o monete, di elenchi 
di crediti e di debiti.  La domanda di contante era vasta a fronte di un denaro 
che era scarso non solo per una rigidità dell’offerta attribuibile alla rarità dei 
metalli, o a causa della tesaurizzazione diffusa di beni preziosi, ma, princi-
palmente, per la sua inesausta, multiforme, vocazione a circolare. Lo stesso 
destino toccava agli oggetti: noleggiare, cedere in comodato o pignorare un 
bene era davvero frequente. Non necessariamente si trattava di un passo mo-
tivato da una situazione di emergenza, o di indigenza: le cose, alla stregua 
delle monete, dovevano sostenere l’economia, generare ricchezza.18 Spesso, i 
circuiti dei prestatori occasionali e quelli degli operatori attivi presso i banchi 
ebraici si intrecciavano, e l’attività feneratizia giudaica incontrò, e sostenne 
lungamente, una domanda aggregata che esorbitava ampiamente dal retail.

la Condotta

Quanti erano?19 Tracciare una mappa delle presenze e delle attività ebrai-
che nell’Italia centro-settentrionale non è semplice, né scontato: le categorie 
‘ebreo’ (si sarebbe tentati di dire ‘ebreo semplice’) ‘ebreo condotto’ ed ‘ebreo 
prestatore’ non sono sempre distinte, né sovrapponibili. Nel 1418 Salomo-
ne del quondam Manuel esercitava l’attività di strazzarolo in Padova, ed era 
contemporaneamente feneratore nel veronese.20 A Sermoneta, una trentina di 
anni dopo, Abramo di Mosé era in società con un cristiano della nobiltà loca-
le, prestava senza condotta ed era impegnato nell’allevamento del bestiame.21 
Molto più tardi nella lunga disputa che, a Mantova, oppose ‘i banchieri’ alla 
comunità locale sono i componenti di quest’ultima ad essere identificati come 
‘gli ebrei’.22  

Non sempre per risiedere in una località, prestare o trafficare, serviva un 

larmente pp. 157-190. Su tali dinamiche microeconomiche anche r. ago, Economia barocca. Mercato e 
istituzioni nella Roma del Seicento, Roma, Donzelli 1998.

18  Rinvio ancora a r. ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma, 
Donzelli 2006. Cfr., inoltre, m. romani, m.S. rollandi, Tesori ovvero beni “denaro- equivalenti”: alcune 
considerazioni sulle funzioni degli oggetti nell’Antico regime (sec. XV-XVIII) in «Società e storia», CLIX, 
2018, 1, pp. 1-3.

19  È la domanda che Marina Caffiero pone nella prima parte del suo volume dedicato agli ebrei nell’I-
talia moderna, cfr. EadEm, op. cit., pp.  17-63. Nel volume l’Autrice propone anche una mappa delle prin-
cipali presenze ebraiche prima delle espulsioni e dell’età dei ghetti. Ivi, p. 18.

20  C. bErtazzo, Stratificazione sociale e diversificazione economica della minoranza ebraica pado-
vana tra la fine del XIV e la metà del XV, in La presenza ebraica nell’Italia nord-orientale. La presenza di 
uomini, donne e saperi tra Medioevo e prima età moderna, Padova, Padova U.P., 2015, pp.  61-75.

21  m.t. CarCiogna, Presenza ebraica nel Lazio meridionale: il caso di Sermoneta, In Aspetti e proble-
mi della presenza ebraica nell’Italia centrosettentrionale (secoli XIV e XV), Roma, s.e. 1983 («Quaderni 
dell’Istituto di scienze storiche dell’Università di Roma», 2),  pp. 127-174.

22  S. SimonShon, The History of the Jews in the Duchy of Mantua, Kiryath Sepher, Tel Aviv University 
1977.
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privilegio che tracciasse, in maniera tanto precisa e rigida per alcuni aspetti, 
quanto lasca ed incerta per altri, un framework di diritti, divieti, concessioni 
e obbligazioni.23 Né la mancanza di una autorizzazione formale implicava as-
senza di tutele. Come annotano Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner i livelli di 
diritto erano diversi, e fluidi:

The Jews inhabitants in central and northern Italy, apart from holding public of-
fices and admission to the liberal professions, was basically on pairs of non Jewish 
citizens [and] not all Jewish became citizens of the localities in which they resides; 
and moreover […] Jews inhabitants (habitatores) enjoyed a robust bundle of rights. 
[They] were regarded as citizens of Roman Empire (cives Romani) in the ius com-
mune […] this designation meant that in legal matters beyond their religious faith 
and customs and internal disputes Jews were bound by the ius commune [e ancora]. 
The exact percentage of Jews who may have been granted citizenship in Italy, say 
from 1350 to 1500, is unknowable, it is certain that in every local local communitas 
iudeorum, there were foreigners (forenses, forestieri) as well as non transient Jewish 
inhabitants […]  who never became citizens.24  

  In quanto insieme di accordi speciali la condotta rappresentava una delle 
varianti di questo quadro, esprimeva una sintesi dei rapporti di forza tra le 
parti ed un punto di equilibrio tra due diverse concezioni religiose e culturali. 
Fermi restando alcuni punti insindacabili, come le questioni legate al culto, 
ciascuno cedeva (o otteneva) facoltà di varia ampiezza, rinegoziabili in futuro. 
I patti costituivano uno strumento di relativa equiparazione e contemplavano, 
in vario grado, tutele operative e residenziali. Conferivano inoltre ai detentori, 
elencati nominativamente, una posizione di preminenza entro uno specifico 
segmento del mercato del credito, e nella società ebraica locale che lasciano 
intravedere solo nella sua componente apicale.25 

23  Generalmente le prime condotte circoscrivono le attività consentite alla banca e alla strazzeria.  
Senza addentrarmi oltre mi sembra che, stanti i collegamenti di questa attività con il commercio dei pegni, 
il suo inserimento sia stato sollecitato dai destinatari dei privilegi. Sulla strazzeria rinvio a r. SCuro, La 
presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel Quattrocento, in Ebrei nella Terraferma veneta, cit., 
pp. 103-122. Sul rilievo del business legato alla strazzeria si veda S. di nEpi, «Che questo è pubblico in 
ghetto. Se poi sia vero o no io non lo so». Uno studio sulla struttura sociale del ghetto di Roma attraverso 
un processo per sodomia (1624), in Storia economica, cit., pp. 59-79.  

24 o. Cavallar-J. KirShnEr, Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco 
da Pisa, in «Jewish History», XXV, 2011, pp. 269-318, p. 269 e 273.

25  Nel Cinquecento il formarsi di comunità molto ampie, non necessariamente di banchieri, anche nel 
centro nord conduce talora all’emanazione di condotte dirette alla/alle Nazione/i, ma nel Tre-Quattrocento il 
privilegio è più tipicamente nominativo. Sulla tendenza del popolo diasporico a costruire alleanze con le sfere 
alte del potere cfr.  y.h. yEruShalmi, “Servitori di re e non servitori di servitori”. Alcuni aspetti della storia 
politica degli ebrei, Firenze, Giuntina 2013, p. 22 e m. romani, Reti relazionali e reti di credito ebraiche 
in Italia centro-settentrionale tra XIV e XVII secolo. Alcune evidenze empiriche, in Les sociétés méditer-
ranéennes face au risque, a cura di G. Chastagnaret, B. Marin, O. Raveux, C. Travaglini, Le Caire, Institut 
Français d’Archéologie Orientale 2012 («Bibliothèque Générale», 40), pp. 179-200, partt. pp. 189-200.

La durata degli accordi era normalmente circoscritta tra i cinque e i dieci 
anni. Generalmente essi garantivano l’esenzione dai tributi locali e specifica-
vano che nessuno poteva essere costretto a prestare oltre il capitale del banco, 
o a fronte di una garanzia inadeguata. Talora, come in alcuni octrois concessi 
ai Lombardi, il feneratore non era tenuto a rispondere della provenienza de-
gli oggetti, qualora risultassero rubati.26  La gestione dei beni non riscattati 
rimase l’elemento più controverso poiché su di esso si incrociavano interessi 
contrastanti. Per i gentili i pegni erano percepiti come parte essenziale della 
ricchezza della città. Per gli ebrei potevano costituire la fonte più importante 
di guadagno: in caso d’inadempienza del debitore era importante disporne 
con la massima flessibilità, per lucrare sulla differenza tra il valore del bene e 
lo scarto di garanzia. Nel tempo questa possibilità venne sempre più limitata. 

Altre clausole sono altrettanto significative per le connessioni che, im-
plicitamente, recano. Mi riferisco, in particolare, a quelle che attribuivano il 
monopolio del prestito ai titolari del privilegio estendendolo, genericamente, a 
soci, famigli ed eredi, presenti e futuri.27  Tale voluta indeterminazione – quali, 
quanti, chi? – produceva due ricadute. In primo luogo consentiva, entro certi 
limiti, di espandere senza alcuna formalità il numero dei residenti garantendo 
così, tacitamente, le condizioni del rispetto degli obblighi cultuali. In proposi-
to, nel 1656 Sabato da Cagli, stabilitosi in San Marino, scriveva: 

perché questi Illustrissimi Signori […] mi chiamarono acciò venissi a esercitare e fare 
il Banchiero, dandomi autorità che con me venissero alcune famiglie d’hebrei, acciò 
potessimo esercitare le nostre sinagoghe, che altrimenti non vi sarei potuto venire 
sono per non essere conforme alle nostre leggi il fare altrimenti.28 

Secondariamente tale postilla limitava le possibilità che su una piazza 
entrassero concorrenti sgraditi e assicurava ai titolari, pur se non completa-
mente, una supervisione informale su ampiezza e composizione del nucleo 
demico.29  Non tutte le condotte la contenevano, e la sua presenza, o la sua 
assenza, come quella di altre norme, costituisce un segnale di forza contrat-

26 Esempi in r. SCuro, Pignera, cit., pp. 169-222. Sul tema della merce rubata, ma parliamo della 
realtà francese, anche R. Bordone, in In pegno, cit., p. 63.  

27  Concessioni monopolistiche si rinvengono già con riguardo ai prestatori Lombardi, cfr.  r. bordo-
nE, I pegni dei Lombardi, in In pegno, cit., p. 45-69. Un altro privilegio monopolistico, per esempio, venne 
emanato a Modena, nel 1378, a favore di tre prestatori fiorentini, cfr.  a. FranCESChini, Presenza ebraica a 
Ferrara. Testimonianze archivistiche fino al 1492, Firenze, Leo S. Olschki, doc. 67, p. 37.

28 Per la citazione, m. gaSpEroni, L’insediamento ebraico nelle Marche settentrionali nella prima età 
moderna, in Ebrei nelle Marche. Fonti e ricerche (secc. XV-XIX), a cura di L. Andreoni, Ancona, Soprin-
tendenza Archivistica per le Marche -Archivio di stato di Ancona, 2012, pp. 79-94.

29 Angela Möchster, ipotizza che a Treviso i nuovi immigrati dovevano probabilmente essere priori-
tariamente accettati dalla Comunità, Ead., Gli ebrei a Treviso durante la dominazione veneziana (1388-
1509), in Ebrei nella Terraferma, cit., pp. 71-84, p. 75.
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tuale.30 In ogni caso, dove vigeva, sembra esistere una forte attenzione circa la 
sua osservanza così come esistevano tentativi di aggirarla.  A metà del Quat-
trocento Joseph, feneratore a Piove di Sacco, si associò occultamente a Jacob 
del quondam Mosé di Bonaventura versandogli ogni anno, dal 1438 al 1446, 
20 ducati d’oro. In cambio Mosé gli permise di prestare in Padova su pegni 
di valore superiore a tre ducati. Autorizzato dal socio Joseph si inserì anche 
nel circuito pubblico dei pegni, dove si rapportava con gli officiali avendo fa-
coltà di: «solicitar cum drapieri et datieri et etiamdio cum  el massaro del sale 
che me dagano  i pegni che i sono per la loro bottega secondo la possibilità 
soa».31 Come mostrano gli elenchi di oggetti prodotti al processo dove venne 
accusato di fenerare senza licenza la clientela era facoltosa e altolocata.32  La 
sua attività, in un segmento di mercato che in città era connotato da una forte 
concorrenza inter-etnica e da un aspro  conflitto che opponeva i feneratores al 
governo cittadino doveva risultare poco gradita.33 Joseph venne denunciato.34  
All’addebito di prestare illegalmente egli oppose la circostanza dell’accordo 
con Mosé, che confermò. I pegni risultavano tuttavia iscritti nei registri di 
Piove di Sacco e di Este, ed alcuni testimoni specificarono che lui sapeva 
perfettamente che se i banchieri padovani avessero saputo della sua attivi-
tà lo avrebbero denunciato. Philippe Braunstein, che dal processo ricavò un 
importante articolo, conclude che «Prêter secrètement signifie donc aussi, et 
peut-être principalement, prêter en secret des Juifs».35 

La tensione a limitare la competizione nei confronti di terzi esterni non 
trova analogo riscontro sul piano interno. Spesso gli ebrei condotti di una 
stessa piazza si associavano per erogare i prestiti di maggiore entità. Esisteva, 
inoltre, un ‘interbancario’ che operava tramite il suppignoramento.36 Alcuni 

30 Per una panoramica sulle differenti declinazioni che potevano avere i privilegi, anche con riguardo 
ai domini soggetti ad una medesima signoria, si veda a.  FranCESChini, Presenza, cit., passim.  Per un 
esempio diverso cfr.  a.  möChStEr, Gli ebrei a Treviso, cit., pp. 71-84.

31  Biblioteca Marciana [ms. Lat. XIV, 290 (=4161), fasc. III], cc. 47r/48v.
32 Un estratto degli elenchi dei pegni è in a. mEdin- g. tolomEi, Per la storia aneddotica dell’Univer-

sità di Padova nel secolo XVI, Padova, G. Battista Randi 1911, Appendice I, pp. 102-122.
33  Sui banchieri padovani cfr. E. dEmo, «Tengo dinari li quali trafego in lo me bancho». L’attività 

di Giovanni Orsato banchiere padovano del XV secolo, in «Studi storici Luigi Simeoni», LIV, 2004, pp. 
341-358. 

34  Si vedano le osservazioni dell’ancora utilissimo volume di a. CiSCato, Gli ebrei in Padova (1300-
1800), r.a., Bologna, A. Forni 2004.

35  p. braunStEin, Le prêt sur gages à Padoue et dans le Padouan au milieu du XVe siècle, in Gli ebrei e 
Venezia. Secoli XIV - XVIII, Atti del Convegno internazionale organizzato dall’Istituto di storia della società 
e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 5-10 giugno 1983), a cura di G. Cozzi, 
Venezia, Edizioni Comunità 1987, 651-670, p. 659.

36  A Ferrara, ad esempio, una collana di Nicolò d’Este venne impegnata «in nome di li tri banchi» 
mentre un gioiello depositato al banco dei Carri venne perso dai titolari di quello dei Sabbioni; cfr. a. 
FranCESChini, Presenza, cit., doc. 878, pp. 323-324, 1 luglio 1474.  Altri esempi, ora per Vicenza, in r. 
SCuro, La presenza ebraica a Vicenza e nel suo territorio nel Quattrocento, in Ebrei nella Terraferma, cit., 
pp. 103-122

documenti mostrano che, talora, i soci e/o i fattori prestavano in proprio, fa-
cendo concorrenza alla società a cui appartenevano. In proposito sono emble-
matiche le vicende che si snodano intorno alla morte, avvenuta tra il 1477 e il 
1478, di Simone di Gaio da Cesena cassiere al banco della Riva di Ferrara.37 
La vedova, Bellarosa, gravida e madre di due bambini, avviò le pratiche per 
entrare in possesso dell’eredità. Nell’inventario dei beni del defunto tra i de-
bitori figurava, per 800 ducati, Noé Norsa, titolare del banco dove Gaio lavo-
rava. Per rientrare in possesso del denaro la donna interpellò le magistrature 
ferraresi che le assegnarono, a titolo di compensazione, una somma in contanti 
e due debitori del banco. Bellarosa, tuttavia, insistette per avere altro denaro, 
adducendo l’esistenza di altri obbligati del defunto per somme prestate a titolo 
personale, non indicate nei libri contabili del banco. Noé pagò senza fare sto-
rie, un fatto che sembra confermare la legittimità delle pretese della vedova.  

L’inventario testamentario di Mosé del quondam Deodato Norsa, redatto a 
Mantova nel 1517, riporta, tra le altre voci, «1514 ducati e 21 soldi de ascoder 
senza pigno [e] pegnij del banco impignati» per 6689 ducati.38 Queste poste 
possono indicare che anche lui prestava al di fuori della (più probabilmente 
delle) società di banco a cui apparteneva. Non si può tuttavia escludere che si 
riferiscano a debitori, ed oggetti, dei quali era entrato in possesso in virtù della 
soluzione di un precedente contratto societario, e che aveva impegnati per 
avere liquidità. In quest’ipotesi saremmo di fronte ad un provento dell’attività 
di banco, ma gli oggetti continuano ad essere chiamati pegni. Indirette indi-
cazioni sulla promiscuità esistente tra la gestione delle risorse della società e 
di quelle dei banchieri possono, credo, trarsi anche da più tarde registrazioni 
notarili. Nel 1593 Ventura del quondam Benedetto prestò ad una vedova qua-
ranta scudi da sei lire in monete d’oro e d’argento. Sinfoniano Forti, estensore 
dell’atto, precisò che Ventura agiva «nomine et de denariis, ut dixit» apparte-
nenti a Salomone Levi e ai suoi soci, i fratelli Da Rieti.39 Altri atti, ascrivibili 
all’attività di Nadaniel Norsa, recano formulazioni differenti. Pur riferendosi 
sempre a lui il notaio talora specifica che il denaro appartiene al banco, talaltra 
indica che è Nadaniel a mutuare senza altre specificazioni.40 La ricorsività di 

37  Si veda m. romani, Le conseguenze economiche di una appartenenza imperfetta, in Gli ebrei nell’I-
talia centro-settentrionale, pp. 47-73. 

38  ASMn, notarile, Marchesi Leonello, b. 320 bis, cc. 3r-8v, 17 novembre 1517. Devo la segnalazio-
ne di questo documento alla cortesia della Direttrice dell’Archivio di Stato di Mantova, dottoressa Luisa 
Onesta Tamassia, che ringrazio. Sui banchieri mantovani cfr. E. CaStElli, I banchi feneratizi ebraici nel 
Mantovano (1386-1808), Mantova, Banca agricola mantovana 1959 («Opere storiche», 2).

39  ASMn, notarile, Menini Girolamo, 8 novembre 1593.
40  Qualche esempio. Il 18 maggio 1598 Nadaniel prestò 180 scudi di denari del banco, ASMn, nota-

rile, Forti Sinfoniano, b. 4455. Il primo aprile 1598 Nadaniel  dedit, mutuavit, numeravit et relaxavit alla 
controparte, che ne necessitava per negotio et mercatura, cinquecento scudi. Il 27 di gennaio prestò altro 
denaro a Carlo Platea. ASMn, notarile, Forti Sinfoniano, b. 4495, primo aprile 1598 e b. 1287 e, Ivi, Ami-
goni Giovanni, 27 gennaio 1598. 
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questo tipo di scritture, che si riscontra per molte operazioni e vari banchieri, 
lascia escludere che si tratti di sciatteria del notaio. Per questi comportamenti 
esiste più di una spiegazione. È possibile che i soci ambissero ad ampliare il 
business del banco o a fidelizzare la clientela senza aumentare il capitale, e/o 
senza acquisire nuovi depositi (comunque costosi), o senza diluire le rispettive 
partecipazioni consentendo l’ingresso di terzi.  Più maliziosamente – tenuto 
conto che i libri del banco, se regolarmente tenuti, facevano piena fede – po-
tremmo trovarci di fronte ad un escamotage per aggirare le norme vincolisti-
che sulla gestione dei pegni. Se un cliente non sapeva quando la persona che 
aveva di fronte stava agendo in nome proprio, o per conto della società di 
appartenenza, poteva agevolmente esser tratto in inganno. Particolarmente se 
straniero. E cosa sarebbe accaduto se, come per Gaio da Cesena, mancavano 
le registrazioni? Probabilmente questa è una delle ragioni per cui, nelle con-
dotte, venne sempre più frequentemente imposto ai prestatori di rilasciare un 
bullettino in volgare, con la descrizione del pegno, che doveva essere riconse-
gnato al momento del riscatto. 

Portando avanti questi ragionamenti si arriva a conclusioni non confortan-
ti, ma solide: anche quando la condotta stabilisce di tenere un capitale minimo 
a disposizione del banco non abbiamo nessuna vera informazione sul business 
che ruotava intorno ad esso e che, per più di un motivo, era preferibile non 
palesare nei suoi addentellati e nelle sue affettive dimensioni. La domanda 
che si poneva Shlomo Simonshon: «in quale proporzione il credito pubblico 
era in mano agli ebrei?» è destinata a restare inevasa. Non conosciamo infatti 
né il numeratore, né il denominatore del rapporto.41  Al medesimo risultato 
si giunge anche quando è noto il capitale della società che, a complicare le 
cose, si componeva, in quote variabili, di denaro, ‘pegni’ e ‘crediti’. Inoltre, 
e indipendentemente dal fatto che una compagnia si costituisse in funzione 
dell’ottenimento (o del rinnovo) di una specifica concessione feneratizia, il 
contratto di diritto privato ad essa sotteso contempla un oggetto sociale più 
ampio, che comprende almeno l’esercizio del commercio.42  Naturalmente 
mancano indicazioni – ma potrebbe essere diversamente? – circa un’ipotetica 
percentuale di risorse da destinare all’una o all’altra attività.43 Si tratta di una 
delle conseguenze derivanti dal fatto che le persone che il privilegio descrive 

41 La domanda è citata in La storia degli ebrei nell’Italia Medievale. Tra filologia e metodologia, Bo-
logna, Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna 1989, p. 95.   

42  Generalmente l’oggetto sociale indica, accanto al mutuare il commerciare e negoziare (mercandi 
et negotiandi). Rinvio, per tutti, al contratto costitutivo della società di Montagnana (Padova) in ASPd, 
notarile, Marsilio Roverini, b. 16, 1381-1391, cc. 176v/179.

43  L’uso che negli atti notarili (e in altri documenti) viene fatto del termine è ambiguo. Normativamen-
te l’oggetto rappresenta la garanzia reale a supporto di un prestito. Se l’obbligazione non viene onorata nei 
termini prescritti dai capitolati (una voce da considerare ‘elasticamente’) in relazione a quanto stabilito nei 
capitolati il prestatore può far vendere gli oggetti all’incanto oppure acquisirne la proprietà. A quel punto 
tecnicamente non sono più pegni, ma tutti continuano a chiamarli così.

come operatori specializzati (banchieri), non lo sono. E se le prescrizioni pat-
tizie circoscrivono la loro attività nei limiti del mercato braudeliano, pubblico 
e regolato, quelle attinenti al contratto societario si rifanno ad un contesto di 
diritto privato, spesso di respiro più ampio, ed extra-locale.44  Ma questi due 
aspetti non sono separati, né scindibili.

44  Cfr.  F. braudEl, La dinamica del capitalismo, Bologna, il Mulino 1977 («Intersezioni», 56).
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introduzionE

Nell’archivio storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana è conservata 
una lettera autografa del grande astronomo francese Lalande, diretta a Tom-
maso Medini, Capitano di Giustizia a Mantova, datata 12 luglio 1768. La co-
noscenza fra i due era mediata da Ruggiero Boscovich, padre gesuita, sommo 
astronomo e matematico, come il Medini nativo della Dalmazia veneta. L’an-
no è quello della fondazione, per decreto imperiale, della Reale Accademia di 
Scienze, per la quale, come Segretario Perpetuo era stato chiamato Pellegrino 
Salandri, un importante ufficiale governativo (era infatti Primo Uffiziale della 
segreteria del Vice-Governo), ma anche uomo di lettere e poeta di successo. 

Al letterato Medini la neonata Reale Accademia aveva affidato la direzio-
ne della Classe di Belle Lettere: un incarico che era testimonianza del presti-
gio di cui godeva in città e presso l’amministrazione asburgica. Al tempo della 
lettera di Lalande, Medini era a Mantova da tre anni, in quanto ricopriva la 
carica di Capitano di Giustizia, cioè di giudice ordinario criminale per la città 
e il territorio. Il ruolo era stato istituito dal governatore Harrack con decreto 
del 15 marzo 1750, relativo al Piano de’ tribunali e uffici della Città e Ducato, 
il quale stabiliva che al vertice dell’apparato giudiziario fosse un Supremo 
Consiglio di Giustizia, composto da un presidente e quattro consiglieri, com-
petente sia in ambito civile che nel criminale.1

Alle dipendenze del Consiglio lavoravano un giudice civile (detto Pode-
stà) e un Capitano di Giustizia. Quest’ultimo gestiva l’ordinaria giustizia pe-
nale per l’intero territorio mantovano. Le sentenze emesse dal Capitano, che 
potevano contemplare la tortura o perfino l’esecuzione capitale, tuttavia, dive-
nivano esecutive solo previa approvazione del superiore Consiglio di Giusti-
zia. Solo nel caso dei contumaci, il Capitano aveva il potere di irrogare la pena 
di propria iniziativa. Inoltre, era autorizzato a ricorrere alla ordinaria tortura 
per fini investigativi. Al suo ufficio erano comandati quattro notai, incaricati 
dell’istruzione dei processi, e un procuratore, con il compito di occuparsi dei 

1 E. pagano, Questa turba infame a comun danno unita. Delinquenti, marginali, magistrati nel 
mantovano asburgico (1750-1800), Milano, Franco Angeli 2014, cap. 1.

lEdo StEFanini

SCIENZIATI, LETTERATI E AVVENTURIERI A MANTOVA 
ALLA FINE DEL SETTECENTO
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carcerati poveri, e una compagnia di armati. Quello di Capitano di Giustizia 
era un ruolo, per tradizione, occupato da un forestiero, generalmente di nobile 
famiglia. Tommaso Medini tenne questo incarico dal 1765 al 1770, seppure in 
maniera discontinua.2

Abbiamo motivo di credere che la lettera inviata dall’illustre astronomo 
da Parigi «all’Ill.mo Sig. Conte» non abbia mai ricevuto risposta da Medini e 
ne esporremo le ragioni.

1. JérômE lalandE

Joseph Jérôme Le Français conte di Lalande, acquistò fama per aver svol-
to la funzione di assistente del matematico Clairaut nell’impresa di calcolare 
l’orbita della cometa nota come «di Halley». In realtà lo scienziato inglese ne 
aveva previsto il ritorno tenendo solamente conto del campo gravitazionale 
del sole, trascurando cioè le perturbazioni prodotte dai due pianeti di maggior 
massa, Giove e Saturno. Secondo i calcoli di Halley, la cometa avrebbe dovu-
to ricomparire tra gli ultimi mesi del 1758 o nei primi dell’anno successivo. 
Nelle mani di Clairaut, d’Alembert ed Eulero, il problema dell’orbita della 
cometa si era trasformato in quello che, in Meccanica Celeste, è noto come 
«Problema dei tre corpi», che reclama una matematica raffinatissima. I calco-
li, laboriosi e defaticanti, furono compiuti dal giovane Lalande, con l’aiuto di 
Madame Lepaute. I risultati, resi pubblici nel settembre del 1775, indicavano 
che la cometa sarebbe ricomparsa un anno prima di quanto avesse previsto 
Halley. Il suo avvistamento nel dicembre del 1757, stabilì definitivamente la 
potenza delle nuove tecniche matematiche e la fama del calcolatore. 

Nel 1759 Lalande divenne editore dell’almanacco astronomico «Connai-
sance des temps», incarico che conservò fino al 1776 e poi dal 1794 fino alla 
morte, nel 1807. Nel 1762 gli venne assegnata la cattedra di astronomia al 
prestigioso Collège de France, e la mantenne per 46 anni. Oltre che per il suo 
valore come calcolatore, Lalande divenne famoso anche come divulgatore di 
astronomia. La sua opera più famosa fu il «Traité d’astronomie» che pubblicò 
in due volumi nel 1764 e in quattro volumi tra il 1771 e il 1781. Oltre che un 
testo eccellente, il Traité era un ottimo manuale pratico per chiunque volesse 
condurre personali osservazioni.3

Nel 1795 Lalande venne nominato alla direzione dell’Osservatorio di Pa-
rigi e in quella veste pubblicò un catalogo stellare che nel 1796 elencava 30 
mila stelle, che divennero 41 mila nel 1797. 

Tuttavia, l’opera che ne decretò la fama presso il grande pubblico, in quanto 

2 a. agrì, La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di Giustizia (1750-
1786), Tesi di dottorato in Storia del Diritto, BOA Bicocca Open Archive 2016. 

3 J. J. lE FrançaiS, lalandE, Traité d’astronomie, 2 voll., Parigi, chez Dessaint & Saillant 1764.

a carattere divulgativo, fu un compendio di astronomia che pubblicò nel 1774.4
Lalande non si sposò mai; tuttavia ebbe una figlia illegittima, Marie-Jean-

ne-Amélie Harlay, alla quale diede un’istruzione scientifica che le consentì di 
essergli d’aiuto nel suo lavoro di astronomo. Preparò in matematica anche suo 
cugino Michel Le Français, che divenne marito di Amélie e ambedue furono 
membri importanti del gruppo di lavoro di Lalande e si applicarono con gran-
de passione e abnegazione a diversi suoi progetti. Per esempio il suo manuale 
di navigazione contiene una quantità di tabelle risultanti da una grande mole 
di calcoli compiuti da Amélie.5

Il marito Michel collaborò all’impresa della misura del meridiano di Pari-
gi nel 1790, in un ruolo che Delambre giudicò molto positivamente. La donna 
con cui Lalande visse tutta la vita, pur senza sposarla, si chiamava Louise-
Elizabeth-Felicité du Piery ed abbe un ruolo di primo piano nelle misure di 
alta precisione sulla Luna che venivano condotte presso l’Osservatorio di Pa-
rigi. Fu la prima donna ad avere una cattedra alla Sorbona, dove insegnò in un 
corso di Astronomia aperto alle dame et mis à leur portée. Lalande riconobbe 
pubblicamente il valore scientifico della sua compagna dedicandole la sua 
«Astronomia per le dame», pubblicato inizialmente nel 1785.6

Lalande dedicò un intero anno ad un viaggio in Italia, che ebbe inizio a 
metà agosto del 1765, durante il quale visitò le principali città, pur senza spin-
gersi più a sud di Napoli. Tornato a Parigi, si diede ad un impegnativo lavoro 
di riorganizzazione delle informazioni raccolte, che portò alla stesura di un 
grande resoconto del viaggio che, alla fine, venne pubblicato (a Venezia) in 
otto volumi.7

Tuttavia, Lalande non era soddisfatto della prima edizione, che giudica-
va incompleta. Allo scopo di farne una nuova edizione ampliata, continuò 
a raccogliere informazioni e a questo fine, non solo si documentò su quello 
che, prima di lui, avevano scritto sull’Italia altri viaggiatori, ma prese contatto 
epistolare con vari conoscenti italiani, affinché gli mandassero le informazioni 
che gli mancavano. 

Su questa base, scrisse una seconda edizione che pubblicò, questa volta a 
Parigi, in nove volumi.8 Il successo commerciale dell’opera di Lalande è testi-

4 id., Abregé d’astronomie ou leçons élémentaires d’astronomie théorique et pratique, Amsterdam, 
Barthelemi Vlam 1774.

5 id., Abrégé de navigation historique, théorétique, et practique, avec des tables horaires, Paris, Au-
teut & Dezauche 1793.

6 id., Astronomie des dames, Paris, Cuchet,1785.
7  id., Voyage en Italie fait dans les années 1765 & 1766 à Venise et se trouve a Paris chez Desaint, 8 

voll., 1769.
8  id., Voyage en Italie, contenant l’Histoire & les Anedoctes les plus singulieres de l’Italie, & sa 

description; les Usages, le Governement, le Commerce, la Literature, les Arts, l’Histoire naturelle & les 
Antiquités; avec des jujements sur les ouvrages de peinture, Sculpture & architecture, & les Plans de toutes 
les grandes villes d’Italie, Paris, chez la Veuve Desaint, 9 voll., 1786.
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moniato dalle numerose edizioni e traduzioni che fecero seguito all’originale 
e dai frequenti riferimenti nella letteratura di viaggio successiva. Ma anche 
in un libro di viaggi, emerge l’amore per la cultura scientifica; per esempio, 
quando fa cenno all’osservatorio astronomico di recente realizzato su una tor-
re che domina Mantova:

Nel Collegio di Gesuiti vi è un osservatorio costruito nel 1758 e che merita di es-
sere segnalato agli amanti delle scienze. È una sorta di torre a più piani, molto vasta e 
solida, la cui parte superiore ha una terrazza che domina l’orizzonte, e un tetto girevo-
le a forma di cono, con una finestra che si può dirigere verso tutte le regioni del cielo. 
Il P. Josefo Mari, matematico dell’università, ha la direzione di questo osservatorio.9 

Comunque, l’opera di Lalande è manifestamente motivata soprattutto dal-
la necessità di prolungare e condividere il piacere del viaggio e della scoperta 
e di creare – secondo le sue parole – una sorta di grande enciclopedia razio-
nalista dell’Italia, sotto l’aspetto artistico, storico, geologico ed economico. 
Come emerge dal capitolo dedicato a Mantova, durante il suo soggiorno in 
città, Lalande entrò in contatto con le personalità più eminenti sul piano cultu-
rale. Fra queste segnalava che

Il conte Tommaso Medini, Capitano di Giustizia, e il P. Pellegrino Salandri, sono 
i soli poeti, a mia conoscenza, sono i soli a Mantova che possono sostituire Virgilio.10

2. la lEttEra di lalandE a mEdini

Al Signor Conte Tomaso Medini
Capitano di Giustizia
Mantova
Parigi, 12 luglio 1768 

Signore,
Qualche mese fa il P. Boscovich mi fece l’onore di inviarmi un sonetto in italiano 
colmo di eleganza di spirito che mi concessi il piacere di farlo stampare nel nostro 
Journal des Sçavans per il mese di marzo; mi felicitai allora di conoscere una persona 
del vostro rango e del vostro merito, in una città famosa nella quale non conoscevo 
nessuno da cui poter ottenere dei chiarimenti relativi ad una descrizione dell’Italia che 
sto facendo stampare. Perdonerete Signore la libertà che mi prendo di importunarvi 
con la mia curiosità: Forse l’intenzione di una persona che cerca solo di fare onore 

9 id., Voyage d’un françois en Italie, fait dans les années 1765 & 1766, t. VIII, Venise 1769, pp. 367-368.
10  Ivi, p. 365. 

alla città che presiedete e di farla conoscere in Francia, potrà meritarmi una scusa; 
se in compenso potessi, Signore, testimoniare a voi o a qualcuno dei vostri amici a 
Parigi la mia riconoscenza attraverso i miei servigi, non troverete corrispondente più 
zelante e più votato a servirvi. Mi sarebbe anche di grande piacere di testimoniare nel 
mio libro il debito che avrei nei vostri confronti o in quelli delle persone colte alle 
quali vi rivolgerete per farmi avere i chiarimenti che chiedo.  Mi prendo la libertà di 
mandarvi una carta di Mantova sulla quale vorrei aveste la compiacenza di segnare 
con dei numeri di rinvio le chiese o le vie principali che vi sono omesse, le porte, i 
palazzi notevoli, o altre cose e degne di attenzione, la casa di Giulio Romano, i palazzi 
Gonzaga, Mantelli, Valenti, Sordi.  Le chiese di S. Agnese, S. Andrea, S. Maurizio, 
S. Orsola, dei Domenicani, il Collegio, le Quarant’ore, S. Barnaba. Vorrei inoltre che 
metteste su questa carta in italiano i nomi che sono in francese e di farvi mettere una 
scala in misure italiane, in quanto suppongo che sono in tese di Francia non siano giu-
ste.  Se avrete la bontà, Signore, di soddisfare alle mie richieste vi supplico di mandare 
la carta delle risposte al P. Corréard, gesuita, professore di matematica a Genova che 
ha l’incarico di trasmettermele, oppure al P. Delagrange a Milano. 

domandE Sulla Città di mantova

Il villaggio di Pietole che si trova in basso sulla carta è quello che viene chiamato 
Andes ed è la patria di Virgilio? A quanto si stimano gli abitanti di Mantova, com-
presi i sobborghi? Quali commerci e manifatture vi sono? Quante porte vi sono, e in 
che direzione guarda quella che viene chiamata Porta Virgilio? Vi è qualche operetta 
che contiene la descrizione di Mantova, notizie sulle chiese e dei loro dipinti e in tal 
caso vi supplico di mandarla al R.P. Lagrange gesuita a Milano che ve ne rimetterà 
il valore. Quale sia il valore del Piede di Mantova o del Braccio, in rapporto con il 
Braccio di Milano o il Palmo di Roma o di Genova. Come si chiama volgarmente la 
chiesa dei Gesuiti? Quali sono i palazzi particolari più notevoli di Mantova? Vi sono 
fontane, acquedotti per condurvi l’acqua? Da dove partono? Vi sono resti o vestigia 
dell’antichità, qualche rovina di porte, di terme o di teatri? Vi è qualcuno che abbia un 
gabinetto di storia naturale, di medaglie, di antichità o qualche collezione di quadri? 
Vi è qualche persona di Lettere o qualche autore che abbia pubblicato delle opere? 
Qualche appassionato che abbia una biblioteca considerevole, qualche poeta? I più 
stimati professori dell’università, quanti collegi e quanti studi artistici? Quali sono 
i migliori autori della storia di Mantova e in quali anni sono state pubblicate le loro 
opere.

Sono, con profondo rispetto, 
umilissimo ed obbedientissimo
servitor vostro Delalande,
della Reale Accademia delle Scienze di Parigi
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3. gli SCiEnziati

louiS lagrangE (Mâcon, 1711-1783) gesuita – omonimo del grande ma-
tematico Joseph-Louis Lagrange – quasi dimenticato oggi, ma molto noto nel-
la seconda metà del 18° secolo, aveva iniziato la carriera come assistente del 
gesuita Esprit Pezenas, professore di idraulica a Marsiglia.  Nel 1759 conobbe 
Ruggiero Boscovich che, nominato professore a Pavia, avrebbe voluto che lo 
coadiuvasse nell’insegnamento dell’Astronomia. Tre anni dopo lasciò l’osser-
vatorio di Marsiglia per collaborare alla realizzazione della Specola di Brera, 
ideata e promossa dallo stesso Boscovich, dove   giunse sul finire del 1762 e 
poco dopo assunse la gestione dell’osservatorio assieme ai gesuiti Francesco 
Reggio e Angelo Cesaris.

Erano gli anni della stesura degli atlanti celesti, opera in cui si dimostrò 
maestro Lalande, e della misura dei moti dei pianeti per affinarne i parametri 
orbitali. A questo fine era necessario determinare la posizione dell’osserva-
torio con sufficiente accuratezza, e a questa impresa Lagrange si dedicò già 
dall’anno successivo al suo insediamento. Quando Lalande fece il suo viaggio 
in Italia nel 1765 visitò anche l’osservatorio di Brera e probabilmente nella 
sua visita a Mantova ebbe come compagno proprio Lagrange. L’archivio sto-
rico dell’Accademia Virgiliana conserva una sua lettera diretta al Segretario 
Perpetuo Pellegrino Salandri del gennaio del 1769 in cui gli trasmette i ringra-
ziamenti di Lalande che era stato chiamato a far parte della Reale Accademia:

Signore, ho ricevuto la lettera di cui mi avete onorato, insieme a diverse cose in-
teressanti destinate a M. De La Lande. Potete stare certo che seguirò tutta la diligenza 
possibile per fargliele pervenire al più presto possibile insieme ad altre cose che già 
dovevo inviargli. Fra i pezzi contenuti nel pacco che mi avete mandato ve n’è uno 
che onorerà infinitamente questo accademico; cioè la patente mediante la quale il Sig. 
Presidente, conte di Colloredo, e tutti gli altri membri della vostra illustre Accademia, 
gli fanno l’onore di aggregarlo al loro consiglio.  Non ho alcun dubbio che Egli sia 
sensibile all’estremo ad un favore così notevole accordato in modo tanto obbligante, 
atteso che questo passo che avete preso nei suoi confronti è stato compiuto di vostra 
iniziativa e senza essere sollecitato. Poiché sono interessato a tutto ciò che la riguarda, 
l’Accademia mi permetterà di esprimerle tutta la mia riconoscenza e di risponderle a 
nome del mio amico in attesa che lo faccia lui stesso, come non mancherà. Nel caso 
che la richiesta non appaia troppo ardita, vi supplicherei, Signore, di voler far cono-
scere questi miei sentimenti all’Accademia e in particolare al suo degno Presidente, il 
Sig. Conte Colloredo, di cui ho già visto nei “Quesiti e risposte” un ritratto che mi ha 
incantato e che deve certamente somigliargli.11

11 l. lagrangE, Lettera a Pellegrino Salandri del 4 gen. 1769, Accademia Nazionale Virgiliana, Ar-
chivio storico (da ora ANV, As), b. 8.

La lettera contiene anche un post scriptum: «Signore, I miei rispetti, ve ne 
prego, al Sig. Conte Medini, quando vi capiterà l’occasione di vederlo».

giuSEppE ruggiEro boSCoviCh giganteggia sopra i protagonisti di questa 
storia. Nato a Ragusa nel 1711, fu una delle glorie scientifiche del Collegio 
Romano dei gesuiti, che lasciò, per motivi non mai chiariti, nel 1758. Una de-
cisione coraggiosa, cui seguì un periodo di grande produttività scientifica, col-
ma di soddisfazioni personali. Lo stesso anno trascorse molti mesi a Vienna 
dove conobbe Medini, e curò la pubblicazione di una delle sue opere maggio-
ri, nella quale proponeva un’alternativa a quella di Newton della gravitazione 
universale, e che contribuì fortemente ad estenderne la fama.12

Fra il maggio e il novembre del 1760 Boscovich compì una visita in Inghil-
terra dove fu nominato Fellow della Royal Society e compose De Solis ac Lunae 
Defectibus, il suo grande poema di meccanica celeste in esametri latini.13

Lasciò Londra in dicembre, diretto a Costantinopoli con l’incarico di os-
servare colà, per conto della Royal Society, il transito di Venere previsto per 
il settembre ‘61. Fu un viaggio molto lungo, ma con molti motivi di interesse.  
In aprile era a Vienna, dove ebbe modo di curare l’edizione veneta del poe-
ma sulle eclissi. Raggiunse Costantinopoli solo in novembre, troppo tardi per 
l’osservazione di Venere. Il soggiorno nella capitale turca, durato circa sei 
mesi, fu un periodo molto difficile, in quanto un’infezione ad una gamba lo 
ridusse in fin di vita.  Il viaggio di ritorno, a causa della guerra, fu lunghissimo 
e reso ancora più penoso dall’affezione alla gamba da cui non era guarito. 
Grazie all’amicizia di personaggi potenti come Kaunitz e  Firmian, ottenne dal 
governo imperiale l’insegnamento di matematica e astronomia nell’università 
di Pavia, e svolse questa funzione tra il 1764 e il 1768, quando fu trasferito 
alle Scuole Palatine di Milano nelle cui vicinanze aveva intrapreso la costru-
zione del nuovo osservatorio di Brera. 

Le sue molteplici attitudini di ingegnere, matematico e astronomo gli con-
sentirono di attrezzare uno dei più moderni istituti del genere, tutto da lui 
curato e ordinato, anche con una spesa personale Ma né il sacrificio, né l’im-
portante opera teorico-pratica di correzione degli strumenti e di metodologia 
astronomica ivi svolta, lo misero al riparo dalla malevolenza dei colleghi. Ac-
cusato di spese eccessive, per intervento dei plenipotenziari imperiali, venne 
«sollevato dal pensiero e dalla cura della specola».14  Boscovich, rassegnò le 

12 r. boSCoviCh, Philosophiae Naturalis Theoria redacta ad unicam legem virium in natura existen-
tium, Viennæ, Libraria Kaliwodiana 1758.

13 id., De solis ac lunae defectibus libri V: ibidem autem et astronomiae sinopsi, et theoria luminis 
Newtoniana, et alia multa ad physicam pertinentia, versibus pertractantur, Londini, Apud Andream Millar 
et R. et J. Dodsleios MDCCLX.

14 V. SChiaparElli, Sull’attività del Boscovich quale astronomo in Milano, Pubblicazioni dell’Osserva-
torio Astronomico di Milano-Merate, vol. 2, Milano,1938, p. 15.
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dimissioni anche dall’insegnamento nelle mani del conte Firmian, con una 
lettera inviata da Mantova il 9 novembre 1772 che è anche una testimonianza 
molto umana della sua amarezza. Ma ormai si stava andando verso la sop-
pressione dell’Ordine; che infatti papa Clemente XIV annunciò il 21 luglio 
dell’anno seguente con il breve «Dominus ac Redemptor» e divenne operante 
il 16 agosto ‘73. A Boscovich non restava che prendere la strada per Parigi, 
dove poteva contare su vari amici ed estimatori, che gli procurarono l’incarico 
di direttore dell’Ottica Navale della Marina Francese.

4. tommaSo mEdin, Capitano di giuStizia a mantova

Il conte Tomaso Medini (o Medin o Medina) apparteneva a quella vasta 
categoria di avventurieri, rappresentata da personaggi quali Giacomo Casa-
nova e Lorenzo da Ponte, che univano una vasta cultura ad un sovrano di-
sprezzo per le convenzioni e la morale del tempo, sempre impegnati nell’arte 
di sopravvivere grazie al gioco, alla precaria protezione di qualche potente, 
senza escludere la truffa e il plagio nei confronti di ricchi creduloni.  Costretti 
a vivere all’ombra dei potenti, sempre attenti a cogliere l’occasione di met-
tere a frutto l’arte dell’adulazione nella versione più smaccata, conservavano 
tuttavia una interiore libertà che gli permetteva di coltivare le lettere e le arti 
con perizia e personale soddisfazione. Tale fu il conte Tomaso Medin, nato nel 
1725 circa da un’antica famiglia di slavi della Serbia, dediti al mestiere delle 
armi, ma che alla professione del padre preferì gli studi giuridici e letterari. 
Intorno al 1746 Medin conobbe a Padova Giacomo Casanova e fra i due si 
strinse una forte intimità che sarebbe inesatto definire amicizia, caratterizzata 
come fu da fieri scontri. 

Ce lo presenta Casanova stesso nella «Storia della mia vita»:

Il conte Medini, mi presentò a quella cortigiana; era un giovane sbandato come 
me, con le mie stesse inclinazioni; era un giocatore accanito, ma nemico dichiarato 
della fortuna. Si giocava in casa di Ancilla, della quale era l’amante, e mi presentò a 
lei solo per imbrogliarmi al gioco. Non mi ero mai accorto di nulla, fino al momento 
fatale in cui mi accorsi che barava sfacciatamente; glielo dissi, puntandogli la pistola 
al petto: Ancilla svenne; Medini mi rese i miei soldi, e mi sfidò ad uscire con lui, per 
incrociare la mia spada con la sua.  Accettai il suo invito e lo seguii, dopo aver lasciato 
la mia pistola sul tavolo. Andammo nel prato della valle, dove, al chiaro di luna, ebbi 
la fortuna di ferirlo alla spalla. Chiese una tregua, poiché non poteva più stendere il 
braccio […]. Quel conte Medini fu mio nemico per il resto della sua vita […].15

15 g. CaSanova, Storia della mia vita, vol. 1, Roma, Newton & Compton 1999, pp. 292-293.

Verso la metà degli anni ‘50; Medini era stato incriminato per aver insulta-
to e minacciato un nobile suo creditore e spedito in Dalmazia «con divieto di 
tornare a Venezia senza precisa permissione del Tribunale».16 Tuttavia, ignora-
ta l’interdizione, il conte trovò rifugio alla Corte di Vienna, dove il Cancelliere 
Principe di Kaunitz ebbe l’dea di sistemarlo a Mantova. In una lettera del 
marzo del 1765 diretta al governatore Firmian, Kaunitz scriveva:

È qualche tempo che un certo Conte Tommaso Medini, suddito veneto, per un 
impegno di parole fra lui corse sopra il gioco ed uno di quei Nobili Uomini, si trova 
in questa Augusta Corte; e poiché è un soggetto di molto spirito; e che ha fatto ottimi 
studi, sarebbe cosa grata a Sua M.tà, che potesse introdursi nel Ministero d’Italia… 
E poiché Mantova è una Piazza forestiera, e di nomina della Corte secondo l’ultimo 
stato, mi è parsa una nicchia opportuna per il detto Conte Medini, il quale potrebbe in 
essa iniziarsi alla carriera del Foro.17

Di conseguenza, a partire dall’ 8 aprile 1765, Tommaso Menini venne no-
minato Capitano di Giustizia di Mantova dove si trasferì alla fine dell’estate.

Non passò molto tempo, tuttavia, che rapporti riservati denunciarono una 
condotta pesantemente censurabile del magistrato e, in particolare che aveva 
contratto gravi debiti con banchieri e negozianti ebrei. A ciò si aggiungevano 
le frequenti assenze da Mantova per i più disparati motivi e le gravi omissioni 
nei doveri del suo ufficio. L’inevitabile  conclusione fu che Medini venne 
sollevato dall’incarico e, lasciata la moglie a Mantova, riprese la sua vita di 
avventuriero e di giocatore.

A Medini venne tolta anche la direzione della Classe di Belle Lettere 
dell’Accademia, che gli era stata affidata all’atto della fondazione. In quel 
tempo si trovava a Napoli e la sua reazione al provvedimento che gli era stato 
comunicato fu di grande comprensione, come testimonia una lettera datata 4 
maggio 1770, diretta al segretario Salandri, conservata nell’Archivio dell’Ac-
cademia: 

Intendo dalla sua pregiatissima, che atteso il ritardo del mio ritorno il Direttorio di 
codesta Reale Accademia sia venuto nella deliberazione di eleggere un nuovo Diret-
tore della Facoltà, cui aveva io la fortuna di presiedere con tale carattere. Quantunque 
provida, e giusta la deliberazione, mi ha destato nell’animo un sommo dispiacere, non 
per la perdita dell’Ufficio, conoscendo io di non averlo meritato, e che ogni altro lo 
avrebbe esercitato meglio di me, ma per non aver potuto adempiere alle mie ispezioni, 
e così date una qualche prova dell’affetto che nutro ardentissimo per le belle Lettere. 
Io prego vostra Sig.ia di assicurare in mio nome codesta rispettabile società che dal 

16 p. g. molmEnti, Carteggi casanoviani. Lettere di Giac. Casanova e di altri a lui, Firenze, Remo 
Sandron 1916, p. 145.

17 E. pagano, Questa turba infame a comun danno unita, Milano, F. Angeli, 2014, p. 50.
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canto mio porrò ogni studio per rendermi degno del suo compatimento, e dell’onore 
che mi ha fatto, ascrivendomi tra gli altri Soggetti che la compongono. Sicuro della 
sperimentata di lei gentilezza, mi protesto con sentimenti di particolare stima e con-
siderazione,
Di V.S. Ill.ma 
Napoli 4 Maggio 1770
Div.mo Obb.mo Ser.re C. Tommaso Medini
Sig.r Abate Pellegrino Salandri Mantova18

Può apparire strano che un individuo di tal fatta venisse apprezzato dal 
grande scienziato e letterato Ruggiero Boscovich. Probabilmente, alla base 
della loro amicizia era importante la comune origine dalmata; ma, da parte 
del gesuita, vi era anche una sincera ammirazione per le straordinarie doti 
poetiche del Medini. L’amicizia è testimoniata da alcune lettere conservate 
nel carteggio di Boscovich e, soprattutto, da una composizione poetica che 
Medini scrisse nel 1758, in occasione della partenza dell’amico da Vienna, 
dedicata alla Marchesa Margherita Sparapani Gentili Boccapadule, donna di 
grande levatura intellettuale, amica di Alessandro Verri.19

Boscovich si era recato a Vienna nel ‘57, a rappresentare gli interessi di 
Lucca in una questione idraulica che la vedeva contrapposta all’amministra-
zione granducale di Firenze. Durante il lungo soggiorno, che si protrasse fino 
al marzo del 1758,  lo scienziato fu presentato a corte, dove conobbe Kau-
nitz e ricevette dall’imperatrice l’incarico di stendere una relazione sullo stato 
della Biblioteca Cesarea di Vienna,20 ma, soprattutto, portò a termine il suo 
capolavoro di filosofia naturale che, per cura del confratello Karl Scherffer, e 
con la dedica all’arcivescovo di Vienna Mingazzi,  uscì dopo la sua partenza, 
nell’agosto del ‘58.21

Dell’amicizia fra due personalità in apparenza così antitetiche, è testimo-
nianza anche un sonetto che il Medini pubblicò nel periodo in cui svolgeva 
la funzione di Capitano di Giustizia a Mantova, in occasione della guarigione 
dell’Imperatrice Maria Teresa, che nel 1767 era stata colpita da un attacco di 
vaiolo.22

18 t. mEdini, Lettera a Pellegrino Salandri del 4 maggio 1770, ANV, As, b. 8.
19 id., Canzone per la partenza da Vienna verso Roma del Padre Ruggiero Boscovich della Compagnia 

di Gesù, Vienna, Stamperia Ghelen 1758.
20 r. boSCoviCh, Scrittura sulli danni osservati nell’edificio della Biblioteca Cesarea di Vienna, e loro 

riparazione, composta in occasione de’ Sovrani commandi di Sua Majesta l’Imperatrice Regina Maria 
Teresa, e umiliata ai suoi piedi pel felicissimo giorno anniversario della sua nascita da Ruggiero Giuseppe 
Boscovich della Compagnia di Gesù, Vienna 1759.

21 id., Philosophiae naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura existentium,Viennæ 
Austriæ, apud Augustinum Bernardi, Universitatis Bibliopolam, 1759.

22 t. mEdini, Per la felicissima guarigione di Sua Maestà l’Imperatrice Regina a Sua Altezza il Sig.r 
Vincislao Antonio del S.R.I., Principe di Kaunitz, Conte di Rittberg ecc., Milano, Gius. Richino Malatesta 

A questo, nella citata pubblicazione, è associata anche una «versio latina» 
dovuta alla penna di Padre Boscovich, qualificato come «Matheseos Professo-
ris in Regia Ticinensi Academia». A questo componimento si riferisce Lalan-
de nella sua lettera a Medini. Infatti, sia il suo sonetto che la versione latina di 
Boscovich furono pubblicati sul Journal des Sçavans del marzo 1768.23 

La permanenza di Medini a Mantova, interrotta da numerose assenze, non 
durò a lungo: nel 1770 lasciò l’incarico di Capitano di Giustizia. Quattro anni 
dopo lo ritroviamo a Monaco di Baviera dove diede alle stampe una sua tradu-
zione dell’Henriade di Voltaire.24

Degli ultimi anni di vita di questo letterato avventuriero ci dà notizie l’a-
mico-rivale Casanova:

In capo a tre settimane Medini partì e andò in Germania, dove diede alle stampe 
la sua Henriade, avendo trovato nell’Elettore Palatino un buon Mecenate. Dopodiché 
errò per tutta l’Europa per una dozzina d’anni, finendo per morire nelle prigioni di 
Londra nell’anno 1788. Gli avevo sempre detto che doveva evitare l’Inghilterra, per-
ché poteva starb certo che, se ci fosse andato, sarebbe morto in prigione. Se ci è an-
dato per smentire il profeta, ha fatto male, perché l’alternativa era il crudele avverarsi 
della profezia stessa. Era un uomo che aveva nascita, educazione e intelligenza, ma 
che, essendo povero e amante della bella vita, non poteva sostenersi che con il gioco, 
correggendo i capricci della fortuna oppure contraendo debiti che, impossibilitato a 
pagare, lo costringevano sempre a filarsela. Eppure è vissuto così per 70 anni, e forse 
vivrebbe ancora se avesse seguito il mio consiglio.25

La vita sregolata, non impedì al Medini di essere molto apprezzato come 
letterato. Charles Burney, insigne storico musicale, parlando di Metastasio, 
incontrato nel 1772 a Vienna, ricorda:

Tra tutti i poeti, Tasso è il suo prediletto; non ama Fingal per il suo stile arcano e 
oscuro: ogni sera, con i suoi migliori amici, legge autori antichi e moderni: gli piaccio-
no estremamente gli scritti del conte Medini, un boemo le cui composizioni poetiche 
sono, a suo parere, superiori a quelle di ogni altro scrittore vivente. Questo poeta sta 
traducendo in italiano, in ottava rima, l’Henriade di Voltaire.26

Stampatore Regio Camerale 1767.
23 id., Sonetto del Conte Tommaso Medini, Capitano di Giustizia di Mantova, Versio latina P. Rogerii 

Josephi Boscovichii S.J. Matheseos Professoris in regia Ticinensi Academia, in Journal des Sçavans, Tome 
XXXI, Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey 1768, pp. 172-174.

24 voltairE, L’Enriade del Sig. di Voltaire, tradotta in ottava rima e dedicata a S.A.S. E. Carlo Teodoro 
Elettore Palatino del Reno, dal Conte Tommaso Medini, Socio della Reale Accademia di Scienze, e Belle 
Lettere di Mantova, Monaco, nella Stamperia dell’Accademia 1774.

25  G. CaSanova, Storia della mia vita, cit., vol. 2, p. 870.
26 C. burnEy, Viaggio musicale in Germania e Paesi Bassi, a cura di E. Fubini, Torino, EDT/Musica 

1986, pp. 88-89.
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Molto favorevolmente fu accolta anche la traduzione del «Ratto di Proser-
pina» di Claudiano, uscita postuma, con testo a fronte, nel 1804.27 

L’opera venne positivamente recensita sul «Giornale della Letteratura Ita-
liana», dove Girolamo da Rio la giudicò superiore a quella di Niccola Berega-
ni, ritenuta la migliore fra quante fino ad allora pubblicate.28

5. un matEmatiCo mantovano

La figura di Gaetano Bettinelli (1729-1794) è stata oscurata da quella del 
ben più famoso fratello Saverio (1718-1808), gesuita come Boscovich, che fu 
drammaturgo, polemista, critico letterario e poeta di grande successo. Di Gae-
tano si sa che fu educato dai gesuiti nel collegio «Luigi Gonzaga» di Bologna 
e che ebbe una formazione matematica. Ne è testimonianza una dissertazione 
del gesuita matematico Vincenzo Riccati relativa all’urto fra tre corpi, proba-
bilmente oggetto della tesi di laurea del Bettinelli.29

Nell’Accademia di Mantova Bettinelli, che risiedeva nella casa di fami-
glia in via Certosini, fu a lungo censore e poi presidente della classe di ma-
tematica. Di lui, in relazione al viaggio di Lalande, parla Boscovich in una 
lettera, conservata nell’archivio dell’Accademia, indirizzata da Milano al Se-
gretario Pellegrino Salandri, il 27 dicembre del 1769, cioè più di un anno dopo 
la lettera di Lalande a Medini:

Nel tempo della mia dimora in Parigi, non vi era ivi La Lande, che era ito alla sua 
patria. Lo scontrai per viaggio al mio ritorno, e gli comunicai la lettera, che ella ha 
avuto la bontà di scrivermi prima della mia partenza, dicendomi, che il Sig.r Gaetano 
Bettinelli si era incaricato di favorirlo per le ricercate notizie, e piano della Città, che 
se non si poteva aver nuovo, e giusto, si desiderava almeno, che a mano fosse corretto 
degli errori piu grossolani.
Al mio ritorno ne ho dimandato al P. La Grange, il quale era entrato in corrispondenza 
col Sig:r Gaetano su questo articolo. Mi ha detto che esso Sig:re si era realmente incari-
cato di tutto, e che alla fine gli aveva scritto, che aveva gia il pacchetto in ordine, e che 
lo invierebbe ad esso dentro questa settimana. Non avendolo veduto comparire per un 
mese, e mezzo, scrisse al medesimo Signore, dicendogli, che lo pregava significargli, 
per qual canale l’avesse poi mandato, perche lo potesse cercare; ma a questa lettera 

27 C. Claudiano, Il ratto di Proserpina, trad. in versi sciolti dal conte Tommaso Medina col testo a 
fronte, Brescia, Tipografia Dipartimentale, Bettoni inspettore 1804. 

28 g. dario, Il ratto di Proserpina di Claudio Claudiano tradotto in versi sciolti dal conte Tommaso 
Medina col testo a fronte, in Giornale dell’italiana letteratura, vol. 9, Padova 1805, pp. 195- 202.

29 v. riCCati, De legibus communicationis motus inter plura corpora congredientia quae a figura cor-
porum non dependet disquisitio physico-mathematica cui additae sunt propositiones aliquot [...] quas [...] 
publice defendendas suscipit Cajetanus Bettinelli Mantuanus collegii sancti Aloysii Gonzagae societatis 
Jesu convictor, Bologna, presso T. Colli della Tipografia S. Tommaso d’Aquino 1748. 

scritta sarà un mese, non ha veduta alcuna risposta. Questo mi fa riccorrere di nuovo a 
lei per pregarla, se mai quel Sig:re fosse ammalato, o incomodato tanto dalle occupaz:i 
da non poter rispondere, voglia aver la bontà di informarsi del che ne sia stato di esso 
pacchetto, e se vi è speranza di averlo. Perdoni questo nuovo incommodo. La prego 
poi de’ miei ossequj pel Sig:r Pressid:e, e per tutti i Colleghi, e col più profondo osse-
quio mi confermo ecc.30

Un documento che fa pensare che Medini non avesse ottemperato alla 
richiesta avanzatagli da Lalande con la lettera del luglio dell’anno precedente, 
ovvero che si fosse già reso uccel di bosco sia per l’accademia che per il suo 
ufficio di Capitano di Giustizia. Lalande, che aveva urgenza di concludere la 
stesura del suo Voyage, si era quindi rivolto al Bettinelli, il quale deve avergli 
inviato una nuova copia della mappa della città. Stando al testo pubblicato 
da Lalande su Mantova, che appare formalmente molto accurato, se pur con 
vistose mancanze sotto l’aspetto artistico, è ragionevole pensare che l’astro-
nomo francese lo abbia redatto seguendo pedissequamente le notizie fornite 
dal mantovano. Ciò che colpisce dell’intera vicenda è il fatto che quella che 
era una sorta di guida turistica per Mantova e il suo territorio sia il risultato di 
tanti contributi di uomini illustri portatori di culture tanto diverse.

30 l. StEFanini, Quattro lettere di Ruggiero Boscovich alla Reale Accademia di Mantova, in «Atti e 
Memorie», n.s. vol. LXXXI (2013), Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2015, pp. 135-147. 
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Come è noto, i patrioti mantovani hanno scritto nel corso dell’Ottocento 
pagine gloriose nelle vicende del Risorgimento Nazionale, fin dai primi moti 
del 1821, seguiti da quelli degli anni Trenta, passando dal 1848 e raggiungen-
do il culmine con il sacrificio dei Martiri di Belfiore tra il 1852 e il 1855, per 
non voler prendere in esame l’apporto dato all’impresa dei Mille e alla suc-
cessiva nascita del Regno d’Italia.1 Tuttavia, è meno noto che alcuni di essi, 
pur partecipando audacemente ad alcuni di quei moti, finirono nei tentacoli 
del controspionaggio austriaco concludendo – a dispetto dei pur coraggiosi 
trascorsi patriottici – la carriera e la loro stessa vita come insospettate spie al 
soldo degli austriaci. È il caso, appunto, del mantovano Attilio Partesotti.

Per il clamore suscitato dall’insospettabilità del personaggio e il ruolo di 
responsabilità ricoperto quale collaboratore diretto dello stesso Mazzini,2 su 
di lui e sulla sua attività di patriota e poi di spia, si è scritto già qualche anno 
dopo l’Unità d’Italia; mentre uno degli ultimi scritti sul personaggio è un pro-
filo biografico da me recentemente tracciato nella voce a lui dedicata nel Di-
zionario Biografico degli Italiani.3

Tracce e documenti del tradimento di Partesotti sono già presenti negli 
scritti e nelle lettere di Giuseppe Mazzini e nell’Appendice al Protocollo della 
Giovine Italia, vol. 1,4 ma il grosso della documentazione dell’attività spioni-
stica di Partesotti è stato rintracciato negli Archivi austriaci da Augusto San-
donà nei primi anni del Novecento e reso noto in vari suoi studi nei primi due 
decenni di quel secolo.5

1  Da questo punto di vista, la figura esemplare di Ippolito Nievo è quella che li rappresenta tutti, pur 
non avendo potuto vedere compiuta l’Unità dell’Italia.

2  Uno degli addebiti mossi a Mazzini fu proprio quello di non aver saputo riconoscere la vera natura di 
Partesotti, cfr. Scritti editi e inediti di Giuseppe Mazzini, Vol. VIII, Politica, VI, Pensiero ed azione, Milano, 
Robecchi Levino Editore 1871, p. 290.

3  r. tamalio, Partesotti Attilio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 81, 2014, alla quale si 
rimanda per le fonti e la bibliografia, aggiornate dai titoli presenti in questo saggio.

4  Appendice agli Scritti editi ed inediti. Protocollo della Giovine Italia, vol. I, Imola, Galeati Editore 
1916, p. 297 sgg. Nel Protocollo è pubblicato il copialettere di Partesotti ritrovato dagli esuli italiani a 
Parigi nell’abitazione del mantovano dopo la sua morte, di cui si dirà più avanti.

5  a. Sandonà, Contributo alla Storia de’ processi del ’21 e dello Spielberg, Milano, F.lli Bocca Editore 
1911, (si veda soprattutto l’Appendice V. Il processo di Attilio Partesotti, pp. 445-452); id., L’evasione dei 
fratelli Bandiera dalla flotta austriaca e il loro preteso traditore, in «Rivista d’Italia», giugno 1912, pp. 
993-996, 998-1001; id., I moti del 1844 ed il carteggio di Attilio Partesotti e di altri confidenti dell’Austria, 
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Attilio Partesotti nacque a Mantova nella parrocchia di Santa Apollonia il 
17 gennaio 1802 da Gaetano Ippolito e da Vincenza Dolcini.6 Il padre, ricco 
orefice con negozio nella centrale Piazza Purgo di Mantova,7 apparteneva a 
una famiglia benestante proveniente da Suzzara nella quale più di un esponen-
te aveva militato nelle fazioni politiche sorte a cavallo fra Sette e Ottocento, 
durante gli anni della dominazione francese e della successiva restaurazione 
austriaca sul Mantovano.8 Carlo Andrea Partesotti (1723-1795), fratello di 
Giuseppe nonno di Attilio, nel 1770 era stato deputato del Comune di Suzzara; 
suo figlio Carlo Antonio (1749-1831) rivestì cariche politiche e amministrati-
ve nella Municipalità di Suzzara durante la napoleonica Repubblica Cisalpina; 
il figlio di Carlo Antonio, Vincenzo (1779-1857), di professione farmacista, 
era schedato e tenuto sotto controllo dalla polizia asburgica per le sue simpatie 
liberali; mentre il figlio di Vincenzo, Luciano (1809-1863), nel 1848 combatté 
come volontario nella colonna di Modenesi e Reggiani del maggiore Fontana.9

Vincenzo (1771-?), uno zio paterno avvocato, già iscritto nella Massone-
ria sotto i francesi, di simpatie repubblicane, fu in seguito carbonaro e fiero 
oppositore del regime austriaco, che lo fece deportare in Dalmazia (1799-
1801). Influenzato, facilmente, sia dalle idee dello zio sia da quelle dei cugini 
suzzaresi, Attilio Partesotti si indirizzò già durante gli anni degli studi univer-
sitari a Pavia verso idee liberali e repubblicane prendendo parte all’insurrezio-
ne del 1821 che in Piemonte sembrò imitare la rivoluzione spagnola dell’anno 
prima. Agli inizi di marzo interruppe il primo anno del corso di giurisprudenza 
e giunse ad Alessandria, dove si iscrisse nell’elenco dei giovani universitari 
di Pavia i quali, arruolati il 20 marzo 1821 nel corpo di studenti Piemontesi e 
Lombardi denominato dei Veliti Italiani, partirono armati verso Torino. Fallito 
il tentativo insurrezionale piemontese con la sconfitta di Novara dell’8 aprile, 
Partesotti con il resto del suo battaglione si diresse a Savona, dove si imbarcò 

in «Nuova Antologia», Fascicolo 1312, 16 Nov. 1926, pp. 160-170.
6  Archivio Storico del Comune di Mantova (da ora ASCMn), Anagrafe Antica, 1830-33, Registro 25.
7  L’abitazione e la bottega di orefice di Gaetano Ippolito Partesotti, padre di Attilio, era in Piazza 

Purgo, la casa numero 2781, l’attuale numero 19 di Piazza Guglielmo Marconi, sede ora di una profumeria 
all’angolo con Via Goito.

8  In ASCMn è depositata una genealogia della famiglia Partesotti redatta da Vincenzo Partesotti e 
datata dall’autore 1996/97.

9  Come recita un rapporto della Polizia austriaca in ASCMn riportata nella genealogia citata in nota 8, 
«Prima del 1848 nulla in suo aggravio. Nate quelle vicissitudini e precisamente nel 16 aprile di detto anno 
dopo aver dati segni di non equivoco esaltamento arruolatosi volontario in una Colonna di Modenesi e Reg-
giani comandata dal Maggiore Fontana e colla quale combatté in Lombardia e nel Veneto. Riconquistate 
queste provincie si ritirò in Piemonte ove fu elevato a Tenente nel corpo dei reali Bersaglieri e vi rimase 
fino ai primi di marzo 1850. A quell’epoca presentossi all’autorità Austriaca e dichiarò di voler ritornare in 
patria assoggettandosi alle competenti pene perché trascorso il tempo utile dell’amnistia. Incoata la proce-
dura dal Tribunale Criminale di Milano venne con sentenza 12 maggio 1851 N. 11729 come reo del delitto 
di alto tradimento condannato alla pena di morte, ma assoggettata tale sentenza a S. M. il clementissimo 
nostro Sovrano gli concesse piena grazia. Tiene ora regolare contegno, ma è nullameno da attentamente 
sorvegliarsi».

per la Spagna. A luglio ritornò a Milano da dove, intesi gli arresti che si anda-
vano eseguendo, fuggì rifugiandosi in Svizzera anticipando così il decreto di 
arresto a suo carico emesso l’8 novembre. Alla fine del 1523 si presentò a Mi-
lano alla Direzione Generale di Polizia per discolparsi; sottoposto a processo 
insieme agli altri studenti pavesi suoi complici, gli furono inflitti in un primo 
tempo dieci anni di carcere, poi ridotti a cinque, infine, il 14 luglio 1824, fu 
condannato a solo tre mesi di reclusione a causa della sua ancora giovane età, 
essendo, all’epoca dei fatti che gli si contestavano, appena diciannovenne.10

Negli anni che seguirono, sebbene sottoposto costantemente a una seve-
ra sorveglianza di polizia, Partesotti prese parte attivamente ai movimenti di 
opposizione condotti nell’ambito e con i metodi della Carboneria al regime 
asburgico nel Lombardo Veneto; ciò non impedì la ripresa da parte sua degli 
studi universitari che portò a compimento addottorandosi in giurisprudenza, 
tuttavia, per ragioni politiche, sembra non gli fosse mai stato permesso di pra-
ticare la libera professione.11

Alla fine del 1530, fu nuovamente coinvolto in attività rivoluzionarie, 
questa volta a sostegno dell’azione capeggiata da Ciro Menotti. Il fallimento 
dell’insurrezione di Modena e l’arresto di Menotti non fermarono i congiurati 
mantovani, tra i quali, appunto, Partesotti, il conte Giuseppe Arrivabene e il 
marchese Odoardo Valenti Gonzaga che da Mantova si attivarono per libera-
re il patriota modenese, detenuto nel carcere mantovano, dapprima corrom-
pendo con lauto compenso il capo carceriere del Castello di San Giorgio12 e 
poi, fallito quel tentativo, organizzando un attacco notturno al convoglio che 
conduceva il condannato modenese nello Stato Estense per esservi sottopo-
sto all’esecuzione capitale.13 Sfuggito alle conseguenze dei successivi primi 
controlli di polizia che interessarono direttamente Arrivabene e Valenti Gon-
zaga, Partesotti fu arrestato ai primi di marzo 1834 e sottoposto nuovamente 
a processo giudiziario nell’ambito del più generale contrasto delle autorità 
austriache agli ideali della Giovine Italia di Mazzini.14 Dalle indagini e dal-
le testimonianze che seguirono, emersero proprio nei confronti di Partesotti 

10  La partecipazione del giovane Attilio Partesotti ai moti piemontesi-lombardi del 1821 è riassunta 
nel memoriale del processo dell’aprile-maggio di quello stesso anno, trascritto in a. Sandonà, Contributo 
alla storia de’ processi del ’21, cit., pp. 444-452.

11 a. Caggioli, Un anno in prigione. Reminescenze politiche segrete, Bergamo, Tip. Pagnoncelli 1866, 
pp. 133 e 138.

12  Compito affidato allo stesso Partesotti che nottetempo avvicinò il capo carceriere tedesco del castel-
lo convincendolo a collaborare; tentativo poi però scoperto dalle autorità austriache.

13  r. giuSti, Dalla presa di Mantova (1797) alla Prima Guerra di Indipendenza (1848-49), in Manto-
va-La Storia, vol. III, Mantova, Istituto Carlo D’Arco per la Storia di Mantova 1963, pp. 395-400.

14  Su queste vicende e sui processi dei mazziniani mantovani del ’33 e ’34, si rimanda ancora a r. 
giuSti, Dalla presa di Mantova, cit., pp. 445-458 e al successivo id., Il movimento settario nel Mantovano 
e la “Giovin Italia” (1831-38), in «Critica storica», marzo 1966, pp. 169-220. Per uno studio più generale 
sui rivoluzionari mazziniani, si rimanda a F. dElla pEruta, Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il partito 
d’azione 1830-1845, Milano, Feltrinelli 1974. 
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le accuse di affiliazione all’organizzazione mazziniana nella sua qualità di 
capo-provincia del Mantovano, oltre al suo coinvolgimento nei fatti legati al 
processo Arrivabene-Valenti Gonzaga. Le principali accuse nei suoi confronti, 
oltre al materiale compromettente requisito nella sua abitazione mantovana, 
derivarono dalle confessioni del capo-provincia milanese della Giovine Italia, 
Luigi Tinelli, e degli altri arrestati.15 Così com’era avvenuto dieci anni prima, 
anche durante questo procedimento Partesotti seppe destreggiarsi con astuzia 
e abilità nonostante le pesanti accuse a suo carico e le ammissioni degli altri 
congiurati che lo chiamavano direttamente in causa. La sentenza emessa dal 
Tribunale il 13 ottobre 1835 per alto tradimento fu dunque di sospensione del 
processo per difetto di prove legali; tuttavia la liberazione avvenne solo nella 
primavera del 1836 persistendo in seguito nei confronti di Partesotti un’at-
tenta sorveglianza che prevedeva il divieto assoluto di uscire dalle porte della 
città di Mantova sotto pena di arresto per tre mesi.

La condotta irresoluta mantenuta durante gli interrogatori e l’esperienza 
di quella lunga detenzione terminata senza condanna valsero per Partesotti 
l’ammirazione di altri giovani mantovani che andavano allora avvicinandosi 
alle idee rivoluzionarie favorendo il proselitismo a favore della Giovine Italia, 
testimoniato dall’affiliazione proprio in quei mesi di Giuseppe Finzi, più tardi 
coinvolto nei processi ai Martiri di Belfiore.16

Alla fine del 1838 sopravvenne l’indulto in occasione dell’incoronazione 
del nuovo imperatore; tra i beneficiari vi fu anche Partesotti che poté così tra-
sferirsi a Milano dove giunse nell’aprile del 1840 riprendendo i legami con gli 
affiliati milanesi dell’organizzazione mazziniana i quali favorirono la sua fuga 
in Svizzera, a Lugano, il 27 maggio successivo.

Verso la fine del 1840 e per tutto il 1841 si erano dati convegno a Parigi i più 
influenti fuoriusciti italiani per mettere in atto, sotto la regia di Giuseppe Maz-
zini da Londra, un piano di rivoluzione generale. Nel 1842 anche Attilio Par-
tesotti era segnalato a Parigi dove, sebbene ben inserito nella Legione italiana, 
comprendente numerosi fuoriusciti italiani affiliati alla Giovine Italia, iniziava 
a essere assillato da gravi problemi economici sorti in seguito al tracollo finan-
ziario del padre che fino allora aveva sostenuto il suo mantenimento.

Nell’estate di quell’anno, considerata la sua vicinanza e la fiducia che in 
lui era posta dai responsabili del Comitato francese della Giovine Italia e dallo 
stesso Mazzini, con il quale Partesotti diceva di essersi più volte incontra-
to, egli fu avvicinato da emissari austriaci incaricati dall’allora ambasciatore 
imperiale a Parigi, conte Antal Rudolf Apponyi, di individuare e assoldare 
eventuali collaboratori e confidenti per l’Austria tra le fila dei profughi italiani 

15  Gli atti sono conservati in Archivio di Stato di Milano, Processi Politici, 140, 142, 145, 149, 151, 
155, 158.

16  Cfr. r. giuSti, Dalla presa di Mantova, cit., pp. 453 e 471.

che cospiravano contro il regime asburgico.17 Dopo aver opposto il proprio 
rifiuto alle allettanti offerte ricevute per tradire la causa italiana, Partesotti si 
vide costretto, a causa dell’aggravarsi dei suoi conti economici, a diventare 
confidente austriaco dietro compenso di un assegno mensile di 200 franchi 
e il rimborso delle spese sostenute, denaro che gli venne da allora in avanti 
versato direttamente dall’ambasciata austriaca di Parigi. Lo stesso principe 
Metternich alla fine del 1842, scrivendo al suo ministro di Polizia e Censura, 
approvò il contratto di assunzione:

Per ciò che concerne la definitiva assunzione del Partesotti nel nostro servizio 
segreto di polizia, mi richiamo alla lettera del conte Appony 19 novembre 1842 da 
cui appare che il Partesotti ha dichiarato di approvare tutti i punti dell’istruzione spe-
cificati nella nota 19 settembre 1842 e di accettare le rimanenti condizioni per la sua 
assunzione nel servizio.18

In seguito il Cancelliere austriaco sollecitò la sede diplomatica parigina a 
intensificare l’invio dei rapporti che non tardarono a giungere; in essi Parte-
sotti si vantava di avere sotto controllo tutto quanto avveniva in ambito maz-
ziniano a Parigi, a Malta, a Marsiglia e altre località: «Mazzini, Lamberti e 
Franzini hanno tanta fiducia nella mia attività e salute che da tutti loro sono 
stato proclamato viaggiatore della Giovane Italia e della Legione italiana».19 A 
luglio del 1843, proprio su invito di Siro Antonio Franzini, si recò dapprima a 
Lione e poi a Ginevra per essere messo al corrente di un piano di azione rivo-
luzionaria in Lombardia e dei nomi delle persone che dovevano lì prepararlo 
e mantenere i contatti con la Romagna. Le successive delazioni del confiden-
te mantovano provocarono l’arresto in Italia di numerose persone e il rinvio 
dell’insurrezione inizialmente prevista nell’autunno di quell’anno.

Per essere maggiormente credibile agli occhi degli emissari austriaci, At-
tilio Partesotti giunse a inventarsi di sana pianta e a riferire che lo stesso Maz-
zini, alla fine di dicembre, lo aveva convocato a Londra per comunicargli il 
piano di azione posticipato per la primavera del 1844; quindi il 21 gennaio 
1844, di ritorno da quel presunto viaggio a Londra – in realtà mai avvenuto 
– egli riferiva dettagliatamente ogni particolare del progetto mazziniano che 
comprendeva un’insurrezione, in marzo o ai primi di aprile, in Romagna e 
nel Regno delle Due Sicilie con lo sbarco di uomini armati provenienti dalla 
Corsica – dove avrebbe dovuto recarsi anche Partesotti – e da Malta. Lo stesso 
Metternich l’8 febbraio successivo si congratulava con l’agente mantovano, 

17   La vicenda è ben descritta da a. Sandonà, I moti del 1844, cit., pp. 160-161. Per la ricostruzione 
l’autore si avvalse della corrispondenza originale di Partesotti rinvenuta negli Archivi di Stato di Vienna, 
(Archivio Generale del Ministero degli Interni e Archivio di Polizia).

18   Ivi, p. 161.
19   Ivi, p. 163.
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tramite l’ambasciatore austriaco a Parigi:

Je prie V. E. de faire savoir à Mr A. Partesotti que le Gouvernement Impérial est 
satisfait de la manière dont il s’est acquitté de sa mission à Londres. Vous voudrez 
bien, Mr. le Comte, lui faire payer une gratification de cinq cents francs pour le compt 
de la caisse centrale du département de la police [...] J’attends de Partesotti fidélité, 
vérité, exactitude, une grande prudence aussi indispensables pour lui que pour le 
service. S’il remplit ces conditions, il sera récompensé selon ses mérites.20

Le informazioni del confidente austriaco provocarono la reazione e i prov-
vedimenti di repressione da parte degli Stati italiani interessati ai quei moti 
del 1844, rimedi che resero inutili i tentativi insurrezionali messi in atto dai 
seguaci di Mazzini, compreso il fallimento dell’impresa dei fratelli Emilio e 
Attilio Bandiera tra giugno e luglio del 1844.21

In quello stesso periodo, all’inizio dell’estate, Attilio Partesotti si ammalò 
al punto che fu necessario ricoverarlo in breve in un ospedale di Saint Denis, 
la Clinica Dubois, ancora oggi esistente nella capitale francese. Le relazioni 
di Partesotti tuttavia proseguirono, senza destare nessun sospetto fra i mazzi-
niani, fino alla fine di agosto; le ultime, scritte con mano malferma perfino dal 
letto dell’ospedale parigino dove era ricoverato, denunciano la malattia che 
lo aveva improvvisamente colpito e che lo condusse a morte qualche giorno 
dopo, l’11 settembre 1844.22

Alcuni giorni dopo, la donna che viveva con lui si rivolse agli altri maz-
ziniani a Parigi chiedendo un sostegno economico per sé e per i due figlioletti 
avuti da Attilio Partesotti; gli esuli, cercando tra i documenti di nascita dei 
due bambini nell’abitazione che Partesotti occupava con la compagna, rin-
vennero il suo compromettente copialettere con l’Austria e il doppio gioco del 
mantovano; l’epistolario fu preso in carico da Giuseppe Lamberti, fidato col-
laboratore mazziniano a Parigi, che provvide a copiarlo e inviarne una copia 
a Mazzini a Londra.23

20   Ivi, pp. 166-167.
21 Si veda, a. Sandonà, L’evasione dei fratelli Bandiera, cit., pp. 989-1023. Equivocando invece sul 

comune nome di battesimo, Attilio, di Partesotti e di uno dei fratelli Bandiera, fu erroneamente attribuito a 
quest’ultimo, dallo storico Domenico Giuriati nel 1887, il tradimento che condusse al fallimento dell’im-
presa dei due eroici fratelli. Il madornale errore è nella Prefazione di d. giuriati, Duecento lettere inedite di 
Giuseppe Mazzini, Torino, L. Roux e C. 1887, e fu rettificato da C. arrigoni nel numero 7, 15 luglio 1962, 
pp. 3-5 della rivista «Il Pensiero Mazziniano», periodico mensile dell’Associazione Mazziniana Italiana, 
Un delatore tra i tanti: Partesotti. Un severo giudizio di Mazzini male interpretato poi come riguardante 
i fratelli Bandiera.

22 Così egli scriveva nella lettera al governo austriaco l’8 agosto: «Io sono ricaduto colle mie febbri e 
sono così debole che la mano non regge a scrivere», aggiungendo nell’ultima sua missiva, del 25 agosto: 
«La mia malattia è una idropisia al ventre che discende ai ginocchi e piedi e mi obbliga al letto» (a. San-
donà, I moti del 1844, cit., p. 170). Una copia del suo atto di morte, depositato negli archivi municipali 
parigini, è conservata in fotocopia in ASCMn.

23  Lettere poi pubblicate nel 1 volume del Protocollo della Giovine Italia, cfr. nota 4.

In quegli stessi mesi viveva esule a Parigi anche la contessa Costanza 
Arconati Visconti, nota per il sostegno dato alla lotta patriottica di tanti com-
battenti italiani per la libertà, che in due lettere a un altro mantovano, il conte 
Giovanni Arrivabene, anch’egli esule e figura di riferimento dei patrioti ita-
liani e futuro senatore del Regno d’Italia, così riferiva lo scalpore e i timori 
suscitati da quella vicenda tra gli esuli italiani a Parigi:

Parigi, 12 novembre ‘44.
Ho saputo ieri sera che quel Partesotti, mantovano, di cui il Pentolini Le narrò la morte 
e la miseria, era una spia dell’Austria. Cercando fra le sue carte la fede di nascita di 
quei due bambini ch’egli lasciò, si trovò il carteggio col Ministro d’Austria e col Di-
rettore di polizia di Milano e varii rapporti fra gli altri su Massari.
Non era spia che dal 1842 in poi e aveva per questo 200 franchi il mese. Era l’intimo 
qua di tutti gli esaltati e membri della Giovine Italia.

Parigi, 18 novembre ‘44.
Se il Partesotti morì miserabile ad onta dei 200 franchi il mese, ciò avvenne perché 
questa mesata non bastava a mantenere i suoi vizii. Quello che mi par più inespli-
cabile è ch’egli abbia lasciato sussistere le prove della sua infamia. Si sono trovate 
le ricevute sue dei 200 franchi e di danari per pagargli le spese che aveva fatte. Si 
è trovato un rapporto di lui nel quale dava tutti gli indizii per far arrestare un tale 
che andava in Lombardia per una missione della Giovine Italia, e questo infelice fu 
veramente arrestato ed è ora allo Spielberg. Si trovò finalmente copia di una lettera 
ch’egli scriveva alla legazione austriaca nella quale annunziava che il Comitato della 
Giovine Italia lo mandava in missione a Marsiglia, ma che non dandogli esso danaro 
sufficente per il viaggio domandava che l’ambasciata aggiungesse quel che mancava! 
Credo che sarebbe bene ch’Ella scrivesse in termini generali senza avvertir nessuno 
particolarmente, il caso, cioè la scoperta fatta riguardo a Partesotti, a Magri, oppure a 
Lolò e questi spargerebbero la nuova la quale giungerà a questo modo alle orecchie di 
chi ne ha bisogno. Ho saputo in questa occasione che il Partesotti condusse una sera 
Rinaldo (Arrivabene) al Caffè dei Mazzinisti, e che una lettera consegnata da questo 
birbante a Lolò per Benintendi24 era di Mazzini. È un certo Cavalca quello che ha le 
carte di Partesotti nelle mani.25

Come si ricava anche da queste missive della contessa Arconati, grande 
sdegno provocò ovunque fra i patrioti in Italia e all’estero la scoperta del tra-

24  Il corsivo è nel testo. Si trattava di un altro mantovano, Livio Benintendi, anch’egli fra i fuoriusciti 
italiani mazziniani a Parigi. Nella sua casa di Mantova, nell’attuale via Chiassi, si tenne in seguito la prima 
riunione del Comitato Rivoluzionario che diede vita alla Congiura dei Martiri di Belfiore.

25  a. luzio, Profili biografici e Bozzetti storici, vol. 1, Milano, Cogliati 1906, pp. 57-58. Sul Cavalca, 
così scrisse Sandonà: «Il suo copialettere venne poi consegnato ai fuorusciti da certo Cavalca, pure manto-
vano, presso il quale il Partesotti abitava a Parigi. Nel contempo, il Cavalca offriva i suoi servizi all’Austria, 
che li rifiutò», in a. Sandonà, I moti del 1844, cit., p. 170.
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dimento per il quale lo stesso Maz-
zini fu da alcuni chiamato in causa 
rimproverandogli di non aver saputo 
riconoscere la vera natura di Parte-
sotti, accuse dalle quali Mazzini così 
si discolpò nella raccolta dei suoi 
scritti:

D’alcune accuse gittatemi talora 
contro da altri, forse più ingannati che 
tristi, e accettate troppo facilmente anche 
da uomini di parte nostra: accuse d’im-
prudenza, quando dei molti viaggiatori 
da me spediti in diverse parti non uno 
capitò male, né le polizie vantano una 
lettera mia in loro mani, né un amico mi 
fu vicino che non mi rimproverasse una 
soverchia tendenza al segreto – accuse di 
inavvedutezza nella scelta d’agenti come 
Partesotti, quando il Partesotti, scelto 
all’interno, non ebbe mai una linea mia, 
e il suo carteggio, che ho tutto presso di 
me, lo mostra ridotto a celarsi in un sotto-
tetto di Parigi e imposturare viaggi favo-
losi e favolose conversazioni in Londra 
con me, per buscarsi qualche centinaio 
di franchi dalla polizia Austriaca – ed al-
tre consimili – non so se non gioverebbe 
scolparmi; ma non è mio stile.26

26  In Scritti editi e inediti di Giuseppe Mazzini, cit., pp. 290-291.

Giovanni Angelo Bertazzolo è certamente da annoverare tra i principali 
ingegneri operanti nell’Italia Settentrionale tra la fine del XVI secolo ed il 
primo decennio del XVII,1 tanto che, secondo quanto riferito da Girolamo 
Tiraboschi in una nota alla sua Storia della Letteratura Italiana (riportata 
anche da Campori), egli venne conteso fra 1590 e 1597 dai duchi di Manto-
va e Ferrara.2

Nel maggio 1596, per espressa richiesta del duca Vincenzo I Gonzaga, 
Bertazzolo fu congedato dal servizio estense, con apparente rammarico di Al-
fonso II d’Este, nonostante i taglienti giudizi dell’ingegnere ferrarese Giovan-
ni Battista Aleotti, detto l’Argenta.3

Le critiche severissime, che qualche anno dopo culminarono nell’accusa 
«di avere addirittura aggravato i fenomeni di ostruzione dell’alveo del Po di 
Argenta»,4 non ebbero però apparenti contraccolpi sulla carriera del tecnico 
mantovano. Rientrato in patria, egli fu infatti subito nominato Superiore Ge-
nerale delle Acque dello Stato,5 cioè sovrintendente dei consorzi idraulici (le 

1 Sui Bertazzolo ingegneri idraulici e su Giovanni Angelo cfr. C. togliani, I Bertazzolo: ingegneri e 
territorio fra XVI e XVII secolo, in La civiltà delle acque dal Medioevo al Rinascimento, 2 voll., a cura di 
A. Calzona e D. Lamberini, Centro Internazionale di Studi Leon Battista Alberti, Firenze, Leo S. Olschki 
2010, II, pp. 543-586:555-575.

2 g. tiraboSChi, Storia della letteratura italiana, Modena presso la Società Tipografica 1791, Tomo 
VII, p. 570; g. Campori, Gli artisti italiani e stranieri negli Stati Estensi, Modena, Tip. della R. Ducal Ca-
mera 1855, p. 71; C. togliani, I Bertazzolo, cit., p. 557, n. 67, e pp. succ. sino a 568.

3 1596, 19 maggio, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga (da ora ASMn, AG), b. 1221, 
Alfonso II d’Este, duca di Ferrara, al duca Vincenzo I Gonzaga, da Ferrara; pubblicata in C. togliani, I 
Bertazzolo cit., p. 568 n. 110.

4 Parere et Giuditio di me Giovan Battista Aleotti d’Argenta per esortare la Santità di Papa Clemente 
VIII a ritornare la navigatione a Ferrara [...], in Scritture d’acque, cit., tomo VIII, ASFe, ASC, Serie 
Patrimoniale, b. 108, pp. 191-215:195; C. togliani, I Bertazzolo, cit., p. 568 n. 111. Aleotti non risparmia-
va strali anche contro Giovan Battista Laderchi, detto l’Imola, segretario del duca di Ferrara (a. FioCCa, 
Cronologia e bibliografia aleottiana, in Giambattista Aleotti e gli ingegneri del Rinascimento, a cura di A. 
Fiocca, Firenze, Leo S. Olschki 1998, pp. 385-413:391 n. 32). I passi del Parere sono riportati in F. Cazzo-
la, Il governo delle acque come pratica: Giovan Battista Aleotti e la crisi idraulica del Basso Po tra XVI e 
XVII sec., in Giambattista cit., pp. 47-101, 34-35.

5 La patente originale non è datata (ASMn, AG, Patenti, n. 8), ma esiste una copia che riporta la data 
11 giugno 1596 (ASMn, AG, b. 3244, c. 101). Il D’Arco, seguito da Bertolotti, ha pubblicato il documento 
senza citarne la collocazione archivistica e registrandolo al primo di giugno (C. d’arCo, Delle arti e degli 
artefici di Mantova […], 2 voll., Mantova, G. Agazzi 1857/59, II, pp. 145-146; a. BErtolotti, Architetti, 
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cosiddette digagne)6 e dei principali bacini fluviali dello Stato,7 al quale attese 
(assistito dal nipote e allievo Giovanni Battista Bertazzolo) sino alla morte, 
avvenuta nel 1610.8

Nel 1595 l’esperienza acquisita negli anni ferraresi aveva indotto Giovan 
Angelo a suggerire la bonifica delle terre di Ostiglia e Serravalle,9 per limi-
tare la continua perdita di pascoli e il conseguente aumento del prezzo del 
bestiame mantovano. Una relazione autografa offre un interessante spaccato 
sulle diverse possibili procedure di finanziamento, ispirate a quelle ferraresi e 
assolutamente necessarie a costosissime imprese concepite su scale territoriali 
tanto vaste. Dal documento emerge una concezione moderna, assimilabile per 
certi versi a quella che, fra XIX e XX secolo, consentì la completa sistemazio-
ne idraulica del territorio padano.

La prima opzione, ispirata a una vera e propria gestione d’impresa, coin-
volgeva il «bonificatore» (l’impresario appaltatore dei lavori), gli «interes-
sati» (i proprietari che avrebbero tratto beneficio dall’operazione in termini 
di terreni bonificati) e i «periti» (i tecnici vigilanti sul rispetto dei «capitoli», 
ossia del contratto fra le parti). Questi ultimi, incaricati direttamente dal duca, 
dovevano verificare la correttezza dei criteri di contribuzione previsti negli 
accordi.

Sebbene Bertazzolo non si esprima apertamente a tal riguardo, è il caso 
di credere che proprio la scelta dei tecnici garantisse alla superiore autorità la 
corretta determinazione di soluzioni progettuali non lesive di interessi pubbli-
ci o privati. Da parte sua il «bonificatore», da vero imprenditore e investitore, 
provvisto di competenze tecnico-idrauliche, diretto artefice del proprio tor-

ingegneri e matematici in relazione coi Gonzaga […], Genova (estr. da «Giornale Linguistico», a. 15, fasc. 
9-10, 1888)  Tip. dell’Istituto Sordomuti 1889, p. 41). Cfr. E. marani, Architettura, in Mantova. Le Arti. 
Volume III. Dalla metà del secolo XVI ai nostri giorni, a cura di E. Marani e C. Perina, Mantova, Istituto 
Carlo D’Arco per la Storia di Mantova 1965, pp. 119 n. 177, 181; C. togliani, Fra terra e acqua nei secoli 
XVI e XVII. Una famiglia di ingegneri: i Bertazzolo, in Argille, ghiaie, pietre e calci. Materiali da costru-
zione nella storia del Mantovano, a cura di G. Scudo e L. Roncai, «Mantovarchitettura, 1», Politecnico 
di Milano-Polo di Mantova, Mantova, Tre Lune Edizioni 2002, pp. 25-42:27-28 n. 21, 34; C. togliani, I 
Bertazzolo, cit., p. 552 n. 41.

6 Cfr. C. Togliani, Acque e territorio: gestione e amministrazione dalle digagne ai consorzi idraulici, 
in Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti IV. Il paesaggio mantovano 
dall’Età delle Riforme all’Unità d’Italia (1700-1866), a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammac-
caro, Firenze, Leo S. Olschki 2009, pp. 109-159.

7 Eccezion fatta forse per quello del Mincio la cui competenza parrebbe essere stata riservata al Pre-
fetto delle Acque dello Stato (cfr. C. togliani, Fra terra e acqua, cit., pp. 27-33; id., I Bertazzolo, cit., p. 
549 n. 24).

8 Come si apprende dalla patente di nomina di Giovanni Battista (1610, 13 novembre, ASMn, AG, 
Patenti, n. 8; cfr. E. marani, Architettura, cit., pp. 181, 203 n. 134; C. togliani, Fra terra e acqua, cit., pp. 
27-28, 34 e n. 46; id., I Bertazzolo, cit., pp. 552-553 n. 43).

9 Già nel 1592 Bertazzolo aveva indicato alcuni provvedimenti per il corretto funzionamento della 
chiavica della Mantovana (o di Torriana, presso Serravalle) (1592, 10 dicembre, ASMn, AG, b. 2234, ai 
funzionari del Magistrato ducale, da Porto sul Ferrarese).

naconto economico, si faceva garante di condurre a termine le opere entro il 
lasso di tempo previsto e pattuito. 

Bertazzolo, temendo forse che la scarsa propensione dei privati per la con-
divisione d’impresa e per la comune associazione potesse essere d’ostacolo, 
aggiungeva a questo primo metodo un secondo che prevedeva un più diretto  e 
coercitivo intervento statale: il duca avrebbe dovuto annunciare con apposita 
«grida» l’intenzione di affidare l’impresa a un «bonificatore», intimando a chi 
avesse beneficiato della nuova rete scolante di pagare il dovuto in tre rate men-
sili e in proporzione al vantaggio ottenuto (debitamente verificato da periti 
appositamente incaricati), pena l’esproprio, il pignoramento o l’assegnazione 
delle proprietà ad altri più coraggiosi investitori.10

Non è escluso che lo stesso Giovanni Angelo, affermando di avere in una 
simile impresa «interesse particular» (così scrisse nella lettera di accompa-
gnamento alla relazione), possedesse terre in quella porzione di ducato anche 
perché chiedeva l’esenzione dalle spese, qualora le opere fossero state avviate 
per ordine governativo. In cambio di ciò avrebbe indicato, senza aggravio 
economico per il duca ma solo per i proprietari interessati, le modalità tecni-
che esecutive, garantendo di poter «ridurre» i «molti terreni sopra il Vicariato 
di Serravalle, et Hostia, quali la maggior parte del tempo stano affondati [...] 
a bonissima coltura de formenti et prati» senza condurre le acque «sul stato 
d’altri». Le campagne sanate avrebbero così consentito l’allevamento di «una 
grandissima quantità de bestiami» con benefico non solo delle casse ducali 
(grazie ai nuovi «dacij» da imporre), ma della stessa «Corte d’Hostia», pro-
prietà gonzaghesca. A fronte del personale guadagno o vantaggio economico, 
Giovanni Angelo si offriva dunque come consulente e progettista, lasciando al 
duca la decisione di delegarne l’esecuzione a qualche «gentil’homo» che non 
avesse altra occupazione e possedesse la necessaria autorità per condurre dili-
gentemente a termine l’impresa. Qualora il Gonzaga avesse invece manifesta-
to l’intenzione di affidare direttamente l’onere economico e tecnico «ad uno 
che pigliasse il carico di spendere del suo a far bonificatione dandoli la parte 
di terreni, come si costuma in Ferrarese», Bertazzolo avrebbe assunto per-
sonalmente l’onere,11 rivelando sicurezza professionale e solidità finanziaria.

In un modo o nell’altro le proposte miravano a risolvere un disordine 
idraulico in cui gli interessi gonzagheschi si sovrapponevano da sempre a 
quelli veronesi.

Dovevano però trascorrere quattro anni prima che il duca Vincenzo I, il 3 
giugno 1599, annunciasse alle autorità della Serenissima il desiderio «di vici-
nar bene con tutti» e di voler quanto prima risolvere le «differenze» esistenti 

10 s.d. [Giovanni Angelo Bertazzolo], doc. allegato alla lettera 3 marzo 1595 (ASMn, AG, b. 2666, 
Giovanni Angelo Bertazzolo al duca Vincenzo I Gonzaga).

11 1595, 3 marzo (ASMn, AG, b. 2666, Giovanni Angelo Bertazzolo al duca Vincenzo I Gonzaga; cit. 
in C. togliani, I Bertazzolo, cit., p. 568 n. 112).
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«fra la città di Verona, et gli sudditi [...] di Hostiglia, et di Serravalle, et altri 
per causa di acque», adempiendo a quanto restava «in esequtione delle capi-
tolationi [...] in altri tempi stabilite». Comunicava allora anche la nomina del 
«nobile» Giovanni Angelo Bertazzolo (neo-eletto «Superiore generale» delle 
acque dello stato) al difficile compito di «terminare dette differenze» insieme 
ai delegati di parte veronese.12

Da lungo tempo tra sudditi mantovani e della Serenissima erano insorti 
conflitti sulla gestione delle acque interne fra Tartaro e Po. Il primo accordo 
sul Tartaro era stato sancito il 5 novembre 1406;13 ad esso, nel 1548, erano 
seguite nuove «capitolationi» in gran parte disattese senza il raggiungimento 
dei benefìci sperati.

L’annosa questione derivava dal complesso assetto idraulico dell’area e 
dalla necessità, assai sentita per parte veneta, di impedire il deflusso in Tartaro 
delle acque eccedenti del Mantovano con danno anche dei terreni ferraresi e 
rovigotti.14 Gli scoli mantovani trovavano infatti una sorta di naturale punto di 
raccolta in una vasta depressione, anticamente detta Lago di Derotta (a nord 
di Ostiglia), per poi scaricarsi in Po attraverso le chiaviche di Sustinente, Ser-
ravalle e della Mantovana (Torriana).15 Nel Lago di Derotta confluivano non 
solo le acque piovane, ma anche altri corsi d’acqua come l’Essere, l’Allegrez-
za e la Molinella, attraversanti le fertili pianure in sinistra di Mincio.16 Le con-
dizioni di scolo, di per sé disagevoli (come lo sono sempre quelle per gravità), 
divenivano impossibili in tempo di piena del Po e di chiusura delle chiaviche 
emissarie.17 A ciò, con il trascorrere degli anni, si era aggiunto un afflusso 
d’acqua sempre più copioso dovuto alla diffusione della risicoltura, cioè ai 
sempre maggiori prelievi idrici (convogliati dal Mincio in Molinella) e alle 
conseguenti modifiche dell’assetto idrografico ostigliese, attuato dai mantova-
ni fra 1537 e 1545. In quegli anni infatti, per evitare che le terre presso Derotta 
si impaludassero, i sudditi gonzagheschi avevano scavato il cosiddetto Cavo 
Nuovo18 allo scopo di condurre in Tartaro le acque di quel bacino. Scorrendo 

12 1599, 3 giugno (ASMn, AG, b. 2248, Vincenzo I Gonzaga, duca, da Mantova).
13 ASVr, Antichi Archivi del Comune (da ora AAC), b. 127, proc. 2450 (cfr. b. Chiappa, Controversie 

fra mantovani e veronesi in materia di acque nel ‘500, «Civiltà Mantovana», n.s., n. 10, 1985, pp. 107-124, 
112 n. 1).

14 B. Chiappa, op. cit., pp. 107-108; r. Sarzi, Cinque secoli di storia del Consorzio di Bonifica Fossa 
di Pozzolo, Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo, Mantova, Editoriale Sometti 2000, p. 143.

15 Sulla sistemazione idraulica dell’area e sul Lago di Derotta cfr. B. Chiappa, op. cit., pp. 108, 112 
n. 3.

16 Sulle fosse di Pozzolo e di Molinella cfr. la sintesi di R. Sarzi, op. cit., pp. 97-109.
17 B. Chiappa, op. cit., p. 108.
18 Dovrebbe trattarsi, con ogni probabilità, del corso d’acqua, detto anche «Cavo comune» (cfr. Le 

mappe ed i disegni dell’Archivio Gonzaga di Mantova, a cura di A. Bellù e D. Ferrari, Verona, s.n.t. 1981, 
p. 152) uscente dallo scomparso Lago di Derotta e anticamente confluente nella Fossa di Ostiglia in località 
«Ponte delle Masere». L’alveo è riconoscibile alle figg. 1, 2, 3 (Disegno di Bernardino Facciotto delle risa-

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.
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per la Fossa o Naviglio di Ostiglia e per la Fossetta fecero recapitare nel fiume 
anche le acque del Fissero appositamente deviato in Derotta. A peggiorare le 
cose si era aggiunta l’escavazione, parallelamente al Cavo Nuovo, del canale 
Oniella, voluto dal cardinale Ercole Gonzaga per irrigare le risaie della tenuta 
Cardinala a sud-ovest Pontemolino19 (figg. 1-2-3).

Il Tartaro si trovò così aggravato da un eccessivo carico d’acqua con fre-
quenti esondazioni e danno dei sudditi della Serenissima. I mantovani ave-
vano replicato alle accuse veronesi che l’incremento di acque in Tartaro era 
dovuto anche ai conti Giusti di Gazzo, ai frati Olivetani di Roncanova e ai 
Rambaldi che avevano arginato il corso del fiume, fatto confluire in esso alcu-
ni canali di scolo e interrato alcuni alvei minori per bonificare terreni vallivi 
di loro proprietà.20

Il timore veronese di veder comunque recapitate nuove acque mantovane 
(addirittura in Tione e in Adige), fu ancor più manifesto nel 1580, con i lavori 
al Cavo di San Giorgio.21

Pattuiti tra il duca di Mantova Francesco III Gonzaga e il podestà di Ve-
rona G. Paolo Contarini, i disattesi capitoli del 1548 avevano contemplato 
l’apertura delle chiaviche di Sustinente (per lo scolo delle acque di Governolo, 
Sacchetta e Sustinente), della Mantovana (per quelle fra l’argine della Cava 
ed il Po), di Serravalle (per quelle della Cava e di Serravalle) (capp. 1-3); la 
costruzione di una chiavica grande ad Ostiglia («con due boche per scolare 
in Po la Derota, Fossato Nuovo, Calamella» e tutte le acque che vi potessero 
confluire in caso di otturamento degli altri manufatti, cap. 4); la condotta delle 
acque di Derotta «per il Cavo Nuovo dell’Oniella facendole entrare nel vaso 
vecchio, appresso al Ponte delle Masere» («non lasciandole scorrere verso la 
Torre di Mezzo, né anco verso Tartarello, con un sostegno che vi si farà, le 
quali acque habbiano esito in Po per la chiavica da farsi ad Hostiglia», cap. 5); 
l’arginamento del Cavo Nuovo verso il veronese «principiando […] a Derota 
e continuando fino a la strada di Hostiglia» (cap. 6); la deviazione delle acque 
del «Rio di Fosso» (che non passando sotto il «Ponte della Masere», né verso 
Torre di Mezzo, dovevano essere indirizzate «verso la Calamella, dietro alla 
strada di Hostiglia, e di là per la chiavica in Po» (con possibilità, in caso di 

ie di Ostiglia, 1584, ASMn, AG, Mappe, G. 91-35; Disegno di Doriciglio Moscatelli Battaglia del Confine 
mantovano-ferrarese presso Ostiglia, 1687, ASMn, AG, Mappe, G. 91-32) oltre che nel progetto grafico 
per la Novae construendae navigationis (ASVe, Raccolta Terkuz, n. 73), realizzato nel 1616 dall’ingegnere 
Gabriele Bertazzolo con il nome di «Fossato nuovo».

19 ASVr, AAC, b. 154, proc. 1411, cfr. b. Chiappa, op. cit., pp. 108-109:114 n. 6.
20 b. Chiappa, op. cit., p. 109.
21 Cfr. ASMn, Buste Davari, b. 11, c. 103; C. togliani, I Bertazzolo, cit., p. 555; id., La navigazione 

sul Mincio e sui laghi di Mantova: progetti e manufatti fra Medioevo ed Età Moderna, in Il sistema idrovia-
rio mantovano. Il ruolo di Mantova e del suo porto e il sistema idroviario diffuso del territorio, a cura di I. 
Pagliari, Reggio Emilia, Diabasis 2009, pp. 37-62:50.

insuccesso, di dirottarle alla chiavica di Serravalle o ad altra superiore, cap. 
7); l’intestazione ossia chiusura del «Cavo del Bosco» («che da sé si venirà 
a spianare accioché le acque di Derota per detto Cavo non cadano in Tartaro, 
facendovi un sostegno, perché le acque del Tartarello non vadano al Ponte 
delle Masere, né quelle di Derota – le quali per il Cavo Nuovo si indirizzarano 
al Ponte delle Masere – vadano in Tartarello da esser tenuto aperto e serrato a 
beneficio de’ Mantovani», cap. 8); di non allargare né approfondire gli alvei di 
Fossetta e Tartarello («ma solo sgurare, nettare, adecquare et arginare ma non 
fare altra novità», cap. 10); di concedere al duca di Ferrara l’esecuzione di una 
chiavica a Castelnuovo (cap. 10).22

Nonostante la precisa definizione delle disposizioni e la necessità di ese-
guirle in tempi rapidi (cap. 11), cinquant’anni dopo la stipula, il mancato ri-
spetto di alcuni articoli e diversi altri disordini, indussero le parti in causa, 
dopo alcuni abboccamenti nei mesi di settembre e novembre 1599 tra Ronca-
nova e Pontemolino, a sottoscrivere nuovi accordi.23

Per la conduzione delle trattative Vincenzo I Gonzaga nominò il Supe-
riore Giovanni Angelo Bertazzolo e Guido Nerli (funzionario del Magistrato 
Ducale),24 mentre i veronesi incaricarono Bartolomeo Salvatico («dottore ca-
valiere e consultore ordinario della Repubblica»)25 e Orazio Moncelese, assi-
stiti da Fabio Nichesola.26

Il 9 giugno e il 4 luglio il consigliere Annibale Chieppio inviava a Venezia 
due copie delle patenti degli incaricati mantovani, annunciandone la disponi-
bilità a spostarsi sul territorio per condurre i necessari sopralluoghi.27

Dopo aver apportato una correzione al testo delle patenti (conformemente 
a quanto richiesto dalle autorità della Serenissima)28 si rendeva necessario at-
tendere l’ultima settimana di settembre perché Nerli potesse comunicare d’es-
ser giunto qualche giorno prima a Ostiglia insieme a Giovanni Angelo, di aver 
già «cavalcato sopra i luoghi» ed esser pronto ad intraprendere le trattative.29

Da parte veneta erano state però rilevate ben quindici irregolarità rispetto 

22 ASVr, AAC, b. 238, proc. 2793, riportate in B. Chiappa, op. cit., pp. 116-117. «Nella convenzione 
15 marzo 1548 […] risulta che le acque di questa zona defluivano in Po attraverso quattro chiaviche dette: 
di Sustinente, della Mantovana [Torriana], di Serravalle e di Ostiglia […]» (R. Sarzi, op. cit., p. 65 n. 108).

23 Cfr. il reg. 120 in ASVr, S. Maria in Organo (B. Chiappa, op. cit., p. 110).
24 1599, 31 marzo (ASMn, AG, b. 2678, Annibale Chieppio, consigliere, ad Ercole Udine, segretario 

a Venezia, da Mantova); 1599, 3 giugno (ASMn, AG, b. 2248, Vincenzo I Gonzaga, duca, da Mantova).
25 I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia. Regestri. Vol. 7, a cura di R. Predelli, New York, 

Cambridge University Press 2012, pp. 96-97:96.
26 ASVr, Campagna, b. LXXIX, proc. 1300, c. 17, cfr. Chiappa, op. cit., p. 110.
27 1599, 9 giugno e 4 luglio (ASMn, AG, b. 2678, Annibale Chieppio, consigliere, ad Ercole Udine, 

segretario del duca a Venezia, da Mantova).
28 1599, 16 e 28 luglio (ASMn, AG, bb. 2677, 2678, Annibale Chieppio, consigliere, al duca Vincenzo 

I Gonzaga e ad Ercole Udine, segretario del duca a Venezia, da Mantova).
29 1599, 21 settembre (ASMn, AG, b. 2676, Guido Nerli, funzionario del Magistrato ducale).
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alle vecchie convenzioni. Fra queste l’argine fatto erigere dal «marchese Fer-
rante Gonzaga»,30 sul fianco meridionale del Lago di Derotta, per costringerne 
le acque a defluire in Tartaro attraverso il Cavo Nuovo e proteggere così le ri-
saie della Cardinala (le quali peraltro scolavano anch’esse, sempre in Tartaro, 
a mezzo del Rio di Fosso). Erano state poi scavate alcune seriole a beneficio 
delle proprietà del detto marchese e di altri ricchi possidenti (Agnelli, Cavria-
ni e Gazini), di cui resta testimonianza nella relazione redatta dagli incaricati 
veronesi dopo il sopralluogo lungo il Tartaro nel 1599, condotto partendo dal-
la località Gazzo.31

Il nodo principale della questione restava però la convinzione veneta che 
le acque del Naviglio o Fossa di Ostiglia non scorressero in Po mediante la 
vecchia chiavica situata nel borgo accanto al castello, ma in seguito a un’ille-
cita escavazione defluissero, percorrendo la Fossetta, abusivamente in Tartaro, 
presso il «Bastion di San Michele».32

Il primo incontro con i commissari veneziani avvenne il 25 settembre al 
«Ponte delle Masere», località mantovana a nord di Ostiglia, situata tra «Torre 
Rotta» e «Torre di Mezzo», sulla strada per Verona. Si discusse, non senza 
contrasti, delle convenzioni del 1548. I periti mantovani nutrivano la speranza 
di poter dimostrare (con «destrezza» e «buone maniere») la tendenziosità ri-
scontrata in alcune informazioni fornite dagli «interessati» veronesi.33

Le commissioni si ritrovarono a «Ponte Molino» per discutere della pro-
posta veneta di dirottare in un nuovo alveo le acque del Cavo Nuovo che (già 
allora e in virtù degli antichi accordi) avrebbero appunto dovuto confluire 
(dopo essere transitate proprio sotto il «Ponte delle Masere») nel Canale Vec-
chio (detto anche «Fossa» o «Naviglio» di Ostiglia) e quindi in Po. Oltrepas-
sato il suddetto ponte, si suggeriva di condurre le acque sempre alla chiavica 
di Ostiglia, ma mediante un nuovo collettore. I veronesi chiedevano perciò di 
costruire alle «Masere» un sostegno, suscitando la vivace reazione dei periti 
gonzagheschi che prefiguravano l’allagamento di alcune proprietà ducali e 
di terreni bonificati da «centinaia d’anni». Una soluzione di grande spesa e 
peraltro non contemplata dalle convenzioni del 1548.

Se dunque i mantovani rifiutavano la proposta, non potevano però sottrarsi 
all’obbligo di costruire un secondo «occhio» alla chiavica di Ostiglia e di sca-
vare la Fossa o Naviglio; in merito a ciò infatti l’intesa siglata mezzo secolo 

30 Non è chiaro se si riferisca a Ferrando (Ferrante), figlio di Cesare, signore di Guastalla (1563-1630), 
che intervenne nelle trattative coi veronesi del 1599 (cfr. la lettera dell’8 agosto 1611, alla n. 59 di questo 
saggio), o a Ferrante Gonzaga, podestà di Ostiglia nel 1602 (cfr. la lettera del 18 settembre 1602, alla n. 55 
di questo saggio), né se questi ultimi siano in realtà la stessa persona.

31 Cfr. reg. 120 in ASVr, S. Maria in Organo, c. 57 (B. Chiappa, op. cit., pp. 110, 114-115 n. 12).
32 B. Chiappa, op. cit., p. 110.
33 1599, 25 settembre (ASMn, AG, b. 2676, Guido Nerli, funzionario del Magistrato ducale, da Osti-

glia).

prima era assai chiara. Era inoltre necessario che le chiaviche di Sustinente, 
Mantovana e Serravalle sortissero l’effetto convenuto.34 Occorreva poi garan-
tire che nel Lago di Derotta scolassero solo le acque vive previste nel 1548 e 
non quelle di piena del Fissero, il che venne prescritto dagli articoli 10 e 11 
delle convenzioni sottoscritte il 16 novembre 159935 e sinteticamente registra-
te nei Libri Commentariali della Repubblica di Venezia:

Eseguitosi quanto riguarda il Cavo nuovo, questo sarà mantenuto in modo che 
l’acqua della Derotta passi sotto il Ponte delle Massere nel Cavo vecchio. I mantovani 
perfezioneranno gli argini del Cavo nuovo verso il Veronese. Il Cavo Redefossi si 
unisca, a cura del duca, a quello Canamele perché passino sotto il ponte della strada di 
Ostiglia non lungi da Torretta e sbocchino nel Naviglio o Cavo vecchio […].36 Nella 
Derotta non sboccheranno che i canali che vi entravano nel 1548. Si impedirà l’ingres-
so delle acque del Fissaro nella Derotta.37 

La costruzione di un secondo «occhio» alla chiavica di Ostiglia (princi-
pale manufatto di scolo delle acque comprese tra sponda orientale di Mincio, 
meridionale di Tartaro e settentrionale di Po) aveva costituito il nodo delle 
trattative.38 Il 23 novembre Chieppio annunciava ad Ercole Udine l’avvenuto 
accordo e la reciproca soddisfazione delle parti;39 con le nuove «capitolationi», 
oltre alle vecchie e nuove opere da compiersi, venivano confermati i capitoli 
8 e 9 del 1548 (relativi al Cavo del Bosco e al Tartarello, cap. 12) e sancita la 
rimozione di tutte le illecite innovazioni fatte nel corso degli anni (cap. 13).40

Nei singoli capitoli veniva inoltre stabilito di dar «quanto prima perfettio-
ne alli cavamenti principiati nella Chiavica di Sustinente» (cap. 1), di libera-
re i sudditi gonzagheschi dall’oneroso obbligo di ripristinare l’ormai otturata 
chiavica della Mantovana (cap. 2), invitandoli però a contribuire alla costru-
zione di una nuova bocca anche a quella di Serravalle, spendendo l’equivalen-

34 1599, 28 settembre (ASMn, AG, b. 2676, Guido Nerli, funzionario del Magistrato ducale, ad Anni-
bale Chieppio, consigliere, da Ostiglia).

35  «Conventioni del 1599» (ASVr, AAC, b. 238, proc. 2793, cfr. Chiappa, op. cit., p. 118).
36 «Per togliere ogni questione circa la Fossetta si porrà nella bocca di essa uno sperone che, partendo 

dall’argine sinistro di essa verso la Torre di mezzo, vada a terminare nel Naviglio, e sotto lo sgolo di Anto-
nio Fiera si ponga una soglia in modo da formare una bocca di 15 braccia, obligati i veronesi a mantenervi 
due braccia d’acqua sopra essa soglia, e i mantovani a sgarbare l’alveo» (I Libri Commemoriali, cit. p. 96).

37 «Resta nel rimanente ferma la convenzione del 1548. E con ciò sia posto fine ad ogni ulteriore con-
tesa» (I Libri Commemoriali, cit., p. 97).

38  Nerli faceva rapporto al Chieppio con una lettera del 29 ottobre 1599 (ASMn, AG, b. 2676, Guido 
Nerli, funzionario del Magistrato ducale, ad Annibale Chieppio, consigliere, da Ostiglia).

39 1599, 23 novembre (ASMn, AG, b. 2678, Annibale Chieppio, consigliere, ad Ercole Udine, segre-
tario del duca a Venezia, da Mantova).

40 Per i capitoli 8 e 9 cfr. «Conventioni dell’anno 1548», per il cap. 13 cfr. «Conventioni del 1599» 
(ASVr, AAC, b. 238, proc. 2793; Controversie, cit., pp. 116-117).
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te o poco meno di quanto sarebbe stato impiegato dai veronesi per realizzare 
la «soglia» e lo «sperone» della Fossetta (cap. 3).41 Ai mantovani spettavano 
anche gli oneri per la costruzione di un nuovo «occhio» alla chiavica di Osti-
glia (cap. 4), oltre che l’arginatura del Cavo Nuovo verso il Veronese (cap. 6) 
e la rimozione di tutti gli impedimenti che ne avrebbero potuto ostacolare il 
deflusso. Quando infatti nell’alveo della Fossa-Naviglio vi fossero stati «edi-
ficij» o «fabriche», essi avrebbero dovuto provvedere «con allargare il canale 
in luogo men danoso».42

In una lettera di qualche anno più tardi, scritta il 14 luglio 1615 dal giudice 
della digagna di Ostiglia Pietro Francesco «Berthioli», viene fatto riferimento 
non solo ai lavori condotti a partire dal 1599, ma anche a un precedente inter-
vento, voluto in Ostiglia da Vincenzo I Gonzaga:

l’ano 1590 [a Ostiglia] vi era un altra Chiavicha più vicina al Po qual era quasi cir-
condata dal detto fiume per il gran rodere che fece in quel sito dove che fu necessario 
con gran prestezza rifabricarne un’altra più indietro qual è la presente che hora vi è, et 
perchè si dasse in un subito principio al opera il Serenissimo Signor Duca Vincenzo 
che sij in gloria prestò alle Degagne conferenti a detta Chiavicha scudi cinquecento 
[...] con pretesto di rihaverli come si riscodesse la Tassa imposta il detto ano, et fu 
eletto Superiore a tal opera il q. [quondam] Signor Antonio Fiera, il che circa al fabri-
care detta Chiavicha fu eseguito, ma perché vi restarono molti denari da riscotere da 
diversi, non fu restituito a Sua Altezza li predeti scudi cinquecento.43

La chiusa, oggetto delle trattative nel 1599, non era più dunque quella del 
1548, ma il manufatto costruito solo nove anni prima, grazie a un consistente 
contributo del IV duca, sotto la soprintendenza di quello stesso Fiera citato 
al capitolo 9 delle nuove convenzioni.44 Contravvenendo alle disposizioni, i 
privati non avevano però rimborsato il Gonzaga, morto solo qualche anno 
prima, nel 1612.

Secondo gli accordi nuovamente raggiunti con la Serenissima, «l’anno 
1600 furono [quindi] imposte due altre tasse per fabrichar un altro occhio a 
detta Chiavicha nova, et per Superiore a tal opera fu eleto il q. [quondam] 

41 «Conventioni del 1599» (ASVr, AAC, b. 238, proc. 2793, cfr. Chiappa, op. cit., pp. 117-118).
42 Cfr. «Copia di Capitulationi seguite tra la Serenissima Republica di Venetia et il Serenissimo di 

Mantova in diversi tempi, ciouè dell’anno 1548 et 1599 per le Aque d’Hostiglia et altri luoghi, tratte dalle 
filze asservate dal Notaro Camarale e nella filza del Notaro Emilio Leoni del anno 1699 dopo il rogito delli 
23 Decembre» ([1599], ASMn, AG, b. 166, Bartolomeo Salvatico e Orazio Moncelese, deputati della Re-
pubblica di Venezia, Guido Nerli e Giovanni Angelo Bertazzolo, deputati del ducato di Mantova).

43  1615, 14 luglio (ASMn, AG, b. 2732, Pietro Francesco «Berthioli», giudice della digagna di 
Ostiglia).

44 E nella sintesi dei Libri Commemoriali.

molto Illustre Signor Cavaglier [Annibale] Cavriani,45 et medemamente vi re-
storno molti denari da riscotere da diversi».46 Il debito nuovamente accumu-
lato costituisce il segno più manifesto della permanente ritrosia dei privati a 
finanziare opere dalle quali essi stessi avrebbero tratto beneficio e, per altro 
verso, delle difficoltà che le autorità incontravano nel riscuotere i contributi.

Proprio nel settembre 1600 giungeva a Mantova Gaspare Lai, detto il Mo-
retto, «acquaro» veronese «per la visita dell’acque et cavamenti di là da Po, 
et di qua» e per fare su ciò dettagliata relazione alle autorità venete.47 Egli 
compiva la visita accompagnato da Bertazzolo, constatando ancora alcune ir-
regolarità nello scavo della Fossa di Ostiglia a fronte, però, del corretto fun-
zionamento dello scarico (cavo e chiavica) di Serravalle. 

Circa l’esecuzione dei lavori è illuminante una lettera del cancelliere vero-
nese Massimiliano Pellegrini, che, scrivendo il 25 novembre 1600 a Giovanni 
Battista Guerrieri (sovrintendente alle fabbriche del Mantovano), annunciava 
il compimento delle escavazioni nella «Fossetta o sia Naviglio», l’avvenuta 
raccolta del materiale necessario al cantiere di Ostiglia, i solleciti inoltrati al 
podestà di Padova affinché «lasciasse condur tutta la scaglia che faceva biso-
gno per far calzina».48

A quella data stavano per iniziare i lavori al nuovo «occhio» della chiusa 
di Ostiglia anche se, in alternativa, Pellegrini accarezzava l’idea di costrui-
re una chiavica in territorio ferrarese «di sotto «Castelnovo» (Castelnuovo 
Bariano, presso Castelmassa in provincia di Rovigo)49 altre volte proposta 
per cosa facile dal sig. Bertazzuolo», ossia da Giovanni Angelo sulla scorta 
del cap. 10 degli accordi del 1548.50 A supporto del progetto il cancelliere 
allegava una relazione, probabilmente autografa dell’ingegnere mantovano e 
indirizzata alla duchessa Eleonora Medici Gonzaga, con la quale illustrare 

45 Del «cavaglier» Annibale Cavriani si hanno notizie in altri documenti, anche se nella vicenda è 
coinvolto pure il vicario Luigi Cavriani di cui ci resta una lettera datata 26 luglio 1600, vergata in Polleto 
Mantovano, e nella quale viene fatto riferimento proprio allo «ordine della contributione del cavamento che 
si deve fare della chiaviga di Hostiglia, et occhio di detta chiavigha» (1600, 26 luglio, ASMn, AG, b. 2679, 
Luigi Cavriani, vicario, da Poletto Mantovano).

46 1615, 14 luglio (ASMn, AG, b. 2732, Pietro Francesco «Berthioli», giudice della «degagna» di 
Ostiglia).

47 1600, 19 settembre (ASMn, AG, b. 3246, Gaspare Lai, detto il Moretto di Verona). Cfr. anche la 
lettera del 1600, 20 ottobre (ASMn, AG, b. 2251, Margherita Gonzaga Este al cavaliere [Annibale] Ca-
vriani, da Mantova).

48 L’intervento di ripristino della Fossetta parrebbe non avere avuto ancora inizio (o perlomeno fine) 
due anni dopo la stesura della relazione di Pellegrini. Al contrario, nel maggio 1602, i lavori alla Fossa di 
Ostiglia erano compiuti (1602, 15 maggio, ASMn, AG, b. 2689, Annibale Cavriani, cavaliere, e Filippo 
Bonetti a Ferrando Mauro, segretario, da Mantova).

49 Cfr. il Disegno di anonimo delle Valli Veronesi e Ferraresi conservato in ASMn, AG. Mappe, G. 
91-14 (fig. 4).

50 1600, 25 novembre (ASMn, AG, b. 1532, Massimiliano Pellegrini a Giovanni Battista Guerrieri, 
sovrintendente alle fabbriche nel Mantovano, da Treviso).
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come una chiavica di due «occhi» costruita in territorio ferrarese sarebbe stata 
«assai meglio che quella d’Hostia» e come, quando fosse stata fondata «nel 
luogo habile et sicuro» (da lui già «altre volte procurato sotto la bona maestà 
del Serenissimo Duca di Ferrara, per beneficio della bonificatione di Mellara 
et Bergantino»), avrebbe apportato «grandissimo beneficio a Ferraresi, Ve-
ronesi, et Mantovani» con grande «utile et manco spesa a tutti». Occorreva 
convincere le autorità veronesi della validità del progetto e dell’inutilità della 
seconda bocca ad Ostiglia in quanto l’esistente, di recente costruzione (risa-
liva appunto al 1590), era in grado, da sola, di «transmetter in Po non solo 
l’aqua che può condur la Fossetta Mantovana, ma [...] [addirittura] tutto il 
Tartaro».51 A proposito della consulenza per le bonifiche di Melara e Berganti-
no, va menzionato come Bertazzolo già fosse stato coinvolto sotto Alfonso II 
d’Este nel tracciamento di un nuovo scolo (forse il Cavo Mantovano) da con-
durre in Tartaro a beneficio di alcune risaie ducali. Di quella vicenda, che però 

51 Cfr. la relazione non datata, probabilmente scritta da Giovanni Angelo Bertazzolo «alla serenissima 
Madama» e allegata alla lettera di Pellegrini del 25 novembre 1600.

non andrebbe confusa con la più ambiziosa intenzione ferrarese, si ha qualche 
notizia in alcune carte d’archivio a partire dal 1593; il duca di Mantova aveva 
infatti avviato negoziati col coinvolgimento di Giovan Angelo Bertazzolo, per 
ottenere lo scolo sul territorio di Melara a beneficio delle risaie di Ostiglia, 
Ponte Molino, Callandre e Boschi. 

Il 12 settembre 1601, «Almerìo» Torre, podestà di Verona, avvertiva la du-
chessa Eleonora Medici Gonzaga che i continui ritardi alla chiavica di Ostiglia 
impedivano ai veronesi di porre in opera «lo sprone, et la soglia di marmo di 
già preparati».52

Il 2 ottobre la Gonzaga rispondeva di non aver «mancato» di rinnovare 
gli ordini, ma che la cattiva stagione e l’alto livello del Po avevano impedito 
di fondare la chiavica e che anzi, essendosi cominciata quella di Serravalle, si 
era dovuto trascurare l’impresa. Nonostante tutto ciò non mancava di nutrire 
speranza che i sudditi veneti ponessero la fatidica soglia di marmo al luogo 
designato poiché a Ostiglia già era stata preparata tutta la «materia» necessa-
ria alla chiavica.53 Le sollecitazioni di Pellegrini per Castelnuovo dovevano 
comunque restare dunque lettera morta.

Anche le opere alla chiavica di Serravalle erano iniziate sotto la direzio-
ne del cavaliere Annibale Cavriani; egli, il 15 maggio 1602, annunciò però 
al segretario mantovano Ferrando Mauro l’impossibilità di prelevare i denari 
destinati all’una e all’altra chiavica, a causa della necessità di finanziare l’e-
scavazione della «Fossetta».54

A Ostiglia i lavori di costruzione del secondo «occhio» venivano final-
mente avviati, ma il 18 settembre 1602, il «podestà» locale, Ferrante Gonzaga, 
annunciava ad Annibale Chieppio che i consiglieri della comunità si erano 
lamentati di come si fosse «dato principio a far il cavamento per fabricar […] 
senza far prima provisione per assicurarsi caso che il Po crescesse», con il 
rischio che, aumentando anche di poco il suo livello, il fiume avrebbe potuto 
causare danni «notabilissimi» avendo già fatto «mossa» sotto l’incalzare del 
vento.55

I rappresentanti della comunità venivano rassicurati da Cavriani che aveva 
«antivisto, et provisto di far una cassa di legno empiuta, et interrita di terra 

52  1601, 12 settembre (ASMn, AG, b. 1533, Almerìo Torre, podestà, alla duchessa Eleonora Medici 
Gonzaga, da Verona).

53 1601, 2 ottobre (ASMn, AG, b. 2254, Eleonora Medici Gonzaga, duchessa, al podestà di Verona 
[Almerìo Torre] da Goito).

54  La mancanza di finanziamenti era dovuta anche ad alcuni sprechi avvenuti nel cantiere di Serra-
valle, dove, nel settembre del 1601, si era iniziato a lavorare al nuovo «occhio». A ciò si erano aggiunte le 
piogge, la crescita di Po, le necessità di mietere il riso e cuocere nuova «calzina de scalia» e mattoni, anche 
per la Chiavica di Ostiglia (1602, 15 maggio, ASMn, AG, b. 2689, Annibale Cavriani, cavaliere, e Filippo 
Bonetti a Ferrando Mauro, segretario, da Mantova).

55  1602, 18 settembre (ASMn, AG, b. 2686, Ferrante Gonzaga, podestà, ad Annibale Chieppio, 
consigliere, da Ostiglia).

Fig. 4.
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avanti la chiavica verso il Po per potersi difendere dall’acqua del Po crescen-
do, et per poter lavorare a fabricar la chiavica senza impedimento». La suddet-
ta «cassa» doveva essere terminata proprio per il 19 settembre 1602, mentre, 
alle sue spalle, s’andava «cavando per fabricare, et effetuar l’opera della chia-
vica essendovi tutta la materia preparata, et anco li Maestri, e tagliapietre».56

Poche sono le informazioni sulla prosecuzione dei lavori. Per saperne di 
più occorre affidarsi ancora una volta alla più tarda testimonianza di Bertio-
li, secondo il quale, nel 1604, vennero sostituite le «ussare» perché ormai 
«marcissime», per scongiurare più gravi problemi strutturali alla vecchia e 
alla nuova costruzione. Nel corso di pochi anni, infatti, «l’aqua haveva di 
tal maniera scarnato dalle bande delle Ale di detta Chiavicha, che fu perciò 
necesario farvi una gran provigione perché al sicuro haverebbe cagionato una 
gran ruina, et desolacione». Pertanto, dopo molte istanze inoltrate dagli osti-
gliesi al duca Vincenzo I, quest’ultimo aveva dato ordine di provvedere e il 
Magistrato Ducale aveva incaricato l’ostigliese Giovanni Battista Pelliccelli 
di eseguire il progetto dell’ingegnere Giovanni Battista Bertazzolo,57 divenuto 
Superiore delle Acque dello Stato solo un anno prima, nel 1610, alla morte 
dello zio Giovanni Angelo.58 Il tecnico, recatosi a Guastalla presso il signore 
di quella terra (quel «Ferrando» o Ferrante Gonzaga che, una decina di anni 
prima aveva preso parte alla stesura delle convenzioni), cercò di avere mag-
giori ragguagli sulle trascorse trattative.59

Dopo di che sul manufatto cala il silenzio delle fonti. Resta da citare un 
ultimo documento, una lettera del celebre ingegnere mantovano Gabriele jr. 
Bertazzolo, scritta nel 1624, dalla quale si apprendono alcune vicende pre-
gresse e di come, subito dopo gli accordi del 1548, fosse stata aggiunta una 
seconda luce, presto distrutta dalla corrente del fiume, di cui non si aveva 
contezza:

a Hostiglia non soleva essere chiavica alcuna, venne del [15]44 il Signor Sagredi 
a Mantova dal Signor Duca Francesco et dimandò gli ne fosse fatto una di una 
bocca sola, gli fu concessa. Del 1548 venne il Signor Paolo Contareni con lettere 
della Republica ricercò che gli fosse aggionto un occhio, ciò fu fatto. Questa per i 

56  1602, 19 settembre (ASMn, AG, b. 2689, Annibale Cavriani, cavaliere, ad Annibale Chieppio, 
consigliere, da Mantova).

57 Cfr. n. 43. È del 1611 la denuncia della precaria condizione in cui versava la struttura, con disap-
punto della Serenissima per la mancata esecuzione di quanto pattuito nel 1548 e 1599 e cioè di «fare due 
Chiavighe a Ostiglia, et di tenerle aperte affine che le acque che devono entrare nel Po, havessero il loro 
esito, senza alcun tratenimento». Infatti, «se bene le Chiavighe furono fatte, una di quelle resta sempre 
chiusa, et l’altra s’apre solo alcuna volta», dimezzando i benefici effetti previsti (1611, 29 gennaio, ASMn, 
AG, b. 1543, Camillo Sordi, residente, ad Annibale Chieppio, consigliere, da Venezia).

58 Con patente del 13 novembre 1610 (ASMn, AG, «Libro Patenti» n. 8, p. 141 recto e verso; C. to-
gliani, I Bertazzolo cit., pp. 552-553 n. 43).

59 1611, 8 agosto (ASMn, AG, b. 1394, Ferrando Gonzaga, da Guastalla).

rodimenti del Po si distrusse, Mantovani ne fecero un’altra di una bocca sola, ma 
capace quanto quelle due l’anno 1592. Venne di poi il Signor Cavaglier Bartolomeo 
Salvatico, et il Signor Horatio Moncelese, et richiedettero che se gli aggiongesse 
un’altra bocca dell’istessa grandezza il che fu fatto del 1601, capace et atta a sgol-
lare tutto il Tartaro.60

La chiosa con cui l’allora Prefetto delle Acque del Mantovano descriveva 
la nuova seconda bocca ostigliese rivelano però un certo scetticismo circa di-
mensionamento e reale necessità dell’opera, lo stesso scetticismo espresso da 
Pellegrini e Giovanni Angelo Bertazzolo un quarto di secolo prima. 

60 1624, 30 marzo (ASMn, AG, b. 1556, Gabriele Bertazzolo, da Venezia).
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Sulla storia delle donne sono stati tracciati negli ultimi decenni molti per-
corsi di scrittura filologica, biografica e critica attraverso paesaggi secolari di 
straordinaria ricchezza. Senza volersi insinuare lungo i sentieri e le fratte bi-
bliografiche degli studi europei a noi contemporanei, che cercano di dirimere i 
tempi, i modi e i luoghi del debutto delle donne sulla scena della cultura (in un 
‘teatro’ che è sempre politico),1 ma guardando piuttosto al filo rosso della con-
tinuità dell’impegno femminile lungo il cammino della storia in Italia, prima e 
dopo il secolo dei Lumi, in largo anticipo sul resto d’Europa, quello che appare 
è un caleidoscopio straordinario per forme e colori di apporti e ritratti di donne.

Quante mogli hanno saputo reggere il governo e le sorti dei propri Stati in 
pace e in guerra, in assenza dei loro mariti titolari del potere. Isabella d’Este 
marchesa di Mantova non diede solo prova di abilità politica e diplomatica 
ma, ormai avanti in età e vedova, durante la guerra franco-imperiale accolse 
e protesse nel 1536 la moglie del figlio Ferrante, Isabella di Capua, in attesa 
di partorire, con la figliolina Ippolita al seguito e nel contempo la consuocera 
Anne d’Alençon, madre della nuora duchessa Margherita Paleologo, la quale 
era in ansia per la soluzione del problema della successione al Monferrato, 
portato da lei in dote a Federico II e pendente dall’arbitrato di Carlo V. Le 
lettere che documentano quei mesi restituiscono alla ferrea marchesa trepide 
dolcezze e sollecite attenzioni nuove agli studi.2 Certo Isabella d’Este visse ai 
vertici della piramide sociale, e la condizione delle donne di rango inferiore 
non era la sua, ma non fu chiamata per le casualità della vita a ruoli importanti, 
lo fu perché donna di forte personalità, brillanti capacità politiche e altissimo 
profilo culturale. 

1  Donne Gonzaga a Corte. Reti istituzionali, pratiche culturali e affari di governo, atti del convegno 
internazionale di studi, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 21-24 settembre 2016, a cura di C. Con-
tinisio, R. Tamalio, Roma, Bulzoni Editore 2018 («Europa delle Corti». Centro studi sulle società di antico 
regime. Biblioteca del Cinquecento, 162), passim.

2  p. toSEtti grandi, Il mecenatismo accademico dei Gonzaga e la loro cultura antiquaria e umani-
stica nel Cinquecento, Convegno internazionale di studi, Dall’Accademia degli Invaghiti, nel 450° anni-
versario dell’Istituzione, all’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti in Mantova, tomo I, 
Mantova, Teatro Accademico del Bibiena, Sala Ovale dell’Accademia Nazionale Virgiliana, 29-30 novem-
bre 2012; Atti, a cura di Ead., A. Mortari, tomo II, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze 
Lettere e Arti 2016 (Quaderni dell’Accademia, 6), I, pp. 43-64 e 195-202; m. FErrari, i. lazzarini, F. 
piSEri, Autografie dell’età minore. Lettere di tre dinastie italiane tra Quattro e Cinquecento, Roma, Viella 
libreria editrice 2016, pp. 99-101.
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L’idea che le donne abbiano faticato nella ricerca di un ruolo culturale e 
politico che fosse pari a quello degli uomini è una linea di ricerca fortunata 
negli studi degli ultimi decenni, ma non si dimentichi che la memorialistica 
e la ricerca storica del secolo XVIII ci hanno regalato, con altissimi eruditi 
come Girolamo Tiraboschi, Ireneo Affò e Giammaria Mazzuchelli, le molte 
eccezioni a questa tesi, anche in contrasto con il pensiero coevo della Chiesa, 
riduttivo nei confronti delle donne, soprattutto nella trattatistica pedagogica: 
va ricordato infatti che Tiraboschi e Affò, l’uno gesuita e l’altro francescano, 
dedicarono tante pagine a biografie femminili illustri.

Le donne partecipi della vita accademica, celebrate dagli scritti letterari e 
poetici, si individuano chiaramente nel Cinquecento, il secolo d’oro di queste 
istituzioni, che rimangono un fenomeno tipicamente italiano e ampiamente 
precorritore di analoghi esempi d’oltralpe. Nella corte periferica di Fratta, Lu-
crezia Gonzaga, nata dal ramo cadetto di Bozzolo, fu la protettrice dell’Acca-
demia dei Pastori Frattegiani, istituita a metà di quel secolo e raccolta intorno 
a umanisti di primo piano come il Cieco d’Adria (Luigi Groto), Ludovico Dol-
ce, Girolamo Ruscelli e molti altri. A Casale Monferrato un’altra nobildonna, 
la già ricordata duchessa Margherita Paleologo, madre del duca di Mantova 
Guglielmo Gonzaga, fu la protettrice dell’Accademia degli Illustrati. Le so-
stenitrici di accademie non diedero solo volto femminile al mecenatismo, ma 
anche apporto culturale, le loro doti vennero cantate dagli umanisti contem-
poranei non per puro encomio: la figlia della duchessa Margherita Paleolo-
go, Isabella Gonzaga, marchesa di Pescara, moglie di Francesco Ferdinando 
d’Avalos, venne esaltata nell’Accademia degli Eterei di Padova per le sue 
spiritualissime composizioni, oggetto di dotte letture nella sodalità fondata 
nel 1564 da Scipione Gonzaga.3 Impossibile tacere della più bella tra tutte 
le donne accademiche del Cinquecento italiano: la coltissima Laura Battifer-
ri, poetessa, splendida moglie dello scultore Bartolomeo Ammannati, accolta 
dall’Accademia degli Intronati di Siena e da quella degli Assorditi di Urbino. 
Tarquinia Molza, cantante e poetessa, nonché Ippolita Benigni della Penna, 
moglie del poeta Muzio Manfredi, ella stessa valente letterata, furono accolte 
dall’Accademia degli Innominati di Parma, istituita nel 1574, mentre nel 1601 
Isabella Canali Andreini, madre di Giovan Battista, attrice con il marito Fran-
cesco Andreini nella Compagnia dei comici Gelosi e poetessa, molto apprez-
zata alla Corte di Mantova negli anni del duca Vincenzo I Gonzaga, ammirata 
per le sue qualità letterarie da Torquato Tasso, divenne membro dell’Accade-
mia degli Intenti di Pavia. 

L’Accademia degli Invaghiti di Mantova, istituita nel 1562 da Cesare 
Gonzaga, figlio di Ferrante, si apriva alle dame dell’aristocrazia locale soprat-

3  Per la bibliografia precedente: P. toSEtti grandi, Il mecenatismo accademico, cit., cap. 5, pp. 119-
156.

tutto durante le celebrazioni lungamente preparate del Carnevale, ma non si 
limitava a intrattenerle, bensì le coinvolgeva in discussioni e conversazioni 
accese sulle gioie e i patimenti dell’Amore, ora espressi in confronti poetici, 
ora secondo le formule dell’elogio o del biasimo. Una letterata mantovana 
come Ortensia Nuvoloni, che nel 1571 celebrò in versi, come molti poeti ita-
liani, la vittoria di Lepanto della Lega Santa contro i Turchi, venne esaltata 
con le sue sorelle per bellezza e cultura nelle composizioni letterarie dell’Ac-
cademia degli Invaghiti, della quale erano membri il padre e il marito della 
sorella Ottavia: Giulio Nuvoloni, l’Accademico Pacifico, e Galeazzo Borgo-
forte, il Sospinto. 

Si deve osservare che i ritratti di queste donne nei tributi letterari coevi e 
negli studi che le riguardano in tempi storici, vengono delineati senza aloni 
di eccezionalità, benché il riconoscimento del loro valore non sia un fatto 
socialmente acquisito, non il risultato di una conquista, ma tragga origine dai 
cliché della scrittura letteraria e trattatistica: dal modello celebrante la donna 
nella tradizione umanistica e dalle forme della memorialistica. La biografia 
dell’erudita Elena Lucrezia Cornaro Piscopia ha invece un lato dolente che 
appare proprio, e all’opposto, dalla sua celebrazione coeva come fenomeno 
femminile, com’è documentato dalle sue esibizioni talora organizzate dai suoi 
familiari: oblata benedettina nel 1665, nel 1669 la giovane fu accolta per ac-
clamazione dall’Accademia dei Ricovrati di Padova e quindi dalle sodalità di 
Siena, Brescia e Venezia, dove fu chiamata persino a presiedere l’Accademia 
dei Pacifici nel 1670; nel 1678 fu la prima donna laureata al mondo, ancora 
oggi celebrata come simbolo di emancipazione femminile. La sua ecceziona-
lità fu acclamata da accademici, docenti e dotti visitatori italiani e stranieri, 
ma questi fatti «non furono strumento d’affermazione della dignità femminile, 
né del diritto di competere con gli uomini in campo intellettuale. La sua laurea 
non fu che uno spiraglio immediatamente richiuso, tanto che solo nel 1732 
in Italia si laureò un’altra donna, Laura Bassi».4 Il suo fu un trionfo sminuito 
dalla misoginia clericale, un traguardo conseguito caparbiamente nonostante 
il rifiuto netto del vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, a conferirle la lau-
rea in Teologia, che sarebbe stata più consona all’abito monastico, cedendo a 
quella in Filosofia.5

Fu nel 1700 che l’Accademia dell’Arcadia, istituita a Roma nel 1690, aprì 
alla partecipazione femminile per iniziativa di Giovanni Mario Crescimbeni, 
ma l’aria aveva cominciato a respirarsi poco prima, con l’accoglienza nella 

4  r. dEroSaS, Corner, Elena Lucrezia, D.B.I., 29, 1983, on line: www.treccani.it > enciclopedia (ul-
timo accesso 28.VI.2018); www.unipd.it > elena-lucrezia-cornaro-piscopia. E. brambilla, Sociabilità e 
relazioni femminili nell’Europa moderna. Temi e saggi, a cura di L. Arcangeli, S. Levati, Milano, Franco 
Angeli 2013, p. 86. Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, a cura di M.L. 
Betri, E. Brambilla, Venezia, Marsilio Editori 2004.  

5  C. pighEtti, Il vuoto e la quiete. Scienza e mistica nel ‘600. Elena Cornaro e Carlo Rinaldini, Mila-
no, Franco Angeli 2005, pp. 55, 71, 78, 92.
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sodalità nel 1698 di Petronilla Paolini Massimi.6 L’iniziativa del Custode àr-
cade7 fu un passo importante, anche se non proprio una svolta rivoluzionaria, 
e mise in luce una realtà se non diversa dal passato, almeno in via di cambia-
mento; la storica decisione suscitò discussioni nelle accademie d’Italia, la più 
importante di tutte si ebbe a Padova presso i Ricovrati, che si erano già distinti 
in anticipo su quella scelta.8 

I rigidi dettami della trattatistica cattolica sull’educazione delle giovani, 
ammirate nella precettistica solo nei ruoli di figlie, mogli e madri, rimasero 
tuttavia vigorosi per i decenni successivi, furono messi in discussione, tra al-
tri, da Giovanni Niccolò Bandiera nel suo Trattato degli studj delle Donne, in 
due parti diviso, opera d’un Accademico Intronato, dedicata a Sua Eccellenza 
La N.D. Procuratessa Lisabetta Cornara Foscarini, In Venezia, Francesco 
Pitteri, 1740, opera che suscitò vivace polemica nella Repubblica letteraria, 
cui presero parte diversi intellettuali, il più illustre dei quali fu Ludovico An-
tonio Muratori, fustigatore, come sacerdote, delle espressioni culturali femmi-
nili, ancorché figura luminosa della revisione epistemologica del metodo della 
ricerca storica. Sul trattato del Bandiera così scrisse nella lettera del 4 agosto 
1741 a Giovanni Lami: «Veggo da i giornali pettinato l’autore de gli Studi 
delle Donne, e con ragione; ma sopra un sol punto. Ve ne restano molt’altri 
che chiamano risposta».9

L’indubbia novità dell’Accademia dell’Arcadia, anche se non ancora in-
cisiva, non può essere vista come uno strappo rivoluzionario, una vittoriosa 
discontinuità con un passato giudicato dagli studi come precluso culturalmen-
te e politicamente alle donne, nonché reclusivo tra aristocratiche mura dome-
stiche e monastiche. In Italia non fu così, anche se ciò ebbe prevalentemente a 
valere per una élite sociale, e non fu così in tempi ben più remoti del Seicento 
arcadico. A metà del Quattrocento una figura come quella della domenicana 
beata Osanna Andreasi si offre all’attenzione degli studi per religiosità attiva 
e provvida, cultura, dialogo con la classe politica e modello di grande ammi-
razione e seguito. Osanna fu priva di istruzione giovanile, perché la sua fami-
glia, tutt’altro che scarsa di mezzi, la giudicava, come una parte della società 
d’allora, inutile; al risarcimento miracoloso della sua cultura provvide la sua 
celebrazione agiografica.

Fu consigliera assai amata della marchesa Isabella d’Este e sempre con-

6  a.t. romano CErvonE, Faustina Maratti Zappi e Petronilla Paolini Massimi: l’«universo debole» 
della prima Arcadia romana, in III Centenario dell’Arcadia, Convegno di Studi (15-18 maggio 1991), «Atti 
e memorie», s. 3a, IX, f. 2°-4°, Roma, Arcadia Accademia letteraria italiana 1991-1994, pp. 169-176:169.

7  E. brambilla, op. cit., pp. 173-174, note 30-31.
8  Ivi, p. 199, note 28-29, pp. 203-204. 
9  g. Catoni, Bandiera, Giovanni Niccola, d.b.i., 5, 1963, per la vivace disputa che ne sortì: “Giornale 

de’ letterati d’Italia, tomo quarantesimo”, In Venezia, mdCCxl, Appresso Modesto Fenzo, pp. 452-453; m.p. 
paoli, Lami, Giovanni, D.B.I., 63, 2004. 

sultata per i problemi della Corte, della città e dello Stato dal marchese Fran-
cesco II Gonzaga. A Bologna in anni di poco precedenti, e non ancora nel nuo-
vo secolo, un’altra figura di monaca, la clarissa santa Caterina Vigri, svolse 
un ruolo prezioso di consigliera di molte eccellenze maschili dell’aristocrazia 
della città, tanto nel mondo universitario, quanto in quello della Chiesa e dello 
Stato, e con lei consorelle come Illuminata Bembo, di nobile famiglia vene-
ziana. Osanna, Caterina e Illuminata, che nel proprio tempo seppero valutare 
l’impatto sociale della ‘parola’ femminile senza rinunciarvi, ebbero una cultu-
ra accurata, anche se «volutamente strutturata nell’attenta invisibilità, persino 
tenuta palesemente schiva e diminuita, principalmente per la ragione, propria 
ai loro voti monastici, dell’umiltà religiosa scevra dall’apparire, lontana dal 
peccato della superbia, ma non ultimo, per la consapevolezza, propria al loro 
acuto sapere, del diffuso discredito attribuito alla ‘libertà’ di parola femminile 
in un mondo costellato dalle asprezze della discriminazione di genere, che 
tuttavia ammetteva nella donna almeno la forza della religione e della fede».10 

Se la tesi del debutto faticoso delle donne nel mondo della cultura e della 
politica da storica diventa filosofica e metodologica, allora si deve riconosce-
re che una parte significativa di essa sta nella scuola di pensiero che studia 
il cammino della storia secondo la teoria delle discontinuità, cioè come una 
somma di eventi: l’histoire événementielle, la quale ha perso seguito e consen-
so di fronte alla teoria della cosiddetta continuità nel flusso delle ricorrenze e 
delle interconnessioni dei fenomeni storici, privilegiata da Fernand Braudel. 
Infatti è proprio la presenza secolare ininterrotta delle forme e dei modi del 
sapere femminile, pur nel loro perdurare elitario, ma anche nel loro lento e 
inesorabile allargarsi alla società, a porsi come carattere connaturato al pa-
norama storico italiano, a qualificare l’Italia come eccellenza esemplare nel 
quadro europeo. 

 Se nella Francia dei sovrani assoluti le donne ebbero ruoli marginali, 
necessariamente dissimulati e per questo efficaci nei giochi di potere delle di-
plomazie interne ed estere, e se in Inghilterra il dialogo tra la Corona e il Par-
lamento venne tessuto esclusivamente dagli uomini, nell’Italia divisa in Stati 
gravitanti nell’orbita dell’Impero, della Spagna, della Francia e della Casa 
d’Austria, la fedeltà e l’impegno politico e militare degli uomini di Stato verso 
i monarchi stranieri da cui dipendevano riservò alle donne spazi di governo 
giocoforza assai ampi, dalla gestione della famiglia e della Corte, a quella 
dello Stato e delle relazioni internazionali: dunque l’instabile subordinazione 
politica italiana poté creare quell’allargamento della partecipazione delle don-
ne vicine per legami familiari ai ruoli del potere, che diventerà lentamente ma 

10  P. toSEtti grandi, Caterina Vigri, Illuminata Bembo, Osanna Andreasi: la vita, il culto, le immagi-
ni, in In Gloria 1515·2015. Osanna Andreasi da Mantova, Atti del convegno di studi, Mantova, Casa della 
beata Osanna Andreasi, 18-19 giugno 2015, a cura di A. Ghirardi, R. Golinelli Berto, Mantova, Casandreasi 
2016, pp. 261-275:275. 
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inesorabilmente la base di partenza per tutti i traguardi successivi.
Se nella prima rivoluzione industriale inglese del Settecento la ricerca ap-

plicata a nuovi sistemi di coltivazione, l’invenzione di macchine destinate ad 
agricoltura, artigianato e commercio, e la gestione del conseguente cambia-
mento sociale furono tutte di segno maschile, nell’Italia di quello stesso giro 
d’anni, a Mantova, una donna come Maria Teresa Cristiani Castiglioni11 (della 
famiglia del celebre autore de Il libro del Cortegiano) si occupò per anni, oltre 
che di Belle Lettere, di ricerca botanica, produttività e svecchiamento del lavo-
ro agricolo nell’amministrazione e nel governo del proprio possedimento ter-
riero di Casatico, lasciando un corposo epistolario testimone dei suoi rapporti 
culturali con intellettuali come Angelo Gualandris, ad attestare la vastità dei 
suoi interessi in questa materia. Cosa non da poco, la nobildonna fu accolta tra 
i membri della Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova, dove 
Scienza (Colonia Agraria, Colonia Medico-Chirurgica), Tecnologia (Colonie 
delle Arti e Mestieri: metallurgica, vestiaria, fabbricatoria), Belle Lettere, e 
Arti (Classe delle Belle Arti, Classe Filarmonica, Società Filodrammatica)12 
si erano fuse in una nuova armonia con la quintessenza dell’accademia: la 
conversazione, ovvero l’arte civile del vivere, convivere, parlare, dibattere e 
creare scrivendo, che dal primo Cinquecento in poi fu indiscutibile conqui-
sta culturale dell’Italia, politicamente conquistata e divisa, così l’adozione di 
questa modalità fondamentale della vita accademica fuori d’Italia fu, come l’i-
stituzione delle stesse accademie, decisamente successiva. La conversazione 
giunse, a esempio, nei salons e nelle académies francesi, anche con insoffe-
renza misogina, più di un secolo dopo rispetto all’Italia, ma questo nulla toglie 
all’importanza del modello che da quella nazione si diffuse in tutta Europa e 
da cui nacque il salotto culturale com’è oggi restituito dagli studi. 

La prima accezione di esso, con il consueto anticipo, fu tuttavia ancora 
una volta in Italia nell’Accademia dell’Arcadia, la cui vitalità venne garantita 
dalla diffusione delle sue Colonie; proprio nella loro capillare distribuzione 
va ricercata la facilità a prender forma dei primi salotti, modello per i succes-
sivi; questi si aprivano liberamente nelle case di diversi àrcadi, offrendosi 
come particolari ‘accademie’ – con il nome che fin dal Cinquecento indicava 
le convocazioni –; la più importante nell’Urbe fu quella dei coniugi Maratti-
Zappi (gli Àrcadi Aglauro Cidonia – Faustina – e Difilo – il marito Giovan 
Battista),13 mentre a Milano fu celebre il salotto di Clelia Grillo Borromeo 

11  n. azzi, Datemi vostre nuove eletrizzanti. Lettere dal carteggio di Angelo Gualandris e Maria 
Teresa Cristiani Castiglioni [1768-1788], in Ead., F. baraldi, E. CamErlEnghi, Angelo Gualandris (1750-
1788). uno scienziato illuminista nella società mantovana di fine Settecento, Mantova, Accademia Nazio-
nale Virgiliana 2018 (Quaderni dell’Accademia, 9), pp. 79-157.

12  L’Archivio storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova. Inventario, a cura di A.M. 
Lorenzoni, R. Navarrini, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2013 (Quaderni dell’Accademia, 1), 
passim.

13  a.t. romano CErvonE, op. cit., pp. 169, 174; E. grazioSi, Arcadia femminile: presenze e modelli, in 

(l’àrcade Aspasia Tentidia), conosciuto come Academia Cloelia Vigilantium, 
frequentato tra altre celebrità, dal Ricovrato patavino Antonio Vallisnieri.14

Ricco di informazioni sulle città italiane fu il gesuita Juan Andrés,15 non 
a motivo del classico Grand Tour, ma per il lungo esilio che lo colpì con i 
membri della Compagnia di Gesù dal 1767, un’esperienza vocazionalmente 
lacerante, ma umanamente e intellettualmente foriera per lui e per molti suoi 
confratelli di grandi riconoscimenti alla loro cultura e a quella del loro ordine. 
Juan Andrés fu accolto nel 1775 dalla Reale Accademia di Scienze e Belle 
Lettere di Mantova; nel 1785, con il fratello Carlos, dall’Accademia Fioren-
tina; lungo il declinare dei suoi anni, nel 1809, dall’Accademia Pontaniana di 
Napoli, città dove era già divenuto Prefetto della Biblioteca Reale e nel 1812 
dall’Accademia della Crusca di Firenze e dalla Società Reale di Scienze di 
Gottinga.16 

Le Cartas familiares, ovvero le lettere dalle sue peregrinazioni al fratello 
Carlos, in una raccolta di più volumi pubblicati tra il 1786 e il 1793, sono una 
fonte preziosa per ricostruire l’immagine di molte città del nostro Paese nel 
Settecento, restituite con la fedeltà di un baedeker e tra queste, nel secondo 
volume, Mantova, dove il gesuita spagnolo soggiornò per più di due decenni 
dal 23 gennaio del 1774. Le sue parole ci trasmettono l’amore che nutrì per 
la nostra città: «Finalmente al otro dia por la mañana, despues de 4 meses y 
20 dias, llegué á mi estimada Mantua, que miro con razon como mi segunda 
patria. A 23 del pasado se cumplieron ya 12 años que estoy en esta Ciudad, lo 
que no me ha sucedido en otra alguna de Italia ni de España».17 

Nella Carta decimaquinta, datata il 9 febbraio 1786, sfilano davanti ai 
nostri occhi tanti ritratti della nostra città, storici e contemporanei allo scri-
vente: i monumenti, gli uomini illustri del passato e gli aristocratici illuminati 
del suo presente, le istituzioni, tra le quali la Reale Accademia di Scienze e 
Belle Lettere, dove fece il suo ingresso neoarrivato, dopo aver partecipato, nel 
1774, al concorso che quell’anno ebbe a vertere sull’idraulica, ottenendone 
il secondo premio e la successiva associazione accademica. L’istituzione lo 
vide impegnato brillantemente in diverse dissertazioni, pubblicate e conser-

III Centenario dell’Arcadia, cit., pp. 249-273:251-252, E. brambilla, op. cit., pp. 200-201; S. vEnEziani, 
Maratti, Faustina, D.B.I., 69, 2007.

14  g.g. Fagioli vErCEllonE, Grillo, Clelia, D.B.I., 59, 2002.
15  Giornata di studi Juan Andrés (1740-1817) nel bicentenario dalla morte, Mantova, 6 dicembre 

2017, «Atti e Memorie» n.s. vol. LXXXV (2017), Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, in corso di 
stampa. 

16  n. guaSti, Juan Andrés e la cultura del Settecento, Milano-Udine, Mimesis 2017, pp. 327-328. 
17  Cartas familiares del abate d. Juan Andres a su hermano d. Carlos Andres, dandole noticia del 

viage que hizo á varias ciudades de Italia en el año 1785, publicadas por el mismo d. Carlos. Tomo II, En 
Madrid. En la imprenta de Sancha, año de 1791. Se hallará en su libreria en la Aduana Vieja, p. 255; n. 
guaSti, Juan Andrés, cit., pp. 135, 139, 145, 242-286. Juan Andrés, Lettere familiari. Corrispondenza di 
viaggio dall’Italia del Settecento, a cura di M. Fabbri, 5 voll., Rimini, Panozzo Editore 2008-2011 (Centro 
di Studi sul Settecento Spagnolo, Testi inediti e rari, 11), II, pp. 219-229.
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vate nell’Archivio dell’Accademia Nazionale Virgiliana.18 La ricordata Carta 
decimaquinta delle familiares rivela gli ambienti colti mantovani attraverso i 
nomi degli intellettuali contemporanei, tutti accademici, che furono in relazio-
ne con lo scrivente: [Saverio] Bettinelli, [Clemente] Bondi, [Giuseppe Maria] 
Bozzoli, [Gian Girolamo] Carli «Secretario de la Academia, es antiquario 
estimado; [Angelo] Gualandris naturalista y botanico; [Gioseffo] Mari, ma-
tematico, particularmente hidrostatico; [Felice] Asti e [Luigi Francesco] Ca-
stellani, médicos; el Conde De Arco [Giovanni Battista Gherardo], [Leopoldo 
Camillo] Volta y [Matteo] Borsa son conocidos en toda Italia […]». Il novero 
si allarga anche a coloro che offrirono amicizia e ospitalità all’esule, i nobili: 
Conde Luis Cocasteli [Luigi Cocastelli], Conde Muraris [Girolamo Murari 
dalla Corte] e principalmente il marchese Giuseppe Ambrogio Bianchi, amato 
da Andrés con la gratitudine riservata a un benefattore e dei cui figli lo spa-
gnolo fu tutore. 

Anche le scelte accurate di Juan Andrés dei dedicatari delle proprie opere 
merita attenzione, infatti lungo questa via incontriamo un altro intellettua-
le da lui tenuto in grande considerazione, membro di Casa Valenti Gonzaga, 
fratello del marchese Carlo e del cardinale Luigi: il cavaliere gerosolimitano, 
balì dell’Ordine di Malta, Gaetano, presso cui egli visse nei primi tempi man-
tovani. Così la Lettera dell’Abbate D. Giovanni Andres Al Sig. Comendatore 
fra Gaetano Valenti Gonzaga Cavaliere dell’Inclita Religione di Malta Sopra 
una pretesa cagione del corrompimento del gusto Italiano nel secolo XVII, In 
Cremona, Appresso Lorenzo Manini e Comp[agni], 1776.19 La sua rassegna 
costituisce dunque una delle prime testimonianze storiche sui cenacoli e i sa-
lotti della città, in case ammirate naturalmente per la ricchezza delle loro bi-
blioteche, come quelle, oltre che del marchese benefattore Bianchi, dei nobili 
[Antonio] Pavesi, [Ludovico] Andreasi e [Felice] Zanardi [Landi]. La scelta 
delle parole che descrivono il benessere del religioso erudito in quelle dimore, 
nel loro mondo di opere d’arte, di libri, di incontri, di conversazioni, di buone 
maniere, principalmente di costumata inclinazione dello spirito, è veramente 
preziosa: «…y tengo algunas otras casas [oltre quella del Bianchi] donde po-
der pasar algun poco de tiempo con culta y amigable compañia».20

Alcune lettere di Juan Andrés, del 15, 28 maggio e 18 giugno 1787, scrit-
te da Mantova all’abate Giulio Perini, descrivono ancora le occasioni di in-
contro utili a meritare riguardo nella società mantovana, il coinvolgimento 

18  Catalogo delle dissertazioni manoscritte. Accademia Reale di Scienze e Belle Lettere di Mantova 
(sec. XVIII), a cura di L. Grassi, G. Rodella, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 1993, nn. 42/6, 
52/4, 60/1; n. guaSti, L’esilio italiano dei gesuiti spagnoli. Identità, controllo sociale e pratiche culturali 
(1767-1798), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura 2006 (Biblioteca del XVIII secolo, 2, «Settecento 
italiano»), p. 235, note 280-281; id., Juan Andrés, cit., p. 147.

19  Ivi, p. 135, nota 98. P. toSEtti grandi, Il mecenatismo accademico, cit., pp. 128, nota 177, p. 180, 
nota 243, p. 204.

20  Cartas familiares, cit., II, pp. 258-262.

dello spagnolo nell’accoglienza in città di personalità della cultura come For-
tunata Fantastici Sulgher, famosa poetessa, membro dal 1770 dell’Accade-
mia dell’Arcadia con il nome di Temira Parraside, i salotti letterari della città, 
quelli animati da intellettuali come il Bettinelli e quelli che si tenevano nelle 
case dell’aristocrazia locale, quelle dell’immancabile benefattore Bianchi, 
di Girolamo Murari dalla Corte e Carlo Ottavio di Colloredo.21 Quest’ulti-
mo ebbe incarichi di spicco nell’amministrazione mantovana dall’imperatice 
Maria Teresa, fu Rettore dell’Accademia dei Timidi e svolse un’importante 
intermediazione presso la sovrana volta a favorire la nascita della Reale Ac-
cademia di Scienze e Belle Lettere, frutto dell’aggregazione tra i Timidi e le 
istituzioni culturali cittadine tra cui la Colonia Arcadica Virgiliana. Gaetano 
Berselli dedicò a Carlo Ottavio di Colloredo una biografia che ne sottolinea 
l’inclinazione a vivere il cenacolo culturale come dimensione irrinunciabile e 
distintiva: «Né di virtù sociali era il Conte di Colloredo meno fornito: Era Egli 
amenissimo nel conversare […]. Infatti il genio suo ornato, fecondo, grazioso, 
l’umor dolce, ilare sempre, lo rendevano l’anima della società, di cui non era 
già schivo, né ritroso; ma amico anzi quanto potevanlo permettere le sue gravi 
occupazioni».22 

Carlo Ottavio di Colloredo, figlio di Carlo Ludovico, si colloca in una rete di 
parentele illustri che rivela, a ritroso, figure di donne accademiche. Ai Gonzaga 
di Vescovato appartennero la madre del Colloredo, Eleonora Gonzaga e la zia 
materna Marianna, che sposò Ippolito Bentivoglio d’Aragona, dei quali Carlo 
Ottavio sposò la figlia Ippolita. La famiglia godeva di importanti beni fondiari 
a Sermide, consolidati nel tempo da una politica matrimoniale d’alto profilo.

Nelle famiglie aristocratiche del Settecento diverse donne furono accolte 
nell’Accademia dell’Arcadia di Roma e nelle Colonie che da essa germo-
gliarono in molte città come Mantova, dove mettere in luce i matrimoni tra 
le famiglie nobili locali e i Gonzaga dei rami collaterali, vitali anche dopo 
la caduta dei dominanti titolari del Ducato, aiuta a scoprire figure femminili 
poco conosciute o del tutto nuove, che arricchiscono il panorama degli studi 
sulle accademie e i salotti.

Nel 1786 Carlo Maria Chiaraviglio, nel suo trattato Le donne illustri che 
nel mondo fiorirono […] esposte in rima da Diunilgo Valdecio Pastor Àrcade, 
Torino, Francesco Prato libraio, 1786, ricorda tra le accademiche àrcadi «La 
Gonzaga Trotti nata/ detta Eurilla Teutonia» (p. 164). Ma quarant’anni prima la 
eco della fama della Pastorella Eurilla era già nella silloge nuziale mantovana: 
Sensi di Giubilo esposti in prosa, ed in verso per le acclamatissime nozze de’ 
nobilissimi signori marchesi Ferdinando Cavriani e Donna Rosa Bentivoglio 

21  p. Cabrini, Colloredo, Carlo Ottavio conte di, D.B.I., 27, 1982; F. Sinopoli, Murari dalla Corte, 
Girolamo, ivi, 77, 2012; n. guaSti, L’esilio italiano, cit., pp. 231-232, nota 274.

22  g. bErSElli, Memorie della vita di Carlo Ottavio conte di Colloredo, In Venezia, presso Francesco 
Tosi 1797, p. 60.
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d’Aragona, in Mantova, Erede di Alberto Pazzoni, 1747, nelle parole di dedica 
rivolte: «Al raro merito della signora marchesa D. Maria Rosa Trotti Gonzaga 
ava della sposa» (pp. 24-29), cioè l’accademica Eurilla, che della celebrata fu 
nonna, maritata a Ottavio II Gonzaga di Vescovato,23 dal quale ebbe molti figli, 
tra cui Marianna, la madre della nubenda Rosa, celebrata dalla silloge.24 

La famiglia Bentivoglio d’Aragona del ramo ferrarese25 si rese benemerita 
nella realtà accademica del Settecento e in particolare nella società arcadica: 
Luigi, figlio di Ippolito e Lucrezia Pio di Savoia, accolse nel suo palazzo la 
Colonia Arcadica ferrarese, nata dall’istituzione romana che, nelle parole di 
Pompeo Litta, «a suoi tempi aveva in Italia prodotto un vero delirio»; suo fra-
tello Marco Cornelio,26 cardinale, fu Accademico Intrepido a Ferrara, protettore 
dell’Accademia della Selva e àrcade romano con il nome di Entello Epiano, 
vice custode della Colonia ferrarese; la sorella Matilde entrò nell’Accademia 
dell’Arcadia nel 1714 con il nome di Amarilli Tritonide, fu latinista e poetessa.

Anche la Casa Gonzaga di Vescovato si distinse per meriti accademici: 
Ottavio II, che aveva conosciuto da vicino, nell’esperienza della moglie, la 
società arcadica, non poteva non essere sensibile all’invito che gli venne dalla 
duchessa di Mantova Anna Isabella di Guastalla, figlia di Ferrante III e moglie 
del duca di Mantova Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers, di riprendere i fasti 
della gloriosa Accademia degli Invaghiti.27

L’altra figlia di Ottavio II Gonzaga di Vescovato e Maria Rosa Trotti, so-
rella di Marianna, fu Eleonora, che sposò Carlo Ludovico di Colloredo: grazie 
al suo rapporto privilegiato con l’imperatrice Maria Teresa la nobildonna fa-
vorì nella carriera politica il figlio Carlo Ottavio, che raggiunse gli importanti 
ruoli sociali e politici ricordati. 

In questa rete di relazioni parentali sta Carlo Valenti Gonzaga, artefice 
della Colonia Virgiliana degli àrcadi nel 1747, già àrcade in Roma: «da quel-
la Arcadia volle dedurre una Colonia, che stabilì in patria sotto il nome di 
Colonia Virgiliana», così nelle parole di Stefano Gionta, ne Il fioretto delle 
cronache di Mantova, a coronamento del necrologio del conte Carlo, letterato 
e poeta, morto il 12 marzo 1783.28 La Colonia era composta per lo più da no-

23  a. Cont, Ascanio Gonzaga di Vescovato: dalla spada al pastorale (1654-1728). Parte prima: La 
spada, «Atti e Memorie», n.s., LXXV (2007), Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2008, pp. 159-
207:163-164, note 13, 15, pp. 166, 171; id., Ascanio Gonzaga […]. Parte seconda: Il pastorale, ivi, n.s., 
LXXVI (2008), Mantova 2010, pp. 131-176. 

24  Nuptialia, Edizioni del secolo XVIII, Teresiana Home page, www.bibliotecateresiana.it>; I Cavria-
ni. Una famiglia Mantovana, a cura di D. Ferrari, Mantova, Editoriale Sometti 2012.

25  p. litta, Famiglie celebri italiane, Torino-Milano, Basadonna 1839-1846, I, tav. VII: Bentivoglio di 
Ferrara; ivi, V, tav. iv: Gonzaga, di Vescovato.

26  g. dE Caro, Bentivoglio d’Aragona, Marco Cornelio, D.B.I., 8, 1966.
27  Signorie padane dei Gonzaga, a cura di G. Amadei, E. Marani, Mantova, Banca Agricola Manto-

vana 1982, p. 190.
28  S. gionta, Il fioretto delle cronache di Mantova […] notabilmente accresciuto e continuato sino 

bili, e fu approvata dall’imperatrice Maria Teresa con il cesareo dispaccio del 
2 ottobre 1752; ricevette con lo statuto l’insieme delle regole per le adunanze, 
alcune stanze e l’uso del giardino in Palazzo Ducale,29 ne furono vice custo-
di il marchese Carlo Valenti Gonzaga e il conte Carlo Ottavio di Colloredo. 
Quando fu istituita nel 1768 la Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere, la 
Colonia fu ad essa aggregata con propria autonomia.30

Carlo Valenti Gonzaga aveva sposato nel 1754 Beatrice Bentivoglio d’A-
ragona, figlia di Guido31 e Licinia di Pietro Martinengo,32 il nome di quest’ul-
tima si ricava dai Componimenti poetici composti per le loro nozze, che ci 
offrono anche il nome arcadico degli sposi, i Pastori Adimante Clutidonio e 
Clizia. La silloge è dedicata al cardinale zio dello sposo, Silvio Valenti Gon-
zaga, àrcade a Roma con il nome di Fidalbo Tomeio, e promotore di diverse 
accademie; i componimenti della silloge ricordano anche i membri àrcadi 
della famiglia della sposa: il cardinale Marco Cornelio Bentivoglio, e sua so-
rella Matilde, la ricordata Pastorella Amarilli Tritonide. 

Zii di Beatrice Bentivoglio d’Aragona furono il ricordato Ippolito e la 
moglie Marianna, nonché la sorella di questa, Eleonora Gonzaga di Vescova-
to, moglie di Carlo Ludovico di Colloredo, genitori di Carlo Ottavio. Valendo 
queste parentele anche come acquisizioni per il marito di Beatrice Bentivo-
glio d’Aragona, Carlo Valenti Gonzaga, si conclude che i rapporti tra Carlo 
Ottavio di Colloredo – presidente della Reale Accademia di Scienze e Belle 
Lettere – e Carlo Valenti Gonzaga – fondatore della Colonia Arcadica Virgi-
liana – furono parentali oltreché culturalmente molto stretti.

Dalle accademie germogliarono dunque i luoghi della conversazione più 
intimi e selettivi che furono i salotti culturali, gli uni e le altre vissero nell’Italia 
del Settecento di intensi scambi, e seppero garantirsi reciproca vitalità grazie ai 
loro nobili animatori e alla schiera non così sparuta delle loro nobili animatrici: 
furono un fenomeno indubbiamente elitario, ma indicarono una strada e soprat-
tutto ne sperimentarono i percorsi e tutto ciò che venne dopo poté essere solo 
grazie a quelle prime esperienze. 

all’anno mdcccxliv per cura di Antonio Mainardi, Mantova, coi tipi dei fratelli Negretti 1844, p. 283.  
29  Adunanza tenuta dagli Arcadi della Colonia Virgiliana per la ricuperata salute della Sacra Ce-

sarea Maestà di Maria Teresa Imperadrice Regina Apostolica, in Mantova, Per Giuseppe Braglia librajo 
e stampatore in San Maurizio, 1767, p. 80, nota 1 (P. toSEtti grandi, I fratelli Carlo, Luigi e Gaetano 
Valenti Gonzaga, nella Colonia Virgiliana degli Àrcadi e nella Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere 
di Mantova, in Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere 250° Anniversario della fondazione 1768-2018, 
Convegno internazionale di studi, Mantova, 1-3 marzo 2018, in corso di stampa).

30  L’Archivio storico, cit., pp. 371-373.
31  P. litta, op. cit., I, VII. 
32  Componimenti poetici nelle nozze degli eccellentissimi signori marchese Carlo Valenti Gonzaga e 

marchesa D. Beatrice Bentivoglio d’Aragona, In Roma, 1754, nella Stamperia di Antonio de’Rossi, p. xli, 
nota 2; Di far uom poeta a suo dispetto. I nuptialia della Biblioteca Comunale Teresiana e dell’Accademia 
Virgiliana 1502-1900, a cura di G. Ciaramelli, Mantova, Tipografia Operaia 2013, p. 20. 
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In occasione della mostra su Leon Battista Alberti tenutasi in Mantova 
nel 1994, Joseph Rykwert mi chiese di scrivere un saggio sul Sant’Andrea 
albertiano. Poiché ci eravamo confrontati e le nostre idee divergevano sulla 
forma del modello originario di questa chiesa, in particolare sulla origina-
ria presenza delle scale a chiocciola a doppia elica sovrapposta, il mio inter-
vento si limitò a considerare il pronao e la navata con le relative cappelle, 
escludendo così anche le prime due pile angolari che contengono le lumage 
e che concludono la navata stessa (figg. 1, 2). Mi sembrava infatti una scor-
tesia mostrarmi totalmente in disaccordo col modello da lui concepito per il 
Sant’Andrea proprio nel libro dallo stesso curato come catalogo della mostra.1 
Mi trovai invece totalmente allineato con Rykwert nella sua geniale intuizione 
di creare un modello a base numerica che collegasse la progettazione archi-
tettonica dell’Alberti alle moderne tecnologie informatizzate, in particolare, 
per realizzare oggetti e modelli tridimensionali tramite processi informatici 
e macchine a controllo numerico. Proposta allora inedita «che probabilmente 
segnerà la strada del futuro per esposizioni» e non solo, come ebbe a scrivere 
Carlo De Benedetti: «Non è, credo, chi non veda l’importanza insieme co-
noscitiva, didattica e di comunicazione di un simile sistema di indagine e di 
visualizzazione».2     

Venendo a tempi più recenti, quando io ed Eugenio Camerlenghi siamo 
stati interessati al progetto ‘omaggio a Luca Fancelli’, iniziativa di Mariarosa 
Palvarini e Carlo Parmigiani per trovare uno spazio interattivo tra accademici 
virgiliani e studenti di scuole medie superiori, ci siamo assegnati il compito 
più congeniale a ciascuno di noi. Eugenio scrisse le Note sul territorio manto-
vano nel XV secolo, una piacevolissima dissertazione sull’ampliamento urba-
no, sulla trasformazione agricola e sulle infrastrutture che incisero sul paesag-
gio al tempo di Ludovico II e Luca Fancelli.3 Mentre io, ancorato ai mattoni, 
accompagnai due classi di giovani studenti, probabili futuri progettisti edili, a 
visitare le scale a chiocciola del Sant’Andrea, sicuramente realizzate dal Fan-
celli, ponendo loro alcuni quesiti in merito alla progettazione e realizzazione 

1  Leon Battista Alberti, a cura di J. Rykwert e A. Engel, Milano, Olivetti-Electa 1994.
2  Ivi, a firma di Carlo De Benedetti, presidente della Società Olivetti.
3  E. CamErlEnghi, Note sul territorio mantovano al tempo del Fancelli in Luca Fancelli a Mantova, 

«Quaderni del d’Arco 1/2017», Mantova, Publi Paolini 2016, pp. 11-16.
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di tale inusitata struttura in tempi in cui non vi erano strumenti informatici, 
come il render tridimensionale su base AutoCAD o la fotocopiatrice 3D, di 
cui oggi disponiamo e che sono una applicazione di quanto già si prevedeva 
nel 1994. Ora vorrei dedicare ad Eugenio proprio ciò che ebbi ad appuntarmi 
attorno al cantiere di queste scale così poco note ai mantovani e che avevo 
volutamente trascurato ai tempi della mostra di Rykwert.

Devo premettere che le scale a chiocciola a doppia elica sono una rarità 
sia per la loro complessa costruzione, sia perché dovrebbero rispondere ad 
una necessità ben precisa, come nel caso del pozzo di San Patrizio in Orvieto 
ove le due rampe sovrapposte sono una per la discesa ed una per la salita. Le 
più note e visitate scale di tale tipo sono proprio quelle del pozzo di Orvieto, 
commissionato da papa Clemente VII come riserva idrica per la fortezza di 
Orvieto e realizzato da Antonio da Sangallo il Giovane a partire dal 1527/28, 
poi ultimato nel 1537 sotto Paolo III Farnese.4 Anche se diverse per funzione, 
assai note sono le scale che formano il centro del Castello di Chambord co-
struito tra il 1519 ed il 1547, ove si nota la presenza di Domenico da Cortona, 
allievo di Giuliano da Sangallo, con una presunta influenza di Leonardo da 
Vinci che operò come architetto alla corte di Francesco I. Nonostante la loro 
fama, tali scale non rappresentano una novità assoluta in quanto sono prece-
dute di ben mezzo secolo da quelle presenti nel Sant’Andrea di Leon Battista 
Alberti, il cui progetto fu presentato a Ludovico II marchese di Mantova nel 
1470 e poi realizzato a partire dal 1472, scale a lumaca incluse, come si dedu-
ce dalla documentazione archivistica e muraria. Quindi il primato delle scale 
sovrapposte con volta elicoidale rampante spetta all’Alberti.5 In più si può 
annotare che: l’Alberti lavorava a Roma come abbreviatore Apostolico; i suoi 
progetti erano custoditi nella Curia romana la quale, a suo tempo, li aveva pure 
approvati; i Sangallo erano in contatto con la Curia romana e, quindi, avrebbe-
ro potuto conoscere facilmente le opere dell’Alberti.6 

Ora, per illustrare i grattacapi che Luca si trovò nel risolvere la sua impre-
sa edificatoria, ne riassumo qui le vicissitudini rimanendo ancorato alle fonti 

4   Insieme al pozzo di Orvieto va menzionato il Cisternone della cittadella di Torino progettato da 
Paciotto da Urbino su modello di quello di Antonio da Sangallo, che però risale alla seconda metà del 
Cinquecento.

5   In vero, il campanile della Cattedrale di Strasburgo, citato dallo Scamozzi (L’idea della architettura 
universale, Venezia 1615: I, l. III, cap. xx, pp. 314-316) contiene una doppia scala elicoidale, probabilmente 
realizzata nella prima metà del XIV secolo e quindi molto anteriore al Sant’Andrea mantovano, ma le cocli-
di di Strasburgo, interrotte e non usate, hanno differente struttura. Infatti queste sono formate da un concio 
lapideo monolitico ripetitivo che forma il gradino della rampa superiore e il soffitto della rampa sottostante.

6  Leonardo, invece, entrò in contatto con Luca Fancelli a Milano per il concorso del Tiburio del Duo-
mo: ciò non significa che i due parlassero di lumage, ma è pur vero che il disegno 69r del Ms. B ha due scale 
elicoidali sovrapposte. Ho riportato qui e nelle due note precedenti alcuni suggerimenti fornitimi da Marco 
Di Salvo che, tra l’altro, ha sostenuto la meritevole tesi La scala a doppia elica del Castello di Chambord: 
le scale a elica e a doppia elica in Italia e in Francia tra XV e XVII secolo. Rel. Francesco Paolo Di Teo-
doro, Ursula Zich. Politecnico di Torino, AA. 2014/2015.

Fig. 1 - Sant’Andrea oggi. Ve-
duta a volo d’uccello. Schizzo 
di L. Volpi Ghirardini, 1985, 
da La ‘porta dei sette cieli’, 
numeri e geometrie del portico 
principale di Sant’Andrea in 
Mantova, estratto 1993 da «Atti 
e Memorie», n.s. LXI, Accade-
mia Nazionale Virgiliana. 

Fig. 2 - Sant’Andrea. Pianta 
esplicativa per individuare le 
pile, di cui quella di sud-ovest 
è in basso a sinistra. 
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coeve perché la certezza dei dati è fondamentale per costruire il modello origi-
nario di un edificio su basi solide e non approssimative o fantasiose. Aggiungo 
e sottolineo che è fonte di dati la stessa struttura muraria delle scale perché 
questa ‘parla’ a chi sa interrogarla.

*  *  *

Correva l’anno 1472 quando Ludovico II Gonzaga decise di dare corso 
alla realizzazione del modello già pensato e proposto da Leon Battista Alberti 
per rendere il tempio di Sant’Andrea «più capace, più eterno, più degno, più 
lieto» e più adatto all’intenzione dell’illustre committente e signore di Man-
tova.7 L’impresa, sulla quale Ludovico era stato «tanto a pensargli sopra» a 
causa dello sforzo economico richiesto,8 presentò da subito una complessità di 
tracciamento del tutto inusuale per la novità e la vastità dell’edificio. Lo stesso 
Ludovico ebbe ad esternare la sua preoccupazione a Luca da Settignano, per 
noi Luca Fancelli, incaricato della realizzazione: «vogliamo che, per Dio, tu 
vedi usare ogni diligentia et solicitudine aciò che se trovano boni fondamenti, 
[...] e haverli gran riguardo et cussì mesurarle tre e quatro volte prima che se 
faciano. Sichè, per Dio, usali ogni diligentia».9 Ludovico aveva perfettamente 
compreso la situazione: già il tracciamento planimetrico si presentava com-
plesso, nonostante fosse una questione di geometria piana, quindi un caso 
bidimensionale. Infatti c’era la difficoltà di doversi muovere tra le macerie 
provenienti dalla demolizione della vecchia chiesa, sparse su tutta l’area,10 che 
rendevano gravosa ogni operazione, transito incluso.11 E ciò era ancora poco 
in confronto alla complessità di creare una corrispondenza tra le quote del 
tracciamento altimetrico essendoci punti tra loro correlati e distanti 40 braccia 
mantovane, ovvero circa metri 18,68, tanto quanto distano tra loro le pareti in 
destra e in sinistra della navata. In più c’era il problema di predisporre i piani 
di partenza e di arrivo delle doppie scale a chiocciola sovrapposte che, all’in-
terno delle pile quadrangolari tra navata e transetto, si avviluppano attorno ad 
un unico nucleo centrale pieno: una questione spaziale tale da richiedere oggi 
un software grafico 3D di cui Luca non poteva neppure immaginare che 500 

7  Lettera di Leon Battista Alberti a Ludovico II Gonzaga, 21 ottobre 1470, Archivio Storico di Man-
tova, Archivio Gonzaga (da ora ASMn, AG), b. 2891, libro 66, c. 23v.

8 Lettera di Ludovico II Gonzaga al cardinale Francesco Gonzaga, 2 gennaio 1472, Carlo d’Arco, 
Delle Arti e degli Artefici di Mantova. Notizie raccolte ed illustrate con disegni e con documenti, vol. II, 
Mantova, Tip. G. Agazzi 1859, pp. 12-13.

9  Lettera di Ludovico II Gonzaga a Luca Fancelli, 22 luglio 1472, ASMn, AG, b. 2892, libro 70, c. 47r.
10  «Adij 6 de febraro 1472 fo chomenzato a butar zoxo la gexia de san Andria in Mantova», Cronaca 

di Mantova di Andrea Schivenoglia dal MCCCCXLV al MCCCCXXXIV, trascritta ed annotata da Carlo 
d’Arco, p. 168, in Raccolta di cronisti e documenti storici inediti, vol. II, Milano, Francesco Colombo 
Editore-Libraio 1857.

11  Lettera di Ludovico II Gonzaga al Massaro, 30 aprile 1472, ASMn, AG, b. 2892, libro 70, c. 23v.

anni dopo i geometri potessero avere e maneggiare con facilità.
Luca non aveva mai visto scale del genere, che solo si potevano materia-

lizzare nella fantastica immaginazione di un Leon Battista Alberti, cui nulla 
più soddisfaceva delle meditazioni e dimostrazioni matematiche da ridurre 
«a qualche utile pratica di vita».12 Come, ad esempio, delle scale sovrapposte 
a doppia spirale! Figuriamoci quale cognizione ne potevano avere le mae-
stranze, a volte brave persone ma non sempre adatte a lavori raffinati, buone 
solo per fare case di campagna e fienili.13 Luca era quindi il solo interprete 
del progetto dell’Alberti.14 Ed era pure il responsabile del cantiere: tutti gli 
ordini partivano da lui e quando qualcuno si intrometteva erano guai perché 
si alterava riprendendo i «maistri cum grandissime minacie».15 Luca riprese, 
ovviamente in modo molto garbato, persino Ludovico che si era permesso di 
sorpassarlo parlando direttamente con le maestranze per fare «una pontata dal 
pavimento del coro in su».16 Tutto ciò per dire che sulle spalle di Luca gravava 
un compito tutt’altro che semplice dovendo costui organizzare maestranze, 
impartire direttive, segnare i capisaldi, considerare le masse di tutta la costru-
zione e i relativi carichi al fine di raggiungere la giusta profondità nel terreno 
su cui porre le fondazioni. Tra queste, quelle delle pile ai quattro cantoni della 
croce, contenenti le scale a chiocciola, erano la parte più complessa. Infatti, 
le doppie scale delle pile, unitamente a quelle delle torri scalari che affian-
cano il pronao di facciata, dipartono dal piano interrato e avrebbero dovuto 
raggiungere le coperture, interessando così l’edificio in tutta la sua altezza se 
la loro costruzione non si fosse interrotta per motivi economici. I vani delle 
scale, inoltre, sono dei capisaldi in quanto delimitano il corpo maggiore, ov-
vero la navata. Ma tra le pile angolari e le torri scalari in facciata, nonché tra 
le loro scale interne, esiste una sostanziale differenza. Infatti le torri scalari in 
facciata sorreggono solo se stesse e le loro scale, sempre doppie, sovrapposte 
e con rampe rettilinee, quindi abbastanza semplici da costruire. Invece, nella 
complessa meccanica delle forze che governa la statica della struttura archi-
tettonica, le pile non reggono solo se stesse ma sono l’elemento di maggiore 
contrasto statico di tutta la fabbrica dovendo reagire a forze radiali dovute alla 
presenza di una cupola a copertura della croce (fig. 3). Inoltre, le loro scale 
interne sono curve, avvitate a doppia spirale attorno a un nucleo cilindrico 
eccentrico: una vera e inusitata complicazione!

Se vogliamo comprendere ciò che Luca doveva realizzare, per prima cosa 

12  l.b. albErti, Profugiorum ab aerumna libri, in Opere volgari, a cura di C. Grayson, Bari, Laterza 
1966, II, pp. 107-183:182.

13  Lettera di Ludovico II Gonzaga a Barbara di Brandeburgo, 20 settembre 1477, ASMn, AG, b. 2894, 
libro 84, c. 61r. 

14  Ibid, «Questa opera non se po far senza Luca perché non gli è altro che la intenda che lui».
15  Lettera del Collegio di Sant’Andrea a Ludovico II Gonzaga, 17 febbraio 1473, ivi, b. 2416, libro 19.
16  Lettera di Luca Fancelli a Ludovico II Gonzaga, 6 luglio 1472, ivi, b. 2414.
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dobbiamo costruire nella nostra mente la struttura architettonica che dà forma 
al tutto, esattamente come deve aver fatto Luca, di cui Ludovico dice: «non 
gli è altro che la intenda che lui».17 Siccome oggi l’edificio è costruito, e non 
è privo di varianti in corso d’opera, dobbiamo rimuovere dagli occhi tutto ciò 
che ci distrae e ci svia, come l’effetto delle decorazioni che ornano la navata, la 
luce abbagliante proveniente dalla cupola settecentesca e, similmente, rimuo-
vere dalle orecchie le storie fantasiose e tutte le altre cose che generalmente 
raccontano le guide turistiche. Infatti, per capire il funzionamento architetto-
nico è necessario concentrarsi per vedere attraverso le masse murarie come se 
avessimo i raggi X, iniziando dall’alto, perché dall’alto iniziano le forze gravi-
tazionali. Quindi dalla grande volta di «teste 6 grossa»,18 senza catena alcuna, 
che sovrasta la navata e che scarica le proprie spinte sulle murature d’ambito 
e su volte e murature delle cappelle (fig. 4). Una visita al sottotetto delle cap-
pelle, o un buon rilievo grafico, permettono di cogliere questo meccanismo 
architettonico, dove anche le volte delle cappelle e le volte rampanti della loro 
copertura contribuiscono alla stabilità complessiva, sino a dissipare le spinte 
entro il perimetro delle murature esterne della chiesa. Inoltre, dobbiamo colle-
gare in un’unica visione d’insieme ciò che si osserva all’interno con ciò che si 
osserva all’esterno, come i setti di contenimento, o contrafforti, alternati alle 
grandi nicchie presenti sui lati esterni della navata sotto la gronda del tetto. 
Tutto questo per comprendere che, già a partire dalle fondazioni, Luca doveva 
aver chiaro nella propria testa la completa e complessa meccanica delle forze 
che governa la statica della struttura architettonica. 

Volendo seguire Luca in cantiere, gli andrei a fare visita proprio presso le 
pile perché queste, come già accennato, costituiscono l’elemento di maggiore 
rilievo strutturale. Infatti, esse sono state concepite per sorreggere e contra-
stare le forze radiali provenienti dalla presenza di una cupola a copertura del 
quadrato della croce, cupola di cui non conosciamo la forma originaria, essen-
do noi a tutt’oggi sprovvisti dei primitivi disegni della chiesa o di loro copie. 
Cosa che ci impone di leggere il costruito con ancora maggiore attenzione. 
Scopriamo così che, in tempi successivi, forse già pensando ad una cupola con 
tamburo, non si fidarono della volta spessa sei teste e provvidero a rinforzarla 
con archi trionfali sul perimetro del quadrato della croce, inspessendo pure le 
pile angolari erette da Luca. Avere presente questa tarda variante è importante 
per capire che i quattro cantoni della croce che noi vediamo non sono quelli 
dell’impianto originario in quanto questi risultano oggi foderati e nascosti. 

Se ci è chiara la posizione e la funzione delle pile, possiamo immaginare 
le maestranze di Luca che lavoravano giù in trincea per creare le fondazioni 

17  Lettera di Ludovico II Gonzaga a Barbara di Brandeburgo, 20 settembre 1477, ivi, b. 2894, libro 
84, c. 61r.

18  C. pEdEmontE, La paredana dela testada dela chiesa de Santo Andrea, schizzo, 3 dicembre1580, 
ivi, b. 2611, c. 1142r.

Fig. 3 - Sant’Andrea. Veduta prospettica di ipotetica ricostruzione del modello originario.  
Schizzo di L. Volpi Ghirardini, 2003, da À propos des deux églises mantouanes d’Alberti,

in Alberti humaniste, architecte, Paris, École Nationale Supériore des Beaux-Arts – Musée 
du Louvre Editions 2006, fig. 9, p. 205.

Fig. 4 - Sant’Andrea.  Volta della navata.  Schizzo assonometrico con l’apertura tonda centrale 
sulla linea di chiave e relative misure, da Il Sant’Andrea dell’Alberti: questioni aperte, in Leon 
Battista Alberti. Architetture e committenti, Firenze, Olschki 2009, pp. 709-742, ill. 7, p. 732.
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delle pile stesse e dei muri ad esse adiacenti e che fissavano le quote dei vari 
piani, incluso quello di partenza delle scale a chiocciola. Tali squadre di mura-
tori erano distinte sui due lati, una «prencipiando dal campanille e seguitando 
versso la sagrestia» ed un’altra sul lato opposto «verso li botegi», ovvero ver-
so i negozi su piazza delle Erbe.19 La profondità cui si scavava doveva essere 
notevole, indicativamente oltre i due metri e mezzo sotto il piano della attuale 
piazza delle Erbe. Naturalmente non mancarono gli imprevisti. Infatti, «gli è 
una parte ch’el si è bisognato andar più soxo a trovare el buon tereno e pro-
prio in quela parte s’è ritrovato tanti fondamenti».20 Non si fecero attendere 
neppure gli incidenti per smottamenti di terreno o frane di muraglie, per cui 
«à-si bisognato apontelare li muri et il tereno perché continuo ruvinava» e, 
nonostante ciò, si fecero male due operai, di cui uno, che stava tra un muro e 
il terreno, «s’à roto uno osso d’i due del brazo stancho».21 

Se la trincea per le fondazioni perimetrali della chiesa doveva essere suf-
ficientemente larga per contenere un muro spesso almeno m 1,40, lo scavo 
per la costruzione delle pile doveva apparire come una grande vasca quadrata 
idonea ad accogliere la relativa massa muraria di circa m 8,40 di lato, la cui 
profondità era commisurata al raggiungimento della cripta originaria tramite 
una delle due scale coassiali a lumaca, opportunamente raccordata con rampa 
rettilinea di accesso.22 Infatti, è necessario un tratto rettilineo e abbastanza lun-
go per raggiungere le doppie scale a lumaca, tanto dalla navata quanto dalla 
cripta, perché queste sono all’interno della pila e pure spostate col loro nucleo 
lungo la diagonale del quadrato della pila stessa verso l’angolo più esterno, 
così per meglio assorbire le spinte radiali di una cupola (fig. 5).

 Quando, nell’ottobre dello stesso anno 1472, si parla di «levare tria braza 
li muri de la giesa de Sancto Andrea questo supra li fundamenti»,23 il tratto 
rettilineo delle scale che iniziava dal piano della cripta era già impostato e, 
nell’agosto dell’anno successivo, quando Luca sperava di andare «chon una 
parte alle 20 braza»,24 ovvero di raggiungere la quota di m 9,34 sopra le fon-
dazioni, le doppie scale a lumaca erano già avviate, errori e rimedi inclusi. Le 
rampe, sicuramente, erano ancora senza gradini ma dotate di corrimani. In-
fatti, i corrimani sono strutturalmente inseriti nella muratura perimetrale del-
le scale, quindi eseguiti nella stessa fase costruttiva delle murature portanti. 

19  Lettera di Luca Fancelli a Ludovico II Gonzaga, 6 agosto 1472, ivi, b. 2413, c. 586
20  Ibid.
21  Ibid.
22  L’attuale dislivello tra il pavimento della cripta e il lastricato di piazza Erbe è di circa m 2,20. Non 

abbiamo notizie sulla forma e sulle quote della cripta prevista in origine, mentre l’attuale proviene dall’am-
pliamento del progetto attribuito ad Antonio Maria Viani, 1595, Archivio Storico Comunale di Mantova, 
Magistrato Camerale Antico (da ora ASCMn, MCA), b. B.b.1, fasc. 4.3.

23 Lettera di Albertino Pavesi a Ludovico II Gonzaga, 22 ottobre 1472, ASMn, AG, b. 2413, c. 569.
24 Lettera di Luca Fancelli a Ludovico II Gonzaga, 7 agosto 1473, ivi, b. 2416, c. 488.

Fig. 5 - Sant’Andrea. Copia della 
pianta da L. Marconi, con vista della 
cripta in trasparenza (situazione tra 
fine 1700 e inizio 1800).  Le pile 
con le scale a chiocciola sono chia-
ramente riportate ai quattro angoli 
della croce.

Fig. 6 - Sant’Andrea. Sezione assono-
metrica della pila di sud-ovest per illu-
strare le originarie scale a chiocciola 
a doppia elica sovrapposta. Schizzo di 
L. Volpi Ghirardini, 2018.
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Prima di arrivare alla quota del corrimano veniva fatta la volta rampante dello 
spessore di una testa con mattoni a spina di pesce e innesto nella muratura 
laterale. Questa volta era robusta, ripida ma idonea per camminarci sopra a 
piedi nudi. I gradini potevano quindi aspettare, senza correre così il rischio di 
rompersi per caduta accidentale di materiali. Durante la costruzione, superata 
la fase iniziale, man mano che si progrediva, le due rampe sovrapposte erano 
tra loro comunicanti potendosi transitare sul loro nucleo centrale, come si fa 
oggi laddove le scale terminano incompiute. Ciò era sicuramente di aiuto per 
il controllo visivo diretto. Ma nella fase iniziale della pila di sud ovest (fig. 
2), si partì dalla cripta senza ben considerare la seconda rampa sovrapposta, 
quella che partiva dalla navata, cosicché si dovette subito rimediare agli errori 
altimetrici commessi che, evidentemente, non erano stati notati prima, quando 
la rampa era ancora unica (figg. 6-7).

Nel febbraio del 1473 compare una dettagliata lagnanza scritta nei con-
fronti di Luca. Francesco da Milano, soprastante, fa presente all’Agenzia del-
le Entrate di allora che Luca ha trattenuto per sé mattoni della fabbrica di 
Sant’Andrea, «li quali sono miara cinque e trecento». Gli «spectabili maestri 
de l’intrade» convocano quindi Luca e gli fanno leggere la denuncia di avere 
sottratto ben 5.300 mattoni alle dotazioni della erigenda chiesa.25 Passa solo 
un giorno che i tre deputati alla fabbrica della chiesa, Albertino Pavesi, Jacopo 
Copini e Valente Valenti, preparano una lunga lettera per informare Ludovico 
sui «danni occorsi l’anno passato ala fabbrica de sancto Andrea», ovvero nel 
1472, primo anno di attività.26 La lettera inizia in modo garbato per non irritare 
Ludovico, che stima il Fancelli e che gli ha affidato la più grande opera che 
si sta facendo a Mantova. Infatti comincia dicendo che non è «per detrare a le 
virtude et inzegnero de Mastro Luca el qual è sufficientissimo suo pare» ma 
per il bene della erigenda fabbrica. L’incipit è solo un paravento, un approccio 
di facciata, perché poi le accuse sono dirette, puntuali e pesantissime. Luca ha 
scelto e incaricato tale Andrea del Zarda per dirigere il cantiere e come uomo 
di sua fiducia. Secondo le accuse costui «fece più scandali e questione cum al-
tri maistri e brazenti», sprecò del legname senza curare la sicurezza del perso-
nale «maxime de verso el monastero dove lì ruynò più fiate il terreno adosso». 
Poi due lavoranti si allontanavano per incombenze di Luca, per prendere il 
fieno e accudire i suoi cavalli, «e pur la fabrica pagava». Andrea del Zarda as-
sumeva chi piaceva a lui e nessuno poteva entrare nel cantiere della chiesa se 
non avesse fatto «prima due o tre opere a casa de Luca». Quando poi i mura-
tori chiesero di far digiuno, ovvero di prendersi un giorno di ferie, alla vigilia 
della festa dell’Assunzione nel mese di agosto, li chiamò tutti a casa sua e chi 
non volle andare fu licenziato il primo successivo giorno lavorativo. Ciò toccò 

25  Lettera di Luca Fancelli a Ludovico II Gonzaga, 20 febbraio 1473, ivi, b. 2416, c. 469.
26 Lettera dei tre deputati alla fabbrica della chiesa, Albertino Pavesi, Jacopo Copini e Valente Valenti 

a Ludovico II Gonzaga, febbraio 1473, ivi, b. 2416, c. 294.

Fig. 7 - Sant’Andrea. Rilievo ragionato delle doppie scale a chiocciola della pila di sud-ovest. 
Disegno di L. Volpi Ghirardini, 2000, da Le scale a chiocciola del Sant’Andrea di Leon Batti-
sta Alberti: rilievi e nuove osservazioni, in Reibungspunkte. Ordnung und Umbruch in Archi-

tektur und Kunst, Festschrift für Hubertus Günther, a cura di H. Hubach, B. von 
Orelli-Messerli, T. Tassini, Zürig, Michael Imhof Verlag 2008, pp. 301-306, fig. 2, p. 303.
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anche ad «alcuni che erano stati al caldo e pioza e mille volte al pericolo de 
la vita, che fu una gran vergogna». Insomma, Luca eleggeva i soprastanti e li 
comandava a suo piacimento e discrezione mentre le loro assunzioni e quelle 
dei muratori avrebbero dovuto passare al vaglio dei deputati. Da qui derivava 
una sorta di dipendenza psicologica volta allo sfruttamento, una vessazione 
in forma di caporalato. C’è pure l’uso di un carretto con cavallo adoperato 
per condurre i mattoni dal porto e dalla piazza sino alla casa di Luca con forti 
dubbi che quei trasporti fossero leciti ed autorizzati. Naturalmente, i fatti più 
dimostrabili erano forniti dai pasticci costruttivi combinati nel 1472 dal mura-
tore Andrea del Zarda, il quale «comisse cento errori li quali se mostraranno 
al bisogno et maxime nelle lumage». Ecco, che si parla delle doppie scale a 
lumaca, l’opera dalla geometria più delicata e complessa di tutta la chiesa! 
Infatti, sembrava strano che gli errori non avessero colpito massimamente qui!

Luca tenta di correre ai ripari giocando d’anticipo. Afferma che Alberti-
no Pavesi «m’à sempre hodiato», «e lui e gli altri m’odiavano» e che non è 
vero «ch’io ho messo e’ più tristi maestri che sieno a Mantua a Sancto An-
drea». Nella sua perorazione giunge persino a prefigurare le proprie dimis-
sioni dall’incarico: «et non senza mia vergogna si può dar questa imprexa a 
uno altro» purché «la giexia se facia».27 Insomma, sono tutte maldicenze. E 
dei mattoni che da Sant’Andrea sono andati a casa sua? Sono solo un prestito: 
Luca li restituirà appena possibile o li pagherà. Ma nelle sue controdeduzioni 
Luca non fa cenno degli errori compiuti nelle doppie scale a lumaca, bene 
individuati durante gli ultimi lavori di restauro della cripta e che sono ancora 
lì da vedere, «li quali se mostraranno al bisogno».28

In definitiva, gli errori commessi nelle lumage sono la prova che Ludovico 
II Gonzaga aveva completa ragione nel reiterare le sue preoccupazioni a Luca 
dicendogli di misurare tutte le cose «tre e quatro volte prima che se faciano. 
Sichè, per Dio, usali ogni diligentia». E neppure io mi discosto dal vero se af-
fermo che a Luca sarebbe stato di grande utilità un software grafico 3D, anche 
se questo non avrebbe mutato la sua onestà morale. Dopotutto, anche questa 
storia insegna che cambiano i tempi, i materiali, gli strumenti ma che l’animo 
dell’uomo, con i suoi pregi e difetti, muta ben poco o non muta affatto, così 
come non muta il valore, fortunatamente sempre attuale, della diligentia e 
della correttezza professionale.

27  Lettera di Luca Fancelli a Ludovico II Gonzaga, 21 febbraio 1473, ivi, b. 2416, c. 470.
28  Opere di manutenzione straordinaria della cripta: Relazione tecnica finale, 2002; Illustrazione foto-

grafica a corredo della Relazione tecnica finale, 2002; Relazione tecnica degli impianti con relative tavole 
di rilievo fotografico, 2002, Archivio Studio Volpi Ghirardini, Sant’Andrea (da ora ASVG, SA) Cripta, 
faldone 1, racc. 2.

Chi è il professor Eugenio Camerlenghi studioso, ricercatore, accademico, 
raffinato intellettuale, emerge con estrema chiarezza nel profilo biografico e 
nell’ampia serie di pubblicazioni da lui prodotte nel corso della sua intensa 
carriera. Ma Eugenio Camerlenghi è molto di più. La profondità e sensibilità 
di animo – a dispetto del suo apparire talvolta burbero – fanno di lui una per-
sona con la quale è possibile relazionarsi in modo vivace, sempre interessante, 
mai banale. Un privilegio conoscerlo, un onore frequentarlo. 

maria angEla malavaSi - inES mazzola

EUGENIO CAMERLENGHI.
PROFILO BIOGRAFICO E BIBLIOGRAFIA 

  Alla moglie Vanna, alle figlie Paola e Giovanna va un particolare ringraziamento per il fondamentale 
contributo alla ricostruzione bibliografica delle opere del prof. Camerlenghi.
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proFilo biograFiCo

Eugenio Camerlenghi, nato a Mantova il 12 dicembre 1928, si laurea in 
Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna nel 1954. Iscritto all’Albo dei 
Dottori Agronomi della provincia di Mantova dal 1956 al 2013, ha esercitato 
la libera professione, con particolare impegno nel settore economico-estima-
tivo. È docente di ruolo negli Istituti tecnici per geometri, per la cattedra di 
tecnologia rurale, economia generale e agraria, estimo, dal 1961 al 1983. Ha 
successivamente tenuto corsi di specializzazione e aggiornamento per diplo-
mati e docenti, in particolare presso il Collegio Geometri di Mantova.

Dall’anno accademico 1999-2000 al 2010-11 è stato docente a contratto 
presso la Facoltà di Architettura di Mantova del Politecnico di Milano, per lo 
svolgimento di corsi inerenti l’economia del territorio, storia e geografia del 
paesaggio agrario. 

È stato Relatore d’Area per la provincia di Mantova nella formazione del 
Piano Territoriale della Regione Lombardia (1982-83). Ha in seguito fatto 
parte dei gruppi di lavoro per la elaborazione del Piano d’Area della conurba-
zione di Mantova e del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia 
di Mantova.

Ha operato come membro e relatore del Comitato tecnico-scientifico no-
minato dagli Enti Locali mantovani interessati dalla progettata localizzazione 
di una centrale nucleare (1983-1987). Spesso presente con articoli di vario 
contenuto sulla stampa locale e talvolta nazionale «Avanti!», «Il manifesto». 
Ha collaborato alla rivista «Il ponte» dal 1970 al 1983. 

Nominato nel 1998 socio corrispondente dell’Accademia Nazionale Vir-
giliana nella Classe di Scienze matematiche fisiche e naturali, viene eletto ac-
cademico ordinario nel 2005. Vi ha ricoperto la carica di Segretario Generale 
dal 2009 al 2014 e di Presidente della Classe dal 2015 al 2017.

È socio onorario del Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale. È 
stato socio ordinario della Società Italiana di Economia Agraria e dell’Istituto 
‘Ernesto de Martino’ (per la conoscenza critica del mondo popolare).

Autore di numerosi studi di economia agraria e territoriale, di estimo e di 
storia dell’agricoltura, di storia e geografia del paesaggio agrario, ha anche 
dedicato attenzione a momenti di storia civile e politica dell’area mantovana.

prinCipali pubbliCazioni: 1959-2018

1959
Osservazioni sull’imponibile di mano d’opera e i suoi rapporti con l’evoluzione agraria 
della provincia di Mantova, «Bollettino storico mantovano», a. 4 n. 15-16, 1959, pp. 161-
187. 

1960
La elettrificazione nelle campagne, atti del convegno Mantova, 26 nov. 1959, a cura di E. 
Camerlenghi, «Quaderno n. 4», Provincia di Mantova, Mantova, Tip. Industriale 1960.

1961
Aspetti della Padana irrigua. Primo contributo, «Annuario dell’Istituto tecnico A. Pitenti-
no, anno scolastico 1959-60», Mantova 1961, pp. 115-130.  

1962
Conferenza provinciale sull’agricoltura mantovana. Relazione generale dei dottori agro-
nomi b. gEnErali-E. CamErlEnghi, Mantova, Amministrazione provinciale di Mantova 
1962, 34c.

1965
Considerazioni e proposte per lo studio di un piano di sviluppo dell’agricoltura mantova-
na, «Annuario dell’Istituto tecnico statale A. Pitentino, a.s. 1963-1964», Mantova 1965, 
pp. 18-33.  

1970
Indicazioni per un progetto di regolamentazione e amministrazione delle acque irrigue 
acquanegresi. Estratto dalla relazione tecnico-economica in data 31 ottobre 1966, facente 
parte degli atti costitutivi del “Consorzio del vaso Seriola” fatti predisporre dalla Gestio-
ne autonoma acque vaso Seriola di Acquanegra sul Chiese, Acquanegra sul Chiese, Lega 
culturale di Acquanegra sul Chiese 1970.

1972
Nuovi problemi nelle stime di aziende agrarie, «Annuario dell’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri d’Arco», Mantova 1972.

Contabilità agraria, di g. CormEgna-m. Sibani, esercizi con la collaborazione di E. Ca-
merlenghi, Bologna, Edagricole 1972.

1973
Ristrutturazione delle aziende agricole e trasformazioni del lavoro contadino nella bassa 
lombarda, «Rivista di storia dell’agricoltura», a. XIII, n. 1, 1973, pp. 28-55.

1974
La terra a chi la compra, «Quaderni della Lega di Cultura di Piadena», n. 4, aprile 1974, 
Piadena, Lega di Cultura 1974, p. VIII e sgg.
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1977
Bassa Lombarda. Modifiche nelle destinazioni d’uso dei fabbricati rurali in un contesto 
di agricoltura capitalistica emergente, «Edilizia popolare», a. XIV, n. 137, luglio-agosto 
1977, pp. 74-78.

Indagine urbanistica sulle costruzioni e sulle aziende agricole nel Comune di Cremona, 
E. CamErlEnghi-a. CaStiglioni, «Edilizia popolare», a. XIV, n. 137, luglio-agosto 1977, 
pp. 79-97.

1978
Gli scarichi zootecnici nel comprensorio dell’Oltrep , E. CamErlEnghi-m. CaStElli, «Ac-
qua e aria», n. 8, ottobre 1978.

1979
Agricoltura e inquinamento. Contributi, studi e ricerche, E. CamErlEnghi Et alii, presen-
tazione di A. Caleffi, «Mantova», n. 120, marzo 1979, pp. 4-6.   

1980
Effetti della normativa dell’equo canone dei fondi rustici nella bassa Lombardia, Firenze, 
Università degli studi di Firenze, Facoltà di agraria, Istituto di economia e politica agraria, 
1980, pp. 123-126.

1982
Forme d’impresa e ordinamenti produttivi nelle aziende Agricole, «Mantova», n. 134, 
ottobre-dicembre 1982.

L’impiego agronomico dei liquami zootecnici, in collaborazione con M. CaStElli, «Genio 
rurale», n. 10, 1982.

1983
Gianni Bosio. Democrazia di base e tradizione socialista in Socialismo di sinistra. Sei 
contributi nella storia italiana ed europea, Roma, Ediprint 1983, pp. 55-62.

1984
Agricoltura e territorio in provincia di Brescia tra le due guerre mondiali, in Dalla fa-
miglia contadina all’impresa moderna. Un secolo di agricoltura bresciana (1880-1980), 
Brescia, Banca credito agrario bresciano, Grafo 1984, p. 67 e sgg.

I braccianti. Sulle tracce di una contraddizione rimossa, in d. Campagnari, Le lotte con-
tadine nel Mantovano dal 1945 al 1950, a cura di N. Azzi, Istituto Provinciale per la sto-
ria del Movimento di Liberazione nel Mantovano, Mantova. Tip. Grassi 1984, pp. 9-33.      

L’ambiente e le sue risorse. Invito alla scoperta e allo studio delle risorse naturali e umane 
del territorio mantovano. Concorso per gli studenti delle scuole elementari e medie, anno 
scolastico 1984/85, testi di F. Baraldi, E. Camerlenghi, G. Persico, Mantova, Amministra-
zione provinciale di Mantova, Assessorati all’ecologia e all’istruzione e cultura, Provvedi-
torato agli studi di Mantova, Settore scuola museo ambiente ANISA, [Publi-Paolini 1984].

Piano territoriale della Regione Lombardia: i problemi dell’area   mantovana, «Quader-

no n. 5» Assessorato alla Programmazione, Mantova, Amministrazione Provinciale 1984, 
dattiloscritto.

1987
La struttura cascina come forma storica dell’agricoltura cremonese, Cremona, Tipolito-
grafia Padana 1987, pp. 171-183.  

1991
La costruzione del territorio nei comuni di Bozzolo e S. Martino dall’Argine (dalle origini 
al secolo XlX), «Postumia», n. II, 1991, pp. 53-70.
Impresa agraria, innovazione tecnologica e bracciantato nella Bassa lombarda, «Pada-
nia», anno V, n. 10, 1991, pp. 19-39.

Gli uomini e le terre del principe, in Quelli di Mantova, Milano, Mazzotta 1991, pp. 8-19.

Cascine: l’architettura, il paesaggio, la storia, fotografie di Luigi Ghisleri, testi di g. 
Crainz-E. CamErlEnghi-v. roSa, Cremona, Libreria Ponchielli 1991.

L’esodo dalle campagne del Mantovano di g. CaviCChioli. Introduzione di E. CamErlEn-
ghi, Mantova, Istituto mantovano per la storia del movimento di liberazione 1991, pp. 
7-15.  

1992
Le indennità di servitù nel caso delle condotte sotterranee, «Aestimum 28», Firenze 1992, 
pp. 29-30.

Estimo tout-court o estimo per esami? L’antica piaga dei testi ministeriali per gli esami di 
stato è ancora aperta, «Aestimum, 25-26, gennaio 1992», Firenze, Centro studi di estimo 
e di economia territoriale 1992, pp. 141-145.

Tempo di ‘patìne’. San Martino tra sgomberi e traslochi, «Gazzetta di Mantova» n. 310, 
11 novembre 1992.

1994
Lezioni di storia dell’agricoltura e del territorio mantovani, E. CamErlEnghi-m. vaini, 
Mantova, Scuola di Cultura Contemporanea 1994, parte seconda, pp. 75-147.
1996
Memorie di agricoltura. Studi e osservazioni 1959-1990, Milano, F. Angeli 1996.

1997
La condotta agraria di Volta Mantovana: un’esperienza esemplare, «Civiltà mantovana», 
a. XXXII, n. 105, novembre 1997, pp. 101-112.

L’agricoltura mantovana dalla preistoria a oggi. Un racconto che nasce dalle radici del-
la terra, E. CamErlEnghi-E. mazzali, Catalogo della mostra omonima, Reggiolo, Omnia 
1997.

1998
Nuovi problemi nelle stime di aziende agrarie, «Annuario dell’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri d’Arco 1945-1995», Milano, F. Angeli 1998. 
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Le modificazioni prodotte nel paesaggio agrario dalle nuove tecnologie in Le trasforma-
zioni del paesaggio cremonese, Cremona, Archivio del Movimento Operaio e Contadino 
di Persico Dosimo, ARCI Nuova Associazione 1998, pp. 25-30.

Cinquant’anni di agricoltura nel mantovano, in Mezzo secolo di storia mantovana, 1945-
1995, a cura di L. Lonardo, Milano, F. Angeli 1998, pp. 85-113.

1999
Ristrutturazione e trasformazioni del lavoro nelle campagne lombarde, in Uomini terra 
lavoro, testi di g. bonalumE-E. CamErlEnghi-a.C. QuintavallE. Fotografie di G. Moran-
di, «Osserva.Te.R», Milano, Electa 1999, pp. 11-24.

Agricoltura e paesaggio nel Mantovano a metà Ottocento, in La Provincia di Mantova 
nelle carte dei Distretti del Regno Lombardo-Veneto (1853-1856) a cura di D. Ferrari, 
Mantova, Archivio di Stato Mantova 1999, pp. 27-54. 

L’Agricoltura dell’area Viadanese nel sec. XIX e le iniziative di Monsignor Antonio Pa-
razzi per promuoverne l’avanzamento, in Mons. Antonio Parazzi (1823-1899). Sacerdo-
te, storico e archeologo nel centenario della morte, Viadana 1999, a cura di G. Flisi, vol. 
I, Mantova , ed. Sometti 1999, pp. 29-44.

Ricordando Carlo Camerlenghi nel centenario della nascita. 4 settembre 1899-4 settem-
bre 1999, a cura di E. Camerlenghi, Mantova, (Mantova (Tipografia Commerciale) 1999.

2001
Da rurali a imprenditori. Formazione e sviluppo de1 sistema agro-alimentare in provincia 
di Mantova. 1866-1960, in Nel solco della terra le radici dello sviluppo, a cura di M.A. 
Romani e E. Fanin, Padova, Marsilio 2001, pp. 65-138.

Maestro ribelle, socialista felice. La breve vita di Felice Barbano, «Testimonianze 5» Isti-
tuto mantovano di storia contemporanea, Mantova, Arcari 2001.  

L’agricoltura nei territori dell’Oglio a fine Ottocento. Contadini e liberi professionisti tra 
conservazione e progresso , «Postumia» n. XI, 2001, pp. 99-110.

Gianni Bosio intellettuale laico, «Postumia» n. XI, 2001, pp. 211-212. 

2002
Un’azienda agricola mantovana in area asciutta nella seconda metà dell’Ottocento, «Bol-
lettino storico mantovano», n.s. I (2002), pp. 201-219.

2003
Una stima della seconda metà dell’Ottocento in area mantovana, «Aestimum 40», Firenze 
2002.

Lineamenti di geografia e storia del paesaggio agrario mantovano, «Mantovarchitettura 
3», Mantova, Tre lune edizioi, 2003.

Il trattore di Acquanegra: proposte per una rilettura, «Postumia» n. XIV/3, 2003, pp. 
215-230.

Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, I. Dalla preistoria 
all’età tardo romana, Atti del Convegno di studi, Mantova 3-4 novembre 2000, a cura di 
E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze, Olschki 2003.

2004
Storia del maiale e dei suoi cultori, «Universitas Mercatorum Mantuae», n. 18 luglio 2004.
 
2005
Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, II. Il paesaggio 
mantovano nel Medioevo, Atti del Convegno di studi, Mantova 22-23 marzo 2002, a cura 
di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze, Olschki 2005.

Agricoltura e paesaggio agrario medievale nell’opera di Pietro Torelli, in Il paesaggio 
mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, II. Il paesaggio mantovano nel 
Medioevo, Atti del Convegno di studi, Mantova 22-23 marzo 2002, a cura di E. Camerlen-
ghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze, Olschki 2005, pp. 133-154.

2006
Una storia di fabbrica in Belleli. Una fabbrica tra storia e memoria, E. CamErlEnghi Et 
alii, Mantova, FIOM-CGIL 2006, pp. 31-120.

Forme d’industrializzazione in un territorio ad economia agricola in Belleli. Una fabbrica 
tra storia e memoria, E. CamErlEnghi Et alii, Mantova, FIOM-CGIL 2006, pp. 139-154.

2007
Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, III. Il paesaggio 
mantovano dal XV secolo all’inizio del XVIII. Atti del Convegno di studi, Mantova 5-6 
novembre 2003, a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze, Olschki 
2007

2008
Verso il territorio merce, in Storia di Mantova. Uomini, ambiente, economia, società, isti-
tuzioni. 2. Le radici del presente 1792-1960, a cura di M.A. Romani, Mantova, Tre Lune 
2008, pp. 5-69.

Di alcuni caratteri del territorio mantovano e dei suoi abitanti, «Civiltà mantovana», a. 
XLIII, n. 125, 2008, pp. 114-124.

Intervista a Maria Dalmaschio, «Bollettino storico mantovano», a. VII, 2008, pp. 281-
298.

2010
Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti. IV. II paesaggio 
mantovano dall’età delle riforme all’Unità (1700-1866), Atti del Convegno di studi, Man-
tova 19-20 maggio 2005, a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, Firenze, 
Olschki 2009.

Agricoltura e paesaggio agrario nelle risposte delle comunità mantovane ai quesiti della 
giunta per il censimento teresiano, in Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle 
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lettere e nelle arti. IV. II paesaggio mantovano dall’età delle riforme all’Unità (1700-
1866), Atti del Convegno di studi, Mantova 19-20 maggio 2005, a cura di E. Camerlenghi, 
V. Rerbonato, S. Tammaccaro, Firenze, Olschki 2009, pp. 397-421.

Fra regione e terre alte. Uso del territorio nei comuni del Basso Oglio, in Parchi, giardini, 
vivai, frutteti nella storia del paesaggio del Basso Oglio, Atti del Convegno di Studi (Can-
neto sull’Oglio, 21 ottobre 2006), a cura di M. Brignani, L. Roncai, Canneto sull’Oglio, 
Arti Grafiche La Torre 2010, pp. 15-24.

L’anima dell’agricoltura ne’ nostri paesi sarebbe il procurare maggiore irrigazione che 
si può, in Parchi, giardini, vivai, frutteti nella storia del paesaggio del Basso Oglio, Atti 
del Convegno di Studi (Canneto sull’Oglio, 21 ottobre 2006), a cura di M. Brignani, L. 
Roncai, Canneto sull’Oglio, Arti Grafiche La Torre 2010, pp. 25-37.

Il Monastero e l’economia rurale, in Uomini e acque a San Benedetto Po. Il governo 
del territorio tra passato e future. Atti del Convegno, Mantova-San Benedetto Po, 10-12 
maggio 2007, a cura di C. Ambrosini, P. M. De Marchi, Borgo S. Lorenzo, All’Insegna del 
Giglio 2010, pp. 85-90.

2011
Una gestione fondiaria d’Antico Regime: i Cavriani di Mantova (1827), «Cheiron», 51, 1, 
Roma, Bulzoni 2009, pp. 169-191 

Le eredità storiche dell’assetto attuale del territorio mantovano, «Postumia», n. XXII/1, 
2011, pp. 57-66.

Mantova e Rigoletto .  Da incontro casuale a scelta consapevole, «Civiltà mantovana», a. 
XLVI, n. 131, 2011, pp. 6-13.

L’Apicoltura nel Mantovano. Appunti per una piccola storia, in Il miele in provincia di 
Mantova, «Quaderni monotematici della rivista Mantovagricoltura» n. 6, 2011, pp. 9-26.

Dare voce fedele alle culture di chi è altro da noi, «Dalla parte del torto», a. XIV, n. 53, 
Parma 2011.  

2012
L’istruzione agraria: tra arte e scienza, in Scienza e tecnica a Mantova dopo l’Unità, 
«Bollettino storico mantovano», n.s. X, 2012, pp. 121-140.

Introduzione, in Renato Giusti nel XXV anniversario della scomparsa. Giornata di studi, 
Mantova, Sala Ovale dell’Accademia 2 ottobre 2009, «Atti e Memorie», n.s. LXXVI (20) 
- LXXVII (200), Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2011, pp. 219-224.

2013
Società, cultura, economia. Studi per Mario Vaini, a cura di E. Camerlenghi, G. Gardoni, 
I. Lazzarini, V. Rebonato, con la collaborazione di I. Mazzola, Mantova, Accademia Na-
zionale Virgiliana «Quaderni dell’Accademia n. 2», 2013

II fondo Cisalpino. Uno studio di paesaggio, in Società, Cultura, Economia. Studi in 
onore di Mario Vaini, a cura di E. Camerlenghi, G. Gardoni, I. Lazzarini, V. Rebonato, 
«Quaderni dell’Accademia n. 2», Mantova,  ,2013, pp. 297-324.

Nota al dattiloscritto inedito di Gaetano Arfé del 1992 (La città futura di Gianni Bosio), 
«Postumia», n. XXIV/2, 2013, pp. 94-96.

2014
Mantova Libera. Una palestra per cronisti a tutto campo, «New Tabloid», a. XLIV, n. 4, 
ottobre 2014.

In ricordo di Giorgio Zamboni. Mantova 6 settembre 2011, «Atti e Memorie», n.s. LXXI, 
201– LXX, 2012, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2014, pp. 33-36.

Colture e paesaggi agrari. Geografie rurali nel bacino del fiume, in La civiltà del 
fiume. Mincio paesaggio complesso, a cura di C. Togliani, Milano, Franco Angeli 2014, pp. 
79-102.

Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti. V. II paesaggio 
mantovano dall’Unità alla fine del XX secolo (1866-2000), Atti del Convegno di 
studi, Mantova 5-6 dicembre 2006, a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammacca-
ro, Firenze, Olschki 2014.

Per una storia dei paesaggi d’area mantovana nell’epoca delle grandi trasformazioni, in 
Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti. V. II paesaggio 
mantovano dall’Unità alla fine del XX secolo (1866-2000), Atti del Convegno di stu-
di, Mantova 5-6 dicembre 2006, a cura di E. Camerlenghi, V. Rebonato, S. Tammaccaro, 
Firenze, Olschk  2014, pp. 3-35.

Il mondo intero in un posto chiamato Pontirolo; Comunisti e socialisti … e la sinistra oggi; 
Una lettera, «Dalla parte del torto», a. XVII, n. 65, Parma 2014.  

2015
Agricoltura, alimentazione, ambiente nello scambio euro-americano, «Postumia» n. 
XXVI/1.2.3,  2015, pp. 33-44. 

II Mantovano diviso. La provincia nei primi anni del Regno d’Italia 1861-1866, Atti 
del convegno storico per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Mantova 21 ottobre 
2011-Asola 22 ottobre 2011, a cura di E. Camerlenghi, M.A. Malavasi, I. Mazzola, 
«Quaderni dell’Accademia n. 4», Mantova, Publi Paolini 2015

Aspetti economici e sociali del Mantovano nel passaggio all’Unità, in II Mantovano 
diviso: la provincia nei primi anni del Regno d’Italia 1861-1866, Atti del convegno 
storico per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Mantova 21 ottobre 2011-Asola 22 
ottobre 2011, a cura di E. Camerlenghi, M.A. Malavasi, I. Mazzola, «Quaderni dell’Ac-
cademia n. 4», Mantova, Publi Paolini 2015, pp. 41-50.

Sui 47 quesiti del Censo Mantovano (1771-1775). Storia e attualità, «Atti e Memorie», 
n.s.   LXXX, 2013, Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana 2015, pp. 47-70.

In ricordo di Corrado Vivanti. Introduzione, «Atti e Memorie», n.s. LXXX (203), Mantova,  
Accademia Nazionale Virgiliana 2015, pp. 215-218.
 



MARIA  ANGELA  MALAVASI  -  INES  MAZZOLA

– 364 – – 365 –

2016
La Colonia Agraria dell’Accademia Reale di Scienze e Belle Lettere. Dalla fondazione alle 
‘perlustrazioni’ di Angelo Gualandris, in Dall’Accademia degli lnvaghiti, nel 450° anni-
versario dell’istituzione, all’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti in 
Mantova, a cura di P. Tosetti Grandi e A. Mortari, «Quaderni dell’Accademia n. 6», tomo 
II, Mantova, Publi Paolini 2016, pp. 343-362.

Note sul territorio mantovano al tempo del Fancelli in Luca Fancelli a Mantova, «Quader-
ni del d’Arco» I, 2017, Mantova, Publi Paolini, pp.  11-16.

Per una riappropriazione a sinistra della lotta di classe, «Dalla parte del torto», a. XIX, 
n. 74, Parma 2016.  

2017
Sulla formazione della proprietà fondiaria borghese nel mantovano dopo l’unificazione, 
«Bollettino storico mantovano», XII-XIII, 2017, pp. 135-199.

Un’idea di città. Le premesse, «Atti e Memorie», vol. LXXXIII/2015, Mantova, Accademia 
Nazionale Virgiliana 2017, pp. 143-148.

2018
Le perlustrazioni fatte nel mantovano e i progetti politici agrari. Appendice: Carte rela-
tive all’Inspezione Agraria nel Mantovano, 1786 (ASMn, Archivio della Municipalità di 
Mantova b. 15) in n. azzi-F. baraldi-E. CamErlEnghi, Angelo Gualandris (1750-1788). 
uno scienziato illuminista nella società mantovana di fine Settecento, «Quaderni dell’Ac-
cademia n. 9», Mantova, Publi Paolini 2018, pp. 159-268.

Il laboratorio agronomico di Alfonso Capilupi in La famiglia Capilupi di Mantova. Vi-
cende storiche di un nobile casato, a cura di D. Ferrari, Mantova, Publi Paolini 2018, pp. 
257-270.

Mantova italiana. Economia, religione, politica dall’unità alla fine del secolo, Atti del 
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