
Mantova, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è
un delizioso angolo di entroterra lombardo non
lontano dal confine con le regioni Veneto ed
Emilia-Romagna.
La storia della città affonda in un passato
lontanissimo di cui si sono quasi perse le tracce.
Gli Etruschi fecero risalire al volere di una loro
divinità l'origine di Mantova, ma il mito più
amato è una dolcissima leggenda riportata da

di Lorena Verdiani
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Mantova
Virgilio e poi arricchita dalla poesia dantesca
del XX canto dell'Inferno, nel quale la guida di
Dante, indicando una delle anime degli
indovini, descrive i nomi della città, il Lago di
Garda ed il corso del Mincio che si tuffa nel Po
a Governolo per affermare, riferendosi alla
leggenda dell'indovina Manto: “ Fer la città
sovra quell'ossa morte; e per colei che'l loco
prima elesse, Mantua l'appellar sanz'altra sorte”.

Il profilo di Mantova dai laghi
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Mantova fu quindi voluta da una donna, Manto,
figlia dell'indovino Tiresia, dal quale aveva ereditato
il dono della preveggenza e che fu costretta a
fuggire da Tebe, sua città natale, per non
sottomettersi ad un matrimonio indesiderato. Dopo
un lungo e tormentato viaggio, la donna giunse in
un luogo dove un fiume si ampliava in forma di
lago. Conquistata dalla bellezza di quell'angolo di
mondo, volle stabilire lì la sua nuova dimora, il
rifugio dopo la fuga, il punto d'arrivo da cui
ricominciare. Oggi ci piace pensare Mantova come
una signora pronta ad accogliere i visitatori curiosi
e disponibili a farsi incantare dalla bellezza
dell'ambiente naturale e dalla magnificenza dei
monumenti, fino a farsi sedurre dai piaceri di una
cucina che forse non ha uguali. E così inizia questa
scoperta...

Mantova è figlia dell'acqua che in forma di laghi
(Superiore,  di Mezzo, Inferiore) rende
ineguagliabile il paesaggio, rendendola nei secoli
città inespugnabile attraverso l'opera, nel XII secolo,
dell'architetto ed ingegnere idraulico Alberto
Pientino, ma anche città soggetta alle inondazioni
o al ristagno venefico dei pantani. Alla campagna
si accedeva attraverso ponti, due dei quali, il Ponte
dei Mulini e il Ponte di San Giorgio, sono ancora
esistenti. In età comunale venne tracciato il Rio,
un canale che taglia in due la città, collegando il
lago Inferiore a quello Superiore. Diverse dighe e
chiuse consentirono un'adeguata difesa dalle acque
fin quando altre opere di bonifica, nei secoli
successivi, hanno fatto assumere alla città l'aspetto
odierno.

Il Rio
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Ma, per immergersi in un itinerario tra storia e
natura, basta servirsi delle motobarche agli
imbarcaderi antistanti il Castello di San Giorgio,
ad un passo dal centro storico, dove la vista può
spaziare sul profilo della città dall'acqua e sulla
ricca flora e fauna dei laghi che la cingono.

Il Castello di San Giorgio

Abbandonando l'atmosfera suggestiva delle acque per
addentrarsi nel centro storico prende forma Piazza
Sordello, la più grande, famosa ed importante di
Mantova, antico fulcro della vita artistica e politica .
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Piazza Sordello
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Su di essa si affacciano, come in un'elaborata
scenografia teatrale, le differenti epoche storiche
ed artistiche della città: dal Medioevo al Barocco.
La piazza accoglie un palazzo in forma di città, una
vera e propria città dentro la città: il Palazzo Ducale
(Palazzo del Capitano e Domus Magna) che diverrà
dal 1328 la residenza dei Signori di Mantova, i
Gonzaga, grandi mecenati che si circondarono di
letterati, umanisti e pittori. Forse è meglio non
soffermarsi a descrivere ogni singola sala ma
indirizzare l'attenzione su alcuni aspetti o singole
opere che appaiono come le più interessanti.
Certamente l'opera più famosa, bella ed importante
dell'intera reggia è la Camera degli Sposi nella Sala
Picta: una stanza cubica di ridotte dimensioni
interamente affrescata dal Mantegna e pervenutaci
in ottime condizioni. E' universalmente considerata
uno dei più grandi capolavori pittorici del
Rinascimento italiano, realizzata tra il 1465 e il 1474

su commissione del marchese Ludovico Gonzaga
che viene rappresentato insieme alla moglie Barbara
di Brandeburgo. La perfezione del disegno e del
colore, l'espressività dei volti , i moltissimi
accorgimenti tecnici e le soluzioni originali la
rendono un capolavoro di notevole complessità, su
tutti basta citare “ l'occhio del cielo” che, accentuato
dalla prospettiva della balaustra, sembra illuminare
dall'alto l'intera stanza con un singolare effetto
prospettico e scenografico. Altre cose colpiscono
però di Palazzo Ducale: una è la bellezza e la
ricchezza dei soffitti di legno intagliato, dipinto,
decorato e dorato, che sono sopravvissuti a
saccheggi e vandalismi e secondariamente le pareti,
ora per la maggior parte spoglie di quelle
decorazioni ad affresco o ad arazzo che sicuramente,
nei tempi d'oro, ricoprivano ogni più recondito
angolo della reggia.

Palazzo Ducale
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Affacciata su Piazza Sordello è anche la Cattedrale
di San Pietro, il Duomo di Mantova, un edificio
frutto di un susseguirsi di costruzioni e rifacimenti
che racchiudono una vera e propria galleria d'arte
tra affreschi trecenteschi e sarcofagi marmorei
paleocristiani. Sul lato est di Piazza Sordello,
scendendo verso sud, incontriamo il settecentesco
Palazzo Vescovile e il Palazzo dei Buonacolsi,
chiamato in seguito Castiglioni, essendo stato
dimora di Baldassare Castiglioni del quale conserva
l'autografo de “ Il Cortegiano”. Piazza Sordello è
separata dal resto della città dal Voltone di San
Pietro e rappresentava il limite dell'area riservata
ai Gonzaga, quando la loro reggia era diventata
città a sé stante all'interno della città. Il lato ovest
del voltone si appoggia sul medioevale Palazzo
Acerbi dal quale svetta l'alta e snella Torre della
Gabbia che, con oltre 55 metri d'altezza, è la più
alta tra le torri mantovane. La gabbia alla torre fu
aggiunta nel 1576, sul finire della luminosa epoca
del Rinascimento, per esporre alle intemperie e al
pubblico i condannati. Segue Piazza Broletto, con

Piazza delle Erbe il cuore amministrativo della
città in epoca comunale. Sul lato destro ha inizio
la lunga fila di portici che poi continuerà su piazza
Marconi e corso Umberto formando il centro
commerciale della Mantova odierna. La suggestiva
struttura del porticato cittadino, comune a quasi
tutte le città della pianura lombardo-emiliana, dà
un senso piacevolissimo di tranquillità, di spazio
a misura d'uomo, di struttura urbana riservata
alla socializzazione, al commercio, in sintesi alla
stessa vita cittadina. Piazza Broletto è dominata
dalla mole imponente del Palazzo del Podestà con
la sua alta torre d'angolo e la statua marmorea di
Virgilio in cattedra. Sotto la statua di Virgilio si
accede, mediante una sorta di corridoio, a piazza
Erbe. E' il sottoportico dei Lattonai: uno scuro,
quasi tetro passaggio incassato tra alte mura che
sembrano ancora odorare di Medioevo. Su Piazza
delle Erbe si affaccia il Palazzo della Ragione,
originariamente sede della Suprema Corte di
Giustizia.
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Palazzo della Ragione
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Alberti a proporre al principe Gonzaga il disegno
di un tempio che dovrà essere “più capace, più
eterno, più degno, più lieto”. All'interno della
Chiesa si trova la rappresentazione di un quadro
dal quale trae origine il nome della stessa Chiesa:
la raccolta del sangue di Cristo da parte del
legionario romano Longino. Lasciandosi alle spalle
lo scrigno d'arte formato dalle quattro piazze del
nucleo storico (Sordello, Broletto, Erbe, Mantegna),
è possibile addentrarsi nelle strade della città,
piuttosto strette, sulle quali sbucano minuscoli
vicoli pieni di suggestioni in cui si percepisce un
senso di tranquilla lentezza, di un passato che
continua e del quale ci si sente quasi partecipi,
soprattutto quando ci si trova di fronte alla casa
dell'architetto dei Signori di Mantova Giulio
Romano, la quale sintetizza le idee architettoniche
del suo autore attraverso il “pittorico bugnato
rustico”, che era la sua personalissima firma.

La Torre dell'Orologio collegata al palazzo è, come
molti altri monumenti di Mantova, opera a più
mani. Il grande orologio, costruito dal matematico
Bartolomeo Manfredi, è bello ma soprattutto di
grande ingegno per la complessità del meccanismo
che indicava, oltre alle ore, anche le fasi lunari ed
astrali. La piccola chiesa dalla caratteristica e strana
forma circolare che si trova quasi addossata alla
torre è la Rotonda di San Lorenzo, costruita nel
1082 dalla contessa Matilde di Canossa su di un
antico tempio pagano dedicato a Diana o a Marte.
La Rotonda rappresenta una delle più belle chiese
romaniche a pianta circolare dell'Italia settentrionale.
L'interno è intensamente suggestivo con giochi di
colonne che reggono un ballatoio. Ma ecco la Basilica
di Sant'Andrea in Piazza Mantegna, un grandioso
tempio tra leggenda e fede. Siamo nel 1470 quando
Ludovico II pensa ad una grandiosa costruzione in
onore del sangue di Cristo. E' lo stesso Leon Battista

L'orologio astronomico della Torre dell'Orologio
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La Rotonda di San Lorenzo

L'interno delle Rotonda di San Lorenzo



L'imponente e quasi impressionante Palazzo di
Giustizia si trova vicinissimo alla casa di Giulio
Romano, e fu residenza di un ramo cadetto dei
Gonzaga. Proseguendo si giunge alla Casa del
Mantegna e alla Chiesa di San Sebastiano.
L'essenzialità di forme e la nudità della superficie
della casa del Mantegna può lasciare perplesso
chi la osserva ma, in realtà, è di una modernità
estrema, frutto dell'ansia di purezza e di astrazione
della componente umanistica del Rinascimento.
L'esterno diventa funzionale all'interno, quasi
illeggibile senza di esso e viceversa. All'interno
infatti un impluvium, un pozzo di luce, dà senso
armonico con la sua forma circolare al
cubo/quadrato dell'esterno. La Chiesa di San
Sebastiano è la prima del Rinascimento costruita
a croce greca ed ora è l'edificio funebre dei Caduti
per la Patria ed accoglie il sarcofago dei martiri di
Belfiore. Poco oltre è posto quello che fino al ' 700
fu il limite estremo della città. Qui passava la cinta
muraria, di là da quella il lago del Paiolo, in mezzo
al lago l'isola del Te dove Giulio Romano eresse il

suo capolavoro: il Palazzo del Te. Proprio in
questo luogo piacevole, chiamato Teietus, dove
un tempo vi era un'ampia prateria e dove i
Gonzaga tenevano un allevamento di cavalli
pregiati, Federico II, figlio di Isabella d'Este,
decise di farsi costruire una villa da usare come
rifugio dove appartarsi dai doveri cittadini. Una
villa per gli ozi di un principe, ma Giulio Romano
la trasformò nella sua opera migliore. I lavori si
protrassero per dieci anni, sotto la guida costante
dell'eclettico artista, per dare forma ad un edificio
mirabilmente inserito nell'ambiente. Basso,
alleggerito da grandi spazi aperti, adagiato sulla
pianura, riassume in sé i forti ma vitali contrasti
dell'animo di Giulio Romano. Tra le sale
all'interno è doveroso ricordare la Sala dei Cavalli,
la Sala di Psiche ma soprattutto la Sala dei Giganti
che rappresenta l'omaggio che il Gonzaga
intendeva portare al suo nume tutelare,
l'imperatore Carlo V, rappresentandolo come il
Giove che annienta con i fulmini i suoi titanici
ma deformi avversari.
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Il cortile della casa del Mantegna



L'autrice nello storico White Hart
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Tutti questi edifici, e  molti altri fanno della città di Mantova una delle più affascinanti realtà,
ricca di storia, di atmosfera, di colori e che insieme ai sapori della sua cucina (ricordiamo su
tutto i famosi ”tortei” di zucca e la torta “sbrisolona”) ne fanno una capitale culinaria apprezzata
e rinomata. Ma Mantova è anche vivacità delle sue piazze, modernità della sua vita e cultura
nei numerosi e frequenti eventi che sa sempre regalare al visitatore esigente e raffinato.
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La casa di Giulio Romano con la Chiesa di S.Barnaba

Palazzo Tè


