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PREMESSA INTRODUTTIVA DI CONTESTUALIZZAZIONE

Ho coinvolto il talentuoso e intraprendente Davide Quaglietta in questo progetto artistico, che 
definisco non soltanto celebrativo, in quanto declinato a esaltare il Grande Fiume per antonoma-
sia, il Po, ma anche funzionale, in quanto orientato e canalizzato a trattare anche una tematica 
molto rilevante e direi estremamente attuale, quella connessa alla tutela e alla difesa del nostro 
ambiente naturale e del nostro habitat, nonché quella correlata ai mutamenti e alle trasformazioni 
climatiche, che stanno creando gravissimi problemi all’intero ecosistema planetario, stravolgen-
done l’essenza costitutiva precipua. Davide tramite la sua arte pittorica si rende convinto assertore 
e portavoce di questi messaggi di matrice collettiva, ponendosi in prima linea in modo davvero 
encomiabile per evidenziarne la portata e per sensibilizzare l’opinione pubblica, affinché li accolga 
e li condivida rendendosene attivamente compartecipe.

Dunque, questo appassionato viaggio sul Po, con le sue molteplici sfumature intrise di fascino 
senza tempo e fuori dal tempo, vuole essere un simbolico ponte di trait d’union e un simbolico fil 
rouge per innescare una correlazione, che si spinge ben oltre le dinamiche di semplice narrazione 
descrittiva, alimentando pensieri e riflessioni di profonde vedute e sollecitando i fruitori-lettori 
ad un approccio responsabile e consapevole, affinché ciascuno prenda a cuore in modo concreto e 
fattivo quei valori e quei principi cardine, che sono alla base e alla radice del nostro preziosissimo 
e meraviglioso mondo naturale.

La serie dedicata al tema saliente dello scioglimento dei ghiacciai diventa pertanto un medium 
di tramite per aprire e animare un dibattito congiunto, per ampliare una visione e una proiezione 
esistenziale, che ognuno deve coltivare nel proprio individuale modus pensandi e operandi e che 
deve trasportare all’interno dei propri rapporti e relazioni, proprio come sta facendo Davide nel 
suo vivere quotidiano e nella sua pregevole ricerca creativa votata a questa ammirevole mission 
sociale. Complimenti assolutamente meritati a Davide per questo suo operato pittorico, che si spa-
lanca verso una dimensione di elevata umanità, dando spazio a un’etica e a una morale, che devono 
essere sempre imprescindibili nel nostro senso di essere e di esistere.
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Titolo :
Speranza

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2022

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  97 ,5  cm

L arghezza:  79 ,5  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  7  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
L’opera  descr ive  la  speranza ed i l  sogno di  tante  coppie,  i l  sogno di  avere  un f ig l io. 
In  un mondo che sta  cambiando,  f renet ico,  insano e  impuro,  spesso la  rea ltà  c i 
rende pess imist i  e  ta lvolta  questo  aspetto  non coinvolge  solamente  la  s fera  psi-
cologica ,  ma anche quel la  f is ica  e  biologica  del le  persone.  Nel  dipinto sono stat i 
raf f igurat i ,  in  chiave  s imbol ica ,  ghiacciai  da l le  sembianze umane femmini l i  che 
a l ludono a l la  v ita ,  a l le  emozioni  e  a l l’amore.  L a  forma di  a lcuni  ghiacciai  indi-
r izza  lo  sguardo a l la  gravidanza e  a l la  bel lezza  di  questo  momento così  magico e 
spir itua le .  Un iceberg  in  par t icolare  invece  raf f igura  i l  fe to  e  quindi  l’ iniz io  e  lo 
sv i luppo success ivo del la  v ita .  Inoltre ,  l ’opera  vuole  rappresentare  la  poss ibi l ità 
per  i  ghiacciai  di  r igenerars i ,  se  tutt i  ass ieme r iusciss imo a  r ispettare  i l  Pianeta , 
ad amarlo  e  ad adularlo.
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Titolo :
Pace  apparente

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2022

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  51  cm

L arghezza:  52  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  4 ,5  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
L’opera  descr ive  l’ imminente  attacco del  c l ima nei  confront i  del  Mondo ghiacciato. 
I l  ca lore  provocato da  sostanze  inquinant i  sta  avanzando,  mostrando i l  suo colore 
v iolaceo e  minaccioso.  Anche l’Umanità  s i  t rova a  chieders i  come sarà  i l  proprio 
futuro e  se  la  pace  tr ionferà  sempre.  Avendo cura  del  Nostro Pianeta ,  del le  sue 
creature  e  del  pross imo,  forse,  in  un futuro non molto  lontano,  l’Umanità  r iuscirà 
a  raggiungere  l’equi l ibr io.
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V E R S O  L A  D I S T R U Z I O N E
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Titolo :
Verso la  distruzione

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2022

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  80  cm

L arghezza:  98  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  7  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
L’opera  descr ive  lo  sc iog l imento cont inuo dei  ghiacciai .  R appresenta  in  chiave 
s imbol ica  una protesta  r ivolta  a l le  guerre,  a l la  carest ia  e  a l l’ut i l izzo del le  armi 
come ad esempio la  bomba atomica  raf f igurata  nel lo  s fondo dal l’esplosione a  for-
ma di  fungo.  Tracce  di  umanità  fer ita  e  morente  vengono rappresentate  nei  pochi 
ghiacciai  in  pr imo piano:  volt i  sof ferent i  implorano la  f ine  del le  guerre  e  deg l i 
impuls i  crudel i  di  un’Umanità  che  cont inua ad autodistruggers i .
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Titolo :
Ciò che r imane

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2021

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  68  cm

L arghezza:  90  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  6 ,5  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
L’opera  descr ive,  in  un ambiente  ghiacciato,  c iò  che  r imane del  passaggio  del l’es-
sere  umano.  Si  possono notare  tra  le  montagne ghiacciate ,  vecchi  camini  di  c i-
miniere,  che  in  chiave  s imbol ica  descr ivono l’era  moderna legata  a l l’ industr ia-
l izzazione e  a l l’ inquinamento ad essa  associato.  Volt i  informi sbucano da a lcuni 
crepacci :  i l  volto  indiv iduabi le  a l  centro del l’opera  rappresenta  un uomo con una 
maschera  a  gas .  Questo  volto  descr ive  la  società  umana che avanzando ha dovuto 
fare  i  cont i  con c iò  che  ha  seminato.
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Titolo :
Afa

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2021

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  69 ,5  cm
L arghezza:  70  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  4 ,5  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
I l  dipinto descr ive  un mondo ghiacciato  pr ivato  del  suo cl ima.  I  ghiacciai  sem-
brano implorare  pietà  di  f ronte  a l la  s icc ità  def inita  da l  c ie lo  g ia l lo  che  l i  ing loba.
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Titolo :
Enigma

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2021

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  90  cm

L arghezza:  60  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  6  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
L’opera  rappresenta  uno sguardo a l  tempo che fu,  a  come i  ghiacciai ,  sostenito-
r i  del  c l ima g lobale ,  possano suscitare  e  rega lare  emozioni .  L a  f igura  fa l l ica  fa 
r i f le ttere  su l le  strutture  pr imit ive  erette  dai  nostr i  antenat i .  L’occhio e  la  forma 
tr iangolare  nel la  par te  super iore  del  soggetto  in  pr imo piano descr ivono la  mas-
soner ia ,  i  templar i  e  g l i  enigmi correlat i  a l la  stor ia  del l’essere  umano.
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U N O  S G U A R D O  A L  F U T U R O
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Titolo :
Uno sguardo a l  futuro

S er ie :
I  ghiacciai

Anno di  rea l izzazione:
2021

Tecnica  e  supporto:
Olio  su  te la

Dimensioni  (compresa  cornice  in  legno rea l izzata  ad hoc) :
Altezza :  128 cm

L arghezza:  97  cm
Profondità :  5  cm

Peso:  8  kg

Opera pit tor ica  concepita  come pezzo unico

Descr iz ione:
Questo  dipinto descr ive  l’ ignoranza del l’essere  umano impegnato a  r incorrere  le 
cose  mater ia l i .  Un ghiacciaio  con i l  volto  di  una bambina,  t imida e  consapevole, 
porge  lo  sguardo verso i  suoi  s imi l i ,  implorandol i  di  “cambiare”.  I  bambini  sono 
i l  nostro  futuro.  Non possiamo distruggere  i l  futuro del l’Uomo.  I l  dipinto fa  r i -
f lettere  su l le  decis ioni  del  nostro Tempo in  relazione ai  disastr i  da  noi  causat i .  L a 
tonal ità  rossastra  del l’acqua c i  fa  capire  che  i l  Tempo a  nostra  disposiz ione per 
cambiare  è  l imitato.

“Dobbiamo cambiare  rot ta  nel  r i spet to  del l’ambiente  e  del le  generazioni  future”.
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PRIMA SEZIONE DI SCRITTI... UNO SGUARDO ALLA STORIA:
PICCOLE CAPITALI E CITTÀ DI CORTE LUNGO IL PO

La Società di corte cos’è? È la forma tipica, che venne ad avere alla fine del mondo medievale, la 
relazione tra chi reggeva un importante centro di comando politico (un monarca, un duca, un 
principe) e l’ambiente umano, che faceva da contorno e da sfondo alla vita quotidiana di quel 
Signore in quel determinato centro di comando. In definitiva, una piccola comunità che in parte 
lo aiutava e consigliava nelle scelte politiche, ma più ancora che lo innalzava con uno stile di vita 
inimitabile e glorificava la sua persona e la sua famiglia con la presenza di artisti sommi, poeti, 
architetti che con la loro creatività e i loro progetti concreti dovevano rendere sempre più splen-
dida la maestà di quel Signore e di riflesso, della città e del territorio dentro il quale si estendeva 
il suo dominio. I grandi duchi italiani (i Visconti, i Farnese, i Gonzaga, gli Este) trasformarono 
le loro capitali in straordinarie opere d’arte, grazie appunto al sistema di corte con la presenza 
di artisti del calibro di Leonardo da Vinci, Giulio Romano, Michelangelo, Donatello e tanti altri, 
che eressero per conto dei loro signori chiese, palazzi e monumenti di ineguagliato splendore, 
affrescarono regge, cattedrali, palazzi e dipinsero tele di grandiosa bellezza, trasformarono intere 
città in gioielli risplendenti di opere d’arte. Ma, la corte fu anche uno stile di vita, un modo di 
essere della grande aristocrazia italiana, con il quale si creava un codice di comportamenti e un 
sistema di buone maniere per mezzo del quale relazionarsi gli uni agli altri e stabilire il modo 
eccellente di trascorrere il proprio tempo, riempiendolo di momenti dotati di intrinseco valore. 
Come si parla, come ci si veste, a cosa si gioca, quali divertimenti sono da apprezzare e quali no, 
cosa è bene sapere e studiare e cosa no, diventano oggetto essenziale dell’interesse e della volontà 
degli uomini di corte. La vita di corte è tale, perché è uno stile di vita con il quale l’aristocrazia 
marca la differenza tra ceti subordinati, stabilisce delle distanze incolmabili e realizza un codice 
di riconoscimento attraverso il quale è possibile immediatamente, dal modo di vestirsi, di salu-
tare, di parlare, di muovere il corpo, riconoscere un proprio pari. La vita di corte si sviluppò in 
tutta Europa a partire dal secolo XV, ma solo in Italia ebbe particolarità che da nessuna altra parte 
è possibile riscontrare. Solo in Italia, a causa della sua frammentazione politica in innumerevoli 
centri di potere, si ha il fiorire della vita di corte nella maniera più grandiosa e persino più estre-
ma, proprio per il bisogno di rivaleggiare tra una corte e l’altra. Nel resto d’Europa, con le prime 
monarchie assolute, la corte esisteva e si riassumeva in quella del re. Altre corti nel senso pieno 
del termine, erano impossibili, perché sarebbero state percepite come qualcosa di alternativo o in 
contrasto con il potere assoluto del re. In Italia al contrario, non solo, ogni grande Ducato realizza 
la sua corte, mirando a farla più splendida di qualunque altra, ma anche gli stessi nobili imparen-
tati con la famiglia dominante o i grandi signori di estese contee, erigono la loro autonoma corte 
e presso di essa accolgono artisti e architetti di sommo valore, ospitano potenti amici, danno feste 
da mille e una notte, conducono una vita sontuosa e impareggiabile. È il caso di Sabbioneta, città 
ideale voluta e creata dal nulla da Vespasiano Gonzaga, oppure Cortemaggiore, voluta dai conti 
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Pallavicino, ma è anche la storia di tantissime altre città e cittadine minori, tutte lungo il Po, dove 
appunto si affacciavano i principali Ducati italiani, quello milanese dei Visconti, quello parmi-
giano dei Farnese, quello mantovano dei Gonzaga e quello ferrarese degli Estensi, nelle quali ve-
diamo il loro fiorire o rifiorire come città d’arte, come piccole e impagabili, capitali di Stati forse 
più illusori che reali, ma comunque resi unici e straordinari dalla magnificenza di un principe, di 
un conte, di un marchese.

- DA PIACENZA ALLE PICCOLE CAPITALI DELLO STATO PALLAVICINO -

PIACENZA
Piacenza è la città e il territorio più antico e più nobile dell’Emilia, la regione che non esiste e 
che è stata creata a tavolino dai nostri ottocenteschi padri della patria, in quanto durante i secoli 
dell’Alto Medioevo fu parte della marca di Lombardia e nel Basso Medioevo fino all’epoca rinasci-
mentale, fu parte almeno fino al torrente Enza del Ducato di Milano. Piacenza inoltre, è una delle 
poche città interamente romane dell’antica Gallia Cisalpina. A differenza delle altre città emiliane 
e lombarde (a parte Cremona e Parma, anch’esse fondate dai coloni romani) che erano perlopiù 
villaggi celtici successivamente romanizzati, Piacenza nacque prima come castrum romanorum e 
quindi divenne colonia di diritto latino e infine città romana a tutti gli effetti. Fu proprio grazie 
a Piacenza, che le legioni dei consoli Publio Cornelio Scipione e Tiberio Sempronio Longo po-
terono trovare scampo, evitando così un disastro militare di enormi proporzioni, dopo la Scon-
fitta della Trebbia nel dicembre 218 a.C., quando Annibale fu a un passo dal distruggere l’intero 
esercito romano. Città dunque romanissima, fu artefice della civilizzazione delle primitive tribù 
celtiche della pianura e delle ancora più selvagge popolazioni liguri che vivevano sui rilievi mon-
tani. La sua posizione lungo la via Emilia che la collegava con il porto importantissimo di Rimini, 
le conferiva una posizione di primo piano sotto il profilo economico e commerciale, così come 
politico e culturale. Reperti artistici come la Nike marmorea del I secolo d.C. ritrovata negli scavi 
di piazza Cavalli, attestano la presenza di artisti e committenti di opere d’arte di notevole valore 
qualitativo e di significativa rilevanza sociale. Piacenza comincia ad emergere come autonomo 
centro politico ed economico solo dopo l’anno 1000, quando si costituisce in libero comune, dopo 
che nel 997 il vescovo ottenne dall’imperatore Ottone III i poteri comitali. A Piacenza avvengono 
eventi storici capitali: nel 1095 Papa Urbano II convoca il sinodo che riceve la richiesta di aiuto da 
parte dell’imperatore Bizantino Alessio I Comneno, a seguito della quale prenderà avvio l’epoca 
delle Crociate. Nel 1118 a Roncaglia, a pochi chilometri dal centro cittadino, si terrà la famosa 
dieta con la quale l’imperatore Federico I Barbarossa rivendicherà e otterrà dai giuristi bolognesi 
la riconferma dei suoi diritti feudali sul Nord Italia. E forte di questa riconferma giuridica, inizierà 
la guerra senza esclusione di colpi contro i Comuni lombardi uniti nella celebre Lega. E ancora a 
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Piacenza verrà firmata la Pace di Costanza, che nel 1183 sancirà la pace tra l’imperatore e i Comu-
ni lombardi. È questo il periodo di massimo splendore culturale e vivacità economica della città. 
Essa conta più di 20.000 abitanti (una cifra di tutto riguardo per quell’epoca) ed è un importante 
centro commerciale dove una consistente comunità ebraica svolge un ruolo di primo piano nelle 
attività bancarie, che sono il cuore delle attività economiche della città. Alla fine del secolo XIII si 
hanno i primi segni di cedimento dell’importanza commerciale della città e l’emergere dei primi 
sistematici scontri tra le grandi famiglie nobiliari, che saranno il tratto tipico della sua storia. Nel 
1290 Alberto Scoto diventa il Signore della città e ottiene anche il dominio di centri come Milano, 
Tortona, Bergamo. Si tratta di un’effimera egemonia, poiché nel 1336 la città sarà sottomessa ai 
Visconti di Milano e seguirà le sorti dello Stato milanese fino alla fine della casata dei Visconti-
Sforza. Saranno quasi due secoli di continue lotte tra famiglie e fazioni nobiliari, che vedranno 
crudeli fatti di sangue, vendette, tradimenti, soprattutto per la conquista di feudi e castelli strate-
gici lungo le valli appenniniche che circondano la città. Nel 1521 Piacenza è consegnata allo Stato 
della Chiesa e nel 1545 Papa Paolo III Farnese costituisce il Ducato di Parma e Piacenza, il cui go-
verno sarà affidato al nipote Pier Luigi. Nel 1547 avvenne la drammatica uccisione del duca Pier 
Luigi Farnese e la secessione dello Stato creato dal Papa. Tuttavia, dopo pochi anni di effimera 
indipendenza, la città verrà nuovamente sottomessa ai Farnese, che non scorderanno l’assassinio 
del loro parente e le anteporranno sempre Parma come loro città capitale. È a partire dunque dalla 
fine del XVI secolo, che inizia la pesante regressione di Piacenza a piccola cittadina secondaria, 
a vocazione prevalentemente agricola e priva di qualsiasi vivacità culturale. Nel secolo succes-
sivo, ad accentuare questa provinciale secondarietà, la città sarà trasformata essenzialmente in 
piazzaforte militare, circondata da possenti fortificazioni e sede stabile di reggimenti di fanteria 
e artiglieria. Una sorta di città-caserma, che umilierà la sua lunga storia e i suoi importanti mo-
numenti. Con l’estinzione dei Farnese passerà sotto il dominio borbonico, quindi sotto il governo 
napoleonico, infine dopo il Congresso di Vienna (1814) a Maria Luigia d’Austria, diventando par-
te essenziale del nuovo Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Con l’unificazione, Piacenza entrò 
a far parte del Regno d’Italia, sebbene all’epoca siete a lamentare da parte di molti patrioti dell’Ita-
lia unita, la dura resistenza dei montanari appenninici alle gioie dell’appartenenza al nuovo Stato 
sociale. Il centro storico di Piacenza è bello, sobrio, ben strutturato, mostra un insieme armonico 
di belle costruzioni che danno la sensazione del borgo agricolo che presenta dei bei palazzi, dei 
bei monumenti, ma che non è una città d’arte, perché non è mai stata una capitale e non è mai 
stata una città di corte, bensì un luogo dove si dava e si dà ordine e struttura al vivere quotidiano, 
alle quotidiane incombenze di dover provvedere ad acquisti, vendite, depositi, contratti, atti no-
tarili. Si percepisce, che il tratto economico e commerciale è stato ed è assolutamente prevalente 
su quello politico e rappresentativo. La politica vive di quello che non produce, ragion per cui può 
permettersi di sprecare e di lavorare in perdita. Di contro, chi vive di quello che produce non può 
permetterselo. Le grandi e piccole capitali dell’Italia storica sono ancora fiammeggianti di antichi 
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splendori, ma si percepisce questo tipo di meccanismo. A Piacenza la sensazione è quella che si 
stia attraversando una città, che ha sempre vissuto del suo, è netta e precisa ed è una sensazione 
positiva. Il centro cittadino ricalca più o meno l’antico castrum romano, facendo tuttavia perno 
sulla rete di piccole strade medievali, che si dipartono e si congiungono in piazza dei Cavalli, 
una volta piazza del Mercato, dove spicca il palazzo detto Gotico, sede municipale che risale al 
secolo XIII e che fu il cuore politico e civile della città. Adesso si chiama piazza dei Vavalli per il 
duplice monumento equestre dedicato ad Alessandro Farnese e a suo figlio Ranuccio I, duchi di 
Parma e di Piacenza, ed eretto anche a memoria e monito dell’assassinio (1547) avvenuto a Pia-
cenza del duca Pier Luigi Farnese.

SEGUENDO IL PO DA PIACENZA VERSO LA BASSA PARMENSE LUNGO I LUOGHI 
DELL’ANTICO STATO PALLAVICINO
Da un punto di vista strettamente morfologico, l’area che prendiamo in considerazione potrebbe 
essere raffigurata come una grande ansa del Po, che disegna una sorta di bernoccolo geografico 
che alla base di uno dei suoi lati ha la città di Piacenza, dall’altro lato quella di Fiorenzuola e 
come culmine la cittadina di Castelvetro Piacentino, subito di qua da Cremona. La specificità 
culturale del territorio è determinata nei suoi caratteri generali, dalla fusione della tipicità dei 
modi di essere e di guadagnarsi la vita dei territori immediatamente prossimi al Po e di quelli 
della pianura più profonda, meno liquida e più terranea e quindi più contadinesca e statica, vicina 
ai primi declivi collinari. Da un punto di vista storico, l’unità di massima del territorio era stata 
ottenuta già a partire dall’Alto Medioevo, dalla costituzione dello Stato Pallavicino. Un piccolo 
e indefinibile, in termini strettamente giuridici, organismo politico-statale, che faceva capo alla 
potente famiglia dei Pallavicino e che si estendeva in quasi tutta quest’area più alcune parti della 
bassa parmense. In pratica, si trattava di un dominio feudale, che aveva assunto caratteri di quasi 
totale autonomia dalla autorità imperiale e dai potenti duchi, che si contendevano il possesso 
della pianura padana, cioè i Visconti, i Gonzaga, gli Este. Una nicchia insomma, che tuttavia era 
riuscita a darsi una capitale (Cortemaggiore), una serie di castelli che la proteggevano completa-
mente, una sua autorevolezza persino nell’ambito della difesa della religione e nel sostegno delle 
sue opere di carità. Furono infatti i Pallavicino a donare, nei pressi del borgo di Alseno, la più 
parte dei territori agricoli da bonificare, che avrebbero fatto parte del patrimonio della maestosa 
Abbazia cirstecense di Santa Maria della Colomba, la prima di questo ordine monastico ad essere 
eretta in Emilia.

I FEUDI IMPERIALI
Sul Po e sull’Appennino, alla dominazione longobarda seguì quella franca e quindi con la forma-
zione del Sacro Romano Impero di Germania, queste terre, fatto storico di capitale importanza, 
vennero assegnate al potente Marchese Conte del Sacro Palazzo, Otbert da Ottone I di Germania 
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(945-975). Si trattava di un marchesato, che si estendeva dalla Lombardia all’Emilia occidentale 
alla fascia appenninica da Sarzana ad Albenga. Da questo potente feudatario discese la vasta fa-
miglia dei nobili Obertenghi, da cui nel corso del tempo, si staccarono i rami dei marchesi Mala-
spina, i conti Pallavicino, gli Estensi e di seguito da ciascuna di queste famiglie, proliferarono una 
serie di rami nobiliari minori che avevano i propri feudi in un ambito territoriale che spaziava 
dalla Bassa Padana, tra Parma e Piacenza, fino alla Lunigiana, dalla Val Taro alla Val Trebbia, fino 
a raggiungere lo Scrivia. Questi feudi per le loro origini, furono detti imperiali e tenuti all’obbe-
dienza feudale solo nei confronti dell’imperatore del Sacro Impero di Germania, dal quale veniva-
no di successione in successione, riconfermati i diversi rami dell’antica famiglia obertenga, ormai 
una miriade di casate nobiliari, spesso in lotta tra loro, ma svincolate dall’obbedienza ad autorità 
signorili e comunali come Milano, Genova, Pavia. Esisteva su tutto l’arco appenninico e in parte 
della pianura, una serie di piccoli regni indipendenti, sottoposti all’autorità imperiale germanica 
in pratica inesistente, ma liberi di allearsi con questo o quella signoria locale, con questa o quella 
famiglia feudale, senza che le ben più potenti signorie comunali potessero sottometterle con la 
forza. Da ciò uno stato di guerra permanente, ma anche una specie di leopardizzazione del ter-
ritorio, dove si creavano delle zone franche per cui ad esempio, un ricercato dalla Repubblica di 
Genova poteva trovare scampo legale presso un nobile della famiglia dei Malaspina, così come 
un Signore dei Pallavicino o di un qualunque altro ramo dell’antica famiglia obertenga, poteva 
imporre dazi ai mercanti che passavano sul suo territorio e battere moneta.

LO STATO PALLAVICINO
Il territorio di questo micro Stato comprendeva: Alseno, Besenzone, Castelvetro, Cortemaggiore, 
Fiorenzuola d’Arda, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli d’Ongina, San Pietro in Cerro, Vernasca, 
Villanova sull’Arda, Busseto, Castiglione dei Marchesi, Borgo San Donnino, Medesano, Noceto, 
Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore, Solignano, Tabiano, Val-
mozzola, Varano de’ Melegari, Varsi e Zibello. Al suo interno si ebbe anche come entità autonoma 
il marchesato di Zibello, costituito nel 1459 da Giovan Francesco Pallavicino, altro figlio di Ro-
lando I e rappresentante dell’ultimo ramo feudatario della progenie, che durò fino all’occupazione 
napoleonica. Originariamente, lo Stato Pallavicino era composto dai marchesati di Busseto e di 
Cortemaggiore, amministrati da due rami dell’omonima dinastia ed infine dal secolo XV, si costi-
tuì anche questa nuova entità, il marchesato di Zibello. Corrispondeva all’antica contea obertenga 
dell’Aucia e le sue città capitali furono Busseto e Cortemaggiore. Quest’ultima fu una città ideale, 
in gran parte costruita a tavolino, realizzata nel 1479 dal marchese Gian Ludovico. Al suo interno, 
la Basilica di Santa Maria delle Grazie, fu scelta come luogo di sepoltura dei Pallavicino. Nella 
sua rocca Rolando II il Gobbo fece costruire una tipografia e il conio per battere moneta. Alleati 
dei Visconti e poi degli Sforza, i Pallavicino ne subirono anche l’egemonia politica, che ne limi-
tava i poteri e l’autonomia di governo e così Rolando il Magnifico, che nel 1413 aveva ottenuto la 
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conferma dei privilegi feudali da Sigismondo di Lussemburgo, tentò di recuperare la completa 
autonomia da Milano, ma in realtà cadde dalla padella alla brace, dovendo subire la sovrastante 
forza dei Farnese, duchi di Parma, che costrinsero i Pallavicino nel secolo successivo a sottomet-
tersi come loro feudatari. Il piccolo Stato oltre alle sue città capitali (Busseto, Cortemaggiore, 
Zibello) aveva sparsi lungo il suo territorio una quantità di castelli, che lo proteggevano da even-
tuali incursioni dei potenti confinanti, tra essi quello di Monticelli d’Ongina, oggi restaurato e 
visitabile, quello di Polesine Parmense, di Roccabianca, oltre a una quantità di minori sparsi sulle 
prime propaggini dell’Appennino.

CORTEMAGGIORE
La città è posta proprio al centro di questo triangolo di pianura tra il Po e le colline e fu proget-
tata nel secolo XV come “città ideale” cioè disegnata a tavolino secondo criteri architettonici di 
ordine geometrico e simbolico. .Oggi la periferia della cittadina è stata sconvolta dagli impianti 
e dagli edifici amministrativi dell’Agip che negli anni ‘60 la elesse come centro delle proprie atti-
vità di ricerca degli idrocarburi nella valle del Po. Tuttavia il centro cittadino è rimasto integro e 
conserva i tratti di fondo dell’antica città rinascimentale. Il nome di Cortemaggiore si trova per 
la prima volta in un diploma di re Ludovico di Francia che nell’845 concede il territorio in feudo 
alla nipote Ermengarda. Nell’890 il territorio viene poi donato dall’imperatrice Angilberga, alle 
monache della Chiesa di San Sisto di Piacenza. Coinvolta nelle lotte comunali, invasa dai Cremo-
nesi nel 1214 e poi dalle truppe di Federico II di Svezia nel 1243. Nel 1290 passa sotto il controllo 
della famiglia Pallavicino. Per volere di Gian Ludovico Pallavicino, l’antico e medievale borgo di 
Cortemaggiore, che si sarebbe dovuto chiamare da lì in avanti Castel Lauro, fu affidato nel 1480 
all’architetto Maffeo di Como, affinché ne facesse una città ideale. Al Maffeo subentrò Gilberto 
Manzi che imposto il progetto secondo uno schema rettangolare (650x350 metri) suddiviso in 7 
vie rettilinee parallele e intersecate da 8 in modo da formare una sorta di scacchiera urbanistica, 
all’interno della quale ogni casella corrispondeva ad una precisa funzione della vita e dell’orga-
nizzazione sociale. Fino alla fine dell’Ottocento Cortemaggiore fu sede di una comunità ebraica 
localizzata in un ghetto creato nel 1545 dal marchese Gerolamo Pallavicino e al centro del quale 
si trovava la sinagoga. Nessuno di questi elementi è più riconoscibile nella conformazione urbana 
del paese e l’unica testimonianza visibile di questa antica comunità è il piccolo cimitero ebraico, 
che si trova lungo via Morlenzo, a nord-est del paese. Da visitare la Collegiata di Santa Maria delle 
Grazie, opera di Gilberto Manzi (1481) in classico stile gotico-lombardo (la facciata che ora ve-
diamo è però stata rifatta nel secolo XIX). La chiesa presenta una partitura dello spazio interno in 
tre navate, che si reggono su possenti colonne sulle quali si ergono archi a sesto acuto di impres-
sionante spinta verso l’alto. La chiesa conserva il mausoleo della famiglia Pallavicino, con la mar-
morea arca sepolcrale di Gian Ludovico Pallavicino, il principe che volle Castel Lauro. Notevole, 
un polittico di 12 tavole di Filippo Mazzola, padre del più noto Parmigianino. Realizzato nel 1499 
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in occasione della consacrazione della Collegiata, fu smembrato nel secolo XIX, le tavole disperse 
e solo recentemente quasi completamente ricomposto, sebbene manchino due tavole originali di 
cui si sono perse le tracce. Altro monumento di grande valore è la Chiesa dell’Annunziata, detta 
anche dei Frati, appena fuori il centro cittadino. Progettata nel 1487 dal Gilberto Manzi è la chie-
sa del convento dei Frati Francescani Minori Osservanti. È una struttura architettonica a pianta 
basilare a tre navate. E fu destinata a diventare il mausoleo della casata Pallavicino, prima che le 
tombe a causa della soppressione napoleonica degli ordini monastici, non fossero trasportate-
nella Collegiata. Nella chiesa sono presenti due notevolissimi dipinti del Pordenone, l’affresco di 
una Immacolata Concezione e una Deposizione su tela. E ancora si trovano gli affreschi ad opera 
del Carracci, che ornano la Cappella Gentilizia. Va ricordata anche la Fiera di San Giuseppe. Una 
fiera agricola che risale al 1480 che fu voluta da Gian Ludovico Pallavicino in persona e, che da 
allora ad oggi, si è sempre rinnovata rappresentando una delle manifestazioni storiche di questo 
genere tra le più antiche in Italia. A due passi da Cortemaggiore si trova a Monticelli d’Ongina, 
situata quasi in riva al Po e un tempo importante centro della pianura, che fu dotato di un im-
ponente castello a difesa del territorio. Si tratta del Castello Pallavicino-Casali, eretto sulle fon-
damenta di un precedente edificio da Rolando Pallavicino agli inizi del secolo XV e quindi pas-
sato nel secolo XVIII ai conti Casali, dopo l’estinzione della famiglia Pallavicino. Oltre ad essere 
un’imponente rocca difensiva, con la classica pianta quadrata e torri circolari ai lati, il Castello di 
Monticelli presenta diversi motivi di interesse, tra cui il più importante è la cappella interna, detta 
Cappellina del Bembo, perché conserva pregevoli affreschi quattrocenteschi a soggetto religioso, 
opera di Bonifacio e Benedetto Bembo. Inoltre, al piano nobile del castello troviamo significativi 
affreschi settecenteschi, che raffigurano allegorie delle stagioni fino al grande affresco del salone 
principale dove è celebrato il trionfo del casato Casali. Al momento la struttura è bisognosa di 
restauri, pur rimanendo assolutamente integra nelle sue parti sostanziali e strutturali. Da tenere 
in considerazione sono gli scantinati, che sono stati adibiti a museo e precisamente vi trovano 
spazio, il Museo Etnografico del Po e l’Acquario del Po, il Museo Archeologico e Paleontologico 
e il Museo della Civiltà Contadina. Si tratta di strutture molto interessanti, che conservano non 
soltanto una notevole varietà di pezzi validi, ma anche qualche reperto assolutamente originale, 
come alcune ossa di mammut nella sala paleontologica, oppure un’autentica barca da pesca del 
secolo XIX, recuperata miracolosamente integra tra le sabbie del Po. Inoltre l’acquario presenta 
tutta la fauna acquatica, che abitualmente vive nelle acque del grande fiume, così come si trova 
in tutta una serie di ampie teche, l’intera fauna che popola le sponde del Po: uccelli, mammiferi, 
rettili. Il castello e i suoi musei sono aperti al pubblico. Qualche chilometro più in giù si arriva a 
San Pietro in Cerro. Si tratta di un minuscolo villaggio, che ha conservato per intero la grazia de-
gli antichi borghi padani, nei quali le poderose cascine mattone trovano un armonico equilibrio, 
disponendosi e alternandosi a palazzi padronali, chiese, castelli. Si trovano infatti oltre al castello 
e ai tipici cascinati in mattoni, la chiesa cinquecentesca dedicata a San Pietro Apostolo, l’antico 
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casino di campagna, dove oggi ha sede il municipio e di fronte l’imponente e tardo rinascimentale 
Villa Barattieri, con il suo bel parco aperto al pubblico. Il castello esisteva con ogni probabilità 
già dal I secolo dopo il 1000 ed era un avamposto militare della potente famiglia dei Pallavicino, 
a difesa della sponda destra del Po da possibili assalti cremonesi. Il castello conserva intatta la sua 
struttura prettamente militare, sebbene l’interno fosse stato trasformato in una dimora gentilizia 
già a partire dal secolo XVI, essendo peraltro i Barattieri una famiglia di giureconsulti e non della 
nobiltà guerriera. Importante oggi, soprattutto il Museo di Arte Moderna che è stato realizzato 
all’interno del castello, il MiM, ossia Museum in Motion. Si tratta di una collezione d’arte contem-
poranea costituita da opere di artisti nazionali ed internazionali, che sono stati ospitati nelle ras-
segne susseguitesi dal 1995 a oggi nell’antico Palazzo della Pretura di Castell’Arquato e arricchita 
da un’ampia selezione di lavori di artisti piacentini. In quest’area non si può dimenticare di fare 
un passaggio fino ad Alseno e visitare una realtà di primaria importanza sia storica sia artistica: 
l’Abbazia di Santa Maria della Colomba. 

SANTA MARIA DELLA COLOMBA
Non solo è un capolavoro architettonico che non si può ignorare, ma anche un monumento im-
prescindibile della memoria storica di tutta la valle del Po, perché fulcro secolare della vita spiri-
tuale delle genti pagane, grande centro operativo che rese possibile ancora in epoca medievale, la 
bonifica delle plaghe bagnate dal Po, che prima dell’arrivo dei monaci cistercensi, erano alluvio-
nali e coperte di acque stagnanti. L’abbazia sorge praticamente insieme alla consorella milanese 
Santa Maria di Rosignano (Chiaravalle). Entrambe furono il risultato del personale intervento 
di Bernardo da Chiaravalle in Italia nel 1135. C’è un documento ufficiale chiamato Istitutionis 
Paginam che attesta la Fondazione dell’Abbazia l’11 aprile 1136. Ne è artefice Arduino vescovo di 
Piacenza, che dona all’Ordine cistercense i terreni su cui sorgerà il monastero. Alla donazione di 
Arduino seguirono quelle importanti famiglie nobiliari dei Pallavicino e dei Cavalcabò. I terreni 
su cui doveva sorgere l’abbazia erano in realtà paludosi e deserti, perché la missione che l’Ordine 
cistercense si era data era proprio quella di bonificare, dare prosperità alle lande deserte e brulle 
che ancora ricoprivano buona parte dell’Europa. In questo senso, si può dire che il pieno recupero 
dei territori sulla riva destra del Po, nella fascia nord occidentale dell’Emilia, fu opera del lavoro 
materiale e dell’impegno costante dei Cistercensi. Non a caso, subito dopo la fondazione dell’ab-
bazia madre di Alseno, sorse la ramificazione delle abbazie figlie, di cui le più note nel piacentino 
e nel parmense sono Santa Maria di Ponte Trebbia, Fontevivo (1142) e San Martino in Valserena, 
che permisero la completa bonifica e la messa a cultura dei territori alluvionali sulla destra del Po, 
dando ad essi la forma e la struttura che ancora oggi vediamo. La chiesa è dedicata a Santa Maria 
Assunta, ma prese il nome di Santa Maria della Colomba a causa di una leggenda secondo cui 
una colomba disegnò portando delle pagliuzze nel becco, il tracciato dove scavare le fondamen-
ta. La storia di questa straordinaria abbazia è particolarmente tribolata, perché fu investita suo 
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malgrado, nelle continue contese comunali, che travagliavano la vita delle città della fascia pada-
na e nelle ancora più devastanti contese, che vedevano opporsi Guelfi a Ghibellini, seguaci questi 
ultimi dell’imperatore e seguaci gli altri del Papa. Nel 1214 subì una prima grave aggressione da 
parte degli eserciti dei comuni coalizzati di Cremona, Parma, Reggio contro Piacenza. Nel 1248 
patì invece la più grave mutilazione materiale e il più grave oltraggio spirituale, in quanto viene 
saccheggiata dall’imperatore Federico II in persona. Numerosi monaci furono trucidati, solo la 
chiesa e l’aula capitolare furono risparmiate. Nel 1444 fu assegnata in commenda e nel 1497 fu 
aggregata alla provincia lombarda della Congregazione cistercense di San Bernardo in Italia. In 
epoca barocca, venne ricostruito il monastero nelle forme attualmente visibili. Inoltrandoci nel-
la campagna lungo il torrente Ongina arriviamo a Sant’Agata, dove sorge Villa Verdi, un luogo 
di culto per gli appassionati di musica lirica. Questa villa in aperta campagna fu la residenza di 
Verdi dal 1851 fino alla morte. Qui compose Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), La Traviata 
(1854), i Vespri siciliani (1855), Simon Boccanegra (1857), Un ballo in maschera (1859), La forza 
del destino (1862), Don Carlos (1867), Aida (1871), Otello (1887) e Falstaff (1893). Verdi era un 
uomo dal carattere forte e riservato, con una passione naturale sicuramente ereditaria per la terra 
e la vita dei campi. Investì la maggior parte dei suoi guadagni di compositore e maestro di musi-
ca in vaste tenute agricole, comprese tra Parma, Piacenza, Cremona, di cui si occupò sempre in 
prima persona. Visse dunque, oltre mezzo secolo in questa casa, con la sua seconda moglie, Giu-
seppina Strepponi, e curò lui stesso la realizzazione del parco, che doveva proteggere da sguardi 
indiscreti e dal sole estivo della pianura la tranquillità della sua vita in villa. In un certo senso la 
villa rispecchia interamente il carattere e la personalità di Verdi, che curò ogni dettaglio architet-
tonico e degli arredi della villa. Oggi la villa è perfettamente identica a quella che il Maestro lasciò 
quando morì nel 1901. Parte della villa e il parco sono aperti al pubblico. Alcune sale conservano, 
oltre alla mobilia e agli arredi originali, tra cui i mobili della stanza dell’albergo milanese dove il 
Maestro morì, le fotografie, le lettere, i souvenir raccolti lungo viaggi o donati da amici pubblici.

LA CITTÀ IDEALE
La città ideale, l’idea cioè che sia compito del principe-filosofo erigere una comunitas perfetta sia 
sotto il punto di vista delle relazioni sociali che dal punto di vista della sua struttura materiale 
o architettonica, è parte essenziale della cultura umanistica e rinascimentale. Essa nasce da una 
visione prometeica dell’uomo, dall’idea cioè che l’uomo sia padrone del suo destino e del suo am-
biente e che guidato dalla ragione, possa realizzare perciò un ordine di cose, che specchio della 
razionalità della sua anima, lo elevano finalmente su un piano superiore di vita e di completezza 
di sé. La prospettiva è pertanto assolutamente platonica: vi è nella mente dell’uomo un’idea di 
civitas assolutamente perfetta ed eterna. Sotto il profilo della sua struttura materiale si tratta di 
uno spazio, che deve essere suddiviso in rapporti perfettamente armonici e complementari. Stra-
de ed edifici, spazi e volumi, si devono disporre secondo un ordine che dia a ciascun elemento 
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la sua esatta e necessaria collocazione. In quest’ottica, Leon Battista Alberti nel De re ædificato-
ria immagini alla città come spazio in cui vivere in armonia, come luogo di incontro sociale, di 
organizzazione politica e di pianificazione economica. Questo concetto è di origine anticha e fu 
spesso espresso da Vitruvio, famoso architetto romano ampiamente studiato dagli artisti del Ri-
nascimento, secondo il quale l’architettura serviva a creare uno spazio congruo all’uomo, pensato 
a sua misura in grado di garantire il vivere civile, per cui l’esigenza di decoro presentava un pre-
supposto fondamentale. La città assume per questo un ruolo di spicco nei confronti delle arti: non 
solo semplice luogo privilegiato in cui se ne esprimono e se ne raccolgono le manifestazioni, ma 
più di tutto spazio gerarchico che le organizza e le subordina in un medesimo progetto estetico e 
civile, per cui lo spazio urbano non è più concepito come semplice contenitore di abitanti e nem-
meno un semplice luogo architettonico, ma deve essere pensato come un tutto interdipendente 
dinamico, che si sostiene e si vivifica proprio in virtù di questo ordine ideale, che sta alla base 
dello spazio puramente materiale e volumetrico. In un contesto filosofico ideologico di questo 
genere, nella seconda metà del Quattrocento vi furono alcuni sporadici tentativi di realizzare un 
progetto ideale di questo genere e lungo il Po, Cortemaggiore e Sabbioneta ne rappresentano forse 
gli esempi più significativi. In queste piccole cittadine create o ricreate praticamente ex novo a 
partire da piccolissimi villaggi, fu possibile l’organizzazione dello spazio in modo che si infor-
masse a criteri di funzionalità, equilibrio, ordine razionale, con i quali interpretare e tradurre in 
pratica le funzioni imposte dalle aspirazioni signorili di avere una coordinazione tra lo spazio 
di rappresentanza e di concreto esercizio del potere politico, sia il palazzo signorile, con quelle 
di difesa, sia il sistema di fortificazioni e di arroccamento e con quelle infine, di residenza della 
popolazione e di esercizio delle diverse attività produttive e commerciali, come opifici, mercati e 
normali case di abitazione.

NEL CUORE DELLO STATO PALLAVICINO: ZIBELLO E BUSSETO
Oggi nessuno metterebbe in dubbio l’appartenenza non solo amministrativa, ma culturale e sto-
rica, di Busseto a Parma, ma in realtà Busseto, così come la più piccola Zibello, per secoli non 
furono né piacentine ne parmensi, bensì entità politiche autonome, più legate politicamente alla 
potenza milanese e dipendenti nell’Alto Medioevo, per cultura, usi e costumi, da Cremona più che 
da qualsiasi altra realtà politica e culturale emiliana. Il loro assoggettamento al Ducato di Parma, 
fu un fatto relativamente recente, dovuto al crollo della potenza e dell’indipendenza del Ducato 
di Milano e di contro, dalla prevaricante forza dei Farnese, nei confronti dei principi Pallavici-
no, nel momento in cui venne loro meno il sostegno dell’antico e soverchiante alleato. Zibello 
oggi è un piccolo e delizioso villaggio ad un passo dal Po, è noto soprattutto per i suoi salumi e 
alcuni ristoranti tipici e in epoca medievale fu un importante luogo fortificato sull’argine del Po 
e possesso feudale del Vescovo di Cremona. La sua trasformazione in piccola capitale e città di 
Corte fu opera di Rolando il Magnifico (XV secolo) grande organizzatore dello Stato Pallavicino. 
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Il feudo di Zibello appartenne già dal 1249 ai Pallavicino, che lo ricevettero come compenso per 
la loro fedeltà e servigi dall’imperatore Federico II. Inizialmente fu una rocca e un piccolo borgo 
fortificato, che proteggeva un importante guado sul Po. Con Rolando invece, venne edificato il 
Palazzo Ducale, il borgo venne arricchito di importanti edifici religiosi, come il convento dei Do-
menicani e poi la chiesa parrocchiale in stile tardo gotico dedicata ai Santi Gervasio e Protasio. 
Alla morte di Rolando il feudo toccò in eredità all’ultimogenito, Giovan Francesco, che ne fece la 
capitale della sua minuscola Signoria, comprendente i villaggi di Santa Croce, Ragazzola e Pieve 
Ottoville. Infine, già nel secolo XVI, l’indipendenza dello Stato Pallavicino venne meno e fu in-
globato nel Ducato di Parma. Busseto fu il centro e il cuore dello Stato Pallavicino. Feudo di Adal-
berto, capostipite della famiglia, è da questo primo nucleo fortificato che si estese la potenza della 
famiglia lungo il Po e le prime vallate collinari circostanti. Fu poi luogo d’elezione di residenza 
di Giuseppe Verdi che, nato in una frazione a qualche chilometro, Roncole, qui visse diversi anni 
con la seconda moglie Giuseppina Strepponi. Tutto ciò ha contribuito in maniera non indifferen-
te ad ammantare di un particolare fascino questo minuscolo borgo, che immediatamente appare 
al visitatore come un luogo di aristocratica caratura, sia per il timbro lasciatovi dai Pallavicino 
nell’impianto architettonico cittadino, sia per la suggestione che ancora oggi la grande arte musi-
cale di Verdi alimenta. Il borgo nella sua unità storica è semplicemente un’ampia via porticata sul-
la quale si affacciano storici e maestosi palazzi, che sfocia nella grande piazza dove aveva sede il 
palazzo-reggia dei Pallavicino, ora trasformato in Palazzo Municipale e in una sua parte in teatro 
operistico dedicato a Verdi. A lato del palazzo, la grande Collegiata di San Bartolomeo Spostolo. 
Edificata nel 1336 sui ruderi di una chiesa preesistente, la Collegiata di San Bartolomeo Apostolo 
fu completamente ricostruita in stile gotico su iniziativa del marchese Rolando il Magnifico. L’in-
terno è stato completamente trasformato nel secolo XVIII in stile rococò, che purtroppo stride 
assai con l’antico impianto gotico. La chiesa conserva importanti opere, tra cui gli affreschi della 
Cappella della Beata Vergine della Concezione realizzati da Michelangelo Anselmi tra il 1538 e 
il 1539 e il ricco Tesoro della Collegiata, costituito da numerosi paramenti sacri, argenterie, libri 
miniati e altri oggetti preziosi. Il tono aristocratico della cittadina lo si ritrova in tutta la sua ele-
ganza, visitando la Biblioteca Comunale, situata nell’antico Palazzo del Monte di Pietà, la cui ha 
la retrostante fu costruita tra il 1768 e il 1793 per ospitare la biblioteca, proveniente dal soppresso 
Collegio dei Gesuiti. L’edificio che offre al visitatore una sala di lettura di grandissimo fascino, 
con scaffalature e tavoli in legno massiccio del secolo XVIII, custodisce oltre 40.000 volumi, tra 
cui 20 incunaboli del XV secolo, 485 centine, varie edizioni bodoniane, molteplici opere di Medi-
cina del XVII e XVIII secolo e il fondo musicale manoscritto della Filarmonica Bussetana. Poco 
lontana dal centro cittadino si trova Villa Pallavicino. Edificata in stile rinascimentale a partire 
dal 1518 per volere del condottiero Matteo Marvi, la villa fu acquistata intorno al 1530 dai mar-
chesi Pallavicino, che la utilizzarono come loro residenza estiva. Venne sopraelevata verso la fine 
del XVII secolo e intorno al 1700 fu decorata da vari artisti con affreschi e stucchi di gusto rococò. 
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Oggi è proprietà comunale del sede del Museo Nazionale Giuseppe Verdi. L’edificio è circondato 
da una peschiera quadrata e nel suo parco sorge anche il grande Palazzo delle Scuderie, edificato 
agli inizi del XVIII secolo in stile barocco e completamente restaurato in tempi recenti. Al suo 
interno ha sede dal 2014 il Museo Renata Tebaldi.
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SECONDA SEZIONE DI SCRITTI...
SULLA SPONDA SINISTRA: CREMONA E IL SUO TERRITORIO

IL LUOGO DEL GRANDE CONFLITTO
L’ampia fascia di territorio compresa tra l’Adda e l’Olio, adiacente al Po, è stata una delle zone più 
turbolente e ricche di eventi storici di tutta la Lombardia. Segnava infatti, la linea di confine tra 
la Serenissima e il Ducato di Milano, le due potenze che per tutto il secolo XV si contesero l’ege-
monia politica e militare sulla penisola e fecero di quest’area il principale teatro di battaglia dei 
rispettivi eserciti. Non è dunque un caso, se in questo lembo di terra troviamo la più alta concen-
trazione di rocche, castelli, città fortificate. Fu soprattutto Filippo Maria l’ultimo dei Visconti, a 
lottare con le unghie e con i denti per recuperare al Ducato le città che via via si erano liberate del 
dominio milanese, alleandosi con Venezia. Tra esse, città dell’importanza di Brescia, Cremona, 
Piacenza, Parma. Nell’arco di tempo di circa mezzo secolo, cioè la prima metà del Quattrocento, 
assistiamo a continui scontri militari, a improvvisi cambi di fronte, a tradimenti, a vendette ef-
ferate, a gesta memorabili. In quest’area e in quell’arco di tempo combatterono e si fecero valere 
tutti i più importanti capitani di ventura italiani, vale a dire il Piccinino, il Carmagnola, il Gatta-
melata, il Colleoni, lo Sforza. Lungo il filo storico di questi eventi, possiamo oggi trovare le tracce, 
che di essi ancora rimangono, vale a dire castelli e le rocche, che furono al centro della contesa e 
che spesso rappresentarono il premio per il comandante vincitore. Infatti, nella prima metà del 
secolo XV si giocò tra l’Adda e l’Olio la partita decisiva tra Milano e Venezia per la supremazia e il 
controllo dell’Italia del Nord. Finì in un pareggio o meglio in una sconfitta reciproca, che alla fine 
del secolo vide la Serenissima ridotta a potenza di rango regionale e Milano definitivamente sog-
giogata a potenze straniere. Fu l’epoca, che vide il trionfo dei capitani di ventura e dei loro eserciti 
privati, al servizio di questo o quel Signore, di questa o quella potenza. Quando Filippo Maria 
Visconti salì al potere all’inizio del secolo XV, lo Stato milanese era in disfacimento, ma il nuovo e 
caparbio Duca intendeva risollevarlo, riprendendosi città e territori che erano sfuggiti al dominio 
milanese. Per questa ragione, assunse alle sue dipendenze tutti più noti uomini d’arme dell’epoca 
e fu pronto a pagare qualsiasi somma per conseguire il suo scopo. Arrivò persino a dare sua figlia 
bianca in sposa a Francesco Sforza, suo capitano generale e figlio del celebre Muzio, le cui ori-
gini altro non erano che quelle di un figlio di un artigiano. Peraltro verso, questo percorso sulla 
sinistra del Po permette di conoscere una fascia di territori incantevole per la dolcezza del suo 
paesaggio, per la presenza di piccoli borghi, ricchi di fascino, che conservano intatte le vestigia 
di un’antica cultura legata alla terra. Il classico paesaggio padano qui comprende il colore di una 
tonalità di verde ancora più languida e più universalmente diffusa, grazie all’abbondanza d’acqua 
che sgorga da ogni dove. Vagando, magari senza una meta precisa, lungo le strade secondarie è 
facile imbattersi in una storica cascina fortificata o in una piccola rocca di presidio, che è stata 
poi trasformata in una cascina, oppure entrare in un villaggio di quattro case che, tuttavia, con-
serva edifici che risalgono al Medioevo. Ed è proprio in questo territorio di confine subito passato 
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l’Adda, che troviamo le tracce di questa antica, interminabile contesa nelle rocche e nelle cittadel-
le edificate da due dei grandi protagonisti. La prima è Pandino, dove rimane la rocca e palazzo di 
corte fatto erigere da Regina della Scala e l’altro proprio a mezza via tra l’Adda e l’Olio, nel cuore 
di quei territori contesi, è Malpaga, la piccola cittadella e grande palazzo-castello, che divenne 
sede di ritiro del grande capitano Bartolomeo Colleoni, che guidò le armate sia dei Visconti sia 
dei Veneziani. Per quanto riguarda Pandino, più che un castello o rocca si deve pensare a una reg-
gia fortificata. Ne ordinò la costruzione tra il 1354 e il 1361, Regina della Scala, moglie di Bernabò 
Visconti, allora Signore di Milano, affinché le servisse come luogo di soggiorno, ma anche come 
possente struttura difensiva, finalizzata a presidiare il nodo strategico di strade che portavano a 
Bergamo, Brescia, Cremona. L’edificio presenta le caratteristiche tipiche delle rocche viscontee, 
vale a dire pianta quadrata con agli angoli massicce torri ancora quadrate. Tutto intorno alle mura 
un ampio fossato, oggi interrato. All’interno sia il alloggiato che il porticato erano affrescati con 
motivi araldici dell’epoca. Raffinati affreschi erano inoltre presenti nelle sale d’abitazione, che 
costituivano ambienti tipicamente di corte, cioè improntati allo splendore principesco. Il castello 
è visitabile solo nella corte interna e lungo le sue mura, in quanto è diventato sede comunale e 
purtroppo, sede di un istituto scolastico con quanto comporta di degrado in termini di scritte sui 
muri e di bivacco a cielo aperto di giovani svagati. Malpaga è un luogo di particolare fascino per 
diversi motivi. In primo luogo, perché è una località isolata nella pianura lontano da strade, auto-
strade, agglomerati urbani e capannoni. Poi, perché è una struttura che ne assomma molte altre: 
un antico castello medievale, una cascina con tanto di fienili e stalle, una corte rinascimentale. 
Sulle fondamenta del preesistente castello, il Colleoni, uno dei capitani di ventura più temuti e 
abili, ma anche uomo d’animo grande e generoso, fece erigere un edificio, che pur mantenendo la 
struttura classica del castello quadrangolare difeso da massicce torri, merli, fossato e ponte leva-
toio, era in realtà un palazzo di corte rinascimentale. Qui trascorreva le sue giornate dedicando il 
suo tempo a progetti per migliorare l’irrigazione e la capacità di resa dei campi, che circondavano 
il suo castello e devolvendo somme ingenti in opere di beneficenza a favore della Chiesa. Peraltro 
verso, come ogni perfetto principe rinascimentale, si circondava di letterati, artisti, uomini di 
ingegno. Tra gli altri soggiornarono a Malpaga il poeta bergamasco Jacopo Tiraboschi e il pitto-
re Bartolomeo da Prato e com’era obbligo per ogni principe rinascimentale, dava feste sfarzose 
alle quali parteciparono personaggi della statura di Borso ed Ercole d’Este, di Alessandro Sforza, 
Astorre Manfredi di Faenza, Gianfrancesco della Mirandola, Bonifacio del Monferrato, Deiofobo 
da Anguillara. Persino Cristiano re di Danimarca, soggiornò a Malpaga e l’evento fu celebrato in 
un affresco tuttora visibile nel castello. Gli interni porticati e la loggia sono decorati con affreschi 
di Lattanzio Gambara e con lavori di scuola fiamminga. Il grande salone d’onore presenta un im-
portante ciclo di affreschi, che narrano le vicende del conflitto tra Milano e Bergamo, attribuiti al 
pittore Girolamo Romanino. Particolarmente suggestiva la stanza dove il Colleoni spirò. In una 
nicchia su di una parete, la Madonna con il Bambino che fu sempre cara al l’indomito capitano.
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LA SERENISSIMA E I VISCONTI CONDOTTIERI
Questi soldati di professione erano nella maggior parte dei casi uomini straordinari, di inegua-
gliabile carisma, coraggio e intelligenza strategica. Spesso erano figli di popolani di umilissima 
condizione o figli di cadetti della nobiltà minore. Ma talvolta, come i Gonzaga o i Montefeltro, 
erano signori di Principati che esercitavano la professione delle armi con le risorse umane e fi-
nanziarie che provenivano dai loro stessi sudditi. Una leggenda storica alimentata peraltro dal 
Machiavelli, li presenta come individui senza scrupoli, infidi, soprattutto militarmente inetti e 
vanagloriosi. Indubbiamente badavano in primo luogo ai propri interessi e grazie alla forza mi-
litare di cui disponevano, non potevano essere comandati a fare imprese che ritenevano inutil-
mente pericolose. Quanto però alle capacità militari nulla di più falso è della loro incompetenza 
e pusillanimità. Tecnicamente seppero rilanciare la cavalleria corazzata in un’epoca, che stava 
vedendo il trionfo delle fanterie, grazie a innovazioni che rendevano il cavaliere più agile e più 
veloce. Quanto al coraggio e all’abilità strategica, per tutti basti l’esempio della Battaglia di Albedo 
nella quale il Carmagnola sconfisse con la sua cavalleria la mitica fanteria svizzera considerata 
invincibile. All’epoca i soldati di ventura italiani si dividevano in due grandi scuole: i bracceschi e 
gli sforzeschi. Braccio da Montone e Muzio Attendolo detto lo Sforza erano stati due ufficiali del 
primo grande capitano di ventura italiano, Alberico da Barbiano. Diventati a loro volta coman-
danti di un piccolo esercito privato, avevano dato vita a due modi diversi di intendere la strategia 
militare. I bracceschi puntavano sul logoramento del nemico, tagliandogli le vie di rifornimento 
e impegnandoli in continue scaramucce. Gli sforzeschi puntavano ad un’azione di forza risoluti-
va basata sulla sorpresa e sull’impeto. Filippo Maria Visconti si servì di capitani di entrambe le 
scuole, non solo in tempi diversi ma anche contemporaneamente. Ebbe il suo servizio Niccolò 
Piccinino, celebre erede di Braccio e il Carmagnola, noto esponente degli sforzeschi e non ultimo, 
il figlio stesso di Muzio Attendolo Sforza, Francesco. Quest’ultimo sposò la figlia di Filippo Maria 
e divenne in seguito Duca di Milano. Meno noto il fatto, che partecipò come comandante alla sua 
prima battaglia a 12 anni e che suo padre, il più noto dei condottieri italiani, era a sua volta figlio 
di un calzolaio. Francesco combatté con successo per Milano, fece insospettire Filippo Maria che 
praticamente lo imprigionò dopo avergli tolto la Signoria di Cremona e Pontremoli, suo dono di 
nozze per il matrimonio con la figlia. Francesco allora fuggì a Venezia, dove divenne comandan-
te generale delle truppe veneziane. Alla morte di Filippo Maria fu chiamato dai milanesi come 
comandante delle truppe della appena proclamata Repubblica Ambrosiana. Quindi ascese la Si-
gnoria del Ducati, in virtù del matrimonio con la figlia dell’ultimo Visconti. Una vicenda ecce-
zionale? Non proprio, quasi tutti i grandi condottieri combatterono ora per Milano e per Venezia 
e divennero Signori, magari non di un intero Ducato, ma di qualche cittadina o vasto feudo. Il 
caso più emblematico e drammatico fu quello di Francesco Bussone, detto il Carmagnola, l’uomo 
che riconquistò buona parte dei domini viscontei lungo il confine con Venezia. Figlio di un con-
tadino divenne il comandante generale di Filippo Maria Visconti e tra il 1413 e il 1425 recuperò 
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praticamente tutte le città e i territori, che avevano antecedentemente fatto parte del Ducato mi-
lanese. Ma la sua stessa potenza spaventò il Duca, che cercò di confinarlo a Genova con un inca-
rico più o meno onorifico e privandolo del comando delle truppe milanesi. Il Carmagnola ripara 
allora a Venezia. Ottiene il comando delle truppe venete e le guida la grande vittoria di Maclodio 
(1427) dove tuttavia non insegue i milanesi, facendo sorgere così molti sospetti sulla sua lealtà 
alla Serenissima. Vi è poi l’episodio di Soncino, dove cadde troppo ingenuamente in un’imboscata 
nella quale perde 600 cavalieri e deve perciò abbandonare l’assedio della Rocca. Un’altra serie di 
episodi minori ma sempre oscuri, convincono i Veneti della sua intesa con il nemico, lo fanno 
arrestare con un inganno e lo condannano alla decapitazione. Altra celebre figura di condottiero, 
che combatté ora per la Serenissima ora per Milano fu Bartolomeo Colleoni. Orfano di una fami-
glia della piccola nobiltà bergamasca, per fuggire la miseria si arruolò ancora fanciullo nelle mili-
zie di Braccio da Montone. Raggiunse Napoli, dove entrò nelle grazie della regina Giovanna, che 
lo nominò comandante di una condotta di 20 cavalli e iniziò a distinguersi come giovane condot-
tiero, tanto che il Carmagnola al servizio di Venezia, lo chiamò come proprio il luogotenente. Alla 
morte di costui, Venezia gli preferì Gianfrancesco Gonzaga al comando generale, affidandogli il 
comando di un solo squadrone di cavalleria. Nel 1439 la sua impresa più nota, ossia il trasporto 
via terra su rulli trainati da buoi di una trentina di navi da guerra veneziane per affrontare la 
flotta ducale milanese già installata e padrona del Garda. Al conflitto per il Garda seguì la Pace di 
Corvara e la ricompensa fu a suo giudizio irrisoria, così che passò al servizio di Filippo Maria, che 
sospettoso come sempre nel 1442 lo fece arrestare. Ma lo stesso anno il Duca muore e Francesco 
Sforza diventa comandante generale della Repubblica Ambrosiana e chiama a sé il Colleoni come 
luogotenente. La serie di brillanti successi militari, proprio nella fascia di territorio lungo l’Olio 
convincono la Serenissima, che è venuto il momento di offrirgli la condotta generale delle proprie 
truppe. Siamo nel 1452 e la condotta gli verrà rinnovata fino alla morte. È un arco di tempo rela-
tivamente pacifico, a ragion per cui il Colleoni passa la maggior parte del suo tempo nel Castello 
di Malpaga, con la moglie Tisbe Martinengo e le otto figlie, trasformandosi in saggio patriarca e 
protettore delle arti e delle scienze, facendo del castello una splendida corte rinascimentale, come 
tutti i grandi Signori dell’epoca. 

CREMONA
Passato l’Adda, la grande pianura è piatta e uniforme come non mai fino all’Olio. Stessi paesaggi, 
stessi colori, stesse coltivazioni, stesse modalità abitative e architettoniche. Ma, oltre al fatto fisico 
e morfologico, è da evidenziare il fatto, che la terra è stata in queste contrade l’intero orizzonte 
culturale e spirituale di vita per tutti. Per i ricchi, che da essa traevano tutta la loro ricchezza. Per 
i poveri, che sulla terra trovavano l’unico modo di riempire la pancia e arrivare a sera. Per secoli 
e secoli fu dunque un mondo contadino, totalmente contadino, che della terra fece l’alfa e l’omega 
del suo senso della vita. Non a caso Cremona ha una profonda radice rustica, che le ha impedito 
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per la classica ritrosia della gente di campagna, di valorizzare se stessa e il suo enorme patrimonio 
artistico e architettonico. È una delle città storiche della Lombardia tra le più belle e le più vivibili 
che si possono trovare. La sua fama è spesso confinata ai soli appassionati di musica e dell’arte 
della liuteria, perché furono ideati e realizzati famosi violini Stradivari, che già nel secolo XVII 
erano considerati al vertice della qualità tecnica e della stessa bellezza fisica dello strumento. 
L’arte della liuteria è tuttora ampiamente diffusa in città, con decine e decine di ottime botteghe 
artigianali. Tuttavia, il suo centro storico è non solo imponente e stupefacente per la straordina-
ria forza estetica delle sue piazze e dei suoi edifici pubblici, ma i suoi angoli, i suoi vicoli, le case, 
i giardini ci offrono le emozioni gioiose, semplicemente percorrendoli senza una meta precisa, 
lasciandoci guidare dal caso e dall’estro del momento. Città solida e ricca di antica data, deve la 
sua ricchezza alla fertilità delle sue campagne, che da epoca immemorabile producono non solo 
grano, ma consentono grazie alle sue erbe che crescono grasse in continuazione, vasti alleva-
menti di bovini, di maiali e soprattutto un tempo di possenti cavalli da guerra ricercati in tutta 
Europa. La borghesia, che la abita e l’anima, trae le sue ricchezze della terra e questo ne spiega 
appunto la ritrosia e la sostanziale rusticità dei suoi modi e della sua visione della vita. Qui vale 
solo ciò che è solido, che ha un peso e una dimensione fisica ben precisa. La ricchezza si misura 
a pertiche e si pesa in quintali di formaggio, di carne, di salumi e naturalmente in tonnellate di 
grano e di mais. Non è un caso, che qui si siano inventati alcuni degli alimenti più straordinari 
della cucina lombarda, come il cotechino alla vaniglia, il salame e la mariola cremonese, oltre che 
i formaggi squisiti della Bassa, come il grana, lo stracchino, il salva, il gorgonzola e al contempo 
si abbia un ricettario di cucina relativamente semplice, robusto, saporitissimo proprio perché 
è legato essenzialmente alla bontà delle materie prime a cui si affida. Dalla terra dunque, tutta 
la ricchezza, peraltro assai corposa di queste contrade, ma la terra ha anche segnato l’anima e 
l’orizzonte spirituale dei suoi abitanti. Un’intera cultura, che fa sostanzialmente riferimento alla 
vita dei campi, ai beni e anche ai mali che da essa ci vengono. Un’attenzione quasi ossessiva ai i 
cicli dell’anno, alla materialità degli alimenti e dei modi di trattarli, conservarli, di cucinarli. C’è 
stato un grande attore, Ugo Tognazzi, che forse meglio di chiunque altro ha espresso appieno 
l’anima cremonese. Una sorta di satiro, mosso da un genio contadino burlesco, infido e astuto, 
che nell’amore per il cibo e per i corpi ha indovinato il proprio senso dello stare al mondo, ma 
lo ha anche salvato da un’oscena trivialità grazie ad un creativo gioco di motteggio e di raffigu-
razione mimetica e scanzonata di sé. Cremona non fu mai una città di corte, non ebbe duchi e 
principi che seppero trarre dalla grande ricchezza del territorio motivi per fare grandi se stessi 
e la città grazie all’arte e alla magnificenza dello spendere nel lusso. Fu però una grande città 
comunale, che appena dopo l’anno 1000, poteva, come anche Piacenza, giocarsi ad armi pari 
anche con Milano la partita per diventare potenza egemone, sia sotto il profilo economico che 
militare di tutta l’area padana sulla sinistra del Po. Le sue origini furono romane. Fu edificata a 
scopo difensivo al tempo della Seconda Guerra Punica come castrum romano, su di un piccolo 
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villaggio gallico situato su di un terrapieno presso il Po. Importante municipio romano per seco-
li, decadde in epoca longobarda a piccolo centro senza particolare importanza, per poi rifiorire 
potentemente dopo l’anno 1000 come libero comune. La forza e la ricchezza della città è testimo-
niata dalla grandiosità dei suoi monumenti religiosi e politici: il duomo, il battistero, il torraz-
zo, il palazzo comunale. Città fieramente ghibellina, ossia dominata da un’aristocrazia guerriera 
di signori feudali legati alle grandi famiglie della nobiltà imperiale germanica, fu quasi sempre 
alleata degli Svevi, nello scontro epocale che vide i comuni lombardi battersi sotto la guida di 
Milano, contro Federico Barbarossa prima e poi contro suo nipote ed erede al titolo imperiale, 
Federico II. Sebbene profondamente divisa al suo interno, al punto che il popolo minuto, che 
viveva fuori dal centro cittadino dove sorgevano i grandi palazzi attorno al Duomo, costruì fuori 
dal perimetro delle mura storiche nel 1265 il Palazzo di Cittanova, dove si radunava la parte guel-
fa della città. Fu poi nel secolo XIV dominata dalla famiglia obertenga dei Cavalcabò, ghibellina 
quasi per codice genetico, per poi cadere sotto l’egemonia milanese di Gian Galeazzo Visconti. 
Infine, dopo una nuova parentesi di dominio dei Cavalcabò tragicamente conclusosi con l’assas-
sinio di tutti i maschi della famiglia a seguito di una cospirazione (1406) orchestrata dal capitano 
di ventura Cabrino Fondulo fu da questi venduta a Filippo Maria Visconti. Da quella data seguì i 
destini del Ducato di Milano nella buona e nella cattiva sorte, ossia subì come Milano il dominio 
spagnolo e poi quello austriaco. L’intero centro storico di Cremona merita di essere visitato, per-
ché presenta continui scorci di potente suggestione dell’antica città medievale. Tuttavia, il cuore 
della città è oggi come ieri, l’antica piazza comunale (platea major nella lingua di un tempo) dove 
si ha il Duomo, il Battistero, il Torrazzo, il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi. La struttura 
e la disposizione di questi monumenti è di eccezionale bellezza. Si tratta di edifici medievali, che 
scandiscono lo spazio, rimandando ciascuno all’altro, così da generare un equilibrio di volumi e 
di forme, che raramente si trovano in altre ben più note città d’arte italiane. Peraltro verso, cia-
scuno di questi edifici è un grande gioiello architettonico con alle spalle una storia millenaria 
di abbellimenti e interventi, che hanno visto avvicendarsi il genio creativo di architetti, scultori, 
pittori di primissimo piano.

LA PIANURA CASALASCA: TERRA DI CONFINE E DI CASTELLI
Il Casalasco è il tratto di pianura ad oriente di Cremona, compreso tra Olio e Po. È una terra di 
confine, dove bresciano, mantovano e cremonese si toccano, si mescolano, si confrontano. Un 
luogo affascinante dove confluiscono i modi e gli stili di tanti padroni, di tante tradizioni, di tan-
te esperienze. La veemenza e l’energia milanese dei Visconti, il rigore razionale e la forza della 
Serenissima, il fascino e l’astuzia dei Gonzaga. Terra ricchissima e ambitissima un tempo per le 
sue campagne fertilissime e ricche oltre misura d’acqua e di risorse naturali di ogni tipo: dai pesci 
di fiume agli immensi pioppeti a seguire lungo gli argini il cammino del Po. Dai lunghi filari di 
gelsi per dare cibo ai bachi venuti dalla Cina, ai filari della vita ad essi attaccati per avere vino in 
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abbondanza e dare energia al lavoro duro degli uomini nei campi e nelle officine. Dai raccolti di 
cereali, tra i più abbondanti del mondo, alle stalle dove si allevano maiali, bovini, cavalli, pecore 
con un’abbondanza invidiata ovunque. E da qui tutto il resto: latte, formaggi, insaccati, carni di 
ogni tipo, ma anche cavalli da battaglia o da lavoro, forti e possenti, venduti ovunque, pellame, 
lane, manufatti di ogni genere e argilla quanta se ne vuole, cotta nelle fornaci, negli stampi da 
mattone, affinché si abbia materiale a basso costo e inesauribile per costruire alla grande senza 
risparmio: rocche, ville e palazzi di campagna, cascine, chiese. Tutti edifici smisurati, due, tre, 
quattro volte più capienti e voluminosi del necessario. Anche il più modesto dei villaggi all’epoca 
della grandezza si diede una parrocchiale con le volte alte quanto un arco di trionfo di Roma im-
periale e un volume adatto contenere tutto il contado dei villaggi circostanti. Piccoli borghi con 
una piazza in genere rettangolare, sovradimensionata e circondata su ogni lato da palazzotti di 
solida fattura, per famiglie di solida ricchezza. È una terra dove Milanesi, Cremonesi e Veneziani 
se le sono date sode per secoli, mentre in genere i Mantovani hanno trovato il modo di stare a 
guardare. E oggi? Oggi, quasi per la legge del contrappasso, è una terra sfuggente, piena di fasci-
no, ma il fascino di ciò che non c’è più, lasciandoci però qualche veste, qualche suppellettile, ma-
gari una foto ormai sgualcita e opaca, a testimoniare il ricordo del tempo andato, quando la vita, 
la giovinezza, l’ardore erano qui. Più che in qualsiasi altro luogo della grande pianura, qui si av-
verte la fine irreversibile dell’antica civiltà rurale, forse, perché è uno dei pochi luoghi dove anco-
ra ci sono grandi spazi aperti e non il soffocante attaccarsi di villette, villozze, capannoni. E allo-
ra, in questi grandi spazi verdi, l’assenza di uomini più che altrove, ci dà l’assegnazione del 
silenzio. Lungo le vie comunali persino le auto, soprattutto lontano dalle statali, sono poco fre-
quenti e in lontananza si vedono gli immensi cascinali confondersi con le erbe virulente, che li 
stringono ogni dove per riportare l’argilla dei loro mattoni alla terra da dove questi sono nati. 
Neppure gli animali vivono più in quelle antiche stalle, trasferite in capannoni ben più ad alto 
contenuto tecnologico. Tra i mattoni sbrecciati e le porte malandate delle antiche case del contato, 
talvolta si vedono sbucare fuori delle gomme di bicicletta con un nugolo di bambini che corrono 
dietro un pallone, squillando voci in ogni dove. È una terra di meraviglie, come tutte quelle che 
hanno il Po come sponda e appiglio al loro lento stravaccarsi piatto in cerca di riposo e di frescu-
ra. Il Po le dà direzione e contegno, tant’è vero che correndo verso il mare, quando si attraversano 
queste terre, se per caso si fa marcia verso la sorgente, sembra di fare sgarbo a qualcosa e di fare 
fatica, come se invece che in pianura ci si stesse arrampicando in salita. Sì, il Po dà direzione quel-
la giusta, la sua, quella che lieve e canticchiando conduce al mare. Non ci sono cittadine e nem-
meno borghi. Solo villaggi, cioè una chiesa maestosa e sorniona e qualche cascina intorno. Que-
sto almeno il cuore del Casalasco, cioè i campi che sfumano alla vista d’occhio da un lato e anche 
dall’altro della via Postumia e questo fino a Casalmaggiore che è, come dice il nome, il toponimo 
del luogo, la sua capitale, oltre che un bel borgo proprio in riva al Po. Tutta la vita del paese ruota 
intorno alla grande piazza rettangolare, lievemente inclinata e in discesa a partire dal Palazzo del 
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Comune, un inquietante palazzo in stile neogotico. C’è il teatro e dove finisce il declinare della 
piazza, una sorta di galleria dove si affacciano bar, negozi dalle grandi vetrine, una bella libreria. 
In cima alla piazza, passato il Palazzo Comunale, si raggiunge il Po e lo si può costeggiare lungo 
una passeggiata con belle mattonelle in cotto e tante panchine per poter con comodo vegliare il 
lieve scorrere del fiume. Ma, il cuore del Casalasco è lungo la via Postumia. Si devia in qualunque 
punto di essa e ci si perde felicemente nella campagna. L’intera fascia di territorio abbraccia pic-
coli borghi e villaggi come Bonemerse, Stagno, Lombardo, Gerre dei Caprioli, Sospiro. Non è 
ancora casalasco, bensì cremonese e presenta lungo il Po notevoli spazi verdi e ampi accessi ad 
esso. Del resto, la sensazione che si prova attraversando questo lembo di territorio è al tempo 
stesso un che di opulenza e di precarietà, quasi che la grassa abbondanza della terra abbia a scon-
tarla da un momento all’altro con una piena che spazza via tutto. Peraltro, è una zona di masto-
dontiche e storiche cascine e di ancora ruspanti e integri mangiari. Anche nei più anonimi e or-
dinari bar trattorie che fanno capolino sulle piazze dei tanti paesini e frazioni difficilmente si può 
assaggiare qualcosa di ordinario. Ci sono piatti casalinghi, ma cucinati con gusto e attenzione. Da 
Stagno Lombardo raggiungiamo Pieve d’Olmi, la cui pieve parrocchiale è dedicata a San Gemi-
niano. La sua fondazione risale ai Benedettini di Nonantola, che avevano una grangia nei pressi 
di Lago Scuro. Nel secolo XII subentrarono gli Umiliati, che avevano una loro forte presenza a 
Cremona e che a Pieve d’Olmi istituirono una spezieria. La chiesa di San Geminiano è stata rifat-
ta in modo pressoché completo nei secoli XVIII e XIX, ragion per cui poco o nulla rimane dell’an-
tico stile romanico. Resta tuttavia, un notevole impianto volumetrico di belle e imponenti forme 
tondeggianti sormontate da un altrettanto imponente campanile, che negli spazi aperti della cam-
pagna dà un senso di robusta e armonica stabilità. Si prosegue poi fino a Sospiro, che è un paese 
minuscolo, che riserva tuttavia delle sorprese. La prima è la sua sorprendente storia. Il piccolo 
insediamento romano di sex philae (sei pietre miliari, la distanza di Sospiro da Cremona) diven-
ne la sede del Gastaldo Lombardo, quando questo popolo entrò in conflitto con la città di Cremo-
na e la distrusse in parte. Sospiro fu scelto come centro politico e militare della presenza longo-
barda in quest’area e a lungo fu una sorta di presidi armato nei confronti di Cremona. Si prosegue 
poi per la statale e si arriva fino a Scandolara Ravara, che praticamente è tutt’uno col villaggio di 
Castelponzone. Quest’ultimo è considerato un piccolo gioiello architettonico, in quanto mantiene 
totalmente integro l’impianto urbanistico, che risale al tardo Medioevo e conserva il fascino degli 
antichi borghi con le vie centrali protette dai portici sotto le cui volte si aprono negozi, osterie e 
si svolge il via vai dell’intera vita sociale. Da qui ci si volge indietro passando per Motta Baluffi, 
che è sull’argine del Po, proprio in asse con San Daniele Po, che conserva un campanile che si 
innalza altissimo verso il cielo. Questa è la zona proprio sottostante agli argini, che peraltro si 
possono almeno a tratti percorrere in auto. A Isola Pescaroli, proprio nelle vicinanze di San Da-
niele, sotto l’argine maestro, si trova Cascina Sabbioni, un altro esempio di complesso fortificato 
che rimanda ai secoli XV e XVI, ma che è stato ampiamente rimaneggiato nel secolo XIX. 
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Secondo il gusto dell’epoca, la natura difensiva e castellana della Cascina è stata esaltata con la 
costruzione di elementi scenografici e per certi versi smaccatamente posticci, che rimandano al 
Medioevo. In questo caso, l’arco di ingresso è sormontato da una torretta quadrata e merlata, 
quasi si entrasse per il ponte levatoio di un castello del secolo XII. Si risale e si riprende l’antica 
via Postumia, quella edificata dal console Postumio Albino nel 148 a.C., un’opera colossale sia 
sotto il profilo dell’ingegneria sia sotto quello politico e culturale, in quanto unificava l’Adriatico 
con il Tirreno, Aquileia con Genova, attraversando tutta la Pianura Padana sopra al Po, che oggi 
non esiste più. Tuttavia il suo tracciato, in linea di massima è rimasto e più ancora si è conservata 
la memoria della sua importanza. In questo senso a Cremona viene chiamata via Postumia quella 
che dritta e stretta, costeggiando il profondo Canale del Mona, costruito per l’irrigazione, passa 
per Malagnino, appena fuori Cremona, quindi Pieve San Giacomo, Ca’ d’Andrea, Voltido, fino a 
toccare Marcaria e l’Olio. In quest’area, abbiamo il cuore stesso del Casalasco, con i borghi mini-
mi ma eccezionali per la statura architettonica delle loro immense costruzioni rurali, che risalgo-
no perlopiù al XVI e XVII secolo e per le loro pievi, spesso solitarie e imponenti, come le pirami-
di nel deserto, in mezzo al verde dei campi. I paesi principali sono: Pieve San Giacomo, Cella 
Dati, Cingia de’ Botti, Solarolo Rainerio, San Giovanni in Croce, Castel Didone, Recorfano, Vol-
tido, Piadena, Torre de’ Picenardi, Cappella de’ Picenardi. Al centro di quest’area Derovere, che 
sotto il profilo della tipicità rurale può essere considerato non solo il centro geografico, ma anche 
la capitale culturale morale. Si prosegue poi fino a Ca’ da Andrea e quindi si raggiunge Torre de’ 
Picenardi, dove sorge una notevole villa-castello. Si tratta di Villa Sommi Picenardi-Cassani. In 
origine cioè nel XIII secolo, era un castello di notevole importanza bellica e perciò, con tanto di 
fossato ricolmo d’acqua. Nel Settecento, fu trasformato in villa e oggi si presenta come un curioso 
assemblaggio di stili diversi, che però si sono ben amalgamati. All’ingresso sulla sinistra, i resti 
delle mura in mattoni del castello. Entrati dal ponte levatoio trasformato in torretta di guardia, si 
ha una corte e la fronte della villa Settecentesca, che fa angolo e si prolunga lungo il lato sinistro 
del cortile. Sul lato opposto, la cappella antica, realizzata all’inizio del secolo XX. A fianco della 
cappella un arco, che conduce a piccole abitazioni in mattoni per il personale di servizio e quindi 
ad un piccolo giardino, che costeggia quello che resta delle mura del castello. Dietro la facciata 
della villa, un grande parco all’inglese. È visitabile al pubblico. Ci si muove poi in direzione di 
Fossa e Breda Guazzona, nomi che sono relativamente indicativi del tratto rustico del territorio. 
Nei pressi di Fossa Guazzona, una grande e maestosa chiesa solitaria nella campagna. Una volta 
era un importantissimo centro di vita religiosa e sociale, si tratta di San Pietro in Mendicate. Fu 
eretta nel secolo XII per ordine del Barbarossa e aveva lo scopo di dare ospizio ai pellegrini, che 
percorrevano la via Postumia, quindi divenne un’importante prebenda parrocchiale (secolo XV). 
Al suo interno, si trova un dipinto del Chiaveghino. Si ripassa alla destra del Delmona, nei pressi 
di Voltido e si attraversa Recorfano, quattro cascine abbandonate tra i campi di mais, ma con un 
numero spropositato di ristori. Si passa per Solarolo Rainerio e si arriva a San Giovanni in Croce, 
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dove si staglia imponente Villa Medici del Vascello, antico castello visconteo, ampiamente rima-
neggiato nel secolo XVIII, ma che tuttavia conserva uno strano fascino, quasi quello del centauro, 
busto e testa d’uomo innestato su quello del cavallo. Così mantiene le possenti strutture castellane 
in mattone, sulle quali si innesta il leggiadro loggiato della villa settecentesca, nella quale il pos-
sente edificio di difesa fu trasformato. Peraltro verso, un’ulteriore ragione di interesse e di sugge-
stione è il fatto, che questo castello-palazzo fu concesso da Galeazzo Sforza al conte Bergamino, 
il cui figlio sposò Cecilia Gallerani, la celebre amante di Ludovico il Moro, immortalata da Leo-
nardo da Vinci nel dipinto dal titolo La Dama con l’ermellino. Cecilia fu poetessa e donna di vasta 
cultura. Qui animò una piccola corte rinascimentale, composta di artisti, letterati, gentiluomini, 
che fece del borgo di San Giovanni in Croce un centro culturale di primo piano in tutta l’area 
della Bassa Cremonese. A 3 km in direzione Mantova si trova Casteldidone, un borgo di quattro 
case alla cui periferia, perfettamente isolata nella campagna, si scorge il Castello Mina della Scala. 
Il colpo d’occhio d’insieme è molto suggestivo, perché i diversi elementi dell’edificio, le torri e i 
corpi di fabbrica, si ammortizzano in una perfetta distribuzione dei volumi e delle proporzioni, 
quasi che il tutto sia una sorta di grande disegno abbandonato nel verde della campagna. Il palaz-
zo fortificato fu eretto nel 1596 dai conti Schizzi di Cremona, passò poi ai Mina della Scala e fu 
ampiamente ristrutturato, prendendo più l’aspetto di una villa di delizie che quella di un castello. 
È visitabile al pubblico.
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TERZA SEZIONE DI SCRITTI... IL DUCATO DI PARMA
E LE SUE PICCOLE CITTÀ DI CORTE LUNGO IL PO

IL DUCATO DI PARMA: CENNI STORICI
Le origini della città si perdono nella Preistoria e fu probabilmente un piccolo avamposto etrusco, 
giacché il termine parmisal è parola etrusca, che indica una certa tribù. Tuttavia, il primo impor-
tante passaggio a città, nel vero senso della parola, venne con i Romani, quando nel 183 a.C. il 
console Marco Emilio con al seguito 2000 famiglie, trasformò quell’antico villaggio fortificato in 
colonia romana. Quindi divenne in epoca imperiale una delle più importanti città della Gallia 
Cisalpina, ormai completamente romanizzata. Dopo il crollo dell’impero e per il lungo periodo 
dell’Alto Medioevo, la città fu quasi del tutto abbandonata, per risorgere in epoca franca, vale a 
dire nel secolo IX come piccolo centro dove aveva sede il Vescovo, il quale governava con i pote-
ri feudali conferitegli dall’Imperatore del Sacro Romano Impero, l’ampio territorio agricolo cir-
costante. È subito dopo l’anno 1000, che i borghigiani riescono a liberarsi dei vincoli feudali ai 
quali sono sottoposti nei confronti del loro Vescovo, quindi a costituirsi in libero comune. Ed è 
sull’onda dell’energia, che originò in tutta l’Italia del Nord e del Centro il fenomeno comunale, 
che si diede inizio alla costruzione dell’imponente Cattedrale dell’Assunta, simbolo ad un tempo, 
della devozione religiosa della città e della sua autonomia e indipendenza. La mirabile cattedrale 
ricalca gli stili romanici tipici di tutta quest’area padana che si presentano molto simili a Cremo-
na, Piacenza, Fidenza. La sua fondazione rimanda all’XI secolo, sulle fondamenta della Basilica 
annessa un tempo alla sede vescovile. La Basilica Ecclesia Sanctae Mariae, faceva parte del com-
plesso episcopale, che comprendeva anche un battistero e la dimora del Vescovo, situato in una 
zona allora periferica rispetto al cuore della citta. In seguito probabilmente ad un incendio che 
distrusse l’antica basilica, nell’XI secolo, sotto l’episcopato di Guidobo, vennero avviati i lavori di 
ricostruzione. La cattedrale voluta da Guidobo venne distrutta a sua volta da un incendio nel 
1055. La ricostruzione origine della fabbrica dell’attuale cattedrale iniziò ad opera del vescovo 
Cadalo più tardi conosciuto come Onorio II (antipapa dal 1061) e terminò nel 1074. La cattedra-
le fu consacrata nel 1106 da Pasquale II. Nel 1178 fu completata l’ampia facciata a capanna e l’in-
tero edificio a tre navate fu rivisto e completato da Benedetto Antelami. La torre campanaria fu 
ricostruita da Obizzo San Vitale tra il 1284 e il 1291. Nel corso dei secoli la chiesa fu ampiamente 
rimaneggiata all’interno. Numerosi gli artisti, che si susseguirono per abbellire la chiesa, cosicché 
le pareti e le volte sono interamente ricoperte di grandiosi affreschi, tra cui spicca l’Assunzione 
della Vergine, capolavoro pittorico del Correggio (1489-1534) eseguito nel periodo compreso tra 
il 1526 e il 1530, opera che anticipa lo stile barocco. Peraltro verso, è del tardo Medioevo l’Assun-
zione di Sant’Ilario a patrono della città. La scelta fu peraltro del tutto occasionale e in un certo 
senso molto politica. Nel 1266 la Società dei Crociati di Parma insieme a Carlo I d’Angiò sconfis-
se il Ghibellino Oberto II Pallavicino. Fu in questa occasione, che secondo Ireneo Affò, i Parmi-
giani elessero a loro santo patrono Ilario di Poitiers, il vescovo francese che come il loro potente 
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alleato si era coraggiosamente battuto contro l’eresia di cui era tacciato il partito filo imperiale. 
Ilario di Poitiers (Poitiers 315 circa - Poitiers 367) fu vescovo di Pictavium (l’attuale Poitiers) te-
ologo, filosofo e scrittore. Di nobili natali e già insigne scrittore e uomo di studi, si avvicinò in età 
matura alla fede cristiana e fu celebre maestro di pensieri in difesa dell’ortodossia teologica, usci-
ta dal Concilio di Nicea contro le molteplici eresie, in particolare quella ariana per cui fu sopran-
nominato “l’Attanasio dell’Occidente”. Tuttavia, nel 356 per questa sua intransigenza dottrinale, 
venne mandato in esilio in Frigia dall’imperatore Costanzo II. Nei cinque anni seguenti ebbe 
modo di approfondire il pensiero dei padri orientali, maturando dentro di sé i frutti che gli per-
misero di scrivere la sua opera più famosa sulla Trinità (de Trinitate) grazie alla quale fu ricono-
sciuto da papa Pio IX nel 1851, dottore della Chiesa. La scelta di Ilario come santo patrono è del 
resto emblematica della vicenda storica e dell’identità culturale stessa di Parma. Città guelfa, in 
lotta perenne con le potenti realtà feudali ghibelline, rappresentate dalla grande nobiltà di inve-
stitura imperiale come i Pallavicino e i Visconti, ma anche da tanta nobiltà intermedia di fedeltà 
ghibellina, situata nell’immediato circondario comunale, senza contare le città rivali da sempre 
come Fidenza, Reggio, Piacenza, dove il partito ghibellino finiva quasi sempre per essere la parte 
prevalente, Parma fu sempre una sorta di mosca bianca in uno sciame di mosche nere. È questa 
sua volontà di fare parte per se stessa che la rende tutt’oggi una realtà a sé stante, anche nei con-
fronti del suo stesso territorio. Insomma, non è un caso che l’aggettivo parmigiano si riferisca 
solo a qualcosa, che nasce e vive strettamente in città, mentre parmense descrive tutte le altre 
realtà che si trovano fuori dalle mura cittadine. E così, fino alla fine del secolo XVI Parma fu 
nell’Emilia occidentale, ovvero l’estremo lembo a sud dell’antico Ducato di Milano a cui tutto 
questo ambito territoriale era direttamente o indirettamente sottomesso, un borgo di relativa im-
portanza, che lottava per l’egemonia politica commerciale con la vicina Fidenza, allora Borgo San 
Donnino, la prestigiosa Cortemaggiore, piccola città di corte dei potenti conti Pallavicino e so-
prattutto con la rampante Piacenza, forte delle milizie dei suoi molti nobili distribuiti e ben asser-
ragliati nelle loro rocche dall’ampio contado fuori le mura cittadine. La svolta che ne fece la città 
e che ancora oggi conosciamo e che la pose sicuramente al vertice della vita civile e culturale 
dell’ambito territoriale che comprende la pianura sotto il Po, da Piacenza fino a Guastalla per ri-
salire fino alle vette dell’arco appenninico che disegnano le valli del Taro, del Ceno, del Parma, fu 
la realizzazione nel tardo Cinquecento del Ducato dei Farnese, ad opera di papa Paolo III, che con 
questa operazione politica di stampo smaccatamente nepotista dava alla sua famiglia un ampio e 
ricco territorio su cui governare e del quale disporre. È infatti con la costituzione del Ducato dei 
Farnese, che Parma viene scelta come città ducale e qui, quando ormai le città di corte confinanti 
come Ferrara, Mantova, Milano, Firenze, andavano spegnendo l’antico splendore, sia per potenza 
economica sia per magnificenza artistica e intellettuale, Parma al contrario assunse le vesti di 
sorprendente piccola capitale, dove arte e mecenatismo saranno il filo conduttore della vita civile 
della città e dei territori ad essa sottoposti. Tradizioni di governo e illuminate lungimirante, 
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nonostante le intemperanze caratteriali e anche le manie ossessive dei membri della casata Farne-
se, la cui politica si attenne per un verso ad un’amministrazione equilibrata e razionale delle no-
tevoli ricchezze prodotte all’interno del Ducato e peraltro verso, l’impiego dei surplus finanziari, 
che si accumulavano nelle casse dello Stato, nella realizzazione di imponenti opere architettoni-
che e soprattutto nella protezione delle arti, fossero esse figurative, musicali, letterarie. Non a 
caso, nel Palazzo della Pilotta ebbe sede l’imponente Biblioteca Farnesiana, grande monumento 
della cultura tardo rinascimentale barocca. Questa vasta e preziosa biblioteca fu totalmente sac-
cheggiata da Carlo III che diventato re di Napoli nel 1734, trasferì nella città partenopea tutto 
l’immenso patrimonio librario della Farnesiana, oltre a una quantità di altri tesori artistici con-
servati a Parma. La Biblioteca Palatina risorse sulle ceneri della Farnesiana grazie ai duchi Filippo 
e Ferdinando di Borbone e fu inaugurata ufficialmente nel maggio del 1769, alla presenza dell’im-
peratore d’Austria Giuseppe II. Questa politica di saggia amministrazione delle ricchezze prodot-
te dal territorio parmense e di protezione e incentivazione delle arti e del sapere, sarà massima-
mente confermata dalla casata degli Asburgo e in particolare dal lungo governo di Maria Luigia 
d’Austria, la duchessa che per quasi mezzo secolo guidò il Ducato e fu universalmente amata per 
la sua moderazione, per la capacità di governo volto al pubblico interesse, per lo stile di vita so-
brio e per la protezione data alle arti e a tutte le attività produttive.

LA BASSA PARMENSE E LE SUE PICCOLE CAPITALI LUNGO IL PO
L’Arda segna il confine tra i territori piacentini e il parmense e quando lo passiamo entriamo in 
quella terra ormai a sé stante, perché entrata a leggenda, che più di ogni altra ha titolo per defi-
nirsi la “Bassa”. Si tratta di un angolo di terra, che vive una dimensione propriamente letteraria e 
mitologica, creata dal concorrere di diversi fattori. In primo luogo dai libri di Guareschi e dalle 
riduzioni cinematografiche che di questi libri sono state fatte. Ma, se Don Camillo e Peppone 
hanno rappresentato e almeno in parte tuttora rappresentano due personaggi archetipi del nostro 
modo di essere italiani ai quali inevitabilmente finiamo per aderire sentimentalmente, bisogna 
anche dire che solo in questa terra essi potevano trovare casa e plausibilità. In primo luogo, per-
ché ne esplicano al massimo grado gli umori caratteriali e sanguigni, che solo in essa hanno una 
radice così netta e riconoscibile. In secondo luogo, perché il paesaggio concorre in modo essen-
ziale nel definire l’anima del luogo. Il paesaggio non è ovviamente solo un fatto fisico e natura-
listico. È un’interpretazione estetica e morale di una serie di accidenti fisici. È la capacità di una 
cultura di dare armonia e poesia agli orizzonti dove si posano i suoi sguardi. Così la nebbia, che 
si posa come un manto sulle pievi e sui casolari di mattone, sui pioppeti e sulle strade bianche 
che si perdono nella piana, che si stempera in lontananza come lo sfumare di un film, oppure il 
sole spietato di agosto, che affossa in una lieve vibrazione liquida il tempo e rende per sempre 
immobili nella loro verità le piazze dei piccoli borghi, come palcoscenici ideali di una comme-
dia umana che ripete eternamente la propria trama, non sono più fatti della meteorologia, della 
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conformazione fisica del territorio, della casuale disposizione di edifici, di pietre, di sassi, di mat-
toni, ma quadri dell’anima con i quali essa ha disegnato i contorni della sua memoria, il suo voler 
fissare nella memoria quello che ha immaginato potesse essere il modo migliore di aderire alla 
vita. È una terra estrema, che non tollera tutto ciò che sta e sceglie la via di mezzo. Non c’è posto 
per la moderazione, per il ceto mediano, per ciò che è evasivo e sfumato. Ci sono solo aristocratici 
e popolani e nell’un caso come nell’altro, nella forma più netta ed eccessiva. Quest’angolo di terra 
fu infatti, per una sua parte un piccolo Stato a sé, cioè lo Stato Pallavicino, che stava a mezzo, lun-
go il Po, tra Piacenza e Parma e che nel territorio parmense aveva ben due piccole capitali: Zibello 
e Busseto. Peraltro verso, la restante parte di questo territorio fu feudo e residenza di importanti 
famiglie nobiliari o feudo di condottieri di primo piano, come Pier Maria II Rossi, che fu al ser-
vizio dei Filippo Maria Visconti e di Francesco Sforza e fu ricompensato con una serie di feudi in 
tutto il territorio parmense, di cui il Borgo di San Secondo fu il più importante. Qui questi grandi 
signori non si limitarono a farsi costruire stupende residenze di delizia o possenti manieri, ma 
posero i loro palazzi all’interno di piccoli borghi, che divennero a tutti gli effetti piccole città di 
corte, con la presenza di artisti di fama e valore indiscussi, come il Parmigianino, che operò a 
Fontanellato presso i San Vitale.

SAN SECONDO PARMENSE E I ROSSI
San Secondo Parmense (5500 abitanti su 38,20 km²) è indissolubilmente legato al nome del casato 
dei Rossi. Nel 1365 Giacomo e Bertrando ne vengono investiti dei diritti feudali. Nel Quattrocento 
Pier Maria II il Magnifico getta le basi di un moderno Stato rinascimentale, ma Ludovico il Moro 
nel volgere di qualche anno, ne ridimensiona le aspirazioni e ne confisca i possedimenti. Buona 
parte delle mura e delle torri dell’imponente e complesso edificio che per secoli fu la residenza dei 
Rossi, potente famiglia feudale, la cui fortuna fu fatta in gran parte da Pier Maria II condottiere e 
capitano al servizio dei Visconti e degli Sforza, furono smantellate con improvvida larghezza nel 
secolo IXX. Fino alla sua morte (1482) fu la residenza ufficiale di Pier Maria Secondo, quarto con-
te dei Rossi, che volle darle una struttura potentemente castellana e difensiva, dotando la rocca di 
una doppia cinta di mura, del fossato, di diversi rivellini e di ogni accorgimento difensivo, che la 
più avanzata architettura militare del tempo offriva. L’antico sodale e condottiero al servizio degli 
Sforza vi morì al suo interno, proprio durante l’assedio condotto dai milanesi di Ludovico il Moro. 
Le possenti opere difensive non furono sufficienti a fermare gli eserciti del Moro, che riportarono 
il feudo di San Secondo tra i possessi della Camera Ducale e demolirono almeno in parte le impo-
nenti strutture difensive della Rocca. Luigi XII re di Francia, restituì ai Rossi il feudo nel 1499 e la 
rocca, ritornata residenza ufficiale della famiglia, fu progressivamente trasformata in palazzo. Il 
fossato fu drenato, la cinta muraria esterna abbattuta, la piazza d’armi divenne un parco, la fronte 
prese le forme tipiche del palazzo residenziale. Tuttavia, i discendenti di Pier Maria rimasero al 
centro della vita politica del tardo Rinascimento, grazie alla scelta della carriera ecclesiastica e 
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diplomatica, che molti cadetti della famiglia intrapresero con determinazione e abilità. Infatti, 
grazie agli incarichi ottenuti, fu possibile rinnovare il prestigio e il peso politico della famiglia, 
oltre il ristretto ambito parmense, consentendo alla realizzazione di un’accorta politica matrimo-
niale, che unì i suoi membri ai Medici, ai Gonzaga, agli Sforza, ai Rangoni, ai Riario. Si spiega in 
questo modo la sfarzosa trasformazione della rocca, non tanto in un grande palazzo, ma piuttosto 
in un palazzo monumentale, che aveva lo scopo di celebrare la gloria secolare della famiglia, quasi 
fosse una reggia. L’enorme valore storico e artistico della Rocca di San Secondo consiste infatti, 
nelle migliaia di metri quadrati di affreschi che adornano praticamente ogni stanza, ogni muro e 
volta dell’antico maniero. Furono chiamati i più affermati maestri d’affresco e della decorazione 
operanti nell’Italia cinquecentesca per realizzare questa impresa ciclopica. Tra essi il Bertoja, il 
Baglione, il Paganino, il Procaccini, il Samacchini, numerosi allievi della scuola del Bramante. 
Tra le molte sale affrescate, la più notevole sotto l’aspetto della grandiosità, è indubbiamente 
quella delle Gesta Rossiniane, che è una sorta di monumentale racconto visivo delle vicende della 
famiglia dal 1199 al 1542. Non meno significative sotto il profilo artistico, quelle di ispirazione 
allegorica e mitologica, tra cui la sala dei Cesari, della Giustizia, della Galleria d’Esopo, di Bello-
rofonte, di Momo, del Lupo, fino alla sala dell’Asino d’oro, che illustra con 17 riquadri l’esoterico 
romanzo di Apuleio ed è universalmente considerato un capolavoro di grazia e di raffinatezza. 
La cittadina di San Secondo ha vissuto per secoli in simbiosi con la famiglia dei Rossi e con la 
loro reggia. Si dispone quasi frontalmente davanti ad essa, si presenta come un intrico di strette 
vie porticate di impronta medievale, ben rettilinea, che si incrociano in verticale e in orizzontale, 
disegnando una sorta di ben ordinato spazio geometrico, come un antico castrum romano, dal 
quale probabilmente trae origine. È nota per essere anche la patria putativa della spalla cotta. Un 
salume di nicchia molto apprezzato da coloro che lo conoscono, ma poco noto al di fuori dell’area 
della bassa parmense. Poco fuori di San Secondo, l’antichissima pieve romanica di San Genesio. 
Nulla intorno ad essa, ma deposta struggente in mezzo ad un campo come una corona fiorita di 
mattoni. Incomparabile.

LA ROCCA MELI LUPI DI SORAGNA
La cittadina di Soragna è praticamente di fronte a San Secondo, sulla sua destra, guardando ver-
so Parma. Di primo acchito, si presenta con i tratti del grosso borgo di provincia, ben dotato di 
sostanza ed esperienza. I suoi solidi palazzi seicenteschi, la sua maestosa e settecentesca Chiesa 
Parrocchiale, la barocca Chiesa di San Rocco con il suo ricco altare di marmi intarsiati, la nutrita 
comunità ebraica che qui ebbe dimora già dal secolo XVI e che nell’Ottocento inaugurò una sua 
sinagoga, danno l’idea di qualcosa di robusto, di strutturato, di solido. Danno cioè l’idea di una 
ricchezza antica e ben sedimentata. Questa impressione è poi ancor più confermata dall’antica 
Rocca Meli Lupi, che tutto è fuorché una rocca. O meglio era una rocca, ma poi fu trasformata 
in un magnifico palazzo tardo cinquecentesco, che presenta tutti i caratteri di una piccola reggia, 
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piuttosto che quelli romantici del castello. La Signoria dei Lupi, famiglia di origine cremonese, sui 
territori di Soragna rimanda al secolo XI, ma solo nel secolo XIV riuscirono a vedere confermati 
in modo definitivo i loro titoli feudali, quando nel 1347 Carlo IV di Boemia diede l’investitura 
marchionale a Ugolotto Lupi. Quando poi nel secolo XVI la casata si estinse, non avendo eredi 
maschi, il titolo passò a Giampaolo Meli, che si era imparentato ad essa, sposando una figlia 
dell’ultimo marchese Lupi e ottenendo da Carlo V nel 1530, la conferma del titolo e il diritto di 
aggiungere al proprio cognome quello dei Lupi. Da allora fino ai giorni nostri, la rocca è rimasta 
proprietà di questa famiglia ed è tuttora abitata dai suoi discendenti. L’aspetto saliente del lun-
go operato storico di questa antica famiglia fu quello di pensarsi come mecenati e promotori di 
grandi progetti architettonici e ubanistici, piuttosto che nobili guerrieri legati a una visione feu-
dale dei loro poteri. In questo senso, abbiamo la trasformazione di una classica rocca di pianura 
a pianta quadrata con le torri regolari, nell’imponente palazzo signorile. Nel secolo XVI, la torre 
nord est venne fatta sopra elevare e trasformati in loggia aperta, come si era soliti fare quando si 
voleva ingentilire e dare un tono di palazzo di corte alle vecchie rocche ormai obsolete sotto il 
profilo militare. Inoltre, fu creato un classico giardino all’italiana sul lato nord e un fossato colmo 
d’acqua, ovviamente non a scopo militare, ma estetico, che ha circondato l’intero perimetro del 
palazzo. Parimenti, inizia in questo secolo, l’ideazione artistica degli ambienti interni, con sale 
affrescate che videro all’opera nel corso dei secoli, pittori di notevole tecnica e di discreta fama, 
come il modenese Nicolò dell’Abate, che realizzò nella prima metà del secolo XVI il Ciclo delle 
Fatiche di Ercole, oltre a decorare diverse sale e ambienti con fregi, fronde, putti. Il bolognese 
Cesare Baglione affrescò nella seconda metà del secolo XVI le grottesche, un classico del gusto 
dell’epoca, con cui si raffiguravano putti, statue e scene di personaggi mitologici, capricci archi-
tettonici, in un gioco di libera fantasia. Contemporaneamente, procedeva l’opera di arredo dei 
saloni con mobilia, lampadari, quadri, suppellettili di estrema raffinatezza e valore. In occasione 
ad esempio, del matrimonio con Ottavia Rossi di San Secondo nel 1681, furono realizzati degli 
intarsi lignei, ricoperti di oro zecchino, di suberbo e raffinatissimo artificio barocco. E sempre sul 
finire del secolo XVII venne realizzato un altro classico elemento architettonico, che contraddi-
stingueva i grandi palazzi nobiliari: lo scalone d’onore che portava al piano nobile. Con il secolo 
XIX, abbiamo la copertura del test uniforme dei quattro lati del palazzo, l’immancabile trasfor-
mazione del giardino all’italiana in romantico parco all’inglese. La rocca è visitabile nelle parti 
che non sono di privata abitazione dei principi Meli Lupi.

LA ROCCA SANVITALE DI FONTANELLATO
I Sanvitale erano una delle famiglie patrizie, ma non della nobiltà guerriera, bensì dell’oligar-
chia di toga, che esercitavano magistrature e poteri nelle vallate e nei piccoli centri urbani del 
parmense, ancora prima dell’anno 1000. Secondo alcuni, il luogo originario della famiglia è Sala 
Baganza, secondo altri il nome gli viene da una torre fortilizia sul Lenza, dedicata a San Vitale e 
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fatta erigere nel 1122 da Ugo, il primo esponente della famiglia di cui ci sia rimasta a memoria 
certa. Per altri ancora, il nome gli viene dalle loro case di Parma, costruite presso la Chiesa di 
San Vitale. In ogni modo, la famiglia inizia la sua notevole fortuna quando si allea strettamente 
ai Visconti e riceve da essi nel 1386 come beneficio, il territorio di Fontanellato, che avevano 
sottratto alla famiglia Terzi. Nel 1404 i fratelli Gilberto e Gianmartino Sanvitale, a seguito della 
loro comprovata fedeltà, furono investiti solennemente dalla contea di Fontanellato da parte di 
Giammaria Visconti. Tuttavia, il momento di massimo splendore lo abbiamo intorno alla prima 
metà del secolo XVI, quando si spengono le lotte e le continue guerre tra le fazioni, tra le piccole 
grandi casate nobiliari, tra le piccole grandi signorie, a seguito del ritorno del Nord Italia sotto le 
ali pacificatrici del Sacro Romano Impero e più concretamente, grazie alla potenza dell’esercito 
spagnolo, che pone fine alle ambizioni di ogni signore locale. In questo arco di tempo, prende 
infatti corpo il progetto dei Sanvitale di fare di Fontanellato la piccola e splendida capitale del 
loro feudo, potendo dedicare, grazie al clima di pace che si era instaurato con i più potenti vicini 
(i Rossi, i Lupi, i Pallavicino, i Torelli) somme ingenti ai lavori di edificazione della loro splendi-
da residenza castellana, trasformando in palazzo la rocca prettamente difensiva, fatta erigere nel 
secolo precedente da Gilberto II Sanvitale. La famiglia dei Sanvitale ebbe il possesso e abitò in 
questo splendido palazzo castellano fino a data recente, cioè fino al 1948, quando l’ultimo conte 
Sanvitale, Giovanni, alienò la sua proprietà a favore del Comune. La struttura architettonica ri-
calca, sebbene non abbia effettivi scopi difensivi, l’impianto tipico della rocca. Il fossato colmo 
d’acqua cinge una prima barriera di mura protetta agli angoli da piccole torri tonde della stessa 
altezza degli spalti. Quindi abbiamo la struttura quadrangolare della rocca, difesa da massicci e 
torri quadrate, due delle quali ravvicinate di diverse altezze in prossimità dell’ingresso. L’effetto 
scenico, che questa rocca genera è davvero fuori dal comune, perché l’edificio è posto al centro 
della piazza del Borgo di Fontanellato, che è circolare ed è interamente chiusa da portici. Si entra 
così da una delle sue porte, all’improvviso, ci si trova come di fronte a un’immensa fontana, che in 
realtà è un castello. Se il colpo d’occhio sulla piazza è eccezionale, non meno densi di fascino sono 
gli interni, dove troviamo saloni e stanze di grande raffinatezza ed eleganza artistica, con arredi e 
suppellettili originali del Sei e Settecento, una notevole raccolta d’armi, la galleria degli antenati 
con quadri del secolo XVIII. Tra tutte il celeberrimo studiolo, una piccola stanza priva di finestra 
al piano terreno, interamente affrescata dal Parmigianino che in 13 lunette poste nella parte alta 
delle quattro pareti, ripercorre figurativamente il mito di Diana e Atteone. Lo studiolo fu realiz-
zato nel 1524 per Paola Gonzaga e Galeazzo Sanvitale, due grandi nomi della storica vocazione al 
mecenatismo dei Sanvitale. Il racconto è tratto dal terzo libro delle Metamorfosi di Ovidio e narra 
la vicenda del cacciatore Atteone trasformato in cervo da Diana, da lui sorpresa al bagno con le 
ninfe e sbranato dai suoi stessi cani. Si tratta di un mito, che nella cultura rinascimentale aveva 
risvolti esoterici e magici, che sono per noi oggi di difficile lettura, se non del tutto indecifra-
bili nel loro significato recondito. Tra le curiosità, l’ottocentesca camera ottica, che grazie ad un 
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sapiente gioco di specchi, consente di vedere dal suo interno ogni angolo della piazza che circon-
da la rocca. In piccolo, questo palazzo-castello trova la sua pietra di paragone nel palazzo-reggia 
di Federico di Montefeltro a Urbino. Non solo per lo splendore artistico, ma anche per la mede-
sima concezione urbanistica ed esoterica del ruolo del principe e della sua funzione di protettore 
delle arti e del sapere. Il borgo di Fontanellato si raccoglie pressoché interamente intorno alla sua 
stupenda piazza e tuttavia, di essa non solo la rocca merita attenzione. In così ridotto spazio, al-
meno due altre sono le meraviglie, che non si può rinunciare di visitare: la Chiesa éarrocchiale di 
Santa Croce e l’Oratorio di Santa Maria Assunta. La Parrocchiale è situata sul lato sud della rocca. 
La sua costruzione rimanda la seconda metà del secolo XV e presenta i tratti classici dello stile 
gotico, con una facciata a capanna divisa longitudinalmente da due piloni che accentuano la spin-
ta verso l’alto. Lo spazio interno mantiene le tre navate originarie, mentre gli arredi, le sculture, 
l’altare e tutto l’apparato scenico, sono barocchi. Il campanile è cinquecentesco. Un vero gioiellino 
l’Oratorio di Santa Maria Assunta, la cui sagrestia è interamente foderata di credenzoni lignei 
intarsiati, capolavori del Barocchetto parmense. La costruzione fu voluta da Geronima Farnese 
(1572) moglie di Alfonso Sanvitale. Tuttavia, nel Settecento, i suoi interni furono completamente 
rifatti, le pareti affrescate, gli altari arricchiti di statue lignee o di gesso di grande spessore artisti-
co, la sagrestia foderata con pareti e credenze di legno intarsiato.

IL DUCA, LA CONGIURA, LA SCURE
Il Duca non volle, che la sentenza fosse eseguita in tutta la sua draconiana ferocia. Non volle 
cioè, che i corpi dei condannati fossero squartati e appesi, come voleva la giustizia reale, nei 
casi di tradimento e attentato alla vita del sovrano. Si accontentò della scure sul collo. Era il 19 
maggio 1612 e sette teste furono infisse ai chiodi del patibolo eretto a Parma. Si trattava di sette 
teste importanti, tra le quali quelle di una donna a suo tempo famosa per la sua bellezza e per il 
suo temperamento, Barbara San Severino contessa di Colorno, antica amante di Ottavio Farnese, 
nonno del duca Ranuccio. Le altre erano quelle dei principali signori feudali delle campagne tutte 
intorno a Parma. Orazio Simonetta, marito della San Severino, Pio Torelli, conte di Montechiaru-
golo, Alfonso Sanvitale conte di Fontanellato, Gianfrancesco Sanvitale, Girolamo Sanvitale, espo-
nenti di spicco del ramo di sala della famiglia Giambattista Masi. Era l’epilogo di una presunta 
congiura, che avrebbe visto oltre ai condannati a morte, la partecipazione di tanti altri nobili del 
Ducato Farnese e persino l’incoraggiamento e l’approvazione del Duca di Mantova, che per poco 
non dichiarò guerra ai Farnese, saputo quanto gli veniva imputato. Tutte le accuse partirono dalla 
delazione di un servo, che accusò il conte Alfonso Sanvitale di aver assassinato la moglie. Sotto 
tortura il conte Alfonso ammise l’esistenza della congiura e lo stesso fecero tutti coloro, che furo-
no arrestati in seguito alla sua confessione, torturati, ovviamente anch’essi. Con la sentenza non 
solo cadevano queste teste titolate, ma anche la maggior parte dei loro beni veniva incamerata 
dalla Camera Ducale, ossia dallo Stato dei Farnese. Questa fu una delle vicende più sulfuree e sha-
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kespeariane dell’intera storia di queste terre. In realtà, che ci fosse una congiura pare oggi assai dubbio, 
mentre risulta sicuro uno scontro di orientamento politico, tra il sovrano e i suoi nobili. In un certo 
senso, è una vicenda che anticipa e preconizza quella in grande stile della Rivoluzione Francese. Da un 
lato il potere assoluto dello Stato moderno che non riconosce limite alla sua volontà e aspira a imporre 
un sistema di regole di dominio uniforme e senza eccezioni, dall’altro quello che resta della nobiltà 
guerriera, che ormai impotente sotto il profilo militare e politico, difende come può antichi privilegi e 
l’idea di conservazione di un potere politico almeno relativamente autonomo nei propri possedimenti. 
È quello che la forma del potere, propria dello Stato moderno, vale a dire l’accentramento e la gestio-
ne burocratica dell’esecuzione del comando, non può assolutamente tollerare, perché il suo principio 
fondante è appunto l’eguale sottomissione di tutti ad una medesima legge. Il caso lampante, che aprì gli 
occhi a Ranuccio fu il decreto con il quale proibì a tutti di andare a caccia nei territori che un tempo 
erano di libero accesso alle famiglie nobili. I nobili protestarono con veemenza e Ranuccio capì, che 
i suoi sogni di monarca assoluto e non a caso riformatore e progressista, non si sarebbero realizzati 
pienamente, se non con l’eliminazione della nobiltà, sia fisicamente sia togliendole con il terrore ogni 
influenza politica e sociale. Peraltro verso, si può leggere questa vicenda sotto il profilo dell’eterno 
psicodramma del tiranno, che immagina il potere come strumento per ottenere l’amore universale e 
l’infinita devozione da parte di tutti i suoi sudditi. Ranuccio era figlio niente meno che di Alessandro 
Farnese, forse il condottiero più potente e rispettato della sua epoca, almeno per parte cattolica, in 
quanto comandava nelle Fiandre l’esercito spagnolo e aveva mostrato a più riprese il suo valore e la sua 
lungimiranza. Ranuccio era nato debole, brutto, grassoccio e anche sfortunato. Indubbiamente, era 
schiacciato dall’ombra imponente di tanto genitore e allora aveva sognato una gloria parallela, basata 
non sugli eserciti e le audaci imprese, ma sul saggio governo, sulla cultura, sulla trasformazione del suo 
Ducato in un grande centro di vita civile, in una grande corte, pari a quelle rinascimentali del secolo 
precedente. Voleva uno Stato, che fosse un esempio di splendore artistico. Voleva come tutti i tiranni, 
essere amato incondizionatamente. Voleva che la sua felicità fosse la felicità altrui. Non poteva tollera-
re, che la sua volontà fosse osteggiata, che i suoi provvedimenti fossero criticati o peggio ancora derisi. 
Un uomo di lettere, cattolico fervente, marito devoto, vedeva ogni attesa infrangersi contro un destino 
incomprensibile e crudele. I figli della moglie legittima non nascevano, se nascevano erano femmine 
o menomati. In un primo momento arrivò persino a nominare come erede, in mancanza d’altro, un 
figlio illegittimo, che poi però fece imprigionare fino al giorno della sua morte. Così avvertiva o crede-
va di avvertire lunghi corridoi del suo palazzo, i sorrisini di scherno di tanti che gli facevano a corte, 
come immaginava le parole di derisione, che pronunciavano le nobildonne riguardo la sua avvenenza 
e la sua prestanza, fissava la sua attenzione su discorsi troncati di netto al suo passaggio. Si sentiva 
incompreso, tradito proprio da quelli che gli erano più vicini, sospettato di essere oggetto di oscure 
manovre. Più di tutto capì di non essere amato, anzi di essere sbeffeggiato, proprio da coloro che più di 
tutti avrebbe avrebbero dovuto amarlo e dunque li odiò con tutte le sue forze, seppe attendere infine e 
trovò il modo di confermare i suoi sospetti e di fare giustizia.
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LA REGGIA DI COLORNO
L’impatto visivo della Reggia di Colorno è formidabile. la grandezza maestosa di questo edificio in riva 
al torrente Parma, proprio poco prima che questi si getti nel Po, impressiona quasi si fosse a Versailles 
o a Vienna, di fronte a un grandioso palazzo reale o imperiale. In realtà, il modello ispiratore della 
reggia è proprio la Versailles di Luigi XIV. Spazi e sali immense, giardini fantastici come fossero labi-
rinti di figure geometriche. Ma questo è il risultato finale di un lungo e peraltro drammatico processo 
storico. La sua trasformazione inizia con i Farnese, che lo sequestrarono ai San Severino, dopo aver 
fatto decapitare la contessa Barbara, la legittima proprietaria, per tradimento. Le prime notizie di un 
edificio fortificato sul torrente Parma a Colorno risalgono al secolo XIV e precisamente alla figura di 
Azzo da Correggio, che qui fece erigere un castello di difesa dei suoi possedimenti nei confronti dei 
Cremonesi sull’altra sponda del Po. Quindi, passò ai Terzi e infine ai San Severino ed è con la celebre 
contessa Barbara, donna di lettere di grande sensibilità artistica, che prende forma la trasformazione 
del castello in un palazzo rinascimentale. La San Severino ne fece infatti, la sua residenza cortigiana, 
ospitando presso di sé pittori, studiosi, uomini di lettere. Famosa fu la sua Pinacoteca, dove erano rac-
colte tele di artisti del calibro di Tiziano, Raffaello, Mantegna, Correggio. Ranuccio I Farnese accusò 
la contessa e altri importanti nobili parmensi di tradimento, fece decapitare la contessa e nel 1612, 
consfiscò il palazzo e quanto ivi contenuto. Iniziò così il processo, che farà di questo palazzo la reggia 
estiva dei Farnese, con tutto lo splendore che richiedeva un progetto del genere. La moglie di Ranuccio 
II, Margherita Violante di Savoia, incominciò i lavori di ristrutturazione che furono ultimati dal figlio, 
Francesco Farnese, che affidandosi all’architetto Ferdinando Bibbiena diede al palazzo la struttura 
esterna che oggi vediamo ancora. Nel 1749 il Ducato per mancanza di eredi maschi passò a Filippo di 
Borbone, secondogenito di Elisabetta Farnese. Filippo affidò all’architetto Ennemond Alexandre Peti-
tot il compito di ristrutturare gli interni del palazzo, utilizzando maestranze francesi per far sì che gli 
interni del palazzo somigliassero quanto più possibile alla Reggia di Versailles, in onore di sua moglie 
Luisa Elisabetta, figlia prediletta di Luigi XV. L’aspetto esterno del palazzo non venne modificato se 
non per l’aggiunta dello scalone esterno. Infine, l’ultima aggiunta importante fu un grande giardino 
alla francese, voluto da Maria Luigia d’Austria, moglie di Napoleone, la quale, dopo il Congresso di 
Vienna (1814) venne assegnato il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla e predilesse assolutamente 
la reggia di Colorno come sua residenza estiva. Le sale sono più di 400. La maggior parte di essi sono 
senza mobili, perché i Savoia dopo l’Unità trasferirono a Torino buona parte degli arredi. I pavimen-
ti sono perlopiù in marmo rosa e i soffitti affrescati. Alle sale del piano nobile si accede tramite un 
grande scalone d’onore, collegato direttamente alla galleria della sala d’armi. La sala principale, dove si 
tenevano le feste e le cerimonie, è detta la “sala grande” il cui aspetto è il risultato dei lavori intrapresi 
dal Petitot, di cui possediamo ancora i disegni originali. La sala divide la parte del palazzo destinata ai 
duchi da quella destinata alle duchesse.
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QUARTA SEZIONE DI SCRITTI...
MANTOVA E LE SUE PICCOLE CAPITALI

La città risale agli Etruschi e fu poi conquistata dai Celti, infine fu romana per oltre 5 secoli, 
dando alla romanità il suo poeta più eminente: Virgilio. Le origini antichissime del sito urba-
no dipendono dal fatto, che fosse un’isola generata dai detriti del Mincio, depositati in un’ansa 
svasata e acquitrinosa del suo corpo. Ovviamente, un terreno del genere consentiva la massima 
difendibilità in caso di assedio. Fu con la caduta dell’Impero Romano contesa da Longobardi e 
Bizantini, quindi con l’egemonia franca in Italia, divenne parte del Sacro Romano Impero e in 
seguito infeudata ai Canossa, nei confronti dei quali fu sempre riottosa, fino a diventare libero 
Comune subito dopo la morte di Matilde di Canossa. Nel XIV secolo vede affermarsi la Signoria 
dei Bonacolsi. Ma, proprio la violenta e ottusa politica di Passerino Bonacorsi consenta ai Corradi 
di Gonzaga, suoi apparentemente fidi alleati e sottoposti, di organizzare un colpo di Stato (1328) 
che con l’aiuto dei della Scala di Verona e soprattutto grazie al pieno appoggio popolare, porta 
la famiglia dei Corradi (che preferirà poi chiamarsi semplicemente Gonzaga) prima alla signoria 
perpetua, poi alla trasformazione del dominio in marchesato imperiale, infine in ducato. Il domi-
nio dei Gonzaga, durato circa 400 anni, segnò per Mantova un’epoca di grandezza, di splendori 
artistici, di potenza politica e militare, nonostante fosse schiacciata tra i due Stati più potenti d’I-
talia: il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. I Gonzaga fino almeno alla metà del secolo 
XVI, si distinguevano per le condotte militari. Per il loro esercito e per il capitanato degli eserciti, 
degli alleati e delle leghe: da questa attività militare professionale, tipica dell’Italia dei secoli XV 
e XVI, la famiglia trasse enormi entrate, che si andavano ad assommare a quelle provenienti dal 
territorio modesto come superficie, ma ricchissimo in fatto di fertilità e pieno di iniziative in 
fatto di attività manifatturiere. Però, permetteva alla casata gonzaghesca di reinvestire i ricchi 
introiti in collezioni artistiche e nell’edificazione di palazzi e chiese. I Gonzaga infatti, si distin-
sero per la loro abilità politica nel reggere la cosa pubblica, nell’attenzione alle arti (le collezioni 
gonzaghesche che vantavano opere di tutti i più grandi artisti erano tra le primissime in Europa 
e così anche il complesso di Palazzo Ducale rappresentò uno sforzo secolare di abbellimento ar-
chitettonico e di splendore artistico), nella politica matrimoniale, nello sviluppo architettonico 
ed urbanistico di Mantova, vero giardino di pietra. La famiglia Gonzaga fu tra le più splendide 
signorie del Rinascimento europeo e rese Mantova vera capitale politica e culturale, soprattutto 
tra la metà del Quattrocento e l’inizio del Seicento. Una città ricchissima, assai popolosa, all’a-
vanguardia nell’economia, nelle arti e nella cultura, tanto da rendere la città di Virgilio capitale di 
un piccolo Stato regionale, di dignità pari ad altri celebrati centri, come Venezia, Firenze e Roma. 
Artisti come Pisaniello, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, Giulio Romano e Luca Fancelli, 
lasciarono un’impronta indelebile nell’architettura della città. Casa Gonzaga annovera tra i suoi 
appartenenti una decina di cardinali (per soli cinque voti, il Cardinal Ercole non divenne Papa), 
beati, un santo: San Luigi Gonzaga, patrono della gioventù. I rami laterali della famiglia (che 
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quasi completamente si spensero entro la prima metà del Settecento) governavano su piccoli Stati 
satelliti (come Castiglione delle Stiviere, Luzzara, Vescovato) o su realtà più importanti, come 
Novellara e i ducati  di Guastalla e Sabbioneta, retti da personalità spesso ai massimi vertici del 
mondo occidentale: basti pensare alla controversa figura di Vespasiano, fondatore della città ide-
ale di Sabbioneta. Il declino inizia con il XVII secolo e con l’estinguersi del ramo principale della 
casata, al quale subentra il ramo Gonzaga-Nevers, strettamente legato alla monarchia francese. 
Per questa ragione, Mantova subì una guerra di successione e un saccheggio ad opera dei Lanzi-
chenecchi, che nel 1630 diffusero la peste. Iniziò così il lento declino di Mantova, accompagnato 
dal tramonto della signoria dei Gonzaga, che nel 1707 lasciò la città in mano agli Austriaci. La 
caratteristica più saliente del sistema politico del Ducato mantovano fu la politica ereditaria. Se, 
come voleva il diritto feudale, il titolo ducale e il dominio della città e del suo antico territorio 
comunale, era invariabilmente assegnato al primogenito, attorno ad esso si sviluppano tutta una 
serie di piccoli marchesati e ducati assegnati a membri cadetti della famiglia, che in virtù della 
nomina imperiale al titolo, diventano poi micro Stati del tutto autonomi e che a loro volta, si 
frammentano ulteriormente con le generazioni successive. Abbiamo così i Gonzaga signori di 
Sabbioneta, di Luzzara, di Guastalla, di Novellara, di Governolo, di Vescovato. In pratica, la città e 
il suo territorio agricolo circostante è circondata da una serie di staterelli fedeli, ma solo fino a un 
certo punto, la casata principale è capace di darsi un apparato di corte e uno splendore artistico 
architettonico di primissimo piano.

SABBIONETA
La città sorse praticamente ex novo per volontà di Vespasiano Gonzaga Colonna, potente signore 
del ramo collaterale dei Gonzaga di Gazzuolo, imparentato con potente famiglia romana dei Co-
lonna. In relazione ed inserito giovanissimo nell’entourage della corte imperiale asburgica e poi 
in quella di Spagna del re Filippo II, di cui fu amico personale e consigliere. Ed è in quest’ottica 
imperiale filo spagnola, che va intesa all’edificazione di Sabbioneta, città ideale che sanciva e ce-
lebrava la potenza di Vespasiano Gonzaga, ma anche città fortificata, che in un luogo strategico 
della pianura presso il Po, era anche un monito e un baluardo della presenza spagnola in Italia. 
Gli inizi dei lavori sono del 1556, quando appunto l’egemonia spagnola in Italia era un fatto 
compiuto. La cinta muraria, oggi solo in parte corrispondente all’originale, era un capolavoro di 
ingegneria militare. Il progetto tanto delle opere fortificate quanto della pianificazione urbana 
è attribuito allo stesso Vespasiano Gonzaga. Egli aveva effettivamente accumulato una notevole 
esperienza di architetto militare al servizio del Re di Spagna e fece tesoro dello studio dei Trattati 
Italiani di Urbanistica e di Ingegneria Militare editi a partire dalla seconda metà del XV secolo. 
Lo affiancarono come consulente teorico d’arte militare, il novarese Girolamo Cattaneo e sul 
piano tecnico alcuni abili ingegneri e architetti, tra cui il piacentino Bernardino Palizzari, detto 
il Caramosino e il cremonese Francesco Dattaro, detto Pizzafuoco. Le strade, disposte secondo 
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l’antico schema dell’accampamento romano, sono ortogonali tra di loro e delineano 34 isolati. Si 
distinguono quindi due assi principali. L’antica strada Giulia (oggi via Vespasiano Gonzaga) che 
percorre la città da est ad ovest e collega tra loro le due porte d’accesso, ricalcando il decumano 
del più antico insediamento romano. E l’odierna via Dondi, perpendicolare alla precedente e 
di più modeste dimensioni. La cinta muraria ha forma di esagono irregolare, con sei bastioni a 
cuneo innestati agli angoli e due porte maestre per l’accesso (Porta Vittoria e Porta Imperiale, 
tra loro opposte). Il baluardo San Francesco costituisce l’elemento più articolato dell’intera cinta 
muraria. Esso si trova immediatamente alle spalle dell’insieme di palazzi del Duca, protezione 
dell’area privata a lui riservata. Copre infatti il casino, la villa del riposo con il giardino all’italiana 
ed è contigua alla piazza d’Armi, l’antica piazza del Castello, che nella seconda metà del XVI seco-
lo era il centro della vita privata del Signore. Ad ovest di essa infatti, sorgeva l’antica rocca (oggi 
distrutta) circondata da un profondo fossato unito alla piazza per mezzo di un ponte levatoio. 
Tramite uno stretto passaggio coperto, il castello era collegato alla villa residenziale del Duca con 
giardini e galleria. Qui si riposava, studiava, faceva vita di corte.

DAL CASTELLO ALLA ROCCA E ALLA CITTÀ FORTIFICATA
La polvere da sparo e il quadrato di fanteria posero fine alla cavalleria, almeno a quella reale, 
intesa come arma e metodo di combattimento. Magari cavalieri si continuava ad esserlo, ma era 
soltanto un titolo sociale denso di privilegi o uno stato morale dell’anima. La terrificante carica 
della cavalleria corazzata a partire dal secolo XVI, dava come unico risultato un’inutile strage di 
cavalli, di bei giovani, di ricche armature. I quadrati fanteria protetti dalle lunghe picche, come 
gli aculei di un porcospino e sostenuti dal fuoco di bombarde e archibugi, tornavano ad essere i 
padroni assoluti dei campi di battaglia. Il potere monarchico crebbe a dismisura, potendo conta-
re su milizie plebee e mercenarie, pronte a combattere a comando e senza mai fare obiezioni. La 
nobiltà stessa fu spodestata del suo più antico e roccioso potere: quello di arroccarsi e resistere 
a tempo indeterminato dietro le mura dei propri castelli. I cannoni erano in grado di sbriciolare 
in poco tempo qualunque muraglione. In realtà, le armi da fuoco non erano ancora così perfe-
zionate da buttare giù qualunque fortificazione con un semplice battito delle mani. Per tutto il 
XV e XVI secolo assistiamo alla trasformazione del castello prima in rocca e quindi in fortezza. 
La rocca è da un punto di vista architettonico molto simile al castello, sebbene spesso molto più 
piccola. Tuttavia non è un castello, perché è quasi sempre una semplice piazzaforte militare, dove 
un sovrano pone dei suoi soldati mercenari e dei suoi funzionari, allo scopo soprattutto di con-
trollare i confini del suo territorio o più spesso ancora, con lo scopo di porre sotto controllo una 
città caduta in suo potere. La rocca è più vicina alla caserma che al castello e comunque è parte di 
un sistema di potere, che ha il suo centro un monarca che domina un vasto territorio non sem-
pre a lui fedele e totalmente sottomesso. Peraltro verso, la rocca rappresenta l’estrema evoluzione 
tecnica delle potenzialità difensive del castello. In un’epoca (XV secolo) in cui erano presenti le 
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armi da fuoco, ma non erano ancora così perfezionate da avere una capacità distruttiva assoluta, 
ingegneri e architetti militari studiarono e inventarono straordinari accorgimenti per rendere 
salde e sicure le rocche. In primo luogo, si ispessirono mura e bastioni e si abbassò la loro altezza. 
Le torri, da quadrate furono sostituite con torri tonde e si disegnarono piante che presentassero 
in ogni loro lato superfici concave, in modo che le palle di cannone non scaricassero mai per-
pendicolarmente tutta la loro potenza. In realtà, l’evoluzione tecnica giocava a favore delle armi 
da fuoco e dunque a favore degli assediamenti: i miglioramenti delle artiglierie si susseguivano a 
velocità impressionante, mentre le capacità di reggere i colpi di cannone delle rocche scemavano 
in proporzione inversa. Lungo questa linea evolutiva si ha l’ultima definitiva trasformazione del 
castello: la fortezza. Essa è solo e soltanto una piazzaforte militare e nasce dagli studi di ingegneri 
e architetti militari, che cercano di trovare delle soluzioni in grado di contenere il danno del fuo-
co di artiglieria. Per questa ragione, saranno perlopiù basse e con delle mura molto spesse e assu-
meranno delle forme curiose, ossia cercheranno di presentare al nemico delle mura oblique o a 
cono in modo da limitare l’impatto delle palle. Tipica in questo senso è la struttura a stella. Furo-
no ingegneri italiani del Cinquecento, come i fratelli Sangallo o il San Micheli, che inventeranno 
la forma e la struttura ottimale della fortezza capace di reggere il bombardamento da artiglieria. 
Le strutture difensive venivano parzialmente interrate e al nemico si esponeva solo un possente 
bastione inclinato, che le copriva e proteggeva completamente. In questo modo l’unico tiro utile 
era quello a parabola, che però risultava assai impreciso e soprattutto assai poco distruttivo.

IL TEATRO
Degli edifici storici, che caratterizzano Sabbioneta, il più suggestivo e straordinario, è sicuramen-
te il Teatro all’Antica. Una delle prime realizzazioni in Italia di strutture teatrali stabili. Un gioiel-
lo artistico, in miniatura. Nel 1587 Vespasiano lo commissionò all’architetto vicentino Vincenzo 
Scamozzi. L’edificio costituisce il primo esempio di teatro dell’epoca moderna, edificato dal nulla 
e non vincolato nella struttura ad edifici preesistenti. La struttura architettonica all’esterno è divi-
sa in due ordini da una cornice marcapiano su cui si legge l’iscrizione latina a celebrazione della 
gloria della città eterna: “Roma quanta fuit, ipsa ruina docet”. Lo schema interno è quello dei teatri 
classici: a semicerchio con gradinate nella cavea, l’orchestra rettangolare e il palco sopraelevato 
con la scena fissa. La sala delle rappresentazioni oggi ha perduto due elementi centrali dell’ori-
ginaria struttura: la copertura a finto cielo e l’originale scena fissa. Al posto dell’attuale soffitto a 
cassettoni Scamozzi aveva ideato un tetto a carena di nave rovesciata con un contro soffitto a bot-
te realizzata con canniccio ricoperto di stucco e dipinto d’azzurro per simulare il cielo. La scena 
fissa rappresentava una piazza di Atene con una via in prospettiva lungo la quale si affacciavano 
palazzi nobili e borghesi ed era realizzato in legno, in stucco e in tele dipinte in finto marmo e 
finta pietra. Le due strutture mancanti unite ai due archi trionfali con vedute di Roma affrescati 
sulle pareti lunghe, dovevano creare nello spettatore l’illusione di trovarsi in un ambiente aperto 



60

all’esterno. Gli affreschi furono realizzati da artisti della bottega di Paolo Veronese, come dimo-
stra la bella loggia, popolata da personaggi del tempo, dipinti immediatamente sotto la copertura. 
Gli stucchi della loggia furono modellati da Bernardino Quadri e dai giovani apprendisti della sua 
scuola. Il loggiato è composto da 12 eleganti colonne in stile corinzio, su ciascuna delle quali è 
posta una statua di divinità olimpica. Sulla parete di fondo sono dipinte nicchie in cui campeggia-
no statue e monocrome di imperatori romani. Al centro, nel luogo in cui sedeva Vespasiano, vi è 
l’imperatore Tito Flavio Vespasiano nell’atto di porgergli la corona di alloro in quanto imperatore 
della nuova Roma, così come era definita Sabbioneta nel Cinquecento. Durante le rappresenta-
zioni i gentiluomini prendevano posto sulle gradinate, mentre le dame nella loggia. Durante il 
Carnevale del 1590 si costituì compagnia di comici formata da giovani sabbionetani, i quali ogni 
sera rappresentavano commedie nel teatro da poco ultimato. Essi furono stipendiati e obbligati a 
recitare nella città ducale, due mesi nel corso di ogni anno. Dopo la morte di Vespasiano, il teatro 
subì un lungo processo di degrado. Alla fine del Settecento fu trasformato da prima in caserma, 
poi in magazzino, vennero smantellate la scena fissa e la copertura che simulava il cielo. Solo 
negli anni a cavallo dalla metà del secolo scorso, il teatro fu recuperato e almeno in parte, ripor-
tato all’antico splendore. Furono ricostruite le gradinate lignee, rifatto il palco sopraelevato e fu 
rimesso in ordine il pavimento. Infine, furono restaurati i dipinti e gli stucchi, mentre nel 1996 fu 
montata l’attuale scena fissa ad imitazione di quella originale.

IL PALAZZO DUCALE
Era la residenza pubblica di Vespasiano Gonzaga e il luogo nel quale veniva amministrata la città. 
Il palazzo si affaccia su piazza Ducale, su cui prospettano anche la Chiesa arcipretale di Santa 
Maria Assunta ed il Palazzo della Ragione, luogo in cui si riunivano i due consigli della comu-
nità. Suddiviso in due piani il palazzo presenta nella facciata un porticato con cinque aperture 
arcuate interamente bugnato è rialzato rispetto al piano stradale. Tra le varie e ricche sale di cui 
si compone al piano terra troviamo la sala del Duca d’Alba, dedicata a Fernando Alvarez de To-
ledo, grande amico di Vespasiano in cui è ancora visibile un imponente camino in marmo rosa 
di Verona con protomi leonini e l’architrave con l’iscrizione ducale. In questo locale il soffitto 
ligneo composto da cassettoni lavorati e intagliati è interamente rivestito da una sottile lamina 
d’oro zecchino. Nella nicchia al centro della cappa era un tempo collocato il busto bronzeo del 
Duca d’Alba fuso da Leone Leoni. Dalla porta murata si accedeva al salone dei Cavalli, distrutto 
da un incendio nel 1815. Salendo al primo piano, troviamo la sala delle Aquile che ora ospita ciò 
che rimane della Cavalcata, una teoria di statue equestri lignee rappresentanti Vespasiano e la sua 
ascendenza maschile, celebrante le virtù militari della stirpe Gonzaga. Le dieci statue equestri, 
che costituivano tale Cavalcata erano in origine collocate nel grande salone che si apriva alle 
spalle della sala dedicata al Duca d’Alba, nel retro del palazzo, distrutto dall’incendio del 1815. 
Al centro della sala è posta la statua equestre, che ritrae Vespasiano il quale indossa un’armatura 
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da parata e il celeberrimo collare dell’ordine cavalleresco del Toson d’oro. I restanti personaggi 
sono i suoi antenati: il padre Luigi detto Rodomonte, il bisnonno Gian Francesco I signore del 
piccolo feudo di Sabbioneta e Ludovico, terzo capitano del popolo appartenente alla linea prin-
cipale dei Gonzaga di Mantova. Si passa quindi nell’ampia sala degli Ottagoni, così chiamata per 
via del preziosissimo soffitto in cedro del libano composto da lacunari ottagonali, al centro dei 
quali spiccano pigne aperte. Essa è unita alla sala dei Grappoli per la presenza di grappoli d’uva 
pendenti dai cassettoni quadrati, sempre in cedro. Questi due raffinati saloni ospitano la libreria 
grande, dove erano conservati preziosi libri e manoscritti antichi, che Vespasiano aveva collezio-
nato con passione. Essa fu lasciata in eredità ai padri Serviti e i volumi furono trasferiti nel 1626 
nel convento adiacente alla Chiesa dell’Incoronata. 

LA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
Consacrata nel 1582 è la chiesa arcipretale di Sabbioneta. Elegante e discreta nelle sue forme 
esteriori, che vedono nella facciata l’alternarsi di lastre di marmi bianchi e rosa, al suo interno 
presenta un’unica navata lungo la quale si dispongono cinque cappelle per ogni lato. Ampiamente 
rimaneggiata nel corso del Seicento e soprattutto del Settecento, si presenta come una struttura 
architettonica barocca di sorprendente splendore e ricchezza di arredi e opere d’arte. Stucchi, 
affreschi, dipinti, statue, reliquiari, arredi preziosi si affollano nello spazio minuscolo di questa 
chiesa. Nel 1768 ad Antonio Galli Bibiena, scenografo ed architetto teatrale, artista richiesto dalle 
più prestigiose corti d’Europa, fu affidato il compito dalla Confraternita del Santissimo Sacra-
mento di ricostruire e decorare l’omonima cappella nella Chiesa Maggiore di Sabbioneta, che 
sicuramente è da allora lo spazio architettonico più significativo e prezioso dell’intera chiesa. Fu 
scelta l’ultima cappella di destra, poiché il cortile retrostante offriva la superficie necessaria per 
realizzare più che una semplice cappella, un vero e proprio piccolo tempio, laterale alla struttura 
storica della chiesa. Ha pianta ottagonale con quattro lati lunghi e quattro brevi. In questa cap-
pella sono state sistemate le reliquie, alcune delle quali risalenti ai tempi della persecuzione di 
Diocleziano, di cui la chiesa era ricchissima, sebbene molte siano andate perdute a causa di un 
incendio sviluppatosi nel terzo decennio del secolo scorso.

GUASTALLA
Guastalla più di qualsiasi altro luogo lungo il Po è un mondo a sé, un caso a parte, una serie ec-
cezionale di eventi imprevedibili. Al punto che è davvero difficile stabilire se è un piccolo borgo 
storico di tradizione e cultura emiliana oppure se è un borgo lombardo trasferito sulla sponda de-
stra. Sorto alla caduta dell’Impero Romano, ai tempi delle invasioni barbariche, come luogo forti-
ficato longobardo a difesa di un guado sul Po (il nome Guastalla deriva dal germanico wardistall, 
che vuol dire posto di guardia) sarà poi parte dei possedimenti dei Canossa. Nel 1102 la contessa 
Matilde di Canossa consegnò a Guastalla al monastero di San Sisto di Piacenza. La zona passò poi 
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sotto il controllo dei Cremonesi e successivamente con Gilberto III dei Correggesi e infine dei Viscon-
ti, che la occuparono fino al 1402 e poi la consegnarono alla famiglia dei Torelli di Montechiarugolo, 
che erano loro vassalli. Il 3 ottobre 1539 la contea di Guastalla venne acquistata da Ferrante Gonzaga al 
prezzo di 22.280 scudi d’oro, dall’ultimo erede dei Torelli, che senza una discendenza diretta maschile 
preferì ritirarsi nell’avita contea di Montechiarugolo nel Parmense. Il 6 settembre 1541 l’imperatore 
Carlo V concedeva formalmente Guastalla al dominio dei Gonzaga, che diviene così indipendente 
dal Ducato di Milano e divenne uno dei piccoli Stati quasi autonomi, che costituivano la galassia dei 
possedimenti dei vari rami della famiglia dei Gonzaga, sia sulla sponda destra che sinistra del Po. E 
fu così, che il piccolo borgo fortificato si trasformò grazie alle ambizioni di Ferrante Gonzaga, in una 
piccola città di corte, con splendidi palazzi, con una propria zecca e con una vita intellettuale e artistica 
degna di una piccola capitale nella quale furono ospitati artisti come Campi e Guercino e poeti come 
Tasso e Guarini. Seguì in tutto e per tutto le vicende e il declino della famiglia dei Gonzaga e nel perio-
do di massima crisi nella seconda metà del XVIII secolo divenne terra di conquista per gli Austriaci 
che la donarono come compenso ai Savoia allora alleati. Infine, entrò a far parte del Ducato di Parma 
e Piacenza, sotto i Borbone di Parma e poi, dopo il Congresso di Vienna, venne a far parte del Ducato 
di Parma, Piacenza e Guastalla, assegnato a Maria Luisa d’Austria. Questa ampia e variegata vicenda 
storica, che vi è dietro il borgo di Guastalla è dunque ragione delle molteplici influenze, che possiamo 
trovare nella sua cultura. Se geograficamente parte dell’universo culturale reggiano, è vero anche che 
l’influenza mantovana e più generalmente lombarda non sono meno rilevanti. Lo verifichiamo a li-
vello di dialetto, che presenta suoni e parole tipicamente lombardi, ma anche in tanti aspetti della vita 
materiale, ad esempio la cucina, dove la presenza di cibi e piatti emiliani si mescola con quella della cu-
cina mantovana. La città nel suo massimo splendore era accollata dentro una possente cinta muraria a 
difesa del guado del Po e quindi di possibili invasori, che non potevano che venire dalla sponda destra, 
ossia Reggiani, Estensi, Parmensi. Il suo centro era la lunga via oggi chiamata Gonzaga, circa alla cui 
metà sorge il Palazzo Ducale proprio a fronte dell’attuale piazza Mazzini, con il suo Duomo dedicato a 
San Pietro, la cui edificazione iniziò nel 1569 per volere di Cesare Gonzaga. Il progetto fu di Francesco 
Campriani e venne ultimato nel 1575 dall’architetto Pompeo Pedemonte. Dietro piazza Mazzini corre 
la suggestiva via Garibaldi, la più antica strada cittadina, porticata su ambo i lati con case di chiara 
impronta medievale. Guastalla ha sempre mantenuto alto il suo tono di piccola città capitale di corte, 
con una notevole vivacità di vita culturale. Importante è la Biblioteca Comunale Maldotti per i suoi 
manoscritti, i suoi libri antichi e preziosi e i suoi dipinti. E poi altrettanto significativo, è il Teatro Rug-
gero Ruggeri, in stile neoclassico, ma risalente al secolo XVII, che è sempre stato un vivace centro di 
vita artistica con la presenza sulle sue scene di compagnie di spettacoli di primo piano. La città storica 
si gira agevolmente a piedi nello spazio di qualche ora, ed è un’esperienza gratificante proprio, perché 
conserva la traccia elegante del suo passato e mostra sia architettonicamente nei suoi edifici, sia nel 
gusto dei suoi negozi e caffè, uno stile di vita di gran classe e di sobria contentezza di sé.
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GUALTIERI
A meno di 10 km da Guastalla sempre sul Po, anzi, sotto il suo argine, troviamo Gualtieri, antico 
centro longobardo e famoso oggi per aver dato ospitalità allo straordinario tormentato pittore 
Antonio Ligabue, che dalla Svizzera dov’era nato da madre italiana, venne ad abitare qui poco più 
che ventenne, in quanto luogo di origine del padre adottivo. Gualtieri è un borgo minuscolo, che 
si dispone interamente dietro e intorno alla sua piazza che è invece di sorprendente e maestosa 
grandiosità. Offre un colpo d’occhio di potente suggestione, disponendosi a semicerchio a fronte 
del palazzo rinascimentale Bentivoglio, che nonostante le amputazioni subite nel corso del tem-
po, appare come una struttura architettonica di armonica imponenza. Fu progettata e realizzata 
dal famoso architetto Aleotti, personaggio di primo piano alla corte estense di Ferrara. Il palazzo 
conserva alcuni notevoli affreschi seicenteschi del Badalocchio (in particolare nella sala dei Gi-
ganti) e le decorazioni, anch’esse seicentesche, della Cappella Bentivoglio. È inoltre presente atti-
vo nella stagione estiva, il Teatro settecentesco Fattori. La storia di Gualtieri e del suo originario 
castello medievale posto a guardia del Po è assai movimentata, in quanto fu oggetto di interesse 
di tutte le principali famiglie signorili che si affrontavano nella Pianura Padana, dagli Este ai 
Gonzaga, ai Correggio e infine ai Visconti e alle famiglie minori loro alleate. Così fin da dopo 
l’anno 1000, Gualtieri fu occupata e tenuta ora dai Correggio, ora dai Gonzaga, ora dai Visconti, 
ora dagli Este. Nel 1454 è sotto il dominio milanese, ma con un accordo del 1479 tra i Visconti 
e gli Este di Ferrara, Gualtieri viene ceduta al Ducato estense e dato il feudo alla duchessa Bona, 
investita da Ercole I. Gli Este mantengono il loro dominio fino a quando Alfonso I decide nel 
1567 di concedere il feudo di Gualtieri a Cornelio Bentivoglio con il titolo di Marchese. Cornelio 
Bentivoglio decide la realizzazione del palazzo signorile, affidando l’incarico a Giovan Battista 
Aleotti. Il successore di Cornelio, Ippolito, subentrato al governo del piccolo feudo nel 1594, 
dispone il completamento del palazzo Bentivoglio secondo i canoni più tipici del classicismo ri-
nascimentale. All’interno vi era una grande corte centrale con giardini, circondata da portici su 
cui correvano dei loggiati che portavano agli appartamenti e al salone dei ricevimenti. Nel 1634 
Francesco I di Modena, avoca a sé il marchesato e con quest’atto inizia la decadenza di Gualtieri e 
del suo palazzo. Nel 1750 gli Este vendono il palazzo al Comune, che in parte lo abbatte per usare 
il materiale per arginare una piena del Po e poi lo userà come magazzino, macello, infine scuola. 
Soltanto ora è stato recuperato a struttura museale e artistica. Attualmente il palazzo presenta 
quattro facciate uguali, di 100 metri, mentre il corpo centrale è rialzato. L’esterno lineare e armo-
nico, è scandito da una doppia fila di finestre da un ingresso a tre fornici. Al piano terra si trova la 
sala dei Falegnami, utilizzata ora per dibattiti e conferenze. Al piano superiore si trovano il salone 
dei Giganti, la sala di Icaro, la sala di Giove e la sala di Enea, la Cappella Gentilizia. La cappella 
è coperta dal soffitto a forma di volta, al centro del quale si trova un affresco a forma ottagonale, 
che rappresenta l’assunzione in cielo della Vergine.
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NOVELLARA
Novellara risale all’epoca celtica. Era un centro fortificato di una tribù dei Galli Boi. Il nome 
Novellara potrebbe derivare da due termini gallici: ar che significa sopra e var che significa ac-
qua. In effetti, la città si trova in una posizione elevata rispetto ai luoghi circostanti e prima delle 
bonifiche il territorio doveva essere come un’isola circondata dalle acque, che formavano allora 
le paludi che arrivavano fino al Po. Peraltro verso, potrebbe anche derivare dalle parole latine 
novellis arae nuove terre, giacché conquistata dai Romani, il suo territorio fu centuriato e affida-
to a coloni latini. In ogni caso, l’identità storica e culturale di Novellara deriva dal Medioevo e 
soprattutto dall’essere stata per secoli una piccola capitale del Ducato dei Gonzaga, prima nelle 
mani di Guido Gonzaga figlio di Luigi Gonzaga e di Richilda Ramberti e secondo capitano del 
popolo di Mantova dal 1630, che negli anni in cui non era ancora succeduto al padre, fu un uomo 
d’armi che estese il dominio gozanghesco nell’Oltrepo e arrivando fino a Reggio, di cui fu Pode-
stà. Poi Novellara fu possesso di un ramo cadetto dei Gonzaga, rappresentato da Guido II figlio 
di Feltrino, capostipite dei Gonzaga di Novellara. Dopo essere stato bandito da Mantova nel 1376 
per aver ordito una congiura contro Ludovico II Gonzaga, Guido II inizio nel 1385 a Novellara la 
costruzione della rocca, che si erge nel centro cittadino e che volle potente e massiccia, proprio a 
sicurezza del suo potere su Novellara e a difesa di possibili attacchi sia dei parenti sia dei signori 
delle terre confinanti. La rocca chiusa da ogni lato con torri angolari, due ponti levatoi e un impo-
nente rivellino, si sviluppa su di una superficie di circa 7700 m². Edificò inoltre chiese e altri mo-
numenti. È dunque all’inizio del XV secolo, che Novellara si trasforma in una piccola capitale di 
un piccolo Stato indipendente per oltre quattro secoli, con una vita di corte di tutto rispetto, che 
attirò a Novellara musicisti ed artisti (il più noto tra tutti fu l’architetto e pittore Leolio Orsi). La 
dominazione dei Gonzaga terminò nel 1728 per la morte dell’ultimo Conte, Filippo Alfonso e il 
feudo ritorno all’impero e fu concesso a Rinaldo d’Este duca di Modena, dietro congruo esborso 
e pertanto Novellara seguì le sorti del Ducato di Modena fino alla proclamazione del Regno d’I-
talia. La rocca alle origini era un classico e potente castello di arrocco, che garantiva militarmente 
la sicurezza di chi dominava il territorio a esso sottomesso. Agli inizi del secolo XVI cominciò la 
serie di interventi, che trasformarono gradatamente la fortezza in castello rinascimentale, desti-
nato più alla vita di corte che alla difesa. Sotto la direzione di Leolio Orsi (1511-1587) importante 
pittore e architetto nato e vissuto a Novellara, furono infatti aggiunti il secondo piano e la loggia. 
Lo stesso Orsi affrescò gli appartamenti del piano nobile, la loggia, il teatro di corte e le sale d’o-
nore al piano terra. Le sale presentano notevoli fregi, decorazioni, eleganti soffitti a cassettoni, 
tipici dei palazzi rinascimentali. Significativo il Teatro ottocentesco “Franco Tagliavini” all’inter-
no della rocca, perché è l’erede di un teatro rinascimentale di corte di cui si ha notizia certa. In 
una lettera indirizzata al conte Alfonso I Gonzaga nel 1567 si dice che la scena è quasi compiuta e 
Leolio Orsi potrà cominciare a dipingerla. Il 28 gennaio 1568, in occasione delle feste per le nozze 
di Alfonso I Gonzaga, questa sala sarebbe stata inaugurata con una rappresentazione arricchita 
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di intermezzi rari e nuovi, frutto dell’ingegno di tal messere Mutio Busi di Novellara, mentre i 
bellissimi apparati scenici sarebbero stati opera di Leolio Orsi. Nel 1786 a questa stessa sala, il 
cui assetto cinquecentesco si suppone sia rimasto per oltre due secoli invariato, vengono aggiunti 
i palchetti. A metà dell’Ottocento l’antica struttura non rispondeva alle esigenze degli spettatori 
moderni e dunque sull’antica struttura si costruì un teatro completamente nuovo.

ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN POLIRONE
Impossibile tralasciare di visitare una volta sul Po mantovano, la straordinaria Abbazia di Poli-
rone a San Benedetto Po, sia per la sua eccezionale importanza storica, sia per la straordinaria 
bellezza delle sue architetture e del contesto urbanistico in cui è situata. L’Abbazia di Polirone a 
San Benedetto Po sorse per volontà della potente famiglia feudale dei Canossa, i cui feudi erano 
principalmente dislocati prima del 1000 in Toscana e sull’Appennino Reggiano, in vista della loro 
secolare aspirazione ad espandersi nella Pianura Padana ed esercitare un loro dominio politico 
sui borghi cittadini, come Reggio Emilia, Modena, Mantova, Ferrara, che iniziavano a prospera-
re grazie alla grande rinascita delle attività manifatturiere urbane e della mercatura. Intorno al 
1000, a causa del diverso corso del Po e di alcuni suoi immissari, la località di San Benedetto era 
definita isola e accanto ad essa vi era quella di Gorgo Pedanno e infine di Mauritula. Si trattava 
di lembi di terra circondati dal corso serpentiforme del Po, che privo di argini spesso si biforcava 
in alcuni tratti, per poi ricongiungersi in un medesimo alveo, qualche chilometro più a valle. Essi 
furono ceduti dal Vescovo di Reggio ad Adalberto di Canossa, in cambio di terre da pascolo e 
boschi sull’Appennino Reggiano. Il figlio Tedaldo proseguì la politica paterna di espansione nei 
territori di pianura tra Reggio, Mantova e Ferrara ed è proprio sull’Isola di San Benedetto, che 
fa erigere una prima basilica dedicata a Santa Maria, a San Benedetto, all’arcangelo Michele e a 
San Pietro Apostolo, quindi affianco ad essa un monastero benedettino. Nel 1012 raggiunge il 
monastero un monaco eremita armeno, Simeone, in odore di Santità. È stato pellegrino in Oc-
cidente per buona parte della sua vita e la sua vita è circondata di leggende. Gli si attribuiscono 
miracoli di ogni genere. Quando arriva a Polirone è vecchio e stanco viene accolto con gioia 
dall’abate venerando, che gli fa costruire un’apposita celletta e lo ospita in modo permanente nel 
monastero. La fama di Santità che circonda il santo eremita è tale che la sua presenza a Polirone 
diventa motivo di pellegrinaggio da tutto il circondario e quando muore nel 1116, su richiesta 
del conte Bonifacio, che vedeva nella santificazione papale dell’eremita un motivo per accrescere 
il prestigio del Polirone e quindi anche della sua casata, il Papa concede la costruzione di una 
chiesa sulla tomba di Simeone. Questo fatto fa del monastero del Polirone una meta costante di 
pellegrini e costituisce l’impronta più caratteristica della sua storia, ossia quella di essere anche 
santuario, luogo di devozione popolare e centro di vita religiosa volta ad accogliere e confortare 
laici in cammino verso la salvezza. Dell’antica struttura architettonica rimane assai poco. La chie-
sa abbaziale fu completamente ristrutturata, pur rimanendo identico l’impianto strutturale, da 
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Giulio Romano ed è quella peraltro bellissima che vediamo anche oggi. L’interno si presenta a tre 
navate con transetto e deambulatorio, dietro l’abside. Nel secolo XVII furono aggiunte la cupola 
e le volte della navata centrale. In corrispondenza delle ultime due cappelle si trova il presbiterio. 
Peraltro, l’insieme abbaziale si compone di numerosi corpi di fabbrica, costruiti o rimaneggiati 
in epoche diverse e disposti in modo autonomo rispetto alla chiesa abbaziale. Tra essi abbiamo 
l’Oratorio di Santa Maria, al quale si accede dal transetto sinistro della Chiesa di San Benedetto. 
Lo schema è derivato da Santa Maria di Cluny, la costruzione risale al XII secolo e presenta un 
mosaico pavimentale di notevole interesse. Quindi troviamo la sala del Capitolo (ricostruito alla 
metà del XV secolo). Si accede adesso dal lato est del chiostro di San Benedetto ed è diviso in due 
navate con tre colonne in stile tardo gotico. Dentro la sala del Capitolo si è rinvenuto un abside 
antico della chiesa romanica, oggi scomparso. Da segnalare anche l’eccezionale patrimonio scul-
toreo e pittorico all’interno della chiesa. E in particolare le terrecotte di Antonio Begarelli, l’artista 
modenese che il Vasari definì “il Michelangelo della terracotta”. Per l’Abbazia di Polirone realizza 
tra il 1542 e il 1559, 32 statue di santi che arredano le navate e ornano gli ingressi delle cappelle 
laterali. Da ammirare poi la meravigliosa sacrestia redatta dagli armadi intagliati, eseguiti tra il 
1561 e il 1563 da Giovanni Maria Piantavigna, maestro insigne di quest’arte. Fra il transetto e la 
sagrestia troviamo la tomba di Matilde di Canossa, un sarcofago in alabastro sorretto da quattro 
leoncini di marmo rosso. Il corpo di Matilde non è più in questo sarcofago dal 1633, quando fu 
trasferito nella Basilica di San Pietro a Roma.
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QUINTA SEZIONE DI SCRITTI...
FERRARA E LE SUE DELIZIE

CENNI STORICI
La città è relativamente recente. Nacque nel VII secolo a ridosso di una fortificazione bizantina 
lungo il Po, che sbarrava il passo ai Longobardi, dopo che a sede vescovile situata nella piccola 
città di Voghenza, fu trasferita per ragioni di sicurezza nell’Isola di San Giorgio, situata a fronte 
della fortezza bizantina. Il nome Ferrara fu utilizzato per la prima volta in un documento uffi-
ciale dal re longobardo Astolfo, che la citava come nuovo possedimento del regno. Il dominio 
longobardo fu comunque breve, perché nel 774 il re Franco Pipino il Breve (padre di Carlo Ma-
gno) sconfitti i Longobardi, donò il Ducato di Ferrara al Papa. Nel 984 Ferrara divenne feudo di 
Tebaldo, Conte di Modena e Canossa, nipote dell’imperatore Ottone I. La vicenda storica fu poi 
quella della più parte delle città del Nord Italia, prima liberi Comuni, quindi a seguito di violente 
lotte interne tra grandi famiglie, si trasformano in signorie. In questo caso, la famiglia che riuscì 
a prevalere non fu quella più potente cittadina, ma una di guerrieri veneti, di stirpe obertenga, 
che avevano i loro feudi ad Este e che ereditarono i beni e i titoli di una delle più potenti famiglie 
ferraresi gli Adelardi, che si estinsero con la loro ultima erede e promessa sposa di Obizzo d’Este. 
Con Obizzo II (1264-1293) la signoria degli Este sulla città fu ufficialmente sanzionata dal Papa, 
che lo nominò capitano-generale e difensore dello Stato della Chiesa, tenuto conto che la Chiesa 
con l’antichissima donazione di Ferrara da parte dei Franchi, era formalmente (ma non di fatto) 
il sovrano della città. La casa d’Este e Ferrara fecero un tutt’uno per oltre un secolo a venire, fino 
a quando è venuto meno un erede diretto di sesso maschile della casata, la città fu incorporata 
allo Stato della Chiesa e governata dai legati pontifici. Lo splendore e la saggezza di governo, 
che per tre secoli gli Estensi irradiarono sulla città difficilmente trovano eguali nella tormenta-
ta vicenda delle signorie italiane. La dinastia degli Este fece di Ferrara la capitale di un piccolo, 
ma culturalmente attivissimo Stato regionale. Il periodo aureo della città fu la seconda metà del 
Quattrocento, quando alla corte ducale convenivano personaggi come Piero della Francesca, Pi-
sanello, Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, Rogier van der Weyden e parallelamente, si era 
sviluppata una scuola ferrarese in pittura, con capiscuola come Cosmé, Tura, Ercole de Roberti 
e Francesco del Cossa (la famosa Officina Ferrarese). Ma, non solo artisti, letterati, filosofi e 
poeti come Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Giovanni Pico della Mirandola e Pietro Bembo, 
ma anche centro di convergenza di scienziati e studiosi come Niccolò Copernico e Paracelso. 
Mentre la sua università tra le più prestigiose al mondo, richiamava studenti e docenti da tutta 
Europa. È anche una città di grande interesse urbanistico, in quanto durante il Rinascimento 
vi furono realizzate le prime grandi progettazioni urbanistiche della storia europea moderna, 
la più nota delle quali è l’Addizione Erculea, commissionata nel 1484 dal duca Ercole I d’Este 
all’architetto Biagio Rossetti. La nuova parte della città viene chiamata Aria Nuova, sia per la sua 
collocazione esterna al vecchio asse del castello medievale, sia perché è connotata fino alla fine 
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del XIX secolo da ampie aree verdi prive di edifici, dette orti e giardini, interne alle nuove possen-
ti mura rossettiane. Grazie a quest’opera architettonica Ferrara viene considerata la prima città 
moderna d’Europa. Ferrara fu probabilmente la più intellettuale e straordinaria città di corte. E 
gli Estensi furono maestri grandiosi e impareggiabili nel dirigere non solo lo Stato, ma anche i 
giochi di corte. In quest’ottica, l’espressione più caratteristica della vita di corte fu la costruzione 
di meravigliosi palazzi di svago e di piacere, detti appunto Delizie, sia in campagna, dove avevano 
spesso anche la funzione di controllare e amministrare il territorio agricolo di proprietà degli 
Este, sia anche dentro le mura della città, dove la corte si ritirava per periodi più o meno lunghi 
di svago, di piaceri letterari e artistici, di banchetti, feste, ricevimenti. Il più noto di essi, è il Pa-
lazzo Schifanoia, situato all’interno delle mura di Ferrara stessa. Ma, sia all’interno della città che 
nei suoi immediati sobborghi, così come nella fertilissima campagna tra Po e mare, innumerevoli 
furono queste Delizie, sebbene oggi di esse alcune siano scomparse e delle altre poco ci rimane.

LE DELIZIE ESTENSI
Alcune andarono completamente perdute, altre ci sono rimaste, ma purtroppo sempre ampia-
mente mutilate e trasformate. Tra esse si ricordano oltre al celebre Palazzo Schifanoia, Belriguar-
do, il Verginese, il Castello di Mesola.

A) SCHIFANOIA
Il palazzo eretto nel 1385 per volere di Alberto V d’Este, Signore di Ferrara fino al 1393, costitu-
isce una delle sopravvissute espressioni architettoniche di dimore destinate alla rappresentanza e 
allo svago, un tempo denominate Delizie. Il termine Schifanoia deriva infatti, da schifar ovvero 
schivar la noia, allontanare il tedio dei pressanti impegni politici connessi al governo dello Stato. 
L’edificio costruito ad un solo piano, venne ampliato nel 1391 e acquistò le forme attuali sotto la 
signoria di Borso d’Este, Marchese e poi Duca di Ferrara tra il 1450 e il 1471. Nel 1465 infatti, 
Borso ordinò all’architetto Pietro Benvenuti degli Ordini di prolungare il corpo di fabbrica verso 
Oriente e di sopraelevare il fabbricato con un piano nobile destinato ad accogliere gli apparta-
menti ducali ed un ampio salone di rappresentanza: il salone dei Mesi, terminato come le altre 
parti dell’edificio nel 1469-1470. In questo ambiente, il primo Duca estense chiamerà raccolta 
molti degli artisti attivi a Ferrara, tra i quali Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, allo sco-
po di creare uno dei più gloriosi capolavori dell’arte rinascimentale italiana: la decorazione del 
salone con il Ciclo dei Mesi, celebrazione della sua casata in chiave astrologica e mitologica. A 
questo straordinario ambiente si accompagna la sontuosa sala delle Virtù, che nel fregio e nel sof-
fitto vide all’opera uno dei migliori scultori attivi nel Nord Italia: il padovano Domenico di Paris. 
Concesso da Ercole I al figlio Sigismondo, che lo abitò fino alla morte (1524), il palazzo andò poi 
per volontà del duca Alfonso I (28 agosto 1533) in eredità a Francesco d’Este, figlio di Lucrezia 
Borgia e futuro marchese di Massa Lombarda. Con l’abbandono di Ferrara da parte degli Estensi 
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nel 1598, inizia la decadenza del palazzo. La proprietà passa ad un ramo cadetto della famiglia e 
attraverso Marfisa d’Este (figlia di Francesco) va in eredità ai Cibo, duchi di Massa e Carrara. Nel 
1703 diviene proprietà della famiglia Tassoni e con questo evento il palazzo subisce i danni più 
rilevanti, poiché vengono demolite la loggia che collegava il corpo di fabbrica tardo trecentesco 
al giardino e lo scalone d’onore, che Borso aveva fatto costruire all’esterno sul fronte nord per ac-
cedere al Salone dei Mesi. Anche quest’ultimo subisce danni gravissimi. Parte dell’edificio viene 
ceduti in subaffitto ad una manifattura di tabacchi e si coprono con intonaci bianchi gli affreschi 
e gli elementi decorativi. Solo nel secolo XIX, divenuto proprietà comunale, si riuscì in parte a 
recuperare l’impianto originario della struttura e parte degli affreschi straordinari del Salone dei 
Mesi.

B) BELRIGUARDO
Fu una delle più originali e grandiose invenzioni architettoniche del primo Rinascimento. Di essa 
ci rimane questa testimonianza: “Non voria per cosa del mondo esser mancato deve venire perché 
ho veduto tanto grande casa, tanto bella et bene intesa et cussì ornata de picture excellentissime, che 
non credo che al mondo abbia una simile”. Sono le parole del Duca di Milano, Ludovico il Moro 
alla moglie Beatrice d’Este e ci fanno intendere cosa doveva essere per splendore questa villa-
palazzo quando alla fine del Quattrocento il Duca di Milano la visitò. Le strutture monumentali 
superstiti, oggi quasi del tutto sconvolte da un secolare abbandono, lasciano intravedere solo in 
parte l’imponenza di un edificio grandioso concepito come villa all’antica, ossia come un’antica 
villa greco-romana, il cui nucleo si componeva di due cortili loggiati quadrangolari di ampia 
superficie disposti in sequenza e raccordati da un grande corpo di fabbrica intermedio su due 
piani. Intorno alla struttura architettonica, nella campagna adiacente circostante, si disponevano 
armoniosamente pergolati e vigne, verzieri e orti, peschiere, fontane e soprattutto vastissimi e 
ordinati giardini, documentati dettagliatamente nella cartografia del tardo Cinquecento. Il pa-
lazzo fu edificato nel 1435 sulle rovine di un cimitero romano, per volere del marchese Niccolò 
III d’Este, probabilmente dietro consiglio del suo colto e accorto fattore generale Bartolomeo 
Pendaglia. L’architetto del palazzo che si ritiene fosse Giovanni da Siena, progettò un impianto 
architettonico, che si richiamava alla ricostruzione vitruviana della casa greca, così come viene 
descritta nelle antiche fonti letterarie, riportate in luce nella Ferrara del primo Quattrocento per 
mano dell’umanista Guarino da Verona. Oltrepassata la grande peschiera, alimentata dalle acque 
del fiume Sandalo (nella quale spesso si svolgevano spettacoli acquatici) ci si trovava di fronte 
alla maestosa torre d’ingresso e si entrava nel primo cortile loggiato su tre lati, nei quali veniva-
no svolte le diverse funzioni di ordine pratico e amministrativo (spenderia, legnaia, cancelleria, 
dispensa, cucine). Si passava quindi nel secondo cortile, dove era collocata la parte residenziale 
e cortigiana della Delizia, famosa appunto per lo splendore artistico dei suoi ambienti e il lusso 
dei suoi arredi. Essa ci è descritta dal bolognese Sabadino degli Arienti nel De triumphis religionis 
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opera economiastica dedicata nel 1497 al duca Ercole I. Tra gli ambienti decorati si cita una came-
ra dipinta con uomini sapienti, un’altra con l’antico Ercole in campo verde, altre con soffitti lignei 
con le imprese estensi, un’anticamera con sibille dipinte, tre stanze con le effigi del Duca e dei più 
intimi cortigiani in diverse versioni e il magno salotto affrescato nel 1493 da Ercole de Roberti 
con la storia di Psiche, tema iconografico classico della cultura letteraria del Rinascimento. La 
decorazione della Cappella Ducale (1469-1472) fu affidata a Cosmè Tura. L’unico spazio di valore 
artistico sopravvissuto nel medesimo corpo di fabbrica è la sala delle Vigne, un ambiente di 18x9 
metri, all’interno del quale operò tra il 1536 e il 1537 la schiera più qualificata delle maestranze 
di fiducia del duca Ercole II, tra i quali Giovan Battista Tristano in qualità di capomastro e come 
pittori, Dosso e Battista Dossi, Camillo Filippi, Benvenuto Tisi da Garofalo, Tommaso e Girola-
mo da Carpi, Biagio da Bologna, Giacomo da Faenza, Gabriele Bonaccioli, Tommaso da Treviso, 
Terzo Terzi e altri garzoni di bottega. Le pareti presentano ordini ritmati composti da un gioco 
di loggiati ad arco con soffitti e lacunari e da loggiati architravati, sorretti da oltre 50 cariati di 
monocrome, ispirate ai canoni della statuaria classica.

C) PALAZZO DEL VERGINESE
La denominazione della residenza va presumibilmente collegata con la presenza del canale o 
fosso Verzenese, che lambiva in più parti la tenuta agricola. Ad oggi, non vi sono notizie certe 
sulla cronologia esatta della fondazione della struttura, dato che le prime testimonianze docu-
mentarie si riferiscono all’ultimo trentennio del Quattrocento, quando l’intero possedimento ri-
sultava concesso in amministrazione dalla Camera Ducale a Sigismondo Cantelmo di Sora, uno 
dei nobili più stimati della corte estense. Sappiamo infatti, che tra il 1485 e il 1493 l’architetto 
Biagio Rossetti vi comparirà impegnato in mansioni di sovrintendenza, mentre il pittore Giovan-
ni Bianchini ricevette compensi per dipingere camini con imprese araldiche e un fregio attorno 
tutto il perimetro esterno della dimora. Dopo la morte di Francesco Cantelmo, la villa passò in 
usufrutto all’allora principe Ercole d’Este (1533), ma è proprio in un atto di donazione rogato il 
26 ottobre 1534, che si fa il primo esplicito riferimento a un palazzo con due possessioni, con-
cesso da Alfonso I d’Este alla presunta moglie Laura Dianti, da trasmettersi poi ai figli Alfonso 
e Alfonsino. È probabile quindi, che ulteriori lavori di miglioria strutturale della casa signorile 
siano stati compiuti tra gli anni ‘20 e ‘30 del Cinquecento, mentre è storicamente documentato, 
che fu proprio la Dianti a promuovere rinnovamenti capaci di trasformare l’immobile nell’origi-
nale edificio a pianta rettangolare leggermente allungata con quattro torrette ai vertici, svettanti 
e merlate, ancora oggi visibile, seppur profondamente rimaneggiato durante il XVIII secolo. Il 
basamento a scarpa, le bugne sui cantonali e il portale rustico costituiscono gli elementi di un 
impaginato architettonico riconducibile secondo alcuni studiosi, a un probabile ma non certo 
intervento operativo di Girolamo da Carpi. All’estate del 1569 invece, si dovrebbe far risalire la 
costruzione di una gisiolla, ossia una chiesetta, probabilmente sopra una struttura preesistente. 
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Allo stesso modo non mancano informazioni sull’area circostante la palazzina, che consentiva di 
coordinare le attività agricole, casearie e zootecniche dei limitrofi possedimenti capaci di produr-
re significative rendite. Appaiono particolarmente dettagliati gli importi destinati alla cura del 
brolo, termine con cui si indicava un giardino o orto costituito da un impianto di alberi da frutto. 
L’importanza, che avevano anticamente il giardino e il frutteto suggeriscono l’idea di ricreare 
nuovamente un giardino tra la palazzina e la torre colombaia (già presente nel 1533) con lo sco-
po di valorizzare lo stile degli antichi giardini rinascimentali ferraresi. Nel 1590 l’allora principe 
Cesare d’Este, nipote della Dianti e futuro Duca di Modena, cedette la tenuta con tre possessioni 
e tutte le terre e fabbriche alla famiglia Picchiati. Nel maggio 1771, i fratelli Antonio e Davide Bar-
gellesi subentrarono ai Picchiati nell’amministrazione del Verginese, commissionando le ultime 
salienti modifiche, che contrassegnano ancora oggi il complesso edilizio. Nel 1932 il fabbricato 
venne messo all’asta e comprato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, che lo vendette due anni 
dopo alla famiglia Fontana, proprietaria fino al 1972, anno di donazione del complesso edilizio 
all’Amministrazione Provinciale di Ferrara.

D) CASTELLO DI MESOLA
Nel 1578 sull’isola di Mesola, iniziò la costruzione di una struttura architettonica immensa, che 
più che un castello o un palazzo avrebbe dovuto essere il punto focale di una vera e propria città 
adriatica, capace di proteggere, inglobare e sviluppare un piccolo porto come quello di Goro, nel 
quale sarebbero dovuti confluire i traffici marittimi dell’alto Adriatico. Si diede avvio a un vastis-
simo circuito murario con 12 torrioni quadrangolari lungo le cortine, al cui interno fu poi edifi-
cato un nucleo di edifici signorili raccolti attorno a un palazzo-castello ducale a pianta quadrata 
(1533). Il progetto fu redatto dall’architetto carpigiano Marco Antonio Pasi, con la collaborazione 
di Alessandro Balbi, Bartolomeo Tristani e Giovan Battista Aleotti. Mesola era un’architettura, 
che allo stesso tempo aveva uno scopo eminentemente economico e politico e celebrava appieno 
la magnificenza estense. Il castello era ingentilito da un originale apparato ornamentale, con de-
corazioni affrescate visibili sull’intera facciata e un giro di decorazioni in ceramica di vetro sulla 
sommità delle sue mura. In pratica, l’idea di unire l’utile alla meraviglia facendo della struttura in 
pietra un tutt’uno con l’ambiente naturale circostante, ossia un grande bosco e il fiume accanto 
ad esso, quasi appunto la struttura fosse roccia lucente, parte dell’ambiente naturale. La corte era 
solita trascorrere a Mesola il periodo autunnale, dedicandosi alla caccia, in virtù dell’abbondante 
presenza di selvaggina di grossa taglia, tra cui cervi, che ancora oggi vivono nel bosco litora-
neo. Le battute di caccia erano dei veri avvenimenti rituali e socialmente vincolanti all’interno 
della civiltà di Corte, per cui ad esse partecipavano assieme al Duca, onorandolo ed essendone 
onorati ospiti illustri, duchi, principi, regnanti da tutta Europa. D’altro canto, Mesola impensie-
rì immediatamente la Serenissima Repubblica di Venezia, allarmata dalla potenziale minaccia 
che esso rappresentava sul suo secolare dominio dei traffici commerciali nel Golfo Adriatico. 
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Fu per questa ragione, che il Senato approvò nel 1599 il cosiddetto Taglio di Porto Viro. Fu un 
atto, che deviando il corso del Po di tramontana verso sud est, ridisegnò la morfologia dell’intero 
territorio del Delta, strangolando definitivamente la potenzialità commerciale di una delle più 
originali esperienze architettoniche e paesaggistiche del Rinascimento italiano. Nel 1771 Ercole 
III d’Este, Duca di Modena e di Reggio, diede Mesola in dote alla figlia Beatrice, sposa dell’arcidu-
ca Ferdinando d’Asburgo, figlio di Maria Teresa d’Austria. Poi passò allo Stato Pontificio, quindi 
alla Repubblica Francese, infine al Regno d’Italia. Solo nel 1911, con l’intervento della Società per 
le Bonifiche dei Terreni Ferraresi, iniziò una serie di opere di mantenimento. Oggi il castello è 
sede del centro visita del Parco Regionale del Delta del Po ed è utilizzato come centro congressi 
oltre che come museo.
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INFRAMEZZO AULICO E POETICO

ACQUA
Dai monti scesa a piccole gocce l’acqua a fornir rivoli e poi torrenti e fiumi verso la piana.

Là a formar specchi d’acqua per i colori del cielo e per i misteri della vita.

FIUME
Petali di schiuma da limpida cascata si rincorrono a ritmo di danza e a mulinelle alla ricerca del 
centro che non vediamo. Gira e rigira sempre in movimento come i nostri pensieri che portano 

con sé il mulinello del destino.

INQUINAMENTO
Disgustati i miei occhi di fronte a tanta bruttura hanno abbassato le palpebre e smarriti nella 

completa delusione del mondo in sconquasso hanno cercato immagine utopica e vana speranza. 

PIOGGIA
L’amato suono andante con moto o lento senza fretta sul vetro del mio lucernario.

L’orchestra della pioggia infonde agognata gioia alla campagna dopo lunga arida estate.
Anche nella mia anima illuminata dai colori dell’autunno rigenera l’albero verde della speranza 

deperito da tanta siccità della nostra bella Italia.

QUATTRO ELEMENTI
Fuoco elemento di vita. Acqua linfa terrestre.

Terra combinazione di più fattori. Aria forza motrice. 

“La poesia è qualcosa che va per le strade, che si muove, che passa al nostro fianco”.
(Federico Garcia Lorca)
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STORIA, CULTURA, TRADIZIONE, IDENTITÀ SOCIALE
E COMUNITARIA: TUTTO QUESTO È IL GRANDE FIUME PO

QUEL FIUME RIBELLE DA PLINIO A NAPOLEONE
“Il Po va dove vuole” dice un proverbio, che riassume la storia di questo fiume fatta di anse, che 
si interrano piene che ne modificano il corso a Delta, che si spostano. Si racconta, che quando 
nel pieno della sua gloria, Napoleone arrivò a Bologna nel 1805, attratto dalla fama della città 
e dalla bellezza delle sue donne, venne del tutto assorbito dai problemi del Po, che spostandosi 
non accoglieva più le acque del Reno, provocando allagamenti che trasformavano il territorio in 
una palude malsana. Ma, era una storia vecchia questa del Po, che zompava da una parte all’altra 
della grande pianura cogliendo tutti di sorpresa. Il ricco Emporio di Adria, fondato dai Greci nel 
VI secolo a.C. sul ramo nord del Po, smette di avere qualsiasi importanza un paio di secoli dopo, 
quando il Po modifica il regime delle sue acque facendo diventare rilevante l’alveo a sud, dove 
gli Etruschi fondano la città di Spina, dando il via alle future glorie di Ravenna nell’estremità 
meridionale del Delta. Curiose storie di un fiume dal nome cortissimo, dal corso breve (652 km 
contro i 6400 del Rio delle Amazzoni o i 2850 del Danubio), ma ricco di lunghe vicende descritte 
da Plinio, da Strabone, che lo esplorò da Piacenza a Ravenna in due giorni e due notti, da Polibio, 
che nei due secoli prima di Cristo vi vide gli elefanti di Annibale. Da allora il fiume che va dove 
vuole ha visto nascere sulle sue rive città dove oggi abitano circa 17 milioni di persone e ci sono 
oltre 1/3 delle industrie e della produzione agricola italiana e oltre la metà del patrimonio zootec-
nico. Ecco, il Po è anche questo.

SUA MAESTÀ IL GIGANTE DAI MONTI AL MARE:
UN VIAGGIO NELLA STORIA DOVE IL GRANDE FIUME REGALA EMOZIONI
Il fiume Po con tutto il suo reticolo idrico di superficie e sotterraneo scorre in un’area di grande 
rilevanza per il nostro Paese, nella quale vivono circa 20 milioni di persone e dove si realizza il 
40% del PIL nazionale. Da secoli il grande fiume ha modellato il paesaggio che attraversa, in-
fluenzandone lo sviluppo antropico e costruendo l’immagine del territorio padano così come lo 
conosciamo ora. Esso svolge ininterrottamente il suo lavoro per il territorio in cui scorre: racco-
glie le acque dal cielo e le rende disponibili all’uomo e agli altri esseri viventi, trasportandole dalle 
montagne al mare Adriatico. Riceve i resti delle attività umane e con tanta fatica a mantiene pulite 
le acque, perché tutti ne possano godere e assestarsi. Cerca, nonostante i vari sfregi che subisce, 
di mantenersi bello, perché come un qualsiasi altro essere vivente sa che anche la bellezza rende 
il mondo migliore e gli animi buoni. Se ti avvicini a lui per ascoltarlo e per conoscerlo ti incanta 
con i suoi colori, le sue musiche e le mille storie delle genti, che ha incontrato, che ha unito e che 
lo hanno amato, anche se in alcuni momenti con le sue piene ha fatto vedere quanto possa essere 
forte e pericoloso. Il Po però ha subito a sua volta profonde modificazioni, che nel tempo ne han-
no cambiato il corso, la natura e il rapporto con le sue genti. Partendo in passato da uno stretto 
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legame tra le attività del fiume e quelle umane, sia dal punto di vista economico, sia culturale che 
ricreativo, il Po ha vissuto un periodo nel quale ha rappresentato essenzialmente un confine ge-
ografico, una risorsa da sfruttare, perdendo in gran parte quell’armonia che si era instaurata con 
le popolazioni lungo le sue rive. Quel rapporto non è andato completamente perduto, restando 
vivo nella cultura e nella tradizione locale, tramandata tra generazioni, in particolare quelle ri-
vierasche che continuano ad amarlo e a conviverci. In questo contesto opera l’Autorità di Bacino 
Distrettuale del fiume Po, un ente pubblico cui compete un territorio molto vasto, comprendente 
ben 8 diverse regioni e la Provincia Autonoma di Trento, all’interno delle quali scorre reticolo 
idrografico di tutto il distretto del fiume Po. Tra i principali compiti istituzionali, l’Autorità di Ba-
cino recepisce le direttive europee e le normative nazionali di riferimento in materia di gestione e 
tutela della risorsa idrica, di prevenzione dal rischio alluvioni e dal dissesto idrogeologico. Altro 
ruolo fondamentale correlato a quelli precedentemente citati, è legato alla valorizzazione territo-
riale, attraverso la diffusione della conoscenza e la promozione di pratiche di sviluppo sostenibile, 
che possano migliorare l’impatto umano sugli ecosistemi. Le fondamenta di un rapporto equili-
brato tra l’uomo e l’ambiente in cui vive sono state rilanciate dall’UNESCO all’interno del del pro-
gramma intergovernativo MaB (Man and the Biosphere, al cui centro appaiono appunto l’uomo e 
la biosfera). Il programma nato nel 1971, ha portato alla creazione di una rete mondiale, che oggi 
conta più di 700 riserve della biosfera, di cui 19 in Italia, ciascuna delle quali si pone l’obiettivo 
di migliorare la qualità di vita delle persone e l’uso sostenibile delle risorse disponibili, per pro-
teggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo sviluppo economico, che 
siano adeguati dal punto di vista sociale, culturale e ambientale. Partendo da ciò, il 19 giugno 
2019 è stata istituita la Riserva MaB UNESCO Po Grande, nata dalla volontà comune del territo-
rio di riconoscere il giusto valore al grande fiume, l’elemento fondante della storia, della cultura 
e della civiltà, che da sempre hanno vissuto sulle sue sponde, crescendo e modificandosi con 
esso. Il Po rappresenta l’unico vero corridoio ecologico della Pianura Padana, costituisce un’im-
portante infrastruttura naturale e permette di connettere un mosaico composto da diverse realtà 
amministrative. L’area interessata dalla Biosfera Po Grande si estende su 2866 km², attraversa 3 
regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto), 8 province (Pavia, Lodi, Piacenza, Cremona, Reg-
gio, Parma, Mantova, Rovigo) e 85 comuni. I principali obiettivi di Po Grande, di cui l’Autorità 
di Bacino coordina le attività lavorando in stretto contatto con gli altri soggetti che ne seguono la 
regia, riguardano la creazione di una rete di prodotti, filiere e servizi lungo il fiume, che ne met-
tano in connessione il capitale fisico. Una rete di infrastrutture ecologiche e servizi ecosistemici 
per valorizzare il capitale naturale e salvaguardarne la biodiversità. Una rete integrata di musei, 
biblioteche, patrimonio culturale diffuso e percorsi dedicati per le scuole e i giovani, che possa 
capitalizzare il valore sociale e culturale del territorio, attraverso i luoghi, le comunità e i servizi 
essenziali alla cittadinanza. Fondamentale è il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, che 
operano sul territorio interessato e che a vario titolo possono contribuire al raggiungimento degli 
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obiettivi comuni prefissati per la Biosfera Po Grande. Tra questi, ai giovani è dedicato un ruolo 
essenziale, perché possano diventare protagonisti delle azioni intraprese all’interno dei luoghi in 
cui vivono, facendo in modo che siano incentivati a investire e costruire lì il proprio futuro. Pren-
dersi cura del Po attraverso Po Grande diventa importante per le generazioni future, per formare 
quelle coscienze che sanno distinguere il valore dei beni pubblici da quelli privati. Può voler dire 
rendere rispetto e devozione agli antenati, che ci hanno lasciato delle eredità importanti, quelle 
che hanno permesso alla Pianura Padana di essere quello che è. Il grande fiume diventa quindi un 
filo conduttore in grado di connettere il passato con il futuro, di intercettare e mettere a sistema 
tutte le innumerevoli ricchezze che si susseguono lungo le sue sponde, le bellezze architettoniche, 
le testimonianze dei popoli che hanno vissuto nella Pianura Padana, le meraviglie naturalistiche, 
il folklore, le peculiarità gastronomiche locali, le attività economiche innovative e virtuose. At-
traverso la promozione di un turismo lento, sostenibile e di prossimità, che segue il ritmo del Po 
e delle stagioni, portando alla scoperta dei suoi angoli nascosti di terra e di acqua, la riserva MaB 
UNESCO Po Grande in virtù delle sue caratteristiche, rappresenta così un’importante occasione 
per sperimentare una transizione ecologica, che possa portare a un percorso di rigenerazione 
territoriale, diventando un riferimento anche per altri contesti.

PIÙ BOSCHI E AGRICOLTURA: LA RINASCITA DI UN PARADISO
Lo sviluppo della Riserva MaB UNESCO Po Grande è incentrato sulla presenza del fiume Po, 
poiché esso è l’elemento strutturante e di principale relazione per il territorio e le sue comunità, 
che nel tempo hanno sapientemente imparato a gestire le risorse (naturali, sociali ed economi-
che) costruendo con il fiume i propri caratteri identitari e lo sviluppo antropico. Le importanti 
testimonianze storiche attraverso i secoli, a partire dalle tracce archeologiche delle prime civiltà 
terramaricole nel Neolitico, ne sono espressione significativa. L’acquisizione di conoscenze e con-
sapevolezza di suddette relazioni diventa uno degli obiettivi della riserva MaB, poiché solo grazie 
a questa si ritiene possibile recuperare e trasmettere l’identità locale alle generazioni future, nella 
prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio. Tali relazioni trovano espressioni identitarie 
negli aspetti ambientali e paesaggistici, ma anche nei diversi settori produttivi (per il primario si 
pensi alle produzioni tipiche di Parmigiano Reggiano, culatello e prosciutto di Parma) e nelle arti 
(opere verdiane, l’arte dei liutai cremonesi). Molte delle realtà produttive, che oggi rappresentano 
un’eccellenza dei territori della riserva anche nel panorama nazionale ed internazionale, sono 
l’esito ingegnoso della capacità della comunità locale di convivere con il fiume Po. Ovviamente, il 
fine non è soltanto far rimanere sul territorio le risorse umane, soprattutto dei giovani, ma di dar 
loro le opportunità di essere il perno attivo del flusso di servizi ecosistemici che la riserva può 
fornire. Il territorio di Po Grande ha infatti una potenzialità di patrimonio naturale e culturale 
eccezionale tale da costituire la base per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni 
locali, sia per l’attrattività territoriale che per lo sviluppo di attività economiche eco-compatibili e 
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del turismo sostenibile. Proprio per questo, all’interno della politica del Programma MaB l’agroa-
limentare di pregio diventa uno degli elementi di rilancio per le comunità locali, insieme all’attua-
zione di scelte coraggiose come il sostegno alle colture biologiche a discapito delle monocolture 
intensive, ad oggi prevalenti in un’ottica di miglioramento del paesaggio. Negli ultimi anni sono 
in corso e destinate ad aumentare attività come la rinaturazione, ma anche l’innalzamento del 
grado di naturalità delle aree adibite ad arbocoltura, l’ampliamento delle aree boscate, la riqualifi-
cazione delle aree interessate da attività estrattive e il potenziamento dell’agricoltura sostenibile e 
certificata, a partire dalla pioppicoltura, tradizionale coltivazione arborea delle golene del Medio 
Po. Tra la varietas di relazioni stabilite con il fiume Po da parte delle comunità locali, che hanno 
fatto la storia e l’identità di questi territori, è da evidenziare l’uso ricreativo delle acque del fiume 
e degli ecosistemi connessi. Tale uso nel corso della storia ha trovato espressioni diverse. Cultu-
ra e turismo sono elementi inscindibili per una lungimirante politica di sviluppo dell’area, che 
gode di uno straordinario patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico, frutto delle 
numerose civiltà fiorite nei millenni lungo il fiume Po. Questo carattere originale viene ricono-
sciuto e apprezzato in tutto il mondo e diventa obiettivo per la riserva preservarla e valorizzarlo 
il più possibile con forme di turismo sostenibile, che rispettino il territorio e ne favoriscano la 
crescita sociale, civile ed economica. L’area di Po Grande è già meta di un’importante flusso turi-
stico e ricreativo, che andrà ulteriormente valorizzato, in particolare in modo sostenibile. Infatti, 
relativamente al sistema della fruizione dell’offerta culturale e turistica, regioni, province ed enti 
locali hanno realizzato nel tempo numerosi interventi di tipo infrastrutturale (realizzazione di 
tratte ciclabili e di attracchi fluviali nella tratta navigabile del fiume, riqualificazione e restauri di 
singole emergenze ambientali, architettoniche e paesaggistiche, percorsi ecomuseali, servizi per 
la fruibilità al turismo e per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici). A fronte di questa 
pluralità di azioni si rileva tuttavia l’esigenza di superare la frammentazione e di raggiungere una 
soglia dimensionale, che permette al decollo e la sostenibilità di un vero e proprio sistema di fru-
izione, riconoscibile e attrattivo, anche per il mercato del turismo sostenibile. In questo contesto, 
l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po sta attivando una strategia complessiva di connes-
sione tra i territori in grado di superare le frammentazioni locali e promuovere le bellezze del 
territorio, attraverso una comunicazione integrata e un sistema turistico connesso a larga scala. 
L’area di Po Grande diventa quindi una perfetta area sperimentale, dove promuovere una nuova 
visione univoca del fiume e delle sue aree rivierasche, affrontando le importanti sfide della tran-
sizione ecologica e andando incontro ad una sempre maggiore crescente richiesta turistica eco-
compatibile. Quale migliore occasione quindi per mettere in rete le comunità del Po, attraverso 
la cooperazione di soggetti pubblici e privati per offrire, da un lato servizi di trasporto intermo-
dale (bici, barche, ferrovia, cammini, ippovie) fruibili da tutti, dall’altro un’adeguata promozione 
e commercializzazione delle innumerevoli meraviglie culturali, gastronomiche, naturalistiche e 
storiche che Po Grande offre. Tali attività vanno supportate e garantite, perché possano sostenersi 
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e fornire un servizio continuativo. Per questo, la rete tra i diversi portatori di interesse diventa un 
elemento imprescindibile per costruire un futuro sostenibile e durevole della media valle del Po.

LA NATURA ARRIVA IN AULA: ECCO LA TERRA CHE EDUCA
Il coinvolgimento del mondo giovanile è uno degli obiettivi strategici decisivi nella strategia MaB 
UNESCO per misurare il successo delle politiche ambientali. L’istituzione della riserva di Bio-
sfera Po Grande consente di entrare a far parte della rete UNESCO e del Programma Man And 
the Biosphere, attraverso il quale si fornisce, grazie alle iniziative e i progetti attuati nell’area di 
interesse, un importante contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi dell’agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. Il rapporto, che l’uomo ha con l’ambiente in cui vive è fondamentale per 
assicurare un’adeguata qualità della vita e garantire le giuste risorse alle generazioni future. In 
particolar modo, alla luce degli ultimi avvenimenti legati alla pandemia Covid, questi aspetti as-
sumono una rilevanza maggiore, diventando i principali focus delle politiche nazionali ed euro-
pee. Storicità, architettura, antropologia, enogastronomia locale, cultura e tradizione rurale sono 
il prezioso bagaglio di un vasto e variegato territorio imperniato intorno al fiume che per la prima 
volta, grazie alla creazione di una riserva MaB, ha la possibilità di dimostrare quanto la presenza 
umana possa essere considerata un’opportunità di tutela e di valorizzazione e non un deleterio 
fattore ecologico. I giovani rivestono un ruolo da protagonisti in questo percorso, particolarmen-
te evidenziato dalle attività interne alla riserva MaB UNESCO Po Grande, alla quale dedica un ca-
nale diretto con scuole e ragazzi denominato Po Grande Youth, rivolto alla sensibilizzazione, alla 
formazione e al coinvolgimento attivo e diretto delle prossime generazioni alla costruzione delle 
azioni e della crescita dei territori rivieraschi. L’Autorità di Bacino Distrettuale del Po ha avviato 
all’interno di questo importante contesto un percorso in collaborazione con gli istituti scolastici 
all’interno del quale formare gli studenti sulla conoscenza dei luoghi in cui vivono, sull’importan-
za ecologica, storica, culturale ed economica del grande fiume, sulla bellezza che li circonda, sulle 
criticità che si devono affrontare per le quali il loro contributo risulterà fondamentale. Attraverso 
l’istituzione di Po Grande Youth si prevede infatti di coinvolgere i giovani nella costruzione del 
piano d’azione della riserva, affinché loro possano diventare i protagonisti dei cambiamenti, che 
vogliono vedere nel mondo, a partire dai luoghi in cui vivono. Il piano d’azione della riserva MaB 
UNESCO Po Grande rafforza infatti le attività in corso da parte dei diversi soggetti, integrandole 
in un progetto più complessivo di contaminazione diffusa che si irradia dal mondo giovanile. 
La partecipazione dei giovani del territorio permette inoltre, di stabilire partenariati forti con 
università ed istituti di ricerca a sostegno dei necessari processi di formazione, rinforzando la 
rete partecipativa ed inclusiva di tutti gli attori del Programma MaB e delle riserve della Biosfera 
e garantendo un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi di governo del 
territorio. Inoltre, il lavoro svolto dai ragazzi non diventa solo un importante percorso di forma-
zione per gli stessi, ma anche un utile strumento conoscitivo di studio e di ricerca ai fini delle 
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azioni implementate all’interno della riserva MaB. Alla stregua dei modelli di Citizen Science, la 
ricerca scientifica partecipata garantisce ai cittadini la conoscenza delle potenzialità del proprio 
habitat, sia esso urbano o naturalistico, costituendo una concreta aspettativa di sviluppo per la 
riserva. La conoscenza, infatti, resa fruibile proprio dalla divulgazione e da mirati progetti Edu-
cational, rappresenta di certo uno dei fattori cardini per far decollare la riserva MaB UNESCO e 
la sua conseguente tutela, attraverso un’azione di consapevolezza diffusa, che l’ambiente nel quale 
si vive è il bene comune che solo un’azione ecosostenibile può conservare e tramandare alle future 
generazioni. L’educazione allo sviluppo sostenibile è un obiettivo strategico per il presente e per il 
futuro della riserva di Biosfera. La strategia di sviluppo sostenibile prevede di garantire l’istruzio-
ne di base di qualità e senza discriminazioni, promuovere la formazione, realizzare un’educazione 
inclusiva, favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani e degli adulti disoccupati e valo-
rizzare il contributo delle università. In questo contesto Po Grande insieme ai soggetti coinvolti 
e con il coordinamento dell’Autorità di Bacino, ha già in corso una serie di progetti innovativi e 
sperimentali, che mirano a promuoverne la permanenza sul territorio dei giovani, fornendogli gli 
strumenti adeguati a valorizzare le proprie capacità, a sostenere le proprie aspirazioni, riscopren-
do il proprio territorio e diventando essi stessi perno di miglioramento per la qualità della vita 
lungo il fiume. Il valore della rete e del lavorare insieme con responsabilità civile e sociale diventa 
il grande risultato atteso per la riserva di Biosfera Po Grande. Tale area sperimentale diventa 
quindi un luogo dove esportare modelli economici e sociali compatibili con la conservazione 
della biodiversità, in quanto fondati sull’utilizzo sostenibile delle risorse ambientali, integrando le 
scienze naturali e quelle sociali con l’economia, l’innovazione e la formazione. La risorsa umana 
in generale è stata pertanto, considerata come la prima infrastruttura, è la vera leva in grado di 
mettere a valore le altre risorse naturali, paesaggistiche, culturali e produttive del territorio.

L’IMPREVEDIBILE CORSO TRA STORIE E MUSEI
Ogni due o tre generazioni di italiani del Nord scoprono il Po. Avviene a ondate successive e non 
si sa bene a cosa sia legato, poiché il Po è lì da migliaia, se non milioni di anni e tutti lo conoscono 
per averlo imparato a scuola: il più lungo fiume interamente compreso nel territorio italiano che 
bagna la Pianura Padana. La verità è che il Po, al di là della sua immancabile notorietà geografica, 
è un fiume misterioso. John Berger in un suo scritto lo definisce un fiume femminile, mentre il 
Danubio sarebbe maschile. La ragione secondo lo scrittore inglese, dipende dalla sua natura im-
prevedibile e mobile. Adagiato sul fondo di una pianura alluvionale, che lui stesso ha contribuito 
a realizzare, trasportando detriti delle antiche montagne che gli fanno da corona, il Po ha mutato 
più volte la sua forma, ma mai la sua direzione. Se uno vuole capire l’identità intima di questo cor-
so d’acqua, deve andare in fondo alla provincia di Piacenza e percorrere le maestose anse, le cir-
convoluzioni che il suo letto compie a quell’altezza. Non è dritto il Po, ma è una serie di anse gote, 
che si alternano a tratti che accennano alla sua direzione rettiforme. Le sue acque sono destinate 
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al mare Adriatico, il cui destino millenario è quello di insabbiarsi progressivamente nei prossimi 
secoli, a meno che il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacciai lo innalzi fino a farlo 
attivare alle porte di Milano. Per conoscere questo fiume bisogna percorrerlo salendoci sopra, 
affidandosi alle sue correnti che sono diverse e contrastanti. Fiume profondo e a tratti pericolo-
so, il Po riflette la personalità delle genti, che hanno abitato e che abitano ancora le sue sponde e 
hanno imparato a varcarlo con la debita reverenza per migliaia di anni, a partire dai Gallibuoi, dai 
Liguri, dagli Etruschi e dai Romani, che lo hanno conquistato ma mai domato. Come ogni vero 
grande fiume, il Po è indifferente al destino dei popoli, che abitano le sue rive. Lui scorre senza 
tregua e va verso il mare. Da Pavia, la città di Opicino de Canistris, autore di Mappe immaginarie 
e fantastiche, fino al Delta, cantato da Gianni Celati con le sue storie inafferrabili, e un susseguirsi 
di storie che nel secolo scorso hanno raccontato scrittori come Bacchelli, Zavattini, Guareschi, 
Celati e altri. Le storie di fiume sono più misteriose di quelle di montagna, perché il Po è una su-
perficie profonda e inattingibile. Se sali in cima alle montagne tu guarderai le valli e il piano sotto 
di te, ma se scendi nelle profondità del fiume, il tuo percorso sarà quello dell’Ade: senza ritorno. 
Il Po ha anche qualcosa di infero, pur nella sua pacatezza e tortuosità di percorso. L’acqua è la 
vita, ma l’acqua è anche la morte, come ci ha insegnato Gaston Bachelard. Con il Po, come con il 
Danubio, ci vuole cautela e molto rispetto. A volte è magico e a volte è grasso, a volte tira la secca 
e a volte travalica gli argini e invade le campagne e ricopre i paesi. Sempre più raramente, perché 
gli uomini con le loro macchine hanno costruito argini e terre morte per contenerne la forza di-
struttiva. Il Po paziente accetta questa limitazione della sua forza, che ora concentra nei gorghi 
delle sue acque. Discendetelo in barca e imparate ad amare la sua natura imprevedibile.

TUTTA LA FORZA DEL PO E LA CORSA DELL’ACQUA CHE SCOLPISCE IL PAESAGGIO
I fiumi hanno prima di tutto il compito di raccogliere dal proprio bacino idrografico le acque di piog-
gia e di portarle fino al mare, chiudendo così la fase terrestre del ciclo dell’acqua. Questo avviene, 
perché l’acqua prima si trasforma da liquida in vapore e sale in cielo, lì dove condensa per la bassa 
temperatura e poi ricade a terra sotto forma di pioggia, rifornendo il territorio di acqua dolce. Secon-
do gli antichi “tutti i fiumi scorrono nel mare e tuttavia il mare non è mai pieno. Nei luoghi da cui i 
fiumi provengono, qui essi tornano”. Si fa presto quindi a dire Po, ma questo fiume di oltre 650 km da 
monte a valle, diventa sempre più largo e profondo per l’apporto dei suoi 141 affluenti, 95 in sinistra 
idrografica e 46 in destra. E quindi l’asta del Po costituisce la sommatoria degli apporti di tutti i suoi 
affluenti, che drenano un territorio pari a 70.000 km2 (1/4 del territorio nazionale) su cui insistono 
3500 comuni, con un’attività economica grossomodo pari al 50% di quella nazionale. Da questi pochi 
dati si può intuire quanto sia elevata la pressione, che il territorio eserciti sul fiume e quanto debba 
essere elevata la sua capacità portante per riuscire a conservare la qualità delle sue acque. Se osservia-
mo su una carta geografica il tracciato delle antica via Emilia, notiamo che da Piacenza a Bologna, le 
città si allontanano progressivamente dal corso del fiume Po. E questo, perché l’alveo del fiume prima 
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di venire arginato, continuava a divagare nella bassa pianura limitando gli insediamenti e le coltiva-
zioni e formando ampie fasce coperte di boschi umidi. Solo dopo la stabilizzazione degli argini e 
l’opera di bonifica idraulica di questi territori, fu possibile coltivare queste terre e insediarsi in queste 
aree. Il ragionamento vale almeno in parte, anche per gli affluenti, oggi sempre più sottoposti ad 
azioni di messa in sicurezza con arginature sempre più alte. Questa ha prodotto una riduzione delle 
aree naturali, dove i corsi d’acqua potevano espandere le proprie acque durante le piene, un aumento 
della natura torrentizia con il rapido formarsi di piene e di magre, una perdita della capacità autode-
purativa del fiume. Per quanto riguarda l’asta principale del Po di pianura, in particolare dopo la 
grande alluvione del 1966, sono stati realizzati lavori imponenti per la difesa spondale. Tuttavia, 
proprio l’accentuarsi del carattere torrentizio di tutto il reticolo idrografico sta anche aumentando la 
possibilità di formazione, sia di piene eccezionali, con il rischio di alluvioni, che di magre estreme. In 
particolare, verso la foce l’abbassamento del fondo dell’alveo (per un eccessivo sfruttamento delle 
sabbie) in concomitanza con l’innalzamento del medio mare (a causa dei cambiamenti climatici) ha 
prodotto fenomeni di risalita delle acque marine verso monte, provocando seri danni alle attività di 
irrigazione. Le acque dolci costituiscono una risorsa fondamentale per la vita di un territorio. Ma, se 
queste acque vengono inquinate, una quota sempre maggiore verrà resa inadatta per l’uso umano. 
Qual è oggi la situazione del Po? Il fiume per natura ha da sempre registrato le trasformazioni che si 
verificano sul suo territorio. In particolare, a partire dagli anni ‘50 del Novecento, ha registrato il 
passaggio da una società prevalentemente agricola a una società dei consumi e quindi dei rifiuti. Il 
periodo del boom economico ha costituito uno dei periodi più neri per la qualità delle acque del Po, 
a causa dell’incremento massiccio degli scarichi industriali e civili, quando ancora non erano state 
promulgate norme adeguate alla depurazione dei reflui e alla protezione ambientale. Occorre quindi, 
arrivare alla famosa legge Merli del 1976 per osservare un lento, ma efficace processo di depurazione 
degli scarichi delle attività. Altre normative hanno poi provveduto alla regolamentazione della rac-
colta e dello smaltimento dei rifiuti solidi e urbani industriali, che fino ai primi anni ‘70 venivano 
spesso accumulati in discariche non controllate, a volte lungo gli stessi alvei dei corsi d’acqua. Alle 
prime piene i rifiuti si disperdevano lungo tutto il tratto a valle per arrivare fino al mare. A questo, si 
è aggiunta la trasformazione del paesaggio agrario dall’antica struttura campo delimitato da siepi, 
filari di alberi e fossati, all’attuale struttura ad aree ampie, adatte alla meccanizzazione delle lavora-
zioni, compresa la distribuzione di fertilizzanti e pesticidi. E così, è aumentata di molto la produtti-
vità agricola, ma nel contempo si sono creati seri problemi di contaminazione delle acque dei fiumi, 
dei laghi e del mare per l’azione dei fertilizzanti e dei pesticidi. A questo il Po cerca di contrapporre 
le sue capacità di autodepurazione, di metabolizzazione delle sostanze organiche, di diluizione degli 
scarichi tossici. Ma, alle numerose sostanze inquinanti già note, ogni anno si aggiungono nuove for-
mulazioni chimiche, oppure tonnellate di sostanze come le plastiche, inerti, ma micidiali per i loro 
effetti sulla catena alimentare della fauna marina. Oggi la Direttiva europea 2000/60 richiede a tutti 
di controllare e limitare la dispersione nell’ambiente dei rifiuti, ma anche di recuperare la salute na-
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turale dell’ambiente fiume. Si possono infatti, costruire nuovi depuratori, ma se non funziona il de-
puratore fiume non riusciremo mai a disporre dei miliardi di metri cubi di acque dolci di buona 
qualità, che sono necessari per vivere e produrre. Uno slogan che andava per la maggiore qualche 
decennio fa era: “Difesa dalle acque e difesa delle acque”. In Italia le norme e le azioni più efficaci per 
la difesa dei fiumi sono state attivate proprio intorno al periodo dal 1980 al 2000, con l’avvio delle 
autorità di bacino, all’azione di controllo e di risanamento delle acque ad opera di provincia e regioni, 
una gestione più moderna dei servizi di acquedotto e di depurazione, l’attuazione di progetti finaliz-
zati per la corretta conoscenza e gestione dei fiumi e dei laghi, l’attività dei biologi ambientali con la 
mappatura della qualità ecologica dei principali reticoli idrografici italiani. Si è quindi attivata un’a-
zione coordinata ed efficace di conoscenze e di gestione degli ambienti acquatici e di difesa e valoriz-
zazione delle risorse di acqua dolce. Negli anni successivi appaiono invece aumentati solo i protago-
nismi, la burocrazia e i conflitti tra le istituzioni. Ad esempio, proprio il governo dell’ambiente del 
fiume Po ha costituito un esempio classico di conflitto tra ruolo di coordinamento dell’Autorità di 
Bacino e il protagonismo individualista delle quattro regioni competenti per il territorio. È impor-
tante suggerire modalità di governance efficaci del reticolo idrografico, partendo dalla conoscenza 
della complessità dei problemi da affrontare. Per chi arriva sulle rive del Po come visitatore per la 
prima volta il primo consiglio è quello di fornirsi di una buona guida con una mappa dettagliata dei 
luoghi (in ragione del fatto che l’accesso al fiume non è sempre facile). Secondo consiglio, è che qua-
lunque sia il luogo prescelto, si consiglia di osservarlo ispirandosi alle quattro dimensioni, che carat-
terizzano un fiume: nella direzione della corrente dalla sorgente alla foce, da una sponda all’altra, dal 
pelo dell’acqua al fondo e tenendo conto del fattore tempo (esempio, la variazione delle portate con 
relative piene e madre, paleoalvei, civiltà e navigazione fluviale). Va ricordato che l’alveo di un fiume 
in genere, costituisce il punto più basso del paesaggio e quindi dal fiume si apprezza una veduta par-
ticolare del territorio circostante. Ci si deve muovere poi da monte a valle, poiché il fiume risulta 
sempre diverso, in relazione alla pendenza dell’alveo e all’apporto dei suoi affluenti. Inoltre, il fiume 
funziona da spina dorsale del territorio e solitamente la viabilità segue il corso del fiume dei suoi af-
fluenti. Terzo consiglio, bisogna procurarsi una buona guida gastronomica dei luoghi. Gli abitati at-
traversati dal fiume riservano molte sorprese in fatto di tradizioni culinarie, anche in ragione dei 
frequenti scambi legati alla navigazione fluviale.
“A qualche centinaio di metri di distanza il trio se ne stava seduto fuori dal capanno in riva al fiume, 
davanti a uno dei tramonti più belli della stagione. Guardando nella direzione della corrente verso 
ovest, il sole sembrava scomparire poco a poco dietro gli alberi, come una sfera infuocata che si scioglie 
nell’acqua consumando anche gli ultimi bagliori, mentre le ombre dei salici, dei pioppi e degli ontani 
tendevano sempre più ad allungarsi, arrivando a spegnere gli ultimi luccichii dei miliardi di miliardi di 
grani di quarzo nei letti di sabbia lungo il fiume. Al tramonto l’effetto dei raggi del sole sull’acqua incre-
spata era quello di una scia luccicante, interrotta solo a volte dalle carene delle barche che disegnavano 
strani arabeschi”.
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APPENDICE FINALE IN CALCE

Per concludere le variegate e articolate digressioni tematiche non potevano mancare due men-
zioni ad honorem, che da una parte mettono in luce figure e personaggi di indiscussa popolarità 
cosiddetta fiabesca attribuibile alla storia romanzata con protagonista Don Camillo e Peppone 
e dall’altra parte fanno riaffiorare la memoria del ricordo di un grande maestro, come è stato ed 
è tuttora Antonio Ligabue con la sua vicenda personale e artistica, fortemente e visceralmente 
intrecciata al grande fiume Po.

- LA LEGGENDA ROMANZATA DI DON CAMILLO E PEPPONE -

I PROTAGONISTI: IL SINDACO COMUNISTA DAL CUORE D’ORO E IL PARROCO CHE 
PARLA CON IL CROCIFISSO
È dalla penna geniale di Giovannino Guareschi, che nascono le icone di quell’Italia di provincia 
alle prese con un Dopoguerra recentissimo, tra lotte politiche e buoni sentimenti, tra fede e ide-
ologia, tra povertà e battute esilaranti. Eccoli, il sindaco comunista dal cuore d’oro e il parroco 
che parla con il crocifisso della sua chiesa e fa roteare panche nelle discussioni accese, entrambi 
classe 1899. Ma andiamo per ordine. Guareschi nato venerdì 1 maggio del 1908 a Fontanelle di 
Roccabianca, in provincia di Parma, e morto a Cervia lunedì 22 luglio del 1968, è stato non solo 
uno scrittore, il più tradotto al mondo e tra quelli che hanno venduto più libri, ma anche un umo-
rista e un caricaturista. La sua fama nasce per avere scritto prima sul Bertoldo, giornale satirico 
e per aver fondato Candido, un settimanale che usciva di sabato, di idee decise e inequivocabili, 
come lui stesso asseriva. Ma, in assoluto il suo capolavoro sono i 12 romanzi con Don Camillo e 
Peppone, protagonisti ambientati nella bassa padana emiliana negli anni ‘50 del secolo scorso e di 
cui molti diventati veri e propri film cult, trasmessi e ritrasmessi in tutte le televisioni. Don Ca-
millo, arciprete anomalo dai modi bruschi se non violenti, in perenne lite con il vescovo, sempre 
dipinto come persona mite, deriva da un prete veramente esistito, Don Ottorino Davighi, parroco 
di Polesine Parmense, che Giovannino Guareschi conobbe di persona. Don Camillo, che non ha 
per nulla l’aria spaesata del pretino appena uscito da un seminario, è descritto come gigantesco, 
mani grosse, piedi taglia 45, un tipo di diretto al mento capace di abbattere un bue, ammesso che 
un bue abbia un mento, che riesce a risolvere situazioni intricate grazie anche alla sua saggezza e 
all’ironia, oltre che alla forza fisica. La sua lotta infinita con il sindaco del paese Giuseppe Bottazzi 
detto Peppone, meccanico, nonché capo della locale sezione del Partito Comunista, dalla forte 
connotazione politica, vede vincere l’uno o l’altro, ma alla fine i due si riappacificano sempre, 
legati da valori morali che vanno al di là delle ideologie. Indimenticabili sono le tante scene dei 
film, che li vedono protagonisti, dal comizio elettorale di Peppone disturbato dalla messa in onda 



88

della canzone del Piave da parte di Don Camillo, al ritrovamento del carro armato americano 
tenuto in perfetto stato dal sindaco meccanico. Dal mungere le vacche con i due fianco a fianco 
durante lo sciopero dei contadini, alla scaramuccia sugli orologi del campanile della chiesa e della 
Casa del popolo che segnavano ore diverse. E ancora: gli scherzi fatti a Don Camillo da parte di 
alcuni della banda dei Rossi (memorabile la scena in cui gli rubano la tonaca mentre fa il bagno 
nel Po) e quelli fatti a Peppone, come quando Don Camillo gli disegnò le corna sul gigantesco ma-
nifesto elettorale. Vi sono scene di grande commozione, come il racconto struggente della grande 
alluvione, dove le diversità anche sociali si annullano in un memorabile affresco di fratellanza. 
In ogni caso, sia i romanzi che i film hanno tutti una happy ending: i buoni sentimenti, l’affetto 
che nonostante tutto li lega in maniera inequivocabile, l’amore per la loro terra a quell’epoca così 
depressa, fanno sì che la loro vita e quella del paese continuino insieme, tra alti e bassi, tra allegria 
e risse, in uno scenario da favola, ma una favola vera.

I LUOGHI: TRA IL PO E L’APPENNINO BRESCELLO OSPITA DUE MUSEI MOLTO 
INTERESSANTI PER GLI APPASSIONATI
Brescello si trova in quella fetta di Pianura Padana tra il Po e l’Appennino, come scrisse Giovanni-
no Guareschi: un mondo piccolo fatto di gente genuina, buon cibo e paesaggi suggestivi. Ovvia-
mente, il paese è meta di migliaia di turisti, curiosi di visitare i luoghi del film di Don Camillo e 
Peppone e di esplorare la storia del paese che ne ha ospitato le riprese. E proprio nel centro della 
cittadina, è possibile visitare i musei dedicati ai due personaggi e vedere i set cinematografici, 
nonché scoprire l’antica storia di Brescello ed ammirarne il caratteristico paesaggio fluviale. Inau-
gurato il 16 aprile 1989, grazie agli sforzi e all’entusiasmo di un gruppo di appassionati volontari 
del paese, il Museo Peppone e Don Camillo è uno spazio in cui potersi immergere nel passato, la-
sciandosi guidare dalle locandine originali dei film, dalle fotografie in bianco e nero, dagli oggetti 
dei set cinematografici e dai racconti dei giovani informatori turistici al lavoro nella struttura del 
museo. Gli ambienti contengono numerosi cimeli legati alle riprese della serie, tra cui: la moto di 
Peppone, l’abito talare di Don Camillo, le biciclette dei protagonisti usate nella scena finale del 
terzo film, il sidecar e il proiettore con cui venne mostrato il primo film (Don Camillo del 1952) 
al Cinema Verdi di Brescello, in prima mondiale assoluta. All’esterno del museo è anche possibile 
vedere il carrarmato, che compare in una scena del terzo film (Don Camillo e l’onorevole Peppone 
del 1955) e la locomotiva del treno con cui, al termine del primo film, Don Camillo viene man-
dato in esilio sui monti dal vescovo a seguito di una sua bravata. Al primo piano del museo, si 
possono ammirare le fotografie scattate durante la lavorazione dei film, nonché le ricostruzioni di 
alcuni ambienti delle riprese (come la scrivania di Peppone). Il bookshop consente poi l’acquisto 
di souvenir, libri, DVD e prodotti tipici locali. Di sicuro interesse per gli appassionati è anche un 
altro museo presente a Brescello. Inaugurato il 21 giugno 2009 all’interno dell’ex Casa della Mu-
sica, il Museo Brescello e Guareschi, il Cinema e il Territorio, è un luogo in cui sono raccolte le 
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testimonianze legate alle attività passate del paese. Il piano terra del museo è dedicato alle mostre 
temporanee, mentre il primo piano custodisce la ricostruzione di un set cinematografico dei film 
di Don Camillo e Peppone, incorniciato dalle fotografie dei fuori scena ritraenti il rapporto tra 
cinema e territorio. Sempre al primo piano si trova anche la sezione dedicata al brescellese Raf-
faele Vaccari, liutaio di eccellenza nazionale per la sua produzione di violini Stradivari. L’ultimo 
piano è invece un omaggio alla realtà contadina degli anni ‘50 e al ricordo della grande alluvione 
del 1951, rappresentata anche nel primo film della saga (Don Camillo del 1952).

- ANTONIO LIGABUE, ARTISTA DEL FIUME -

LA VITA: UN’ESISTENZA SEGNATA DA TANTE DIFFICOLTÀ
È una vita segnata da disgrazie, miseria, solitudine e fame quella di Antonio Ligabue, che inizia 
lunedì 18 dicembre del 1999 a Zurigo, figlio illegittimo di Elisabetta Costa, poi andata sposa a un 
emigrato di Gualtieri, Bonfiglio Leccabue, che lo riconosce, ma che Antonio odia, tanto da cam-
biare il cognome in Ligabue, convinto che fosse lui la causa della morte della madre e di tre suoi 
fratelli per intossicazione alimentare. L’anno dopo, il piccolo Antonio viene dato in affidamento a 
una famiglia svizzero-tedesca, i Gobel, anch’essa tormentata dalla miseria, che si accanirà anche 
sul destino del piccolo, sofferente di rachitismo e di carenza vitaminica, che lo segnerà nel fisico, 
lasciandolo sgraziato per sempre. Lui è insofferente al mondo: ama decisamente più gli animali 
degli uomini e si costruisce barriere mentali per riuscire a sopportare la vita. Inizia ad andare a 
scuola in un istituto “per ragazzi deficienti” e nel 1917 viene ricoverato per la prima volta in una 
clinica psichiatrica. L’unico sollievo di Antonio è la pittura, una passione che è anche salvezza. Il 
15 maggio del 1919 è espulso dalla Svizzera, poiché viene denunciato dalla madre adottiva, quin-
di Antonio ventenne, si trasferisce a Gualtieri, dove il Comune gli assegna un posto letto in un 
ricovero per mendicanti e gli dà la possibilità di lavorare come scariolante alla costruzione della 
strada, che congiunge il paese agli argini del Po. In questo periodo si avvicina alla scultura in 
creta, utilizzando l’argilla che trova vicino al grande fiume. Negli anni successivi dal 1928 al 1929, 
vive come una sorta di selvaggio nei boschi e nelle golene del Po e in uno di quei casotti avviene 
l’incontro che gli cambierà la vita: è scoperto da Marino Renato Mazzacurati, uno dei fondatori 
della Scuola romana, che lo ospita nella sua casa di Gualtieri e gli insegna l’uso dei colori ad olio. 
Ligabue a quel punto vive solo di pittura, anche se la sua vita è sempre errabonda, tra le case di 
amici generosi, le baracche del Po e il ricovero per mendicanti. Le sue opere pittoriche si presen-
tano come squillanti, violente e nostalgiche al contempo, condite da dettagli precisi ambientati 
in paesaggi di tipo campestre, con immaginazione e memoria che si mescolano a seconda del 
soggetto o del paesaggio rappresentato. È il 1937 quando viene nuovamente internato nell’Ospe-
dale Psichiatrico di Reggio Emilia per atti di autolesionismo e quattro anni più tardi il suo amico 
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Andrea Mozzati lo ospita nella sua casa di Guastalla, prendendosene la responsabilità. Nel 1945 
un ennesimo ricovero all’ospedale psichiatrico, dove continua però a dipingere e inizia qui l’inte-
resse della critica per le sue opere. Particolarmente significativi sono i ritratti di questo periodo, 
impietosi specchi di un’esclusione patita sulla propria pelle e di un profondo malessere. Nei suoi 
dipinti esprime la propria concezione di esistenza intesa come lotta perenne, intervallata solo da 
rari momenti di serenità. Ma la celebrità comincia ad arrivare: nel 1955 la sua prima mostra per-
sonale alla Fiera Millenaria di Gonzaga e l’anno dopo la partecipazione al Premio Suzzara, mentre 
nel 1961 un’altra mostra personale alla galleria La Barcaccia di Roma, che segna la sua definitiva 
consacrazione come pittore naif. Antonio esce così dalla miseria che aveva sempre contraddi-
stinto la sua vita. Il 18 novembre 1962 lo colpisce una emiparesi, che lo lascerà menomato per gli 
ultimi anni della sua esistenza. Giovedì 27 maggio 1965 la triste vita di Antonio Ligabue chiamato 
“el matt”, il matto, finisce nel Ricovero Carri di Gualtieri, che nel manifesto mortuario scrive così: 
“La caratteristica figura di Ligabue, così familiare nella nostra zona, scomparirà forse dalla nostra 
memoria, ma la bellezza delle sue opere parlerà anche alle generazioni future, di uno spirito che 
soffrì e da mo’ con eccezionale forza di sentimenti”. Riposa da quel momento nel cimitero cittadino.

GENIALITÀ NON CONVENZIONALE
Antonio Ligabue dipingeva allevando conigli in compagnia del suo cane. La prima impressione 
per chi entra negli ambienti da lui vissuti e frequentati è che il pittore ha trascorso gli anni della 
sua vita in tormentata esistenza. Frequentava ambienti semplici e barattava spesso i suoi quadri, 
anche soltanto per poter mangiare. Ha completato la sua vita dipingendo con immutata sobrietà 
e nell’amore platonico per la stessa Cesarina. Non ci si può non appassionare alla difficile vita di 
quest’uomo, che ha saputo sublimare le sue sofferenze in opere di grande impatto emotivo. Nei 
luoghi da lui vissuti e frequentati dal fascino indiscutibile, si respira ancora l’atmosfera che lo ha 
circondato.
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- CONTATTI -

E-MAIL: artedavidequaglietta@gmail.com
INSTAGRAM: @artedavidequaglietta - @casairda

FACEBOOK: @artedavidequaglietta

“Se l’uomo potesse inesorabilmente varcare i confini
dell’Universo, di lui non resterebbe altro che un’ombra

miracolosamente smarrita ed inorridita di ciò che è stato
un tempo, mondo imperfetto ma incredibilmente perfetto
nelle sue tante piccole ed inesauribili forme divine, sacre

e impregnate di immensa vitalità”.

“Vivere è come immaginare che tutto sia uno scorcio di
fantastica armonia impressa su di una preziosa e vitale
sintonia di colori e sentimenti che brulicano e crescono

nelle più profonde stanze dell’animo delle menti”.

Davide Quaglietta
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