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28 la Voce di Mantova

AFFOLLATA CONFERENZA DELLO STUDIOSO NELLA RECUPERATA SAGRESTIA DELLA TRINITÀ 

MANTOVA CÓLTA

“Mantegna 1961”
con Agosti rivive
una mostra epica

Madre delle mostre moderne

E Mantova
l’addormentata
si risvegliò
al mondo

U n capitolo unico, un evento
eccezionale, un ricordo ca-
rico di nostalgia. La recu-

perata Sagrestia della SS. Trinità
riecheggia di aneddoti personali,
vicende narrate da chi può dire “io
c'ero”. Le parole di Giovanni
Agosti, raffinato e profondo co-
noscitore di Mantegna quanto
della sua fortuna critica, si me-
scolano in conclusione della sua
avvincente prolusione con i ricor-
di personali di chi ha vissuto in
prima persona quell'epico 1961 in
veste di guida turistica. Nasce un
simpatico duetto tra Agosti, che
riprende dai giornali del tempo il
commento di Salvator Dalì che
dichiara “Mantegna non gli pia-
ceva affatto” e una guida che
smentisce poiché ha avuto modo
di accompagnare un estasiato Da-
lì che, davanti alla Picta, affer-
mava di potersi solamente “in-
ginocchiare per adorare”. A noi,
quelli del “Mantegna 2006” che
non hanno vissuto quella stagione
magica, restano le immagini tra-
sognate degli arrivi di Sophia Lo-
ren, di Antonioni e della Vitti, i
concerti celebrativi, le cene a te-
ma e i taccuini pieni di appunti di
Buzzati. Manca quel dibattito sto-
rico-artistico e, perché no, quel
sapore da rotocalco di un'Italia
che sembra lontanissima. (p.a.) 

Affollata conferenza
dello storico dell’arte

Giovanni Agosti (nella
foto piccola a destra)

nella restaurata
sagrestia della SS.

Trinità. A lato: la sala
convegni con il tavolo

dei relatori e, alle pareti,
le teche con i cataloghi
della mostra del 1961 e

gli articoli dell’epoca.
Sotto, a destra: una

cartolina ricordo della
mostra curata da

Paccagnini.
(Foto 2000)

a cura di Paolo Bertelli

ATTUALITÀ DELLA MEMORIA

MANTOVA IN GALLERIA

Prosegue fino al 28 al Museo Diocesano
“Opere su carta” del mantovano “BUM”

La “Biopolitica” spiegata da Stefano Vaj

C’ è spazio a destra per un dibattito sulle biotec-
nologie, senza pregiudizi e chiusure aprioristi-
che? Il sasso nello stagno lo getta un intellettuale

d'area, Stefano Vaj, con il suo ultimo saggio: Biopolitica.
Il nuovo paradigma (Editrice Barbarossa, 2005). Ogm,
clonazione, procreazione artificiale, eugenetica e tran-
sumanismo sono alcuni dei temi sensibili che Vaj tratta nel
volume, tentando di dare una scossa agli ambienti del
centrodestra: «Anche se l'edonismo individualista... non
può per principio opporsi a quanto necessario alla ricerca
medica, tale materia è circondata comunque da una forte
ostilità». Il centrodestra guarda sempre più alla religione
per trovare un'identità comune, ma la Chiesa vede il

biotech come il diavolo. Lo abbiamo visto con i refe-
rendum sulla fecondazione assistita. Ma a destra si notano
anche forti resistenze verso gli Ogm, non dissimili da
quelle mostrate dalla sinistra verde e comunista. Si in-
travvede quindi il pericolo di un pensiero unico che po-
trebbe lasciare l'Italia al palo, in un'era di grandi tra-
sformazioni. Il problema non riguarda solo l'Italia. Anche
negli Usa si registrano resistenze verso le tecnologie del
vivente. Intellettuali come Leon Kass e Francis Fuku-
yama si sono fatti paladini di questa battaglia di retro-
guardia contro l'avvento dell'uomo biotecnologico. Ma la
società americana è sufficientemente laica per consentire
comunque il progresso tecnico. Invece, «i poveri emuli

italiani di Kass hanno... trovato la grande occasione di
impersonare, come esperti della lotta contro il transu-
manismo, un “potere dei chierici” difficilmente imma-
ginabile fino a qualche anno fa». La tesi di Vaj può essere
così riassunta. Ci si lamenta per il pericolo di estinzione
degli europei autoctoni, a causa dell'immigrazione in-
discriminata e del calo della natalità. Le famiglie europee
fanno sempre meno figli e sempre più tardi, sul filo di lana
della sterilità. Ma le uniche strade che potremmo per-
correre per salvare l'Europa, ad esempio la procreazione
assistita e l'allungamento della vita grazie alle terapie
geniche, ce le precludiamo da soli a causa di una morale
ormai inadeguata a fronteggiare le sfide del futuro. Se-
condo Vaj, oggi, la parola d'ordine è: biotech o estinzione.
Il libro è diponibile on line (www.biopolitica.it).

Riccardo Campa

P resso il Museo “Francesco Gon-
zaga” di Mantova (piazza Vir-
giliana, n. 85 - tel. 0376-

320602) prosegue felicemente, per
concludersi il 28 gennaio, la mostra
Opere su carta di Umberto Mario
Baldassarri che amava firmare le sue
opere (e le sue poesie) con lo pseu-
donimo BUM. Trattasi di una mostra
che è il meritato omaggio ad un'artista
scomparso da anni che, a giusta ra-
gione più il tempo passa e più viene
valutato. La rassegna ha visto l'inau-
gurazione con la presentazione di
Maria Gabriella Savoia e col saluto
portato dal direttore del Museo mon-
signor Roberto Brunelli. L'allesti-
mento è a cura di Arianna Sartori.
La mostra è visibile tutte le dome-
niche dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle

ore 14.30 alle ore 17. Esposte in un
unica sala, le opere di Bum eviden-
ziano il percorso artistico di questo
che è uno dei più significativi artisti
mantovani del secolo scorso, il quale,
come già premesso, stato anche un
ottimo poeta dialettale, di cui se ne ha
la prova nel suo libro Aforismi dia-
lettali mantovani, uscito in tempi in
cui il Baldassarri era vivente. Tor-
nando alla sua rassegna al Museo
Diocesano “Francesco Gonzaga”, c'è
da sottolineare che la rassegna stessa
è supportata da un catalogo di 90 pa-
gine, ricco di tante illustrazioni, con la
presentazione di Maria Gabriella Sa-
voia e la nota bio-bibliografica di
Adalberto Sartori. Il volume è edito
da Arianna Sartori ed è il titolo n. 5
della collana “Archivio della Grafi-

ca”, a cura di Adalberto Sartori. Così
come nella mostra sono riprodotte nu-
merose opere di Bum, nelle quali sono
presenti caricature del pittore Guido
Resmi e dello scultore Albano Seguri,
entrambi validi artisti mantovani, pur-
troppo tutti e due scomparsi. Partico-
lare attenzione è data anche ai soggetti
religiosi, con particolare riferimento
alla Crocifissione di Gesù Cristo e la
Natività. Rappresentato è anche il
mondo della campagna d'altri tempi,
così come è presente il tema della de-
portazione avvenuta nel corso della se-
conda guerra mondiale. Presenti sono

anche i musicisti ed altri soggetti re-
ligiosi, così come non è stato dimen-
ticato il mondo del lavoro, con par-
ticolare riferimento a quello dei campi
e dell'edilizia, dell'industria e del com-
mercio. I cani e i gatti rappresentano il
mondo animale, così come i buoi e i
galli. Bum, inoltre, nelle sue opere su
carta ha incluso anche i Martiri di Bel-
fiore e Arlecchino, per il mondo dello
spettacolo. Insomma la mostra di Bum
offre un campionario soggettistico che
spazia in lungo ed in largo. Umberto
Mario Baldassari (BUM) è morto al-
l'età di 86 anni, nel 1993. (v.m.) 

Giovanni Agosti

di Paola Artoni

M entre volgono alla con-
clusione le celebrazioni
mantegnesche, nel tour -

billon delle mostre e degli even-
ti, Giovanni Agosti traccia
un'arguta lezione di stile. A un
anno di distanza dalla sua ve-
nuta a Mantova per la presen-
tazione del fondamentale volu-
me “Su Mantegna - I” (edito da
Feltrinelli e vincitore del “Pre-
mio Viareggio 2006”), lo sto-
rico dell'arte milanese, docente
all'Università Statale di Milano,
è tornato a Mantova per rac-
contare ancora di Mantegna ai
tanti mantovani che hanno af-
follato la sua conferenza ospi-
tata nell'ex Sagrestia della SS.
Trinità. L'occasione è stata of-
ferta dalla pubblicazione, per i
tipi di Arcari, del testo di una
conferenza tenuta dallo stesso
Agosti nel 1993 al Collegio
Ghisleri di Pavia e dedicata alla
mostra sul Mantegna allestita a
Mantova nel 1961. Ad acco-
gliere l'evento i recuperati am-
bienti dell'Archivio di Stato,
inaugurati la scorsa settimana
dal ministro Rutelli, e il soste-
gno del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, dell'Archivio
e degli Amici di Palazzo Te.

La conferenza è stata intro-
dotta dalla direttrice dell'Archi-
vio Daniela Ferrari (coautrice
con Agosti e con Andrea Ca-
nova di uno studio sulle fonti
mantegnesche di prossima pub-
blicazione), dal presidente della
sezione Fai di Mantova Italo
Scaietta e dal vicepresidente
degli Amici del Te Diego Fu-
sari. Dopo i saluti della diret-
trice Ferrari, è stato lo stesso
Scaietta a porsi alcuni interro-
gativi aperti su un possibile
confronto sulla Mantova del
1961, che accolse un evento
senza precedenti, e la città con-
temporanea, “sempre addor-
mentata come allora ma forse
un po' più indemoniata, agitata

tra mostre e contromostre, fe-
stival e controfestival”. Da par-
te sua il Fai “non produce mo-
stre” ma preferisce preoccupar-
si del “recupero del patrimo-
nio”. Fusari coglie tra le righe la
definizione che Agosti sigla per
le mostre di oggi: quel “disor-
dinate” e esprime il sentimento
malinconico di coloro che, tra i
tanti presenti, non hanno potuto
vedere la mostra per ragioni
anagrafiche in quanto troppo
piccoli o non ancora nati. Gio-
vanni Agosti è tra di loro: è nato
infatti in quel 1961 (quasi un
sigillo sul suo futuro da eccel-
lente studioso mantegnesco) e
la mostra mantovana l'ha potuta
ricostruire studiando il catalogo

curato da Giovanni Paccagnini
(eccezionale ed irripetibile la
presenza delle opere in Palazzo
Ducale: la “Morte della Vergi-
ne” dal Prado, il “San Sebastia-
no” dalla Ca' d'Oro, la “Madon-
na della Vittoria” dal Louvre, la
“Pala Trivulzio”, il “Cristo
morto”,...), compulsando le te-
stimonianze dei massimi stu-
diosi del Novecento (da Longhi
a Bianchi Bandinelli a Rag-
ghianti), i giornalisti più attenti
e gli scrittori più profondi ma
anche sfogliando gli articoli di
costume dedicati all'evento che
scosse Mantova portando nella
terra di Virgilio duecentocin-
quamila visitatori in due mesi e
garantendo la tiratura di quattro

edizioni del catalogo: “Un dato
da meditare - sostiene Agosti -
per tutti quelli che in questi ul-
timi anni sono passati dalla feb-
bre per la cultura del territorio a
quella per l'economia della cul-
tura, buttando a mare vecchi
amori e ideologie tra fiere del
restauro e saloni dell'antiqua-
riato e seminari, con esperti
stranieri, sull'oggettistica e la
pannellistica dei musei”. La
mostra del 1961 segnò un punto
di svolta: era nato un modo nuo-
vo di fare le mostre. L'evento si
chiuse in attivo e nel 1970 il
Comitato Andrea Mantegna
venne sciolto. E qui la malin-
conia ha il sopravvento perché,
come ricorda Agosti, “con gli

ultimi fondi rimasti venne ac-
quistata, perché fosse destinata
al pubblico godimento, la Gal-
vagnina a Moglia (...) è una vi-
cenda che non è finita bene”. La
visione di Agosti si amplia e
dall'evento in sé viene a con-
siderare il contesto sociale di
quella mostra: il boom econo-
mico (“gli italiani motorizzati,
che dall'oggi al domani scopro-
no il turismo culturale e il con-
cetto di week-end”), un nuovo
modo di comunicare e di viag-
giare (“viene organizzata una
giornata speciale per le perso-
nalità della cultura, con voli
Alitalia gratuiti per poeti e scrit-
tori e pittori da Roma, che ma-
gari prendono l'aereo per la pri-
ma volta”), l'apertura di un di-
battito sul lascito del mondo
classico (in questi anni Schifa-
no interpreta “senza nessuna re-
torica” una “Venere di Milo”
astratta), le polemiche sui rischi
di quella che Longhi definiva
“un'occasione dopolavoristica”
e le presunte influenze mante-
gnesche sul cinema di Pasolini.
Tracce di metodo “alla Agosti”
da tenere a memoria per chi si
dovesse trovare a considerare
anche il “Mantegna 2006”.


