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37GAllETTA DI MANTOVA

FONDAZIONE PALAZZO TE

Mantova all'epoca della dinastia
"cerniera" fra Europa e Oriente
Viaggi, scoperte geografiche e meraviglie esoticre. oggi in streaming
è in programma il convegno internazionale di studi "I Gonzaga Digitali"

S
torie di ambasciatori,
di scambi commerciali
e culturali, anche di
gossip. Il convegno in-

ternazionale di studi I Gonza-
ga Digitali, giunto quest'anno
alla sua sesta edizione, nel cor-
so dell'intera giornata di oggi
offrirà uno spaccato della
Mantova tra Cinque e Seicen-
to, una città che oggi non esite-
remmo a definire cosmopoli-
ta.

Viaggi, scoperte geografiche
e meraviglie esotiche è il tema
delprogetto di quest'anno, co-
me sempre a cura di Andrea
Canova e Daniela Sogliani,
che sarà presentato in modali-
tà webinar streaming dalle 10
alle 16.30. I lavori, preceduti
dai saluti istituzionali, potran-
no essere seguiti registrando-
si al link www. ti-
nyurl. com/2kbrncx6.
In un crocevia ricco di situa-

zioni diverse tante sono le sto-
rie, e non mancano nemmeno
gli affari di cuore, come ad
esempio quello del dragoman-
no del Gran Visir, che proprio
per amore, si converte e fugge
a Mantova per salvarsi la vita,
come racconterà l'ultimo dei
relatori della giornata, Davide
Trentacoste.

«Il duca Vincenzo I si trovò,
più di una volta, al centro del-
le principali ̀ vicende persia-
ne' che riguardarono la diplo-
mazia di mezza Europa — rac-
conta Trentacoste— anche per-
ché buona parte delle relazio-
ni diplomatiche che si svilup-
parono fra la Persia e diversi
stati ed europei nel corso del
XVII secolo ebbe origine, an-
che se indirettamente, a Man-
tova. Proprio grazie al forte in-
teressamento che il duca Vin-
cenzo nutriva nei confronti
del Levante, la città dei Gonza-

ga svolse quel ruolo di 'cernie-
ra' fra Europa e Oriente».
La corrispondenza Gonza-

ga continua ad essere una mi-
niera di informazioni ogni vol-
ta sorprendente. «In questo ca-
so il numero dei documenti e
le descrizioni di oggetti, costu-
mi e viaggi ci permette di trat-
tare un argomento, l'esoti-
smo, che è un vero e proprio fe-
nomeno culturale per la corte
mantovana, presente con evi-
denza nella collezione della fa-
miglia — dicono Sogliani e Ca-
nova -. L'Oriente e l'Occidente
del mondo entrano nella quo-
tidianità dei Gonzaga e nella
raccolta di opere d'arte di Pa-
lazzo Ducale insieme affiori ra-
ri, minerali, corni di unicorno
e di rinoceronte, zanne di ele-
fante, uova di struzzo, ambra,
avorio e corallo. Questa varie-
tà di bizzarrie, dai colori e sa-
pori del tutto nuovi, provoca
grande meraviglia nella corte,
attratta da tutto ciò che è "di-
verso". Molti sono i racconti
curiosi da ricordare che emer-
geranno durante il conve-
gno». Il progetto di ricerca "I
Gonzaga digitali" di Fondazio-
ne Palazzo Te è promosso da
Comune di Mantova, dal Di-
partimento di Scienze stori-
che e filologiche (Università
Cattolica del Sacro Cuore-Se-
de di Brescia), dalla Biblioteca
Comunale Teresiana, dall'Ar-
chivio di Stato di Mantova, da-
gli Amici dell'Archivio di Stato
di Mantova e dagli Amici di Pa-
lazzo Te e dei Musei mantova-
ni; con il sostegno di Fondazio-
ne Comunità mantovana on-
lus e di Mantova Village. Info:
www.fondazionepalazzo-
te.it. 

PAOLA CORTESE

Il convegno sarà alla Teresiana ma si potrà seguire solo online

Anche questa edizione
è stata curata
da Andrea Canova
e Daniela Sogliani
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