
1

Data

Pagina

Foglio

17-12-2019
45GAllETTA DI MANTOVA

IL LIBRO

Le origini di un primato culturale
nell'opera di Sarzi Amadè
Edito da Laterza, il lavoro
è un affresco su una casata
che ha saputo costruire
un piccolo impero partendo
da un territorio ristretto

Per 4 secoli i Gonzaga sono
stati una delle famiglie italia-
ne più importanti. Il libro di
Luca Sarzi Amadè "I Gonzaga
- Una dinastia tra Medioevo e
Rinascimento" (Laterza) ne
ricostruisce le vicende e la sto-
ria appassionante. Pur domi-
nando un territorio limitato e
periferico, i Gonzaga sono sta-
ti una delle famiglie principe-
sche più importanti d'Euro-
pa. Protagonisti, per secoli,
della storia italiana. Signori

di Mantova, poi marchesi e
duchi, grazie a un uso accorto
della diplomazia e della politi-
ca matrimoniale, si imparen-
tarono con gli Asburgo, riu-
scendo ad avere tra i loro ran-
ghi due imperatrici e una regi-
na di Polonia. Ben dieci cardi-
nali, un primato per una dina-
stia del nord Italia, testimo-
niano poi il ruolo avuto anche
nella vita della Chiesa. Grazie
a una costante promozione
delle arti, la stessa Mantova si
trasformò da sonnacchiosa

UNA DWAStIA TRA
MEDIOEVO E RINASCIMENTO

La copertina del libro di Luca Sarzi Amadè (ed. La Terza)

cittadina in una delle capitali
della cultura del Rinascimen-
to. Ai capolavori di Pisanello
e Mantegna, alle meraviglie
contenute nella Celeste Gale-
ria, agli edifici progettati da
Alberti si affiancarono la rina-
scita della musica italiana a fi-
ne '400 e l'invenzione del me-
lodramma con Monteverdi.
Le cerchia letteraria poté con-
tare su nomi come quelli di
Boiardo, Ariosto e Baldassare
Castiglione. Ma come è stato

possibile per questa casata co-
struire questo piccolo impero
e conservarlo per oltre quat-
tro secoli? Che origini ha avu-
to? E come poté acquisire tan-
to prestigio? Sarzi Amadè of-
fre un affresco ricco di sorpre-
se, destinato non solo ai culto-
ri della grande storia. Una sto-
ria di guerre e di congiure,
una lotta per la sopravviven-
za prima e per la supremazia
poi, attraverso le quali si dipa-
na la vicenda dell'Italia dal
medioevo all'età comunale e
ai principati. 
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