Autore: Fabrizia Buzio Negri
I TESORI ‘CELESTI’ DEI GONZAGA
L’evento ‘Gonzaga’ a Mantova. Dopo quasi quattrocento anni, sono tornati nella città dei Duchi oltre novanta dipinti e duecento tra gioielli, bronzetti, rari codici musicali, armature. Una mostra assolutamente da non perdere. Sarà aperta fino all’8 dicembre tutti i giorni dalle 9 alle 19; il sito www.mostragonzaga.it; prenotazioni al numero verde 800.112211. 
Due le sedi espositive, per quella che fu soprannominata “La Celeste Galeria” (denominazione che dà anche il titolo alla mostra): Palazzo Te per dipinti e oggettistica e Palazzo Ducale per i disegni e gli studi architettonici dei palazzi gonzagheschi. Dietro le quinte della mostra vi sono cinque anni di ricerche accurate con decine di studiosi italiani ed europei impegnati. Alcuni tra i quadri esposti sono dei capolavori assoluti, come il “Ritratto di giovane donna allo specchio” di Tiziano, “L’Assemblea degli Dei” di Rubens, la “Toilette di Venere” di Guido Reni, il “David con la testa di Golia” del Mantegna, l’ “Educazione di Amore” del Correggio. Innumerevoli e illustri i musei e gli enti prestatori di tutto il mondo, comprese le Royal Collections inglesi; dalla Pinacoteca di Brera, è giunto, ma solo per un’esposizione di un mese, il celeberrimo “Cristo morto” del Mantegna, che il duca teneva negli spazi privatissimi del suo appartamento. Ancora: quadri del Veronese, del Tintoretto, di Domenico Fetti, di Giulio Romano, di Sofonisba Anguissola. Oggetti dalla sapiente lavorazione in cristallo di rocca, usciti dalle botteghe più famose del tempo. Gioielli dalla magnificenza senza pari. Rarissimi scudi da cerimonia, uno dei quali uscito dalla Cerchia di Raffaello.
Dopo il 1626, al culmine della loro estensione e della loro fama, vennero disperse le collezioni dei Gonzaga frutto di appassionate acquisizioni di ben sei generazioni, da Isabella d’Este a Ferdinando Gonzaga (l’ultimo grande mecenate della dinastia dei Duchi di Mantova). Le cause sono da imputare alla progressiva estinzione del casato, che indussero alla vendita di molte opere a Carlo I Stuart d’Inghilterra. Il saccheggio dei lanzichenecchi, quel “sacco atroce di Mantova”, come scrisse il Manzoni, disperse senza scampo quanto ancora rimasto. Il tormentato cammino del Tesoro di casa  Gonzaga, invidiato anche daun collezionista come Rodolfo II d’Asburgo, dopo quattrocento anni sembra avere fine: il ritorno, anche se per un periodo breve, nella città lombarda di opere di inestimabile valore (si pensi che solo il famoso “Cammeo tolemaico” è stato assicurato per 50 milioni di euro!), rende l’evento assolutamente imperdibile.
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