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sero ricollocate nei luoghi dai quali furono tolte; sarebbero 
altrettanti brevi pagine di storia aperte alla lettura dei citta
dini e dei visitatori. 

l. L'occasione per il ripristino è stata offerta dai pregevoli lavori ese
guiti al Palazzo Comunale per merito della Banca "Agricola f!..lantovana. che con tali opere ha inteso ricordare il I centenario della sua 
fondazione. 

2. Il Comune di Mantova in virtù di una convenzione con lo Stato, sti
pulata nel 1913. D((enne di depositare la raccolta del lvluseo Civico 
nel Palazzo Ducale, raccolta che fino a quella data era cus!odit3. nel
la Biblioteca Comunale. V. A. LEVI , il wlflseo Greco-Romano nel 
Palazzo Ducale di N/an/ava. in Bollt:llino d'A rle del !vIinistero della Pubblica Istruzione. novembre 1925. 
II Portioli scrive che «è fatto di una terra bianca e fine assai, come 
sono tutte le maioliche vere in confronto alle mezze maioliche •. 
V. A. PORTJOLI, Relazione intorllo ai monl/mellli pervel!llli al Cil';co 
Museo di Manlollll negli allni 1866-1867. ~1antova. 1868, pago 32. 
V. L. OZZOLA. Il lI'IIlSC.'O A4ediellale di lvfmlfova, Mantova, s. d., pago 50. 
F. AMADEI, Cronaca lIIrivusaJe della ciflù di iVlanfova, Mantova, 1955. val. II. pago 300. L'Amadei pare affermare che sotto lo stemma mu
rato fosse collocala una piccola lapide in marmo con la ripetizione della leggenda scritta sulla cearmica. 
V. C. D'ARCO, Sludi illWfno al lvll1l1icipio di !Ylomol'll, lvfantova, 1873 , 
voI. Il, pagg. 51-60. 
V. C. D'ARCO, op. cit., voI. VI, pago SO; e dello stesso, Relazione in
torno alla istituzione del Patrio lI1useo in "Nlanlol'a. Mantova, 1853, pago 40. 

P. PREDELLA, lnscrip(jones mQIl(UUllae. opera manoscri lta presso l'Ac
cademia Virgiliana, voI. 1. pago 86 e segg. 
Ottenne, infatti, di costruire una cappella gentilizia, con la tomba per sé e per i suoi discendenti, nella basilica di S. Lorenzo in Firen
ze, arricchendola con una tavola dipinta da Filippo Lippi. V. A. POR
T'OLT. op. cit, ' pagg. 30-31-
V. L MAZZOLDJ, ManIa)',,: La Storiu, Mantova 1961. voI. [I, cap. n. 
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LUIGI BOSIO 

I PELTRI DEL MUSEO 
STORICO ALOISIANO 

Il Museo storico aloisiano di Castiglione delle Stiviere ospi
ta, distribuiti in quattro sale, una cinquantina di peltri da 
portata di ottima lega e di nobile fattura che meritano di es
sere conosciuti. Alcuni di essi presentano riferimenti a perso
naggi storici, quasi tutti un apporto all'identificazione di pel
trai finora sconosciuti e pur meritevoli di menzione nell'albo 
di un'arte che ha toccato l'apice della bellezza. 

I Musei stranieri hanno quasi tutti una sezione dedicata al 
peltro', mentre raramente ciò s'incontra in quelli italiani ' . 
Ancora una volta dobbiamo riconoscere di essere arrivati tardi, 
quando il materiale migliore è già andato ad arricchire colle
zioni private o ha varcato silenziosamente i confini 3. La pic
cola raccolta castiglionese non pretende riempire una così 
vasta lacuna, ma segnalarla perchè, se ancora è tempo, non 
vada disperso un patrimonio çli cultura e di arte che, sia pure 
con ritardo rispetto agli altri paesi, ha dato anche da noi una 
impronta di costume e di nobiltà non secondaria. 

Da parte sua si presenta all'insegna dell'autenticità perchè 
il Nobile Collegio ha usato il peltro dalla sua origine (1608) 
e lo usa tuttora che i motivi di povertà che l'han fatto prefe
rire all'argento son venuti meno e la ceramica, una volta co
stosa, è attualmente stoviglia dei poveri. Nei conventi il tempo 
scorre meno veloce: ecco perchè si ritrova ricco, e non solo 
d'anni, chi ha sempre professato la povertà, anche quella che 
gli suggerì di non sostituire l'antica suppellettile con la nuova. 
Di fronte a un considerevole corredo di piatti in peltro, il Col
legio ne conta solo quattro di argento: due destinati al servizio 
liturgico (alzate a un ripiano) e due per raccogliere i suffragi 
elettorali durante il Capitolo generale. 

Nell'inventario dell'aprile 1744 sono registrati come con
segnati alla procuratrice Angela Pastoria: Piatti tra grandi e 
piccoli in tutto 151; Piattenoni grandi 24; Piattenini 12; Ton
di 44; Totale 231 4. All'inizio dell'ottocento il Collegio pos-
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sedeva 287 piatti di peltro di varie dimensioni. Questa consi
stenza viene accertata nei singoli passaggi del materiale alle 
varie procuratrici avvicendatesi successivamente fino all'un
dici novembre 1847, giorno dell'ultima consegna registrata. 
Ancor oggi tutto il servizio di mensa della piccola comunità 
è di peltro: oltre i grandi piatti da portata e quelli destinati 
a contenere bicchieri e bottiglie - più larghi e bassi - ognu
na delle quattordici « Signore» 5 usa tre piatti di peltro, men
tre le posate sono di uso comune moderno. Entrando così 
nell 'ampio refettorio, dalla solenne architettura fine-seicento, 
le pareti rivestite da dossali rococò, in radica di noce, rag
gianti foglioline ad ogni vertice, è facile vedere le « Signore» 
nel secentesco abito vedovi le spagnolo consumare il pasto 
frugale usando stoviglie di tutto peltro, mentre dall'alto per
gamo vien proclamata la vita di un santo. Sembra che il 
tempo si sia fermato a quell'alba di secolo decimosettimo: 
anche i grandi quadri fiamminghi appesi sul fondo - Fran
cescQ Gonzaga, marchese di Castiglione con i figli e la mo
glie Bibiana di Pernestein con le figlie - sono talmente in
seriti nel contesto ambientale da costituire scena viva. Pur
troppo, da parecchio tempo, il bellissimo refettorio conta po
sti vuoti . E poiché non era prevedibile l'immediata sostituzio
ne dei vuoti operati da sorella morte, i peltri loro destinati 
finirono nell'ampia cantina a volto, sotto il refettorio e là 
dormirono indisturbati un lungo sonno. La più anziana delle 
Signore afferma che vi furono portati prima della guerra: e 
accompagna la frase con un gesto della mano che lascia 
intendere la « grande guerra» che per lei è senz'altro quella 
di Caporetto. Comunque, di là furono richiamati per deco
rare il Museo Aloisiano e per essere degnamente onorati. 
Una così prolungata degenza in luogo umido non ha, pur
troppo, contribuito alla loro migliore conservazione. Non po
chi di essi che contenevano impurità ferrose, le denunciarono 
ben presto in superficie con irreparabili corrosioni. In com
penso, quel lungo esilio ne ha, forse, impedito la dispersione 
o la vendita inconsulta in periodi propizi agli antiquari. Sen
za dubbio ha collaudato la tempra del peltro migliore che 
vanta così una garanzia ulteriore a quella conclamata dal 
punzone. 
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ANALISI DI ALCUNI ESEMPLARI 

Dalla schiera più numerosa dei piatti comuni - così de
finiti perché non hanno il vanto di particolari ornamenti, 
ma hanno quello di un materiale stupendo, più bello assai 
dell'argento, più caldo di un caldo lunare e una linea tutta 
grazia e armonia - si distinguono quelli stemmati, quelli 
« San Marco» e quelli volgarmente chiamati « a cappello di 
cardinale» perché simili all'antico copricapo da viaggio di 
quei personaggi. Diciamone in particolare: 

1) Piatto Morandi. Diametro cm. 38,2. Perfettamente liscio, 
reca all'orlo perimetrale una leggera sagoma che dona resi
stenza ed eleganza. Sul bordo è impresso un punzone ovato 
contenente uno scudo sormontato da elmo e cimiero, da cui 
scendono lateralmente due nastri svolazzanti. Nel blasone tre 
teste di mori bendati disposte a triangolo rovesciato. In alto, 
ai lati del cimiero, le lettere I C, maiuscole, in rilievo. L'im
presa è quella dei conti Morandi . famiglia genovese che si 
diramò in Sicilia e nel piacentino. Appare nel Consiglio di 
Stato della repubblica genovese fin dal 1170. Un Bernardo 
fu poeta. Furono investiti della contea di Montechiaro presso 
Piacenza (Val Trebbia). Nel )652 dagli Anguissola ebbero il 
feudo di Viserano. La famiglia Gonzaga di Castiglione era 
legata agli Anguissola per il fatto che la nonna di S. Luigi 
era una Anguissola e ai Morandi perché una di questa fa
miglia andò sposa a un Gonzaga. (Cfr. Teatro A raldico di 
Tettoni e Saladini, voI. 4, p. 203). 

2) Piatto di Giulio Cesare Gonzaga. Diametro cm. 36. È 
un bellissimo pezzo di forma comunemente detta « a cappel
lo di cardinale» perché la calotta ribassata è assai ristretta, 
rispetto alla tesa larga e solenne. Di questo tipo ne sono espo
sti altri qua tra 6. 

Sul bordo, verso il margine esterno, lo stemma punzona
to e perfetto del proprietario. L'arma Gonzaga è fiancheg
giata da due figurine che la sostengono e sormontata dalla 
corona marchionale; attorno la legenda: « Iulius Caesar Gon
zaga Marchio Pallazoli». Il punzone è di forma leggermente 
ovata e misura millimetri 33 x 28. 

Giulio Cesare Gonzaga (+ 1658) era figlio di Claudio e 
di Elena Aliprandi, vedova di Rodolfo, fratello di S. Luigi. 
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Secondo l'albero genealogico riportato dall'Amadei 7, una fi
glia sua, Maria, sarebbe entrata nel Collegio delle Vergini 
di Castiglione, ma questo non trova conferma dai documenti 
d'archivio. Maria Gonzaga . figlia di Giulio Cesare e di Ele
na Aliprandi, entrò. invece. nel Carmelo prendendo il nome 
di Maria degli Angeli ed è venerata come beata. Di lei. nel 
Collegio, si conserva un ritratto che la raffigura in abito car
melitano. Questo ritratto e il piatto in parola pOSSOi10 
essere pervenuti al Collegio portativi dalla :1ipote di Ma
ria, Polissena, figlia del di lei frate!lo Claudio II. la qua
le diventò Prelata del Collegio stesso e vi morì il 16 gen
naio 1757. L'ipotesi è confermata dal silenzio dell'inventario 
fino alla fine del settecento, epoca nella quale il piatto vie
ne descritto come "una bacinetta con l'impronto dell'arma 
Gonzaga». (Tav. Il. 

3) Piatto R.e. 1700. Diametro cm. 36,5. A "cappello di 
cardinale ». Sul largo bordo porta, incise, le lettere R.C. di
sposte ai lati di un'asta come di balestra; sotto le medesime, 
la data 1700; il tutto racchiuso fra due rami di palma che 
muovendo dalla base quasi si ricongiugono alla sommità. 
L'incisione risponde ai caratteri dell'epoca denunciata (1700), 
mentre la foggia del piatto lo pone assai prima di quell'an
no. Sulla eventuale interpretazione di questa sigla, poiché 
esiste in archivio una nota del primo settecento che riporta 
i (( nomi ch'hanno tutti li piati che si ritrova in dispensa » 
potrebbe rispondere a quello di Rosalinda Ceni. Ma eviden
temente è pura ipotesi. (Tav, 1), 

4) Piallo con incisioni ad i/llreccio. Diametro cm. 39,8. 
(Tav. 2). E' di quegli esemplari in cui l'artigiano si è sbiz
zarrito nell'incidere un piatto comune da portata facendone 
un oggetto decorativo. L'ornato a fiorami è stato inciso con 
il bulino. Nel verso reca incise le lettere: M. C. S. che si 
riferiscono evidentemente al proprietario. Metà del secolo 
XVIII 8. 

5) Piatto a sbalzo con incisioni ad intreccio. Diametro 
cm. 38,2. (Tav. 3). L'artista ha sfoggiato tutto il suo estro 
per renderlo piacevole. Sopra un leggero sbalzo ha inciso 
con il bulino meandri e palmette e, nel centro, un vaso con 
fiori. Nel verso reca un solo punzone di Giovanni Francesco 
Lanti. In altri piatti conservati essi pure nel Museo, questo 
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punzone è associato ad altri due disposti lateralmente e mu
nito della indicazione consueta « F I N ». Su questo piatto 
sono state incise, in un secondo tempo, le lettere : S. F. Z., 
maiuscole. 

Databile alla metà del secolo XVIII 9. 
6) Due piatti barocchi" San Marco". Diametro cm. 28 e 

30,5 (Tav. 2). Un esempio tipico di peltro trattato secondo 
i modi di lavorazione propri degli argentieri. Il perimetro leg
germente lobato offre l'elegante modulazione di questo stile, 
fiorito particolarmente a Venezia nel secolo XVIII. I pun
zoni impressi nel verso sono assai logori, ma la loro forma 
e l'ombra del leone rampante, appena leggibile su uno di 
essi, lascia credere trattarsi di Giuseppe Creda. È, invece, 
ben visibile l'indicazione: « F I N ». 

Nel verso si trovano incise sul labbro. a largo carattere e 
in modo grossolano, le seguenti lettere: P. L. O. G. 

Metà del secolo XVIII. 
7) Piccolo vassoio. Misura cm. 26 x 19.5. (Tav. 4). Il mar

gine è modellato a insenature in leggero rialzo sul piano 
di fondo. Reca un solo punzone, nel verso, rotondo, conte
nente la vignetta dell' Annunciazione e l'indicazione di rito 
"FINO» alla base. In alto due iniziali di cui è leggibile solo 
la seconda: G; la prima sfugge : sembra essere una D. For
se si tratta di Domenico Gualtieri attivo nel mantovano ver
so il 1756. Il punzone dell' Annunciazione è usato anche dal 
mantovano Giacomo Lissandrini, ma i due punzoni sono tal
mente diversi da non poteri i confondere '0. 

8) Piatti da parlata. Il piatto più grande ha un diametro 
di cm. 43 e, purtroppo, non reca alcuna marcatura. Nel ver
so porta incise le lettere A. V. S. , che evidentemente non si 
riferiscono al peltraio, ma al proprietario. Molti altri piatti 
di questo tipo con dimensioni che raggiungono i quaranta 
centimetri di diametro, dovuti ad anonimi peltrai mantovani, 
hanno iniziali incise. Una « Nota del nome ch'hanno tutti 
li Pia ti che si ritrova in dispensa », dell'inizio del Settecento, 
si riferisce a questi piatti dei quali si ignora l'autore. Sono 
tuttavia degni di nota perché sostengono brillantemente il 
confronto con quelli garantiti dal marchio e nonostante l'uso 
secolare al quale sono stati sottoposti, fatte poche eccezioni. 
si sono conservati in ottima forma. Hanno una linea puris-
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sima, elegante; una proporzionata sagoma all ' intorno, uno 
spessore corrispondente alle dimensioni e il peso si aggira 
intorno ai 1800 grammi. Quelli che non hanno sostenuto 
,'usura del tempo- subirono la trasformazione di cui parla 
l'Inventario citato in data 24 luglio 1731: « si è fato refare 
da Bartolomeo e Giacomo suo figlio Panati Il piadinini n. 
44, ventisette di grandi e diecisette di piccoli , si è disfato al
tri tanti simili piadenini ed un tondone rotto in tutto pesava 
P.78 : 6 è restato p.n: l compreso 97 tii peltro restato paga
to per P.71 : 6 a ragione di L. 3 il peso in tutto come si ve
de dal libro della cassa Bti 8,3 12. Si glie dato il carbone e 
fate le spese». « Il 12 ottobre 1733 si san fatti rifare da Giu
seppe Gigli e Giuseppe Basalino, milanesi , altri piatti spen
dendo BeatiLuigi 6 : 4 ». 

Ma i piatti da portata più allettanti sono quelli dovuti ai 
peltrai mantovani del settecento: Giuseppe Creda, Bortolo 
Francane, Giacomo Lissandrini, Giovanni e Giuseppe Lanti. 
Hanno dimensioni che variano da 38 a 40 centimetri di dia
metro,' recano il marchio di bottega e la garanzia della 
corporazione alla quale i peltrai appartenevano. Di questi 
peltrai diremo in particolare successivamente. 

9) Calamaio. (Tav. 4). Misura cm. 20,5 x 16 - h. Il. Con
sta di due piccoli recipienti panciuti collocati ai lati di un 
portasticciole fissato alla base. È fornito di due piccoli ripo
stigli contrapposti con coperchio a ribalta. La base che 
porta il tutto è munita di quattro piedini torniti a campa
nula. Nell'Inventario del 1733 figura descritto così: « Cala
maro con spolverino di peltro». I due recipienti - uno dei 
quali è munito di piccolo coperchio - recano, al di sotto 
della base, la qualifica : « FIN ». 

lO) Candeliere veneto. (Tav. 4). Altezza cm. 19, diametro 
della base cm. 12. 

Candelieri di questo tipo sono piuttosto rari. Il basamento 
mosso rende bene l'idea del periodo barocco al quale appar
tiene e la grande somiglianza con quelli d'argento conservati 
nel medesimo Collegio ed ora visibili nel Museo, ci avverte 
della comune provenienza e della identica ispirazione. Con 
materiale assai meno docile dell'argento san qui raggiunti 
gli stessi effetti di leggiadria ed eleganza. Figura neU'Inven-
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tario del 1733 come « candegliere di stagno di Fiandra ». 
Inizio del secolo XVIII. 

l!) Caraffa da acqua. (Tav. 4). Altezza cm. 25. Faceva il 
paio con un'altra simile, emigrata senz'ombra di colpa. È una 
splendida realizzazione in cui il peltro è trattato felicemente 
con la tecnica più raffinata usata dagli argentieri del sette
cento. L'eleganza della forma, il movimento impostale dal
l'ansa e da tutte le linee che si richiamano in sinuose ar
monie fanno di questo "pezzo» un vero cimelio dell'arte 
del peltro. Sul manico: "FIN G.B.» . 

12) Piatti fondi a bacinella. Diametro cm. 23,5 (Tav. 3). 
Sono due gemelli, lavorati con la tecnica dell'argentiere, han
no margine rialzato, ondulato e sagomato. Portano, nel verso, 
il triplice marchio di Giuseppe Creda. Metà del secolo XVIII. 

13) Piatti fondi a bacinella. Diametro cm. 23 (Tav. 3). So
no due gemelli di sorprendente semplicità e finezza. Dal mar
gine esterno sono impresse scanalature che svaniscono tosto 
che s'allontanano dall'orlo verso il centro del piatto. La bel
lezza di questo materiale supera di gran lunga quella del
l'argento. Sono punzonati con il triplice marchio di Giusep
pe Creda, del quale diremo in seguito. Metà del secolo XVIII. 

14) Alzata a un ripiano con margine liscio. (Tav. 2). Dia
metro cm. 27. Nel verso porta incise le lettere: C.V.S.L. e 
S.C.C. 

15) Alzata. (Tav. 2). A un ripiano con margine ondulato 
e sagomato tipo" San Marco». Diametro cm. 30,7. Nel ver
so un solo marchio di Giuseppe Creda. Le lettere P.M. vi 
sono state incise successivamente. Metà del secolo XVIII. 

16) Piallo grande da tavola. Diametro cm. 36. Margine 
rialzato da un leggero bordo tondo. L'uso di questi piatti era 
quello di contenitori di bottiglie e bicchieri e giacevano al 
centro della tavola. Non reca decori all'infuori di quattro 
cerchi concentrici eseguiti con incisione al tornio. Porta il 
marchio di Giuseppe Creda. Metà del secolo XVIII. 

PELTRAI A MANTOVA 

Purtroppo in Italia manca qualsiasi documentazione e bi
bliografia riguardante l'arte del peltro. "Nessuno ha mai 
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studiato - afferma Nada Boschian 13 _ la marca tura della 
produzione italiana >l . Pertanto chiunque, a contatto con ~li 
originali, riesèa a rilevare date e nomi dovrebbe segnaiarli 
per favorire la stesura di uno schedario a van taggio comune. 
Anche per tale motivo, noi abbiamo creduto opportuno sten
dere questa breve nota. 

L'arte dei peltrari non compare tanto presto nel manto
vano. Gli statuti delle altre corporazioni risalgono agli ini
zi del trecento, sul finire della dominazione bonacolsiana o 
all'inizio di quella gonzaghésca, ma la nascita di queste be
nemerite istitmioni deve essere collocata assai prima, in coin
cidenza con le libertà comunali. L'" Arte dei Peltrari Jl _ 

com'era chiamata - componeva un solo Paratico con gli Ot
tonari e i Lattonari e nel secolo XVI vi era unita anche 
l'arte degli Spadari. I documenti più antichi risalgono al 
principio del cinquecento. Di quest'epoca è noto uno stem
ma fantasioso rassomigliante ad una alzata a due piani, con 
tre cerchi nel primo piano e un giglio sul secondo; sappiamo 
di un peltraio operante in Mantova che siglava P.M., ma 
per aver notizie più precise e diffuse Occorre portarsi avanti 
nel tempo, nel periodo che maggiormente ci interessa, il set
tecento. « Tra botteghe e posti .di lavoro, scrive il Portioli 14, 

ve n'erano, nel 700, una quindicina. Qualcuno aveva due 
botteghe, oppure una bottega e un posto >l. Gli iscritti al Pa
ratico erano dai dodici ai venti. Delle tre arti quella dei 
Peltrari era la più importante. Essi fabbricavano piatti, cuc
chiai, fibbie che erano usati non solo dalle famiglie agiate 
ma anche dalle ricche. Oltre i peltrai con dimora fissa, in 
città o nei paesi della provincia. v'erano gli ambulanti 
muniti di regolare licenza che percorrevano le campagne e 
mettevano officina ovunque. acquistando peltro vecchio e ri
fondendolo a domicilio. Le licenze che duravano un anno con
templavano anche l'autorizzazione a vendere e comperare 
peltri per tutto il Ducato. 

Il Peltro di cui era lecita la vendita era quello denomina
to FINO. qualifica che doveva risultare dal marcrno prati
cato dal Massaro o dallo stesso artigiano sulla sua personale 
responsabilità 15. Per fino si intendeva composto con nove 
oncie di stagno di verga e tre oncie di piombo. ed era detto 
stagno bianco 16. Questa lega eguale a quella del peggiore 
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Ta v. 3 PiC1ll0 .a sbalzo con incisioni ad in ll't!ccio (al centro,): pialli fondi a bacine lla 
(ai lati l: piatti fondi a bacinella con margine ondulato tipo Il San Marco 11 (in primo piano) . 

Tav. 4 . Vassoio; calamaio; caraffa da acqua; candeliere veneziano. 
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T~~\·. 5· :-11 TeSl~lI:J delh.- J i~L' ITlt:; bi punz()n~ della Curporazione dci Peltrai di Man
lova ; I.:) è' cl) man.:hiu di Bortolo Francono.!; 1.:) morchio dì Gius~ppe Creda: fJ 
111:.1n.:hio di Giacomo I.I S:-'; !Ildl"ini cun data 1785 ; gl stemma dèi i\I[orandi (punzo
n~~) : h l mnrchiu ,..Ii ( . ;J')\~lllJli Lnllli . 

peltro inglese - detto Ley - non poteva che essere dannosa 
alla salute se usata per utensili da mensa. La presenza del 
piombo, secondo il Berling 17 era motivata dal suo costo mi
nore rispetto allo stagno e dal fattore tecnico consistente 
nella diminuzione del punto di fusione della lega, ciò che 
semplificava la lavorazione con risparmio di tempo e di fa
tica. Per eliminare l'inconveniente venefico determinato dal
Ia presenza del piombo, prima in Inghilterra, poi in Gemla
nia, Francia e Italia si ricorse a leggi severe che stabilirono 
non doversi superare le dieci parti di piombo su cento di 
prodotto. Ma poiché su tale argomento corrono pareri vari e 
discordi riteniamo riportare dal citato manuale di N. Bo
schian '2 la composizione delle leghe più comuni: 

PELTRO COSIDDETTO PELTRO DELLA REGINA 
DEGLI OPERAi 

Stagno 
Antimonio 
Rame 

PElTRO INGLESE 
Stagno 
Antimonio 
Rame 
Bismuto 

90 
9 

100 

SS,42 
7,16 
3,54 
0,88 

[00.00 

PELTRO D[ P,"RIGI 
Stagno 
Antimonio 
Piombo 

85,44 
14.50 
0,06 

[00,00 

PELTRO PER POSATE 
Stagno 
Antimdnio 
Zinco 
Rame 

68,65 
17,00 
10,00 
4,35 

100,00 

St:lgno 
Antimonio 
Piombo 
Bismuto 

73,36 
S,88 
S,88 
8,88 

100,00 

BRITANNIA METAL 

Stagno 90 
Anlimonio IO 

PELTRO D'ALGERI 

Stagno 
Piombo 
Antimonio 

Stagno 
Piombo 

LEY 

100 

60,00 
34,50 

5,50 

100,00 

SO 
20 

100 

I peltri del Museo castiglionese rivelano una lega tutta 
particolare sonora e rifulgente. Molto simile ma più calda 
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dell'argento, non si ossida come accade a questo metallo 'n 

lega. La sua sonorità fa pensare a un composto di rame. ~a 
una . f1spo~ta SiCura ~I darà l'esame di laborarorio. Per ora, 

nfenamo li pare~e di un esperto, il veronese Gino Legnaghi, 

11 ~ual.e no~ dubita di affermare esser in lega con lo stagno 

e l antimonIO anch~ una percentuale di argento (5-10%). -Sa

feb~e allora . sment.lta la convinzione diffusa che nel peltro 

antico non SI Contiene argento. 

Per poter esercitare la loro arte i peltrai dovevano com

pie:e una pro~a davanti al Massaro, iscriversi nel Paratico, 

pa",are la rela tiva tassa e osservare tutte le norme dello Sta

tuto. Reggevano il Paratico due Prevosti e un Massaro. A 

M~ntova ~on ebbero una sede propria anche se più volte au

spicata. SI radunavano in un'osteria o nella casa del Massa

ro. Non pa:-e ~he avessero un loro altare, ma partecinavano 

:lIe . proc~sslOm . Con il pallio rappresentante la Sacra ' Fami

~lfa. Gesu fancIUllo fra la Madonna e S. Giuseppe; in alto la 

c~lomba. Questa raffigurazione si trova anche sui fogli di 

Licenza (Tav. 5, a) e sul punzone che è di forma ovata -(mm 

38 x 33) e :.ec~ all'intorno della vigne tta la seguente legenda: ' 

PROT: DeL ARTI DE OTONART LATONARI PELTRA_ 

RI (Tav. 5. b) 19. 

n Portioli 20 r~tiene che questo punzone appartenga al se

~olo .XVI~, ma e nella convocazione dell'8 agosto 1752 che 

l soc~ deCI?On? « di avere per loro protettore il SS.mo No

me dI Gesu Giuseppe e Maria, come così solennemente elea

gono e hann? .det~rminato di fare il loro sigillo con l'in~
pronto . e? effIgIe Li! Gesù Giuseppe e Maria con attorno al 

detto. sl~J!lo Pr~Jt.ettore dell'arte degli ottonari, peltrari e lat

tonan » _l. II Slg1l10 è quindi del 1752. Più tardi, ossia nel 

1783 e n~1 1787, Sigismondo Fabbrici rilascierà ricevuta di 

L. 18 e dI L. 23 per sigilli da marcare il peltro con « FINO » 

e « BIANCO» come aveva ordinato la R. Intendenza. 

L'attivit~ dei peltrai mantovani nel '700 fu notevole. Ci 

sem~ra ~tJl~ elencare i loro nomi ponendovi accando la da

ta dI CUI ~Isulta memoria. Agli albori del secolo XVIII si 

devono a PIetro Scaglioni peltri bellissimi conservati in S. An

drea (caraffa e bacinella) e in S. Barnaba (bacinella simile 

a quella di S. Andrea e vassoio ottagonale con due anse). 
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Egli marcava Con un punzone raffigurante un martello a T 

sorretto da. un braccio umano. Successivamente abbiamo: 

Andrea Rugha (17211, Giovanni Bartolomeo Franconi (1734), 

Alberto Mossini \ 1735). Giovanni Zia 1739), Francesco Fan

toli (1744), Giuseppe Maria Creda (07), Giacomo e An

tonio Spezia. foresti \ 1743), Gio Francesco Lanti (1752), Giu

seppe Lorenzo Lanti (753), Donato Jachini 1753), Giuseppe 

M. Dalla Zoppa (1753), Andrico Lanti (755), Giacomo An

tonio Pozoli 07551, Domenico Gualtieri 1756), Gio Antonio 

Burcha (1756), Antonio Cavelli (175 6) , Giacomo Panati (1757). 

Gio Giacomo Lossa (175 8), Bartolomeo Novara (1753>, Gio 

Antonio Chiamino (17601, Giuseppe Guglielmazi (1761), Giu

seppe M. Lanti (J 761), Giuseppe Coppis (1761), Carlo Rosa 

(1762), Giuseppe Zanoni (1763), Gio Battista Fantoni (1764), 

Giuseppe Bortoli (1764), Guglielmo Favaroli (1765), Giusep

pe Zolli (1 765), Gio Battista Biancoli (1765), Carlo Rigolo 

(1767), Gio Batt. Solari (767), Carlo Franconeti (1767). Pie

tro Pozzi (\768), Pietro Pozzoli (769), Giov. Mari (769), 

Carlo Fusela (1769), Gius. Borgi (1769), Giuseppe Bozoli 

(1770), Gio Andrea, tedescho oJ1'1), Giovan Giacomo Ligali 

(1771), Giuseppe Pozzi (77» , Gio Batt. Gimelini (1772). Bor

tolomeo Zarabaton (1773), Antonio Bortolini (1773), Pietro 

Biageti (17731, Gaudenzo Rigola 1773), Biancoli detto To

sone (1773), Carlo Fantone (1773), Gerolamo Lanfranchi pel

traio a Ostiano (1773), Giovanni Batt. Dalla Zoppa (1782), 

Giov. Boltanini sul fine di « BolOlo " (782), Bernardo Ri

gol o (1782), Enrico Lanti (1782), Giuseppe Pozzi, peltraro a 

Bozolo (1786), Pietro Pozzi, peltraro a Castiglione delle Sti

viere (786), Giuseppe Bortoli peltraro a Viadana (1786), Pa

recchi degli artigiani qui elencati erano pure lattonai 02. 

La Corporazione venne soppressa definitivamente il 27 set

tembre 1787, confiscati i beni mobili ed immobili 23, proibite 

le riunioni solto quaiunque pretesto o ragione. Si ordinò che 

si procedesse alla consegna dei libri, statuti, scritture, docu

menti sociali al rappresentante della Camera Mercantile che 

divenne proprietaria e vendette all'asta gran parte del patri

monio. Tutto ciò per « rendere libere le arti». 

L'arte dei peltrai si decimò nei suoi membri cosÌ che all'ini

zio dell'ottocento abbiamo pochissimi nomi ricordati dal Cod-

195 



dè fra i premiati 24: Giuseppe Botturi, Carlo Alberti , Giam
battista Burga, Giambattista Jachini, Giuseppe Lanti, Luigi 
Lanti, Luigi Tamassia. 

L'uso della ceramica divenuto comune diede ai peltrai il 
colpo di grazia. L'opera loro però rimase come testimonian
za di ' sapienza artigiana, documento storico di un periodo 
e di un costume, eco fragile e delicata del raffinato sentire 
che ha caratterizzato l'arte del nostro settecento. Questa pro
duzione iocale anche quando non raggiunse la ricchezza de
corativa e l'impegno ornamentale dei peltrai tedeschi o fran
cesi, conservò sempre un alto grado di eleganza nella forma 
da competere con le migliori botteghe degli altri paesi 25. Il 
peltro italiano è considerato un derivato da quello francese, 
tramite la Val d'Aosta, sia per la tecnica che per la forma 
d 'arte, tanto da confonderlo con quello. Venezia, rispetto alle 
altre regioni italiane, ebbe un ruolo indipendente ed esem
plare; non si limitò a creare per il fabbisogno casalingo, ma 
toccò il vertice dell'espressione artistica donando Il suo no
me (San Marco) a una particolare maniera. Anche solo dai 
pochi esemplari mantovani che ci è consentito giudicare, per 
le scarse relazioni con i valdostani, per la inevitabile influenza 
di Venezia ai nostri confini - essa allungava la tutela fino 
a Brescia, Bergamo, Verona, Asola - è lecito dire che l'arte 
mantovana sentì maggiormente l'influsso della Serenissima. 
Gli stessi Gonzaga si servirono da artigiani veneziani 26 e 
ancor oggi non è difficile incontrarsi, in territorio mantovano, 
con peltri « San Marco» per linea e marca tura. Già verso 
la metà del secolo XVIII senza rinunciare alle linee movi
mentate del barocco vi fu un ritorno - almeno nella produ
zione dei grandi piatti da portata - al ({ getto liscio», di 
forma severa, che solo raramente venne ornato da motivi 
impressi a cesello. Così « l'affascinante proprietà dello sta
gno, quella lucentezza che lo rende simile all'argento: può 
nuovamente esser messa in risalto» 27., D'altra parte Il be
nessere economico che orientava verso l'argento e ne propo
neva il confronto, ha suscitato la reazione dei peltrai che 
in una emulazione stupenda e appassionata, sfoggiando tut
ta la loro abilità, hanno raggiunto con un materiale di dif
ficile manovra, l'apice della tecnica e della grazia. 
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I piatti e oli aDDetti ' che abbiamo descritti appartengono a 
questi due ;ome~~i felici. Dei loro autori ci è ora possibile 
fornire alcuni dati bio!.!rafici desunti dai punzoni. dagli ar
chivi parrocchiali e s;prattutto dall'Archivio di Stato di 
Mantova. 

PUNZONI 

L'obbligo della punzonatura nacque dalla necessità di in
dividuare i peltrai che abusassero di piombo. Negli altri pae
si tale obbligo fu imposto assai presto: non sappiamo quan
do ebbe inizio nel nostro. Tuttavia, per il periodo che ci in
teressa, basterà sapere quali erano le disposizioni comuni che, 
per gli oggetti in esame, risultano sostanzialmente confo~i a 
quelle degli altri paesi. Siccome importante era l'attestazIOne 
della buona qualità della lega, essa veniva segnalata con un 
punzone dalla scritta ({ FIN» oppure « FINO» 28. Questo 
punzone poteva essere sostituito o accompagnato con quello 
raffigurante una rosa o una corona; sui nostri piatti li trovia
mo spesso riuniti sullo stesso esemplare. Inoltre. staccati e ai 
lati, due impronte del peltraio che contenevano il nome, co
gnome e la città; qualche volta troviamo espresso anche l'an
no. Il marchio della rosa sormontata dalla corona imperiale 
che troviamo in parecchi pezzi è probabilmente quello di cui 
parla il Decreto citato di Maria Teresa dell'Il agosto 1752; 
anche quello della corporazione è, come s'è detto, dello stes
so anno, ma lo incontriamo raramente. 

Quando si trattava di opere di alto valore artistico e il 
metallo aveva scarsa importanza non era necessariq il con
trollo delle autorità, e spesso l'artista vi incideva le pro
prie iniziali, bastando queste a identificarlo. 

BORTOLO FRANCaNE - Nei registri della Corporazione è se
gnato Giov. Bartolomeo Franconi ed è Massaro negli anni 
1734 e 1735. 

Firma dei bellissimi piatti da portata, aventi un diametro 
di centimetri quaranta e un peso di 1800 grammi, con un 
solo marchio posto nel verso, al centro del piatto. Il mar
chio è circolare e reca fra le due linee esterne concentriche 
la scritta: « Bortolo Francane Mantova l) . Nel mezzo è un 
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fiore. con d.oP?ia . co~ona di petali; quella esterna ha cinque 
pe~ah. F:a l pl~ttl di sua fattura, uno porta tre punzoni, due 
del qual! eguali a quello descritto ma coronati dall'indica
z}one «!'IN». e il terzo, collocato fra i due, reca in un ovale 
IlmIIlagme di S. Carlo e la scritta a margine « S. Carlo e 
S. GlUseppe»: Quest'uIti~o punzone non consente una per
fetta lettura Sia della scntta che dell'immagine la quale pro
babilmente racchiude oltre S. Carlo, anche l'al~ro Santo men
zionat? ~ p.iatto misura in diametro cm. 39 e pesa Kg. 1.500. 
Alcum pIattI che portano la sua sigla hanno subito corrosio
ne superficiale. (Tav. 5, c, d). 

Bortolo Francone di Lorenzo nacque nell'ultima decade 
dei seicento. Sposò nella soppressa Chiesa di S. Silvestro Do
menica Biancola e abitò in territorio di S. Andrea dove dal 
1721 al 1732 ebbe diversi figli quasi tuai deceduti in tenèra 
età 29. Nel 1745.è attivo in città con due botteghe. Nel 1749 
figura nel ParatIco: « Eredi Franconi per essere solo Il. Nel 
1752 è sostituito da Giuseppe M. Dalla Zoppa. Nel 1769 si 
trova notizia di un altro Francone, Giovanni Battista; forse 
suo figlio. 

. GIUSEPPE M. CREDA - Finna i migliori peltri a « getto liscio )l . 
l quattro « fondi» (v. n. 12 e n. 13), i due « San Marco» (n. 
6), l'alzata a margine sagomato (n. 15), un vassoio per bevande 
n. 1.6) e una discreta quantità di piatti piccoli da mensa. 
Ogm pezzo porta due punzoni leggermente ovati, perfetta
mente leggibili, che recano un leone rampante coronato e reg
gente con la zampa destra un giglio araldico o un ramoscelìO 
di quercia. Attorno, fra due linee la legenda: "Giuseppe Creda 
Mantova)l . Alla sommità dei punzoni l'indicazione « FIN,,' 
fra i due punzoni quello recante la rosa sormontata dali; 
corona imperiale, di proporzioni leggermente minori e più 
tondeggiante. Quest'ultimo punzone è d'ordinario impresso 
meno profondamente degli altri e, anche a motivo dell'usura 
riesce difficile coglierlo perfettamente (Tav. 5, e). ' 

Giuseppe Creda - si trova segnato anche con i due nomi: 
Giuseppe Maria è già attivo nel 1742 30 Il 18 gennaio 1747 
fu eletto Massaro delle tre Arti degli Ottonari, Lattonari e 
Peltrari, carica che conservò anche negli anni 1748 e 1749. 
Nel 1752 è Savio e dal 1756 risulta associato con Gio Antonio 
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Burcha. Nel 1767 doveva esser già deceduto, perchè risulta 
la ditta « Eredi Creda» e ciò fino al 1787 31 • 

Nel 1756 risulta iscritto alla Corporazione dei Peltrai an
che Gio. Batt. Creda, attivo fino al 1769 con Antonio Burcha. 
Evidentemente era figlio di Giuseppe e anche di lui nel Museo 
castiglionese si conservano alcuni piatti simili per linea e ma
teriale a quelli del padre. 

GIACOMO LISSANDRINI - Firma alcuni peltri lisci con triplice 
marchio leggermente ovato, contenente al centro la vignetta 
dell'Annunciazione e attorno, fra due linee, le legenda: Gia
como Lissandrini Mantova. Uno di questi piatti misura in 
diametro cm. 28,5, pesa Kg. 0,800, reca l'indicazione « FIN )' 
e, alla base della vignetta, la data 1785. (Tav. 5. t). 

Giacomo Lissandrini entrò a far parte della Corporazione 
a 28 anni facendo la sua prova il 15 dicembre 1777 davanti 
al Massaro Michele Giaccomoli, con « uno stampo da tondo 
di pietra e di bronzo ottangolatto ». Nel 1779 fu eletto Massa
ro delle tre Arti e nel 1787 fu presente come rappresentante 
della categoria, di cui era Savio, all'atto della sua soppressio
ne avvenuta, per l'editto del 24 luglio 1786, il 27 settembre 
1787 32• Era sposato con Caterina Pasquali e morì in Mantova 
il 17 ottobre 1804, di anni 55". 

I LANTI - Il primo di questa famiglia di peltrai che incon
triamo è Gio Francesco Lanti presente alla convocazione del 
30 dicembre 1752. Di lui è il bellissimo piatto descritto solto 
il n. S, siglato con un martello da peltraio, stante, coronato e 
avente attorno all'asta verticale le lettere: !. LANTI. Il tutto 
entro una croce greca dalle braccia arrotondate. Ai due lati 
del punzone la qualifica « FIN». 

In altri esemplari questo punzone è riprodotto in mezzo ad 
altri due circolari, recanti due palme intrecciate che racchiu
dono una rosa sormontata dalla corona imperiale. Attorno. 
disposte ai vertici di un ideale pentagono, le lettere: G. L. F. 
F. DI. In alto un quarto punzone simile ad un libro aperto con 
l'indicazione « FIN)). È probabile che questa marca tura ri
salga al momento in cui Giovanni Lanti si associò il figlio 
Giuseppe Lorenzo e Donato Jachini (1753), il quale figura 
anche come lattonaio. 
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Nel 1755 è menzionato un Andrico Lanti; nel I75S Giu
seppe Lorenzo Lanri apre bottega per proprio conto e tre 
anni dopo un altro Giuseppe Maria Lanti apre un'altra 
bottega. Finalmente nel 1782 Enrico Lanti risulta socio dei 
succita ti. Donato Jachini, Francesco Jantola e Giuseppe Lo
renzo Lanti . 

Di Giuseppe Lanti sappiamo che abitava nella soppressa 
parrocchia di S. Silves tro, era sposo di Agata Burghi 34 e, 
fra i molti figli, ne ebbe uno peltraio, Luigi, sposo di Osanna 
Bozzoli. II Coddè 35 parla di una curiosa invenzione esposta 
e premiata dall'Accademia, ad uso chirurgico, e di un modo 
nuovo per dare lo stagno alle pentole che ha meritato a Giu
seppe Lanti l'onore della cronaca. 

PUNZONI VARI NON IDENTIfICATI 

a) Punzone con Leone di S. Marco entro una circonferenza 
di 111m. 13. AI margine di essa le lettere G M disposte in 
senso verticale sia a destra che a sinistra . Pia tto da portata 
del diametro di cm. 37,5. 

b) Punzone con Leone di S. Marco più piccolo del prece
dente (mm. lO) e ai lati le lettere M B disposte in senso 
verticale, come sopra. Questo marchio figura su due piatti 
del diametro di cm. 37,5, forse provenienti dalla stessa bot
tega che farci quello descritto sotto la lettera a). 

c) Punzone recante una stella a otto punte racchiusa in una 
circonferenza e ai lati di questa le lettere G N G. Questo mar
chio è frequente anche sui piatti piccoli da mensa. 

d) Punzone simile al precedente, ma recante le lettere 
B M B a sinistra della stella e l'indicazione « FIN» a destra. 

e) Punzone con le due maiuscole G L racchiuse in un pic
colo rettangolo, sormontate da una stella e sorrette da due 
ramoscelli incrociati. Non abbiamo, allo stato attuale delle 
ricerche, alcun riferimento documentario per attribuirle a Gio
vanni o Giuseppe Lanti. Questo marchio è usato unicamente 
per piatti di minore impegno, fatti per l'uso quotidiano. 
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I. EJSl3 ~i[an~ la ral:~u l ~a . 1.:he abbraccia ùgni epoca de llo svilu ppo de l 
pi:hro, ch~ si trova al Vi~(o ri:l a nd Alben i\tuseum di Lonura . 

, Per l' lt::tlia il Museo di Bressanone. 

3. N .... OI A BOSCHIAN riferisce Il quanto è avve nUiQ eu avvi~ne ad Altopascio 
in Toscana. Durante l'ultima guerra, i Tedeschi acco rtisi che quasi in 
ogni CJ,.$;1 era possibile trovar;: ogge ui di peltro di buona epoca e 
fattuf:). SI! ne impadronirono. e quanto non riuscirono in quel periodo 
:l. trasferire in Germania , lo stanno acquistando ora, durame le loro 
vacanze in Italia II (in Il Peltro, Fratelli Fabbri Eui tori Milano, 1966, 
p. 153, no t" 12 1. 

4. fnvelltario COnsl!rvmo ne!l'an.:hivio ùel Co lll!g:o Vergini di Castiglione 
d:::Jk Stiviere (bi tito lo: ~ Libro de ll ' Invemarij de lle Robbe ch'a in 
consegna la Signora Procuratrice ~. 

5. Le a~LIJ!lt:: n'=! Nobile Collegio del!~ Vo.!rg ini di Gesù in origine appar. 
\(~nen[i I!Sdl:sivamen:e a titolate non vengono chiama:e con il loro ti
to lo nobiliart! , ma col nome di u Signora Il. Solo da pochi anni (I952l 
furono ricono:-:c iute come is tilUto religioso, ma la loro regola non ha 
subito mutamenti di rilievo. Così vengono chiama te' la Signora. Pre. 
lata, la Sig:lom Ministra, o, sempliccmenh:', la Signora Clara. 

6. II pia tto reca nel verso, incise a mano, le Ielle re : S.R.V. 

7 . FEDERIGO Af\UDEI, Cronaca Ullilh'rsale della Cii/lì cii k/UI1{OI·tl, val. I, 
p. 574. 

S. Figur3 nell'lnvent3Jio de l J 807. 

9. Figura nell'Inventario de l 11:!07. 

IO. figura nell'Inventario dci 1807 con queste parole ( Caba re di peltro IL 

Il. Giacomo Panati fi!:!:Ur:.. iscri tto a lla Corporazione all'anno 1757 (Ar-
chivio di St:llo di ~bntov::t. Fondo Camera di Commercio, b. 101). 

J 2. 13 ti indica la moneta detta t Bea!o Luigi I perché recava l'immagine 
del santo, delta anche: mezzo ducalool!, corrisponuenle a SO soldi . 

13 . N. BOSCHtAN, 11 Pellro, op. CiL pago 119. 

14. A. P ORTIOLI. Le Corporazioni Artiere, ?vIantova, S tab. Tip. Eredi Se
gna, 1884, p. 148. 

15. Il Decreto di Maria Teresa dell'Il agosto 1752 stabiliva che ogni pel
traio doveva esser a.pprovato dal Massaro dell'Arte sua. doveva esser 
iscritto a l Paratico, doveva bollare i manufatti prima col proprio mar
chio che ne esprimesse il nome e cognome, quindi col bollo che il 
Massaro aveva presso di sé, dl!rante mllnere, consegnatogli dal Ma
gistrato Camerale. Contro quest'ultima disposizione i peltrai fecero ri
corso, motivato dalla impossibilità per il Massaro di disporre di tanto 
tempo a danno dei propri interessi. Venne accolto con riserva. 

1 G. An . V del Decreto sopra cita to. 

17. K. BERLlNG, A Il<s Z;nn, 1919. 

18. Op. ciL pago 8. 
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19. E'. Conservato ?r~sso I:Archivio di Stato di ManlOva. Un grazie al 
Direttore Avv. Glovanm Pascucci che ci ha consentito la riproduzione. 

20. A. PORTIOll, op. cit., pago 149. 

21. Archivio di Stato di Mantova, Camera di COlllmer.:iLl, b. lUi , f. -4 . 

22. Archivio di Stato di Ivlantova, Camera di Commercio, b. 101. f. e 2. 
~3 . A. PORTIOLt, op. cito pago 149. 

24. P. CODDÈ, lvlemorie della Società d'Arri e Mes/ieri, ecc ., Francesco 
Agazzi, Mantova 1809, pp. 27, 42, 224-223 . 

25. L. MORY. Il Peltro in Europa, p. 46. 

26. Cfr. A. BERTOLOTTJ, Le arli minori al/a cone di Jl.1cmlo\l(f nf:i secoli 
XV, XVI, XVII, in Arch. Stor Lomb II sene. voI. V. 

27. L MORY, op. ciI. pago 39. 

28. Negli altri paesi veniva così espressa: Feill;:illll, Edelzilw ElIgebilil, 
Fm, oppure con segni convenzionali raffigur:lnri una rosa 'una corona 
imperiale , un angelo, due manelli incrociati, una brocca,' dei cuori o 
una papera. 

29. Arch . Parrocchiale di S. Andrea, Libu De.jum;lorUI11 y. 

30 ... Il 12 febqraio 1742 paga Lire 12 per la tassa a lui speHante 11. 

(Arch . di Stato di Mantova, b. IO]). 

31. ~on. siamo ~uscit! a. trovare l'atto di sua morte. Una soJa volta. nella 
IspeZione dCI re~lstn parrocchiali, ci siamo incontrati nel cognome 
It Creda .D e pre~lsan:enre al 2 gennaio 1782 e riguardava una donna, 
Apollom<l. moghe di Angelo Fiorenti. (Arch . parr. di S. Apollonia 
Fondo S. Caterina, Liber De!lJJl/orum. ' 

32. Rogito del notaio Gio, Balt Tjrelli. 

33. Arch. Parr. di S. Andrea, Liber De/. X , pago 12, n. 22. 

34. Arch. Parr. di S. Maria della Carità, Fondo S. Silvestro, Liber Dej. 
VI, pago 88. 

35. P. CODDÈ, op. ci!. pago 27 e 42. 
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GIOVANNI BATTISTA BORGOGNO 

UNA LETTERA DEL 1490 
IN DIALETTO MANTOVANO? 

Nella busta 2438 dell'Archivio Gonzaga. presso l'Archivio 
di Stato di Manlo\'a, c'è una strana lettera, segnata col numero 
d'ordine 549. La presento in copia fotografica, e ne do la se
guente trascrizione, secondo la mia lettura e interpretazione: 

La v( ost)ra S(ignoria) m'à mandato a dire, ch( e) agni mud 
la val avir a far mig; e se la 1'( ost)ra S(ignoria), eh se ne ge 
mand IIna leter, eh la me far depenze in m Una targela p(er) 
traditor. e ne voi p( er) nienl avì a far cL/(m) la 1'( ost)ra 
S(ignoria) . se 'I ne fus così grand la v( ost)ra S(ignoria). farì 
ben. e prig senper mesir Domenedì p(er) la v(ost)ra S(ignoria!, 
ch(e) la faga vegnir sana a ca; e fo a milà de gandlli e de ferli/l 
c[/(m) Lecabrzì. e /l' om Wl centener de gandlli e du centener 
de ferlin . e zugava cu(m) el Tos, e si zugava Cl/m el ll/strisi 
mesir Zoan da Gonzaga; e si (hm B(er)nardin m'insigllava a 
inparar a cantar. mesir don Bèrnardin vegnerav volon/ira in 
callp; e faresev mei da fari vegnir là, da fai dir mesa. e ch( e) 
m'arecoma[nld ala v(ost)ra S(ignoria). mi no altr. l'è fala a 
Mantoa, a 01 dì de maz del mili quatercenl nonanla. 

el voster Nanin Antoni da Trent e cetera. 

(Indirizzo a tergo): Eia va in man a Iuslr[islemi Segnor no
stro da Mantoa, e se l'è guardador del Re, e se l'è capitani 
generaI del Duca de Milan. 

La forma della data qualer cenI nonanta cenI, che compare 
nell'originale, è dovuta evidentemente a una svista : in un 
primo tempo era stato scritto mili qualer nonanla cent, poi 
l'errore è stato corretto con l'aggiunta di ceni in margine 
prima di nonanla, ma non è stato cancellato il celil scritto 
prima erroneamente. 

Chi sia questo Nanin AnIOni da Tren!, che qui figura come 
autore o mittente della lettera, non so con certezza. Il suo 
maestro di canto don Bernardino, menzionato nella lettera, è 
probabilmente da identificare con quello indicato in una let-
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CIVILTA 

MANTOVANA 
Rivista bimestrale 

TI palazzo « grande)) o ducale di Sabbioneta: 
Considerazioni relative al suo restauro cor
redate da un rilievo del monumento stesso. 

Scoperta di nuove testimonianze dell'antica 
chiesa di Santo Stefano in Mantova. 

Un « centone» sconosciuto di G. B. Scalona 
in onore di Federico II Gonzaga. 

Girolamo Bedoli: Un disegno inedito per un 
. dipinto poco noto. 

\ La necropoli gallo-romana di Nosedole. 

Vie e piazze di Mantova (Analisi di un cen
tro storico), nn. 35-37: via Calvi, vicolo 
Camera di Commercio, vicolo Campana. 

Appendice: Aggiunte a vie e piazze già 
trattate. 

Famiglie manto~ane, V. 

I nostri giorni: Alla memoria di A. E. Pop
ham. 

Anno V, . 
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