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Questa lelazione tratta di un caso minimo, attiaverso un testo fino ad ora mai studiato e 
che solo quest'anno, tre secoli dopo la sua composizione, doviebbe essere infine pid>blicato. 
n caso é quello di Bozzolo, miniiscola cittá e altrettanto minuscolo Principato inqjeriale, 
signoiia di uno dei lami miaoii della famiglia Gonzaga. II testo é Vlstorietta sciitta 
dall'abate Andrea Penci, uno dei ministri e cortigiani di piú lungo corso nelk corte di 
Bozzolo, wppeaa á<apo la morte dell'ultimo duca awenuta nel 1703. 

Tra gli anni Quaranta del Cinquecento e i primi del Seicento nell'aiea di confine ña il 
ducato gonzaghcsco di Mantova e quello di Milano, dal 1S3S dominio dicetto della casa 
d'Austria, assistiamo al sorgere e crescere di numerosi "potentadillos", come li chiamavano 
le fonti spagnole. Essi traevano in parte origine da divisíoni quattrocentesche entro la 
famiglia Gcmzaga, in parte da acquisti tetritoriali di singoU uomini di casa Gonzaga, 
premiati con il ñconoscimento di titoli feudali da parte di Cario V prima (cosi accadde per 
Ferrante Gonzaga fondatore del ducato di GuastaUa), dell'impeíatore poi (il piü illustre di 
questi secondi é un altro politico e genérale al servizio deUa Spagna, Vespasiano Gonzaga 
fondatore del ducato di Sabbioneta). In teiiq>i e occasioni diverse anche qualcuna delle 
microsignorie gonzaghesche giá esistenti nell'area trovó l'occasione giusta per accrescere la 
propria qualitá feudale: cosi Bozzolo, eretto in cittá e principato nel 1594, cosí Castiglione 
delle Stiviere, giá marchesato e dal 1610 principato. In tutti i casi questi Gonzaga seppeto 
abilmente proporsi come avanq>osti degU Austrias o dell'in^iero ai margini del ducato di 
Mantova, un dominio di grande iir^rtanza strategica sia come piazzaforte verso la 
Repubblica di Venezia, sia perché posto a cavallo del Po, sia infine perché controllava 
anche il ducato di Cásale Monferrato, il quale a sua volta, posto nel Piemonte meridionale 
ña la Repubblica di Genova a sud, i domini di casa Savoia a est e nord, i confini orientali 
del ducato di Milano ad ovest, prossimo agU avamposti ñancesi in Italia, poteva esser 
decisivo nel controllare o bloccare U camino de Flandes. Senza contare il &tto che negli 
anni a cavallo tra Cinque e Seicento quando i Twppotú ña i due rami di casa d'Austria 
furono meno buoni, poteva esser utüe per rinqjeratore dar lilevanza politica e fórmale a dei 
signoñ che potevano rappreseirtare fastidióse spine nel fianco dei govematori spagnoli di 
^filano e grazie ai quali egli ribadiva invece la sua presenza nell'area. Anche imo dei duchi 
di Bozzolo in effetti serví nel corso del Seicento l'iiiperatore come suo ambasciatore a 
Roma. 

Cosi da un lato non é un caso che all'aprírsi della guerra di successione di Mantova alia 
fine degli anni Venti del Seicento, il candidato della corona di Spagna fosse il signore d'uno 
dei '•'potentadillos", il fedelissimo duca di GuastaUa, né lo é daJl'altro ü fetto che quando 
sarebbe stato in pratica neutralizzato il mantovano dopo il 1630, e ristabilito l'accordo ña 
gli Asburgo, non vi sarebbero piú state opportunitá per la crescita di aM microprincipati 
neU'area, anche se, come si é accennato parlando degU ambasciatori inspeñaü. a Roma, una 
qualche rilevanza sovralocale queste signorie l'avrebbero comunque mantenuta per tutto il 
secólo. 

Anche a Bozzolo per poter sostenere la dignitá di 'capitale' si ebbero dalla fine del 
Cinquecento interventi uibanistici e sforzi di adeguamento della condizione sociale ^gh 
abitanti al nuovo status di cittá e di sede d'una corte. Si tratta di eventi minimi, di inleresse 
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quasi esclusivamente lócale, se non per un dato -quello che giustifica il mió intervento in un 
incontro nel quale si parla di casi e vicende di molto maggior prestigio-. Mi rifeiisco al &tto 
che Ylstorietta, per rendere comprensibüi gli awenimenti e le scelte dei protagonisti i quali 
si muovono sulla minuscola scena di Bozzolo e suo ducato, li descrive attraverso gU 
occhiali d'una cultura cittadina e cortigiana non dissimile da queUa propiia di principi, corti 
e cittá di molto maggior nome e peso facendo cosi intendere quanto omogenea e diSusa 
essa fosse per gU uomini del Seicento^ 

Inq>rendendo a scrivere le proprie Memorie il duca Louis de Saint Simón, pari di 
Francia, protagonista del secólo di Luigi XIV, testimone deUo splendore di VersaiUes, si 
interrogava sulla liceitá del proprio progetto. In particolare se esso non urtasse contro i 
dettami della carita cristiana nel ñvelare i comportamenti dei contemporanei, talvolta 
riprovevoli, spesso criminali, trasmettendoU ai posteri. Si lispondeva che il fine della carita 
é ü bene e che quando si tratti di persone essa é doAmta ai buoni a spese dei malvagi, cui non 
é peimesso di lasciar canqK) libero d'opprimere i pimi, i quali vanno invece awertiti cosi 
che gli aUri non riescano in tutte le loro imprese e non prevalgano sempre coniro i buoni. 
Conoscere e &r conoscere i buoni e i cattivi é necessario inoltre per non restare ignoranti e 
stupidi, lületteva, per non essere ingannati e sapa invece regolare la propria condotta e 
relazioni. Facciamo, egli scriveva, di questa conoscenza uno specchio per formare e stabihre 
i nostri costumi, fuggire, evitare e aborrire ció che lo deve essere, e amare, stimare, serviré 
invece quel che lo merita awicinandocivi con l'imitazione, e con una nobüe o santa 
emulazione. 

Negli stessi anni dal fondo della sua casa di Rivarolo di fuori (oggi Rivarolo 
mantovano), nel piccolo principato di Bozzolo, lontanissimo da Parigi, ma anche da Roma, 
Vienna o Madrid, testimone di vicende moho meno prestigióse, ma per lui non meno 
importanti e assorfoenti, un altro uomo, con minore ingegno ma avanzando giustificazioni 
non differenti, incominciava a scrivere quella che egh stesso definiva cautelativamente una 
Istorietta. La presentava pero come "morale specchio" per principi e cavaüeri e tutti coloro 
che fossero "ben inclinati a fuggire il vizio per amore della virtu e del buon nome". Come il 
suo immensamente piú famoso conten^raneo fiancese era all'ombra dell'etica che egh 
poneva la stoiia dei suoi ranccni e insoddisfazioni, riparandosi dietro la virtu suggeriva i 
propri disegni l'autore che si dichiarava filosofo morale e cattoUco. Non inq>orta tanto per 
noi stabilire quanto e l'uno e Taltro sentissero dawero le ragioni che avanzavano, importa 
piu riconoscere che un discorso stoñco e político quale ne fosse l'autore, quale il principe e 
la corte Irattati, non poteva darsi in altro modo nell'Europa cattohca. Era attraverso queste 
categorie, o eventualmente il loro derisoño rovescio, che poteva esser convenientemente 
preséntate ai contenq)oranei o lasciato ai posteri. E' attraverso di esse che va dunque 
deci&ata una reeiltá di cui gU autori ci aSiaao una interpretazione anche quando la 
presentino, come detta con imparziaUtá e certo, avrebbero aggiunto loro, "sine ira et 
studio"l 

D'altro canto da Parigi a Bozzolo entro una medesima cultura cristiana e classicista, di 
corte e aristocraticíi, eiano stati allevati i nostri autori, e i loro lettori d'elezione. NeUa 

' n testo che segué riprende l'IntToduziraie all'edizione áeü'Istorietta che saiá edita nel coiso del 2003 daU'editoie 
Aicarí di Mantova nella collana 'Tonti per la storia di Mantova e suo teiritorio". Le indicazíoiii dei hiogíii 
citatí dall'opera si riferiscono alie pagine deU'originale manoscritto, che venanno riportate anche 
nell'edizione a s tan^. 
^ E Tácito, d'altro canto, é e^tressamente rícoidato dall'abate Penci ad esenq)io allorché dicbiara, sulk scorta 
di hii, che il migUor modo per sfiíggire alie insidie é di non accorgersene (86v). 
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grande corte borbónica e ftancese o in quella minuscola, gonzaghesca e padana^, 
perfettamente con^atibili erano i modi del vivera sociale. Diverse le misure certo, del tutto 
simüi le slrategie e i fíni. Come Saint Simón, anche il nostro autore descriveva, per un 
pubblico ipotetico ma competente, un principe e una corte nella guale le gerarcfaie della 
tradizione e del mérito venivano sconvolte, le viitü sacrifícate alie passioni del sovrano, la 
scena corsa da chi si awantaggiava dei difetti di quello, gli uomini e le famiglie che 
cercavano di resistere, trascurate e osteggiate, fossero pan di Francia o nobüi modenesi 
mancati -una volta di piú per l'invidia del regnante-. D'altro canto l'abate Penci quando era 
andato, dopo il soggiomo romano, al servizio d'xm principe d'Este non aveva sperimentato 
egli stesso "che quasi tutte le corti sonó d'una maniera, perché le piíi aboirono l'integritá e 
la liberta del parlare in chi serve, se bene tutte le lodano esterionnente" (75v). 

Ed é questo dato il primo che rende utile e interessante anche per chi non si occiq)i della 
storia lócale di Lombardia, Vlstorietta. II costituire essa prova di una raggiunta ubiquitá 
cultúrale e persistenza della 'forma del vivere' teorizzata due secoU prima da quel 
Baldassarre Castighone i cui possedimenti sfioravano i confini del medesimo princq>ato di 
Bozzolo -e un omonimo discendente del quale fa neU' Istorietta higace ^^>arizione- e i tardi 
contenqrarand del nostro autore ancora tanto stimavaiio da pome la statua assieme a quella 
di Bertazzolo a rappresentare le lettere e le scienze, e il contributo mantovano ad esse, nel 
nuovo teatro scientrñco eretto nel 1769 in una Mantova ormai imperiale. 

Intento morale, cultura cortigiana e classicista. Con queste awertenze possiamo 
awicinarci al testo e al suo autore. Un autore che non si dichiara, per dar maggior forza 
d'esemplarietá e veritá alie sue parole con Timpedire formalmente attraverso lo schermo 
della terza persona l'identiñcazione fia prosa morale e interessi personali, ma non difGcile 
da ñconoscere. D'una sola casa si parla sen:q)re bene e d'essa imo solo é continuativamente 
addentro agli afTari del principato, ne puo narrare i retroscena politici come i comportamenti 
privati del principe, illustrare intrighi e svelare segreti: e la casa é quella dei Penci, Tuomo, 
l'abate Andrea. Non bastasse, Vlstorietta fínisce con gli eventi collegati alia mcHte del 
principe Giovanfiancesco neU'aprile del 1703 e noi sappmno che ü Penci sará nei mesi 
successivi al centro delle manovre per staccare Rivarolo da Bozzolo e congiungerlo al 
dxicato di Mantova, dunque schierato con Ferdinando Cario dalla parte fiancese contio gli 
inq)eriali^ secondo una linea política che si ritrova neUa stessa Istorietta. 

^ Per una ñflessione sul sistema dei piccoU statí padani in etá moderna, e motte infiHmazioni su quelli 
prossimi a Bozznlo, cfr. E. FREGNI (dir.)., Archivi, Terriíori, Poten in orea estense (secc. XVI- XVJII), 
Roma, 1999. Cfr. puré per il ducato di Sabbioneta, vana a^irazione dei Gonzaga di Bozzolo, U. 
BAZZOTTI, D. FERRARI y C. MOZZARELLl (dirs.).. Vespasiana Gonzaga e il ducato di Sabbioneta, 
Mantova, 1993. 
•* Ricostruisce la vicenda L. BETTONL, "La rivoha contro Bozzolo dell'abate rivarolese Andrea Penci", in 
La lantema, sett (2000) pp. 10 ss. Come si sa fiíiono invece gli in^jeriali ad avere la megíio e piú accOTta si 
riveló la sceha di q^ggiarsi a loro dello stesso Giovanfiancesco che nominó jmqjrio erede il coote di 
Dietrichstein, Gundacaro Poppone, per parte materna nqwte del pr inc^ d<ai Amübale Gonzaga, sanpre 
stato al servizio militare dell'in5)ero e divenuto presidente del consiglio di guerra a Vieima, e fiatello di 
Scipione, pr inc^ di Bozzolo (1594-1670), -dunque secondo cugino di Giovanfiancesco stesso-, sulla 
presunzione che in breve sarebbe stato vittorioso 'Talemanno" e con l'intento di andar contro il duca di 
Mantova "che non amava in conto alcuno" e di "eccitare cosi rúi;)eratore ad investiré il ccmte" di Bozzolo e 
Sabbioneta "smembtando cosi quegli stati afetto dell'antica ragione de' duchi di Mantova" secondo si 
giudica mü'Istorietta (fol. 174v). Sulle vicende del periodo nell* área gonzaghesca si veda in genérale L. 
MAZZOLDI., "Da Guglieln» lü duca alia fine deUa prima dominazione austriaca", in Mantova. La storia, 
Mantova, 1963, vol. ID, pp. 3-257, passim. Per la polémica giuridica sulla 'feDonia' di Ferdinando Cario che 
portó alia dichiarazione di decadenza di hii e all'incameramento del feudo inqieriale mantovano, ccane 
avrebbe patato di quello di Bozzolo se avesse prevalso la linea del Penci, si veda D. FRIGO., "In^jcro, 
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Oiiundi bergamaschi e di ascendenza mercantüe, i Penci attraverso Domenico, 
segretaiio del duca Scipione e per lunghi auni suo uomo di fiducia come si nana nelle 
pagine iniziali déü'Istorietía, dal 1625 eiano al senózio della casa Gonzs^a di Bozzolo. 
Nella casa si era dunque depositata una straordinaría memoria stoñca delle vicende 
secentesche del Principato, cosí come ima matura consapevolezza dei modi del mestiete di 
ministro e cortigiano. Della prima Ylstorietta da testimonianza riperconendo le vicende dd 
duchi Scipione, Ferdinando, Giovanfrancesco, quello al cui servizio Andiea penci 
eífettivamente ñi. Della seconda é prova la prospettiva entro la quale il nostro A. si pone 
contrai^nendo piú o meno esplicitamente la casa Penci e le sue virtü aUa Gonzaga e sue 
debolezze. Non solo, con tutta evidenza il nostro autore ripercorrendo vita e difficolta 
dell'avo ne & uno specchio deUe s\ie stesse vicende e la prova deU'immutabilitá deUe 
caratteristiche delle piccole corti e dei loro "principini" condizionati dalla loro stessa 
qualita, anche quando per sé abili, tmiani e quasi sempie lispettosi dei sudditi come 
Scipione, ambasciatore inq>eriale a Roma, ma con tutto ció geloso che ü Penci potesse 
conseguiré dal duca di Modena ü titolo di conté. Infatti, scrive, i principi piccoli e poveri 
non hanno i mezzi per soUto per stipendiaie uomini di valore neUe lettere e nelle armi, 
c^aci di esser loro d'esen^io nei costumi e "professori della veritá" e inoltre essendo "per 
lo piú ^pestati dalle adulazioni ed incatenati dalle passioni e spesso ignoranti di queUo che 
piíi dovrebbero sapere" tengono i servitori, quando questi siano uomini di garbo, "in 
concetto di sindacatori delle loro azioni e parole" e di spiriti ribelli, cosi che se pur U 
accettano, lo fanno solo "per coprire con il crédito loro i propri farfalloni e gettar la polve 
negU occhi al popólo suddito e ai forestieri acció che ognun creda che quanto fanno sia 
buono e giusto" perché consigUato da quei servitori eccellentí e "giustiñcato daU'arcano di 
stato di non dir mai la ragione dell'operare" (13r). Non solo. "La condizione de'sudditi e 
servitori de' principi piccoli é questa, di non poter sperare altra fortuna né lustro maggiore 
di quello che cosí dall'augustissima loro sfera possono daré, e non potendo dar feudi né 
titoU senza rendersi ridicoli, s'intestano che i sudditi loro non li prendano nemmeno da chi li 
puó daré" cosi che esser loro sudditi o servitori e schiavi é lo stesso o quasL 

Non diversamente andranno poi i rapporti tra cortigiani, essendo i buoni sempre sotto 
tiro dei perfidi emuli, "famigliari in tutte le corti" (14v), come il caso del tradimento operato 
ai danni di Domenico dal ñate che Scipione aveva fatto elevare alia dignitá vescovile in 
partibus, arcivescovo di Aleppo addirittura, e teneva a palazzo, e nel quale ü segretario 
confidava come in un firatello, ancora una volta prova esenq)larmente al principio 
deü'Istorietta. 

Una chiave di lettura per tutta Topera é dunque, coerentemente a quanto sopra abbiamo 
detto, quella morale, della viitu poUtica e privata senq)re posta alia prova dall'invidia dei 
cattivi, dalla malignita e ignoranza dei principi e capace di schivare le insidie per la 
siq>eriorita delle qualitá, l'innocenza dei conqmrtamenti, la prudenza nell'operare. Le 

diritti feudali e 'ragicm di stato': la fine del ducato di Mantova (1701-1708)", in M. VERGA (dir.)., Dilatar 
¡'Inq>ero in Italia. Asburgo e Impero in Italia nel primo Settecento, in Cheiron, núm. 21 (1994) pp. 55-84, e 
per razíeme deUa dó>loniazia mantovana a Vienna D. POCHL, "Giovan Battísta Comazzi, un pensatoie 
político tra Mantova e Vienna (1654-1711)", in Armali di storia moderna e contemporánea, 3 (1997) pp. 
477-491. Sulla concezione dell'Inq)ero che avevano i canteit^>oranei, e che infhjisce potentemente 
sull'operato anche dei Gonzaga di Bozzolo, e suD'attuale riflessione storiografíca sull'Iii;>ero stesso, oltie al 
numero monográfico di Cheiron sopra cit, cfî . quanto risulta dai saggi con^esi in S. SIMONATO (dir.)., 
Marco d'Aviario e il suo tempo. Un ceppuccino del Seicento, gli Ottomani e l'Inq>ero, Pordenone, 1993. 
Sull'azione di 'loU>ing' degli inviati di Bozzolo a Vienna molte osseivazioni, attente sopiattutto ai dati di 
colote, i¡e\['Istorietta, passim. 
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contromosse di Domenico nel caso appena ricordato sonó anch'esse dunque eseiiq)lari. Egli, 
"come uomo caldo e buon parlatore" piange di fronte al principe che l'accusa', confessa il 
pensiero della nobilitazione, onesto perché "era lecito ad ogni persona il desiderare i suoi 
vantaggi", nega qualimque passo senza previa e dovuta paitecipazione del progetto al 
principe stesso e suo assenso, dichiara d'aveme parlato solo all'arcivescovo, ramicizia dal 
quale sempre professatagli ricorda a dimostrazione della "malignitá e infedeltá" di quello. 
Ma non solo nei confronti di hii, bensi del princq>e stesso, testimoniandogli di seguito come 
il fiate gli avesse chiesto di confezionare una falsa lettera irapeúale, staccando i sigilli da 
qualcuna di quelle effettivamente ricevute dal Gonzaga, per sollecitare un alto onore 
ecclesiastico, e giurandogH il silenzio su un crocefisso. Operazione cui il segretario s'era 
rifiutato come indegna. Cosi che "questo discorso quieto ü principe rispetto al segretario, 
ma h fece principiar a nauseare l'arcivescovo", poco dopo per i suoi cattivi comportamenti 
cacciato da corte e costretto a ritirarsi nel convento di Dovara (16v). Nel suo piccolo, nuUa 
che non sarebbe potuto accadere alia corte di Luigi XIV. 

Nulla anzi che non rientri nel comune discorso antifrastico sulla corte che spesso ha 
tratto in inganno gli storici impressionati dalla mole delle lamentazioni dei cortigiani e dalle 
dichiarazioni dei trattatisti e letterati, paghi come Aretino, per il quale corte si doveva legger 
morte, di inventare nuovi modi di magnifícame i difettí.. Perché tanto maggiori sema le 
insidie, tanto piú difficile é vivere in corte, tanto piü gloriosa é la riuscita di chi le siq>era e 
ne trionfa. Come i Penci appunto, la sola famiglia che in quello "statucciolo" teneva 
"un'apparenza di nobile trattamento aU'uso deUe veré citta, senza aver commesso il minimo 
delitto mai" e "rispettosissima a quei principini" e piuttosto "di soverchio timorosa di loro 
che ardita", una famiglia "che mostrava d'esser cristiana, ed era giusta ne' suoi contratti ed 
ubbidiente al principe" e per tutto ció era senq>re sospetta a lui e senza proporselo lo 
metteva in imbarazzo quasi ne oSiiscasse la "augustissima, voUi dir angustissima", 
grandezza (37v). D'altro canto, come chi oggi si lamenti deUa vita nelle metrópoli ma si 
guardi bene dal traslocare in can^agna, nemmeno i Penci pensarono mai seriamente di 
lasciar l'amata prigione e il duro gioco della corte*. Anzi, concludendosi con la morte di 
Giovanfrancesco Vlstorietta é la morale testimonianza della fínale vittoria dei Penci, i quali 
soprawissuti a tutte le insidie, possono contemplare la misera j5ne del piccolo principe che 
H aveva, a dir deU'abate Andrea, tanto angariati e altrettanto aveva mal govemato per non 
aver voluto ascoltare i consigli del Nostro ed essersi circondato di servitori poco cq>aci. 

Circa un secólo dopo il Nostro, un altro reügioso, un canónico questa voha, avrebbe 
nuovamente posto mano a una storia di Bozzolo. Scriveva sotto un cielo tutt'affatto diverso, 
dopo una rivoluzione che aveva spazzato via quel regime antico che il Penci certo riteneva 
intramontabile, scriveva secondo una nuova cultura e per rinnovate ragioni feíceva storia. Se 
per ü rivarolese Penci Bozzolo non sarebbe stata mai riconosciuta come cittá neppure 
mediocre da chi ha pratica "non solo per non aver vescovo, ma perché é composto tutto di 
contadini e pochi artigiani ed appena ci sonó otto o dieci case da persone civiU, senza 
nqppure un nobile" e "le fabbriche sonó bassissime, non hanno che un piano solo, vi sonó 
due portoni" di misura infelicissima, e una piazza "angustissima. Non vi sonó che due 

' Non diversamente dal potentíssimo Bartolomeo Árese, U "Dio di Milano" a mezzo il Seicento, quando 
enérgicamente rcpKSO dal Govematore di Milano. Cft. G. SIGNOROTTO., Aff/ano spagnola. Milano, 2001, 
p. 154. Si segnala il fatto perché é sintomo di un diverso modo di vivere la virilitá, e di espnmsK le passioni, 
fra antico regime e WMitenporaneitá. Un tema sul quale oélVbtorietta si potrebbero trovare anche ahri 
spunti. 
' Come avrebbe fatto il n ^ t e ed erede dell'abate Andrea che si sarebbe trasferito a Mantova, quanck) pero a 
Bosnio, aggregata a Guastalla, corte non vi sarebbe piü stata. Cfr. L. BETTONI., op. cit, p. 11. 
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chiese, che sonó le parrocchiali" una delle quali, la príncipale, "assai meschina" (3v) -e 
sarebbe quella di San Pietro'-, per il bozzolese Giovanni Boriani si trattava di "una piccola 
cittá, che fií edificata sotto un cielo ü piü salubre, cinta di muía, con ponti levatoi alie porte, 
difesa da buon castello, con istrade vaste e in linea si retta che possono gareggiare con 
quelle delle piü nobili cittá" capo di piincipato e residenza di principi imparentati con lo 
stesso imperatore, e i quali "fecero lor delizia Taincchirla, l'abbellirla ed in condecorarla 
con maggioii distintivi", un tribunale inappeUabile capace di comminare la pena di morte 
come il Senato di Milano, un collegio che dottorava come le modeme universitá, una zecca 
che batteva monete d'oro e argento, facciate di case decórate da dipintî . 

n lettore odiemo non é chiamato a scegUere fra l'amorosa evocazione del quasi moderno 
stoiico lócale Boriani e la malévola testimonianza del moralista e memorialista Penci, ma 
nelle diSerenza fira i due sta, senza dubbio, un altro elemento di interesse déTIsíorietía. 
Non solo per costituire essa una fonte in piú rispetto a queUe utilizzate da Boriani -e oggi a 
loro voha quasi tutte perdute per i noti scarti archivistici ottocenteschi- ma per nanarci 
un'altra storia rispetto a quella del canónico Giovanni. Da quest'ultimo q>prendiamo ad 
esenqiio la eñettiva consistenza delle piccola, ma non ínfima, corte dei signori di Bozzolo -
una sessantina di persone- dall'altro veniamo a conosceme aspetti della vita quotidiana. 
Nell'^iparente oggettivita sonó in realtá entrambe interpretazioni. Con la forza archivistica 
del numero ci si vuole comunicare un'idea di grandezza, con quella testimoniale dei 
miserabili maneggi una di pochezza. Fidando nella piesbiopia dell'uno o neUa miopía 
dell'altro avremmo comunque una visione incompleta e sfocata: due punti di vista che tocca 
a noi correggere. Senza presumere con questo di aver finafanente attínto la venta effettuale. 
In questo solo anzi certamente diversi dai due antichi e differenti abate e canónico, che 
sappiamo quanto inevitabilmente immersa nella storia e da essa condizionata sia anche la 
nostra 'correzione'. Destínata a divenire alia fine, e nel migliore dei casi, mera fonte essa 
stessa per lo storico ñituro. Ennesimo punto di vista da correggere con nuove lenti. Ma 
proprio per questo mentre é fondamentale preservare, e rendere nel miglior modo possibile 
filológicamente dísponibili per Tesercizio della memoria futura, le maggiori fonti del 
passato ancora esistenti -come appunto Ylstorietta che finalmente si pubbhca-, nemmeno ci 
si puó senq}licemenle anendere alhi loro testimonianza, si puó cioé rinunciare noi stessi 
all'esercízio attuale della memoria. 

Sonó motteplici allora i temí sui quaU il canónico Penci, malgré soi, potremmo diré, ci 
permette oggi importantí riflessioni oltre quelle giá sopra accennate. 

Innanzitutto sulla íntricatissíma rete di interessi che puó legare una piccola realta come il 
principato di Bozzolo alie vicende delle maggiori corone europee: la hmga ricapitolazione 
storica íniziale relativa al secolare ínfiuttuoso tentativo dei signori di Bozzolo di riunificare 
al loro dominio il ducato di Sabbioneta urtando contro le necessitá strategiche spagnole, e 
malgrado la ricerca dell'qipoggio imperiale, é ín tal senso esemplare, cosi come lo é la 
desciizione, con cui Yhtorietta si apre, delle differenti scelte compiute dai sei figU di 
Ferrante (o Ferdínando) Gonzaga, signoie di San Martíno, da cui oiigínano i duchi 
secenteschi di Bozzolo, dopo la morte senza eredi, nel 1609, di Gñiho Cesare Gonzaga -
ñatello di Ferrante, e colui che aveva ottenuto nel 1594 il diploma imperiale di erezione ín 

Sull'ahra chiesa di Bozzolo, ma con osservazioni di interesse genérale, si vedano U. BAZZOTTI e L 
PAGUARl (diis.)., La chiesa della Santissima Trmita in Bozzolo, Mantova, 1987, 

G. BORIANI., Storia di Bozzolo, Bozzolo, 1983. Le fiasi cítate stanao neUa dedica deWopem, la quale fu 
stesa presumibilmente negli anni Dieci dell'Ottocento. Si veda sull'A. e Vopeía, neU'edizione cit, I. 
PAGLIARI., Presentazione, R). 7 -15. 



cittá di Bozzolo -. Se il primogénito Scipione, di cui largamente si parla aeü'Isíorietta, 
divemie duca di Bozzolo (essendogli riconosciuta, ma solo formalmente, nel 1636 la 
sovranitá sul ducato di Sabbioneta) ove regnó fino al 1670 avendo ñunito per vicende 
ereditarie in im solo piccolo stato anche Commessaggio, Isola Dovarese, Ostiano, 
Pomponesco, Rivarolo di fuori, San Martino dell'Argiiie, e il secondogenito Cario, destinato 
alia cairiera ecclesiastica, mori giovane ucciso in una rapiña sulla strada di Cremona, 
facendo in tempo pero a lasciare im figlio naturale che fini a militare in Germania per 
Timperatore, Annibale, Alfonso, Gamillo e Luigi compirono tutti carriere militan. Ma il 
primo al servizio dell'inqjero, tanto da divenire a Vienna presidente del Consiglio di guerra 
e da imparentaisi con i Diechtrenstein attraverso al figlia -se pur, a detta del Penci, contro il 
volere del medesimo Annibale-, il secondo, con molta minor fortuna dalla parte della 
Francia -e se avesse voluto dei veneziani-, il terzo agli ordini della Spagna, l'ultimo prima 
dell'impero e poi dei veneziani, ma soprattutto, parrebbe, sempre come professionista della 
guerra contro i turchi Bell'esempio di quella Europa delle Corti attraverso la quale ci si 
poteva muovere indifferenti ai confini e ai conflitti, grazie ad ima medesinia diñiisa cultura 
e senza doversi identificare mai con il govemo che si serviva bastando, a garanzia di lealtá, 
la propria condizione di gentiluomo. 

Quanto all'unica femmina, Isabella come la madre, venne forzata a monacarsi nel 
monastero di Sant'Agostino in Bozzolo per rispaimio e per non aver i ñatelli i mezzi per 
dotarla cosi che potesse sposarsi "altamente" (Iv), scrive ü Penci, dichiarandolo uno di quei 
sacriñci a Dio degni di Caino, evitando i quali avremmo, afferma, "cosí minor mmiero di 
monache, ma anche di schiave"(3v). 

Ma nemmeno questa contrapposizione fia il variato destino europeo dei maschi e quello 
tutto lócale della femmina puó essere assolutizzato. Altri principini, a detta del Penci, 
avevano meno scrupoü sull'onor delle fighe e percoirevano vie diversamente spicce per 
ridurre il carico della dote. Quelli di Mirándola, secondo il racconto che ne aveva poi &tto 
l'ultímo duca di Bozzolo Giovanfrancesco, non avevano esitato a mandargli la figlia giá 
ufGcialmente fidanzata con lui in camera, di notte, essendo Giovanfiíancesco ospite dei 
futuri suoceri, tutta sola e "vestita alia famigUaie" per indurlo in tentazione. Non difficile da 

' Su Giulio Cesaie e il suo periodo di govemo si veda WAA., n Principe e la Cittá. Giulio Cesare Gonzaga 
di Bozzolo, quademo di Civiltá mantovana, st^lemento al núaL 12, sett. (1994). Sulle vicende della 
&iniglia gli splendidi Commentarii di un altro fratello di Ferrante e Giulio Cesare, il cardinale Sc^ñone, ata 
dispcmibili in tiaduziane italiana in S. GONZAGA., Autobiogrqfia, a cura di D. DELLA TERZA, Foraia-
Modena, 1987. lafine suUa moglie di Ferrante, Isabella Gonzaga di NoveUara reggente fino alia maggior etá 
del figlio primogénito Scipione, quanto risulta da N. CALANI e A. LIVA (dirs.)., Statuti del Princpato di 
Bozzolo 1610-1633, Mantova, 1993. Anche il Penci nelle prime righe déü'htorietta accenna alia fiíma 
stregonesca che ancora a un secólo di HistanTa circondava Isabella, la quale p rc^o per tali qualitá, sectwdo 
le voci del tenqx), era riuscita a &rsi sposare in seconde nozze malgrado ncm vi potesse esser piú ^leranza di 
figji, da Vincenzo n Gonzaga di Mantova, piú giovane di lei di sedici anni, nel 1616. Sul ;m>cesso 
inquisitoriale grazie al quale il duca cercó poi di arrivare alia dichiaiazicme di nullitá del matrinKmio e sulle 
vicende che ne seguirono, e che videro all'<^ra secondo la versione di NoveUara anche degU ineqierti sicari 
bresciani, si veda l'c^ra di un altro canónico, di NoveUara questa voha e coetáneo del Bociani, V. 
DAVOLIO., Memorie istoriche di NoveUara e de' suoiprincipi, vol. III, NoveUara s.d. (ma, 1986), vol. O, 
pp. 116 ss. In genérale si vedano pero ora anche i saggi raccolti m / Gonzaga e NoveUara. Geografia e storia 
di una signoria padana, NoveUara, 1997. Sul rapporto &a i piccoli iwincipati e le vicende della grande 
política si vedano l'ancora inqnescindibUe (a dispetto del titolo), S. PUGLIESE., Le prime strette 
deU'Austria in Italia, Milano-Roma, 1932, e C. CREMONINI., Feudi italiani e Impero (secoUXVI-XVni), 
Roma, 2002. Per una riflessione di método suU'argomento, mi pennetto di rinviare al mió "Castíglione e i 
Gonzaga: piccoü stati e piccoli principi neU'Eurt^ d'antico regime", in M. MAROCCHI., Castiglione delle 
Siviere. Unprincpatoinq>erialenell'Italiapadana (sec. XVI-XyiII),Kasm, 1996, pp. 13-21. 
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superare, secondo il nostro Autore che narra 1'episodio per dimoslrare ia lealtá i pasticci in 
cui si metteva il principe, perché non era la principessa proprio affascinante, "anzi di assai 
mezzane fattezze, e come allora si diceva, bella per uso di mogUe" (68v). MegUo era andata 
aUa madre di Giovanfiancesco, la mogUe di Scipione, ima marchesina Arma Maña Mattei 
romana, ma per parte di madre Gonzaga di Novellara, giá vedova di due nobili martti, un 
Pepoli e un Ruini, entrambi bolognesi, dai quali aveva riccamente ereditato, e che per la 
smania di divenire principessa sovrana -e sempre il buon Penci a sostenerlo- s'era 
acconciata a venire a Bozzolo, cosí come Scipione a posarla per la dote e il rango malgrado 
fosse "femmina grassa, tozza e grossa, sicché suo manto contava che non aveva altro che un 
palmo di coscia", per altro essendo di bella camagione, "rossa e mediocremente blanca" 
(21v). InutUe diré, va ^giunto, che anche questa volta ai Gonzaga di Bozzolo era andata 
male secondo Penci, perché la Mattei era "di alterissimo umore" e, come sapeva il nostro 
autore che aveva pratica di mondo per aver abitato a Roma otto anni, "aveva l'ambizione di 
quasi tutte le femmine romane, cioé di predominare U manto e comandare quanto esso" 
(23v)̂ °. 

Va notato per inciso, l'atteggiamento del tutto disinvolto del nostro autore nel registro 
basso di cui abbiamo appena avuto qualche prova, &voñto certo dalla prospettiva malévola 
e maliziosa del suo racconto -alia fin fine lo Scipione che la Mattei sposa era pui stato 
ambasciatore imperiale a Roma oltre che principe sovrano- ma significativo del 
con[q)enetrarsi senza sforzo nel filosofo cattoUco e morale che scrive, ed é puré abate, come 
nei suoi ipotetici lettori, di tutto quanto appartíene all'esperienza umana. Prova evidente dd 
limiti effettuah della pedagogía controrifonnista, o forse megUo della fuorviante lettura che 
una storiografia af^cinata dalla precettistica di trattati e sennoni, ha confuso con una 
tessitura della realta ben piü con^lessa e continua fira chierici e laici, alto e basso, sacro e 
profano". A stare al Penci in effetti a Bozzolo intrighi amorosi, nascite iUegittime, 
minaccê ^ risse e ammazzamenti per questioni sessuaU o di interesse erano faccenda 
abbastanza comune, e n^gixmgevano evidentemente Tapice nel comportamento della 
famigUa del principe. Ma al tempo stesso, e nel medesimo hiogo il Principe poteva tener 
presso di sé un fiate accreditato di doti taumaturgiche'̂ , si poteva offendere qualcuno 
dandogU del "pasquarolo" (52r), vale a diré acensándolo d'esser di cosi scarsa pratica 
religiosa da comunicarsi giusto a Pasqua o ricordare come un gentiluomo cremonese tenuto 
per violento e "micidiale" e fatto ammazzare per aver oífeso il duca Scipione morisse pero 
"dimandando ... invano la confessione, forse perché ne aveva anch'egU senza di qxiella &tto 
molti perire" (32r). O infine criticare -lo fe owiamente il nostro autore- l'arciprete di 

'° Per ahro Scipione non sembrava t i o i ^ d'accordo, tanto che la duchessa si lamentava "gli altii mariti mi 
baimo adoiata, questo non ná pud védete" (23v). 
" Cosí che il limite del pudore e la necessití dell'eufemismo a{^ono assai ridotti, ma non assenti né 
sccmosciuti, sia chiaro. Si veda ^ es. a fol. 31r il dialo^etto indiiettamente riportato e relativo aUe 
caiatteiistiche delle paiti intime del pnncq)ino Ferdinando che provoca la fine d'un fivorito. 
'̂  Into-essante per le modalitá il supposto tentativo di rícatto peipretato a Rivarolo fiíori contio una donna 
attaccandole alia porta una effige deUa morte con un pugnale sotto (lOSr). Sui cattivi conqxnlamenti deUe 
&mi^e dei piccoli signori, un ríscontro é ofiGsrto per i feudi imperiali di Lunigiana da C. MAGNL, "I feudi 
iiqperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI- XVIO", in Studi di storia e diritto m onore di Enrico Besta, 
Milano, 1939, vol. m, pp. 43-70. 

E poco inqxnta che per il Penci fosse solo un inpostore (5Sv-56r). La ¡sesenza dei consi^erí spirituali 
era caiatteristica típica delle corti seiceotesche servendo anche a piovare, acm la santitá loro, non solo la 
devoacHíe del piinc^se ma la benevolenza divina sul regnante e a fisnire ima garanzia pubblica della 
giustizia del govemo di hú. Sul fenómeno cfr. F. RURALE (dir.)., I ReUgiosi a Corte. Teologia, politica e 
diplomazia in antico regime, Roma, 1998. 
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Bozzolo il quale, benché dovesse tener carrozza per coiopiacere il principe che ci teneva al 
decoro di lui- e indirettamente al pioprio-, si vedeva andaré a piedi estáte e invernó fra i 
paesi dello stato ove aveva terreni "e spesso con plebei, de' quali stava anche a sinislra, 
sudante e fumante il capo, e secondo le stagioni infai^ato o polveroso per giungere a tempo 
delle üinzioni del coro", non senza grave sospetto, manco a dirlo, che frequentasse tanto la 
strada per San Martino deU'Argine "per vedersi spesso con Maddalena Aporti" che aveva 
posto "sotto titolo di serva e govematrice" nella propña casa di cola. Ma nel resto, aggñmge 
il nostro, "era uomo che esercitava senza riprensione le funzioni panocchiali"'*. 

Un altro dato molto interessante che si puó trarre áaWIstorietía, proprio per la 
tendenziosita del suo autore, é quello relativo aUa rappresentazione della violenza sociale. 
All'abate Penci infatti, impegnato com'é a dar l'immagine piú negativa possibile dello 
statucciolo -come lo chiama- in cui vive, non possono sfuggire proprio taü elementi, che 
raccoglie ávidamente. Abbiamo cosí la descrizione di una Lombardia "feroce" (3 Ir), nella 
quale non solo i nobili cremonesi poveri consentono ai loro servitori di comportarsi da 
bravi, "canaglia armata che moM si tenevano in casa" mantenendola "parte della robba 
propria e parte di quella di altri" (26v), giimgendo fino al punto di partecipare alia 
spartizione del bottino o garantiré dietro riscatto la restituzione degli anicEudi e delle ahre 
cose rubate, ma gH stessi piccoü principi di Bozzolo, come Ferdinando, ñglio primogénito 
di Scipione e brevemente duca al principio degli anni Settanta, assicurare la loro protezione 
a dei "sanguinari" i quali potevano cosi "fare sotto quell'ombra le loro vendette, o insultare 
chi loro piacesse, o difendersi da loro nemici"(31r), e questo grazie alia colpevole 
confusione fra il "risentimento onorato e conf>atibile dall'uomo cristiano" che chi sia 
"veramente cavahere sa bene ove possa arrivare", e l'adulazione di quella "sciocca 
ciurmaglia" che li esalta come "principi e cavaüeri risentiti" allorché dan ricovero nei prc^ri 
stati a chi fugge dalla galera o dalla forca meritata in altñ (31v). Ma se Penci puó 
distinguere fra una violenza provata onorevole e una vergognosa, e se, diversamente da 
Scipione, il figlio Ferdinando aveva la casa senqjre "piena di caporioni e di sgherri e di 
tristacci" cui ordinava vendette e ammazzamenti, riconosce puré che cosi agendo il principe 
eliminó molti dei masnadieri "che infettavano i passi del mantovano, bresciano, cremonese, 
e con rapiñe e con furti e con omicidi, con grande utile dell'umana socialitá che essi 
turbavano" (32v). Che é forse il dato piú interessante del ragionamento per la tesa inqilicita 
a una apparentemente ineluttabile violenza diffusa", per la quale "Dio si serve de' cattivi 
per castigare i cattivi" (32v) e dunque non priva di aspetti disperatamente positivi. 

Ma va notato un altro risvolto delle osservazioni sulla violenza del Nostro. Vale a diré 
che nel biasimare pur tuttavia tale situazione di confusione fra forza pubblica e privata'^ la 

" n rqipoito con Maddalena Aporti sarebbe stato tirato in bailo piú tatdi per co^iie rarciprete cosí ccane 
altre sue mancanze alia disciplina ecclesiastica. Ma alia fine egli sarebbe stato assoho dal tnbunale vescovile 
di Cremona die aveva d ^ i i m a dato ascolto alie insiniiazioni &ttegli giungete, sec<ndo Penci, dal 
medesimo Giovanñancesco. La vicenda, molto interessante per quel che ci dice delle procedure deUa 
giustizia canónica -considérala dal nostro notoriamente piú mite di quella secolare (93v)- e della vita 
quotidiana del clero occupa diverse pagine déü'Istorietta (93r, ss.). 
'̂  E pur deprécala allorché lamenta che l'Italía abbia pecduto la ^oría miUtare ma abbia, piú di ogni altro 
paese, "una infinita canaglia che sta suirarmi e commette omicidi con la privata foiza" (31r), conseguenza e 
prova al t e n ^ stesso di un'idea, quella della decadenza italiana, che comincia a &rsi strada e a modellare 
ideológicamente la lealtá. 
" Un esempio del genere, almeno a stare al racconto del Nostro, é quello dell'^guato fitfto toidere nel 1673 
dal principe Giovanfiancesco a ima banda di venticinque modenesi attirati nello stato dalla pioq)ettiva di 
vendicare un loro couteiraneo ucciso da un ateo di Correggio e attuahnente protetto dal duca, e finita con 
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quale quasi alia prima vuole eguagliarsi -ed é tanto piü paiadossale aveado Fltalia perduto 
"la gloria militare"- lamenta come ció sia di "vituperio alia regina delle provincie che ne 
pecca in eccellente grado sopra tutte le altre del mondo"(31r). U nostro abate non si é mai 
spinto faori dai confini d'Italia. n suo giudÍ2áo in proposito non deriva diinque da una 
conoscenza diretta degli altrí paesi. Traduce evidentemente -e il retorico soviapporsi della 
nuova perversa eccellenza a quella antica della superiorita poMca su cui egU gioca la ñase 
lo coQ^rova- un senso comune di decadenza e crisi della condizione italiana. Se i richiami 
alia serva Italia potevano far parte della tiadizione letteraria e poMca, nuova in&tti é la 
sottolineatura di una inferioritá civile degli itaüani rispetto a tutti gli altri. Un giudizio che 
nel contesto morale in cui é formulato non puó non rinviare a un senso comune, come sopra 
si diceva, a una opinione generalmente diSiisa e che perció si puó onnai esprimere senza 
bisogno di argomentazioni, certi del consenso del lettore. E se é cosi troviamo qui una 
precoce attestazione di quel discorso suUa decadenza che diverra caidinale per la 
defínizione dell'identitá italiana in termini di necessaño Risoi^imento, esemplato su im 
idealtipico modello europeo, dalla fine del XVm secólo in avanti'̂ . Se l'antispagnolismo 
costituirá una con:;>onente molto inqmrtante di tale costruzione ideológica, é stato notato 
come esso abbia, sul piano civile, ben poca importanza negU autori seisettecenteschi'̂ . Ne 
abbiamo conferma nel nostro stesso A. il quale, rovesciando il mito del piccolo stato come 
luogo di armonía e autonomia'^ insiste sulla ma^or liberta dei sudditi lombardi del Re di 
Spagna (167v), e prendendo owiamente reiterato esempio dai casi di Bozzolo -si tratti delle 
tasse che devono jBnanziare la meschina magniñcenza dei principini o deUa infiammettenza 
loro neüe vite dei sudditi- conchide che per un monarca "U creare un principe piccolo é lo 
stesso che fare un peccato mortale"(33v). 

n che non toglie né il timore del mutamento dinástico da parte dei sudditi, quand'esso si 
profila, per i rischi di guerra e contesa che il medesimo puó con^Kulare (78r), né l'altro del 
principe per ima ribeUione dei sudditi stessi, quale quella di cui il vicino principato di 
Castiglione fu nel tardo Seicento teatro^", e che il nostro stesso A. ricorda (109v, 124v). 
Perché, alia ña fine, la modestia del dominio comporta anche queUa deU'autorita di un 
principe troppo piccolo e vicino alia vita quotidiana dei suoi sudditi per non esser in müle 

morti e feriti ma anche can un coaflitto giunsdizicmale col vescovo di Cremona e il govetnatore di Milano 
rispetto ai quali il Gon2aga dovette cq)itolare (6Sv-66r). 
" Sul punto si vedano om le stímolanti osservazioni di G. SIGKOROTTO., "̂ >eTtuTe e pregiudizi nella 
storiografia italiana del XDC secólo. Inteipietazioni deUa Lombaidia 'q>agnola"', in Archivio storico 
lombardo, núm. CXXVI (2000) pp. 513-560 e bibliogcafia ibid., cit Mi pennetto di linviaie altresl agU atti 
del convegno, a cura di chi sciive, su Identita italiana e cattolicesimo. Una prospettiva storica (Bergamo, 
ottohre 2000), in COTSO di stanqia, e al volinne di testi sugli italiani taccoM e commentati da L BOTTERI., 
Suiíe italiana, Roma, 2002. 
" Cfr. anccna G. SIGNOROTTO., <̂ . cit. pp. 518ss, e F. BARCIA., "La Spagna negli scrittori politici 
italiani del XVI e XVn secólo", in C. CONTINISIO e C. MOZZARELU (dirs.)., Repubblica e virlü. 
Pensiero politico e Monarchia Cattolicafra XVI e XVH secólo, Roma, 1995, pp. 179-205. Si vedano pure in 
J. MARTÍNEZ MILLÁN y C. REYERO (coords.)., El siglo de Carlos Vy de Felipe ü. La construcción de 
los natos en el siglo XIX, 1 vols, Madrid, 2000, D. OGRESTL "L'antimito deUa dominazione spagnola neUa 
sKñografia italiana deü'Ottocento", voL I, pp. 437-457, e G. PATRIZI., "Spagnolo verso italiano: paradossi 
delle imniaeini della Spagna nella letteratura italiana del secólo XIX", vol. II, i^. 141-151. 
" Si veda sul tema M. BAZZOLL, II piccolo Stato nell'eta moderna: stutti su un concertó della política 
intemazionale. Milano, 1990. 
^° Sulla rivoha, e in genérale sui problemi di oidine pubblico, cfr. M. MAROCCHI (dir.)., Castiglione delle 
Siviere. Un principato inqteriale nell'Italia padana, op. cit Sul camevale come período di rischio sedizioso, 
e ccane tale temuto da Giovanfrancesco, si veda quanto incidentalmente ossova U Penci a proposito di una 
sommossa a Rivaiolo nel 1669 che nemmeno Scqnone nesce a frenare e provoca morti ed esilii (169v). 
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modi ccmdizionato da loro. Vuoi perché i suoi atti vengono risaputi e fácilmente giudicati -si 
tratti degli intrighi sessuali, del comportamento dei suoi uomini^' o dei maldestñ tenlativi di 
coprire i simboU imperiali all'approssimarsi dell'esercito spagnolo: coperta Taquila bicípite 
sul muro d'una casa con un lenzuolo, ne spuntan tuttavia fuori le zanqie e si rimedia con un 
quadro deUa Beata Vergine(123r)-, vuoi perché Tironia colpisce piü fácilmente in un ámbito 
tanto ristretto. E infattí che la vittima di un ordine di pagamento riputato ingitisto si ponga la 
carta del principe che a ció lo obbliga sopra lo stomaco "ed interrogato del perché, 
rispo/nda/ che la portava in quel modo per veder se la poteva digerire"(l 13v) si viene súbito 
a risapere. Che se poi il carattere dei sudditi del Gonzaga di Bozzolo si dovesse misurare su 
quello del nostro canónico, mordace e dispettoso, senza dubbio sarebbe stata questa, del 
sarcasmo e della coperta critica, Tanna cola piú difñisa di obUqua resistenza se non 
all'autorita, almeno alie pretese di autorevolezza e prestigio dei "principetti"^^. 

Va anche detto che il Penci scrive la sua opera dopo la morte di Giovanfrancesco, 
defunto senza eredi legittimi diretti, quando cioé poteva esser piú fecile fare i conti con una 
storia in qualche modo conlusa, dentro \m quadro geopolitico incerto^^ ma in evidente 
trasfonnazione^*, e non solo nell'ambito lócale ma in tutt'Europa. 

Ed é questo l'ultimo punto su cui ci si puó soffemiare in questa introduzíone che vuole 
invitare alia lettuia senza pretendere d'esaurire gli ^unti ofierti dal nostro memorialista. 
Vale a diré quello della limga durata di concezioni cultural! e modi di pensare dentro 
l'Europa cosiddetta moderna. Giá abbiamo accennato alia forma del vivere cortigiana e a 
quanto ad essa si collega. Possiamo aggiungervi la qualitá ancora incantata del mondo. 
Come negli Annali dei Vassallo di Cásale Monferrato che pure in questo 2002 vedono infine 
la luce, e giungono alia fine del XVH secolo^ ,̂ presagi e prodigi acconq)agnano e 
punteggiano la vita quotidiana, a segnalare il rapporto fra realta visibile e invisibile, a 
testimoniare Tunita del cosmo e la Umitata capacita dell'uomo cosi di intenderlo come di 
govemarlo e, in prospettiva storica, la lentezza delle trasformazioni intellettuali provócate 
dalla rivohizione scienttfica, dall'appaiire dell'idea di progresso, dal nuovo molo della 

^' Accusati da un libeUo aSisso in Bozzolo, ad eseo^io (117r). 
^ Ferocemente ironiche sonó in effetti motte osservazioni ásM'Istorietta, come quella sui salan dei cortigiani 
che cottono, tanto da essere iiragghmgibili (18T), o Taitca sul boccale d'aigento dato dal p r inc^ a un 
alchimista per trasfotmarlo in oco, e aodato in íiimo: e in&tti il príncipe non lo vide piú (20T). 
" E a seguiré la cíonaca deU'Amadei ci si rende contó di quanto la política cauta di Giovanfrancesco abbia 
pennesso nel período iniziale della guerra di successione spagnola di salvaguaidare il ducato di Bozzolo dai 
danni che subirono invece gU altñ domini gonza^eschi ad esso prossimi, da Mantova a Guastalla e 
Castiglione. Cfr. F. AMADEL, Cronaca universale della citta di Mantova, 5 vols, Mantova, 1954-1957, voL 
IV.passint 
^ E, come sai^iamo, Bozzolo e il suo stato, fallito il tentativo di stabiUie dei diiitti politici dei discendenti di 
Annibale sul ducato di cui pure si parla néü'Istorietta, saiebbero stati aggregati prima in modo effimero al 
ducato di Ivíantova poi nel 1708 al ducato di Guastalla fino alia morte dell'uhimo di quella linea 
gODzaghesca, per passare poi, nel 1745, sotto il dominio diietto di casa d'Austria e confosdersi al ptincq>io 
degli anni Settanta con Tantico ducato mantovano, non senza ritrovare un efBmeio riconoscimento della 
pr<^aia q>ecificitá storica in etá ghiseppina quando brevemente Bozzolo fií c^whiogo dell'Intendenza 
política poi trasferíta a Casalmaggíore. Di quel periodo é un'ataa visione anccmi del bozzolese, offeitaci 
dalla penna illuminista e burocrática dell'Intendente poMco Luigi Berti. Se ne veda la ampia Prefazione in 
appendice al saggio di chi scrive "Le Intendenze politiche della Lombaidia austríaca (1786-1791)", in R. De 
LORENZO {(&:)., L'organizzeaione dello stato al tramonto dell'antico regime, Nqwli, 1990, pp. 61-118. 
Per le vicende del periodo guastallese fino al 1739 cfr. invece G. BORIANl, op. cit., pp. 190ss. 
" Mi riferisco al testo degli Annali del Monferrato in corso di stan^ia presso TeditMe Aicari «m una 
premessa di chi scrive. Si noti fra l'akro che, come risulta dsSÍ'lstorietta, per bucma parte del Seicento i 
Gonzaga di Boz7»lo furono signori feudali di vane terre monferrine, fra cui Incisa, vendute infine da 
Giovanfrancesco per non aver dipaidenza dal ramo mantovano -secraulo Penci- (72r). 
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ragione, e cosi via. Anche se non si tratta di un mondo immobüe, come prova quella spia del 
discorso sulla decadenza italiana cui sopra abbiamo fatto ríferimento e, se vogüamo, la 
stessa cautela del nostro A. nel trattare awenimenti che reputare straordinari potrebbe 
sembrare ormai atto di superstizione. Ma eccolo comunque a ricordare l'aimo precedente la 
scomparsa di Scipione, a Isola Dovarese ü "prodigio rarissimo che forse indicó ü suo 
passaggio dai vivi" deUa manifestazione di uno spnito demoniaco per dieci mesi fino aUa 
morte di lui, e solo allora esorcizzato (41 v) o, dal 1690 in avanti, "se si puó dar fede a cose 
tali", svariati presagi della scomparsa prossima di Giovanfrancesco e della fine del dominio 
(170r) o, infine, la constatazione deUa morte o disgrazia in breve volger di tempo di quasi 
tutti queUi che avevano partecipato alia macchinazione giá ricordata contro l'arciprete di 
Bozzolo, una persecuzione cui tutto il popólo "imputó la sfortuna miserabüe del principe nel 
fuggire (...) dai ftancesi e moriré fuori deUa sua casa"(97r-97v). 

Che é anche l'ultimo atto dsü'Istoríetía del Penci. Atto morale esso stesso, poiché 
riassume neUa sua miseria e sordidezza, ü senso ultimo del racconto del nostro autore, 
filosofo cattoHco e morale in lotta contro il peso del peccato origínale che si manifesta 
nell'ignoranza e arroganza dei grandi, neüa falsita dei cortigiani, nell'inutüita deU'opera 
degh "scrittori onorati", farmacisti le cui medicine nemmeno arrivano aüa camera 
deU'ammalato -come egli scrive nelle ultime righe del testo- e che puré, bisogna concludere, 
non possono rinunciare a compiere la propria opera, a testimoniare la virtíi, fosse puré lungo 
le vicende di una piccola storia, di una Istorietta. Come queUa di Bozzolo, dell'abate 
Andrea e del suo lungo e contrastato sodalizio col principe Giovanfrancesco e la casa di lui. 

230 




