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TRA TRE SANT’ANTONIO, NEL RICORDO DI DON MAZZOLARI E DELLA DELEDDA, SOTTO L’ALTEZZA CONTENUTA
DEI CONTAINERS, FINO DA IVO E IVI, AI SUOI CAVALLI E PAPPAGALLI

13 ̂ GIORNATA DEL PAESAGGIO 2022 CITTA' DI VIADANA
Per informazioni: 340 3517104

mascherati e sanificati, con acqua, cappello e… zampironi
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02 - Torre d ei Containers
03 - Casa abitata d a Grazia Deled d a
04 - Mad onna Ad d olorata
05 - La Mad onna scesa d al tetto
06 - Monu mento a d on Primo Mazzolari
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08 - Sant’Antonio d i Pad ova, tra Argine Maestro e via Ormond o Maini
09 - Ritorno a L’Ippocastano, allevamento equ ino 
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Giornata del paesaggio 2022 
 

TRA TRE SANT’ANTONIO, NEL RICORDO DI DON MAZZOLARI E DELLA DELEDDA, SOTTO 
L’ALTEZZA CONTENUTA DEI CONTAINERS, FINO DA IVO E IVI, AI SUOI CAVALLI E 

PAPPAGALLI 
 

01 - Chiesa Parrocchiale dei SS.Filippo e Giacomo Apostoli. La chiesa esisteva già nel 1438 col titolo di S.Giacomo e Antonio e i 
rettori dovevano essere accettati dalla popolazione riunita in assemblea. Dopo una polluzione, cioè uno spargimento di sangue, la 
parrocchiale fu riconsacrata nel 1518, con S.Filippo e S.Giacomo. All’interno della facciata I Miracoli di S.Antonio di Padova, due tele, 
attr. ad un Savi di Viadana  
   Miracolo della mula. La tradizione narra che nel 1223 S. Antonio di Padova si trovasse in a Rimini, per predicare la reale presenza di 
Cristo nell’Eucaristia. L’eretico Bonovillo ne chiese prova lanciando una sfida che gridasse al miracolo. Se fosse stato convinto dal 
Santo della vera presenza di Cristo nell’ostia consacrata, avrebbe aderito all’insegnamento della Chiesa cattolica. 
   Bonovillo rinchiuse la sua mula per tre giorni e tre notti, senza foraggiarla, il giorno designato, l’avrebbe condotta in piazza 
mettendole davanti della biada. Antonio, invece, avrebbe dovuto porgere all’animale un’ostia consacrata. Così accadde: la mula lasciò 
da parte il fieno, si inginocchiò tra lo stupore e la commozione dei presenti davanti all’eucarestia. 
   Miracolo della moglie fedele. A Ferrara vi era un cavaliere estremamente geloso della moglie, che possedeva un'innata grazia e 
dolcezza. Rimasta incinta, la accusò ingiustamente di adulterio e una volta nato il bambino, che aveva la carnagione abbastanza scura, 
il marito si persuase ancora di più che questa l'avesse tradito. Al battesimo del bambino, mentre il corteo si recava in chiesa con il 
padre, parenti e amici, Antonio passò di lí e, sapendo delle accuse del cavaliere, impose il nome di Gesù al bimbo chiedendo chi fosse 
suo padre. Il bambino, nato da poco, puntò il dito verso il cavaliere e poi, con voce chiara, disse: «questo è mio padre!» La meraviglia 
dei presenti fu grande, e soprattutto quella del cavaliere che ritrasse tutte le accuse verso la moglie e visse con lei felicemente. 
 
02 - Torre dei Containers è una struttura in elevazione con fondazioni progettata nell’anno 2010 dagli ingegneri Ugo Ziliotto e 
Claudio Vincenzi e realizzata nello stesso anno. 
    Si tratta di un totem costituito da n. 10 container di dimensioni 2,30 x 6,00 x 2,60 metri, disposti su due file verticali, generando, 
dunque, un’altezza complessiva della torre di metri 26 circa, mentre le dimensioni complessive in pianta sono di 4,80 x 6 metri circa. 
   L’idea ispiratrice della Torre dei Containers è quella di comunicare la vocazione commerciale internazionale dell’azienda SELETTI 
(che è anche quella di molte altre aziende del nostro territorio) in quanto il container è uno degli elementi tipici ed emblematici dei 
commerci e degli scambi internazionali. 
   La Torre del Containers vuole essere un simbolo di apertura e vocazione al commercio internazionale, agli scambi di merci e con 
essi, anche scambi di culture, di usi, di abitudini del vivere quotidiano che inevitabilmente ne derivano. 
   Proprio in questo contenitore di cose che vengono scambiate a livello internazionale, il container è uno strumento che ci permette di 
cambiare continuamente, di adattarci al nuovo e a volte, addirittura, di provocare dei cambiamenti negli stili di vita delle persone. 
   Non a caso il pay off del nostro marchio è: SELETTI (R)evolution, is the only solution. Laddove (R)evolution è una parola composta 
da 10 lettere, come il numero dei containers che abbiamo voluto mettere nella nostra torre. Miria Seletti  
 
03 - Casa abitata da Grazia Deledda, via Codebruni Levante, 50. In occasione della centenario della missione in Cicognara don 
Mazzolari (1922-1932) lo ricordiamo assieme al Premio Nobel Grazia Deledda. Veramente la casa, cui siamo di fronte, era l’abitazione 
dei Tagliavini-Morini cugini del marito Palmiro Madesani che la scrittrice sposò nel 1900 a Cagliari, mentre era segretario 
dell’Intendenza di Finanza. Da allora Grazia Deledda venne spesso a Cicognara, dove trasse ispirazione per alcuni dei suoi romanzi e 
racconti, quali: Nostalgie, L’ombra del passato e Annalena Bilsini, che Mazzolari critica “né bello, né limpido”. Poi continua “Aveva 
promesso di mandarmelo, poi dev’essersi accorta che non era un dono per il parroco e non me lo spedì: attenzione di buona 
parrocchiana, che m’è piaciuta”. Frequenti erano gli incontri tra i due che vengono ricordati da don Primo, specialmente dopo 
interminabili imprese conviviali “perché da noi quando si vuol bene a uno lo si fa bere e mangiare, genere di cordialità tutta mantovana, 
sopportabile se uno ha buon stomaco e tempo da buttar via. «Vengo a respirare un po’. Mi tiene?». E si buttava stancamente sopra una 
sedia di fronte alla Madonna del Bergognone (dipinto restituito nel 1989 alla cerchia di Ambrogio Liberale Bevilacqua, pittore lombardo 
del XV-XVI secolo, allievo del suddetto), dietro la quale rideva in trasparenza un paesaggio scarno e tenue. Eran discorsi discontinui con 
lunghe pause e riprese lontane: un’anima fuori dal comune che sentiva il bisogno d’aprirsi all’ultimo prete di campagna”. Sempre 
secondo don Mazzolari, trattando del soggiorno di Grazia Deledda, scriveva “Si diceva da qualcuno che essendo a corto di motivi sardi 
fosse venuta a razziare sul Po. Infatti era piena di piccole curiosità: fermava per strada certi tipi, interrogava volentieri vecchi mugnai di 
acqua, si faceva portare in barca da Pinon in lunghi giri senza meta; osservava, chiedeva, fissava cose e persone con strana insistenza. 
C’era chi la schivava per non farsi fotografare da quei suoi due occhi. Avean paura di finire sul libro com’era capitato ad altri”. Sulla 
casa è posta una lapide che ricorda la permanenza del Premio Nobel 1927 per la letteratura e Cittadina Onoraria di Viadana: “In questa 
casa ospitale/ nelle frequenti soste/ tra i suoi "cicognaresi"/ dimorò e lavorò/ Grazia Deledda/ Premio Nobel per la letteratura/ Cicognara 
riconoscente 23 gennaio 1972.” 
 
 04 - Madonna Addolorata, via Grazia Deledda. Si potrebbe anche intitolare “Madonna del Confine” in quanto segna il limite tra il 
Comune di Viadana e quello di Casalmaggiore, vale a dire tra le Provincie di Mantova e Cremona, un tempo tra il ducato di Milano e 
quello dei Gonzaga di Mantova, marchesato di Viadana. Il padre di Angelo Monti, in trincea durante la I Guerra Mondiale, fece voto alla 
Madonna Addolorata che se fosse ritornato a Cicognara vivo, avrebbe fatto restaurare la cappelletta di sua proprietà. Mantenne fede al 
voto e allungò, sul terreno posteriore e paludoso, la vecchia costruzione. 

 
 
05 - La Madonna scesa dal tetto, via Grazia Deledda, 47. Agli inizi di febbraio 2003, il mio amico Telesforo, dovendo sistemare 
parte della propria abitazione, mi chiese informazioni sulla Madonna che fino ad allora aveva dominato dal tetto la sua casa e il 
giardino. Non sapendo rispondere lo consigliai di rivolgersi a qualche Cicognarese puro sangue per averne notizie. Chi meglio di 
Giacomina Bellini, che già mi era stata favolatrice per il chiesolino di S.Antonio, di cui era custode. Telesforo si recò a S. Giovanni in 
Croce presso l’ospedale ”Aragona”, ove Giacomina era in cura e raccolse la seguente storia che poi Andrea Setti pubblicò su “La 
Provincia” del 27 febbraio 2003. Negli anni Venti del sec. scorso la casa di Telesforo era di proprietà di Giovanni Racchelli, fabbriciere 
di S .Giulia ai tempi di don Mazzolari. Al Racchelli era stata diagnosticata un’infezione alla gamba tanto da rischiarne l’amputazione. 
Un giorno mentre scendeva dalle scale per farsi visitare dal dottore, questo non seppe trattenere una bestemmia forse per rabbia. Il 
Racchelli, colpito dall’imprecazione, vide molte Madonne e sentì una strana sensazione nel corpo. Sceso a pianterreno fu visitato dal 
dottore il quale, con grande stupore, gli disse che la gamba era guarita. Per questo prodigio le sorelle di Giovanni, Lucia, Luigia e 
Stefania, andarono al santuario di Fontanellato a piedi in segno di ringraziamento. Giovanni, invece, innalzò una grande statua della 
Madonna sopra la casa, da dove proteggeva anche il giardino. Giunsero gli anni pesanti del fascismo e Racchelli, come don Primo, 
diventò bersaglio delle camicie nere che volevano trattarlo all’olio di ricino. Avvertito il pericolo, riuscì a nascondersi e allora per 
dispetto, i fascisti gli ricoprirono di catrame la statua della Madonna. Dopo diverso tempo, l’8 dicembre 1926, festa dell’Immacolata, a 
Cicognara faceva molto freddo, forse nevicava e le donne al ritorno da messa furono testimoni di un fatto clamoroso: il gran freddo 
fece crepare il catrame che cadde dal tetto liberando la statua dall’oltraggio. Da allora in poi la “Madonna del tetto” fu oggetto da parte 
dei passanti di sguardi in segno di devozione. Attualmente la statua è collocata nel giardino di Carmen, Telesforo e Paolo Vicini, attuali 
proprietari della casa che un tempo era stata di Giovanni Racchelli 
 
06 - Monumento a don Primo Mazzolari, piazza omonima, con chiesa dedicata a S.Giulia, retta (1922-1932) da Don Primo Mazzolari. 
Sulla destra vicino al Monumento ai Caduti, non manca un ricordo a don Primo, fatto costruire dai Cicognaresi per onorare il loro 
Parroco. Il busto e il bassorilievo bronzei sono opera dello scultore, purtroppo ignorato dalla critica, Carlo Pisi che da Brescello si 
trasferì a Roma, dove lavorò alla realizzazione dell’Altare della Patria, per il Vaticano e numerosi paesi Europei e delle due Americhe. 
Dalla Relazione riguardante l’odierna situazione dei lavori... datata Cicognara 19.06.1960, fornitami da Pietro Rizzi, si legge “... Il 
preventivo di spesa, a opera ultimata, si aggirerà sulle £ 600.000. Il costo dell’opera sarebbe stato ben più elevato se lo scultore amico ed 
ammiratore di Don Mazzolari, non avesse generosamente rinunciato a parte del suo compenso. Il monumento venne completato con le 
seguenti iscrizioni: “Don Primo Mazzolari/ 1890-1959/ ......non e’ l’uomo che/ difende l’uomo./ Cristo solo è il vostro/ custode perché 
bagnò/ col suo sangue i confini/ di tutte le sante libertà/ e vi dice: “lasciatevi/ amare…! don Primo Mazzolari”. di fianco a ricordo 
dell’erezione: “A don Primo Mazzolari/ sacerdote secondo il vangelo in/ mezzo ai lontani testimone della chiesa/ con le parole e con lo 
scritto/ censore di ogni fame e sete di giustizia/ servo dei poveri e degli ultimi/ nella libertà dei figli di Dio/ Cicognara sua prima 
parrocchia/ dedica/ 9.4.1961” 
 
07 - S.Antonio di Padova, via omonima. Salendo sull’argine, l’ultima costruzione che si incontra è questo chiesolino dedicato a 
S.Antonio di Padova. Probabilmente fu eretto attorno a un dipinto murale ritenuto punto di riferimento contro alluvioni e incidenti 
verificatisi sull’argine, perché anche cavalli e carretti una volta erano pericolosi. Don Primo Mazzolari, quando era parroco di 
Cicognara, vi portò processionalmente una vecchia statua del Santo sostituita da una nuova in S. Giulia. Durante la II Guerra 
Mondiale, in violazione del coprifuoco, un camioncino circolava nei pressi della cappella. Avvistato da un aereo fu fatto segno ad 
alcune raffiche di mitraglia. Alcuni proiettili colpirono anche la costruzione sacra bucando il cancello, come si vede ancora. Il racconto 
continua, trascurando l’incolumità del conducente, ma ritenendo miracoloso che la statua non venisse colpita, facendo aumentare la 
dedizione a S.Antonio. Pietro Ghizzardi in Mi richordo anchora cita “la salita di santantonio” e la casa dei custodi Bellini vicino al 
chiesolino, in quanto vi abitò per tre anni nel periodo della I Guerra Mondiale, nei cui pressi fu aperto un ospedale da campo. 
 
08 - Sant’Antonio di Padova, tra Argine Maestro e via Ormondo Maini. Ormondo (1835-1906) fu un grande basso sposato con un 
grande soprano Enrichetta Berini nel 1870, anche se erano della stessa altezza; tra il 1866 e il 1869 ricosse un grande successo 
cantando nel teatro dell’Opera di Odessa. 
   Anticamente la cappella era leggermente spostata più a nord, sul ciglio della “fuga” che porta sull’argine. Dopo l’alluvione del 1951, 
fu abbattuta e ricostruita per l’alzamento di ca. 1 m. dell’argine. Le origini di questa costruzione sono legate alle inondazioni. La prima 
volta che S.Antonio salvò Viadana dalle acque fu nel 1622. La sua statua fu portata processionalmente dai Minori Osservanti 
sull’argine e benedetto il Po, le acque si ritirarono. Lo stesso si ripeté successivamente anche con la reliquia del Santo e finalmente il 
18 novembre 1725, dopo che la funzione si era formata alle 22 davanti al Convento di S. Francesco, salì sull’argine e benedetta 
l’acqua, si arrestò. In quel punto fu poi edificata la cappelletta. Vicino a questa il 1° febbraio 1817 furono impiccati il mugnaio Pietro 
Grana di anni 40 e il contadino Paolo Torelli di 32, entrambi di Luzzara. Giudicati dal Tribunale del Regno Lombardo Veneto, dopo 
aver preso i sacramenti, furono giustiziati e sepolti sempre vicino a S. Antonio. 
 

09 - Ritorno a L’Ippocastano, allevamento equino che ci accoglierà in questa XIII Giornata del Paesaggio, come lo scorso anno. Non 
solo Ippo… ma anche Pappa…, da pappagalli e non solo, per questo ringraziamo Ivo Ludi per l’ospitalità. Si dice che il frutto 
dell’ippocastano, o castagna matta, abbia proprietà miracolose. Si consiglia di tenerne sempre uno in tasca o nella borsa contro il 
raffreddore e la tosse. In effetti le castagne vengono utilizzate soprattutto in fitoterapia e cosmetica per la realizzazione di creme. 
Nonostante questi frutti non siano commestibili per noi, in passato venivano utilizzati dai Turchi per curare i cavalli affetti da bolsaggine 
e da questo uso origina il nome di ippocastano, cioè castagna dei cavalli. 

 Luigi Cavatorta 
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