
Mantova e il Museo Tazio Nuvolari

A lla fine dello scorso anno, con
unmalinconico arrivederci, ab-

biamo chiuso il portone del nostro
Museo Tazio Nuvolari in piazza
Broletto, 9, perché, come tutti i
mantovani sanno, lo storico Palazzo
del Podestà subirà nei prossimi anni

importanti lavori di restauro: questo
il motivo che ha indotto il Comune
di Mantova a chiedere anticipata-
mente la risoluzione del Contratto
di Comodato con l’Automobile Club
in virtù del quale il Museo dimo-
rava in tale sede prestigiosa.

Ora tutti si chiedono: “Ma allora il
Museo dove va, quali sono le alter-
native, il Comune cosa vi ha pro-
spettato?”.
Così, dopo vari incontri con i fun-
zionari del Comune e varie ipotesi
da noi scartate perché irrealizzabili
o comunque non tempestive, ab-
biamo trovato una sistemazione de-
finitiva che corrisponde alla chiesa
sconsacrata del Carmelino, in via
Giulio Romano, fino a pochi giorni
fa sede dell’Archivio Comunale.
Certo, come avevamo preventivato,
ci toccherà rimanere chiusi per un
paio d’anni perché la graziosa strut-
tura, nata come luogo di culto an-
nesso al convento del Carmelo,
dalle notevoli linee settecentesche,
necessita di importanti interventi di
restauro e ristrutturazione.
Purtroppo, come per il Palazzo del
Podestà, il Comune ci fornisce lo
spazio. Ma tutta la ristrutturazione
per rendere fruibile l’ampio locale
sarà a carico nostro; dovremmo
chiedere aiuto alle Fondazioni e alle
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CITTÀ ORFANA
DI UN MITO

L’ACI si sta impegnando per la riapertura della
nuova sede in cui ospitare i cimeli del Campione
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Banche, alle associa-
zioni di imprenditori e
commercianti, agli Enti
pubblici territoriali e
alla Regione Lombar-
dia, alle associazioni
sportive e ai privati; in-
somma a tutti coloro a
cui sta a cuore la figura
intramontabile del
mantovano volante.
Nel frattempo la rac-
colta museale, ben cu-
stodita nel caveau di
una banca cittadina,
viene resa disponibile per mostre
estemporanee in città dove più forte
è il richiamo del nostro Nivola; così
è stato ad aprile a Modena in occa-
sione della X edizione di “Modena,
terra dei Motori”.
Questo ovviamente non basta a
compensare una città che si sente
orfano del proprio campione. Ma
non è soltanto Mantova a soffrire di
questa mancanza, bensì tutto il
mondo sportivo. E poi, si sa, quando

si chiude qualche cosa, si chiude
contemporaneamente un ciclo. Per
Nuvolari e il Museo a lui dedicato
questo “stop” è arrivato proprio nel
momento in cui più forte si manife-
sta la passione per l’automobilismo
agonistico. Non c’è manifestazione,
non c’è gara, non c’è raduno dove
non venga citato e preso a esempio
il “mantovano volante”.
La città ha un preciso dovere e un
debito di riconoscenza nei riguardi

del Campione: nel con-
tempo questo dovere e
questo debito di ricono-
scenza coinvolge tutti i
cittadini e in primis AC
Mantova.
L’impegno del Comune
è quello di stringere i
tempi perché la nuova
sede ci sia resa dispo-
nibile al più presto; da
questa primo passo ci
muoveremo per attivare
tutte le risorse e tutti i
meccanismi necessari

affinché il ricordo di Tazio Nuvo-
lari sia perpetuato nel tempo e
fatto conoscere alle nuove genera-
zioni.
Pur con le dovute proporzioni e il
necessario rispetto, proviamo a
chiederci che cosa sarebbe Mantova
con la Camera degli Sposi chiusa,
con Palazzo Te chiuso, con Palazzo
d’Arco chiuso…

Gianluigi Medeghini




