
 

Giovanni Nuvoletti 
 

Novant'anni di raffinato buongusto e sorprendente affidabilità. Alla soglia di tale rispettoso 

traguardo il Conte Nuvoletti – consorte di Clara Agnelli, si ricorda ai più distratti – ci dedica 

qualche attimo delle sue vivaci giornate, vissute tra gli inevitabili impegni pubblici e le piacevoli 

pause nella villa di cortina. 

 

Pare, tuttavia, che ulteriori icarichi si siano aggiunti ultimamente... 

 
Ebbene sì...All'abituale attività, suddivisa tra collaborazioni con riviste e giornali e riunioni di vario 

genere, si sono affiancati nuovi impegni familiari: sono di ritorno dal battesimo in Austria di uno 

dei miei pronipoti, che mi richiamano ai doveri di nonno. L'unione a mia moglie, dopo oltre 

cinquant'anni di felice matrimonio, è stata impreziosita dall'arrivo di altre creature, che mi hanno 

reso tre volte bisnonno nell'arco di ventiquattro ore! E' necessario, quindi, limitare gli eventi 

mondani a favore del calore della famiglia. 

 

Ha citato le sue collaborazioni con la stampa, ma ricordiamo 

anche la sua professione di scrittore. 

 

Sono stati pubblicati svariati miei libri, in cui libero i miei 

ricordi, le mie passioni, le mie esperienze. Tra i vari titoli "un 

matrimonio mantovano", " Vestire una bambina", "Desir di 

Mantova",... Ho partecipato pure a diverse rubriche televisive, 

fondate sempre su argomenti letterari e di costume. 

 

Che rapporto ha Giovanni Nuvoletti con l'arte? 

 

Un rapporto prevalentemente letterario. Rilevante è l'influsso 

materno per quanto concerne la mia predilezione per la poesia: 

con lei mi sono avvicinato ai primi testi e da lei ho imparato ad 

apprezzare la musicalità ed il mistero celato o dichiarato in ogni 

componimento. Dalla poesia alla musica, poi, il passo è breve. 

Questa, infatti, è divenuta parte della mia vita, mi sento portato 

per la musica e soprattutto per il canto, da buon italiano. E poi 

vengo da una terra che è culla di tante creazioni artistiche. 

 

Già, Mantova ricorre costantemente in tanti suoi scritti e ne titoli delle sue opere. Che cosa 

associa a Mantova? 

 

Principalmente Virgilio, supremo rappresentante culturale, legame tra sapienza e le buone 

traduzioni contadine,. Queste ultime sono fedeli, tradiscono mai, ed il loro ruolo fondamentale- 

spesso sottovalutato- consiste nel condensare la reale saggezza. Virgilio ha saputo rappresentarle in 

maniera superba, riuscendo ad amalgamare arte e cultura in parti uguali. 

 

Conte, nel suo garbato parlare traspare talvolta una terminologia “gastronomica”. Riflesso della 

sua passione ed esperienza di maestro culinario? 

 

Causa prima è il fatto che nella mia memoria mantovana una parte rilevante sia riservata alla cucina 

elettissima, che ne esprime ardori e poesia. Mantova, infatti, è tuttora radicata nel magico secolo 

rinascimentale e conserva una meravigliosa tradizione conviviale. I sapori di questa cucina sono in 

particolare eredità cortigiana, ma in prevalenza regna la poetica genuinità degli aromi contadini 



soggetta al variare delle stagioni. Certamente la mia passione per l'arte del buon vivere, e quindi per 

la gastronomia, influenza anche i termini del mio linguaggio. 

 

Ci saluti con il consiglio sul piatto da gustare nell'ormai prossima stagione fredda... 
 

Tenuto conto della generale predilezione per i primi piatti, è mio dovere invitarvi all'assaggio di una 

delle ricette tipiche della mia tanto nominata regione: assaporerete gli agnolini mantovani in brodo, 

ma in un brodo che sia degno del suo nome. 

 

 


