
Gianfranco Maretti Tregiardini al liceo di Ostiglia nel 2003

M
antova  dice  addio  a  
Gianfranco  Maretti  
Tregiardini. Poeta, la-

tinista, pedagogo eclettico e fa-
volista che ha incantato gene-
razioni di studenti ed uditori 
delle sue lezioni. Mai banale, 
sorretto da una profondissima 
cultura e da un altrettanto for-
te senso artistico lascia in ere-
dità decine di opere scritte e 
migliaia di manoscritti, vergati 
con la stilografica su fogli  di  
carta da musica.  Una “cifra” 
stilistica  come  la  concisione  
dei suoi testi poetici, la padro-
nanza della lingua latina, la ca-
pacità di interpretazione viva 
dei testi classici o danteschi.

Maretti era nato il 29 luglio 
del 1939 da una famiglia conta-
dina  di  Felonica.  Dal  padre  
aveva ereditato un fazzoletto 
di terra, i Tre giardini, che nel 
2005  da  «poeta  giardiniere»  
aveva voluto  inserire  nel  co-
gnome come segno di ricono-
scenza.  Aveva frequentato  le  
magistrali  a  Ferrara,  spesso  
raggiunta in  bicicletta  nono-

stante gli oltre 30 chilometri. 
Come in bicicletta da Mantova 
si recava alla sua prima scuola, 
a Botteghino di Soave. Convin-
to dagli amici a iscriversi all’U-
niversità per le sue grandi ca-
pacità optò per Magistero a Pa-
dova, chiudendo poi a Urbino. 
Insegnante a Quatrelle prima 

e a Sermide poi, dagli inizi de-
gli anni ’70 era passato al liceo 
di Ostiglia dove sul finire del 
decennio diventò preside. Pro-
fessione che poi esercitò sino 
alla pensione a Merano, nel li-
ceo italiano. Tornato a Feloni-
ca si è dedicato allo studio, alla 
scrittura poetica culminata ne-

gli ultimi anni con il sodalizio 
con il  poeta  Marco Munaro.  
Assieme  avevano  progettato  
l’ultimo libro, scegliendo fra la 
sterminata produzione poeti-
ca. Proprio oggi il testo “Con 
l’ultimo treno della sera” sarà 
inviato in tipografia, come già 
stabilito. Non vedrà invece la 

conclusione  la  traduzione  a  
quattro mani della settima Bu-
colica di Virgilio.

Maretti è stato stroncato da 
un ictus nella sua casa nella se-
rata di domenica. Lo ha trova-
to senza vita il fratello ieri mat-
tina, preoccupato per l’assen-
za dai numerosi impegni che 

aveva in  giornata.  Il  poeta  è  
stato portato alla casa del com-
miato  Domus  Concordia  da  
dove mercoledì alle 14.30 par-
tirà, senza rito funebre, per la 
cremazione a Mantova. Lascia 
i  fratelli  Rodolfo,  pittore,  e  
Giampaolo.

Francesco Romani

Se n’è andato Maretti
poeta e insegnante
che coltivava la cultura
Da maestro a preside, da curatore di giardini a latinista

Mantova perde un artista che incantava con la parola

Il mondo della cultura in lutto. Maretti Tregiardini, personalità 
eclettica, poeta, raffinato latinista e traduttore dei classici nonchè 
cultore di pedagogia, ha firmato numerose pubblicazioni e ha tenuto 
interessanti conferenze e seminari su temi diversi. E’ entrato anche 
nei segreti della poesia d’amore del Quattrocento raccontando al 
pubblico Il Canzoniere del Boiardo. Di recente all’Accademia 
Virgiliana aveva parlato del “mestiere di tradurre” con Marco 
Munaro (“prove di traduzione sull’ultima bucolica di Virgilio”). 
Tra i suoi libri “Animadaria, vita e umori dei Tregiardini” 
(Campanotto, 1996), un diario di giardineria e botanica scientifica e 
immaginaria. Festivaletteratura lo invitò in due edizioni: nel 2004 
con l’architetto specializzato in giardinaggio e progettazione 
paesaggistica Paolo Pejrone e nel 2008 in un incontro dedicato al 
significato di natura con letture e dialogo sulle Georgiche di Virgilio. 

Raffinato traduttore, due volte al Festival
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