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10 ottobre 2014
La seduta odierna è dedicata alla presentazione del libro I misteri
del Cjaslir di Fabio Chiocchetti. Alle ore 17, alla presenza di un pubblico molto scarso (21 persone) il presidente ing. Sciarretta presenta
l’evento e cede poi parola ai relatori che sono Ezio Bonomi e l’autore
Fabio Chiocchetti, che è anche il Direttore dell’Istituto Culturale Ladino. Dopo i loro interventi si hanno alcune domande da parte del
pubblico e la seduta si chiude alle ore 18,30.
17 ottobre 2014
Nella seduta odierna viene presentato il volume Verona e il suo territorio nel Quattrocento. Studi sulla carta dell’Almagià, a cura di Stefano Lodi e Gian Maria Varanini. Alle ore 17, davanti ad un pubblico
che gremisce il salone delle conferenze, il presidente, ing. Sciarretta,
presenta l’argomento, mentre il prof. Gian Paolo Romagnani porta i
saluti dell’Università di Verona. Prende quindi la parola il dott. Stefano Lodi che parla dell’immagine di Verona nella carta dell’Almagià;
conclude il prof. Vladimiro Valerio, dell’Università di Venezia, che illustra l’argomento Immagini del territorio tra medioevo ed età moderna:
una storia da scrivere. Seguono alcune domande molto competenti da
parte del pubblico e la seduta è tolta alle ore 19.
7 novembre 2014
La seduta odierna è dedicata alla presentazione del libro Scienza
Patria Religione. Antonio Stoppani e la cultura italiana dell’Ottocento,
di Elena Zanoni. Alle ore 17, dopo una breve presentazione del segretario, prof. Curi, l’autrice Zanoni illustra il suo intervento dal titolo
Il sacerdote della scienza; segue la relazione del prof. Luca Ciancio su
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Stoppani patriota e divulgatore e conclude il segretario Ettore Curi, che
parla di Un brindisi misterioso. La seduta termina alle ore 18,30.
8 novembre 2014
La seduta odierna è dedicata alla visita didattica all’Orto Botanico
di Padova. Alle ore 9, con il pullman, una sessantina di persone tra soci
e loro familiari e amici, partono per Padova dove giungono alle ore 10;
ricevuti e guidati dalla prof.ssa Elsa Cappelletti e dal prof. m.e. Arturo
Paganelli, i soci visitano sia l’Orto storico, sia il modernissimo Orto
attuale. Alle ore 13 si parte per Brusegana dove si svolge il pranzo.
Si prosegue quindi per Soave e si giunge presso le cantine Ca’ Rugati
dove si visitano le cantine stesse e viene offerto un ottimo assaggio
delle loro produzioni. Alle ore 19 si ritorna a Verona.
25 novembre 2014
La seduta odierna è dedicata alla presentazione del libro Gustav
Mahler. Il canto della Terra. All’ombra degli abeti, di Adele Boghetich.
Alle ore 17, davanti a un pubblico esiguo, il presidente, ing. Sciarretta
presenta l’autrice e cede poi la parola al dott. Oreste Ghidini, presidente della Società Amici della Musica di Verona; segue l’intervento
dell’autrice che presenta il suo lavoro. La seduta è tolta alle ore 18.
3 dicembre 2014
La seduta odierna è dedicata a Un protagonista della pittura veronese del ‘500: Niccolò Giolfino. Sono presenti i mm.ee. Curi, Baccianella,
Zalin, Bianchini, Chiappa, Marchi e Sciarretta. Alle ore 17, davanti
a un pubblico numericamente discreto, il Presidente ing. Sciarretta
presenta gli oratori; prende subito la parola Marina Repetto Contaldo
s.c., che parla di Niccolò Giolfino: un bilancio e tante novità. Segue
l’intervento del s.c. Enrico Maria Guzzo su Alcune fonti per il Giolfino:
influssi e tangenze; conclude Mattia Vinco, presentato dal m.e. Bruno
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Chiappa, su Per un catalogo di Giolfino pittore profano. Dopo alcune
domande del pubblico il convegno si chiude alle ore 19.
9 dicembre 2014
L’incontro di studi odierno è dedicato al tema Dall’avviamento
agrario all’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura: Ettore Stefani, Sante Meneghelli, Roberto Prearo. Alle ore 17, davanti a un pubblico numericamente discreto, il presidente, ing. Sciarretta, presenta gli
oratori e cede poi la parola a Donatella Stefani Veronesi che parla di
Ettore Stefani e la scuola agraria; segue Giovanni Rigo che parla di Sante Meneghelli, la scuola e il bianco di Custoza; prosegue Franco Prearo
che illustra Roberto Prearo, dalla scuola al Parlamento e conclude la
giornata Pietro Spellini che descrive il volume La mia agraria. Al pubblico intervenuto viene fatto omaggio del libro La mia agraria di Pietro
Spellini e la seduta si chiude alle ore 19.
12 dicembre 2014
L’incontro di studio odierno è dedicato a Aleardo Rodella a dieci
anni dalla scomparsa. Alle ore 16, davanti a un pubblico numericamente apprezzabile nel quale si notano numerosi Soci dell’Accademia, il
presidente, ing. Sciarretta, porge il suo benvenuto a nome anche dell’Istituto. Seguono i saluti di Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona,
e di Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Popolare. Prendono
quindi la parola Giovanni Zalin, che racconta della Rinascita economica e sociale di Verona (1945 – 1950), Vittorio Castagna, su Guido
Gonella e Aleardo Rodella, Ferdinando Marcolungo su L’incontro con
la filosofia francese contemporanea. Concludono Luciano Bonuzzi su
Aleardo Rodella e la psicologia e Sergio Noto su Il contributo della cultura cattolica e gli anni dell’insegnamento al Liceo Maffei. La serata si
chiude alle ore 19 con alcune testimonianze di Giuseppe Anti, Emilio
Barbarani, Alberto Piazzi e Giannello Rossetti.
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16 dicembre 2014
La seduta odierna è dedicata alla presentazione del volume Villa
della Torre a Fumane di Valpolicella. Alle ore 16, davanti a un discreto
pubblico, il presidente ing. Sciarretta, presenta l’argomento e cede poi
la parola al dott. Mastella che è il responsabile culturale dell’attività
della Villa; seguono le relazioni di P. P. Brugnoli su Studi su Villa della
Torre, di Maria Teresa Franco, che racconta di Nuove attribuzioni per
Villa della Torre: Giulio Romano e Giovan Battista Scultori. Chiude
Giulio Zavatta con Acque, fontane e giardini a Villa della Torre e la seduta è tolta alle ore 18,30; al termine della seduta si è svolto un brindisi
natalizio.
18 dicembre 2014
Nella seduta odierna viene presentato al pubblico il bellissimo volume L’Agricoltura Veronese, tra competitività, innovazione e sostenibilità, realizzato dalla nostra Accademia, dall’Amministrazione Provinciale, dalla Coldiretti e da varie altre Istituzioni. Alle ore 17, davanti
a un pubblico numeroso che riempie la sala delle conferenze, il presidente, ing. Sciarretta, presenta l’opera; seguono i saluti dei rappresentanti delle Istituzioni sostenitrici dell’Opera e la seduta si chiude alle
ore 18,30. Al pubblico intervenuto viene fatto omaggio del volume
dell’iniziativa.
19 dicembre 2014
(seduta privata)

Il 19 dicembre 2014, con inizio alle ore 17.00, nella sede accademica di Palazzo Erbisti in via Leoncino 6, alla presenza dei Membri Effettivi o Emeriti Aspes, Baccianella, Balestrieri, Bianchini, Bondardo,
Bonuzzi L., Borelli, Borghini, Brugnoli, Buchi, Buonopane, Carcereri,
Castagnetti, Chiappa, Contò, Corazzina, Curi, Delledonne, Fasani,
Febi, Ferrari, Filippi, Foradori, Gondola, Latella, Marchi, Marcolungo, Marini, Monasta, Orlandi, Pezzotti, Righetti, Rizzotti, Sartor,
Sciarretta, Veronesi, Vivenza, Viviani, Volpato, Zalin, Zardini e Zorzin,
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ha avuto luogo una seduta privata con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Votazioni per il rinnovo delle cariche
3. Varie ed eventuali
1 – Il Presidente (testo in allegato) apre la seduta ricordando che con
questo incontro si concludono otto intensi anni del suo mandato
e di quello del Segretario Ettore Curi. Sinteticamente, ricorda le
attività realizzate, gli obbiettivi raggiunti e quelli mancati. Comunica inoltre la decisione dei membri del Consiglio di Reggenza,
fatta eccezione per l’Amministratore Giovanni Borghini, di non
ricandidarsi ulteriormente, ritenendo preferibile per l’istituzione un “ricambio”, anche in previsione del consistente ingresso di
nuovi Membri Effettivi – almeno 27 nel quadriennio – conseguente
all’applicazione dell’art. 3 del nuovo statuto. Borghini prende la parola per far notare quanto nel periodo siano peggiorate le condizioni economiche generali e l’accessibilità al credito, osservando che,
se non si fosse riusciti a ripianare la posizione creditizia nei primi
anni, l’Accademia non esisterebbe più, almeno nell’attuale forma.
Viviani chiede se il nuovo statuto può essere considerato esecutivo,
mancando la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il presidente risponde che è stato fatto quanto richiesto dalla Prefettura, dalla quale ci è giunto il decreto attuativo datato 15 dicembre, quindi già esecutivo.
2 – Procedendo con l’odg, si passa quindi alle procedure della nomina
del Consiglio di Reggenza relativo al quadriennio 2015-2018, dopo
aver nominato scrutatori Pezzotti e Latella. Per ciascuna carica –
o gruppo di cariche – si inizia con le proposte di candidatura e
le dichiarazioni di accettazione, poi con le operazioni di voto e
lo spoglio, infine con la proclamazione dei risultati. Si esprimono
Bondardo per Carcereri come presidente, Carcereri per Gondola come Segretario, Sciarretta per Borghini come Amministratore, Chiappa per Buonopane come Assessore di Lettere e Curi per
Zorzin come Assessore di Scienze; Marchi e Righetti dichiarano di
condividere e apprezzare la proposta di Bondardo.
Per quanto riguarda le Commissioni Scientifiche che, in base a
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quanto previsto dall’art.11 del nuovo statuto, hanno durata biennale “sfalsata” di un anno rispetto alla Reggenza, onde non lasciare un
“vuoto”, si decide di nominarle, solo in questa occasione, con durata di un anno: a fine 2015, si riprenderà con la cadenza “giusta”.
I risultati sono qui di seguito riportati.
A – Presidente
Votanti:			 42
Carcereri de Prati: 		
35
Marchi:			2
Aspes:			1
Schede bianche:		
4
Nominato 			
Claudio Carcereri de Prati
B – Segretario
Votanti:			 41
Gondola:
		
38
Curi:			1
Schede bianche:		
2
Nominato: 			
Vasco Senatore Gondola
C – Amministratore
Votanti:			
Borghini:
		
Schede bianche:		
Nominato:			

41
39
2
Giovanni Borghini

D – Assessore per la classe di agricoltura, scienze fisiche, matematiche
e naturali
Votanti:			 20
Zorzin:
		
19
Schede bianche:		
1
Nominato: 			
Roberto Zorzin
E – Assessore per la classe di scienze morali, storiche e filologiche
Votanti:			 21
Buonopane: 			19
Marchi:			1
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Schede bianche:		
Nominato:			
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1
Alfredo Buonopane

F – Commissione scientifica della classe di agricoltura, scienze fisiche,
matematiche e naturali
Votanti:			 20 (cinque voti ciascuno)
Sciarretta: 			20
Aspes			14
Delledonne:			13
Rizzotti e Latella		
12
Corazzina e Pezzotti
9
Ferrari			8
Febi, Curi e Boschi (?)
1
Nominati:	
Galeazzo Sciarretta, Alessandra Aspes, Massimo
Delledonne, Giovanni Rizzotti, Leonardo Latella
D – Commissione scientifica della classe di scienze morali, storiche e
filologiche
Votanti:			 17 (cinque voti ciascuno)
Marchi: 			17
Contò:			16
Righetti:			15
Marini:			14
Borelli:			11
Volpato:			 8
Bondardo:			 7
Viviani:			 5
Bonuzzi:			 2
Nominati: 	Gianpaolo Marchi, Agostino Contò,
Angelo Righetti, Paola Marini, Giorgio Borelli
Per alzata di mano, viene inoltre confermato all’unanimità il Collegio dei Revisori, nelle persone dei dottori Marco Borghesi, Leno
Boghetich ed Alessandro Vincenzi.
3 – Non essendovi varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 18.45
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(allegato)

Comunicazioni del Presidente
Con oggi, siamo dunque giunti alla fine anche del secondo mandato.
Otto intensi anni sono una porzione significativa di una vita lavorativa;
per quanto mi riguarda, non sono pentito di averli dedicati a questa
Accademia, pur con tutte le difficoltà incontrate e con alcune delusioni.
Guardando indietro, vedo che alcune cose sono state fatte: innanzitutto, l’istituzione è ancora in piedi, pur essendo le contribuzioni annuali in tale arco di tempo più che dimezzate; ciononostante, agendo
drasticamente sulle spese, l’iniziale debito è stato trasformato in una
quasi equivalente riserva cautelativa. Si sono tenuti 385 eventi, compresi 12 cicli de I giovedì della Scienza e 23 escursioni didattiche; come
editore, l’Accademia ha pubblicato nel periodo 6 volumi degli Atti e
Memorie, mettendosi in pari, 3 della Bibliografia Veronese e 14 altri
libri, fino all’impegnativa opera sull’Agricoltura Veronese presentata
ieri, dedicata alla memoria di Giorgio Bargioni.
I servizi sono stati sempre assicurati, il sito puntualmente e gradevolmente aggiornato, la biblioteca arricchita di circa 20.000 volumi e
l’archivio documentale quasi interamente catalogato. Per il ciclo Voci
autorevoli a Verona, abbiamo portato in questa sala, una alla volta, le
massime autorità civili, religiose, finanziarie ed imprenditoriali della
città, onde dare visibilità all’istituzione presso coloro che – più o meno
direttamente – ne consentono la sopravvivenza.
Cinque eventi de I giovedì sono stati ospitati nel rinnovato Teatro
Ristori e in due edizioni siamo stati invitati come Accademia a parlare
a Bergamo Scienza, a fianco di premi Nobel. Dal punto di vista gestionale, abbiamo ottenuto la personalità giuridica e redatto, sia pure
faticosamente, un nuovo statuto e regolamento, il cui iter si è concluso
tre giorni fa, sul filo di lana.
Sembrerebbe un bilancio complessivamente positivo, ma noi non
lo consideriamo tale poichè non è stato raggiunto nessuno degli obbiettivi che ritenevamo importanti, e cioè:
–– incrementare la partecipazione degli accademici alla vita sociale;
–– attirare i giovani, nonostante molte delle iniziative proposte abbiano riguardato argomenti di scienza e tecnica, ove si giocherà il loro
futuro;
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–– aldilà delle belle parole, ottenere che l’Accademia sia considerata e
consultata dalle istituzioni cittadine.
è per questo che – anche se ci lusinga la richiesta di vari colleghi di
ricandidarci per un ulteriore mandato – riteniamo preferibile per l’Accademia un ricambio, con l’apporto di energie e idee nuove: in questo,
dovrebbe aiutare il nuovo statuto, che rende da subito disponibili 17
nuovi posti di Membro Effettivo e almeno ben 27 nel quadriennio,
senza dover come prima contare sui lutti! Coloro che ci succederanno,
possono fin d’ora contare sulla nostra assoluta disponibilità a trasmettere le nostre esperienze ed a collaborare in qualunque modo riterranno utile: auguriamo loro di cuore la miglior fortuna!
Per procedere con la votazione, iniziando dal ruolo di Presidente,
chiedo pertanto chi intenda candidarsi, oppure proporre una candidatura, di farsi avanti!
30 gennaio 2015
L’incontro, dedicato al ricordo del celebre e apprezzato direttore
d’orchestra Claudio Abbado (1933-2014) a un anno dalla scomparsa,
è aperto dal presidente avv. Claudio Carcereri de Prati, che porge il
saluto al folto pubblico presente (una sessantina di persone), ringrazia i relatori e sottolinea l’importanza dell’incontro a ricordo di un
musicista italiano tanto rilevante in campo culturale da meritare, il 30
agosto 2013, la nomina a senatore a vita da parte del presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Il m.e. dr. Giuseppe Ferrari passa a illustrare gli aspetti più caratteristici della figura di Claudio Abbado come uomo e come maestro, sottolineando con efficacia
come essa sia stata contrassegnata sul piano umano da una passione
profonda per la natura, i fiori, la montagna e da una schietta apertura all’amicizia, ai giovani, al dialogo; sul piano sociale e culturale
dall’ansia di portare la musica a tutti, anche ai meno privilegiati; sul
piano artistico da un grande spirito innovativo e da una straordinaria
capacità interpretativa della musica d’ogni epoca. Il s.c. dr. Oreste
Ghidini tratta del rapporto di Abbado con la musica e con l’opera
lirica, ricordando che fin da bambino egli, che era figlio d’un violinista
e d’una pianista, provò il fascino della magia della musica; ripercorre
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poi le tappe della formazione, prima al conservatorio di Milano, indi a
Siena, infine a Vienna, e quelle della carriera artistica, dal debutto nel
1958 nella New York Philharmonic, ad altre affermazioni successive,
fino al raggiungimento del ruolo prestigioso di direttore musicale prima del Teatro alla Scala di Milano (1969-1986), poi dello Staatsoper
di Vienna (1986-1989), infine dell’Orchestra Filarmonica di Berlino
(1989-2002). Conclude ricordando che Abbado nella sua opera spesso amò riportare in auge lavori desueti o trascurati, seguì il modello
Abreu per avvicinare i giovani alla musica e fondò ben sei orchestre.
Il s.c. dr. Giovanni Villani illustra poi la figura del compositore russo
Prokofiev (1891-1953) e il significato dell’opera “Pierino e il lupo”,
composta in Russia nel 1936, interpretabile come allegoria della lotta
dell’uomo contro il potere oppressivo per il trionfo del bene e della
libertà.
6 febbraio 2015
L’incontro, aperto alle ore 17 e presieduto, su delega del presidente Claudio Carcereri de Prati, dal presidente emerito prof. Vittorio
Castagna, è dedicato all’illustrazione della recente edizione critica
dell’opera galileiana Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a
due nuove scienze attinenti alla mecanica e i movimenti locali (Leida
1638), curata a Verona dall’arch. Claudio Pierini (Cierre Grafica Edizioni Simeoni 2011). Sono presenti una settantina di persone, tra cui
gli accademici mm.ee. Lino Baccianella, Marcello Bondardo, Vittorio
Castagna, Ettore Curi, Attilio Febi, Giuseppe Ferrari, Vasco Senatore
Gondola, Gregorio Monasta, Galeazzo Sciarretta, Piero Zardini, s.c.
Giuseppe Batttaglia. Il prof. Castagna, dopo aver ricordato il ruolo di
Galilei nella storia della scienza e le “sconcertanti” vicende da lui vissute a seguito della dimostrazione della validità del sistema copernicano, afferma di sentire con una certa sorpresa che Galilei si sia occupato
di scienza delle costruzioni e di ritenere, perciò, “evento singolare e
piuttosto nuovo per più d’uno” la presentazione oggetto dell’incontro
odierno. Passa la parola al prof. Ettore Curi, storico della scienza, il
quale ripercorre lo sviluppo dell’astronomia, ricorda la posizione eliocentrica di Aristarco, quella geocentrica, più nota e prevalente, fatta
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propria da Aristotele e Tolomeo, infine si sofferma sul diacono Copernico (1473-1543) e sulla sua innovativa dottrina, che, pubblicata
poco prima della sua morte nel De revolutionibus orbium coelestium,
non suscitò reazioni da parte della Chiesa. L’architetto Claudio Pierini, funzionario del Comune di Verona, autore anche di una recente
opera dedicata a Palladio, dopo aver parlato dell’esperienza padovana
e veneta di Galilei, passa a illustrare i concetti espressi con originalità
dallo scienziato nei Discorsi su due nuove scienze, che furono ambientati in palazzo Sagredo a Venezia nel corso di sei giornate. Sottolinea
l’importanza che ebbe per Galilei la frequentazione dell’Arsenale di
Venezia, che era al tempo la più importante industria europea, nella
quale per la prima volta si applicò il sistema di produzione della catena
di montaggio. Il relatore rileva che la novità principale di Galilei in
questo campo fu l’applicazione del calcolo tecnico-scientifico in sostituzione del semplice criterio della proporzione adottato fino ad allora.
Al termine della relazione la signora Paola Berni legge alcuni brani più
significativi dell’opera galileiana. Ultimate le relazioni, non essendovi
interventi da parte dei presenti, il presidente emerito prof. Castagna
alle ore 18,10 dichiara chiusa la seduta.
12 febbraio 2015
L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente avv. Claudio Carcereri
de Prati, il quale si compiace per l’elevato numero delle persone presenti, oltre cento, ringrazia l’Ordine degli Avvocati di Verona, nella persona
del suo presidente avv. Alessandro Rigoli, per aver accreditato con tre
crediti professionali ai fini della formazione professionale dell’Ordine
il convegno stesso e ricorda che l’evento è stato voluto e organizzato
dall’Accademia in occasione dell’uscita del decimo ed ultimo volume
dell’Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, figura di prima
grandezza del pensiero giuridico e illuministico del Settecento italiano
ed europeo. Il presidente dà poi la parola all’avv. Alessandro Rigoli, presidente dell’Ordine degli avvocati di Verona, il quale si felicita con l’avv.
Carcereri per la sua recente elezione alla presidenza della prestigiosa
istituzione accademica veronese, sorta nel 1768; prosegue esprimendo
l’auspicio che anche in futuro vi possano essere forme e momenti di
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collaborazione tra Ordine ed Accademia. Il presidente passa ad illustrare la figura del primo relatore, il prof. Sergio Vinciguerra, docente di
diritto penale presso l’Università di Torino, direttore della rivista “Diritto penale XXI secolo” e autore di vari trattati utilizzati come manuali
universitari. Questi illustra in forma ampia e approfondita il contenuto
dell’opera più nota di Beccaria, il trattatello Dei delitti e delle pene; sottolinea l’attualità delle istanze in esso contenute, e spesso ancora oggi
disattese, quali la finalità rieducativa delle sanzioni, la necessità di leggi
chiare, non soggette ad interpretazioni arbitrarie dei giudici, la necessità
che la giustizia sia mite, ma pronta. Il presidente dà poi la parola al prof.
Gianmarco Gaspari, docente di letteratura italiana presso l’Università
dell’Insubria e direttore degli “Annali manzoniani” nonché dell’International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities; questi
illustra i contenuti degli scritti economici di Beccaria, frutto delle lezioni
che egli tenne per alcuni anni presso la Scuola Palatina milanese, dove
fu collega del poeta Giuseppe Parini; in tali opere, egli sottolinea, Beccaria ha formulato per primo il concetto, poi ripreso dagli economisti
inglesi, che il fine della politica e dell’economia è il raggiungimento della
massima felicità possibile per il maggior numero di persone possibile.
Nella terza relazione il dr. Giovanni Borghini, commercialista, membro
effettivo e amministratore dell’Accademia, illustra i rapporti di amicizia
e di collaborazione intercorsi tra il marchese Beccaria ed il nob. Alessandro Carli, accademico, poeta tragico e storiografo veronese; al riguardo
si sofferma in particolare sull’edizione della tragedia I Longobardi, dedicata al Beccaria, e sulla copia di essa conservata presso la Biblioteca
Civica di Verona, postillata dal Carli sulla base di osservazioni e indicazioni del Beccaria. La seduta è tolta alle ore 18,45.
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27 febbraio 2015
(seduta pubblica)

La seduta è dedicata al tema Nuovi studi su Cassiodoro. Sono presenti in sala circa quaranta persone; tra loro gli accademici Aspes, Baccianella, Balestrieri, Luciano Bonuzzi, Borelli, Castagna, Contò, Curi,
Febi, Ferrari, Filippi, Gondola, Latella, Marchi, Marcolungo, Marini,
Osella, Pasa, Righetti, Rizzotti, Rognini, Sciarretta, Vivenza, Volpato
e Zardini, oltre agli accademici relatori mm.ee. Alfredo Buonopane,
Dario Cervato e Angelo Orlandi. Sono assenti giustificati gli accademici Delledonne, Zalin, Paganelli e Vicenzoni. Apre la seduta, alle ore
17, il presidente avv. Claudio Carcereri de Prati, che si sofferma sulla
grande rilevanza storica e culturale di Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, figura di primo piano alla corte di Teodorico, che fu promotore
della convivenza tra Goti e Romani; soggiunge alcune considerazioni
sull’eredità lasciata dall’antica Roma soprattutto nel campo del diritto
e presenta i singoli relatori. Il prof. Alfredo Buonopane m.e. esordisce
ricordando l’attuale rinnovato interesse per Cassiodoro e in particolare per le sue Variae, opera di eccezionale importanza, pubblicata nel
1500 e ripubblicata a Venezia nel 1729; di essa, egli ricorda, è in corso
di pubblicazione la prima traduzione integrale. Dopo aver ricordato la
brillante carriera politica del personaggio e l’illuminata opera che egli
svolse a sostegno della cultura come fondatore di biblioteche, sottolinea la posizione di saggio equilibrio che egli seppe tenere nel suo difficile periodo storico, cercando di favorire la convivenza tra mondo romano e mondo gotico. Conclude ricordando il suo ritiro a vita religiosa
in Calabria e l’oblio in cui rimase per secoli, da cui uscì grazie all’opera
del veronese Scipione Maffei. Mons. Angelo Orlandi m.e., dopo aver
ricordato le caratteristiche linguistiche e stilistiche delle Variae di Cassiodoro, che già Maffei definiva dotato di retorica “alquanto gotica”,
passa all’esame di alcune lettere da lui tradotte e in particolare dell’epistola IV, contenuta nel libro XII delle Variae, nota perché dedicata
a magnificare il vino veronese “acinaticum”, identificato dagli studiosi
successivi con il “recioto”. Al riguardo, Orlandi formula alcuni rilievi
sulla traduzione settecentesca del Maffei, che ritiene discutibile per
taluni vocaboli, in particolare per pergulae domesticae, da identificare
con i “baldachini”, o supporti in legno tradizionalmente utilizzati nelle
campagne della Valpolicella sui quali erano appese filze di grappoli
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d’uva, e per vasis, da intendersi non come “vasi”, ma come i pali di
“sostegno” delle pergulae stesse. Mons. Dario Cervato, dopo aver ripercorso brevemente la biografia di Cassiodoro, definito “l’ultimo dei
Romani e il primo uomo del medioevo”, illustra la poliedricità del personaggio, che, come scrisse Antonio Caruso, fu “uomo completo, dalle
più svariate esperienze di pensiero, di azione, di vita. Oratore, scrittore, politico, diplomatico, scienziato, filosofo, teologo, asceta, guida di
uomini e di popoli, fondatore di monaci, nel tessuto di una società in
pace e in guerra”; egli si pose “il problema della prospettiva della ricivilizzazione, in vista della quale operò per la conservazione dei libri e
la trasmissione dell’eredità culturale degli antichi”. Cervato illustra poi
l’organizzazione e l’attività svolta nel Vivarium, il monastero fondato
da Cassiodoro in Calabria, ricordando i codici che vi furono raccolti,
la loro destinazione dopo la chiusura dell’esperienza e, tramite alcuni
di essi, il legame che perdura tra il Vivarium e la Biblioteca Capitolare
di Verona. In chiusura Cervato ricorda che Cassiodoro è stato dichiarato “beato” dalla Chiesa Cattolica ed è in corso il processo per la
sua canonizzazione. Lorenzo Simeoni chiude la serie degli interventi
illustrando la genesi dell’iniziativa di dedicare a Cassiodoro, cantore
del “recioto”, una scultura in bronzo in terra veronese; essa è in fase di
ultimazione, opera del maestro Fabio Pozzi, fusa dalla fonderia Bonvicini; verrà presentata in Senato a Roma e il 24 maggio prossimo sarà
solennemente collocata nella piazza centrale del paese di Monteforte.
La seduta è chiusa alle ore 19.
6 marzo 2015
Incontro pubblico sul tema Sanità e prevenzione nel territorio veronese. Sono presenti in sala circa 35 persone, tra le quali gli accademici
Baccianella, L. Bonuzzi, Curi, Ferrari, Gondola, Sartor (rettore dell’Università di Verona), Sciarretta, vari medici e il direttore dell’Ospedale
di Negrar. Alle ore 17, delegato dal presidente Claudio Carcereri de
Prati, apre la seduta il m.e. Vittorio Castagna, presidente emerito, il
quale si sofferma sull’importanza e attualità della tematica proposta, e
presenta i relatori, evidenziandone la nota e riconosciuta competenza
nel campo medico. Prende la parola per un intervento introduttivo il
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m.e. prof. Piero Zardini; egli sottolinea la rilevanza della prevenzione
medica, particolarmente in un contesto quale l’attuale, caratterizzato
da molteplici rischi per la salute legati a inquinamento atmosferico e
delle acque, errati stili di vita e di alimentazione, incertezze sulle vaccinazioni, nuove problematiche legate all’immigrazione; in tale settore
opera da anni il dipartimento diretto con competenza dal dr. Valsecchi
e a lui il relatore cede la parola. Il s.c. dr. Massimo Valsecchi, direttore
del Dipartimento Prevenzione dell’ULSS n.20, esordisce ricordando
che, in tema di rilevazioni sanitarie, l’Accademia ha lo straordinario
merito storico d’aver svolto per lunghissimo tempo, attraverso propri
soci qualificati, accurate e preziose rilevazioni dello stato di salute della popolazione veronese. Prima di entrare nel merito della tematica,
osserva che le rilevazioni odierne sono effettuate al fine di offrire alla
classe dirigente conoscenze e proposte per l’adozione di provvedimenti atti a risolvere problemi e migliorare la situazione sanitaria nel
suo complesso. Passa poi a tracciare un profilo della popolazione veronese, che presenta un diffuso invecchiamento (21% oltre i 65 anni)
e un innalzamento dell’età media di morte (83,8 anni per le donne
e 78 per gli uomini); quanto alla mortalità, spiega che solo il 2% è
causata da malattie infettive, mentre il 30% è dovuto a tumori ed il
35% a cardiopatie; ciò dovrebbe indurre la classe dirigente a operare
preventivamente per educare la popolazione ad acquisire migliori stili
e condizioni di vita e di alimentazione; il relatore si sofferma poi sulla
copertura vaccinale, che è buona e deve essere mantenuta, anche se
va aumentando il numero di quanti, influenzati spesso dai media, la
rifiutano; al riguardo è significativo che, là dove tale copertura viene
meno per eventi bellici, ricompare la poliomelite. Passa poi a parlare
di inquinamento da polveri sottili, di tubercolosi, che è fortemente
diminuita tra i veneti, e di alcune altre nuove malattie dipendenti dalle
variazioni climatiche; il relatore affronta anche il tema degli immigrati, rilevando che essi sono immediatamente sottoposti a controlli
medici all’arrivo e in genere non giungono ammalati, ma si ammalano
successivamente a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie e
climatiche in cui si trovano a vivere. Egli prosegue affrontando vari
altri temi, quali gli incidenti automobilistici, che spesso coinvolgono i
pedoni, la diminuita mortalità in incidenti sul lavoro, il rischio legato
all’enorme numero di animali d’allevamento presenti sul territorio; da
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ultimo si sofferma sulle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione in termini di costi assistenziali. Alla relazione del dr. Valsecchi
segue un vivace e interessante dibattito. L’incontro è chiuso alle ore
19.
19 marzo 2015
(seduta privata)

Nel salone delle adunanze, alle ore 17,10, sono presenti i seguenti 23 membri (effettivi o emeriti): A. Aspes, L. Baccianella,
M. Bondardo, L. Bonuzzi, G. Borghini, A. Buonopane, C. Carcereri, V. Castagna, A. Contò, E. Curi, M. Delledonne, L. Fasani, V.S. Gondola, L. Latella, G.P. Marchi, F. Marcolungo, A.
Orlandi, M. Pezzotti, A. Righetti, G. Sciarretta, G.C. Volpato, P. Zardini, R. Zorzin; sono assenti giustificati: G. Borelli, B.
Chiappa, E. Corazzina, P. Marini, A. Paganelli, G.F. Viviani. Il
Presidente avv. Claudio Carcereri de Prati, verificata la presenza del numero legale degli aventi diritto ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, dichiara aperta la seduta privata del Corpo Accademico. Nel corso della seduta esce V. Castagna, entra G. Zalin.
Si passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno:
1 - Comunicazioni del Presidente
2 - Approvazione del bilancio 2014
3 - Attribuzione de un titolo di presidente emerito
4 - Varie ed eventuali
1 - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che recentemente il Comune di Verona ha
intitolato una via cittadina al compianto dott. prof. Giorgio De Sandre, già prorettore dell’Università e illustre membro della nostra Accademia; egli sottolinea come il provvedimento sia motivo d’onore e
soddisfazione per l’Accademia intera. Il Corpo Accademico esprime
il proprio compiacimento e consenso con un applauso dedicato alla
memoria del collega scomparso.
Il Presidente prosegue la sua relazione informando che l’Accademia
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sta operando per confermare ed accrescere il proprio ruolo e la propria
immagine in vari ambiti, attraverso l’adozione di molteplici iniziative
e forme di collaborazione; una delle novità è costituita dall’imminente
firma di un protocollo di intesa e collaborazione con l’ENEA (comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle
energie alternative); è definito un fitto programma di incontri culturali
dedicati a molteplici tematiche, tra i quali in maggio un convegno in
ricordo dell’illustre filosofo veronese e accademico Giovanni Giulietti
nel centenario della nascita e in giugno un convegno in memoria del
grande giurista di fama nazionale Francesco Carnelutti, nostro socio
onorario, a cinquant’anni dalla morte; alla ripresa dopo la pausa estiva
sono previsti alcuni convegni e corsi di rilevanza culturale: un convegno dedicato alla presenza di Dante nella modernità a celebrazione del
750° anniversario della sua nascita; un corso sul tema della bellezza
tra filosofia e arte, in collaborazione con l’Università, un altro su tematiche giuridiche, in collaborazione con l’Ordine Forense; ancora,
si intende avviare una serie di incontri d’aggiornamento agricolo sul
territorio provinciale, riprendendo in certo modo la storica “Cattedra
ambulante d’agricoltura”, per portare l’Accademia anche fuori da palazzo Erbisti.
Il Presidente si sofferma poi su alcune necessità urgenti, quali la
bonifica delle storiche scaffalature lignee esistenti nell’archivio, che
risultano attaccate dai tarli; il restauro e la ripulitura di busti e lapidi
esistenti presso la sede, in collaborazione con l’Accademia Cignaroli;
la pulitura dell’androne, delle scalinate d’accesso e della facciata, per la
quale abbiamo accordi con il Comune. Informa il Corpo Accademico
che a breve partirà la procedura per la nomina di nuovi membri effettivi; che la Reggenza ha previsto di stimolare forme di collaborazione
gratuita da parte di figure esterne da gratificare con il conferimento di
diplomi di merito e di benemerenza.
Al termine della sua relazione informativa al Corpo Accademico,
il Presidente passa al secondo punto all’ordine del giorno, dando la
parola al Collegio dei Revisori ed all’Amministratore.
2 - Il dottor Alessandro Vincenzi dà lettura della relazione predisposta
dal Collegio dei Revisori al termine delle operazioni di esame della documentazione riguardante il bilancio consuntivo 2014. In essa il Colle-
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gio riconosce la regolarità e conformità della documentazione esaminata, approva le operazioni di contabilità svolte e tenute dell’Accademia
ed esprime parere favorevole al bilancio consuntivo 2014. La relazione
viene acquisita agli atti e il Corpo Accademico ne prende atto.
L’Amministratore dell’Accademia dr. Giovanni Borghini illustra
dettagliatamente, voce per voce, il bilancio consuntivo 2014 e la situazione al 31.12.2014 che è di sostanziale “equilibrio”; rileva che la
Reggenza uscente e la gestione guidata dal presidente Sciarretta sono
riuscite a sanare negli anni una situazione pregressa piuttosto difficile,
riuscendo a portare, con oculato controllo di entrate e uscite, il bilancio ad uno stato solido. Vari accademici intervengono (Giuseppe
Ferrari, Giancarlo Volpato, Galeazzo Sciarretta, Angelo Righetti) in
merito all’incremento del patrimonio librario della Biblioteca, al suo
aggiornamento ed alla digitalizzazione. Dai vari interventi emergono
sia la preziosità del patrimonio librario accademico, sia l’opportunità
che lo si incrementi; a tale riguardo unanimemente si ritiene opportuno che l’Accademia si attivi sia con l’Università, sia con altre Istituzioni
e con case editrici veronesi per comunicare il desiderio di ricevere in
dono le loro pubblicazioni da destinare alla pubblica fruizione nella
nostra Biblioteca; opportuno pure continuare la consuetudine degli
scambi con altre Accademie e realtà culturali. Il prof. Volpato fa notare che il catalogo della nostra Biblioteca è l’unico in Verona inserito
nella catalogazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.
Terminati gli interventi, il Presidente mette ai voti il bilancio consuntivo 2014: il Corpo Accademico per alzata di mano approva all’unanimità.
L’Amministratore dr. Giovanni Borghini prende la parola per illustrare il bilancio preventivo 2015; cautelativamente esso prevede di
chiudere con un disavanzo di euro 10.967 a motivo della previsione
di una consistente riduzione dei contributi; tale previsione, per altro,
potrà essere scongiurata se andranno in porto varie iniziative di reperimento fondi avviate dalla Presidenza e dalla Reggenza.
Il Presidente mette ai voti il bilancio di previsione 2015. Il Corpo
Accademico approva all’unanimità per alzata di mano.
3 - Il Presidente invita l’ing. Galeazzo Sciarretta ad assentarsi momentaneamente dalla sala; introduce poi il terzo argomento e ricorda che
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in anni passati, su iniziativa del precedente presidente Sciarretta, il
Corpo Accademico aveva attribuito al suo predecessore prof. Vittorio
Castagna il titolo di “presidente emerito”: attribuzione non prevista
dallo Statuto, perciò discrezionale e di esclusivo valore morale. Sottopone al Corpo Accademico la proposta che il titolo di “presidente
emerito” venga attribuito ora attribuito all’ing. Galeazzo Sciarretta,
per l’operato svolto nel periodo in cui è stato alla guida dell’Accademia continuativamente dal 2007 al 2014.
Interviene il prof. Ettore Curi dicendosi contrario alla proposta
non per la persona in oggetto, ma per motivi di principio, in quanto altrettanto l’Accademia avrebbe potuto fare, ma non ha mai fatto in passato, per grandi e meritevoli presidenti quali Messedaglia o Vanzetti;
cosi facendo si rischia di introdurre la prassi che ogni presidente uscito
divenga automaticamente “emerito”. Conclusi gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di attribuzione del titolo di “presidente
emerito” all’ing. Galeazzo Sciarretta, già presidente dal 2007 al 2014:
il Corpo Accademico approva con 21 voti favorevoli ed 1 contrario,
espressi per alzata di mano.
4 - Il Presidente comunica al Corpo Accademico che il prof. Castaldini
ha chiesto di poter donare all’Accademia prezioso materiale d’archivio
appartenuto allo zio rag. Ottorino Murari, studioso di storia monetaria. Come da Statuto, sottopone l’accettazione al voto del Corpo Accademico. Questo approva all’unanimità. Il Presidente dà poi la parola
al Segretario prof. Vasco Senatore Gondola, perché ragguagli il Corpo
Accademico sulle iniziative in corso. Il Segretario elenca la lunga serie
di eventi in calendario fino a giugno, alcuni dei quali dedicati all’approfondimento di alcuni aspetti relativi alla Grande Guerra; annuncia
pure che è in preparazione un rilevante convegno che si svolgerà in più
giornate dedicato alla celebrazione del 750° anniversario della nascita
di Dante Alighieri. Obiettivo del convegno sarà l’esame della presenza
del sommo poeta nella cultura novecentesca. Il Segretario comunica
pure che recentemente l’Accademia ha ricevuto varie donazioni di libri, delle quali farà predisporre preciso elenco da parte della dottoressa Chiara Contri, nostra dipendente addetta alla Biblioteca.
Ultimata la trattazione degli argomenti, la seduta è tolta alle ore
19,00.
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20 marzo 2015
(seduta pubblica)

La seduta è aperta, alle ore 17, dal prof. Vittorio Castagna, presidente emerito, delegato dal presidente Claudio Carcereri de Prati.
Sono presenti in sala 40 persone, tra le quali gli accademici Baccianella, Bondardo, Castaldini, Curi, Gasparini, Gondola, Guzzo, Och, Rognini, Veronesi, oltre a Castagna, Chiappa e Zumiani, impegnati come
relatori o conduttori.
Prende la parola la professoressa Daniela Zumiani, s.c., che svolge
un’ampia e puntuale relazione sul tema Nuove tessere per la ricomposizione del mosaico residenziale nella contrada di San Michele alla Porta a
Verona. Premesse alcune considerazioni sull’importanza di studiare gli
insediamenti urbani in relazione alla realtà e alle esigenze di quanti vi
dimoravano, e ricordata l’importanza della contrada in oggetto quale
punto d’incrocio con l’antica via Postumia, divenuta nel Rinascimento
corso di “ingresso trionfale” alla città, la relatrice nomina le varie famiglie illustri di Verona che vi ebbero proprietà e passa poi a parlare dei
due palazzi Maffei; sottolinea come, mentre del primo sia certa l’identificazione e siano stati ricostruiti i vari passaggi di proprietà nel corso
dei secoli (inizialmente Maffei, poi Pindemonte, infine Scanagatti), del
secondo non si conosca con certezza l’ubicazione; sulla base di un’attenta ricognizione sui documenti, però, Zumiani avanza fondatamente
l’ipotesi che detto palazzo sia da identificare con l’edificio che attualmente ospita gli uffici INAIL, così che i due edifici Maffei erano l’uno
di fronte all’altro, quasi a presidio familiare della zona.
La relatrice successiva, Alessandra Zamperini, viene presentata dal
m.e. Bruno Chiappa, che ne ricorda l’attività di docenza universitaria,
il rilevante e qualificato impegno di ricerca nella storia dell’arte veronese e le molte pubblicazioni date alle stampe. La relatrice illustra in
anteprima all’Accademia i risultati di una sua lunga indagine su alcune opere artistiche presenti nella chiesa agostiniana di S. Eufemia; si
sofferma in particolare sulla pala raffigurante la SS. Trinità, che si trovava in origine sull’altare Verità, sul monumento funebre sempre dei
Verità, posto nel chiostro, che presenta echi sammicheliani, e su altra
pala dedicata alla SS. Trinità, che rimanda a Jacopo Ligozzi. La parola
passa poi al m.e. Chiappa per la presentazione del terzo relatore, il
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dr. Lorenzo Giffi, attivo presso la Soprintendenza ai Beni Storici ed
Artistici. Egli presenta i risultati d’una sua ricerca su Angelo da Campo, pittore relativamente poco noto, cofondatore dell’Accademia di
Pittura Veronese e suo direttore per più anni, autore di vari dipinti, tra
cui un’Apoteosi di Ercole, leggibile piuttosto come un dipinto a tema
nuziale, conservato presso Villa Pullè.
Il pubblico presente ha seguito con estrema attenzione e profondo
interesse le relazioni, condotte con precisione e procedimento scientifico. La seduta è chiusa alle ore 19.
27 marzo 2015
Alle ore 17,00 il presidente emerito ing. Galeazzo Sciarretta, su incarico del presidente avv. Claudio Carcereri de Prati, apre il primo
incontro pubblico del ciclo A cent’anni dalla Grande Guerra, organizzato dall’Accademia in occasione del centenario dell’entrata dell’Italia
nel primo conflitto mondiale. Tema dell’incontro sono gli stati di nevrosi verificatisi nei soldati nel corso del conflitto e l’evoluzione della
psichiatria, argomento oggetto di rinnovati e particolari studi negli
ultimi decenni e di approfondimento recente anche da parte dell’Università di Padova. Sono presenti in sala circa sessanta persone, tra
cui gli accademici Aspes, Azzolini, Balestrieri, Bondardo, Castagna,
Chiappa, Curi, D’accordi Ugo, Febi, Ferrari, Fichera, Gondola, Marchi, Marcolungo, Osella, Righetti, Valsecchi, Viviani, Zalin, Zardini,
oltre a Sciarretta, coordinatore, e a L. Bonuzzi, relatore.
Dopo un breve saluto ufficiale da parte dell’assessore provinciale ing.
Luca Zamperini, presente in sala, prende la parola il prof. Luciano Bonuzzi m.e., storico della medicina e psichiatra, il quale tratta de Il vento
della Grande Guerra nella psichiatria italiana. Dopo un’introduzione in
cui si rievoca il clima dannunziano che preparò alla guerra, alcuni ricordi familiari legati al conflitto e il giudizio negativo sulla guerra espresso
dal filosofo Benedetto Croce, Bonuzzi illustra gli studi specifici condotti
dallo psichiatra Ernesto Lùgaro (1870-1940), allievo di E. Tanzi e successore di C. Lombroso; di lui esamina in particolare l’opera La psichiatria
tedesca nella storia e nell’attualità, in cui Lùgaro sintetizzò l’atteggiamento critico della psichiatria italiana nei confronti di quella tedesca, consi-

XL

ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2014-2015

derata inferiore, arretrata e succube del disegno imperialistico prussiano
sul mondo; passa poi ad illustrare l’opera svolta dal prof. Gaetano Boschi
(1882-1969), che durante la guerra fu tenente colonnello medico e nel
campo psichiatrico fu un autentico pioniere, approfondendo il tema della nevrosi e psicosi traumatiche da guerra e da bombe, e avviando nuove
metodologie di cura presso l’ospedale S. Anna di Ferrara.
A Gaetano Boschi dedica la sua attenzione anche il prof. Leonardo Raito, docente di storia del Novecento all’Università di Padova; nell’esordio
egli sviluppa alcune interessanti considerazioni metodologiche, prima fra
tutte la necessità che gli eventi storici vadano esaminati non con la nostra
consapevolezza a posteriori, ma calandosi nella realtà del tempo. La prima
guerra mondiale fu diversa da tutte le altre, fu la prima guerra moderna
di massa, essa coinvolse non poche migliaia, ma milioni di uomini, non fu
campale e di movimento ma statica, e comportò uno stravolgimento dei
normali tempi biologici; comprensibile che in masse di soldati impreparati,
adusi alla serenità e ai silenzi della vita dei campi, essa abbia determinato
traumi profondi e reazioni quali la fuga nella malattia e il ricorso a forme
di autolesionismo. Nel contesto di una psichiatria militare che tendeva a
vedere in costoro dei soggetti colpevoli e pericolosi, che potevano contagiare i commilitoni e andavano considerati come materiale da recuperare e
da rendere abile alla guerra, il professor Boschi introdusse nell’ospedale di
Ferrara un approccio nuovo di alta umanità e professionalità.
La situazione veronese delle nevrosi militari è affrontata dalla dott.ssa
Maria Vittoria Adami, giornalista pubblicista, autrice di un fortunato
e apprezzato saggio sull’argomento, steso sulla base dell’esame di oltre
un migliaio di cartelle cliniche di soldati ricoverati nel manicomio di
San Giacomo di Tomba (Verona). Il dottor Salerni, responsabile della struttura, spiega la relatrice, vi accoglieva soldati precedentemente
ricoverati in ospedaletti da campo e curati con elettroshok e ipnosi di
gruppo: erano giovani depressi, abulici, incapaci di esprimersi, malinconici, insubordinati, spesso autolesionisti o simulatori; talvolta sostenevano d’avere un ragno nella testa, soffrivano di allucinazioni, di
nevrosi da complotto. A parere del dottor Salerni, in quei soldati la
malattia mentale non era stata causata, ma solo accelerata dalla guerra,
in quanto erano elementi predisposti; di conseguenza non andavano
colpevolizzati, ma riformati. La relatrice conclude l’intervento con la
lettura di una toccante e significativa lettera scritta da uno dei degenti.
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Alle relazioni segue un vivace ed interessante dibattito, nel corso
del quale i relatori forniscono ulteriori chiarimenti; in particolare il
prof. Raito ricorda che sono da evitare i giudizi qualunquistici negativi
nei confronti dei comandanti militari; se è vero, infatti, che vi furono
alti comandanti che non furono all’altezza, è da ricordare che l’Italia
entrò in guerra con un imprevisto cambio di fronte e di alleanze, e che
organizzare un esercito di circa 5 milioni di uomini fu un’impresa assolutamente nuova e difficile; inoltre vi furono generali e comandanti di
vari livelli che condivisero la sorte e i sacrifici dei loro soldati in modo
esemplare. La seduta è chiusa alle ore 19,00.
10 aprile 2015
L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente emerito Vittorio Castagna, delegato dal presidente Carcereri. Sono presenti circa sessanta
persone, tra cui gli accademici Och, Aspes, Azzolini, Baccianella, Balestrieri, Bonuzzi, Borelli, Cervato, Ferrari, Gondola, Righetti, Sciarretta, Volpato, Zardini.
La Grande Guerra dalla leggenda alla realtà è il tema assegnato al
primo relatore, l’editore e sociologo studioso di storia contemporanea
dottor Paolo Gaspari, titolare d’una casa editrice con sede a Udine specializzata in pubblicazioni storiche relative al Novecento. Filo conduttore della sua relazione è il rovesciamento di una serie di luoghi comuni
immotivati e negativi per l’immagine dei combattenti italiani, che troppo spesso sono stati infondatamente presentati come soldati demotivati
e pronti a battere in ritirata. In realtà, afferma Gaspari, i nostri combattenti nella Grande Guerra, pur partendo da posizioni sfavorevoli,
sono stati capaci di vincere tutte le battaglie ingaggiate, eccezione fatta
per quella di Caporetto. Riguardo a quest’ultimo tragico evento, però,
va detto che non è assolutamente vero che i nostri soldati batterono in
ritirata abbandonando le armi e consegnandosi prigionieri al nemico;
essi, al contrario combatterono strenuamente e spesso eroicamente, pur
militarmente meno forniti del nemico, in una situazione di mancanza
di coordinamento e consapevolezza da parte dei comandanti delle alte
sfere; con il loro sacrificio essi consentirono alla Terza armata, schierata
sull’Isonzo-Carso, di ritirarsi su posizioni più sicure, evitando d’essere
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presa alle spalle e chiusa in una sacca, così predisponendosi alla difesa
sulla linea Grappa-Piave. I tanti soldati fatti prigionieri in occasione dello sfondamento erano senza armi semplicemente perché appartenevano
alle retrovie e ai servizi sedentari; i combattenti al fronte, pur assaliti
dagli austro-tedeschi, armati di mitragliatrici leggere dopo pesantissimi
bombardamenti distruttivi e lanci di gas, resistettero eroicamente, come
fecero in particolare gli alpini del battaglione Valdadige. Tutto ciò risulta
da ben 16 mila memoriali di ufficiali interrogati durante l’inchiesta che
seguì ai fatti di Caporetto. Il Comando italiano del tempo preferì riversare sulla truppa la responsabilità della ritirata, per difendere se stesso,
creando per il nostro esercito una nomea negativa non giustificata dai
fatti. Non vanno enfatizzate neppure le fucilazioni, che furono circa un
migliaio, il più delle volte eseguite con motivata applicazione del codice
militare di guerra; a esse vanno invece contrapposte le 135 mila decorazioni guadagnate sul campo dai nostri combattenti. La Grande Guerra,
comunque, ha proseguito Gaspari, non va considerata un’inutile strage;
essa, sentita come l’ultima guerra risorgimentale, fu la prima guerra di
tutto il popolo italiano, il quale, con essa, dimostrò la propria forza e acquisì la consapevolezza della propria dignità e dei propri diritti politici.
Segue la relazione del professor Gian Paolo Marchi, il quale illustra la figura dell’illustre linguista veronese Giovanni Battista Pighi,
proveniente da famiglia di garibaldini, il quale non esitò ad arruolarsi
volontario a soli diciassette anni e combatté eroicamente sulla Baisizza
e sul Grappa, meritando una medaglia d’argento; del giovane ufficiale,
divenuto poi accademico e prorettore dell’Università di Bologna, il relatore illustra le pagine più significative e intense d’un diario di guerra
ritrovato dalla figlia Laura, rimasto inedito, che meriterà di essere dato
alle stampe. Alle relazioni segue un vivace e interessante dibattito. La
seduta è tolta alle ore 19.
11 aprile 2015
Grande evento culturale per Villafranca è stata la presentazione
dell’opera Studiosi di Villafranca di Verona, curata dal membro emerito
prof. Ezio Filippi, pubblicata sotto l’egida e nella collana delle opere
dell’Accademia, nella quale sono raccolte otto corpose memorie ela-
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borate su argomenti diversi da autori villafranchesi, prevalentemente
giovani. L’incontro si è svolto presso l’aula magna dell’Istituto Carlo
Anti con inizio alle ore 16 e ha visto una nutrita presenza di pubblico,
costituito da circa 200 persone, tra le quali anche alcuni accademici. In
apertura l’assessore ing. Luca Zamperini ha portato il saluto della Provincia, esprimendo vivo ringraziamento per l’Accademia e per il prof.
Ezio Filippi, promotore e realizzatore dell’opera, nella quale tanto spazio è stato dato a giovani studiosi villafranchesi. Il prof. Filippi ha preso la parola per sottolineare l’importanza dell’evento, che prova come
Villafranca sia città non solo di commercianti e di agricoltori, ma anche
di persone sensibili alla cultura. Filippi ha poi ceduto la conduzione
dell’evento all’avv. Claudio Carcereri de Prati, presidente dell’Accademia. Questi, dopo aver rivolto il saluto ai presenti e il ringraziamento al
prof. Filippi, ha espresso l’auspicio che l’esemplare apertura ai giovani
attuata sul piano culturale a Villafranca possa essere imitata dalle altre
realtà comunali veronesi. Si è passati poi alla sintetica illustrazione delle
singole memorie contenute nel volume. Filippi ha illustrato la memoria che Andrea Ferrarese ha dedicato alle fosse Giona e Morandina
e quella di Giovanni Rigo sull’actinidia; il segretario dell’Accademia
prof. Vasco Senatore Gondola ha dato conto delle novità contenute
nella memoria che Maria Vittoria Adami ha dedicato alla figura del
medico Franklin Vivenza e in quella, particolarmente rilevante, che il
prof. Paolo Bertezzolo ha dedicato alla figura ed al pensiero del filosofo
Giuseppe Rensi; ancora Filippi ha illustrato il lavoro del giovane Luca
Dossi su Villafranca agli inizi dell’età moderna e sull’estimo rurale del
1543; il presidente Carcereri ha esposto con ampiezza il contenuto di
due originali ricerche che Giordano Franchini ha dedicato l’una a un
innovativo contratto agrario con finalità sociale stipulato dal senatore
Bassini, l’altra ad Antonio Pellegrini, economista italiano alla corte di
Vienna; il preside Carazzolo ha illustrato a sua volta un prezioso lavoro
di ricerca che la giovane Ilaria Malini ha dedicato a pesi e bilance in
bronzo d’epoca romana rinvenute nell’Italia settentrionale; infine l’ing.
Fortunato Serpelloni ha spiegato la novità e l’importanza dello studio
che il giovane Daniele Scattolini ha dedicato alle prove di carico statiche e dinamiche per il collaudo di pali di fondazione. La sintesi dei lavori ed il saluto finale sono stati espressi dal presidente dell’Accademia
Carcereri. La seduta è stata chiusa alle ore 18. È seguito un rinfresco.
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13 aprile 2015
Presentazione del volume La musica dalla voce dei protagonisti da
Wagner ai nostri giorni di Francesca Zardini. L’incontro inizia alle ore
17, aperto e coordinato dal presidente emerito Galeazzo Sciarretta su
incarico del presidente Carcereri. Sono presenti in sala 35 persone, tra
le quali gli accademici Baccianella, Bonuzzi, Curi, Gondola, Marchi,
Zardini.
Sciarretta presenta l’autrice Francesca Zardini, giornalista e musicologa, che ha svolto e svolge collaborazioni prestigiose a livello nazionale e internazionale, tra le quali quella con il Maggio fiorentino,
ed è autrice di pubblicazioni di elevato livello e profondo impegno
culturale.
La presentazione del volume, contenente 42 profili di musicisti, avviene attraverso un’intervista condotta dal s.c. Giovanni Villani, giornalista pubblicista e musicologo, il quale pone all’autrice una serie di
domande concernenti la nascita dell’idea dell’opera, i criteri cui si è
attenuta nella stesura del lavoro, vicende umane ed artistiche dei musicisti presi in esame. Attraverso le risposte Francesca Zardini spiega
il particolare legame tra le diverse arti e i vari artisti esistito tra fine
Ottocento e primo Novecento, si sofferma in modo specifico su alcuni artisti, quali Wagner, Mahler, Rossini, Puccini, e in particolare
su Schömberg, padre della dodecafonia, e Strawinskij, che definisce
i due più grandi innovatori della musica novecentesca; dedica la sua
attenzione anche ad alcuni musicisti veneti, quali Maderna e Russolo;
l’autrice propone pure l’ascolto di alcuni brani musicali, tra cui il preludio del Tristano e Isotta di Wagner. Alla relazione fa seguito un vivace dibattito, cui partecipano varie persone presenti; nel corso di esso
l’autrice ha modo di soffermarsi sulla particolare natura dell’emozione
suscitata dalla musica, nonché sulla damnatio memoriae cui andarono
soggetti per motivazioni politiche alcuni autori italiani vissuti tra le
due guerre mondiali: una sorta di ostracismo, ha precisato, che attualmente è in fase di superamento. La seduta è tolta alle ore 18,50.
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17 aprile 2015
Presentazione del libro La terra ritrovata di Emilio Franzina. Apre
l’incontro alle ore 17 il presidente emerito Vittorio Castagna delegato
dal presidente Carcereri. Sono presenti circa 30 persone, tra le quali gli
accademici Baccianella, Gondola, Marchi, Zardini.
Dopo il saluto iniziale, Castagna presenta i singoli relatori, dà poi
la parola al m.e. prof. Giovanni Zalin. Questi, dopo aver brevemente
ricordato gli esordi della carriera universitaria del prof. Franzina e le
opere più significativa da lui scritte, sempre aperte ad ampi orizzonti,
passa a delineare le linee di sviluppo di quest’ultimo lavoro, nel quale
è preso in esame il fenomeno storico dell’emigrazione veneta in Brasile
verificatasi sul finire dell’Ottocento a seguito della crisi agraria e dell’abolizione della schiavitù (1888); ricorda i tanti agenti procacciatori di
emigranti verso il Brasile, che percorrevano le nostre contrade promettendo terra e lavoro a quanti sceglievano di partire; rileva pure che tra
gli emigranti v’erano due categorie, quella dei salariati, che erano impiegati nelle piantagioni di caffè, e quella dei contadini, che andavano
nel sud del Brasile in cerca di terra da assumere in proprietà.
Interviene poi la professoressa Gabriella Chiaramonti, che si sofferma invece sulla seconda parte del volume, dedicata a opere letterarie
scritte da emigrati; essa ricorda che la ricerca di nuova manodopera
attivata dal Brasile dopo l’abolizione della schiavitù ebbe successo, si
ebbe un’immigrazione anche per il ripopolamento e nacque uno stato
di piccoli e medi proprietari e imprenditori, animati da straordinaria
intraprendenza, laboriosità e imprenditorialità, che introdussero innovazioni importanti, come la viticoltura.
Prende la parola infine il prof. Franzina; l’opera, egli dice, è frutto
di quarant’anni di ricerche, dalle quali ha scoperto che a spingere all’emigrazione non fu tanto la miseria, quanto la paura di essa; il Brasile
era un paese immenso, semispopolato, dove i nostri emigrati si insediarono senza però dimenticare la patria originaria, tanto che durante
la Grande Guerra 300 mila emigrati o figli di emigrati tornarono in
Europa per arruolarsi e combattere. L’anno di punta dell’emigrazione italiana fu il 1903, con 872 mila partenze. Non a tutti gli emigrati,
però, andò bene. Franzina chiude ricordando che nel 1914 le maggiori
metropoli brasiliane erano popolate da italiani e che tra loro emersero
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anche curiose figure di banditi o “bandoleros”, fuorilegge che erano
però animati da spirito di giustizia, togliendo ai ricchi proprietari per
distribuire la ricchezza ai meno abbienti
Alle relazioni segue un interessante dibattito. La seduta è tolta alle
ore 19.
22 aprile 2015
Presentazione dell’Atlante culturale veneto. Sono presenti circa
35 persone, tra le quali gli accademici Och, Aspes, Baccianella, Bondardo, Fasani, Febi, Fichera, Gondola, Marini, Robiglio, Volpato. La
seduta è aperta alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de Prati,
che saluta e presenta i relatori e sottolinea l’importanza dell’opera,
curata dalla Regione Veneto, che verrà presentata. Dà quindi la parola
alla dottoressa Maria Teresa De Gregorio, responsabile del Dipartimento culturale della Regione Veneto, la quale presenta in apertura
un filmato che illustra in modo eloquente il patrimonio storico-artistico veneto e dà conto della vivacità culturale della nostra regione.
Passa poi ad illustrare il nuovo Atlante, che il Veneto come Regione ha
realizzato per la prima volta in Italia. Esso fornisce il quadro completo
della realtà culturale veneta, dove operano 40 mila imprese culturali;
tale constatazione ha indotto la Regione stessa a inserire delle novità
nel piano regionale, con la consapevolezza che la cultura va valorizzata e sostenuta come volano di ripresa dell’economia. L’Atlante evidenzia come ci sia stata una grande crescita negli investimenti culturali
anche da parte dei Comuni e che tante potenzialità richiedono che ci
si muova non a compartimenti stagni, ma come sistema e sulla base di
criteri di interdisciplinarietà. Prende poi la parola il dottor Fabrizio
Magani, soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza, il quale esprime vivo apprezzamento per la
nuova opera, che muove le coscienze nel contesto di un enorme flusso
di culture che animano il territorio. La ricerca, egli prosegue, si è svolta in uno scenario reso drammatico e difficile dalla crisi nazionale che
ha toccato anche il Veneto; ciononostante dalla nostra regione emerge
una prospettiva incoraggiante; qui gli investimenti privati in cultura
sono superiori alla media nazionale. Alla luce della recente radicale
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riforma operata dal ministero nel settore delle Sovrintendenze, che
ha separato il mondo della tutela del patrimonio da quello museale, la chiave di volta per vincere la crisi è l’integrazione. Il relatore
sviluppa poi una serie di considerazioni specifiche, sottolineando il
radicamento in Veneto dei musei civici, l’importanza delle iniziative
di Verona, che rappresenta sicuramente uno dei livelli regionali più
alti, ma ribadisce la necessità di fare rete tra pubblico e privato, tra
musei, biblioteche e territorio, nel contesto di una realtà caratterizzata
non da una, ma da più culture compresenti. Produzione culturale e
creatività vanno coniugate sapientemente e trasformate in occasione
di sviluppo produttivo.
Interviene da ultimo il m.e. prof. Pezzotti, delegato alla ricerca dal
Rettore dell’Università di Verona prof. Sartor. Di quest’ultimo porta il
saluto. Plaude all’iniziativa della Regione e concorda con la necessità
che anche l’Università sia sempre più in rete, crei una mappatura delle
proprie competenze e interagisca con il territorio e con le sue realtà
preziose; quella del Museo di Scienze Naturali di Verona, ad esempio,
grazie alle molteplici raccolte che conserva, è prezioso punto di riferimento per le ricerche scientifiche anche universitarie nel campo delle
biodiversità.
Al termine delle relazioni segue un vivace dibattito, cui partecipano
tra gli altri la dottoressa Aspes, il prof. Volpato, che richiama la necessità di una maggiore attenzione ai beni librari e di scelte concrete anche
occupazionali, e la dottoressa Marini. La seduta è tolta alle ore 19.
23 aprile 2015
(seduta pubblica)

Alle ore 17,15 il segretario Vasco Senatore Gondola apre la seduta
pubblica, dedicata al tema Componenti celtiche e retiche nel dialetto
veronese. Prima dell’inizio dei lavori egli ricorda la recente scomparsa
del m.e. Arturo Paganelli e invita l’assemblea ad un momento di silenzio; dà poi la parola al m.e. Ettore Curi, che commemora il compianto
collega come uomo, come accademico e come studioso e naturalista di
grande valore. Terminata la commemorazione, il Segretario presenta i
relatori, Marcello Bondardo e Giovanni Rapelli, entrambi accademi-
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ci, il primo membro effettivo, il secondo socio corrispondente, autori
di numerosi e apprezzati studi in campo linguistico. Sono presenti 30
persone, fra cui gli accademici Baccianella, Luciano Bonuzzi, Curi,
Ferrari, Fichera, Marchi, Righetti, Vicenzoni, Volpato, Zardini; assenti
giustificati gli accademici Aspes e Chiappa.
Il prof. Bondardo apre il suo intervento spiegando che il dialetto
veronese deriva dal latino parlato, arricchito da un substrato derivante
da etnie prelatine, da un adstrato dovuto a contaminazioni da etnie
contermini, e da un superstrato derivato da popoli, tipo goti o longobardi, che si sono imposti sulle popolazioni preesistenti; esso è un
dialetto veneto di confine con infiltrazioni galliche. Passa poi a illustrare innumerevoli tracce retiche e paleo-venete presenti nel lessico
dialettale e nella toponomastica.
Giovanni Rapelli parla invece del retaggio linguistico lasciato dalle popolazioni retiche, alle quali risalgono toponimi e termini come
Stallavena, Vestena, Pesna e Pesina, regaste (aregasta, rosta di pali di
legno con massi interni), progno (torrente tra i macigni), Squaranto. Il
relatore si sofferma sui rapporti tra reti ed etruschi. Al termine della
relazione segue un vivace dibattito, nel corso del quale l’archeologo
Alberto Solinas sostiene che il toponimo “Verona” può derivare dal
nome retico di persona “Verna”, con il quale si indicava lo schiavo
nato in casa; altri interventi si soffermano sull’origine del termine “recioto”. La seduta è tolta alle ore 19.
30 aprile 2015
Presentazione del volume dell’Accademia L’agricoltura veronese tra
competitività, innovazione e sostenibilità, in Villa Settembrini a Mestre
(Venezia). Alle ore 17, presso il Centro Regionale di Cultura Veneta
“Paola di Rosa Settembrini” in Mestre, di fronte a un pubblico numericamente ridotto, ha luogo la presentazione del volume L’agricoltura
veronese tra competività, innovazione e sostenibilità, edito dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere nel 2014. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione del Veneto, cui l’Accademia ha dato la propria adesione.
L’incontro è aperto dal saluto della Regione del Veneto, attraverso un
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suo funzionario; segue l’introduzione ai lavori da parte del Segretario
dell’Accademia prof. Vasco Senatore Gondola, il quale ricorda come
l’impegno e la sollecitudine per le tematiche agricole siano stati una
costante nella storia dell’Accademia sin dalla sua fondazione nel 1768;
prosegue citando le innumerevoli pubblicazioni accademiche che nel
corso dei 250 anni trascorsi sono state dedicate all’agricoltura, via via
curate da illustri studiosi quali Giovanni Scopoli, Antonio Manganotti, Antonio Radice, Angelo Messedaglia, Ciro Ferrari, Gino Barbieri,
Carlo Vanzetti, Severino Fraccaroli, Giorgio Bargioni e altri, fino all’opera presente, che costituisce un aggiornamento del precedente L’agricoltura veronese pubblicato nel 1988. Gondola chiude esprimendo
la consapevolezza della preziosità del presente ultimo volume, uscito
sotto la presidenza accademica di Galeazzo Sciarretta, al quale hanno
collaborato 6 istituzioni cittadine e ben 45 esperti del settore. Prende
poi la parola il prof. Andrea Comacchio, del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione del Veneto, coautore dell’opera, il
quale traccia un profilo dell’evoluzione dell’agricoltura negli ultimi 25
anni, rilevando come nel Veronese il numero delle aziende agricole sia
diminuito meno che altrove, ma ne sia aumentata la superficie; ricorda
inoltre come sia diminuito il numero dei capi bovini, mentre è aumentato quello di suini, ovini, conigli e cavalli, e chiude affermando che
Verona continua a detenere la prima posizione in Veneto per valore aggiunto in agricoltura. Prende infine la parola il prof. Giuliano Mosca,
docente presso l’Università di Padova, anch’egli coautore del volume,
il quale si sofferma sulla cerealicoltura, sulle colture industriali e sul
ruolo e prospettive delle biotecnologie. Alle relazioni segue breve, ma
interessante dibattito. La seduta è tolta alle 18,30.
6 maggio 2015
Presentazione del libro Breviario laico di Idalgo Carrara. L’incontro
è aperto alle ore 17 dal presidente emerito prof. Vittorio Castagna;
sono presenti 30 persone, tra cui due membri effettivi, Baccianella e
Gondola. Il prof. Castagna, dopo il saluto iniziale, presenta l’autore,
Idalgo Carrara, intellettuale e scrittore veronese impegnato in varie
discipline, tra cui in particolare la psicanalisi e la filosofia. Ultima sua
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fatica è l’opera Breviario laico in Facebook, edito da QuiEdit, che egli
ha voluto dedicare al padre, morto nel 1979, nel centenario della nascita. L’opera viene illustrata dalla professoressa Mirella Leone, la quale
ne sottolinea innanzitutto l’originalità. Si tratta, ella afferma, della trascrizione delle riflessioni che l’autore ha scritto in Facebook nell’arco
di un anno, seguendo uno schema unico costituito da una parte propedeutica contenente note biografiche relative al santo del giorno, e da
una seconda parte fatta di citazioni poetiche, bibliche o riflessioni psicanalitiche, sospese fra tradizione e innovazione, unificate dal bisogno
di apertura dell’interiorità a Dio. Nel suo insieme l’opera si presenta
come un esercizio di libero pensiero, un cammino interiore di passaggio dall’esteriorità alla interiorità, da un mondo falso e superficiale alla
verità profonda dello spirito. Prende poi la parola il prof. Idalgo Carrara, che svolge un’ampia relazione sull’importanza della psicanalisi di
Freud nella cultura moderna, sulla valorizzazione in essa del pensiero
come forma di libertà; si sofferma sulla trattazione freudiana dell’amore, distinto dagli istinti, che sono propri degli animali, e dalle pulsioni,
che appartengono invece all’uomo; sull’angoscia, che è originata dal
conflitto non tra coscienza e inconscio, bensì tra coscienza e censura;
conclude ribadendo il concetto che la vita meritevole di essere vissuta
è quella che approda alla felicità.
Alle relazioni segue una serie di interventi da parte di più persone presenti che testimoniano l’interesse dell’uditorio per le tematiche
trattate. L’incontro si chiude alle ore 19.
8 maggio 2015
L’incontro odierno rientra nel ciclo di iniziative programmate
dall’Accademia per il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel
1915. Sono presenti 30 persone, fra le quali gli accademici Castaldini,
Chiappa, Contò, Curi, Ferrari, Marchi, Sciarretta, Zardini. La seduta
è aperta dal segretario Vasco Senatore Gondola, il quale ricorda il
significato dell’evento e presenta il relatore prof. Ilvano Caliaro, veronese, docente di letteratura italiana presso le università di Udine e
Gorizia, autore di numerosi studi e saggi letterari, tra i quali il volume
D’Annunzio lettore-scrittore, che conseguì nel 1993 il primo premio
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“Gabriele D’Annunzio”. A lui cede la parola. Il prof. Caliaro traccia un ampio quadro del clima culturale e letterario che precedette
lo scoppio della guerra e si sofferma in particolare su quella che fu
definita la “guerra degli spiriti”, ovvero lo scontro tra intellettuali dei
due contrapposti schieramenti, che si scambiavano vicendevolmente
le accuse di responsabilità del conflitto; in tale contesto egli dedica
particolare attenzione al filosofo Henri Bergson, che nel 1914 presentò la guerra contro la Germania come guerra della civiltà contro
la barbarie. Passa poi ad esaminare le posizioni degli intellettuali e
letterati italiani, che furono per la maggior parte favorevoli all’intervento, pur con motivazioni diverse, si sofferma sul ruolo avuto da
personaggi quali D’Annunzio, Papini, Prezzolini, Salvemini, Croce e
Gentile, e sulle pressioni favorevoli all’intervento attuate dalla Massoneria e dai poteri economici; analizza infine gli scritti sulla guerra di
scrittori quali Scipio Slataper, Stuparich, Gadda, Lussu, Malaparte,
Comisso, Rebora, chiudendo con un rapido esame del Notturno di
D’Annunzio. Prende poi la parola il prof. Vasco Senatore Gondola,
che passa in rassegna alcuni poeti e scrittori veronesi che espressero
lo stato d’animo con cui l’ambiente veronese si rapportò alla guerra,
da Giovanni Ceriotto, di fede nazionalista, che vide nella guerra il
compimento del risorgimento italiano, ad Attilio Turco, che riflettè
nei suoi sonetti eventi e situazioni particolari della vita quotidiana cittadina, a Ferruccio Visentini, poeta sensibile ai lutti che colpirono le
famiglie dei caduti in guerra; accenna pure a poeti irredentisti trentini,
quali Carlo Merlin ed Arturo De Bonetti e chiude leggendo una breve
poesia scritta da un bambino di 8 anni nel 1918 che si chiamava Angelo Sartori, identificabile con il futuro grande e noto poeta veronese
Angelin Sartori. La seduta è tolta alle ore 19.
9 maggio 2015
L’incontro ha inizio alle ore 20,30 alla presenza di oltre una sessantina di persone, fra le quali gli accademici Azzolini, Baccianella,
Bonuzzi, Castaldini, Gondola, Marcolungo, Sciarretta e Volpato. Il
presidente avv. Claudio Carcereri de Prati apre l’incontro spiegando
che con esso l’Accademia ha voluto onorare, nel centenario dell’inizio
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della prima Guerra Mondiale, due propri illustri accademici, i professori Giovanni Battista Pighi ed Egidio Meneghetti, che in gioventù
combatterono in quella guerra servendo la patria con onore, dedizione e valore, e meritarono per questo il conferimento di una medaglia
d’argento il primo, di due medaglie d’argento e una di bronzo il secondo. Idealmente, ricordando loro, l’Accademia intende onorare tutti i
combattenti che servirono la patria in armi; proprio per questo, egli
conclude, si è voluta coinvolgere la Sezione Provinciale Alpini che tanto sta operando con profonda sensibilità; grazie ad essa si è avuta la
presenza del Gruppo Storico ANA in divisa d’epoca e si è arricchita
la serata con la presenza del coro alpino di San Zeno di Verona, diretto dal maestro Renato Amedeo Buselli. Passa la parola al presidente
provinciale ANA Luciano Bertagnoli, che si dice felice e onorato del
coinvolgimento della Sezione da parte dell’Accademia per un’iniziativa che contribuisce a rafforzare il giusto riconoscimento che va riservato a quanti si sacrificarono e morirono in guerra per l’onore d’Italia
e la dignità del nostro popolo; onorarli, egli conclude, è espressione
di civiltà e della consapevolezza dei fondamenti storici del nostro presente. Interviene poi il prof. Gian Paolo Marchi, membro effettivo,
che con la consueta sensibilità e perizia ricorda l’operato bellico dei
due illustri accademici, divenuti poi entrambi docenti universitari, ne
delinea e raffronta le diverse personalità, ricordando gli impegni e le
posizioni che essi assunsero nella cultura e nella società civile e politica
nei decenni successivi.
Al termine della relazione si passa alla seconda parte della serata,
nella quale il coro di San Zeno propone con bravura alcune tra le cante più suggestive della grande guerra, alternandosi con l’avv. Bruno
Castelletti ed il prof. Giancarlo Volpato, che interpretano in modo avvincente e coinvolgente poesie legate all’esperienza della guerra; Castelletti recita proprie composizioni, mentre Volpato rievoca la figura
e la poetica di Sandro Baganzani, indimenticato umanissimo cantore
dell’epopea alpina e propone in modo toccante alcuni ricordi di guerra
legati alla storia della propria famiglia. Su invito del Presidente in chiusura di serata, dato il suggestivo clima di condivisione e partecipazione
instauratosi, i presenti eseguono, insieme con il coro, il noto canto “Signore delle cime” dedicandolo a tutti i caduti della Grande Guerra. La
seduta è chiusa alle ore 23.
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12 maggio 2015
Alle ore 17 il presidente avv. Claudio Carcereri de Prati apre l’incontro nel quale sarà celebrato il cinquantenario della nascita dell’importante Casa editrice Mazziana e verrà presentata la prima opera
d’una nuova collana della stessa, in lingua inglese, scritta dal giovane
studioso veronese Tristano Volpato, docente universitario in Messico.
Sono presenti circa quaranta persone, tra le quali gli accademici Gondola, Marcolungo, Pasa, Rapelli e Volpato. Il Presidente nel suo saluto
introduttivo sottolinea l’importanza che ha avuto per la società veronese il beato Nicola Mazza, fondatore di un’iniziativa benemerita a sostegno dei ceti meno fortunati; egli, conclude, ha sempre avuto il pieno
sostegno della nostra Accademia, della quale era stimato e apprezzato
membro effettivo. Al termine cede la parola al dott. Giuseppe Franco
Viviani m.e., che svolgerà il ruolo di conduttore e moderatore. Viviani
assume con piacere il coordinamento del presente incontro, che, sottolinea, è uno degli innumerevoli che l’Accademia ha organizzato e sta
organizzando in questi mesi; ricorda che l’editrice Mazziana nacque
nel 1965, nel contesto delle innovazioni in campo culturale e religioso
avviate dal Concilio Vaticano II, indi dà la parola a don Domenico
Romani, responsabile della editrice; egli ricorda che quest’anno oltre
al cinquantenario della Mazziana, ricorre pure il centocinquantesimo
della morte di don Nicola Mazza e ripercorre quelle che furono le linee
guida del suo programma educativo, nel quale ebbe sempre grande
importanza lo studio delle lingue straniere, collegato con l’impegno
missionario e con un respiro decisamente e costantemente internazionale; tale orizzonte fu impresso nel 1948 al Collegio Universitario di
Padova all’atto della sua fondazione, e ha caratterizzato l’attività della
casa editrice, i cui testi sono presenti in innumerevoli stati del mondo,
e continua nella nuova collana in lingua inglese che questa sera viene inaugurata con l’opera di Tristano Volpato. Terminata la relazione
di Romani, si passa alla presentazione dell’opera Social exclusion and
the negotiation of Afro-mexican identity in the Costa Chica of Aaxaca,
Mexico. Si tratta di un’opera che affronta il tema del riconoscimento e
della tutela d’una minoranza etnica meticcia d’origine africana presente nel Messico meridionale, per la quale l’università messicana sta curando studi e attivando iniziative. Un’opera scritta col cuore, afferma
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la professoressa Mariselda Tessarolo, docente di Sociologia dei processi culturali presso l’Università di Padova, la quale passa in rassegna
le grandi trasmigrazioni di popoli avvenute nella storia, sottolineando
che esse hanno sempre promosso fusioni tra genti diverse e grande
creatività culturale, perché l’assimilazione diventa una forza potente di
crescita e sviluppo come illustrano i risultati della ricerca di Volpato.
Questi interviene al termine ricordando l’avvio della sua esperienza
di straniero in Messico, passa poi a illustrare il mosaico etnico colà
esistente e sottolinea la necessità per i gruppi di origine africana di
ottenere il riconoscimento ufficiale, che è per loro garanzia di esistenza; per giungere a ciò, però, è necessaria l’elaborazione di un concetto
giuridico nuovo. Alle relazioni segue un ampio e interessante dibattito.
Al termine rinfresco offerto dalla ditta Masi. La seduta è chiusa alle
ore 19.
13 maggio 2015
Mercoledì 13 maggio 2015, alle ore 16,00, il presidente dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati apre la seduta, organizzata in collaborazione con l’Università, dedicata al ricordo del filosofo veronese
Giovanni Giulietti, nostro illustre accademico, nel centenario della
nascita. Carcereri ricorda brevemente la figura dell’uomo e dell’insegnante, ringrazia il membro effettivo prof. Ferdinando Marcolungo,
promotore dell’iniziativa, e affida al prof. Luciano Malusa, nostro socio corrispondente, già presidente della Società Filosofica Italiana, il
coordinamento dei lavori. Sono presenti circa 80 persone, tra le quali i
membri effettivi Baccianella, Buchi, Gondola, Varanini.
Il prof. Malusa, veronese, già docente di storia della filosofia dapprima nell’Università di Verona, poi in quella di Genova, saluta i presenti,
si dice lieto d’essere stato coinvolto nella commemorazione del filosofo
Giulietti e ricorda che questi fu il titolare della prima cattedra di filosofia teoretica nel neo costituito ateneo veronese. Passa poi a tratteggiare
le linee fondamentali del suo pensiero, ancorato al “personalismo” in
visione teistica e incentrato sul problema della temporalità rapportata
all’eternità. Giulietti, egli sottolinea, ebbe una concezione “seriale” del
tempo, nel quale seppe vedere l’intersecarsi non necessaristico tra pas-
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sato, presente e futuro; svolse acute riflessioni sul rapporto tra morte e
pensiero, rilevando che la morte non distrugge il pensiero, nè ciò che è
avvenuto, e che come è reale il mondo temporale, così lo è l’eternità; In
conclusione Malusa propone un raffronto tra Giulietti e Carlo Arata,
sottolineando le differenze tra i due filosofi.
Il prof. Mario Longo, docente di storia della filosofia presso l’Università di Verona, si sofferma sul tema dei manuali di storia della
filosofia, chiarendo che la dizione preferibile non è quella di “storia
delle filosofie”, come taluno suggerisce, bensì quella di “storia della
filosofia”, in quanto i filosofi sono come cavalieri erranti alla ricerca
tutti dello stesso Graal, quindi tutti protagonisti del cammino umano della filosofia. In tale visione, caduchi sono i sistemi filosofici, ma
non caduca è la verità. Un buon manuale di storia della filosofia, egli
prosegue, deve presentare quattro requisiti: chiarezza; capacità di favorire l’incontro dello studente con il filosofo; attenzione al contesto
storico-sociale e scientifico-culturale; utilizzo dei testi filosofici antologizzati. Queste caratteristiche sono presenti nel manuale di storia della
filosofia di Giulietti, in tre volumi, pubblicato nel 1983: un manuale
efficace, equilibrato, che, pur mantenendo la separazione tra filosofia
e fede, dà spazio al pensiero cristiano, alla patristica e si chiude con un
capitolo dedicato alla teologia.
Il prof. Antonino La Russa, avendo a tema della sua relazione il
rapporto tra Heidegger e Giulietti, si dice scosso dalla recente pubblicazione degli heideggeriani Quaderni neri, nei quali il filosofo tedesco
ha formulato forti e inaccettabili espressioni di antisemitismo a seguito
delle quali il fascino e il prestigio del pensiero e della figura di Heidegger sono crollati. Giulietti non conosceva né sospettava tali posizioni
e ha esaminato il pensiero di Heidegger, cogliendo gli aspetti interessanti e validi dell’autore di Essere e tempo; nel suo saggio, peraltro,
conclude La Russa, Giulietti ha colto l’ambiguità degli esiti di ogni
posizione immanentistica.
Il prof. Ferdinando Marcolungo affronta invece il tema del rapporto di Giulietti con la filosofia di Spinoza, che egli aveva studiato a Padova con il professor Erminio Troilo e della quale tornò ad occuparsi
in tempi successivi. Di Spinoza il prof. Giulietti, aderente al personalismo zamboniano aperto al divino, apprezzò l’onestà e la sincerità; a
suo parere la concezione immanentistica nacque in Spinoza per un’e-
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sigenza salvifica. Egli seppe affrontare in modo avvincente il problema
di Dio e della salvezza superando ogni tentazione legata a convinzioni
comuni e si rifugiò nell’immanenza per ribadire il senso della presenza
di Dio nella nostra vita; per queste considerazioni, secondo Giulietti,
il confronto con il pensiero di Spinoza è sempre utile, anche se non lo
si condivide.
Da ultimo il prof. Davide Poggi ha spiegato in forma brillante e
coinvolgente perché i filosofi veronesi Zamboni e Giulietti meritino
entrambi di essere considerati “maestri del pensiero”; se, infatti, con
tale espressione si indica chi aiuta gli altri ad andare oltre le proprie
posizioni, a cogliere la “perplessità” che induce a guardare oltre, a
perseguire una philosophia perennis in cui la dimensione conoscitivo-teoretica non sia disgiunta da quella volitivo-etica, Zamboni prima
e Giulietti poi sono stati veri maestri di pensiero; metodologicamente
essi hanno posto come fondamentale il richiamo all’autocoscienza e il
dovere etico di prendersi cura dell’io, dell’essere e del mondo, mantenendo, con onestà intellettuale, l’apertura anche alla dimensione della
fede, in un cammino di dissoggettivazione. Alla domanda nietzschiana
“vuoi tu mettere a tacere quanto hai di più legato al tuo io ancora una
volta e ancora innumerevoli volte?”, essi, inequivocabilmente, hanno
risposto di sì.
Nel corso del dibattito, seguito alle relazioni, l’ing. Pier Luigi Giulietti, figlio del filosofo, ha ringraziato l’Accademia, l’Università e i relatori per l’attenzione riservata al padre e di lui ha ricordato episodi
significativi ed autentici della sua dimensione di vita quotidiana.
22 maggio 2015
Alle ore 17,00 ha inizio l’incontro pubblico organizzato dall’Accademia in ricordo della famosa naturalista e orchidologa Lil de Kock
(1911-2009), allieva di Konrad Lorenz, autrice di prestigiose pubblicazioni. Sono presenti 50 persone, fra cui gli accademici Baccianella,
Bianchini, Castaldini, Curi, Gondola, Marchi, Monasta. Apre la seduta il presidente emerito Galeazzo Sciarretta, che è anche presidente
emerito dell’associazione Gruppo italiano per la ricerca sulle orchidee
spontanee (G.I.R.O.S.). Egli saluta i presenti, si dice lieto dell’iniziati-
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va in onore di Lil de Kock, naturalista meritevole dei grandi apprezzamenti che ottenne in vita, e ricorda d’averla conosciuta personalmente,
d’aver potuto cogliere il rigore metodologico e la costante apertura a
nuove conoscenze che la caratterizzavano; ricorda e ringrazia il presente naturalista Luciano Costantini, che condivise la passione botanica
della de Kock, collaborando con essa nella stesura della preziosa pubblicazione sulle piante del Monte Baldo. Dà poi la parola alla professoressa Sonia Devoti, che rappresenta l’Amministrazione Comunale di
Brenzone del Garda. Essa porta il saluto del Sindaco e ricorda come
Lil de Kock, tedesca, avesse scelto di stabilirsi a Brenzone, in località
Boccino, dove trascorse gli ultimi quarant’anni della sua vita, circondata dalla simpatia e dalla stima della popolazione. Dopo la sua morte
Brenzone ha istituito un premio annuale a lei intitolato.
A questo punto il presidente Sciarretta dà la parola al naturalista
e botanico roveretano Giorgio Perazza, collaboratore del Museo di
Scienze Naturali di Rovereto e autore di prestigiose pubblicazioni.
Egli passa in rassegna ed illustra il libro scritto dalla de Kock sulle orchidee baldensi in collaborazione con Costantini, sottolineando l’originalità del suo approccio alle singole varietà, la particolare sensibilità
umana che la portava a cogliere aspetti inusuali di esse, la severità della
studiosa che procedeva con metodo rigoroso e la passione profonda
che la animava. Infine interviene il prof. Daniele Zanini, socio corrispondente, collaboratore del Museo di Scienze Naturali di Verona,
direttore dell’Orto Botanico di Novezzina e studioso di chiara fama.
Egli ripercorre le vicende biografiche di Lil Ullman de Kock, attinte a
documenti messi a disposizione da Costantini o reperite altrove, che
correda con preziose immagini inedite. Lil de Kock, figlia di un grande
architetto tedesco, per sottrarsi al regime nazista era fuggita avventurosamente dalla Germania con il barone Max von Rogister rifugiandosi in Inghilterra; qui aveva studiato biologia laureandosi con una tesi di
citologia e fisiologia comparata e aveva lavorato per più anni (1960-68)
come docente-ricercatrice, collaborando con il grande etologo Konrad Lorenz; si sposò con il ricercatore Pierre de Kock, di cui prese il
cognome. Nel 1961 con l’ornitologo Peter Scott fu cofondatrice del
WWF. Innamorata del lago di Garda e del paesaggio caratterizzato
dagli olivi, negli anni settanta si stabilì definitivamente a Boccino di
Brenzone, dedicandosi a studi sui fiori, le orchidee, i tassi, l’ambiente
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baldense, ma anche a iniziative di salvaguardia e protezione dell’ambiente; fu lei che riuscì a far riportare nel municipio di Brenzone la
famosa pietra di Castelletto, contenente preziose incisioni rupestri.
Alle relazioni segue una nutrita serie di interventi, che consentono
ai relatori di approfondire alcuni aspetti sia dell’opera della studiosa,
sia delle condizioni ideali di vita delle orchidee, sia più in generale
delle forme di simbiosi o interconnessione tra forme vegetali e animali
di vita. La seduta è chiusa alle ore 19,00.
25 maggio 2015
Alle ore 17,00, dinanzi ad una novantina di persone interessate e
attente, il presidente emerito Vittorio Castagna apre la seduta dedicata
alla presentazione del recente volume Il latino dei primi secoli (IX-VII
a.C.) e l’etrusco, pubblicato dal s.c. Giovanni Rapelli, noto, apprezzato
e instancabile studioso dei fenomeni linguistici, del dialetto, dell’onomastica, della toponomastica e delle lingue prelatine. Sono presenti
in sala gli accademici Balestrieri, Gondola, Mosele, Orlandi, Rognini, Sciarretta e Valsecchi. Il prof. Castagna dà la parola direttamente
all’autore. Questi spiega che l’opera è il risultato di lunghi anni di ricerche, attraverso le quali, seguendo le posizioni del linguista Massimo
Pittau, è giunto a individuare influssi e derivazioni dalla lingua etrusca
nel latino delle origini. Rapelli illustra la sua ipotesi che gli Etruschi,
dopo la sconfitta dei Troiani, siano partiti dalle coste anatoliche conservando nella propria lingua un substrato caucasico ed elementi ittiti;
raggiunsero poi la Sicilia, la Sardegna e finalmente l’Etruria, spingendosi infine verso il Danubio; da loro deriverebbero i Reti. Che la loro
lingua abbia influenzato il latino antico è dimostrato da molti termini,
primo fra tutti “Scaranto”, divenuto poi “Squaranto”, che deriva dalla radice etrusca “carant”, grosso masso; ancora, dall’etrusco “prun”,
lastra di pietra, deriva il termine “progno”; secondo Rapelli il termine
latino “amare” deriva da un’antica radice ittito-caucasica “am”, che
significa “legare”; dalla medesima radice può derivare “familia”, a sottolineare che la famiglia è una realtà fondata su un legame. Il relatore
prosegue proponendo un’ampia serie di toponimi e nomi propri di
origine etrusca e soffermandosi su specifici fenomeni di natura lin-
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guistica che determinano le trasformazioni ed evoluzioni dei termini.
Dopo Rapelli, prende la parola il m.e. prof. Marcello Bondardo, noto
e autorevole linguista e dialettologo, il quale apre la sua relazione con
considerazioni di ordine generale sulla linguistica. Premesso che il latino è la più viva delle lingue morte, in quanto i suoi influssi continuano
a vivere nelle lingue correnti da essa derivate, ad avviso di Bondardo
si deve riconoscere che ogni parola di qualsiasi lingua costituisce una
monografia storica, nel senso che in essa si raccolgono e sintetizzano
vicende linguistiche e storiche sviluppatesi diacronicamente nel corso dei secoli e dei millenni. La linguistica, egli prosegue, è nata come
disciplina comparativa storica; col tempo, però e con le novità interessanti introdotte dallo strutturalismo, lo studio paleontologico delle
lingue si è appannato. Dietro il latino, egli conclude, ci sono le lingue delle popolazioni italiche e anche l’etrusco, e appunto in “questa
zona” si è avventurata l’interessante ricerca di Giovanni Rapelli. Da
ultimo interviene il prof. Guido Borghi, illustre glottologo e linguista presso l’Università di Genova, indoeuropeista, studioso del lessico
preistorico dell’Europa occidentale, nonché direttore della Rivista di
Preistoria Linguistica Indoeuropea. Definisce l’opera di Rapelli un libro assiomatico, che procede con chiarezza da posizioni di principio
e dedica grande attenzione alle regolarità delle corrispondenze; indica
i criteri guida di Rapelli per l’individuazione dell’origine etrusca delle
parole latine, ricordando che i significati delle parole etrusche sono
tuttora discussi, che manca di tale lingua una fonetica storica e che
molti studiosi, ma non Rapelli, sono convinti che l’etrusco sia una lingua indoeuropea; infine elenca una serie di toponimi sicuramente di
origine indoeuropea: sono quelli che terminano in “a” o “iatus”, che
significa “guado”, come Colà e Sandrà nel veronese, Lonato e Rovato
nel bresciano; chiude avanzando l’ipotesi che il termine “arusnates”
possa significare “le colline degli agricoltori” ed elenca alcuni termini
per i quali le posizioni degli indoeuropeisti, come lui, e di coloro che
non lo sono, come Rapelli, sono in perfetto accordo. Alle relazioni fa
seguito un interessante dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.
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29 maggio 2015
(seduta pubblica)

La seduta pubblica, dedicata al tema dell’acqua in Lessinia e nel
Veronese, è aperta alle ore 17 dal saluto della dottoressa Alessandra
Aspes m.e., delegata dal presidente Carcereri a presiedere e coordinare i lavori. Prima di procedere, la dottoressa Aspes commemora la
figura e l’opera del defunto socio onorario Gino Tomasi (1927-2014),
sottolineandone i grandi meriti come scienziato naturalista e come direttore dal 1964 al 1992 del Museo di Storia Naturale di Trento; ne
ricorda l’impegno appassionato per la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturalistico, l’opera di divulgazione culturale e di
apertura del Museo a tutti i settori, nonché gli interessi per la cartografia e l’archeologia; si sofferma sui tratti della personalità, caratterizzata
da cordialità, apertura e da una saggezza filosofica che egli sintetizzava
nella espressione “cultura è servire”.
La dottoressa Aspes dà poi la parola al m.e. dott. Roberto Zorzin, che tratta il tema Ricerche idrogeologiche e qualità dei principali
acquiferi carsici dei Monti Lessini e del Monte Baldo. Dopo un richiamo
alla storica carta Nicolis del territorio veronese, risalente al 1899, egli
traccia il quadro dell’assetto geologico-strutturale del Veneto e delle
principali sorgenti esistenti in esso; passa poi a illustrare più dettagliatamente la situazione veronese, esaminando i vari progetti in campo
idrico che sono stati elaborati negli ultimi decenni, da quello per le
sorgenti di Montorio al progetto CESSPA per il bacino del fiume Adige, al progetto IN.AC della Federazione Speleologica Veneta fino al
più recente Acque in Lessinia; illustra poi singolarmente varie sorgenti
veronesi, da quelle di Montorio, Squarà e Tondello a quelle di Santa
Cristina, del Pantheon, presso il famoso ipogeo affrescato di S. Maria
in Stelle, del Lorì; per la zona del Baldo passa in rassegna le sei sorgenti
di Malcesine, la Rio dei Molini di Brentino, la Bergola di Caprino, la
Tanella, l’Aril, la sorgente Frastuono, le sorgenti sublacuali e chiude
spiegando i boati interni al Monte Baldo come fenomeni dovuti a spostamenti d’aria nelle cavità interne al Baldo.
Al termine della relazione Zorzin, il m.e. Attilio Febi presenta il
secondo relatore, il geologo Franco Gandini, illustrandone la formazione e l’attività professionale. Quest’ultimo tratterà il tema Acquiferi
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di alta quota in Lessinia: il caso dei diatremi. Realtà attuali e prospettive
future. Egli premette un’ampia spiegazione sui fenomeni di vulcanesimo sottomarino che interessarono l’area lessinica, determinandovi la
comparsa di innumerevoli camini o diatremi, i quali si conservarono
all’atto dell’innalzamento dell’intero sistema montuoso; quei diatremi,
egli prosegue, erroneamente scambiati in passato per doline carsiche,
essendo impermeabilizzati dalle ceneri vulcaniche, sono divenuti grandiosi invasi in cui si sono raccolte e continuano a raccogliersi le acque
di scorrimento superficiali; essi costituiscono una straordinaria riserva
idrica che si reintegra sistematicamente e alla quale è possibile attingere per le necessità d’acqua del territorio. A supporto della spiegazione
il geologo proietta una serie di eloquenti immagini di perforazioni da
lui compiute in alta Lessinia, grazie alle quali sono state create nuove
sorgenti alimentate dalle acque che fuoriescono dai diatremi, come a
Purga e a Conca dei Parpari. L’utilizzo di tali acque in quota, conclude Gandini, è decisamente più economico del pompaggio d’acqua dal
fondovalle, attualmente praticato.
Ultima relazione è quella del s.c. prof. Ugo Sauro su Acque e ambienti carsici in Lessinia e nelle Alpi. Egli, dopo aver ricordato di essere stato a Padova allievo del prof. Pasa e insegnante del geologo
Gandini, accenna ai propri innumerevoli lavori dedicati alle acque
nelle aree carsiche italiane, illustra le caratteristiche dei sistemi carsici,
ricorda che le acque carsiche, penetrando in realtà profonde, forniscono preziose informazioni di paleocarsismo. Parlando della realtà
veronese si sofferma su uno strano fenomeno di variazione o oscillazione armonica di 39 ore riscontrato in passato nella sorgente Aril e
conclude riferendo di un’iniziativa universitaria, priva di esito positivo, con la quale si sarebbe dovuto accertare l’entità della presenza
di residui metallici nelle acque lessiniche derivanti dagli intensissimi
bombardamenti che colpirono la zona nella Grande Guerra. Alle relazioni fa seguito un vivace dibattito in cui si parla della salubrità delle acque di Verona, per la quale il dott. Zorzin dà assicurazione. La
seduta è tolta alle ore 19.
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5 giugno 2015
(seduta privata)

La seduta è aperta alle ore 16,30 dal presidente Claudio Carcereri de Prati. Sono presenti i membri effettivi e/o emeriti Baccianella,
Bondardo, Luciano Bonuzzi, Borghini, Buchi, Carcereri, Chiappa,
Curi, Febi, Ferrari, Gondola, Marini, Righetti, Viviani, Volpato, Zardini, Zorzin. Hanno giustificato l’assenza i membri effettivi e/o emeriti
Aspes, Besa, Borelli, Filippi, Piva e Rizzotti.
Verificata l’esistenza del numero legale ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Presidente introduce il primo argomento all’ordine del giorno:
provvedimenti per i soci corrispondenti al compimento dell’ottantesimo anno di età.
Fa presente che il nuovo Statuto, in vigore dal 15.12.2014, mentre
ha introdotto la norma generale che i membri effettivi, al compimento
dell’ottantesimo anno di età, divengano “emeriti” (art. 3, ultimo comma), con conseguente apertura di procedura per la nomina di nuovi
membri effettivi, nulla ha previsto di specifico per i soci corrispondenti
al compimento della medesima età; rileva che tale vuoto normativo,
combinato con la riduzione da 40 a 30 del numero dei soci corrispondenti per ciascuna classe prevista dal medesimo Statuto, può impedire
il necessario e naturale processo di elezione di nuovi soci corrispondenti: passaggio, quest’ultimo, che, non per Statuto, ma per prassi e
per logica, va considerato, salvo eccezioni particolarissime, doveroso e
preliminare per una possibile successiva elezione al ruolo di membro
effettivo. Ciò premesso, sentite la Reggenza e le Commissioni scientifiche, propone che il Corpo Accademico, in analogia con quanto previsto per i membri effettivi, deliberi che i soci corrispondenti, al compimento dell’ottantesimo anno d’età, siano trasferiti tra i soci onorari
in un elenco da denominarsi “soci corrispondenti soprannumerari o
extra ordinem”; propone pure che in tale “categoria” possano essere
inclusi, su loro richiesta, i soci corrispondenti che abbiano difficoltà a
partecipare alle attività accademiche nelle forme e con gli impegni previsti dallo Statuto. Chiede inoltre che per tali incombenze l’Assemblea
conferisca delega alla Reggenza. Il Presidente mette ai voti la proposta:
il Corpo Accademico ad unanimità dei presenti approva, dando mandato alla Reggenza di provvedere.
Il Presidente propone l’esame del secondo argomento all’ordine
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del giorno: interpretazione di quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto
in tema di residenza per i membri effettivi.
Entra in sala il m.e. G. Paolo Marchi.
L’articolo in oggetto afferma che “i membri effettivi devono avere la loro abituale residenza nella provincia di Verona o in una delle
province finitime”. Intervengono in merito vari accademici. Secondo
il Presidente l’espressione “residenza abituale”è metagiuridica; essa
va interpretata come richiedente non la residenza anagrafica in senso
giuridico, bensì la “dimora”, ossia la presenza abituale; conclude esprimendo la convinzione che il criterio valido cui attenersi in relazione
alla condizione di eleggibilità a membro effettivo, vista l’evoluzione
dei tempi e degli spostamenti, sia quello della presenza abituale in provincia e quindi della possibilità di partecipazione alla vita accademica.
Propone che in tal senso venga interpretato l’articolo 5 dello Statuto. Il
corpo Accademico, ad unanimità dei presenti, approva tale proposta.
La seduta è tolta alle ore 17.00.
5 giugno 2015
(seduta pubblica)

Il presidente Claudio Carcereri de Prati apre la seduta alle ore
17,00. Sono presenti 52 persone, tra cui gli accademici Baccianella,
Bondardo, Luciano Bonuzzi, Borghini, Buchi, Carcereri, Castaldini,
Chiappa, Curi, Febi, Ferrari, Gaburro, Gondola, Latella, Marchi, Righetti, Sartor, Viviani, Volpato, Zardini, Zorzin, Zumiani. Hanno giustificato l’assenza gli accademici Aspes, Besa, Borelli, Filippi, Piva e
Rizzotti.
Il Presidente dà la parola al m.e. Nicola Sartor, rettore magnifico
dell’Università di Verona, che commemora il compianto socio onorario prof. Mario Marigo (1932-2014). Triestino di nascita, questi, egli
ricorda, fu docente di medicina legale e delle assicurazioni dapprima
a Padova, poi a Verona, artefice della nascita della facoltà medica veronese e suo primo preside dal 1982 al 1988, presidente della Società
Italiana di Medicina Legale e rettore dell’ateneo veronese dal 1992 al
1999. Di lui il prof. Sartor sottolinea con parole commosse l’alta professionalità e le doti di profonda umanità.
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Il Presidente dà poi la parola al dott. Fernando Platania, presidente vicario del Tribunale di Verona, che commemora il compianto
socio corrispondente Giovanni Tantini (1939-2014), avvocato, giurista, docente universitario di diritto commerciale presso la facoltà di
Giurisprudenza veronese, che aveva contribuito a far nascere. Di lui il
dott. Platania ricorda il prezioso, illuminante e spesso innovativo contributo dato agli studi giuridici con la sua vasta produzione dedicata
ad approfondire in particolare il diritto commerciale e i temi della
contabilità; le sue elaborazioni dottrinali, ha concluso, non erano meramente astratte, ma sempre finalizzate ad affrontare problematiche
concrete.
Terminate le commemorazioni, il Presidente affida il coordinamento della seconda parte della seduta, dedicata a tematiche geologiche,
all’assessore m.e. Roberto Zorzin. Questi dà la parola al m.e. Gondola
che presenta il primo relatore, il prof. Arrigo Gregnanin, già docente
di petrografia presso l’Università Statale di Milano e coautore della
nuova carta geologica nazionale.
Tema della relazione del prof. Gregnanin la formazione della catena del Monte Baldo. Egli premette un’ampia spiegazione sulla formazione della catena alpina, soffermandosi sulla preesistente catena
ercinica di 300-350 milioni di anni fa, che costituì la base o basamento basale metamorfico, su cui per subduzione si stese il ricoprimento
austro-alpino proveniente da sud, l’insieme dei materiali della copertura sedimentaria alpina (conglomerato basale, terreni permiani). La
distinzione fra basamento e copertura fu la vera geniale intuizione del
padre della geologia moderna, Giovanni Arduino. L’orogenesi alpina,
prosegue Gregnanin, ebbe il suo maximum intorno a 100 milioni di
anni fa, come dimostrato da rilevazioni radiometriche recenti. Mentre
avveniva tutto il processo orogenetico alpino, nel settore meridionale
(piattaforma trentina) l’area baldense non solo non si sollevava, ma
al contrario sprofondava nelle acque, riemergendone solo tra i 5 ed
i 10 milioni di anni fa per sollevamento isostatico. Il Baldo, prosegue
Gregnanin, è un rilievo giovane, le cui parti più recenti sono costituite
da Moscal e Brione, e conclude esaminando la colonna stratigrafica
del Baldo.
Prende la parola il dott. Zorzin, che affronta il tema dei fenomeni
paleocarsici del territorio veronese. Ricordati in apertura i pregi della
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carta geologica e idrogeologica elaborata a fine Ottocento da Enrico
Nicolis, procede all’illustrazione delle innumerevoli grotte paleocarsiche esistenti in provincia, risalenti all’eocene, solitamente caratterizzate da condotti carsici poi colmati da materiali basaltici, dalle quali
per lunghissimo tempo furono estratte terre coloranti ora gialle, ora
rosse e ora verdi utilizzate in campo artistico; si sofferma in particolare sui covoli di Velo, noti per i rinvenimenti di ursus speleus, sul ponte
di Veja, sulle grotte di Fumane e Riparo Tagliente, nel quale Nicolis
nel 1888 aveva rinvenuto materiali d’età romana, e sulle numerose
miniere di Valdonega e della zona delle Torricelle di Verona, ove esiste un sistema di gallerie di oltre 20 chilometri, il maggiore d’Italia, se
non del mondo, studiato anche da Federico Federici nel 1948. Chiude
ricordando il convegno svoltosi a Lugano nel 2010, e conclusosi a
Verona con una visita al ponte di Veja e al colorificio Dolci di Verona,
che continua a lavorare anche oggi le terre colorate.
Terminata la relazione, il dott. Zorzin presenta il dott. Giovanni
Cavallo, successivo relatore, geologo, docente nella Svizzera italiana,
impegnato in molteplici progetti scientifici a livello internazionale.
Il dottor Cavallo ringrazia del coinvolgimento, precisa che si è occupato di analisi delle terre coloranti veronesi per verificarne l’utilizzo
nella preistoria e ricorda che, come evidenziato dalla carta Marelli di
fine Ottocento, il Veronese è la zona italiana che presenta la maggiore
presenza di terre coloranti, seguita da Siena, dall’Isola di S. Pietro in
Sardegna e dal Piemonte. Illustra immagini di analisi al microscopio
ottico di materiali individuati nelle miniere veronesi di Via Tirapelle,
delle Colombare e del Ponte di Veja; si sofferma sui dipinti ritrovati
nella grotta di Fumane, risalenti a 30.000 anni fa, i cui componenti
rimanderebbero a depositi di terre coloranti di Manune e di S. Andrea
in Val d’Illasi e che documentano la presenza di frammenti d’ossa, utilizzati nella preistoria nei pigmenti per la funzione essiccante. Passa
poi a illustrare materiali ritrovati a Riparo Tagliente e sottolinea come
l’abbondante presenza di ocra rosso possa essere derivata da trattamento termico dell’ocra giallo, prevalente in sito.
Alle relazioni fanno seguito alcune domande da parte del pubblico.
La seduta è tolta alle ore 19,00.
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8 giugno 2015
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal m.e. dott. Leonardo Latella, delegato dal Presidente Carcereri. Sono presenti 32 persone, tra le quali
gli accademici Daccordi, Febi, Fichera, Gondola, Marchi e Sciarretta.
Il dott. Latella, dopo aver ricordato che la seduta si inserisce in una
serie di iniziative veronesi collegate all’Expo in corso a Milano, dà la
parola al dott. Palleschi, che porta il saluto ufficiale del dott. Crema e
dell’Ordine dei Forestali, ricordando che esso è uno dei tredici partner
dell’Expo.
Latella presenta il primo relatore, il dottor Daniele degli Innocenti,
medico, collaboratore con l’Università, protagonista di progetti nazionali di educazione alla corretta alimentazione, il quale tratterà il tema
Il cibo che fa bene. Questi esordisce osservando che nel mondo occidentale, a partire dal 2003, l’aspettativa di vita in buona salute è in
diminuzione per il diffondersi di malattie cronico-degenerative legate
a un’alimentazione squilibrata, che lascia troppo spazio a grassi e zuccheri e poco alle fibre. La dieta ideale è quella mediterranea, vicina a
quella tradizionale, caratterizzata da poca carne e molta frutta e verdura; essa va accompagnata da attività fisica, perché i muscoli che non
lavorano sono maggiormente soggetti a infiltrazioni di grasso; chiude
elencando una serie di alimenti naturali preziosi per l’organismo, quali
aglio, rosmarino, salvia, pomodoro e altri e chiude ricordando che la
fretta della vita odierna non consente un approccio razionale al cibo,
che è importante leggere e saper interpretare le etichette sui prodotti e
bisogna accrescere l’uso di prodotti integrali.
Il dott. Latella presenta poi il secondo relatore, il prof. Andrea
Sbarbati, ordinario di anatomia umana presso l’Università di Verona,
il quale tratta il tema cibo e corpo. Mediante l’ausilio di un’ampia ed
eloquente serie di diapositive egli illustra le caratteristiche delle cellule
umane, le quali accumulano non zuccheri, ma grasso; questo, a seguito dell’uso di alimenti sempre più ricchi, costituisce una massa sempre più consistente dell’organismo, che giunge anche ad infiammarsi;
conclude parlando dei meccanismi cerebrali che ci condizionano nella
scelta degli alimenti.
Ultimo relatore il prof. Daniele Zanini s.c., il quale tratta del sene-
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cio, una pianta contenente una molecola ad alto potere cancerogeno
che si è diffusa dopo la seconda guerra mondiale in particolare nel
territorio veronese a partire dalla zona di Sorgà. Tale specie, già conosciuta e studiata in passato, alligna in luoghi indisturbati, si espande
grazie alla produzione di una quantità grandissima di semi e negli ultimi anni ha letteralmente infestato anche il Baldo soprattutto in presenza di un pascolo eccessivo e sedentario. Per ridurne la diffusione
occorre intervenire sulla tipologia del pascolo, favorire la diffusione di
quello ovicaprino, ricorrere all’estirpazione manuale e salvaguardare
l’integrità del cotico. Il prof. Zanini chiude parlando di alcuni insetti
che colpiscono il senecio.
Alle relazioni, svolte in forma scientifica e avvincente, fa seguito
una vivace serie di domande che testimonia l’interesse suscitato nel
pubblico dai relatori.
La relazione è chiusa alle ore 19,00.
12 giugno 2015
(seduta pubblica)

La seduta, quarta della serie accademica dedicata alla Grande
Guerra, è aperta alle ore 17 dal presidente emerito Vittorio Castagna;
sono presenti in sala 28 persone, fra le quali gli accademici Baccianella, Battaglia, Luciano Bonuzzi, Castaldini, Gondola, Marchi, Righetti, Viviani, Volpato. Il Presidente dà la parola al primo relatore, il
m.e. Giuseppe Ferrari, che tratta della gravissima epidemia nota come
“spagnola”, che imperversò nel mondo intero tra il 1918 e il 1919.
Con dovizia di dati il relatore spiega che la malattia, preceduta dalla
encefalite letargica o “male della nonna”, ebbe il suo focolaio negli
USA nel marzo del 1918 e si espanse progressivamente in tutta Europa e nel mondo, raggiungendo il picco nei mesi di settembre-ottobre.
I morti in Europa furono 2.300.000, ma tra i 20 e i 40 milioni nel mondo; in Italia circa 350.000. L’epidemia non dipese dalla guerra, ma
colpì ampiamente anche i militari; in Italia fu maggiormente diffusa
al sud, in luoghi non interessati dal conflitto. A Verona i morti furono
circa 3000, di cui 800 militari. Proseguendo nella sua illustrazione,
Ferrari rileva che gravemente colpito fu anche l’esercito austro-un-
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garico, che era indebolito da diffusa sottoalimentazione, ricordando
che taluni storici tedeschi attribuirono alla spagnola la causa della loro
sconfitta bellica, che i governi tesero a minimizzare il fenomeno presentandolo come normale influenza per evitare allarmismi (congiura
del silenzio), mentre solo in Spagna, paese non belligerante e libero
da censura militare, la notizia venne divulgata e da ciò derivò la denominazione dell’epidemia. Chiude ricordando alcune vittime illustri
della spagnola, dal medico veronese Roberto Massalongo agli artisti
Apollinaire, Munch, Rostand, al sociologo Max Weber, ai piccoli veggenti di Fatima.
Il presidente dà la parola al s.c. dr. Massimo Valsecchi, direttore
del Dipartimento Prevenzione dell’ULSS 20 di Verona, che affronta il
tema della tubercolosi durante la Grande Guerra. Malattia antichissima, presente già nella preistoria, la tubercolosi secondo Roberto Massalongo, egli ricorda, era il flagello peggiore dell’umanità. Durante la
guerra, con un esercito di quasi 6 milioni di individui, egli prosegue, il
problema più grave era quello di selezionare i soldati idonei da mandare al fronte e di ritirare quelli ammalati. Nel nostro esercito i morti per tubercolosi erano mediamente 35-50.000 l’anno, ma salirono a
60.000 nel 1916 e a ben 73.944 nel 1918. Tra il 1915 e il 1918 morirono
di tbc in tutto 186.000 nostri soldati, ben la metà di quelli morti per
ferite e gas, che furono 378.000. Il problema, prosegue il relatore, era
grave anche nell’esercito austro-ungarico, dove il 40% dei soldati era
affetto dal morbo. Capitolo a parte è quello dei nostri prigionieri, ben
600.000, internati nei campi di prigionia. Di essi morirono di tubercolosi e sottoalimentazione circa 100.000. Essi non ricevettero aiuti se
non dalle famiglie, perché le nostre autorità, contrariamente a quelle
di Francia, Inghilterra e Russia, non vollero soccorrerli, considerandoli
traditori. I superstiti, al rientro in Italia, erano in condizioni allucinanti, pesavano mediamente 42 chilogrammi, ma furono tenuti in campi
di prigionia e processati, perché ritenuti disertori.
Ultima relazione è quella del m.e. prof. Giovanni Zalin, che affronta il tema dei profughi prima e dopo Caporetto. Argomento, egli dice,
forse meno drammatico dei precedenti, ma non meno grave. Un primo
flusso fu quello degli italiani emigrati nei paesi tedeschi, che dovettero rientrare in Italia allo scoppio della guerra, quando il nostro paese
scelse provvisoriamente la neutralità. Trovarono in Verona il primo
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centro di raccolta, e di essi si occupò il Commissariato generale dell’emigrazione. Un secondo flusso di circa 80.000 persone fu costituito da
profughi trentini e della Venezia Giulia, i quali, sentendosi italiani, non
volevano servire l’Austria e confluirono da noi. Ben più grave fu infine lo spostamento di 500.000 profughi che dopo Caporetto dovettero
abbandonare le loro case e riparare in Italia. Di questi drammi umani
esiste testimonianza preziosa nelle lettere dei vescovi veneti e trentini
e recentemente pubblicate. Non sono da dimenticare neppure i circa
100.000 trentini abitanti sui confini austriaci con l’Italia, che le autorità
di Vienna allontanarono dalle loro case disseminandoli nelle regioni
dell’Impero. Quanto ai profughi di Caporetto, il relatore ricorda l’opera straordinaria e intelligente svolta dall’economista Luigi Luzzatti,
alto commissario, il quale ideò la creazione di un istituto bancario di
credito per la ricostruzione delle Venezie, grazie al quale potè elargire
ai profughi un miliardo e mezzo di lire.
Alle relazioni fa seguito un vivace dibattito, prova dell’interesse suscitato dalle tematiche trattate. La seduta è chiusa alle ore 19.
17 giugno 2015
L’incontro è dedicato al giurista Francesco Carnelutti a cinquant’anni dalla scomparsa. La seduta è aperta alle ore 17 dal presidente dell’Accademia avv. Claudio Carcereri de Prati dinanzi a un
pubblico di circa 150 persone, che assiepano il salone e l’attigua “Sala
delle Grazie”. Il Presidente precisa che l’evento è stato organizzato in
collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Verona, ricorda che il
prof. Francesco Carnelutti, autentico archetipo dell’avvocato-giurista,
fu socio dell’Accademia veronese grazie alla profonda amicizia che lo
legava al suo presidente avv. Mario Cavalieri. Prima di procedere oltre,
dà la parola all’avv. Alessandro Rigoli, presidente dell’Ordine forense veronese. Questi si dice lieto della significativa ripetuta collaborazione con l’Accademia e sottolinea l’importanza dell’omaggio reso a
un autentico gigante del diritto quale fu Carnelutti, che resta un faro
non solo di scienza e sapienza, ma anche di stile e signorilità, un autentico modello di comportamento alieno da forme di protagonismo,
attualissimo in tempi come i nostri in cui troppo spesso gli operatori
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del giure sono presi dall’ambizione autoreferenziale e amano lasciarsi
coinvolgere da manifestazioni e programmi propri dell’attuale “tribù
mediatica”. Il Presidente passa la parola all’avv. prof. Rossi, membro
della Commissione storica dell’Ordine, il quale ricorda l’operato della
stessa e si complimenta per l’iniziativa; il presidente Carcereri dà poi
la parola al dott. Gennaro Ottaviano, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Verona, il quale ricorda la grande considerazione
di cui godono i giuristi italiani nel mondo, e Carnelutti in particolare, del quale ripropone la massima illuminante che la legge può solo
orientare, ma non essere la giustizia.
Dopo i vari saluti, è la volta del prof. Claudio Consolo, già successore a Padova del prof. Carnelutti, ordinario di diritto processuale e
civile all’Università La Sapienza di Roma. Egli ripercorre le tappe professionali e accademiche dell’illustre giurista friulano. Carnelutti, egli
afferma, laureatosi a Padova, iniziò la sua carriera forense a Venezia,
mostrando subito interesse per le nuove frontiere del diritto. Vinta la
cattedra universitaria a Catania, pubblicò nel 1915 un’opera fenomenale, difficile, di impostazione kantiana, La prova civile, che gli valse
l’assegnazione della cattedra di diritto procedurale e civile a Padova.
Qui pubblicò innumerevoli altre opere e rimase fino alla fine degli anni
venti, quando passò all’Università di Milano, attrattovi dalla vita pulsante. Carnelutti, conclude Consolo, fu uomo che conservò l’abitudine
alla vita laboriosa tipica delle genti friulane, scrisse e lesse molto, fu
severo e obiettivo nelle sue recensioni e forse per questo ottenne solo
tardivamente la cattedra di diritto processuale a Roma. Sua opera interessante e preziosa è Tempo perso, una serie di volumi nei quali dava
conto delle sue letture e dei suoi pensieri.
Nella relazione successiva il giornalista Michelangelo Bellinetti rievoca con vivacità e affetto innumerevoli episodi di vita quotidiana
del personaggio Carnelutti, che era amico di suo padre e a Padova
frequentava spesso la sua casa, con altri personaggi tra i quali l’avv.
Claudio Toffanin. A quei tempi i grandi non prestavano attenzione
ai bambini, ma Carnelutti, egli dice, era l’unico che lo salutasse e gli
parlasse. In occasione della cresima, egli soggiunge, gli fece dono di un
libro di Piero Bargellini, intitolato Lui, dedicato alle figure che avevano incontrato Gesù. Di Carnelutti ricorda anche alcune affermazioni
straordinariamente incisive e originali, come quella che Dio non soffiò
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nell’uomo l’anima, ma la parola, perché è questa che lo rende simile
a Dio; e ancora la sua spiegazione del termine “amico”, come contrazione delle parole “animae custos”, custode dell’anima, che è una profondissima definizione dell’amicizia. Carnelutti, conclude Bellinetti, fu
uomo capace di grandi e coraggiose decisioni, ebbe il culto dell’amicizia, un’oratoria straordinariamente avvincente e una devozione profondissima per San Francesco.
Chiude il convegno l’avv. prof. Nicolò Zanon, ordinario di diritto costituzionale all’Università Statale di Milano e giudice della Corte
Costituzionale, con una relazione particolarmente acuta e attenta su
alcuni scritti di Carnelutti relativi alle funzioni della Corte Costituzionale (che iniziò a funzionare nel 1956) e sui suoi rapporti con la
magistratura ordinaria. Carnelutti, egli afferma, fu fautore di un riconoscimento della natura giudiziaria della Corte e difensore delle
prerogative proprie dei comuni organi giurisdizionali. In un convegno
internazionale del 1950 sul diritto processuale civile intervenne con
espressioni severe nei confronti del diritto costituzionale come tale
e invitò i costituzionalisti a prendere esempio dai giuristi del diritto
amministrativo; in più scritti, inoltre, tra gli anni ’50-’60 mise in discussione la giurisdizionalità della Corte Costituzionale, ne contestò
taluni pronunziamenti lesivi, a suo parere, delle prerogative primarie
del giudice a quo, sostenne che la Corte non deve interpretare la legge,
ma giudicare della sua conformità con la Costituzione, difese il potere
interpretativo sovrano del giudice comune. Carnelutti su questi ed altri
argomenti mostrò un acume e una lungimiranza straordinari, tanto che
molte delle sue posizioni, espresse con forza in dissenso nei confronti
della Corte, a distanza di decenni sono state riconosciute valide e sono
entrate a far parte degli orientamenti attuali. La seduta è tolta alle ore
19,00.
18 giugno 2015
La seduta è aperta alle ore 17,00 dalla dottoressa Paola Marini,
m.e., delegata dal presidente Carcereri; sono presenti 45 persone, fra
le quali gli accademici Azzolini, Battaglia, De Sabata, Gondola, Valsecchi. Introducendo l’argomento, la dottoressa Marini spiega che si trat-
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ta della presentazione in anteprima veronese d’una rilevante mostra
intitolata Acqua e cibo a Venezia. Storia della laguna e della città, che
verrà inaugurata in Palazzo Ducale a Venezia il prossimo 26 settembre;
presenta le relatrici, ricorda che si tratta di una mostra non occasionale, ma frutto di lunga e approfondita ricerca di documenti e si dice lieta
che l’evento sia ospitato nella sala accademica ove campeggia, appena
restaurato, il grande dipinto di scuola bassanesca, raffigurante una fiera, un luogo di vita e di commercio, in tema con l’argomento proposto.
Dà quindi la parola a Donatella Calabi, docente universitaria
dell’IUAV e studiosa fortemente impegnata in iniziative internazionali. Questa ripercorre la genesi dell’iniziativa, legata ad un bando per
l’Expo milanese e a un conseguente progetto storico sulla laguna veneta. Qui, essa prosegue, tema centrale è l’acqua, fonte di vita, di ricchezza, ma anche di pericoli quali l’insabbiamento e l’erosione; sull’acqua
si sono mossi gli uomini, le merci, l’economia, le imbarcazioni, i servizi, i monasteri e tutto il complesso della vita veneziana; la laguna era
la vera difesa della città, che non ha mai avuto mura; essa consentiva
il rapporto della città con la campagna retrostante, che la riforniva di
derrate. La relatrice passa poi ad illustrare le 5 sezioni nelle quali è
articolata la mostra: la laguna si trasforma; microstorie; trionfi a tavola
e feste in barca; architettura e alimentazione e l’approvvigionamento
idrico della città.
La dottoressa Ludovica Galeazzo illustra gli aspetti tecnici della mostra, snodatasi tra racconti tradizionali e modernissimi digital
storytelling e intenzionalmente volta a superare limiti tradizionali, autoreferenzialità e staticità per lanciare la vicenda della laguna in una
prospettiva mondiale. Essa prosegue spiegando le modalità di realizzazione dei vari plastici, con i quali è raccontata la storia della laguna; si sofferma su alcune mappe scoperte o riscoperte per l’occasione,
sull’uso del videomapping; infine passa in rassegna le singole sezioni,
soffermandosi in particolare sull’isola di San Secondo, luogo di rifiuti,
oggi dimenticata, ma un tempo vitalissimo centro di transito e tappa
verso Venezia, nel quale sorgeva un importante convento, poi demolito da francesi e austriaci.
Chiude l’incontro la professoressa Paola Lanaro s.c., docente di
storia economica a Ca’ Foscari, la quale ricorda le attività economiche
che erano praticate in laguna, in particolare la pesca, i cui frutti dove-
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vano essere portati al “palo” o a Rialto, anche se i pescatori più poveri
erano autorizzati a vendere il loro pescato autonomamente; la relatrice
ricorda che le mogli dei pescatori s’occupavano degli orti sulle isole
lagunari, e si sofferma sulle deviazioni di corsi d’acqua effettuate da
Venezia per salvaguardare la laguna e la città. Conclude sottolineando
che la mostra giunge in un momento cruciale per Venezia.
Alle relazioni fa seguito un vivace dibattito, nel corso del quale si
torna a parlare dei problemi dell’acqua potabile a Venezia, del sistema
cittadino dei pozzi, che, non essendo sufficiente per le esigenze della
città, doveva essere integrato da trasporti d’acqua potabile via barca.
Emerge una riflessione sull’inquinamento, che un tempo non mancava, ma era decisamente inferiore a quello odierno. La seduta è chiusa
alle ore 19.
9 luglio 2015
Alle ore 16,30 ha inizio l’incontro organizzato dall’Accademia per
solennizzare l’evento della restituzione nel salone di Palazzo Erbisti
della tela intitolata “Scena di mercato”, opera di Leandro da Ponte, o
da Bassano, risalente all’inizio del XVII secolo, recentemente restaurata dal Museo di Castelvecchio. Sono presenti circa 35 persone, tra le
quali gli accademici Andreoli, Luciano Bonuzzi, Chiappa, Castagna,
Gondola, Musola, Viviani, Volpato.
Apre i lavori il presidente dell’Accademia avv. Claudio Carcereri de
Prati, che esprime viva soddisfazione perchè l’importante e bella opera
d’arte secentesca di Leandro da Bassano è tornata a campeggiare con
rinnovato splendore nel salone ove si svolgono gli eventi culturali più
rilevanti dell’Accademia, e ne ringrazia gli artefici, in primis la dottoressa Paola Marini. Dà poi la parola ad Antonia Pavesi, consigliere
delegato alla cultura del Comune di Verona, la quale porta il saluto
dell’Amministrazione cittadina. Segue un ampio e circostanziato
intervento della dottoressa Paola Marini, dirigente dei Musei d’arte e
Monumenti di Verona, nota e apprezzata studiosa di storia dell’arte e
dei Da Bassano in particolare. Marini svolge una dotta relazione sulla
scuola dei pittori bassanesi, in cui operarono il padre Jacopo, straordinario sperimentalista del Cinquecento, e i figli Francesco, Leandro,
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Giambattista e Girolamo. Ricorda varie opere uscite dalla scuola, tra
cui la grande tela raffigurante un mercato, che fu commissionata dai
Savoia e si trova presso la Galleria Sabauda a Torino; colà è conservato pure un prototipo della tela ora riportata in Accademia, eseguito
da Leandro negli anni 1580-85. Conclude esprimendo il proprio apprezzamento per l’ottimo lavoro di restauro eseguito da Isabella Bellinazzo e Alessandra Zambaldo, sotto la direzione di Ettore Napione
e la supervisione della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per
le province di Verona, Vicenza e Rovigo. Il dott. Napione si sofferma sulle tecniche d’esecuzione del restauro, che ha tolto certa vernice
“marmellatosa”, ha evidenziato taluni tagli già stuccati nel precedente
restauro Bragantini e ha consentito di ridare luce e brillantezza al dipinto divenuto nel tempo giallognolo-grigiastro.
L’incontro è chiuso dal soprintendente Fabrizio Magani, che svolge significative considerazioni sul valore storico della tela restaurata.
Essa, sottolinea, riflette la vivacità e l’animazione della vita quotidiana
del tempo e le trasformazioni in atto dell’economia, che stava aprendosi sempre più alla produzione di terra ed alle sue problematiche.
L’incontro è chiuso alle ore 18.
28 settembre - 2 ottobre 2015
Convegno dantesco. Lunedì 28 settembre alle ore 16, dinanzi a circa settanta persone il presidente dell’Accademia Claudio Carcereri de
Prati apre ufficialmente il convegno dedicato al tema La presenza di
Dante nella cultura del Novecento, ringrazia gli illustri relatori che interverranno nelle cinque giornate, il segretario Gondola, il socio Battaglia e il circolo filatelico “Spartaco Franceschetti” di Montagnana per
l’impegno profuso; informa con soddisfazione l’assemblea e il Corpo
Accademico che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
voluto attribuire il suo alto riconoscimento all’iniziativa assegnando
all’Accademia la sua medaglia in bronzo; legge infine il messaggio
grato e cordiale fatto pervenire dal conte Pier Alvise Serego Alighieri, discendente del sommo poeta. Il rettore dell’Università di Verona
prof. Nicola Sartor porge il saluto ai presenti, si dice lieto del coinvolgimento dell’Ateneo nell’iniziativa accademica in onore di Dante
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nel settecentocinquantesimo anniversario della nascita e afferma che
essa è la più articolata fra quelle organizzate in ambito cittadino. Primo relatore è mons. Angelo Orlandi m.e. che tratta il tema Dante e la
Chiesa nel Novecento. Egli passa in rassegna la presenza di Dante nella
stampa cattolica novecentesca, da “L’Osservatore Romano” a “Civiltà
Cattolica” e ad altri organi di stampa specialmente nel 1921 e nel 1965;
segnala i meriti di quattro ecclesiastici studiosi di Dante: don Giacomo
Poletto, padovano, che ha rivendicato in varie opere la piena ortodossia di Dante; don Luigi Pietrobono, direttore del “Giornale dantesco”
dal 1921 al 1940; mons. Giovanni Fallani, docente di teologia dantesca
alla Lateranense, e il grande teologo e filosofo don Romano Guardini,
docente all’Università di Monaco, che operò soprattutto in Germania.
Chiude sintetizzando la posizione verso Dante di due grandi papi del
Novecento: Benedetto XV, che non esitò a definirlo il più grande poeta
del Cristianesimo e a sottolinearne la piena ortodossia; Paolo VI, che
nel 1965 fece istituire una cattedra dantesca all’Università Cattolica di
Milano ed emanò l’enciclica Altissimi cantus, definendo Dante gloria
della fede e della Chiesa cristiana. Segue, a chiusura della prima giornata, l’intervento del prof. Mario Allegri s.c. su Gli ultimi canti della
Commedia; il compimento del finis. Chiusi i conti con la storia e con
la Chiesa, egli dice, dal cielo di Saturno in avanti tutto ormai è stato
detto e chiarito; non resta che prepararsi all’incontro con Dio con un
esame e con assaggi successivi di luce; a Beatrice subentra San Bernardo, la preghiera alla Madonna è il culmine della poesia di tutti i tempi,
poi la parola cede alla luce, il poeta in questa “danteide” o “epica del
pellegrino” ha raggiunto il limite estremo delle proprie capacità, non
è più tempo di “tendersi”, ma di essere. Martedì 29 settembre i lavori
sono aperti alle ore 16 dal m.e. prof. Angelo Righetti, moderatore, che
dà la parola al prof. Gian Paolo Marchi m.e. per la trattazione del
tema Dante nella cultura tedesca. Il relatore esordisce affermando che
la presenza di Dante nella cultura tedesca, a differenza di quella di
Petrarca, non è stata rilevante, e si è legata a lungo fondamentalmente all’opera Monarchia, intesa come sostegno del potere imperiale. Il
mondo poetico di Dante cominciò ad essere accolto nel 1700 e continuò ad esserlo nell’Ottocento con studi e traduzioni; ricorda i grandi
meriti di re Giovanni di Sassonia (1801-1872), filologo e appassionato
dantista, si sofferma sulla ripresa dell’interesse per Dante politico nel
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Kulturkampf bismarckiano, passa ad illustrare l’interessante ed originale rivisitazione dantesca in chiave contemporanea operata da Peter
Weiss (1916-1982) e chiude con una riflessione sulla presenza di Dante
in Kafka. Conclusa la relazione del prof. Marchi, il moderatore dà la
parola al prof. Alberto Castaldini s.c., per la trattazione del tema La
‘grande anima’ di Dante nel pensiero di Giovanni Papini. Il relatore,
dopo aver ricordato i tratti della personalità di Papini (1881-1956),
ne sottolinea le affinità con Dante (inquietudine, sete di autenticità,
ricerca di verità), poi passa in rassegna le opere in cui Papini si occupò
di Dante, dal Per Dante contro il dantismo (1905), in cui sostenne l’inadeguatezza dei tempi presenti alla grandezza di Dante, a Dante vivo
(1933), in cui accusò i “glossatori” d’aver travisato e sepolto l’opera
di Dante; da Dante in 24 cervelli. Saggi non critici, in cui intese Dante
come un vicario di Dio la cui opera è ancora incompiuta, al primo
volume della Storia della letteratura (1937), in cui ribadì la sua concezione plutarchiana della letteratura. Anche in età avanzata, conclude
Castaldini, Papini tornò su Dante e sulla consueta polemica contro i
chiosatori in La selva oscura, in cui sostenne che l’opera dantesca è
ancora un libro chiuso, da decifrare.
Dopo il prof. Castaldini è la volta del dott. Gregorio Monasta m.e.
con un intervento su Gramsci e il canto X dell’Inferno. Il relatore illustra l’originale interpretazione che Antonio Gramsci, l’esponente
comunista incarcerato come antifascista, ma pure dissidente dal comunismo ufficiale della linea Togliatti-Stalin, elaborò nel 1931-1932 ed
espresse nei paragrafi 78-87 del quarto dei suoi Quaderni del carcere.
A suo avviso il vero protagonista del canto X non è Farinata degli
Uberti, bensì Cavalcante de’ Cavalcanti, padre di Guido, l’amico di
Dante e da questi tradito. Cavalcante è schiacciato tra l’insensibilità di
Farinata e l’assenza di affetti di Dante, solo con il suo dolore, in grado
di conoscere il futuro, ma non il presente. In Cavalcante Gramsci vide
la trasposizione della stessa propria vicenda di uomo abbandonato da
tutti, tradito dagli amici, in dissenso con la linea politica dei suo partito, ma capace, come il mitico indovino Tiresia, di prevedere il futuro.
Chiude la giornata l’intervento di Stefano Genetti su Dante in Samuel Beckett. Secondo il relatore, Beckett (1906-1989), il grande protagonista del teatro dell’assurdo, ebbe una conoscenza approfondita
dell’opera di Dante e degli studi danteschi, ma si accostò a essi in
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chiave fortemente antiromantica e nel segno del rovesciamento; se per
Kant il cielo stellato e la nostra forza morale provavano la grandezza
di Dio, per Beckett uscire a riveder le stelle non serviva a nulla e il
firmamento era solo lo spazio dello smarrimento; le opere di Beckett,
egli prosegue, straripano di riferimenti danteschi, ma si tratta di una
ricezione capovolta, nella quale il “bello stile che m’ha fatto onore”
diviene un rumorio di fondo persistente ma inconcludente.
Mercoledì 30 settembre i lavori del convegno sono aperti alle ore 16
dal prof. Gian Paolo Marchi, che nel ruolo di moderatore dà la parola
al prof. Angelo Righetti m.e., per la trattazione del tema Fecondazioni
dantesche nella poesia di T.S. Eliot. Egli afferma che la lunga fedeltà di
Eliot a Dante si evidenzia in tutto l’arco della sua produzione poetica
maggiore (1914-1944). Di volta in volta i versi citati o allusi della Divina commedia servono al poeta per commemorare un’amicizia troncata
dalla tragedia del primo conflitto mondiale (Prufrock), o per stabilire
un parallelo tra mito, classicità e modernità, a tutto scapito di quest’ultima, considerata nella sua futilità (La terra desolata), o per segnare un
percorso di recupero meditato e non agevole di valori cristiani (Mercoledì delle ceneri, Quattro quartetti).
Al termine della relazione del prof. Righetti è la volta della professoressa Cecilia Graña, che tratta di Dante in Borges. La relatrice
precisa che Borges (1899-1986), il quale ebbe il primo approccio alla
Divina Commedia in una traduzione in lingua inglese, non fu né un
dantista, né un filologo, ma ebbe una conoscenza vasta ed approfondita dell’opera di Dante e della relativa critica, cui dedicò nove saggi,
oltre ad altri scritti. Per lui la Divina Commedia costituiva l’archetipo
del canone letterario occidentale e rappresentava il simbolo stesso della letteratura. L’opera di Dante gli servi quale stimolo a evocare temi
a lui cari e per giungere a riflessioni di ordine trascendentale. Il suo
approccio all’opera dantesca fu “di tipo basso”, che evitava la complessità culturale, filosofica, teologica e storica per rendere il testo del
poema atto a una fruizione immediata.
Terminata la relazione della professoressa Graña, il moderatore
prof. Marchi informa con rincrescimento il pubblico presente che il
prof. Pescatori, a motivo di seri problemi di salute, non potrà svolgere il suo intervento sulla presenza di Dante nella cultura e nella letteratura russe; dà perciò la parola alla professoressa Monika Fekete
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dell’università romena “Babes-Bolyai” di Cluj-Napoca, che tratterà
il tema Presenza di Dante nella cultura letteraria romena. La relatrice
inserisce il tema nel quadro della cultura romena novecentesca, che
a inizio secolo, grazie all’opera illuminata del grande filologo italiano
Ramiro Ortiz (1879-1947), attivo in Romania dal 1909 al 1933, conobbe uno sviluppo di studi di italianistica, accompagnato dalla nascita
nel 1924 dell’Istituto di cultura italiana di Bucarest. In quel contesto
e nei decenni successivi fino al presente si ebbero una serie di importanti traduzioni del capolavoro dantesco, a partire da quella del “poeta contadino” George Coşbuc (1866-1918), pubblicata postuma negli
anni venti e tuttora attuale, seguita dalla traduzione in prosa ritmata
di Alessandro Marcu negli anni trenta, da quella del medico Ion A.
Ţundrea (pubblicata parzialmente nel 1940 e integralmente nel 1999),
da quella del bancario italiano Giuseppe Cifarelli (1889-1958) e infine
da quella, considerata in assoluto la più apprezzabile, della poetessa
Eta Boeriu del 1965. Sul finire del Novecento, prosegue la relatrice, in
Romania si è avuto un rinnovato interesse per l’opera di Dante e per la
letteratura italiana in generale, che ha portato a numerose traduzioni
parziali, all’avvio nel 2006 di una collana di opere letterarie con testo
bilingue intitolata “La biblioteca italiana” (Ed. Humanitas), alla riedizione della Vita nova di Dante nel 2009 ed alla pubblicazione nel 2012
della traduzione parziale della Divina Commedia curata dal grande
filologo Marian Papahagi (1948-1999), professore dell'Università di
Cluj, che era stato anche apprezzatissimo traduttore di Montale.
Giovedì 1 ottobre i lavori del convegno, coordinati dal prof. Alfredo Buonopane m.e., iniziano con l’intervento della professoressa
Laura Och s.c. sul tema Prospettive multimediali nella ‘Commedia’
dantesca rivissuta da Franz Liszt. Nel corso della sua vasta produzione
musicale, spiega la relatrice, il grande compositore ungherese Franz
Liszt (1811-1886), rivoluzionatore della tecnica pianistica, per due
volte costruì la sua architettura musicale sotto l’influenza d’un tema
dantesco. La prima volta fu con la Dante suonata, opera per pianoforte
ideata a San Rossore nel 1839 nel corso del suo lungo viaggio-fuga
in Italia con la contessa Marie d’Agoult durato dal 1835 ed il 1839;
la composizione, suscitata dalle letture appassionate che i due amanti
facevano dell’opera dantesca dinanzi alle statue di Dante e Beatrice,
è collocata a conclusione del secondo volume degli Années de pèler-
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inage. Maggiore rilevanza ha però la seconda produzione dantesca di
Liszt, la Sinfonia Dante, che il musicista, maestro di cappella a Weimar
dal 1843 al 1861, compose nel 1857 realizzando con essa uno straordinario spettacolo multimediale rispondente al suo sogno di realizzare
non un mero svago per fruitori disattenti, ma uno spettacolo capace di
coinvolgere eticamente il pubblico in un progetto di culto della bellezza. Per l’esperimento Liszt si avvalse dell’opera del pittore Bonaventura Ginelli, fondendo musica, immagini in diorama, recitazione e coro
fuori scena, in una scenografia visionaria che può essere considerata
anticipazione di quello che sarebbe stato il cinematografo. Alla relazione fa seguito un interessante dibattito, cui partecipa anche il maestro
Vittorio Bresciani, presente in sala, il quale annuncia che a breve in
Verona proporrà una pubblica messa in scena della Sinfonia Dante.
Segue l’intervento della professoressa Daniela Zumiani s.c. sul tema
La Divina Commedia nell’iconografia novecentesca, dalle inquietudini
surrealiste di Alberto Martini a Dalì. In premessa, la relatrice, dopo
aver sottolineato la complessità d’un esame globale delle modalità seguite dagli artisti del Novecento nella rappresentazione della Divina
Commedia, individua una linea irrazionale presente da sempre nell’arte occidentale, che ha avuto le sue massime espressioni nel secondo
Ottocento e soprattutto nel Novecento con gli autori visionari (surrealisti, metafisici, simbolisti). Se nell’Ottocento, però, essa precisa, l’iconografia si è ispirata prevalentemente a passioni ed emozioni romantiche, nel Novecento è predominante un’impostazione individualistica,
espressione della conquista del senso del proprio esistere da parte
dell’artista. In questo contesto si inserisce l’opera di Alberto Martini
(1876-1954), artista trevigiano divenuto celebre illustratore di opere
letterarie, che gli Alinari di Firenze coinvolsero nel primo Novecento
per l’illustrazione della Divina Commedia. Alla Commedia Martini si
dedicò a più riprese nella sua vita, sempre intendendo esprimere una
visione nascente dal sonno-sogno, e palesando una chiara derivazione
dall’artista visionario William Blake (1757-1827), oltre a suggestioni
derivanti dalla grafica tedesca (Dürer); la relatrice, dopo un cenno alle
illustrazioni dantesche più classiche di Amos Nattini (1892-1985) e Renato Guttuso (1911-1987), si sofferma su Salvador Dalì (1904-1989),
pittore surrealista, eclettico, espressione della destra conservatrice in
contrapposizione a Picasso, che nel 1949 ebbe l’incarico dal Poligrafi-
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co dello Stato di predisporre un’illustrazione della Divina Commedia.
Posto anch’egli sulla linea d’una visione sonno-sogno, Dalì espresse
un suo viaggio metafisico, sognante, a tratti grottesco e dissacrante,
nel quale si identificò con Dante in una parossistica autocelebrazione.
Zumiani chiude accennando alle illustrazioni dell’Inferno realizzate
da Robert Rauschenberg (1925-2008), pittore statunitense vicino alla
pop-art e al new-dada.
Dopo Zumiani prende la parola il prof. Giuseppe Ferrari m.e.per
la trattazione del tema Dante e la medicina. Il titolo, dice Ferrari, può
avere due valenze, entrambe valide, potendo riferirsi sia all’interesse che i medici ebbero per Dante, sia alla presenza di aspetti medici nell’opera di Dante. Quanto al primo aspetto, afferma il relatore,
effettivamente i medici si sono sempre occupati di Dante e delle sue
conoscenze mediche in rapporto al suo tempo; basti ricordare Morgagni, che si soffermò sull’episodio del conte Ugolino per dimostrare
il rapporto fra il tempo, l’età e la capacità dell’uomo di resistere al
digiuno; o Lombroso, il quale ritenne che Dante fosse affetto da epilessia e da nevrosi isterica con allucinazioni. Ben più interessante, però,
secondo Ferrari, è riscontrare nella Divina Commedia innumerevoli
passi dai quali traspare un’ampia e approfondita preparazione medica
di Dante. D’altronde, prosegue il relatore, Dante, che nel celeberrimo ritratto giottesco conservato nel Palazzo del Bargello a Firenze è
raffigurato in abito rosso con l’abbigliamento proprio dei medici, nel
1295 si era iscritto all’arte dei medici e degli speziali, a Bologna aveva
effettivamente seguito studi di filosofia e medicina, era stato allievo di
Taddeo Alderotti e aveva avuto compagni di studi vari medici, fra cui
Filuccio Milotti, che fu poi suo medico personale. Solo con una preparazione medica a monte, afferma Ferrari, si spiega la precisione con
cui Dante in vari passi della Divina Commedia parla di malattie tipo
la cirrosi epatica, l’idropisi, l’epilessia, la presbiopia, o delle condizioni
degli ospedali, o anche di anatomia e sezionamento dei corpi. Non
va poi dimenticato che Dante, tra il 1304 e il 1306, fu a Padova, dove
frequentò vari medici, fra i quali Pietro d’Abano, accusato d’eresia,
e pure a Verona fu in stretti rapporti con vari medici, primo fra tutti
quell’Antonio Pelacani, interlocutore non nominato nella Quaestio de
aqua et terra, che fu accusato d’eresia e negromanzia.
Segue la relazione del prof. Marco Materassi sul tema ‘Diverse voci
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fan giù dolci note’: Dante nella ricezione musicale. Il relatore, dopo aver
esordito affermando, con il musicologo Pierluigi Pietrobelli, che esistono legami profondi tra la musica e il decorso storico della letteratura italiana, si sofferma sulla grande produzione di madrigali nel
Rinascimento, circa 34 mila, che per circa un secolo costituirono un
incontro tra musica e letteratura. In essi l’autore preferito fu Petrarca,
mentre Dante fu utilizzato solo a fine secolo in una decina di componimenti da quanti trovavano ispirazione in versi aspri e sonori danteschi
per sperimentare testi innovativi. L’interesse per Dante riemerse nel
Settecento in ambito culturale, ma non nella musica, che imboccò la
strada del melodramma. Nel corso dell’Ottocento, invece, Dante divenne il patrono degli esuli, il simbolo degli intellettuali liberi, secondo
la lettura alfieriana e foscoliana, e la sua opera divenne fonte di ispirazione di soggetti per il nuovo melodramma, ancorato al binomio eroico di amore e morte. Si compose una serie infinita di poemi sinfonici
che ripresero tematiche dantesche medievali, ma non testi danteschi.
Il relatore cita a esemplificazione l’opera Dante e Beatrice del violinista
e compositore francese Benjamin Godard (1849-1895), che rielaborò
con discutibile libertà e fantasia molte vicende dantesche e chiude citando, per il Novecento, la suggestiva composizione Ulisse di Luigi
Dalla Piccola (1904-1975), del 1968, in cui Ulisse è inteso come l’uomo
alla ricerca di se stesso e del significato della vita: uno degli omaggi
musicali più completi ottenuti da Dante nel Novecento.
Venerdì 2 ottobre la sessione conclusiva del convegno è presieduta
dal prof. Vasco Senatore Gondola, segretario dell’Accademia, il quale dà la parola al prof. Giancarlo Volpato m.e. per la trattazione del
tema Rinnovata sensibilità per gli incunaboli e le cinquecentine dantesche della Capitolare veronese. Il relatore esordisce con un excursus
introduttivo sull’evoluzione dal manoscritto alle opere a stampa quattrocentesche, o incunaboli; ricorda che, a partire dall’edizione di Foligno del 1472, la Commedia ebbe nel Quattrocento quindici edizioni,
per le quali gli stampatori in prevalenza adottarono, a differenza dei
manoscritti, l’impaginazione su unica colonna e dovettero superare la
difficoltà di stampare in unica pagina testo e incisioni; accenna poi
alle innovazioni introdotte da Manuzio nel 1502, che stampò in ottavo
anziché in folio, togliendo commento e iconografia. Passando a parlare
della Capitolare egli ricorda che Giovanni Battista Dionisi (1724-1808)
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destinò in lascito alla Capitolare ben 3000 suoi volumi, tra i quali dodici incunaboli danteschi; di questi però in Capitolare mai giunsero
i primi tre, cioè quelli del 1472 stampati rispettivamente a Foligno,
Mantova e Jesi, per cui quelli esistenti sono nove. Fra questi vi è quello
curato da Nicolò de la Magna nell’agosto del 1481, con commento
del Landino e disegni di Sandro Botticelli, realizzati dall’orafo Baccio
Baldini. Il relatore non omette di ricordare che la prima edizione della Commedia dantesca con l’aggiunta dell’attributo “divina” fu quella
realizzata da Gabriele Giolito de’ Ferrari a Venezia nel 1555. La Capitolare possiede pure diciotto cinquecentine dantesche.
Dopo Volpato il moderatore dà la parola al dott. Paolo Pellegrini
dell’Università di Verona per la trattazione del tema Dantisti veronesi
tra ’800 e ’900. Il relatore concentra la sua attenzione sul canto XVII del
Paradiso, nel quale Cacciaguida profetizzò a Dante l’esilio da Firenze e
il soggiorno a Verona, con l’espressione “Lo primo tuo rifugio e ’l primo
ostello / sarà la cortesia del gran Lombardo / che in su la scala porta il
santo uccello”. Chi era il “Gran Lombardo”? e in quale anno Dante
venne la prima volta a Verona? Dopo aver dettagliatamente ricordato
le vicende dei fuoriusciti fiorentini, il relatore ricorda che secondo il
Petrocchi, in accordo con Pietro di Dante, il poeta sarebbe giunto in
Verona nel 1303, ospite di Bartolomeo della Scala, ma tale ipotesi venne
contestata da Isidoro Del Lungo, che ritenne più corretto il 1304, anno
in cui, però Bartolomeo, morì il 7 marzo e fu sostituito da Alboino.
Lo studioso veronese Carlo Belviglieri intervenne nella diatriba richiamando, a sostegno dell’ipotesi Bartolomeo, l’esistenza d’una tomba in
Verona recante lo stemma della scala con l’aquila imperiale sovrapposta, diverso da quello più noto degli Scaligeri; ma Del Lungo nel 1881
rimase fermo nella propria ipotesi; successivamente, però, nel 1889 Giuseppe Biadego aggiunse un argomento vincente alla tesi di Belviglieri,
dimostrando che Bartolomeo aveva potuto portare nel proprio stemma
l’aquila imperiale perché nel 1291 aveva sposato Costanza, discendente
di Federico II, e quello stesso stemma con l’aquila sovrapposta sarebbe
poi stato utilizzato dal nipote suo Giovanni, figlio di Chichino. La critica
posteriore ha definitivamente accettato che il primo soggiorno dantesco
sia avvenuto nel 1303 con Bartolomeo, ma ha trascurato di ricordare che
il merito della soluzione del dubbio fu dei dantisti veronesi.
Chiude la sessione la lettura da parte del dott. Giuseppe Franco
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Viviani m.e. della memoria inviata dalla professoressa Laura Pighi,
assente per motivi di salute, intitolata Riso e sorriso in Dante. Il sentimento con cui Dante si identifica come uomo e come poeta è, secondo
la Pighi, l’amore, stato interiore che rende lieto il cuore e che ha come
componenti fondamentali la parola che lo esprime, il movimento verso
la realtà amata di cui si sente il difetto e il sorriso come espressione o
“corruscazione” della “dilettazione dell’anima”. Ma per Dante, prosegue la relazione, l’amore in dimensione cosmica è Dio stesso, che ha
creato il mondo nominandolo con il suo verbum e donando la parola
all’uomo; e proprio la parola, fatta poesia, permetterà a Dante di raggiungere Beatrice e di scrivere un poema dettato da Amore: un viaggio-pellegrinaggio purificatore, nel quale il rinnovamento interiore è
reso possibile dal sorriso con cui si crea il distacco dalla realtà e si ride
di noi stessi e del nostro orgoglio. Al termine del viaggio, a mèta raggiunta, “per esprimere il riso dell’universo che sta tutto dentro l’amor
che muove il sole e l’altre stelle” il poeta non avrà se non il linguaggio
del silenzio, estasi di contemplazione.
Al termine dell’ultima lettura il moderatore dà la parola al prof.
Giuseppe Battaglia s.c., membro del circolo filatelico “Spartaco Franceschetti” di Montagnana, il quale illustra con ampiezza e competenza la preziosa mostra di medaglie a soggetto dantesco allestita presso
l’Accademia in occasione del convegno: un evento unico, che ha offerto per la prima volta in Italia alla fruizione degli appassionati e dei
dantisti una sequenza di circa trecento incisioni su metallo ispirate alla
figura e al messaggio di Dante dal Risorgimento nazionale ai giorni
nostri.
Il moderatore ringrazia caldamente i numerosi relatori che hanno
partecipato alle cinque giornate del convegno per la disponibilità dimostrata e per l’alto livello dei contributi proposti, e dichiara chiuso il
convegno, cui seguirà la pubblicazione degli Atti.
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Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL'ATTIVITà NEL 2014-2015

Galeazzo Sciarretta m.e.

Cerimonia di apertura
dell’anno accademico 2014-2015
5 dicembre 2014

Di tutte le imprese umane,
il perseguimento della sapienza è la più perfetta,
la più sublime, la più utile e la più gradevole
Agostino di Ippona

Gentili Signore, Egregi Signori, Autorità,
porgo il benvenuto dell’Accademia in occasione della cerimonia di apertura dell’anno accademico 2014-2015, il 247esimo
di ininterrotta presenza e attività di questa istituzione!
Ad evitare maligne interpretazioni, informo subito che il dipinto Scena di mercato attribuito alla bottega dei da Bassano, che
troneggiava alle mie spalle – in verità ormai poco visibile –, non
è stato alienato, né sequestrato da creditori, ma rimosso per un
indispensabile restauro, grazie all’interessamento della dott.ssa
Paola Marini, membro effettivo di questa Accademia e direttrice
del Museo di Castelvecchio: contiamo di riaverlo nella prossima
primavera, restituito al suo originario splendore!
Vedo molti che ieri erano presenti al Polo Zanotto per l’analogo evento di inaugurazione del 32esimo anno accademico della
Università di Verona; mi è difficile aggiungere qualcosa a quanto
in tale occasione ha magistralmente esposto il rettore Nicola Sartor, da quest’anno anch’egli membro effettivo; essendo in questo
momento in viaggio, mi ha incaricato di trasmettere il suo saluto
e il rammarico per non poter essere presente. Da ferrato economista quale egli è, ha dimostrato, dati alla mano, quanto il nostro
paese, per uscire dalla crisi nella quale è sprofondato e per avere
un futuro, deve assolutamente puntare sulla conoscenza: non c’è
altra via! D’altra parte, è ciò che andiamo ripetendo da anni,
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forse fino a diventare stucchevoli: ma non si intravedono segni
di miglioramento in tal senso e – fatto nuovo, ma estremamente
preoccupante - i giovani più intraprendenti e volonterosi hanno
perso la speranza e se ne vanno all’estero: si parla di settantamila,
solo nel 2014! Una grave responsabilità per tutti noi!
Ma veniamo a note più liete. Oggi si inaugura un nuovo anno
accademico e ciò vuol dire che è stato portato a termine quello precedente, aggiungendo un ulteriore capitolo alla prestigiosa
storia di questa istituzione. Non si è trattato certo di un esercizio
di pura sopravvivenza, ma – come vedremo – arricchito da numerosi e importanti eventi ed iniziative: ad esempio, un paio di mesi
fa ascoltavamo in questa stessa sala Federico Faggin, l’uomo che
ha letteralmente cambiato il mondo, inventando negli anni ’70 il
microprocessore, il dispositivo elettronico senza il quale non ci
sarebbero computers, telefonini, navigatori satellitari, TAC e Risonanza Magnetica, nonchè le innumerevoli altre applicazioni della
tecnologia digitale: questo a dimostrazione che la nostra Accademia non è rivolta solo a conservare la memoria del passato, ma è
anche attenta a ciò che accade nel presente, per trarne indicazioni
su come affrontare adeguatamente il futuro. Questo è stato solo
uno dei 48 eventi culturali da noi organizzati tra settembre 2013
e giugno 2014, comprendenti incontri di studio, convegni, conferenze, letture di memorie, presentazioni di libri e commemorazioni: già altri 14 ne sono stati realizzati da settembre ad oggi!
Per i Giovedì della Scienza, giunti con questa alla loro dodicesima edizione, nel concluso anno accademico si sono tenuti i
12 incontri – tre dei quali al Teatro Ristori ed uno nell’auditorium del Banco Popolare – del ciclo La terra, l’uomo e la Terra,
dedicato all’argomento della sostenibilità alimentare, con temi
di fondamentale importanza in generale per l’intera umanità,
per la quale costituisce e sempre più costituirà la sfida del terzo
millennio, e nello specifico per l’economia del veronese, che da
questo comparto trae la parte più rilevante del reddito e delle
opportunità occupazionali. La conferenza di apertura, un’anteprima sulle nuove direttive agricole comunitarie, che resteranno
in vigore fino al 2020, è stata svolta con eccezionali competenza e
chiarezza dall’onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo del Parlamento Europeo.
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Intense e significative anche le attività editoriali: nel settembre
2013 è uscito il 184esimo volume degli Atti e Memorie e in questi
giorni anche il 185esimo, relativo alle attività accademiche svolte
fino al 2012, avendo ridotto a poco più di un anno i tempi per la
raccolta del materiale e la pubblicazione. Il 6 giugno 2014 è stato
presentato il decimo volume della Bibliografia Veronese, collana
che dal 1965 – presto 50 anni –, cataloga quanto è apparso a mezzo
stampa relativamente al nostro territorio; ne siamo grati ai colleghi
accademici Franco Viviani e Giancarlo Volpato, per il loro indefesso impegno redazionale e di ricerca, ed al dipartimento TESIS
dell’Università di Verona per l’indispensabile sostegno economico.
Come Accademia di Agricoltura, ci siamo inoltre fatti promotore, capofila e gestore della realizzazione di una impegnativa
opera – quasi 500 pagine in formato A4, oltre 200 fotografie a
colori, 44 autori – sullo stato dell’arte e sulle prospettive dell’agricoltura veronese: il volume, realizzato in collaborazione con la
Facoltà di Economia dell’Università e con la Provincia di Verona, con AIPO e Coldiretti e con l’editrice Informatore Agrario e
il quotidiano “L’Arena”, sarà qui presentata giovedì 18 prossimo
venturo. Ne è stata realizzata anche una edizione digitale, gratuitamente scaricabile dal nostro sito. L’intento dell’iniziativa è
di riproporre, alla luce dei sostanziali cambiamenti sopravvenuti
nelle regolamentazioni, nelle tecniche, nei mercati e perfino nel
clima, l’analoga pubblicazione che per 25 anni è stata il punto di
riferimento in materia: abbiamo per questo voluto dedicarla al
collega Giorgio Bargioni, da un paio d’anni purtroppo scomparso, che di quella era stato l’anima.
Grazie al contributo di Giovanni Rana, è stato anche
quest’anno possibile bandire ed assegnare un premio per una
tesi di dottorato sul tema della Sicurezza Alimentare, scelta tra
venti pregevoli lavori pervenuti da tutta Italia.
Sempre efficiente e frequentata la nostra biblioteca, aperta
regolarmente al pubblico cinque giorni alla settimana, con l’assistenza di personale altamente qualificato. Anche nel corso di
questo esercizio si è arricchita di alcune migliaia di opere, tutte catalogate in rete, mentre, grazie ad un contributo regionale,
è stata realizzata la catalogazione di oltre 800 manoscritti della
seconda metà del ’700, giacenti nel nostro archivio. Per conto
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dell’Istituto Regionale Ville Venete, sono state poi digitalizzate,
commentate e inserite nell’archivio consultabile in rete di detto
Istituto un migliaio di fotografie artistiche di ville storiche del veronese, anche queste di proprietà dell’Accademia, scattate negli
anni ’70 dallo studio Gorzegno. Grazie a tali interventi, ora questi materiali sono a conoscenza e a disposizione degli interessati
in qualunque parte del mondo.
Un ulteriore importante risultato, raggiunto dopo tre anni
di consultazioni, incontri, sedute, revisioni del testo ed animate
discussioni, è la nuova edizione dello Statuto e del Regolamento
accademici, tesa a fornire all’istituzione strumenti adeguati per
svolgere le proprie attività in un contesto in continua evoluzione.
Il fatto che la bozza finale, ora in valutazione presso la Prefettura, ma già approvata dal Ministero dei Beni Culturali, sia stata
votata con una massiccia partecipazione, pur essendo in pieno
giugno, con soli due astenuti e nessun voto contrario, ha dimostrato, al di là delle legittime divergenze di opinioni, la comune
volontà di crescere. Tra le novità ivi contenute, voglio citare il
passaggio automatico da membro effettivo ad emerito al compimento dell’80esimo anno di età, rendendo quindi disponibile un
posto di Effettivo, cosa che consentirà una migliore pianificazione e l’iniezione di forze nuove; inoltre, più selettivi criteri per le
nomine, l’istituzione delle Commissioni Scientifiche, la sincronizzazione degli incarichi di Reggenza, l’impegno di membri e
soci di partecipare alla vita accademica. Si è voluto manifestare
che l’appartenenza al corpo accademico non deve essere considerata solo un riconoscimento di meriti per ciò che si è fatto,
ma la disponibilità a mettere le proprie conoscenze e capacità al
servizio della collettività, alla quale chiediamo il sostentamento
dell’istituzione. Approfitto dell’occasione per ricordare alle autorità presenti che l’Accademia è una risorsa per la città, ricca
di competenze qualificate ed autorevoli, del tutto indipendente
– come storicamente è sempre stata –, che andrebbe utilizzata e
consultata, come si faceva regolarmente in passato!
Il trascorrere del tempo comporta inevitabilmente anche
eventi tristi; il 21 gennaio, ci ha lasciato il socio corrispondente
di Scienze dott.ssa Beatrice Sambugar; il 1 marzo il prof. Anto-
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nio Tessitore, socio onorario; il 6 marzo, il dott. Antonio Peretti,
membro effettivo di Scienze e il 23 luglio il prof. Giovanni Tantini, corrispondente di Lettere; il 22 agosto, il membro emerito
Alberto Rizzotti, che a 102 anni aveva voluto comunque segnalare con una lettera all’assemblea la sua intenzione di voto in
occasione della votazione dello statuto, ed infine, pochi giorni fa,
il socio onorario Mario Marigo.
Sono invece lieto ed onorato di consegnare gli attestati di nomina a membro effettivo ai nuovi colleghi della classe di Scienze:
−− Massimo Delledonne
−− Attilio Febi
−− Leonardo Latella
−− Nicola Sartor
Concludo con i doverosi, ma sentiti ringraziamenti a Fondazione Cariverona, Banco Popolare, Fondazione Cattolica,
Comune di Verona, Regione Veneto, Camera di Commercio,
Unicredit e Società Athesis, che con i loro contributi hanno permesso anche quest’anno all’Accademia di esistere e operare. Ancora una volta puntuale e prezioso il contributo del dott. Silvano
Pedrollo, nostro socio onorario.
Ringrazio il collegio dei sindaci revisori, nelle persone dei
dottori Marco Borghesi, Leno Boghetich e Alessandro Vincenzi,
lo studio Temellin e le nostre capaci e solerti collaboratrici Francesca Bonato, Chiara Contri e Camilla Bertani. Un grazie infine,
per la puntuale e fattiva collaborazione, ai colleghi della Reggenza, che con il 2014 conclude il proprio mandato: il segretario e
responsabile della Biblioteca Ettore Curi, l’amministratore Giovanni Borghini e gli assessori Lino Baccianella e Bruno Chiappa;
il più sincero augurio a chi ci sostituirà.
Con questo, dichiaro ufficialmente aperto aperto l’anno accademico 2014-2015!
Come da tradizione, conclude la serata una lectio magistralis:
la terrà il membro effettivo prof. Gian Paolo Marchi, sul tema
“D’Annunzio e la sacralizzazione della Grande Guerra”.
Prego!

MEMORIE DELLA CLASSE DI AGRICOLTURA
E SCIENZE FISICHE MATEMATICHE
E NATURALI

GIOVANNI BORGHINI m.e.
Cesare Beccaria, Alessandro Carli
E La Riscrittura De I Longobardi*

Riassunto
Lo scambio epistolare tra Alessandro Carli, autore della tragedia I Longobardi, e Cesare Beccaria, cui venne dedicata quest’opera teatrale, apre uno sguardo
sull’attività dei salotti culturali veronesi e sull’influenza esercitata da Voltaire e
dagli ambienti letterari d’oltralpe. Queste lettere, insieme ad una copia postillata
della prima edizione, consentono di ricostruire le vicende legate alla tormentata
riscrittura della tragedia i cui contenuti richiamano la drammaturgia storica di
Alessandro Manzoni, nipote di Cesare Beccaria.
Parole chiave: Dramma storico, Alessandro Carli, Cesare Beccaria, I Longobardi.
Abstract
Cesare Beccaria, Alessandro Carli and the rewrite of I Longobardi
The correspondence between Alessandro Carli, author of the tragedy I
Longobardi, and Cesare Beccaria, to whom this drama was dedicated, shows
the cultural activity of the literary gathering in Verona under the influence of
Voltaire and of French literary circles. These letters, with an annotated text of
the first edition, deal with the events related to the tormented rewrite of the
tragedy, reminiscence of the historical drama written by Alessandro Manzoni,
nephew of Cesare Beccaria.
Keywords: Historical drama, Alessandro Carli, Cesare Beccaria, I Longobardi.

Lo scambio epistolare tra Cesare Beccaria e Alessandro Carli
apre uno sguardo sugli ambienti culturali veronesi al tramonto
della Repubblica veneta.
Quasi coetanei1, entrambi provenivano da famiglie aristocratiche: il milanese Cesare Beccaria Bonesana era il primo* Letta nella seduta del 12 febbraio 2015.
(1) Beccaria nacque a Milano nel 1738 e Carli a Verona nel 1740.
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genito del marchese Giovanni Saverio e di Maria Visconti di
Saliceto mentre il conte Alessandro Carli, marito di Marianna
Serego Alighieri, era discendente di una ricca e nobile famiglia
veronese2.
Il loro percorso formativo, piuttosto simile, si perfezionò
presso il gesuitico Collegio dei nobili di Parma che richiamava
molti giovani aristocratici del nord d’Italia. Ambedue affiancavano ad uno spiccato gusto letterario un vivo interesse per gli studi
matematici, economici e ingegneristici, che seppero tradurre in
contributi specialistici, pur con inclinazioni ed esiti differenti.
Comuni erano alcune amicizie veronesi come quella con Alessandro Carlotti, compagno di studi di Beccaria a Parma3, e Anton Maria Lorgna4.
Tra il 1766 ed il 1768 si trovarono a Londra e Parigi. Carli percorreva il suo Grand tour5europeo, la cui tappa fondamentale fu Parigi, capitale dei teatri e salotti illuministici, mentre Cesare Beccaria,
partito con Alessandro Verri6, era stato invitato da Diderot e d’Alembert, sull’onda del successo riscosso dal Dei delitti e delle pene.
In questo periodo entrarono in relazione con Voltaire.
Beccaria per il Commentaire, inserito nell’edizione francese
del Traité des délits et des peines7curata dall’abate Morellet,
mentre Carli per la passione teatrale. Infatti, durante il soggiorno in Francia, il nobile veronese venne attratto dal teatro
parigino e, in particolare, dalle tragedie di Voltaire. Carli poté
assistere alla rappresentazione del Tancrède e de l’Olympie nel
teatro di Ferney, piccolo comune ai confini con la Svizzera,
dove Voltaire trascorse gli ultimi vent’anni della vita e, talvolta, recitava come attore nelle sue tragedie. Queste esperienze
segnarono il gusto di Carli, che, tornato nella città natale, si
(2) Alessandro Carli fu l’ultimo componente della famiglia ad abitare l’omonimo palazzo che, nel periodo austriaco, diventò il quartier generale di Joseph Radetzky. Al
riguardo Bismara 2005, pp. 365-386.
(3) Si veda la lettera di Alessandro Carlotti in Capra 1996, pp. 678-680.
(4) Lorgna volle incontrare Beccaria nell’occasione dell’arrivo a Verona, cfr. Capra
ivi, p. 39 e p. 50.
(5) Bismara 2009, pp.172-175.
(6) Sul viaggio di Verri e Beccaria si veda Gaspari 1980.
(7) Beccaria 1771.
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lanciò con entusiasmo nella scrittura di tragedie destinate al
pubblico locale.
La sua opera prima fu il Telane ed Ermelinda8, ambientata
nella Ravenna di Teodorico e Odoacre, e venne pubblicata nel
1769, subito dopo il rientro a Verona. La tragedia, che richiamava in molti tratti il Tancrède, venne dedicata proprio a Voltaire,
che scrisse al giovane veronese per elogiarlo della vivacità della
trama9. L’opera venne rappresentata a Verona e a Venezia ottenendo discreti consensi. Proprio nell’occasione di una rappresentazione veronese, Carli incontrò Beccaria che volle complimentarsi con l’autore, circostanza che diede inizio ad una breve
ma significativa corrispondenza10.
L’8 marzo 1769 Alessandro Carli inviò a Beccaria una copia
della tragedia e gli propose la dedica dell’opera successiva che
stava ultimando11. Così scriveva:
è questa, signor marchese, la mia tragedia. Ella s’è degnata d’applaudirne cortesemente la recita: ora io la prego di proteggerla stampata e
di accoglierla con quel buon favore col quale ella l’ha sì benignamente
aggradita in Verona.
Io certo non avrei avuto l’ardire di inviare a un marchese Beccaria questa mia prima operetta, s’egli coll’incoraggiarmi a continuare in questo
genere di componimenti non me l’avesse fatta credere da qualche cosa,
e non mi avesse un poco invanito colle sue lodi.
Forse io ne stamperò presto un’altra: e s’ella mi contenta, mi darò l’onore di presentargliela.

Beccaria, il successivo 29 marzo, rispondeva al solerte drammaturgo veronese.
Chiarissimo e stimatissimo Signor Conte,
Una malattia mi ha impedito di rispondere immediatamente alla gra(8) Carli 1769.
(9) Piva 1968, pp. 316-331.
(10) Lo confermava Carli in una lettera del 1793 in cui notava come «possiam ben
dire che il nostro carteggio è tutto tragico; mentre fuori dell’occasione di parlare di
qualche tragedia io non so se sia mai corsa fra noi veruna lettera» (cfr. Capra 1996,
p. 424).
(11) Ibid., p. 39.

14

GIOVANNI BORGHINI

ditissima sua. Non poteva giungermi un regalo da me più desiderato
quanto quella bellissima sua tragedia che si è degnato favorirmi. Io
l’ho letta con estrema avidità; e la magia di quegli eccellenti attori, che
l’hanno rappresentata, mi è apparsa eccellente, e piena di interesse, e
di azione. (…)
Non finirei mai, se io volessi dipingerle tutte le bellezze, che io scorgo nell’eccellente di lei tragedia. Coraggio signor Conte. Mi sembra
ch’ella sia destinata a sollevare il teatro italiano dalla depressione, od a
richiamare le muse italiane dal vano cicalio di alcuni miserabili sonetti
e di vuote canzoni alla grandezza tragica, dove le passioni umane entrano in iscena, ove la virtù è premiata ed il vizio è punito; ove almeno
le vicissitudini umane ci sono dipinte coi terribili colori di una generosa poesia. Ella si degnerà di indirizzarmi una tragedia. Sì io l’accetto di
buon grado, quando Ella si risolva di volermi tener in conto di amico,
e trattarmi come tale.

Il giovane Carli, tornato infervorato dalla Francia, lusingato dal consenso del pubblico e, ancor più, dai complimenti di
Voltaire e Beccaria, si mise subito al lavoro per completare una
nuova tragedia, I Longobardi12, dramma ambientato a Verona,
che trattava che la vicenda di Rosmonda (o Rosmunda), moglie
di Elboino (o Alboino), intenzionata a vendicarsi del marito, reo
d’aver ucciso il padre servendosi di Valtari, principe e promesso
sposo di Eblinda figlia di Elboino.
La stesura fu accelerata per dare rapido seguito alle promesse
e, già entro fine anno, Carli riuscì a pubblicare I Longobardi, che
inviò prontamente al dedicatario il 30 dicembre 1769.
... con questa lettera ella riceverà, signor marchese, due copie della
mia, anzi posso dir della sua, tragedia. Io mi ho fatto l’onore di dedicargliela: ella abbia dunque la bontà di aggradirla; e la mi doni nella
sua amicizia il maggior premio che ricompensar mai possa le fatiche
di un poeta.
Io so che è proprio d’un mecenate di fare elogio delle opere che gli
vengono dedicate; ma io amerei d’intenderne la sincera di lei opinione;
e vorrei, se gli è in grado e se non glie lo contendono l’altre sue occupazioni, ch’ella me ne facesse una critica analisi.

(12) Carli 1769.
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La richiesta venne presa sul serio e Beccaria, dopo un’attenta
lettura della tragedia, rispose con una lunga missiva, datata 17
gennaio 177013:
Ella mi deve incolpare di troppa tardanza nel rispondere alla gentilissima sua con la quale si è degnata di accompagnare il bellissimo dono
dell’eccellente sua tragedia, ma una catena di occupazioni e di seccature me lo hanno impedito. Non ho mancato però di leggerla, e di
rileggerla attentamente e di farla leggere a persone che hanno gusto
squisito e delicato in questo genere di componimenti e tutti unanimemente sono stati ammirati, e fortemente percorsi dal patetico, e dal
terribile, che spiccano in questa di lei produzione e si è convenuto, che
senza togliere parte alcuna dal merito della prima tragedia di Telane ed
Ermelinda questa seconda era anche più bella. Si è trovata più libera,
più tragica la versificazione, i colori più neri, più oscuri, e più terribili,
e nello stesso tempo il nodo più semplice, onde si veggono manifestamente i veloci passi di lei in questa gloriosa carriera, e nella parte
secondo me la più bella, la più utile, e la più interessante della tragedia.

Dopo un promettente esordio la missiva di Beccaria entrava,
assai criticamente, nel merito.
Ella ha la bontà di chiedermene una critica analisi, io le dirò colla medesima sincerità con cui rendo giudizio al raro di lei talento ch’io non
trovo cose rimarchevoli (trascurando le minuzie di una pedantesca critica) fuori che nel carattere di Rosmonda, su ‘l quale mi fa impressione
che, essendo ella il principale protagonista non meno che Valtari e non
respirando che un giusto furore di vendetta (io lo chiamo giusto relativamente alla situazione, ed alle passioni relative a quei barbari tempi)
per vendicare la morte del padre, e sembrando che un tal sentimento
debba assorbire ogn’altro dovrebbe accontentarsi di esiggere da Valtari la morte di Alboino non ostante l’amore, e la fede data ad Elbinda
di lui figlia essendo ciò bastante ad eccitare amore e compassione per
Valtari posto in una alternativa tanto crudele senza che Rosmonda acquisti l’odiosità di far servire il principale eroico suo sentimento ad un
raggiro amoroso. L’azione sarebbe riuscita tanto più semplice, e l’interesse più uno e per così dire più concentrato. Eccole il mio dubbio, il
quale sottopongo all’ingenua di lei schiettezza l’approvarlo, o il disapprovarlo. Uno scrupoloso potrebbe temere nel carattere del ministro
(13) Capra 1996, pp.98-99.
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di Alboino, bello per altro ed ottimamente sostenuto, qualche tinta
comica più che tragica, essendo la vanità una passione troppo piccola,
e facilmente ridicola in mezzo al tumulto di passioni comprimarie e
sovrane come l’amore, e la vendetta. Ella attribuisca alla vera stima
che ho per lei ciò che le espongo colla speranza di sentire maggiori
schiarimenti dai di lei lumi.
Le due copie che ha avuto la bontà di inviarmi sono fuori dalle mie
mani perché l’una l’ho presentata a questo nostro eccellentissimo ministro plenipotenziario signore pieno di lumi, e di ottimo gusto, e l’altra sarà presentata domani alla Serenissima Principessa di Modena,
che ama moltissimo un tal genere di produzione, onde la supplico di
inviarmene un’altra copia per me, ma la supplico di inviarmela senza
lusso di legatura.

Pur richiedendo una terza copia, il giudizio di Beccaria era
una critica pesante e inattesa. I rilievi su Rosmonda, coprotagonista della tragedia, mettevano in discussione la trama, e l’appunto
sull’involontaria “tinta comica” di alcuni passaggi era impietoso.
Si trattò di un duro colpo inferto all’autostima e, soprattutto, alla
carriera del drammaturgo.
Prima che il povero Carli, abituato ad incassare consensi, si
decidesse di pubblicare una nuova tragedia, l’Ariarato14, passarono quattro anni15. L’occasione venne propiziata da un concorso teatrale a Parma, al quale partecipò insieme all’amico Ippolito
Pindemonte, anch’egli intenzionato a proporre un lavoro. Le
disavventure organizzative16 e, nuovamente, lo scarso riscontro
dell’opera non riuscirono a demoralizzare il tenace Carli, che,
questa volta, attribuì l’insuccesso alla scarsa recitazione. Con
questo convincimento, nel 1974, costituì una compagnia, cui
aderirono importanti nomi della cultura e dell’aristocrazia cittadina come Marco Marioni, Marianna Malaspina, Teresa Pellegrini, Giovanni Gazzola, i fratelli Pindemonte e Silvia Curtoni Verza, nipote di Scipione Maffei e nota per il suo salotto di letterati
e scienziati. Sede di questa filodrammatica era la villa al Chievo
(14) Carli 1773, pp. 424-425.
(15) La critica si è interrogata sulla lunga durata di questo silenzio ma è facile ipotizzare che gli appunti di Cesare Beccaria abbiano inciso sull’iniziale entusiasmo d’autore,
nonostante i rinnovati, ma generici, apprezzamenti di Voltaire. Piva 1968, p. 321.
(16) Cappelletti 2006, pp. 262-282.
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del conte Marco Marioni, aperta non solo alle rappresentazioni
teatrali, preferenzialmente francesi, ma anche agli esperimenti
scientifici, che completavano gli interessi di questa illuministica
élite culturale veronese17.
Col tempo la passione teatrale scemò e Carli si impegnò nei
suoi più noti studi storici. Tuttavia, molti anni più tardi, nel
1812, su iniziativa dell’abate Giovambattista Lavarini, professore di eloquenza e reggente il liceo veronese18, vennero riedite le tragedie di Carli, facendo emergere un aspetto meno
noto19.
Alessandro Carli rielaborò la tragedia utilizzando una copia
postillata de I Longobardi, attualmente conservata presso la Biblioteca Civica di Verona, nella quale molti tratti sono cancellati
o completamente riscritti su foglietti incollati alle pagine. Questo
testo, che teneva conto delle critiche rivoltegli da Beccaria, venne utilizzato per la seconda edizione, circostanza segnalata dallo
stesso autore20con un eufemismo:
Se non che troppo più vi vorrebbe d’una superficial limatura a supplire
in intero alle trascuranze e a’ difetti onde le à impresse nel nascere,
saran ben quarant’anni, la giovanile e troppo coraggiosa impazienza.

Nell’età della consapevolezza si colloca quest’ultimo atto di
una relazione tragi…comica, i cui protagonisti furono il grande
Cesare Beccaria e il presidente dell’Accademia di Agricoltura,
Alessandro Carli, letterato, storico e appassionato drammaturgo
nella Verona dei lumi.

(17) Sui rapporti tra Carli e la Curtoni Verza si rinvia a Montanari 1851, e per gli
interessi scientifici a Bismara 2009, pp. 179-180.
(18) Lavarini, per altro, non poté veder realizzato il lavoro terminato qualche anno
dopo la sua morte. Cfr. Conati 1808.
(19) Le lettere utilizzate, custodite presso la Biblioteca civica di Verona, sono edite
nell’epistolario di Beccaria e richiamate nei saggi in materia, che però non si soffermano sulla critica del Beccaria e sulla copia postillata.
(20) La riedizione è del 1812 ma la lettera a Lavarini, ivi riprodotta, è datata 1803.
Cfr. Carli 1812, p. 1.
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GALEAZZO SCIARRETTA m.e.

Ricordo di Lil de Kock*
1

Ringrazio la Reggenza per avermi concesso l’onore di condurre questo incontro; ci tenevo particolarmente, sia perchè è
dedicato al ricordo di una grandissima persona, che ho avuto
la fortuna di conoscere e apprezzare, sia per la presenza, come
relatori e tra il pubblico, di amici orchidofili di vecchia data.
Della figura di scienziata, naturalista, etologa ed ecologa – discipline queste ultime nate con lei stessa, cofondatrice del WWF
– parleranno diffusamente i relatori; consentitemi piuttosto un
ricordo personale. Nella mia formazione scientifica – o, più in
generale, culturale – tre personaggi hanno lasciato in momenti
diversi una traccia profonda, un segno indelebile. Guarda caso,
si tratta di tre donne, da me conosciute e frequentate quando
erano tutte molto avanti negli anni: Rita Levi Montalcini, Margherita Hack e, appunto, Liselotte Ulmann in De Kock, per gli
amici semplicemente Lil.
Il primo incontro con quest’ultima non fu per me piacevole.
La conoscevo per fama e attraverso i suoi libri, in particolare per
la bellissima Flora del Monte Baldo, scritta con Luciano Costantini, il cui peso – sto parlando del volume – ho volentieri portato
nello zaino in innumerevoli escursioni, indispensabile ausilio per
rintracciare nomi e caratteristiche di qualunque albero, arbusto,
pianticella o fiore presente sul Botanico Monte, come lo chiamò
il Calzolari. A quel tempo, una quindicina di anni fa, stavamo
organizzando il primo raduno orchidologico internazionale – il
mitico ORCHIS 2000 – e ci era sembrato che l’evento non potesse avere madrina più adatta – per carisma, trascorsi, competenza, conoscenza del territorio e scelta come definitiva residenza
dell’ultima parte della sua avventurosa vita – della De Kock. La
* Letta nella seduta del 22 maggio 2015.
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incontrammo nelle sale del castello di Malcesine, ove avevamo
allestito una mostra fotografica per promuovere l’iniziativa; le
feci subito la proposta, ma, con mia sorpresa ed anche umiliazione, declinò seccamente l’invito, dicendo: “Per me, sarebbe meglio
che questo convegno non lo faceste affatto, perchè verrà gente a calpestare le piantine e tra di voi ci sono anche alcuni che le portano
via!” Ci rimasi malissimo – in seguito seppi che la sua attenzione protezionistica era quasi maniacale, perfino nei confronti di
fastidiosi insetti –, ma colsi il messaggio e lo misi in atto sia nel
corso del convegno stesso – ove, ad evitare tentazioni, facemmo
accompagnare ciascun gruppetto in escursione da una guardia
forestale –, sia nei miei due mandati di presidenza del Gruppo
Italiano per la Ricerca delle Orchidee Spontanee, adoperandomi
innanzituto perchè l’immagine dell’associazione fosse naturalisticamente irreprensibile, fino a redigere allo scopo il Decalogo di
comportamento dell’escursionista orchidofilo, poi adottato anche
da altre analoghe associazioni europee.
Forse, lei stessa si accorse della mia buona fede e di avermi trattato male, per cui in successivi incontri fu invece molto
gentile e bendisposta: la lavata di capo, comunque, ce l’eravamo
meritata! Anche dall’ultima occasione in cui la incontrai trassi un insegnamento, ancora più educativo. Eravamo al Rifugio
Novezzina, ove Daniele Zanini presentava alcune sue belle foto
di orchidee: a sorpresa – non avevamo nemmeno pensato di invitarla, stante l’ormai avanzatissima età – me la vidi comparire,
accompagnata dai fedeli coniugi Costantini: un po’ imbarazzato,
farfugliai qualcosa come “Quale piacere averla tra noi! A cosa
dobbiamo questo onore?” e lei, tranquilla ma decisa, mi rispose:
“C’è sempre qualcosa da imparare!”
Un’altra lezione, questa volta di umiltà. Grazie, Lil: c’è sempre qualcosa da imparare e da te ho molto imparato!

DANIELE ZANINI s.c.

LIL DE KOCK ETOLOGA,
PROTEZIONISTA E DIVULGATRICE*1

Riassunto
Nel 1972 si trasferiva sul lago di Garda (Vr) la Professoressa Lil de Kock
(Liselotte Ludovica Ulmann, 1911-2009), docente universitaria nell’Ateneo
di Aberdeen dal 1952 al 1968 e collaboratrice con il pittore naturalista Peter
Scott ed il principe Filippo d’Edinburgo alla fondazione del WWF. Nella
sua carriera di etologa si interessò di lemming (Lemmus lemmus L.) e di tassi
(Meles meles L.) e come ricercatrice lavorò al Max-Planck Institut a contatto
con Konrad Lorenz. Sul Monte Baldo realizzò studi sulle orchidee e sulla
flora spontanea.
Parole chiave: etologa, Monte Baldo, Università di Aberdeen, Max-Planck Institute, WWF.
Abstract
Lil De Kock ethologist, protectionist and popularizer.
Professor Lil de Kock (Liselotte Ludovica Ulmann, 1911-2009),
university teacher in Aberdeen from 1952 to 1968 and collaborator
with the painter and naturalist Peter Scott and Prince Philip Duke of
Edinburgh in founding the WWF, moved to Lake Garda (Vr) in 1972.
During her career as an ethologist she took an interest in the lemming Lemmus lemmus L. and Meles meles L. and worked as a researcher at the Max-Planck Institut in contact with Konrad Lorenz.
On Monte Baldo she carried out studies on orchids and wild flowers.
Keywords: ethologist, Monte Baldo, University of Aberdeen, Max-Planck
Institute, WWF.

Per stilare questo breve profilo di Lil de Kock ho preso in
considerazione i suoi scritti riguardanti il territorio veronese, le
sue diapositive (lasciate in eredità alla famiglia Costantini) e due
fonti orali, ossia il vissuto dei coniugi Luciano e Yvonne Costan* Letta nella seduta 22 maggio 2015.
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tini, che per circa 40 anni hanno condiviso con lei passioni naturalistiche, e i ricordi di Wolfgang Schmidt, racconti ed aneddoti
non sottoposti ad analisi critica, ma ad una valutazione che si rifà
ad esperienze non svincolate, comunque, dalla soggettività.
Negli anni settanta del secolo scorso, mentre in Italia si cominciava a parlare di conservazione ambientale con l’intento di
salvare i grandi patriarchi arborei e le specie floristiche minacciate o endemiche, le lottizzazioni contribuivano a far sparire il
20% del suolo coltivabile nazionale, contro il 2% della media
europea, per non parlare di quanto stava succedendo sulle coste e nelle zone umide (Corbetta et al. 1998). In quel periodo
iniziava la mia vita universitaria a Bologna presso Alma Mater
Studiorum per impegni sportivi. Una fortuna, visto che in questo
Ateneo figure importanti a livello accademico erano riuscite a
sinergizzare l’attività istituzionale con impegni personali in campo protezionistico; penso a Francesco Corbetta, Giorgio Celli e
indirettamente a Danilo Mainardi invitato a relazionare nell’aula
magna di zoologia.
Proprio nel 1972 si trasferiva a Brenzone la professoressa Lil
de Kock, sconosciuta a molti, anche se docente universitaria e
“cofondatrice” del World Wildlife Found, l’undici settembre
1961 (purtroppo questa data è coincisa, quarant’anni più tardi,
con un evento drammatico quale la strage delle torri gemelle),
con il principe Filippo d’Edinburgo e il pittore Peter Scott, suo
amico, progettista del logo con il panda. Di questo evento Lil
conservò per tutta la vita i piatti commemorativi realizzati per i
festeggiamenti presso la Casa Reale Inglese.
Abbiamo saputo del legame con Peter Scott, figlio dello sfortunato esploratore Robert Falcon Scott, solo recentemente attraverso la visione delle diapositive e una dedica sul volume autobiografico di Peter Scott, libro regalato a Lil e dato in eredità a
W. Schmidt; infatti, Lil, che aveva progettato il giardino zoologico di Aberdeen, nel luglio del 1966 aveva invitato l’amico pittore
naturalista per l’inaugurazione, come si legge sul telaietto delle
due foto commemorative.
Quindi, sul Garda era approdata una figura importante, impegnata su tutti i fronti del protezionismo mondiale, molto colta,
sensibile ed esigente in campo naturalistico-ambientale. Un buon
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Autobiografia di Peter Scott donata a Lil con dedica e disegno
(proprietà di W. Schmidt).

biglietto da visita per il Veronese ed una garanzia per iniziare a
progettare un parco territoriale baldense, piano discusso da molti, ma mai realizzato a causa del grande strapotere della politica
nei confronti dei naturalisti locali, anche di fama mondiale, come
l’accademico Sandro Ruffo, direttore del Museo Civico di Storia
Naturale di Verona e stimatore di Lil de Kock.
Ora, dopo cinquant’anni da quell’arrivo, ci chiediamo per
quale motivo avesse scelto un paesino della sponda orientale del
Lago di Garda dove trascorrere il resto della sua vita (forse per
il legame con il barone Max von Rogister?). Sappiamo che Lil
parlava del Monte Baldo in termini romantici, forse rifacendosi
allo stupore goethiano, di un territorio unico, come per i botanici rinascimentali, un’isola di biodiversità quasi alla pari delle
Galàpagos, dove cresce una flora stupenda, ricca di endemismi e
rarità. La gente che popolava questa zona doveva apparirle speciale, come la famiglia Veronesi che l’ha aiutata fin da quando è
arrivata a Boccino nella casa Carolina e in villa Bagatella appar-
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tenente al barone. Le attività erano basate ancora sul contatto
semplice con la natura ed i rapporti sociali con i compaesani erano intensi, come confermano le lunghe passeggiate mattutine in
località Porto, continuate fino all’età di 95 anni. Il Garda doveva
essere, come per la maggior parte delle popolazioni nordiche,
un’attrazione fatale, perché ritenuto la porta della mediterraneità, la terra dei cedri, della vite e dell’olivo, una regione caratterizzata da temporali tropicali, con una natura ancora da scoprire,
che parla (das Stumme spricht), come sosteneva H. Hesse (1990),
se opportunamente interrogata. Dalla corrispondenza con Wolfgang Schleidt, mi è stato ricordato che amici di Lil frequentavano appassionatamente il Garda-Baldo, tanto che Jörg Neumann
ha chiesto che le sue ceneri fossero disperse proprio su questa
montagna.
Lil usava moltissimo il termine macchia per descrivere i versanti caldi del Monte Baldo, caratterizzati dal profumo dell’orniello in fiore, spesso attribuendo impropriamente alla regione
mediterranea molte delle specie censite come il corniolo e il Sedum album L., scambiato per Sedum stellatum L. (Kock, sentiero
Fasor-Campo, punto 14)
Pure l’aspetto paesaggistico era molto importante per lei,
come si legge nel lavoro Brenzone e le sue frazioni dei primi anni
ottanta; dal suo terrazzo poteva ammirare i colori del lago, non
contaminati dai motoscafi, fondersi con quelli del cielo e l’argento delle foglie d’olivo. Mediante l’utilizzo della macchina fotografica e delle famose lenti addizionali, poteva inquadrare soggetti naturalistici con sfondi incredibilmente belli che per noi,
allora giovani naturalisti, erano il frutto di un occhio allenato alla
didattica. Boccino veniva descritto come un posto isolato e protetto da pressioni negative, poco interessato dal traffico, silenzioso, con aria salubre, cibo sano e sentieri percorsi dai suoi amati
tassi. Qui fissò la sua dimora definitiva, impreziosita da malga
Pianise, di proprietà del barone Max, dove venivano ospitati boy
scout e progettate le settimane verdi.
Liselotte Ludovica Ulmann (Lil) era nata a Monaco nel 1911
ed aveva acquisito dal padre Ludwig, notissimo architetto, la capacità di valutare e gustare il bello degli habitat naturali; infatti,
di Brenzone fu colpita dai terrazzamenti, dai muretti a secco e
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dalle stradine selciate ed incise dalle slitte, le barùsole, iconemi
per i quali scriveva:
Guardate come sono fatte bene queste antiche mulattiere. Durano da
centinaia di anni. Sopravviveranno le nostre autostrade così a lungo?
(Kock, sentiero Venzo-Cà Perotti, punto 8) Si può notare, lungo tutto
il sentiero, la distribuzione delle piante su terrazze, trattenute da muretti a secco, cioè costruiti dall’uomo senza l’uso di cemento.
Questa sistemazione del terreno, consente una buona lavorazione e
inoltre riduce la velocità dell’acqua piovana ed impedisce così l’erosione. Questo lavoro fu iniziato dagli Etruschi e poi continuato dai Romani e infine mantenuto in ordine dagli abitanti del luogo. Questi muretti
a secco non hanno nulla da invidiare a quelli moderni, né per bellezza,
né per durata (Kock, sentiero Venzo-Cà Perotti, punto 8) (Kock, sentiero Fasor-Campo, punto 3).

Dai suoi brevi lavori in tre lingue, pubblicati dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Brenzone, non traspare alcuna
preoccupazione per il futuro di questi manufatti che per molti
anni sono stati protetti, non dall’uomo, ma dalla natura stessa
del territorio, troppo aspro per le speculazioni; però Lil confidava troppo nell’isolamento e nei valori intrinseci della bellezza
e della storia, trascurando la capacità deviante dei soldi e dell’ignoranza, tanto che il sentiero da lei descritto per Ca’ Perotti è
stato in gran parte snaturato.
Come naturalista ben apprezzava il valore di questi muretti,
privi di filo spinato, ricchi di licheni che «contrariamente agli
anonimi muri di cemento, vivono ed offrono a piante ed animali
ottime possibilità di rifugio» (Kock, sentiero Venzo-Cà Perotti, punto 15) e possono perfino ospitare esemplari “artistici” di
piante brucate o recise a ceppaglia, litterate o a cuscino, come
il fico e il melograno, riconducibili a forme naturali di bonsai,
termine che lei non usava mai per evitare d’incentivare ulteriormente la moda di ricercare in natura esemplari prebonsai di cui è
vietata la raccolta. Nei muri si possono ammirare, inoltre, i grossi
porfidi ricchi di fenocristalli multicolori ed altre rocce alloctone che ci permettono di ripassare quei concetti di petrografia e
geodinamica classica molto cari a Lil. Curiosa è la sua interpretazione di valle tettonica associata erroneamente più volte alla
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forma ad U, (Kock, sentiero Venzo-Cà Perotti, punto 1) senza
specificare che questo profilo è ascrivibile al modellamento glaciale, eventualmente sovraimposto ad una depressione tettonica,
o la cattiva traduzione, scrivendo sulle selci, con colloide anzichè
concoide (Kock, sentiero Fasor-Campo, punto 9).
Critica si dimostrò nei confronti degli amati capitelli «semplici, ma spesso ben dipinti. Oggigiorno, purtroppo, versano
quasi tutti in un pietoso stato di decadimento» (Kock, sentiero
Fasor-Campo, punto 1).
Seppe cogliere, grazie alla sua cultura pluridisciplinare, il valore intrinseco della Pietra di Castelletto, cioè della più importante composizione rupestre di figure incise di tutto il territorio
gardesano, scoperta durante uno scavo edile, portata prima al
Museo Civico di Storia Naturale, poi allo zoo di Via Città di Nimes a Verona ed infine, per volere di Lil, collocata definitivamente nel Municipio di Brenzone.
Nell’opuscolo dedicato al suo Comune, colpisce la passione
espressa per la storia antica e l’origine delle piante coltivate
come l’olivo, il melograno, l’alloro e il fico per le quali ha sfruttato le documentazioni orali degli anziani, riportando alcuni
dati non sempre attuali, come la raccolta primaverile dell’oliva
o la ricerca dei frutti commestibili del bagolaro (Kock, sentiero Fasor-Campo, punti 11-17); descrizioni non erronee, ma
appartenenti al passato e di valore prettamente etnobotanico,
come l’uso del termine obsoleto bruʃasórʒi per il pungitopo
(nome che ricorda il grande pittore veronese che ritrasse Francesco Calzolari, padre del naturalismo italiano) e di ligabòsco
per la brionia, come Mattioli nei Discorsi, ma pianta non presente nel territorio di Brenzone (Kock, sentiero Fasor-Campo,
punti 18-23).
La sua vita studentesca iniziò in pieno periodo nazista e, per
le sue origini ed idee politiche contrarie al regime, finì più volte
in carcere, compromettendo anche la carriera universitaria, tanto che a ventisei anni dovette fuggire come clandestina in Inghilterra, attraversando la Manica su un barcone. Da Monaco si era
già trasferita a Berlino e poi in Olanda dove aveva trovato lavoro
come assistente in uno studio medico grazie all’amico barone
Max von Rogister.
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Quando approdò ad Oxford imparò l’inglese facendo la crocerossina ed infine, con un elaborato aneddotico dal titolo Eroi, riuscì ad iscriversi nel 1946 al St. Anne College alla facoltà di Biologia.
Recentemente June Ellner dell’Università di Aberdeen in Scozia mi ha riferito che Lil aveva conseguito il dottorato il 3 luglio
del 1957 in questo ateneo con la tesi Studies in the comparative
histology and cytology of the carotid body e che aveva lavorato
come assistente senior presso il dipartimento di Storia Naturale
della stessa Università dal 1952 al 1960 e successivamente come
docente ricercatrice dal 1960 al 1968.
Qui conobbe il professor Pierre de Kock, ricercatore onorario presso il Macaulay Institute for Soil dal 1966 al 1982, che

Lil de Kock con il Prof. E. Winne nel giorno della laurea.
Aberdeen 1957 (proprietà L. Costantini).

diventerà suo marito. Da quel momento si farà chiamare sempre
Lil de Kock, o Frau dei fiori nel Veronese, in quanto il nome Lil
ricordava i gigli e Kock il famoso botanico tedesco J. Koch a cui
sono dedicati generi e specie, come la genziana kochiana, ora
nota come Gentiana acaulis L. Personalmente assocerei Lil non
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tanto a dei fiori, ma ad una quercia, in particolare ad un rovere,
Quercus petraea Liebl., pianta enorme, solitaria, rara sul Monte
Baldo, sacra come tutte le querce, che lei nominava spesso confondendola con la roverella.
Pare che solo in Italia si sia dedicata alla flora a livello scientifico-divulgativo, in quanto non si riteneva una botanica, bensì
una zoologa-etologa, esperta in comportamenti animali. Investigò tutta la catena baldense e a settant’anni riusciva a percorrere
per ore sentieri di diverse difficoltà, raggiungere il mitico rifugio
Telegrafo per proseguire sulle creste in cerca di rarità e nuovi
avvistamenti.
La sua vocazione scientifica era nata sicuramente da un’emozione forte o da un incontro carismatico, rendendola un’amante
della bellezza e una grande osservatrice della natura. Come tutte le persone di spicco, seppe scegliersi maestri importanti, mi
riferisco a quelli di lingua tedesca, inconsapevole che nel 1973
sarebbero stati insigniti del premio Nobel, ossia Konrad Lorenz,
Karl von Frisch e Niko Tinbergen. Negli anni sessanta, infatti,
ebbe a disposizione presso il Max-Planck Institut für Verhaltens-physiologie, a Seewiesen, un laboratorio per i suoi studi e
non è escluso anche un incarico come guardiana di oche, così
chiamava le ricercatrici l’allora direttore Konrad Lorenz. Di questa collaborazione parlò in modo schietto anche perché la sua
avversione per il nazismo la contrapponeva al vissuto di Lorenz,
praticante pentito, sostenitore della purezza della razza, ma con
grandi rimorsi (contrariamente all’altro Nobel James D. Watson
che fece dichiarazioni offensive sulla razza negroide). Durante
questo periodo fece amicizia con la dottoressa Margret Schleidt,
segretaria di Lorenz e della famiglia Neumann, la cui figlia Monika è a conoscenza di molti aneddoti biografici di Lil.
Curiosamente una parte delle notizie apprese su Lil mi sono
state confermate da un grande frequentatore della casa di Boccino, ossia la guida naturalista baldense Wolfgang Schmidt, abitante a Brenzone, ancora in contatto con le famiglie Schleidt e
Neumann, e pronipote proprio di Konrad Lorenz. Da Lil ha
ricevuto un’eredità di grande valore simbolico, ossia parte dei
suoi libri universitari e alcuni testi autografati ed impreziositi
da disegni di Lorenz e Scott. Egli mi ha confermato, come tanti
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Lil de Kock e Konrad Lorenz con la moglie al Max-Planck Institut
a Seewiesen nel 1967 (proprietà W. Schmidt).

biografi, che lo zio, figlio di un medico famosissimo, appassionato di taccole ed oche, e per nulla attratto dalla professione di
medico, si scontrò con il volere della famiglia che più tardi assecondò, conseguendo prima la laurea in medicina e poi in zoologia per poter vantare maggior credibilità nel campo dell’etologia scientifica. Assunse incarichi come medico psichiatra, ma
principalmente occupò la cattedra di filosofia che era stata di
Immanuel Kant, già esperto dell’imprinting vocale degli uccelli,
di cui riformulò i concetti in chiave biologica ed evoluzionistica.
Dell’imprinting Lorenz aveva scoperto l’irreversibilità e l’apprendimento rapido, fenomeni da lui paragonati all’induzione
embriologica (Celli 1999). In Istituto si respirava l’influenza di
Karl Popper, propenso alla deduzione e non all’induzione come
Lorenz, il quale non fu mai attratto dall’idea della falsificabilità
come caratteristica scientifica di una teoria; infatti scriveva che
“non siamo fatti per provare l’inesattezza delle nostre teorie,
ma ci piace sfidare la confutazione di un avversario” (Nisbett
1987, p. 304).
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L’altro maestro fu Tinbergen, molto più propenso alla sperimentazione rispetto al filosofare di Lorenz, e fu proprio grazie
a questa complementarietà che si fissarono i fondamenti della
nuova scienza etologica, molto amata da Lil.
Lorenz, come naturalista, non scelse il laboratorio per i suoi
studi, ma l’osservazione in pieno campo, affidandosi all’analisi
del comportamento più che alla quantificazione dei dati, così
come fece Lil con le sue ricerche di etologia animale, sfruttando
l’occhio gestaltico e la macchina fotografica per cogliere momenti e forme. A Boccino, per esempio, allevò Isidoro, un maschio di
oca imprintato con comportamento possessivo e nervoso come
ricorda Costantini.
In Scozia Lil si era interessata della vita sociale dei tassi, Meles meles L., in particolare ricordava Ringo, l’esemplare addomesticato che girava per casa. Anche sul Monte Baldo aveva
continuato le ricerche sugli spostamenti stagionali di questo
animale, assieme al professor Hans Kruuck dell’Università di
Aberdeen, mentre in Norvegia aveva studiato il comportamento dei lemming, Lemmus lemmus L., sostenendo che non c’era
alcuna ragione di credere sul loro suicidio di massa; infatti, si è
scoperto che ogni quattro anni essi emigrano in direzioni diverse per l’aumento ciclico della loro densità di popolazione: delle
vere invasioni, con lo scopo di trovare nuovi territori da colonizzare (Mainardi 1988). In questa fase diventano aggressivi e di
fronte ad uno specchio d’acqua si ammassano per poi tuffarsi,
se non c’è moto ondoso, con l’intento di raggiungere la sponda
opposta, che deve essere sempre visibile; tuttavia questa sfida
può risultare infausta per molti individui che annegano a causa
del loro movimento disordinato, soprattutto se lo specchio d’acqua è esteso.
Era attentissima anche alle metodiche di laboratorio sviluppate dai colleghi, progettisti di zimbelli, per smascherare con
l’inganno il comportamento animale, la loro percezione eidetica
(sensoriale) e pragmatica (istintiva), ben sapendo che la prima
serve per vedere e la seconda per agire. Ricordo che gli zimbelli,
sambèi in dialetto veronese, sono gli strumenti sonori o gli uccelli in gabbia usati negli anni sessanta per il richiamo della selvaggina. Lil preferiva l’osservazione diretta e non l’inganno, pur
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Volume di K. Lorenz donato a Lil con dedica e disegno di lemming
a grandi tratti. Seewiesen 1973 (proprietà W. Schmidt).

essendo esperta dell’attrazione sessuale intrapresa dalle orchidee
del genere Ophrys.
Nella sua monografia Le Orchidee del Monte Baldo spiega,
infatti, che queste piante non attraggono gli insetti con nettare
o polline, ma solo con un inganno sessuale esaltato dalla forma
del labello e dal profumo di feromoni. Nel lavoro, inoltre, lascia parlare le immagini ed esalta i fenotipi insoliti, le acromie, la
variabilità, gli ibridi, mentre descrive in maniera semplice fenomeni complessi come il successo riproduttivo, la germinabilità,
l’autofecondazione e le strane simbiosi mutualistiche che caratterizzano le specie prive di clorofilla. Analizzando Dactylorhiza
sambucina L. Soó riesce a trasmettere il concetto di adattamento
e selezione naturale, considerando però erroneamente la specie calcifuga. Attentissima nella descrizione di Ophrys apifera
Huds., si dimenticò che questa si autoimpollina creando linee
pure, mentre per i petali filiformi simili ad antenne di Ophrys
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insectifera L. annotava: “Sarebbe interessante sapere secondo
quali principi si sono susseguite le varie mutazioni per arrivare a
questo risultato. E quanto tempo ci sarà voluto?”.
Nell’analisi delle orchidee sfruttava il suo vissuto professionale, aggiungendo quel tocco di poesia che le ha permesso di
cogliere particolari che molti non vedono, come per Orchis tridentata Scop.:
Oggi, dato che l’erba non viene più tagliata nè pascolata e men che
meno fertilizzata, questi prati sono diventati dei veri e propri paradisi
per fiori ed uccelli. Speriamo che lo possano rimanere a lungo! Qui ci
si può nascondere in un mare di fiori, qua e là punteggiato di orchidee,
e contemporaneamente si possono ascoltare gli usignoli che “parlano”
tra di loro.

Ho accettato di analizzare le tematiche etologiche, e quindi
tutto il vissuto scientifico di Lil, perchè da studente avevo seguito alcuni lavori sul canto dei canarini ed elaborato la tesina
prelaurea sull’orientamento delle api di Karl von Frisch, il terzo
Nobel conosciuto da Lil al Max-Planck Institut. Delle api egli
aveva scoperto le facoltà visive, le capacità di orientamento e di
espressione con la danza e dimostrato che il calcolo delle effemeridi solari, come percezione eidetica, era meglio elaborata dalle
api anziane che dalle giovani, una sorta d’istinto a programma
aperto.
Dai suoi maestri Lil aveva acquisito moltissimi dati riguardanti i comportamenti di animali comuni sul Garda come spinarelli,
blennidi, gabbiani, cuculi, lucherini, pettirossi e svassi (Podiceps
cristatus L.) del cui corteggiamento però non parlò nei suoi lavori, seppure Julian Huxley e Konrad Lorenz fossero riusciti a
confermare che l’etologia comparata è utile per svelare affinità
filogenetiche tra specie (eto-tassonomia) tanto quanto l’anatomia
comparata (Celli 1999). Questa mancanza di Lil è dovuta al fatto
che negli anni settanta non era facile osservare lo svasso, stafô in
dialetto gardesano, in parata nuziale perché era pressoché assente sul lago a causa della pressione venatoria sostenuta per scopi
alimentari e per l’impiego del piumino nell’imbottitura dei colli
dei cappotti. Situazione opposta per lo spinarello, Gasterosteus

LIL DE KOCK ETOLOGA, PROTEZIONISTA E DIVULGATRICE

33

aculeatus L., studiato da Tinbergen come modello del comportamento aggressivo, che un tempo era abbondante nel lago, mentre ora è estinto. Dei blennidi, come Salaria fluviatilis Asso, si era
interessato Lorenz allevando nei suoi acquari esemplari pescati
nei laghi del nord Italia per studi sull’innatismo di molte manifestazioni motorie (Celli 1999).
Lil aveva un debole per il gabbiano reale, Larus argentatus
michahellis Naumann, studiato da Tinbergen con gli zimbelli,
facilmente osservabile nell’abbondante colonia che nidifica sulle
pareti dell’Alto Garda e per il cocàl, Larus ridibundus L., specie
migratoria, che le ricordavano quanto aveva scoperto il suo maestro sulla beccata dell’implume e sull’importanza della macchia
rossa del becco dell’adulto nello scatenare la domanda di cibo
da parte del nidiaceo. Ma il ricordo più significativo è quello di
Cek-Cek, il gabbiano dall’ala rotta che ha accudito per moltissimo tempo, con una dedizione unica, procurandogli ogni mattina
pesce fresco dai pescatori professionisti.
La presenza dei lucherini, Carduelis spinus L., mi obbliga a
fare un cenno sugli incroci di canarini effettuati dagli allevatori
negli anni settanta al fine di scoprire le potenzialità canore degli
ibridi e l’espressione dei nuovi fraseggi. Infatti, da studi condotti
da Lorenz si è appreso che questa specie ha un canto genetico e
uno culturale con tanti suoni imparati per stabilire contatti con
più esemplari e non solo con il partner, come succede, anche se
in modo più complesso, con il cuculo Cuculus canorus L. La territorialità del pettirosso, Erithacus rubecula L., ci riporta, invece,
agli esperimenti di David Lack ed al significato della macchia
rossa come iconema dell’icona uccello (Celli 1999).
Lil è stata ambientalista, etologa descrittiva, intelligente osservatrice di campagna e divulgatrice capace di farsi accettare e
di partecipare emotivamente alla ricerca naturalistica sul Monte
Baldo.
Io la ricordo sempre presente, come una diligente studentessa, ai corsi promossi sul territorio riguardanti il Monte Baldo, sia
di zoologia, botanica o geologia.
Era ben consapevole che l’uomo, sfruttando la materia in
modo lineare e non ciclico come fa la natura, avrebbe intossicato
il pianeta, accumulando veleni e consumando materie prime.
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Studiò la vita sociale dei tassi, collegandola alle reti ecologiche ambientali ed al rapporto con il cascame dell’oliva matura
colpita dalla mosca, senza però spiegare che la qualità dell’olio
dipende dall’areale dell’insetto e dal clima, oltre che dal controllo biologico compiuto dal tasso.
Le nuove generazioni tendono a creare reti virtuali interattive,
mentre Lil cercava di far conoscere le reti biologiche che caratterizzano per esempio gli insetti impollinatori e i fiori (come in Aristolochia clematitis L.) (Costantini, Kock 1993, p.73), di divulgare la circolarità ed il riciclo della materia, le catene alimentari
ed i rapporti esistenti tra gli animali selvatici e l’operato dell’uomo coltivatore ed allevatore. Lo faceva dedicandosi soprattutto
all’ospitalità presso malga Pianise, ereditata nel 1984 dall’amico
Barone Max von Rogister, ed alla formazione dei boy scout provenienti da tutto il mondo, viste le sue competenze linguistiche,
ricordando i principi di democrazia, avventura e rispetto della
natura del fondatore Powell (1908).
Non fece solamente l’educatrice, ma promosse, con l’avvocato Fiorenzo Scarsini, l’istituzione del Centro Cooperazione
Giovanile Internazionale presso Villa Francescatti, riprogettata
come Ostello per la gioventù.
Mi piace, comunque, concludere questa analisi con una domanda, ossia: Lil si era avvicinata alle piante solo per passione
naturalistica, oppure aveva intravisto la possibilità di studiarne
il comportamento con gli stessi metodi ed intendimenti dell’etologia animale? Io propendo per quest'ultima versione, pur non
potendola confermare.
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ALCALOIDI PIRROLIZIDINICI IN SENECIO
SUDAFRICANO ED IN ALTRE PIANTE PRESENTI
SUL MONTE BALDO: UN PROBLEMA PER
LA SICUREZZA ALIMENTARE*1

Riassunto
La prima segnalazione di Senecio inaequidens DC. per l’Europa è stata
fatta a Verona nel 1947. La specie, di origine sudafricana, viene evitata dal bestiame perchè amara, ma dopo l’essicazione può essere consumata. Contiene
una pirrolizidina potenzialmente cancerogena.
L’Orto Botanico di Novezzina si è preso cura di cartografare la pianta al
fine di evitare che si espanda nelle zone a pascolo ed ha proposto di controllarne la diffusione mediante l’eradicazione manuale in attesa di nuove tecniche di lotta biologica.
Parole chiave: Senecio inaequidens DC., pirrolizidine cancerogene, eradicazione manuale, specie aliene, tossicità epatica, controllo biologico.
Abstract
Pyrrolizidine alkaloids in South African Senecio and other plants found on
Monte Baldo: a problem for food safety.
The first report of Senecio inaequidens DC. in Europe was made in Verona in 1947.
The species, of South African origin, is avoided by livestock because it tastes bitter, but
after drying it can be consumed. It contains a potentially carcinogenic pyrrolizidine.
The Botanical Garden of Novezzina mapped the plant in order to prevent it
expansion into pasture areas and proposed to control its spread by manual eradication while waiting for biological control techniques to become available.
Keywords: Senecio inaequidens DC., carcinogenic pirrolizidine, manual
eradication, invasive alien species, liver toxicity, biological control techniques.

La biodiversità di un territorio è basilare per la sua stabilità
ecologica ed in particolare per la sicurezza alimentare di chi ci
vive, come è stato ratificato nel 1992 con la Convenzione sulla
*

Letta nella seduta dell'8 giugno 2015.
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Biodiversità o Convenzione di Rio durante la Conferenza delle
Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (Summit della Terra
di Rio). Il testo originale è composto da molti articoli rivolti agli
Orti Botanici, come quelli sull’identificazione ed il monitoraggio di specie aliene invasive ed il loro impatto sulla biodiversità
locale1. Ma ciò che preoccupa maggiormente le istituzioni è il
pericolo di veder compromessa la salute umana con l’espandersi
di specie alloctone tossiche in ambienti vocati all’agroalimentare.
Altro compito assegnato agli Orti Botanici dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riguarda lo studio dell’etnobotanica
e la tutela della sicurezza in campo fitoalimurgico; proprio in
questo contesto l’Orto di Novezzina si è assunto il compito di
affiancarsi a vari enti per il monitoraggio della qualità dei prodotti alimentari baldensi. Si tratta non solo di collaborazione, ma
anche di condivisione di esperienze al fine di recepire il valore di
cibo sano, saporito e sostenibile, obiettivo fissato pure da EXPO
Milano 2015.
Di grande interesse botanico, medico e territoriale è la storia
recente di Senecio inaequidens DC., pianta proveniente dal Sudafrica e segnalata per la prima volta in Europa, all’inizio della sua
massiva espansione, proprio a Verona nel 1947 come erba americana (Carrara Pantano, Tosco 1959). La sua espansione proprio
in questa provincia è servita ai fitogeografi per studi ecologici
riguardanti la dinamica di popolazione ed ancora oggi desta interesse la pericolosità per l’uomo, qualora finisse accidentalmente
nella filiera di prodotti alimentari.
In Flora d’Italia2 si legge che la prima segnalazione, in Italia
e in Europa, di questa neofita, non come avventizia, bensì come
specie invasiva, risale alle osservazioni di Carrara Pantano e Tosco (1959) per i bassi Lessini veronesi (S. Margherita di Roncà
nella Vallata dell’Alpone, 400 m s.l.m.), mentre studi recenti certificano che la pianta era già stata individuata in epoche precedenti in più località, come in Germania (1889), Belgio (1922),
Gran Bretagna (1928), Francia (1935) e Olanda (1939)3. Sembra,
(1) Di Salvo, Sajeva 2010
(2) Pignatti 1982
(3) Bouvert 2013

ALCALOIDI PIRROLIZIDINICI IN SENECIO SUDAFRICANO ED IN ALTRE PIANTE
PRESENTI SUL MONTE BALDO: UN PROBLEMA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

39

però, che solo alla fine della
seconda guerra mondiale sia
arrivata nel vecchio continente dal Sudafrica, probabilmente con le truppe inglesi
o sudafricane, tra il materiale
imballato destinato a truppe
americane stanziate in Veneto e che da qui abbia iniziato
una veloce espansione come
avventizia di origine castrense. Anche Pignatti riporta di
un ritrovamento di Béguinot
del 1931 di Senecio linifolius
L., dato critico che potrebbe
essere qui riferito.
La specie, descritta ufficialmente da A.P. De Candolle nel 1837, ha una storia
Senecio inaequidens DC. nei pressi
tassonomica travagliata, come
di Malga Valfredda.
testimoniano le errate attribuzioni e le sinonimie usate, ossia S. burchelii DC., S. harveianus P.
Jover, S. lautus Solander ex Wild, S. vimineus Harvey e S. reclinatus L.
In Italia, dove è presente in tutte le regioni con esclusione
della Puglia, è considerata invasiva tranne che in Basilicata, Toscana e Sicilia, mentre in Europa non compare in Scandinavia e
nel settore orientale.
La prima segnalazione per il Monte Baldo è di Kiem del 1975,
lo studio fitosociologico locale di Brandes risale al 1999 e l’analisi della distribuzione cartografica è stata pubblicata nel 2009 da
Prosser, Bertolli, Festi .
Riesce a diffondersi con estrema facilità su tutti i suoli disturbati, acidi e basici, secchi e umidi, sui muretti a secco, dalla
pianura fino alla zona subalpina, sempre in prossimità di vie di
comunicazione, e più recentemente sta invadendo pure pascoli e
prati-pascoli isolati o poco interessati dal traffico viario.
Tra le tante specie italiane di senecio si riconosce per le foglie
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glabre, alterne, sessili ed abbraccianti, larghe 2-4 mm e lunghe
6-7 cm, con margine intero e a volte tubercolato o dentellato
in modo irregolare, come ricorda il nome specifico inaequidens,
mentre il nome generico deriva dal termine latino senex, riferito alla peluria di un vecchio, per il colore bianco dei pappi e
la pelosità grigiastra che caratterizza molte specie, come Senecio
paludosus L., ma non il senecio sudafricano.
è una pianta diploide, con 40 cromosomi4, alta 50-60 (100)
cm, con fusto glabro, ramoso e legnoso nella parte basale ed apparato radicale fascicolato. L’infiorescenza corimbosa può essere
composta da un centinaio di capolini, reclinati prima dell’antesi e con peduncoli di oltre 10 cm. Questi, larghi circa 2,5 cm,
sono composti da fiori esterni
femminili ligulati e da fiori
centrali ermafroditi tubulosi,
entrambi gialli. L’involucro
piriforme, largo 0,7 cm, ha
21 squame interne verdi con
margine scarioso bianco e 1012 squame esterne brevi di
colore purpureo. Il gineceo è
formato da un ovario infero,
bicarpellare, uniovulare, con
uno stilo glabro e uno stimma
profondamente diviso; l’androceo è composto da 5 stami
con filamenti liberi e antere
saldate a manicotto attorno
allo stilo. Dopo l’impollinazione entomofila, la disseminazione è anemocora essendo
Senecio inaequidens DC. Particolare
gli acheni subcilindrici, pelosi
delle foglie con margine irregolare con pappo di peli piumosi.
mente dentato.
Fiorisce quasi tutto l’anno
e ogni singola pianta può produrre più di 30.000 semi, potenzialmente vitali per decine di anni, caratteristiche che rendono
(4) Chichiricco, Frizzi, Tammaro 1979.
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questa specie molto competitiva nella colonizzazione di nuovi
ambienti, soprattutto a seguito di una subtropicalizzazione del
clima alle nostre latitudini, come conferma l’espansione oltre i
1.700 metri di quota in Valle d’Aosta e i 1.550 sul Monte Baldo,
mentre nel 1950 si diffondeva solo in pianura5. Inoltre, risulta
più competitiva della flora autoctona perché non è ostacolata da
nemici naturali, contrariamente a quanto succede in Sudafrica,
ed essendo molto rustica arriva in ambienti disturbati, malgrado
i suoi semi vitali per circa 40 anni non resistano molto se relegati
in superficie (max 6 mesi).
Studi fitosociologici e sintassonomici di Brandes (1999), effettuati nelle stazioni di Brenzone, Pai, Albisano, Prada, Torri, Garda, Costermano, Spiazzi, Monte Cucco e Novezza, evidenziano
la preferenza per suoli ghiaiosi o ruderali, non coperti comple-

Infiorescenza di Senecio inaequidens DC. con Apis mellifera L.

tamente da vegetazione, oppure muretti a secco colonizzati da
Parietaria judaica L. e Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. &
Schreb. Interessanti sono i dati per Torri e Spiazzi che indicano il
(5) Curtaz, Bassignana 2011.
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senecio associato, nella prima stazione, a Erigeron karvinskianus
DC. e Centanthus ruber (L.) DC., nella seconda a Campanula petraea L. e Potentilla caulescens L., mentre nei pascoli di Novezza
condivide l’habitat con Chenopodium bonus-henricus L., Senecio
cordatus Koch, Cirsium eriophorum (L.) Scop., Cirsium vulgare
(Savi) Ten. e Chaerophyllum aureum L.
Ritornando alle raccomandazioni dell’OMS, in relazione
all’etnobotanica, si ricorda che la medicina popolare e quella
classica utilizzavano alcune specie di senecio come espettoranti,
diuretiche e cicatrizzanti, malgrado fossero tossiche6. Già Mattioli nel 1568 consigliava il Senecio maggiore o Fiore di Santo
Iacomo, cioè Senecio jacobea L., contro catarri, ferite, ulcere e fistole, inconsapevole della presenza di alcaloidi teratogeni. Calzolari ed Aldrovandi scrissero del Senecio maggiore, riferendosi,
però, a Senecio rupestris Waldst. & Kit., mentre altri manuali
di piante medicinali indicavano il senecione di Fuchs, Senecio
ovatus (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Willd. e il senecione comune, Senecio vulgaris L. per calmare emorragie, soprattutto
uterine, e per curare ferite7. In medicina popolare il fitocomplesso era considerato innocuo fino a poco tempo fa, malgrado fosse stata accertata la presenza di senecina e senecionina,
molecole epatotossiche, ma ciò che sorprende maggiormente è
stato l’utilizzo, in epoca moderna, del senecione di Fuchs come
tisana ipoglicemizzante (Schönfelder 2012) da assumersi per
molti anni, ignari dei danni al fegato indotti da fuchsisenecionina e sarracina.
L’aspetto tossicologico è ascrivibile agli alcaloidi pirrolizidinici, ossia a molecole che contengono azoto in particolari anelli
eterociclici, saliti alla ribalta solo da pochi anni, per la pericolosità dimostrata nei confronti del fegato, se assunti per lunghi
periodi, in quanto rispondono come sostanze alcaline che inducono, a bassissime dosi, importanti danni biologici sia nell’uomo
sia negli animali. Intossicazioni mortali registrate in Francia su
cavalli hanno consentito di determinare la dose tossica giornaliera (50 g/giorno di pianta secca) se assunta per 50 giorni e la dose
(6) Corbetta et all. 2001.
(7) Zanini 2011.
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letale (300 g/giorno di pianta secca) se assunta per 50 giorni8. Le
osservazioni cliniche parlano di insufficienza epatica, letargia, dimagrimento, ittero, fotosensibilizzazioni ed encefalopatia epatica. La diagnosi viene eseguita attraverso un compendio di valori
ematici, ma soprattutto con la valutazione della concentrazione
plasmatica della glutamato deidrogenasi (GLDH) e del sorbitolo
deidrogenasi (SDH). Come trattamento è stato proposto l’utilizzo di antinfiammatori non steroidei, dell’antibiotico marbofloxacina per limitare la proliferazione batterica che produce ammoniaca, di lattulosio, disaccaride che favorisce la conversione di
NH3 in ione ammonio inassorbibile, e una dieta liquida ricca di
glucidi e povera di proteine.
Per questo particolare gruppo di alcaloidi, presente per filogenesi, nelle Compositae e Boraginaceae, famiglie con molte
specie a valenza alimentare e fitoterapica, e per le droghe che li
contengono, sono stati prescritti particolari ambiti di applicazione e limiti massimi di tolleranza giornaliera, oltre ad un periodo
di assunzione che non deve superare le sei settimane, con esclusione assoluta per le donne in gravidanza ed allattamento. Tra le
specie più conosciute si ricorda Tussilago farfara L., usata in passato come lenitivo nella tosse secca e nella raucedine, ma essendo
ricca degli alcaloidi senecionina, tussilagina e senkirkina, è stata
tolta dalla farmacopea già da tempo (Campanini 2012). Oggi,
però, viene proposta una varietà coltivabile, priva di tossine, che
ha riportato in auge, come un tempo, questo fitocomplesso9. è
dato per scontato, comunque, che il prodotto acquistato non
può essere sostituito con esemplari selvatici raccolti autonomamente. Altra pianta consigliata in fitoterapia contro la tosse è
Cynoglossum officinale L. che contiene l’alcaloide cinoglossina
ad alta concentrazione tanto da essere ritenuta, tra le piante che
crescono vicino alle malghe, la più pericolosa per epatotossicità
e cancerogenicità. Pure il farfaraccio, Petasites hybridus (L.) P.
Gaertn., B. Mey. & Schreb., con proprietà antinfiammatorie conclamate, ha avuto un drastico declino per la presenza di nuclei
pirrolizidinici, quasi mancanti in una varietà coltivata, ma non
(8) Passemard, Priymenko 2007.
(9) Schönfelder 2012.
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completamente sicura per il fegato. Invece, viene ancora prescritta la radice di Symphytum officinale L. come balsamo decongestionante nelle contusioni e nelle artrosi, in quanto gli alcaloidi
presenti vengono assorbiti solo in minima quantità dall’epidermide intatta. Come pianta diuretica e lassativa si ricorda, inoltre, Eupatorium cannabinum L., oggi non più raccomandabile in
quanto è stata accertata la presenza di molecole pirrolizidiniche10
come pure la borragine, Borago officinalis L., dagli incantevoli
fiori messi nelle misticanze come decorativi e le giovani foglie
dal sapore di cetriolo, che contenendo infinitesime quantità di
licopsamina e tesinina, non possono essere consumate senza rischi (Campanini 2012), nonostante sia ancora inserita nella lista
degli integratori alimentari del Ministero (Decreto 9 luglio 2012
- allegato 1 aggiornato al 14 gennaio 2013).
Come si è visto, molte specie presentano tossicità inaspettata contenendo alcaloidi pirrolizidinici, che non conferiscono
particolari odori e sapori sgradevoli, mentre spesso si associano nel fitocomplesso ad altre molecole amare o dal profumo
poco invitante, conosciute come metaboliti secondari, al fine
di segnalare il pericolo agli erbivori. In natura questi avvertimenti si manifestano anche nei confronti di parassiti, oppure
tra pianta e pianta a livello radicale per impedire l’espandersi di
specie competitrici; altri metaboliti, invece, interferiscono con
le cellule umane per xenormesi con lo scopo di influenzarne il
metabolismo.
Ritornando al senecio sudafricano, si segnala la particolare
ricchezza di alcaloidi pirrolizidinici in tutte le parti vegetative,
compresi i semi, e la pericolosità per gli animali e per l’uomo
che lo assumono direttamente o indirettamente dal cibo. Fortunatamente non è palatabile per gli erbivori perché il fitocomplesso è carico di sostanze amare che si degradano con l’essicazione; quindi, se la pianta invade un pascolo viene evitata dai
bovini, ma se cresce in un prato da sfalcio entra come fieno
nella catena alimentare accumulandosi nella carne e in altri prodotti come il latte.
Si è visto, inoltre, che in prati poveri con dominanza di sene(10) Schönfelder 2012.

ALCALOIDI PIRROLIZIDINICI IN SENECIO SUDAFRICANO ED IN ALTRE PIANTE
PRESENTI SUL MONTE BALDO: UN PROBLEMA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

45

Infruttescenza di Senecio inaequidens DC.

cio, e in periodi caldi e siccitosi, anche questa essenza diventa invitante, soprattutto per i cavalli. La molecola, assorbita nel tratto
gastro-intestinale, esprime tutta la sua potenziale carica mutagena come pirrolo nel fegato, meno nel cuore e polmoni, con
dose letale pari a 300 g/giorno per 50 giorni per animali sensibili
come il cavallo11. Con dosi inferiori si osserva una fase clinica
silenziosa, seguita da insufficienza epatica, letargia, anoressia,
atassia, coliche ed ittero, senza alterazioni ematiche specifiche e
significative della lattato deidrogenasi (LDH) e gamma glutamil
trasferasi (γGT). La degenerazione del tessuto epatico, accertabile mediante biopsia, si caratterizza con megalocitosi, iperplasia
biliare e cirrosi pericellulare. I sintomi di avvelenamento possono variare in base alla specie, al sesso, all’età ed alle condizioni di
salute e di nutrizione del singolo soggetto12.
Oltre a queste problematiche, che non hanno ancora fortunatamente coinvolto il bestiame del Monte Baldo, è doveroso
segnalare che le mucche d’alpeggio e gli animali di bassa corte
(11) Viegi, Villetti, Vangelisti 2012.
(12) Passemard, Priymenko 2007.

46

DANIELE ZANINI

come le galline, meno le pecore e le capre che sono più resistenti
alle tossine pirrolizidiniche per i batteri del rumine che le degradano, non devono cibarsi di senecio perché gli alcaloidi che
si concentrano nel latte o nelle uova di animali intossicati passerebbero direttamente all’uomo. Accertata è pure la contaminazione del miele di api che bottinano durante la fioritura anche
sul senecio13.
Nell’uomo l’alcaloide colpisce il fegato provocando, a seconda dello stato di tossicità acuta o cronica, occlusione delle vene
epatiche, emorragie, necrosi, fibrosi e cirrosi, mentre l’assunzione di dosi minime per lungo tempo può causare fenomeni di
teratogenesi o cancerogenesi14.
Prima dell’arrivo dei mangimi e dell’allevamento intensivo,
durante l’alpeggio estivo i malghesi provvedevano alla pulizia dei pascoli montani baldensi dalle infestanti come carlina,
aconito, maggiociondolo, ginestra, cardo e veratro. Ora questa
pratica non è più eseguita e vasti territori abbandonati o degradati si stanno ripopolando di specie senza valore alimentare e
di cespugli, oltre che di senecio sudafricano che si sta espandendo drasticamente sia a Novezza sia in Valfredda, apportando
squilibri fitosociologici del pascolo con possibile pericolo per la
salute umana.
Come referente scientifico dell’Orto Botanico di Novezzina,
suggerisco alcuni metodi di lotta da adottare per evitare problemi all’agricoltura e all’allevamento, con ricadute economiche e
salutistiche. Poichè il Senecio inaequidens DC. si diffonde facilmente in aree colpite da incendi, su superfici disboscate o su
versanti interessati da frane e movimenti di suolo, occorre monitorare molto bene queste realtà territoriali impedendone l’arrivo
e la sua espansione incontrollata. Altro accorgimento importante
è il mantenimento della cotica erbosa fitta nei pascoli e nei prati falciabili, mentre sui suoli nudi dovrebbero essere seminate
specie indigene a forte ricoprimento (es. trifoglio). Sarebbe da
evitare lo sfruttamento eccessivo del pascolo, soprattutto equino, la sedentarietà dei bovini che preferiscono i ricacci freschi
(13) Banfi, Galasso 2010.
(14) Curtaz, Bassignana 2011.
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Senecio inaequidens DC. su terreno di scavo accumulato dalle marmotte.

alle alte erbe e controllare la presenza di animali che smuovono il
suolo o lo depositano in mucchi facilmente colonizzabili. Anche
le aree marginali esposte a sud e in pendenza, caratterizzate da
suoli poveri, siccitosi, con cotica poco sviluppata, possono facilitare l’espansione del senecio. Alcune regioni hanno tentato di
fare prevenzione mirata con pascolo ovicaprino invernale al fine
di evitare la propagazione delle plantule (Banfi, Galasso 2010).
Questi animali, infatti, che tollerano gli alcaloidi pirrolizidinici, non risparmiano le rosette primaverili. Prevenzione, inoltre,
deve essere fatta impedendo la coltivazione, anche involontaria,
in giardino o nell’orto, che può verificarsi per il discreto valore
estetico dei fiori e la lunga antesi.
Per la lotta al senecio sono stati utilizzati svariati interventi come il taglio della pianta durante la fioritura per impedirne
la fecondazione e la produzione di semi, ma ciò si è verificato
controproducente in quanto la pianta rinvigorisce e diventa più
longeva, peggiorando la stabilità del fondo, soprattutto l’anno
successivo. Inoltre, le persone poco esperte, per essere sicuri
dell’identità della specie, fanno coincidere il taglio con la fioritura, favorendone la disseminazione in quanto l’antesi è a scalare.
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Anche il pascolamento con bovini ne favorisce l’espansione perché viene evitato per il cattivo odore e non ostacolato neppure
con il calpestio. In pianura, invece, su terreni coltivati si contiene
sufficientemente con l’aratura autunnale e primaverile in quanto
non sopporta questo tipo di disturbo, mentre è risultato inefficace il pirodiserbo poichè non colpisce gli organi sotterranei della
pianta, ma potrebbe danneggiare le specie vicine che agiscono
da competitrici.
Per i pascoli baldensi, incontaminati e ricchi di biodiversità, è
impensabile agire con la lotta chimica, già sperimentata a Verona
nel 1959 senza successo, perché si è visto che i diserbanti non
selettivi come le glifosate danneggiano le altre piante, anche con
l’utilizzo di scopa chimica, e contaminano le falde. In Inghilterra
è stato sperimentato positivamente l’olio di citronella contro il
Senecio jacobaea L., mentre non si hanno dati per il senecio sudafricano. Comunque sarebbe obbligatorio, dopo il trattamento,
mettere a riposo il pascolo per settimane, al fine di evitare che le
mucche si nutrano di piante secche non più amare.
Personalmente consiglierei per Valfredda e Novezza l’estirpazione manuale delle piante prima della fioritura, la loro raccolta
e l’eliminazione mediante il fuoco. L’intervento non sarebbe subito risolutivo perché possono rimanere frammenti di radice nel
suolo e i semi non sarebbero coinvolti, ma risulterebbe l’unica
procedura bio a garantire territorio e prodotti alimentari connessi.
Si parla molto di lotta biologica e in campo agronomico sono
stati sperimentati su Senecio jacobaea L. i funghi Puccinia lagenophorae Cooke e Coleosporium senecionis (Pers.) Fr., l’afide
Aphis jacobaeae Schrank e la farfalla Tyria jacobaeae L. che si
nutre, in fase larvale, dei petali del senecio; però per quello sudafricano non non si hanno lavori completi o dati rincuoranti. In
Inghilterra è in atto uno studio di lotta biologica con il coleottero Longitarsus jacobaeae Waterhouse che sembra gradire anche
questa specie15.
Solo da pochi anni stiamo imparando ad analizzare in maniera incrociata il valore intrinseco dei metaboliti secondari delle
(15) Banfi, Galasso 2010.
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piante, soprattutto in campo nutraceutico, medico ed agroalimentare, mentre la natura si esprime con rapporti coevolutivi
sorprendenti nel far funzionare ciclicamente le catene alimentari, cioè senza rifiuti e garantendo equilibri ambientali stabili.
Una farfalla del nuovo mondo, la Ithomia sp., ha imparato
a nutrirsi degli alcaloidi pirrolizidinici di una asclepiadacea, di
natura tossica e dal gusto terribile, non solo per difesa propria,
ma anche per sintetizzare un odore pirrolizidinico ricercato
dalle femmine, prodotto e trasmesso dai maschi durante l’atto
sessuale, unitamente allo sperma, per proteggere la generazione
successiva: una vera arma diabolica, esempio di sinergia tra una
pianta ed un animale16. Questa farfalla potrebbe avere successo
anche sul Monte Baldo, ma non andrebbe certamente ad impreziosire la nostra realtà ambientale, visto il legame con una specie
aliena dannosa quale il senecio sudafricano.

Bibliografia
AA.VV. (1995), Orti Botanici e strategia della Conservazione, Società Botanica
Italiana, Ospedaletto (Pisa), Officina grafica Tacchi.
Anzalone B. (1976), Il Senecio inaequidens DC. in Italia, Giorn. Bot. Ital., 110,
pp. 437-438.
Banfi G., Galasso G. (2010), La flora esotica lombarda, Milano, Museo di Storia Naturale di Milano.
Bouvert D. (a cura di), (2013), Piante esotiche invasive in Piemonte, Torino,
Centro Stampa Regione Piemonte, pp. 257-265.
Brandes D. (1999), Senecio inaequidens am Monte Baldo, Abh. Naturwiss.
Verein Bremen, 44 (2-3), pp. 245-256.
Campanini E. (2012), Dizionario di fitoterapia e piante medicinali, Milano,
Tecniche Nuove.
Carrara Pantano A., Tosco U. (1959), Una nuova avventizia per la flora italiana: Senecio reclinatus L. f. di origine sud-africana, nella campagna veronese, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 7, pp.
151-157.
Chichiricco G., Frizzi G., Tammaro R. (1979), Senecio inaequidens DC, Numeri cromosomici per la flora Italiana, Informatore Botanico Italiano 11
(16) Trigo 2011.

50

DANIELE ZANINI

(1), pp. 312-313.
Corbetta F., De Santis A., Forlani L., Murari G. (a cura di), (2001), Piante
officinali italiane, Il “nuovo Lodi”, Bologna, Edagricole.
Curtaz A., Bassignana M. (a cura di), (2011), Specie esotiche invasive e dannose nei prati di montagna, Aosta, Tipografia Testolin Bruno, pp. 45-53.
De Candolle A.P. (1837), Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis pars.
6, Parisii: Sumtibus Sociorum Treuttel et Würtz., p. 401.
Di Salvo I., Sajeva G. (a cura di), (2010), Un manuale per gli orti botanici
sulla Conservazione sulla Biodiversità, Supplemento Informatore Botanico
Italiano 41 (1).
Giunti M., Bortolucci F., Ferretti G., Foggi B., Lazzaro L., Tinti D. (2015),
Diffusione, impatti e prime prove di contenimento di Senecio iaequidens
DC. in un’area protetta dell’Italia centrale, Informatore Botanico Italiano,
47 (2), pp. 372-373.
Kiem J. (1975), Ein afrikaniscer Korbblüter im südlichen Etschtal, Shlern 49,
pp. 238-239.
Marchiori S., Razzara S., Tornadore Marchiori N., Caniglia G., Chiesura Lorenzoni F., Curti L., Lorenzoni G.G. (1978), Senecio inaequidens DC. nel
Veneto, Giornale Botanico Italiano, 11 (4), pp. 322-323.
Mattioli P.A. (1568), I discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli Senese, medico
cesareo et del serenissimo principe Ferdinando arcidvca d’Austria etc., Venezia, 2 voll., Valgrisi.
Passemard B., Priymenko N. (2007), L’intoxication des chevaux par les sénecons une réalité en France, Rev. Med. Vet. 158 (8-9), pp. 425-430.
Pignatti S. (1982), Flora D’Italia, Bologna, Edagricole.
Prosser F., Bertolli A., Festi F. (2009), Flora illustrata del Monte Baldo, Rovereto, Edizioni Osiride.
Schönfelder I. & P. (2012), Guida alla piante medicinali, Roma, Ricca Editore.
Trigo J.R. (2011), Effects of pyrrolizidine alkaloids trough different trophic levels, Phytochemistry Review, 10 (1), pp. 83-98.
Viegi L., Villetti F., Vangelisti R. (2012), Nuova guida alle piante della Flora
italiana tossiche per i cavalli, Pisa, Tipografia Editrice Pisana.
Zanini D. (2011), Le piante di Francesco Calzolari, Verona, WBA Monographs.

MEMORIE DELLA CLASSE DI SCIENZE MORALI
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ALCUNE FONTI PER IL GIOLFINO:
INFLUSSI E TANGENZE*1

Riassunto
Il saggio indaga la produzione di Nicola Giolfino, pittore veronese attivo nella prima metà del XVI secolo, e gli influssi che hanno arricchito
il suo linguaggio. Per quanto riguarda l’espressività e il modo di narrare,
punti di riferimento importanti sono stati Lorenzo Lotto e i pittori nordici
(ad esempio Dürer e Lucas Cranach il vecchio); per quanto riguarda invece le strutture architettoniche nelle pale e negli affreschi, i pittori milanesi
(Bramante, Bramantino, Zenale) e il friulano Pordenone.
Parole chiave: Giolfino, pittore, Verona, influssi, architetture dipinte.
Abstract
Some sources for Giolfino: influences and tendencies
The essay examinates the work of Nicola Giolfino, Veronese painter active
in the first half of the XVI century, and the influences that have enriched his
style. Regarding his expressiveness and storytelling, his main references were
Lorenzo Lotto and the Northern painters (i.e. Dürer and the old Lucas Cranach); concerning architectural structures in altarpieces and frescos, his main
references were the Milanese painters (Bramante, Bramantino, Zenale) and
the Friulian Pordenone.
Keywords: Giolfino, painter, Verona, influences, painted architecture.

Con Caroto, Torbido e alcuni altri pittori che continuano il
filone espressivo che era stato, a cavallo tra i secoli XV e XVI,
di Liberale da Verona, Nicola Giolfino è uno dei protagonisti
degli umori anticlassici che interessano la pittura veronese a
partire dal secondo decennio del Cinquecento, caratterizzato
com’è, e qui cito l’amica Marina Repetto Contaldo, dalla “voglia
inesauribile di raccontare, in bilico tra riscoperti umori nordici
e affettuose naturalezze lombarde, che lo avvicina, solo tra i
* Letta nella seduta pubblica del 3 dicembre 2014
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veronesi e in modo inequivocabile, all’arte di Lorenzo Lotto”1.
A questo proposito prendiamo in considerazione la predella dedicata alle Storie di santa Barbara oggi nel Museo di
Castelvecchio ma proveniente dalla chiesa veronese di Santa
Eufemia, dove probabilmente sottostava la pala di Francesco
Torbido con questa santa, con il prologo della torre, il giudizio, la tortura, la celebre veduta dei palazzi scaligeri in piazza
dei Signori a Verona attraverso cui la santa viene trascinata,
la dura sentenza nel chiuso di una stanza, il martirio infine in
aperta campagna.
Lo schema di questa figurazione, in un campo unico, non in
vari quadretti separati da cornici com’è più consueto nelle predelle sottostanti le pale d’altare, e con il racconto che si dipana
in scene simultanee portando, dentro e fuori gli edifici, gli stessi personaggi, riconoscibili anche grazie ai vestiti, trae origine
dalla tradizione delle sacre rappresentazioni medioevali (fonte
anche per le raffigurazioni degli Arma Christi, nel rinascimento veronese particolarmente diffusi), e nel Quattrocento viene
ripreso dai pittori d’Oltralpe, basti pensare ad Hans Memling
(Scene della Passione di Cristo della Galleria Sabauda di Torino).
Da parte sua Giolfino applica questo modo di raccontare non
solo ai grandi riquadri ad affresco, a San Bernardino ad esempio,
nella cappella dei Terziari, dove pure procede per scene simultanee, ma anche allo spazio ristretto delle predelle, arricchendolo di quelle “affettuose naturalezze lombarde”, appunto come
scrisse anni fa la collega, che non possono che rimandare alle
Storie di santa Barbara che Lorenzo Lotto, coltissimo e al tempo
stesso sublimemente popolaresco, affrescò nell’oratorio Suardi a
Trescore, in provincia di Bergamo, nel 15242.
(1) Repetto 1990b, p. 14. Per i proficui scambi di idee desidero ringraziare Marina
Repetto Contaldo.
(2) Repetto 1961-1962, pp. 102-119, 209-212; Eadem 1963, pp. 53, 56; Repetto
Contaldo 1976, pp. 75, 79-80; Eadem 2010, pp. 385-386. Tra parentesi vanno qui
ricordate anche le Storie di san Giuliano della collezione Hertz oggi presso la Galleria
Nazionale d’Arte Antica in palazzo Barberini a Roma, d’altra mano ma, non a caso,
attribuite in passato pure a Giolfino, e pure strutturate avvicinando piani temporali
diversi: si veda il recente Ferrara 2013, pp. 112-133, che le scheda come opera di
Lucano Zotti da Gaggio, pittore imolese attivo a Bergamo.
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Fig. 1. Nicola Giolfino, Pala Miniscalchi, Verona,
chiesa di Santa Anastasia (Foto U. Tomba).
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La predella veronese dovrebbe cadere appunto tra questo
1524 e il 1533, per la mancanza, nella veduta di piazza dei Signori, delle porte sanmicheliane all’ingresso dei palazzi scaligeri3.
A Verona questo modo di raccontare in una predella a campo
unico vanta altri esemplari: di Michele e di Girolamo dai Libri,
come vedremo tra poco; ancora di Giolfino, che ripropone lo
schema nella Pala Miniscalchi in Santa Anastasia (fig. 1).
A proposito di quest’ultima, una Pentecoste datata 1518, il
contratto steso il 19 marzo 1516 tra Alvise Miniscalchi e Nicola
Giolfino impone che “l’adornamento sia fato a la foza de l’adornamento de l’ancona del q. mis. Ieronimo di Mafei che è supra
in domo”4.
L’ancona Maffei, cui si riferisce il documento, altro non è che
la pala raffigurante la Madonna col Bambino in trono e i santi
Andrea, Annone, Gerolamo e Giovanni Battista di Michele da
Verona oggi custodita nel Museo Canonicale; la predella, con
Storie di Gioacchino e Anna, è rimasta invece in cattedrale, sul
suo altare in capo alla navata di sinistra, un tempo appunto di
giuspatronato della famiglia Maffei5.
Immaginando pala e predella di Michele all’interno della soasa lignea tuttora in chiesa, notiamo un impianto architettonico
dell’intero complesso effettivamente simile a quello dell’ancona
di Giolfino, con la cornice caratterizzata dal doppio dado che ai
lati in alto sormonta il capitello, e dallo specchio in basso attorniato da due plinti (a Santa Anastasia decorati con lo stemma del
committente) e pensato per ospitare una predella strutturata senza divisioni, con una sequenza di storie entro un unico paesaggio.
Evidente è il successo riscosso a Verona da questo tipo di
predella, sicuramente noto anche in altri centri del Nord Italia6,
(3) Repetto Contaldo 2010, pp. 385-386.
(4) Cuppini 1966-1967, p. 290.
(5) Guzzo 2006a, p. 387, e 2006b, pp. 84-85.
(6) Si pensi, per esempio, al lodigiano Alberto Piazza (Adorazione dei magi, Vicenza,
Musei Civici), al nizzardo Ludovico Brea (Deposizione nella pala di Ognissanti, Santa
Maria di Castello, Genova), ai modenesi Marco Meloni (Storie di Abramo, Modena,
Galleria Estense) e Francesco Bianchi Ferrari (Storie di san Girolamo, Modena, chiesa
di San Pietro), infine al bolognese Amico Aspertini (Storie della Vergine, Ferrara,
Pinacoteca Nazionale) sui cui rapporti con Giolfino si accennerà tra poco.
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ma che Michele sembra mutuare (e si dovrebbe essere dopo il
1510, forse verso il ’15) dai dipinti, tutti successivi al 1508-1509,
dei colleghi vicentini Marcello Fogolino e Francesco Verla (si
pensi, del primo, alla predella del Museo Civico di Vicenza, sottostante la pala un tempo in San Bartolomeo; del secondo alle
Storie di santa Caterina sotto la pala di San Francesco a Schio,
1512): Giolfino lo usa a Santa Anastasia, nel 1516-1518, oltre
che, come abbiamo visto, nelle Storie di Santa Barbara7; esso
viene poi ripreso da Gerolamo dai Libri che ne fa uso, a quanto
ne sappiamo, in due occasioni, nella predella della cappella di
San Biagio a San Nazaro documentata 1526-1529 (dove nel medesimo paesaggio troviamo non la storia di un unico santo, ma
quella dei tre titolari della sovrastante pala di Bonsignori, cioè
i santi Biagio, Sebastiano e Giuliana)8, e in quella del museo di
Grenoble con la Visitazione un tempo collocata sotto la pala,
del 1530, di Santa Maria della Vittoria Nuova ora a Castelvecchio9.
Com’è noto la Pala Miniscalchi, insieme alla Madonna e santi, nota anche come Pala Caliari, che da San Matteo è passata
a Castelvecchio, alla così detta Madonna dei gelsomini pure nel
museo, al Deucalione e Pirra della collezione Kress, a qualche
tavoletta proveniente dai cassoni nuziali, segna anche il punto di
maggiore adesione di Giolfino all’espressionismo nordico10.
Veicolo, per un influsso che tocca soprattutto l’espressività delle
figure e il pungente realismo nel raccontare le storie, furono naturalmente le stampe dei colleghi d’Oltralpe, anche se dobbiamo credere
che a Verona circolassero pure non pochi esemplari dipinti11.
Il primo nome che viene in mente è naturalmente quello di
(7) Va ricordato che a Giolfino viene attribuita (ma non credo sia sua) una terza
predella a campo unico, raffigurata però senza accenni di ambientazione: si tratta della
Circoncisione, di circa cm 15 x 144,5, della collezione Cannon presso l’Università di
Princeton, comperata nel 1888 a Verona presso il collezionista Pietro Monga: Richter
1936, p. 24, n. 17.
(8) Biadego 1906, pp. 36-37.
(9) Marinelli 1988, p. 63.
(10) Repetto 1961-1962, pp. 64-67; Eadem 1963, p. 52; Repetto Contaldo 1992, p. 7.
(11) Per quanto riguarda in specifico le presenze di opere fiamminghe a Verona si
veda Rossi 2001, in particolare pp. 67-72.
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Fig. 2. Nicola Giolfino, Deucalione e Pirra, Bloomington,
Indiana University Museum of Art (Foto Samuel H. Kress Collection).

Dürer, quel Dürer le cui incisioni, come è stato recentemente
dimostrato, sono fonte di ispirazione per i pittori veronesi dei
primi anni del Cinquecento, a cominciare da Girolamo dai Libri
che ne copia alcuni dettagli12.
Un confronto molto significativo viene anche dalle opere del
fiammingo Jan Gossaert detto Mabuse: il suo Cristo dei dolori
conservato nel museo del Patriarca a Valencia13 sembra ad esempio particolarmente eloquente, per l’inclinazione patetica e per
il rovello grafico nei panneggi, così simili a quelli della Madonna
dei Gelsomini del pittore veronese; lo stesso possiamo dire delle
sue Madonne.
In quanto al poco noto Deucalione e Pirra di Giolfino oggi a Bloomington, Indiana University Museum of Art, collezione Kress14,
(12) Peretti 1996, pp. 29-39.
(13) Domenech 1991, pp. 31-32.
(14) Shapley 1968, pp. 94-95. Il dipinto vantava una attribuzione a Giolfino già negli
ultimi anni dell’Ottocento, quando si trovava ancora a Verona nella collezione di
Pietro Monga: Guzzo 1995-1996, p.460.
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esso appare come l’opera più tedeschizzante che di Giolfino si conosca (fig. 2).
Opera su tavola per certi versi atipica ma la cui autografia
convince se si confrontano le figure principali con quelle della
pala di San Matteo, il Deucalione documenta un Giolfino che
allarga i propri referenti culturali ispirandosi non solo, almeno
in qualche dettaglio, a Martin Schongauer (l’alberello spiritato
al centro della tavola di Bloomington sembra infatti derivare da
quello presente in una famosa incisione del tedesco raffigurante
San Sebastiano)15, ma anche ai dipinti allegorici di Lucas Cranach
il vecchio, così caratteristici per quei gruppetti di putti spiritati,
dai crani deformi, brachicefali, a cui il pittore veronese sembra
ricorrere, per quanto oggi conosciamo, solo nella tavola Kress:
per brevità basti ricordare quelli che Cranach inserisce nell’Allegoria della Malinconia a Copenhagen16.
Un problema non ancora affrontato è quello delle architetture dipinte, in maniera stravagante ed eccentrica, da Giolfino, proprio nel momento
in cui Sanmicheli andava imponendo a Verona le proprie
architetture romanamente
classiche.
In alcuni casi l’eccentricità riguarda un semplice
dettaglio, che può venire
anch’esso dal mondo nordico. Si osservi la tavoletta con
la Morte di Catone, in serie
con altre Storie di Catone un
tempo a Berlino in collezioFig. 3. Albrecht Dürer,
Presentazione di Gesù al tempio,
xilografia (foto dell’autore).
(15) Hutchison 1980, p. 267, n. 59 (146); Eadem 1996, pp. 205-206, n. 065.
(16) Aikema 2011, pp. 164-167, n. 12. Sull’influsso di Cranach si veda anche Repetto
Contaldo 1992, p. 7.
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Fig. 4. Nicola Giolfino, Pentecoste, Verona,
chiesa di Santa Maria della Scala (Foto U. Tomba).
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Fig. 5. Nicola Giolfino, Pala Miniscalchi, particolare,
Verona, chiesa di Santa Anastasia (Foto U. Tomba).
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ne Schweitzer17, suddivisa in due dal pilastro con una base che
sembra piuttosto un capitello rovesciato: e la si confronti col
particolare in basso dell’incisione di Cranach che raffigura la
Morte di Marco Curzio18, e che pure sembra raffigurare un capitello rovesciato e usato come base di colonna.
In altri casi però la dipendenza è più sostanziale, strutturale, e
i suoi referenti non sono soltanto nordici.
Ritorniamo a considerare la Pala Miniscalchi in Santa Anastasia, opera datata 1518, e la sua architettura, con le figure sovrastate dal bellissimo incrocio di colonne e travi dalle quali pendono i rametti di frutta (fig. 5).
Qui è palese la citazione innanzitutto dal mondo nordico,
fatto di cui si accorse anni fa Mauro Lucco19, il quale notava nella Pala Miniscalchi “quella pungente citazione düreriana
nell’architettura”, con un non dichiarato ma evidente rimando
alla xilografia di Dürer con la Presentazione di Gesù al tempio
(fig. 3)20, il cui gioco di pesanti travature, che agli incroci si
appoggiano sui capitelli delle colonne, viene riproposto, ma al
tempo stesso aggiornato con una prospettiva centralizzata, che
non fugge cioè verso sinistra, da Giolfino il quale, anni dopo,
sarà comunque pronto a ritornare alla düreriana prospettiva
laterale nella Pentecoste di Santa Maria della Scala (fig. 4), forse ispirata, con qualche licenza e sgangheratezza, anche alla
Flagellazione di Cristo di Bernardo Zenale oggi alla Národní
Galerie di Praga, che pure dipende dal prototipo del pittore
tedesco21.
Giolfino ci sorprende però, nella pala di Santa Anastasia, anche col motivo dell’apertura rotonda verso il cielo al centro della
volta (fig. 5) la quale, più che legare con le aperture zenitali delle
(17) Repetto 1961-1962, pp. 219-220, 248, con bibliografia; da ultimo si veda
Christie’s 2010, lotto 1.
(18) Jacoby 2011, pp. 302-303, n. 57.
(19) Lucco 1991, p. 95. Non sono d’accordo invece con Cuppini 1981, p. 461, che
ipotizza una forte “ammirazione per Raffaello (già avvertibile nell’architettura della
Pentecoste in S. Anastasia)”.
(20) Scherbaum 2012, pp. 435-436, 455, n. 139.
(21) Sulla pala di Santa Maria della Scala, che reca la data, falsa, 1486, si veda Repetto
Contaldo 1991-1992, pp. 734-736; sul dipinto di Zenale invece Buganza 1998, p. 228.
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Fig. 6. Bernardino de Donati, Incoronazione di san Nicola da Tolentino,
Gravedona (Como), chiesa di Santa Maria delle Grazie (da Rovetta 1995).

volte abitate da figure di tradizione mantegnesca (si pensi alla
Camera degli Sposi e alle sue filiazioni)22, rimanda ad una soluzione bramantesca divulgata innanzitutto dalla celebre Incisione
Prevedari23: qui infatti troviamo una volta a crociera con quattro
spicchi sventrati dalle aperture verso il cielo, viste in scorcio in
secondo piano, che altro non sono, ritengo, che una citazione
della struttura degli edifici termali romani coi loro caratteristici
sfiatatoi dai quali usciva il vapore in eccesso.
(22) In merito valgano le osservazioni di Agosti 2005, pp. 385-387.
(23) Da ultimo Aldovini 2015, pp. 181-182, n. II.1. Vagamente bramantesca è anche
la volta a botte a lacunari che sovrasta la pala di San Pietro Incarnario, in questa sede
riprodotta da Marina Repetto Contaldo.
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Il fatto che Giolfino scelga
di dare evidenza ad un solo
grande oculo centrale retto
dalle travi, a loro volta rette
da quattro colonne, sembra
pure esso derivato da fonti
milanesi, tra Zenale, Bramante e Bramantino. Qualcosa di molto simile infatti
viene dipinto da Bernardino
de Donati sopra la figura di
san Nicola incoronato nella
pala ad affresco coi santi Nicola da Tolentino e Agata in
Santa Maria delle Grazie a
Gravedona (fig. 6)24: quest’opera reca però la data 1520,
ed è dunque evidente che
Fig. 7. Francesco Denanto
il prototipo da cui deriva la (da Amico Aspertini), Circoncisione,
xilografia (da Urbini 2008)pala veronese dev’essere un
altro, ancora da rintracciare.
A questo punto colpisce anche la stretta somiglianza tra la
pala del veronese a Santa Anastasia, appunto con questo impianto prospettico impostato al centro della composizione, e
la xilografia con la Circoncisione che l’incisore Francesco Denanto ricava da un disegno del bolognese Amico Aspertini (fig.
7)25, e che non solo si ispira al colonnato e al soffitto a cassettoni di Dürer raddrizzandolo però al pari dei milanesi e di Giolfino, ma lo arricchisce coi rametti vegetali in alto. Quei rametti
che fanno bella mostra di sé pure nel dipinto veronese, il quale
sembra avere in comune con la composizione aspertiniana anche i capitelli a semplici fasce lisce, nonchè l’idea di chiudere
l’architettura a loggiato aperto con la tenda tirata tra colonna
e colonna.
Il legame è davvero impressionante. Tuttavia è davvero Giol(24) Rovetta 1995, p. 242, tav. 56.
(25) Faietti 1995, pp. 333-335; Urbini 2008, pp. 316-318, n. 133a.
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Fig. 8. Pietro Nanin (da Nicola Giolfino),
Facciata di casa Parma Lavezzola, particolare (Foto U. Tomba).

fino che cita Aspertini, o non sarà piuttosto quest’ultimo che ha
presente la pala veronese, visto che l’incisione di Denanto viene
fatta risalire alla prima metà degli anni Venti, mentre la Pentecoste di Giolfino venne commissionata nel 1516 e reca la data 1518?
Tralasciamo ulteriori osservazioni in merito alle somiglianze, del resto già da tempo notate dalla Repetto26, tra Giolfino
e Aspertini, così affini nella temperatura espressiva, oltre che
nelle tipologie nordicheggianti (basti confrontare il San Luca
dipinto a monocromo del bolognese, e conservato nella Galleria Spada a Roma, con il Padre Eterno di Giolfino pochi anni fa
ritrovato nei depositi di San Giovanni in Valle)27.
(26) Repetto 1963, pp. 54, 62; Repetto Contaldo 1976, p. 80.
(27) Su quest’ultimo si veda Pietropoli 2002, pp. 26, 28. Non è un caso che un dipinto
del tutto caratteristico di Aspertini tardo abbia finito per venire attribuito a Giolfino:
mi riferisco al, credo inedito, Cristo e l’adultera di collezione privata, tavola, cm 68 x
54, la cui foto è rubricata sotto il nome del pittore veronese nella fototeca Berenson ai
Tatti, numero 123591_1, e che, come mi segnala Marina Repetto Contaldo, è transitato
come attribuito a Giolfino in aste fiorentine del 1978 e 1979: Sotheby Parke Bernet
1978, lotto 241; Idem 1979, lotto 252.
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Le ultime osservazioni riguardano il telaio architettonico della
decorazione sulla facciata di casa Parma Lavezzola a San Pietro
Incarnario, dalla Repetto datata verso il 1540 o poco dopo, committente, pare, la famiglia Camisani, forse il notaio Agostino, dei
cui interessi culturali però nulla conosciamo (né sappiamo come
riferirgli l’iconografia dei dipinti di Giolfino, con i due riquadri
policromi che raffigurano l’Astrologia scientifica e l’Astrologia
popolare, e intorno le divinità monocrome, considerate pure allusive ai temi astrologici)28.
Si tratta di una decorazione tradizionale per quanto riguarda le aperture a scatole prospettiche (in fondo non tanto diverse dalle strutture architravate dei polittici milanesi
d’ambito zenaliano) che inquadrano le scene policrome tra le
finestre del primo piano, e che Giolfino aveva già sperimentate in gioventù, sulla facciata della propria casa a porta Borsari29, ma originale nel fingere nicchie a pianta semicircolare
sul cui cornicione seggono gli dei dell’Olimpo, colpiti da una
luce che proviene da sinistra. Considerate le condizioni attuali della facciata, valutiamo meglio questo tipo di decorazione
grazie alla stampa acquerellata ottocentesca di Pietro Nanin
(fig. 8)30.
Ebbene, colpisce il fatto che Giolfino dimostri di conoscere
anche le facciate affrescate dal Pordenone, oggi in gran parte
perdute ma note attraverso i disegni preparatori, condividendone alcuni motivi.
Ad esempio molti punti in comune con la facciata di casa Parma Lavezzola sono nel progetto del pittore friulano per palazzo
d’Anna a Venezia, con parti aggettanti verso lo spettatore e sfondamenti attraverso scatole prospettiche del tutto simili a quelle
dipinte dal nostro Nicola31.
La facciata veronese si caratterizza però, come s’è detto, anche per le figure monocrome disposte a cavalcioni all’interno
(28) Repetto 1990a, pp. 14, 20-21, 27-44.
(29) Sulla decorazione di questa facciata, e i problemi anche attributivi che da
sempre solleva, si veda Repetto 1987, in particolare pp. 74-82.
(30) Cenni, Schweikhart 1983, tav. 15.
(31) Cohen 1980b, pp. 64, 84-85; Furlan 1988, p. 307.
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Fig. 9. Hendrik van der Borcht il giovane (da Pordenone),
Allegoria della Pace, incisione (foto dell’autore).

delle brevi nicchie semicircolari32, e in questo caso la derivazione dal repertorio di Pordenone sembra diretta. Questo risulta chiaro confrontando non solo con il progetto per palazzo
d’Anna, ma anche col disegno pure del friulano a Chatsworth
raffigurante l’Allegoria della Pace (nota anche per una incisione
seicentesca in controparte di Hendrik van der Borcht il giovane
che porta una attribuzione a Giorgione: fig. 9), allegoria che gli
studiosi collegano ad un progetto di facciata ideato per una casa
a Motta di Livenza dal Pordenone (che vi sembra rielaborare
idee che prima ancora erano state di Giorgione e del giovane
Tiziano sulle facciate del Fondaco dei Tedeschi) e poi realizzato
dal suo allievo Pomponio Amalteo33.
Giusto il Pordenone, col suo precoce importare nel Veneto e
in ambito padano le novità figurative romane, è uno degli artisti che già sono stati citati nell’immaginare le fonti figurative di
Giolfino e della sua adesione, nelle opere mature, alle forzature
(32) Qualcosa di simile Giolfino lo dipinge anche in San Lorenzo nel 1534, nella
lunetta col David seduto a cavalcioni nella nicchia che, sulla parete di destra della
chiesa, sormonta il Battesimo di Cristo datato in quell’anno e in buona parte perduto:
Repetto 1961-1962, pp. 164-165, 263.
(33) Cohen 1980a, pp. 601-607; Idem 1980b, pp. 68-69.
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disegnative del manierismo34; nessuno tuttavia ha mai proposto
dei confronti sul piano della decorazione ad affresco e della sua
organizzazione spaziale, che invece sono innegabili.
Peccato a questo punto che, nella vicina Mantova, sia andata
distrutta la così detta casa del Diavolo, la casa cioè dell’umanista
Paride Ceresara, senza che restino descrizioni sufficienti della
struttura quadraturistica, nonchè dell’iconografia, della decorazione affrescata che era in facciata (dove le fonti si limitano
a ricordare alcune raffigurazioni di divinità e un fregio di putti
che giocano con le lettere dell’alfabeto componendo una scritta
benaugurale): in questa casa, nel 1520, aveva lavorato dentro e
fuori Pordenone che succedeva nel contratto all’inadempiente
pittore bresciano Gerolamo Romanino (altro nome da sempre
accostato a Giolfino), ma a sua volta, almeno nell’interno, non
finirà le decorazioni, completate da Gerolamo da Treviso il giovane35.
Spiace questa perdita in quanto i documentati interessi dell’erudito mantovano per l’astrologia potrebbero aver coinvolto l’iconografia di una decorazione di facciata che cronologicamente
si poneva in mezzo tra quella veneziana del Fondaco dei Tedeschi e quella veronese di Giolfino, entrambe legate a una cultura
ermetica rivolta ai temi dell’astronomia e dell’astrologia36.

(34) Repetto 1990b, p. 48; Serafini 2000, p. 154. Repetto 1963, p. 52, ricorda anche il
pittore friulano Pellegrino da San Daniele.
(35) Tellini Perina 1994, pp. 110-113; L’Occaso 2009, pp. 24-26. Interessante
l’annotazione di quest’ultimo, ivi, p. 27, sull’eco che le facciate mantovane di
Pordenone poterono avere anche nelle raffigurazioni lasciate dal mantovano Alberto
Cavalli sulle facciate delle case Mazzanti a Verona (affreschi che Berenson a più riprese
ha attribuito allo stesso Giolfino, da solo o in collaborazione col Cavalli: Berenson
1907, p. 236; Idem 1932, p. 232; Idem 1936, p. 199; Idem 1968, p. 172).
(36) Per quanto riguarda le affinità tematiche tra gli affreschi sulle facciate del fondaco
veneziano e quelli della veronese casa Parma Lavezzola si veda Nova 2008, pp. 83-84.
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NICOLA GIOLFINO:
UN BILANCIO E QUALCHE NOVITÀ*

Riassunto
Il saggio ripercorre gli studi, i contributi e le scoperte che negli ultimi cinquant’anni hanno portato alla rivalutazione di Nicola Giolfino (1476 -1555),
artista volutamente ignorato da Vasari, come una delle figure più interessanti e originali della pittura veronese contemporanea. Aggiunge inoltre nuovi
documenti e nuove attribuzioni e sottolinea la difficoltà di stabilire l’esatta
cronologia delle sue opere.
Parole chiave: Giolfino pittore, Verona, fortuna critica, attribuzioni, cronologia.
Abstract:
Nicola Giolfino: an evaluation and some news.
The essay recalls the studies, articles and discoveries that, over the last fifty
years, have led in the revalutation of Nicola Giolfino (1476 -1555) as one of
the most interesting and original contemporary painters from Verona. Moreover the essay adds new documents and attributions and highlights the difficulty in dating his works precisely.
Keywords: Giolfino painter, Verona, critical fortune, attributions, chronology.

Un altro saggio su Nicola Giolfino, artista ignorato da Vasari
e da sempre ritenuto una figura di secondo piano nel panorama
della pittura veronese della prima metà del Cinquecento, isolato,
discontinuo e spesso sgradevole per le sue forzature espressive e
formali, a cinquant’anni ormai dalla sua ‘riscoperta’1, può sembrare superfluo o, peggio, ripetitivo.
Così come sottolineare ancora che questo giudizio, a dir poco
impietoso, prende certamente avvio dall’opinione e dai gusti
* Letta nella seduta del 3 dicembre 2014.
(1) Repetto 1963, pp. 50-63.
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personali degli informatori di Giorgio Vasari (primo tra tutti fra
Marco dei Medici), i quali, di proposito, ‘dimenticano’ di fornirgli persino il nome di Nicola Giolfino, citato solo di sfuggita
come «Nicola Ursino», maestro di Paolo Farinati2. Una sorta di
damnatio memoriae per interposta persona che deve aver pesato
non poco, malgrado i deboli tentativi di difesa della storiografia
locale setteottocentesca, anche sulla critica dei primi decenni del
Novecento, che giudica la sua produzione pittorica «of a low
class» e le sue opere «bold, vulgar and freely handled»3, sempre
in bilico tra la parodia di tipi e composizioni raffaellesche4 e le
deformazioni dettate dalla sua innata «passione del brutto, eventualmente redenta da qualche capriccio»5.
Ci pare comunque utile ripercorrere nei suoi momenti fondamentali il lungo e complesso lavoro di ricerca archivistica e
bibliografica, di analisi e di confronti che ha condotto la critica
nel corso di questi cinquant’anni a rivalutare Nicola Giolfino
come una delle figure più interessanti della pittura veronese
contemporanea. Certo la più originale, in grado di sostanziare
con apporti iconografici e culturali di diversa provenienza, sia
la sua naturale irrequietezza formale, rafforzata sull’esempio di
Liberale e della grafica tedesca, sia il suo istintivo talento per il
racconto, sciorinato nelle vaste superfici affrescate di San Bernardino e di Santa Maria in Organo, inserito senza forzature
nelle grandi pale d’altare e nelle loro predelle, evocato con rapidi tocchi di colore e gustose trovate nelle numerose ‘tavolette’
di soggetto profano, per le quali è soprattutto noto e apprezzato sul mercato.
Punto di partenza imprescindibile, talora controversa e non
sempre facile, è stata la ricostruzione del suo catalogo, ancora
oggi non privo di qualche incertezza, dovuta allo stato di conservazione (soprattutto di alcune ‘tavolette’), o a fuorvianti restauri
ottocenteschi, come nel caso della Madonna con il Bambino e san
Giovannino del Museo Borgogna a Vercelli, tuttora attribuita a
(2)
(3)
(4)
(5)

Vasari [1568] 1881, VI, p. 374.
Crowe, Cavalcaselle 1912, II, p. 181.
Venturi 1915, VII, 4, p. 810.
Berenson 1957, p. 170.
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Caroto6, ma a mio avviso da restituire a Giolfino, a cui inequivocabilmente mi pare riportino la torsione del corpo del bimbo,
il volto del piccolo Giovanni e il tipico paesaggio con l’alberello
spoglio sullo sfondo7.
Un catalogo che, dal Settecento e fino al primi decenni del
Novecento, comprendeva di tutto e di più. Vi figuravano, infatti,
opere di Domenico e Francesco Morone, dei cosiddetti ‘Maestri
del cespo di garofano’, di Pisanello, di Lorenzo Lotto, di Antonio da Vendri e di Michelangelo Aliprandi; nonché gli affreschi
di Alberto Cavalli, quelli di Liberale e quelli di Girolamo Dai Libri in Piazza delle Erbe e, ancora di Girolamo Dai Libri, la Madonna Maffei del Museo di Castelvecchio e la Deposizione della
parrocchiale di Malcesine; di Francesco Caroto, addirittura la
Resurrezione di Lazzaro del Vescovado, firmata e datata8. Per non
parlare di opere attribuitegli ‘fuori tempo massimo’, come la Madonna del Rosario della parrocchiale di Ponton in Valpolicella,
oggi restituita a Santo Creara9.
Sfrondato dalle attribuzioni impossibili e ridotto di molto nelle dimensioni, il catalogo di Giolfino è diventato finalmente un
punto di riferimento stilisticamente (anche se non sempre qualitativamente) coerente per gli studiosi, arricchendosi negli anni di
una quindicina di nuove attribuzioni, tra le quali alcune di notevole importanza, come gli affreschi tornati alla luce sulla facciata
di casa Montanari in Piazza delle Erbe e assegnati al momento
della scoperta a Francesco Caroto10, artista con il quale Giolfino
si è trovato più volte a condividere le attribuzioni11; o il giovanile
San Rocco su tavola della Cassa di Risparmio di Firenze, parte destra di una pala oggi perduta e forse identificabile con la
Sant’Orsola tra i santi Rocco e Sebastiano ricordata dalle fonti
(6) Viale 1969, p. 78, cat. 121, tav. 125; Dorello 1997, pp. 133-134, fig. 4.
(7) Repetto 1991-1992, p. 724. A Giolfino, sia pure dubitativamente, attribuisce il
dipinto anche Berenson 1932, p. 232; 1936, p. 199; 1968, I, p. 171.
(8) A questo proposito, cfr. Repetto 1961-1962, pp. 289-312. Attribuzioni errate sono
anche in Repetto Contaldo 1976, pp. 77-78, figg. 9-10; p. 79, fig. 11.
(9) Repetto Contaldo 1991, pp. 81-82, fig. 115.
(10) Repetto Contaldo 1991-1992, pp. 714-737, figg. 1, 2; Eadem 1992, pp. 11-12,
figg. 5, 7.
(11) Repetto Contaldo 1991-1992, pp. 723-724.
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del primo Settecento nella chiesa di San Silvestro12; la maestosa
Madonna col bambino, di straordinaria bellezza, già in collezione
privata torinese13, e un’altra piccola Madonna, tenera e dolcissima, pure in collezione privata a Padova14, che vengono così ad
aggiungersi ai dipinti di analogo soggetto conservati nei musei
di Castelvecchio, Bergamo, Berlino e Roma; il vivacissimo fregio
affrescato nella casa dominicale della famiglia Dal Ferro a Vaccaldo di Vigasio15, e, infine, il frammento di predella datato 1515
con i Miracoli di San Nicola da Tolentino dello Slezské Muzeum
di Opava nella Repubblica Ceca, su cui torneremo più avanti.
Per non parlare di alcuni disegni e del recupero di opere autografe che si ritenevano perdute, come la mutila e infelice Madonna con il Bambino in gloria tra le sante Marta e Maddalena, già in
Santa Maria della Scala e ora proprietà della Cassa di Risparmio
di Verona16; o il frammento di tavola raffigurante il Padreterno,
unico brano superstite di un polittico con la Madonna e vari santi
ricordato dalle fonti in San Giovanni in Valle e già smembrato
nella seconda metà del Settecento17.
Altrettanto fruttuosa è risultata l’accurata ricerca nell’Archivio di Stato di Verona, che ha portato alla luce una quantità
davvero considerevole di documenti relativi a Nicola Giolfino,
alla sua famiglia e ai suoi committenti, venuti ad aggiungersi col
tempo ai primi pubblicati da Biadego e da Gerola18. Nessuno
(12) Repetto Contaldo 1992, pp. 12-13, fig. 4. Di questa pala sono rimasti due comparti
di predella (collegati tra loro da Guzzo 2006, p. 84, n 24) e raffiguranti San Rocco nutrito
dal cane, già nella collezione Cini con varie attribuzioni (tavola, cm. 25x30,5; Angelelli,
De Marchi 1991, p. 260, n. 548), e il Martirio di san Sebastiano (tavola, cm. 25,4x33,7)
comparso più volte alle aste londinesi come Giolfino (Christie’s 1965; Sotheby’s 1968;
Christie’s 1997). Se i due frammenti facevano parte, come ritengo, della pala già in San
Silvestro, l’episodio centrale, sinora non ritrovato, dovrebbe raffigurare il Martirio di
sant’Orsola, titolare dell’altare sul quale era collocato in origine il dipinto.
(13) Lucco 1987, n. 8; Idem 1991, pp. 91-95, n. 12; Repetto Contaldo 1992, pp. 5-6,
fig. 3.
(14) Tela, cm. 36x28. Cfr. Repetto 1961-1962, p. 254, fig. 12; Bassi Rathgeb 1970, p.
209.
(15) Repetto Contaldo 2008, pp. 365-368
(16) Dal Forno 1985, pp. 21-24; Repetto Contaldo 1992, p. 17, fig. 9.
(17) Pietropoli 2002, p. 26, fig. a p. 28; si veda anche Repetto 1961-1962, p. 279.
(18) Biadego 1892, pp. 161-172; Idem 1894, pp. 1-3, 20, 48-51; Gerola 1909, pp. 34-45.
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di questi, purtroppo – né allora né adesso – si riferisce esplicitamente a un particolare dipinto, ad esclusione del contratto
stipulato nel 1516 con il pittore da Alvise Miniscalchi per l’esecuzione della Pentecoste in Sant’Anastasia, reso noto da Maria
Teresa Cuppini19, ma in qualche caso più fortunato ci consente
almeno di collocare un’opera entro limiti di tempo abbastanza
ristretti. La maggior parte di queste testimonianze archivistiche
è stata comunque di grande utilità per ricostruire la figura di Nicola Giolfino, sia sotto il profilo professionale, sia, soprattutto,
sotto quello privato e sociale, assai meno noto e per certi versi
ambiguo e poco chiaro.
Dell’apprezzamento di cui Giolfino godeva ai suoi tempi, non
solo come pittore ma anche come esperto conoscitore del proprio mestiere, sono infatti eloquente testimonianza alcune perizie
affidategli in occasione di controversie sorte per vari motivi tra i
colleghi e i loro committenti: nel 1526 testimonia con Francesco
Torbido e Pierleonardo Cicogna in favore di Nicolò Crollalanza,
in occasione di una lite di costui con il cognato Pierantonio Brusasorci20; nel 1530 depone, assieme a Girolamo Dai Libri, Francesco Badile e Antonio da Vendri, circa le qualità professionali
e le possibilità di guadagno del pittore Girolamo di Bartolomeo
Arlati21; nel 1549 viene eletto arbitro con Domenico Brusasorci
in una vertenza relativa al pagamento di alcuni lavori eseguiti da
Nicolò Crollalanza nella villa di Giovanni Battista Del Bene a
Volargne22.
A questi documenti già noti se ne aggiunge ora un quarto, ancora inedito, in cui figurano altri personaggi dell’arte
veronese. Nel giugno del 1521 il pittore Timoteo quondam
Giacomo della contrada di San Nazaro (padre del non ancora nato e più famoso Michelangelo Aliprandi), accusa il
nobile Nicolò de Raineriis di non avergli ancora pagato cinque ducati dei dodici pattuiti per aver dipinto ad olio una
lettiga con la Storia di Susanna, la sponda e i bancali di un’al(19) Cuppini 1966-1967, pp. 289-291.
(20) Da Re 1907, p. 96.
(21) Da Re 1913, p. 118. Per il testo della deposizione non riportato in Da Re, si veda
Repetto 1964 b, p. 97.
(22) Varanini 1996, pp. 151-152.
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tra lettiga, undici scanni e due stemmi in pietra, scegliendo
«pro suo estimatore» Girolamo Dai Libri. L’avversario, che
sostiene invece di non dovergli più nulla per averlo ospitato,
sfamato e avergli anche fornito i colori e i materiali necessari
ad eseguire il lavoro, chiama a deporre a suo favore Galeazzo
Mondella, orafo e incisore molto apprezzato da Vasari; questi
però rifiuta l’incarico “quia non habet experientiam pingendi”, e viene così sostituito (ironia della sorte) dall’ ‘inesistente’ Nicola Giolfino23.
Numerose altre scoperte d’archivio, pubblicate in questi anni
da diversi studiosi, hanno confermato che il pittore era considerato ai suoi tempi anche un ottimo cartografo, avendogli Dio
concesso «un pocco di arte de dissegnar terre e paesi», come
egli stesso afferma con (finta) modestia in una lettera inviata nel
1546 alla Signoria di Venezia, nell’intento di ottenere un sussidio
mensile di due ducati in “sustentatione” sua e dei suoi poveri
figlioli, quale riconoscimento per aver messo «in dissegno tutto
il territorio della soa città de Verona, con tutti li passi, confini,
valle, fiumi et monti di quello et con le distantie de li miglia da
loco a loco»24.
Citiamo ora altri due documenti relativi a questa sua attività
affatto secondaria: uno, inedito e non privo di interessanti implicazioni, e l’altro, in parte già noto, ma forse accostabile per i
tempi e la committenza a un affresco di recente venuto alla luce
in una stanza del piano nobile nella villa, costruita dai fratelli Ludovico, Antonio e Giovan Francesco del fu Righetto Fumanelli
a San Floriano di Valpolicella nei primi sessant’anni del Cinquecento25 e ora sede del Corso di laurea in Scienze e tecnologie
viticole ed enologiche dell’Università di Verona26. La scena in
questione, racchiusa dentro una semplice cornice architettonica
dipinta in parte caduta, raffigura una Natività, purtroppo man(23) Archivio di Stato di Verona (d’ora in poi ASVr), Rettori Veneti, reg. 33, fasc. 8, alle
date 3 e 5 giugno 1521. Ringrazio l’amico Bruno Chiappa per la cortese segnalazione.
(24) Gerola 1909, pp. 44-45. Su Giolfino cartografo si veda Repetto Contaldo 2008,
pp. 368-370.
(25) Per le notizie relative alle vicende edilizie e ai successivi passaggi di proprietà
della villa, si veda Brugnoli 2000- 2001.
(26) Ceriani Sebregondi 2012, p. 281, figg. 4 e 5.
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cante di tutta la zona inferiore e genericamente attribuita a un
anonimo artista della metà del Cinquecento (fig. 1).
Che si tratti invece di un’opera tarda di Nicola Giofino, simile
nella composizione (se non nell’ambientazione) alla tavoletta con
lo stesso soggetto del Museo Canonicale veronese, lo dimostrano
senza ombra di dubbio le caratteristiche fisionomie della Vergine
e di san Giuseppe, le casette dal tetto aguzzo appena accennate
sulla destra e, contro il cielo striato di arancio, il gruppo di angeli
avvolti in un cartiglio, omaggio inatteso alla tradizione gotica attraverso il ricordo di Liberale. Il 26 luglio 1554 il celebre medico
e letterato Antonio Fumanelli, rimasto unico proprietario della
villa in questione, e Nicola Dionisi, arciprete dell’attigua pieve di
San Floriano, di cui i Fumanelli erano livellari, in lite tra loro per
motivi che non conosciamo, scelgono di comune accordo (tra

Fig. 1. Nicola Giolfino, Natività (part.), San Floriano di Valpolicella,
Villa Fumanelli Lebrecht (Foto M. Vinco).
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altri due artisti di cui non vengono precisati i nomi) Nicola Giolfino, da loro incaricato di redigere un “disegno sive modello”
dei luoghi oggetto della contesa, sui quali Nicola verrà accompagnato dallo stesso Fumanelli, al quale spetterà anche l’onere
delle spese fino alla conclusione della controversia27. è, dunque,
possibile che il pittore in questa occasione – un anno prima della
sua morte e di quella del suo probabile committente – abbia eseguito questo affresco (e forse altro ancora) all’interno della villa
in via di ristrutturazione28.
Dall’altro documento, sinora inedito e di oltre un decennio
precedente, apprendiamo che, nel corso di una contesa sorta per
motivi imprecisati tra i Giusti e i Montanari, il 15 luglio 1541
Benassuto Montanari e il cugino Leonardo scelgono come loro
perito Nicola Giolfino, al quale Uguccione Giusti contrappone
Francesco Torbido. Già il 30 luglio i due pittori si presentano alla
Cancelleria pretoria con il “designum loci Gadii et dixerunt illud
esse verum, autenticum et legale dessignum per eos concorditer
factum”. L’accordo sembrerebbe trovato, ma la data per portare
il disegno a Venezia, fissata in un primo momento l’8 agosto, viene successivamente rimandata al 13 novembre e poi ancora prorogata a tempo da definirsi il 29 febbraio dell’anno successivo29.
Il motivo e l’esito della controversia non interessano più
di tanto; né stupisce, in sé, la scelta di Torbido da parte dei
Giusti, considerando i rapporti di familiarità ben noti e documentati di questo pittore con la nobile casata veronese, quanto
piuttosto il compito di cartografo da loro affidato a un artista,
la cui attività in questo campo non risulta finora documentata,
se non da un “disegno di arzeri”, richiestogli dal conte Alberto
Serego dalla Cucca di Veronella, che però Torbido si rifiuta
di eseguire in una lettera del 3 settembre 1530, con la scusa
di dover terminare un lavoro commissionatogli dal podestà di
(27) Repetto Contaldo 2008, p. 369.
(28) Al piano nobile dela villa sono venute alla luce anche tracce di affreschi con
vedute di architetture all’antica, anch’essi databili alla metà del Cinquecento, ma quasi
illeggibili (Ceriani Sebregondi 2012, p. 281, figg. 2 e 3).
(29) ASVR, Rettori Veneti, reg. 53, Actorum Quartus, alle date 15 luglio, 29 luglio, 30
luglio, 21 ottobre 1541; ibid., Actorum Sextus, alla data 28 febbraio 1542. Documento
cortesemente segnalato dall’amico Bruno Chiappa.
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Verona30. è quindi molto probabile che l’unica mappa presentata concorditer dai due sia stata in realtà realizzata dal solo
Giolfino, preferito in questa occasione dai Montanari, non solo
per la sua affidabilità professionale, ma anche perché, come
già ipotizzato, i rapporti del pittore con questa famiglia non si
limitarono alla decorazione della facciata della casa di Benassuto il Vecchio in Piazza delle Erbe e all’esecuzione del trittico
con la Madonna e il bambino tra i santi Prosdocimo e Rocco per
la chiesa di Pradelle di Gazzo, ma comprendono anche la realizzazione della Pentecoste destinata alla cappella dello Spirito
Santo in Santa Maria della Scala, dove i Montanari avevano
allora la propria sepoltura31.
Se infine passiamo ad analizzare la maggior parte dei documenti rinvenuti per le notizie che, direttamente o indirettamente,
ci forniscono su Nicola Giolfino come uomo e non come artista,
ci troviamo di fronte a una personalità non del tutto limpida. La
sua situazione economica, per esempio, non era certo così disagiata come vorrebbe farci credere nella sua supplica alla Serenissima del 1546. Molto più numerosi che per qualsiasi altro artista
veronese dell’epoca, sono infatti gli atti notarili che sanciscono
finti acquisti di terreni o di immobili da parte del pittore, in realtà garanzia a copertura di prestiti (talora abbastanza rilevanti),
concessi dall’acquirente ai venditori, ai quali i beni in questione
venivano subito riaffittati per un canone corrispondente al sei
per cento della somma ottenuta in prestito. Altri redditi poi dovevano derivargli dalle proprietà di Sommacampagna, ereditate
dalla nonna paterna attraverso il padre Nicolò, e via via ampliate
con acquisti successivi e forse anche con mezzi non del tutto leciti, come pare di ricavare dalla lunga e cavillosa vertenza tra il pittore e il Comune di Sommacampagna, documentata già all’inizio
degli anni Cinquanta e non ancora conclusa al momento della
sua morte, probabile motivo dell’assassinio del maschio secondogenito Nicolò, avvenuto l’11 agosto 1556 proprio nella tenuta

(30) Repetto Contaldo 1974, pp. 218-219. A tale proposito si veda anche Dalla Costa
2013, p. 93, n 33.
(31) Repetto Contaldo 1991-1992, pp. 734-736.
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di famiglia alla Berettara di Sommacampagna32.
Malgrado i molti e consistenti progressi finora ottenuti nello
studio e nella conoscenza di questa singolare figura di artista,
rimane tuttavia ancora da stabilire una convincente scansione
cronologica complessiva delle opere sicure giunte fino a noi e
realizzate in oltre cinquant’anni di attività. Questione fondamentale e di estrema complessità, affrontata da diversi studiosi per
alcune opere in particolare, ma senza una coerente visione d’insieme e spesso con esiti contrastanti. Quanto sia problematica la
datazione di un dipinto di Giolfino sulla base dei soli dati stilistici e senza l’aiuto, anche indiretto, dei documenti lo dimostra
in modo emblematico la Madonna con il bambino in gloria, san
Giovannino e cinque santi, in origine destinata alla chiesa di Santo Stefano e ora al Museo di Castelvecchio. Ritenuta infatti dalla
storiografia locale ottocentesca tra le sue prime opere, spostata
poi nel quarto decennio e successivamente anticipata agli anni
Venti, risulta invece certamente eseguita tra il 1550 e il 1555 (e
forse già terminata nel 1553)33!
Alla base delle oggettive difficoltà che si incontrano nell’affrontare questo argomento va anzitutto considerata la scarsità di
opere datate a cui fare riferimento: sette soltanto, di cui due perdute e due di lettura non ottimale. Perduti sono infatti l’affresco
con Gesù che erudisce le genti nel tempio, citato da Boschini nel
chiostro dei Serviti a Vicenza come “opera di Gualfin Veronese
fatta l’anno 1524”34, e quello raffigurante la Trasfigurazione di
Cristo nel refettorio del convento di San Domenico a Verona,
peraltro di incerta attribuzione, la cui esecuzione, tradizionalmente riportata al 1540, andrebbe comunque posticipata dopo il
154335. Non integralmente leggibile è poi l’affresco raffigurante
Sant’Andrea, nella navata della pieve di Sommacampagna inti(32) Repetto Contaldo 2008, pp. 370-371.
(33) Repetto Contaldo 2010, pp. 386-387, n. 287.
(34) Boschini 1677, p. 41; Repetto Contaldo 1991-1992, pp. 10-11, n 2; Lucco 1995,
p. 86. Lucco (2014, p. 390) suppone che Giolfino avesse già frequentato Vicenza
qualche anno prima del 1524, mentre Guzzo (2006, pp. 83-84, n 24) ritiene che si
possa «allargare il quadro dei suoi interventi vicentini, ad esempio al campo della
pittura per la devozione privata».
(35) Peretti 2008, pp. 413, 416-417; Repetto 1963, p. 63, n 34.
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tolata appunto a questo santo (fig. 2), certamente autografo ma
pesantemente restaurato e oggi privo dell’iscrizione in basso che
ne ricordava la commissione da parte di tale Matteo Polati nel

Fig. 2. Nicola Giolfino, Sant’Andrea, Sommacampagna,
Pieve di Sant’Andrea (Foto G. Sala).

84

MARINA REPETTO CONTALDO

153036; così come quello con il Battesimo di Cristo sovrastato da
Davide che canta nella chiesa veronese di San Lorenzo, siglato
con il monogramma e datato 1534, purtroppo mutilato dalla caduta dell’intonaco nella parte centrale.
Perfettamente conservata, invece, è la Pentecoste di Sant’Anastasia, segnata dal monogramma e dalla data 1518, capolavoro «di spaesante e grandiosa originalità»37, senza precedenti
e senza conseguenze, non solo nella pittura veronese di quegli
anni, ma, – per quanto ci è dato sapere – neppure nella produzione nota dello stesso Giolfino, così da non costituire alla fine
un utile punto di riferimento cronologico. In buone condizioni,
malgrado la perdita di alcuni brani sulla parete destra e su quella di fondo, sono le Storie di san Francesco, affrescate nel 1522
nella cappella dei Terziari in San Bernardino e, infine, il già citato frammento di predella con le Guarigioni miracolose di san
Nicola di Tolentino dello Slezské Muzeum di Opava, che reca in
cifre romane la data 1515.
A proposito di quest’ultimo dipinto, considerando l’ambiguità
del soggetto rappresentato e la corrispondenza di dimensioni con
il frammento della collezione Johnson di Philadelphia, raffigurante
invece con certezza38 la Morte di san Filippo Benizi, in un primo momento avevo proposto di collegarli tra loro come parti della perduta
pala di San Filippo Benizi, dipinta da Giolfino per la famiglia Arcoli
in Santa Maria della Scala forse tra il 1515 e il 1520, senza tenere in
debito conto di un pur rilevato divario stilistico tra i due brani39. La
convincente identificazione della scena di Opava con l’episodio dei
Quarantacinque miracoli di san Nicola da Tolentino, da lui compiuti
in una sola volta davanti alla propria tomba40, lascia di nuovo questa
tavoletta in cerca della pala di provenienza, che tuttavia non risulta
menzionata dalle fonti settecentesche. Torna così plausibile l’ipotesi che il frammento facesse parte in origine della cornice composta
da Episodi della vita di san Nicola da Tolentino che circondava la
(36) Repetto Contaldo 2008, p. 372.
(37) Pietropoli 2002, p. 18.
(38) Spetta a Kaftal (1978, p. 876, fig. 1156) l’aver identificato correttamente lo
stemma raffigurato sopra la porta a sinistra come quello dei Serviti.
(39) Repetto 1990, p. 13; Repetto Contaldo 1992, p. pp. 7-9, fig. 1.
(40) Gianandrea 2005, p. 377, n. 285.
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Fig. 3. Nicola Giolfino, San Nicola di Bari pone fine alla carestia di Myra,
Atene, Collezione Aristotele Onassis, già (Riproduzione fotografica concessa
dalla Fototeca della Fondazione Federico Zeri, Bologna).

statua del santo agostiniano nella chiesa di Sant’Eufemia, citata da
Lanceni come opera di ignoto41 e sostituita, dopo i guasti provocati
dall’occupazione del convento da parte delle truppe francesi, con
un’altra simile esguita da Domenico Zanconti, tuttora in situ42, nella quale però non compare questo particolare episodio, che pure
aveva goduto di una certa fortuna in ambito agiografico.43
Anche nel caso di un’altra tavoletta, già ad Atene nella collezione di Aristotele Onassis e giustamente attribuita a Nicola
Giolfino da Federico Zeri, che ne identifica il soggetto come San
Nicola di Bari che pone rimedio alla carestia di Myra (fig. 3)44 –
date per scontate l’identificazione del soggetto45 e l’autografia del
(41) Lanceni 1720, p. 23. E’ da considerare un errore la citazione della stessa cornice
come opera di [G.B.] Rossi attorno alla pala con la Madonna tra sant’Onofrio e
Sant’Antonio abate del Moretto (Idem, p. 25).
(42) Repetto Contaldo 1992, p. 8, n 2.
(43) Per gli episodi raffigurati da Zanconti, si veda Zanolli Gemi 1991, p. 196, n 15.
(44) Tavola, cm. 22x40, Bologna, Fototeca Federico Zeri, n. scheda 22803. In
precedenza nella collezione Lanza di Tralia a Palermo.
(45) Non pare, infatti, verosimile l’identificazione del soggetto raffigurato come l’
Arrivo di Clitemnestra e Ifigenia in Aulide per le nozze con Achille, proposto, sia pure
«con qualche cautela», da Vinco 2012 , pp. 194-195, n. 105, II.
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dipinto – è logico pensare alla sua attinenza con una pala dedicata a questo santo, di cui non vi è però traccia nella storiografia
settecentesca. L’ipotesi più plausibile è che il dipinto provenisse
dall’antica chiesa romanica di San Nicolò all’Arena, abbattuta
per far posto all’attuale edificio con lo stesso titolo costruito dai
Teatini all’inizio del Seicento46, dove, peraltro, non viene citato
(o non appare riconoscibile) tra i numerosi arredi elencati dal
verbale della visita del vescovo Giberti nel gennaio del 152947.
Alla scarsità di riferimenti cronologici sicuri, che di fatto si
oppongono a una convincente scansione temporale del catalogo
del nostro artista, si aggiunge la natura stessa del pittore, capace
di alternare opere straordinarie ad altre sciatte e prive di mordente, in grado di inaspettati ritorni e di anticipazioni poi non
realizzate, ma, soprattutto, indifferente per scelta personale ai
suggerimenti e alle soluzioni offertigli dalla contemporanea pittura veronese, alla quale risulta così pressoché impossibile agganciare nei tempi e nei modi la sua produzione. Tranne nel caso
della cosiddetta Pala delle Virtù, realizzata da Paolo Cavazzola
nel 1522 per la cappella dei Terziari in San Bernardino.
Se è vero infatti che questa pala «diventa un modello ineludibile per le ancone veronesi di primo Cinquecento»48, ancor
più deve esserlo stato per Nicola Giolfino, che in contemporanea
affresca l’interno della cappella con le sue straordinarie Storie di
san Francesco, secondo un progetto decorativo che le prevedeva entrambe, come bene evidenziano l’insolita struttura verticale della Morte di san Francesco e dei Funerali del santo e la sovrastante lunetta con l’Apoteosi di san Francesco nella parete di
fondo, concepiti certamente in previsione dell’inserimento della
pala centrale e purtroppo oggi parzialmente coperti dall’ altare
settecentesco.
Riprova più che evidente ne è la bella Madonna con il bambino in gloria tra le virtù teologali, san Giacomo, san Giovanni
evangelista e un donatore del Museo di Berlino (fig. 4), un tempo
(46) Varanini 2015, pp. 7-17; 24-30.
(47) Riforma pretridentina 1989, pp. 1533-1534. Nulla esclude, comunque, che il
dipinto sia stato realizzato dopo tale data.
(48) Peretti 2010, p. 360.
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Fig. 4. Nicola Giolfino, Madonna in gloria con il bambino, le Virtù teologali,
san Giacomo, san Giovanni Evangelista e il donatore,
Berlino Gemäldegalerie (fototeca Repetto).

sull’unico altare della chiesa annessa all’ospedale di San Giacomo di Galizia nella contrada di Santo Spirito, dove era affiancata
da due ‘portelle’ laterali con figure di Santi già scomparse nella
seconda metà del Settecento49.
Obbligato dalle ridotte dimensioni della sua pala nei confron(49) Dal Pozzo 1718, p. 238; Lanceni 1720, p. 153; Biancolini 1750, p. 234.
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ti di quella di Cavazzola50, Giolfino è costretto a ‘risparmiare’
sul numero dei santi e delle virtù e a rendere più incombente la
presenza della sfera celeste su quella terrena, che tuttavia trova
respiro in un luminoso paesaggio fluviale, ma non sa rinunciare
a una delle tante trovate del suo spirito bizzarro e provocatorio.
All’elegante Fortezza del collega, che scivola leggera tra le nuvole sotto i piedi della Vergine malgrado il peso della colonna, sostituisce infatti una Fede nerboruta, che punta le ginocchia nello
sforzo di sostenere il gruppo della Madonna e del Bambino con
la testa e con la mano sinistra, mentre con la destra indica verso
l’alto, come per richiamare altri volonterosi partecipanti alla formazione di una sorte di piramide umana, degna della migliore
tradizione circense ma inadatta alla sacralità del soggetto.
Accurate ricerche d’archivio sembrano suggerire per il dipinto una data non di molto successiva al 1522, sulla base della
probabile età del donatore ritratto in basso, identificabile con
Aurelio quondam Antonio Borghetto, priore dell’ospedale di San
Giacomo di Galizia almeno dal 1529 e fino alla morte51, piuttosto
che con il fratello Leonardo, di dieci anni più anziano, celibe e
senza figli, che dovette probabilmente precederlo nella carica,
secondo il volere testamentario del padre52, attraverso un rigido
procedimento di successione in vigore dal 1404, anno di fondazione dell’ospedale da parte di tale Giacomo Pellizzaro da Borno53. Se la presenza di san Giovanni Evangelista accanto al santo
titolare della chiesa ricorda con buona probabilità il nonno del
donatore, Giovanni, terzo priore della serie e primo a trasferirsi dalla contrada periferica di Santo Spirito a quella più centra(50) Tela centinata, cm. 2,25x1,39; inv. 1176. Repetto 1963, 54-56, fig. 69; Repetto
1990, p. 13; Lucco 1991, pp. 92-93; Pietropoli 2002, p. 24.
(51) Riforma pretridentina 1989, p. 1572. Aurelio, secondogenito di Antonio
Borghetto e di Margherita Morando, nasce a San Matteo Concortine nel 1481 circa;
sposatosi due volte, ebbe ben diciassette figli. Testando il 13 ottobre 1560, come priore
in carica nomina suo successore il figlio Mario (ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti,
m. 152, n. 81), il quale, a sua volta, il 5 aprile 1573, investe del priorato i figli Curzio,
Aurelio e Irride (Ibid., Testamenti, m. 165, n. 240).
(52) Antonio quondam Giovanni Borghetto testa in San Matteo Concortine il 2
ottobre 1502, nominando «rectores et gubernatores» dell’ospedale i figli Leonardo e
Aurelio (ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 94, nn. 165 e 166).
(53) Documento pubblicato in Biancolini 1750, pp. 229-234.
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le di San Matteo Concortine, potremmo ipotizzare che i santi
raffigurati sulle perdute ante laterali fossero Santa Margherita e
Sant’Antonio, omonimi della prima governatrice (erede e sorella
del fondatore) e del priore che le successe nel 1410, Antonio
quondam Bardilone di Borghetto, dal quale la famiglia derivò il
cognome54; oppure San Leonardo, come il fratello del committente, che si sarebbe accontentato di tramandare ai posteri, ai
quali direttamente rivolge lo sguardo, soltanto il proprio ritratto.
La suggestione esercitata su Giolfino dal dipinto di Cavazzola è ancora avvertibile nell’impianto generale della grande pala
con Cristo in gloria tra sant’Erasmo martire e san Giorgio, dipinta
presumibilmente tra il 1525 e il 1530, per l’altare della famiglia
Faella in Sant’Anastasia55. Un’opera complessivamente di alta
qualità che rende impossibile collocare, nei pochi anni che la
separano da quella di Berlino, ciò che resta della Madonna con il
bambino in trono e i santi Sebastiano, Paolo, Rocco e Cristoforo,
ora a Castelvecchio, eseguita tra il 1521 e il 1526 per la cappella
della famiglia Martello nella chiesa di Santa Felicita.56 Attribuita
ancora fino al primo Novecento a Nicola Giolfino o all’inesistente fratello Paolo, pur tenendo conto delle sue ‘dimezzate’ condizioni di leggibilità, è invece da ritenere opera di un mediocre
imitatore o, più probabilmente, prodotto di bottega.
Bisogna infatti considerare che la complessità e la vastità delle
Storie di san Francesco e, in seguito, commissioni impegnative di
grande prestigio, come gli affreschi nella cappella del Santissimo
e nella navata di Santa Maria in Organo, oppure le Storie della
Passione nella cappella Avanzi in San Bernardino, se da un lato
sono prova di una fama ormai consolidata, dall’altro implicano la
necessità di collaboratori e allievi di bottega. Come forse erano i
due sconosciuti pittori presenti nel suo studio in San Michele alla
Porta nel 152457, Giuliano quondam Giovanni Speroni di Santa
(54) Perini (XVIII), b. 24, fasc. 7; Fainelli 1962, pp. 127, 148. Antonio quondam
Bardilone da Borghetto, commissario unico ed esecutore testamentario del fondatore
dell’ospedale, testa come priore in carica il 10 luglio 1424 (ASVr, Ufficio del Registro,
Testamenti, m. 16, n. 158).
(55) Repetto 1990, p. 13; Repetto Contaldo 1992, pp. 14-16; Pietropoli 2002, pp. 14-31.
(56) Repetto Contaldo 2010, pp. 389-390, n. 291.
(57) ASVr, Monasteri femminili in città, Santi Nazaro e Celso, proc. 135.
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Maria Antica (ca. 1489-1543) e Bernardino quondam Matteo dai
Morsi di San Nicolò (ca. 1490-1528), che sembra legato al maestro in modo particolare, dal momento che, il 2 marzo 1528, lo
nomina tra i tutori dei suoi eredi, i nipoti ancora minorenni58, dei
cui beni pignorati lo stesso Giolfino si farà garante l’anno successivo59; oppure quel tal Giovanni di sedici anni, “artem pictoriam
adiscens”, che vive con lui nel 153060; o, ancora, Paolo Farinati,
citato da Vasari come suo scolaro, di cui possiamo supporre gli
esordi nelle Storie bibliche di Santa Maria in Organo; e, infine, il
secondo dei suoi figli maschi, Nicolò, registrato diciannovenne
nell’anagrafe del 1545 come pittore, attività ignorata nella successiva anagrafe del 155561, ma confermata dagli atti dell’indagine relativa al suo assassinio avvenuto nel 1556, così da far ragionevolmente ipotizzare che egli abbia lavorato col padre, e forse
anche in proprio, anche se non sappiamo in quale misura e con
quali esiti.
Né si può ritenere autografa, come vorrebbero le fonti locali e come sino ad ora si è pensato62, ma certamente di bottega
e di non alta qualità, la tela raffigurante il Padre Eterno, Cristo
morto sostenuto dalla Madonna e da san Giovanni, tra i santi Giuseppe e Bernardino e due donatori in San Pietro Incarnario (fig.
5), probabilmente terminata da poco nel 1541, quando il nobile
Bernardino quondam Bandino da Lisca, rettore della chiesa, arcidiacono e canonico della cattedrale, ordina nel suo testamento di
essere sepolto in un monumento da costruirsi davanti all’altare
della cappella intitolata alla Madonna e ai santi Giuseppe e Bernardino, da lui stesso dotata e alla quale lascia anche una pianeta
e alcuni paramenti d’altare63. L’insolita composizione64, priva di
(58) ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m.120, n. 64. Assieme a lui vengono
nominati i colleghi Francesco quondam Antonio Badile di Santa Cecilia e Alessandro
quondam Antonio de Gregoriis di San Nicolò.
(59) ASVr, Rettori Veneti, reg. 39, alla data 5 febbraio 1529.
(60) Repetto 1964b, p. 98, documento IIa.
(61) Ibid., pp. 98-99, documenti IIc e IId; Repetto 1964a, p. 377; Repetto Contaldo
2008, pp. 370-371.
(62) Repetto Contaldo 1976, p. 73, n 13; Pietropoli 2002, p. 42; Napione 2014, p. 107.
(63) Al testamento del 14 agosto 1541, il canonico aggiunge anche due codicilli (ASVr,
Ufficio del Registro, Testamenti, m. 133, nn. 337 e 357; m. 134, n. 22).
(64) Tela, cm. 270x180. Restaurata da P. Cristani nel 1996.
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Fig. 5. Nicola Giolfino, San Nicola di Bari pone fine alla carestia di Myra,
Atene, Collezione Aristotele Onassis, già (Riproduzione fotografica concessa
dalla Fototeca della Fondazione Federico Zeri, Bologna).
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uno spazio nel quale i personaggi possano comunicare tra loro,
ripartita com’è da un improbabile telaio architettonico così rigidamente strutturato da far ritenere alle antiche guide veronesi
che si trattasse di «una tavola divisa in vari partimenti»65, a mio
avviso nasce già predisposta per accogliere una preesistente immagine della Madonna col bambino (forse scolpita) – ché non si
spiegherebbe altrimenti l’assenza di un simulacro della Vergine
in una cappella a lei dedicata – poi sostituita all’inizio dell’Ottocento da un affresco trecentesco dello stesso soggetto, proveniente dall’arcovolo XLV dell’Arena e ritenuto miracoloso66.
Dell’anticlassicismo di Nicola Giolfino, artista inquieto ed
estroso, e della sua sfida dichiarata «alla superba serenità delle
classiche visioni idilliche di Francesco Morone e di Girolamo
dai Libri, quasi bloccate in un’aurea dimensione di perfetta e
umana religiosità, priva di tensioni e di ansie»67, è stato detto
ormai quasi tutto. Un’ ulteriore conferma, semmai ce ne fosse
ancora bisogno, ci viene da un dipinto inedito in collezione privata68 raffigurante Cristo morto sorretto da angeli, di intensa e
umana tragicità (fig. 6). Malgrado la riflettografia renda visibili
le modifiche e i miglioramenti apportati al dipinto in sede di restauro, l’accostamento (quasi un omaggio) alla Pieta’ di Liberale,
già nella collezione di Philip Pouncey a Londra e dal 2003 al
Fitzwilliam Museum di Cambridge69, è straordinariamente evidente, non soltanto nella scelta del modello compositivo, ma
soprattutto nell’ostentata drammaticità della resa emotiva. Qui,
tuttavia, l’iconografia di riferimento appare ormai scardinata da
forzature formali e sentimentali dichiaratamente di ‘maniera’, in
particolare nell’affollarsi degli angeli intorno e addosso al corpo
di Cristo quasi accartocciato su se stesso, non per sostenerlo, ma
come per farlo scivolare a fatica dentro il sarcofago, disegnato
con una prospettiva sommaria e sbilenca, che sembrerebbe suggerire una visione del dipinto dal basso verso l’alto. Sgramma(65) Lanceni 1720, I, p. 81; Dalla Rosa (1803-1804) 1996, p.124; Bennassuti 1825, p.
77; Zannandreis (ca. 1831-1834) 1891, p. 117.
(66) Napione 2014, p. 107.
(67) Pietropoli 2002, p. 16.
(68) Tela, cm. 80x65.
(69) Cfr. Del Bravo 1967, p. 32, fig. CLXXXV
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Fig. 6. Nicola Giolfino, Cristo morto sorretto da angeli,
Collezione privata (foto del proprietario).

ticature e approssimazioni tuttavia non rare nella produzione
dell’ultimo Giolfino, al quale proporrei di attribuire questa tela,
pur con tutte le riserve legate alle sue attuali condizioni.
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“LABOR ANTIQUORUM SERVANDUS”:
FLAVIO MAGNO AURELIO CASSIODORO SENATORE
(485-580) TRA BIBLIOTECA E SCRITTORIO*1

Riassunto
L’autore sottolinea l’importanza di conoscere e trasmettere il patrimonio
degli Antichi al nuovo mondo in gestazione. Riassunta la vicenda biografica
e l’azione politica e religiosa del protagonista, con cenni ai suoi scritti, si illustra la fondazione del Vivarium col suo scrittorio e biblioteca. L’eredità di
Cassiodoro, esemplare anche per l’oggi, è presente in qualche manoscritto
della Biblioteca Capitolare di Verona, come anche nella preghiera liturgica
della Chiesa.
Parole chiave: Antichi, Biblioteca, Cassiodoro, Scrittorio, Vivarium.
Abstract
Labor Antiquorum servandus: Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (485-580) between library and scriptorium.
The autor points out the importance to know and pass on the new world
the heritage of the Ancients. Through the short biography, some notices on
his political and religious action and on his writings, as well as the story of the
Vivarium, the author outlines a vivid portrait of Cassiodorus. His heritage still
nowadays of great relevance, is present in the manuscripts of the Capitular
Library of Verona and in today’s Liturgy.
Keywords: Cassiodorus, Library, Scriptorium, the Ancients, Vivarium.

Introduzione
Significativa risulta la conclusione del De Orthographia
(Concl 11-12) ultimo scritto di Cassiodoro, composto perché i
monaci dello scrittorio di Vivario non dimenticassero le regole
fondamentali dello scrivere bene, della scrittura esatta. A conclusione dei 12 capitoli in cui si articola lo scritto, florilegio che
compendia i manuali di otto ortografi antichi (dei quali cinque
* Letta nella seduta del 27 febbraio 2015.
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perduti e tre giunti fino a noi), il vecchio Cassiodoro saluta e
raccomanda:
Vi saluto, fratelli, e ricordatevi nelle vostre preghiere di me, che ho
cercato di farvi capire con un compendio l’importanza delle scrittura
grafica per farvi entrare nella modalità della Scrittura Sacra. E come io
ho voluto in questa maniera tirarvi fuori dalla massa degli ignoranti,
così la virtù divina voglia non abbandonarci nei gorghi di questa società alla deriva1.

Egli aveva illustrato questo suo programma con un latino lapidario, nel capitolo XXVII del libro I di un’altra opera sua, Le
Istituzioni, scritte intorno al 562, che stanno alla base del sapere
delle scuole e delle università medievali europee, affermando appunto: «Labor nobis antiquorum omnino servandus / Il lavoro
degli antichi sia dunque il nostro impegno»2. Di qui il titolo latino per introdurmi a questo intervento.
Vissuto nello spartiacque tra antichità e medioevo, tra una civiltà in disfacimento e l’alba di un’epoca nuova, Cassiodoro, a
lungo trascurato dagli storici sia antichisti che medievisti, attira
attualmente maggiore attenzione3 e viene annoverato tra i migliori protagonisti dell’una e dell’altra epoca4. Come indicato nel
sottotitolo enunciato, mi limito a qualche osservazione o cenno
sulla cura di conservare e di trasmettere il patrimonio degli antichi al nuovo mondo in gestazione.
1. Per la conservazione del lavoro degli antichi
Cassiodoro, ultimo esponente della quarta generazione di
Cassiodori, che coprirono un secolo della tradizione italiana,
(1) «Valete, fratres, atque in orationibus uestris mei memores esse dignamini, qui uos
inter cetera et de orthographiae uirtute et de distinctione ponenda, quae nimis praetiosa cognoscitur, sub breuitate commonui et quemadmodum Scripturae diuinae intelligi debeant copiosissime legenda praeparaui; quatenus sicut ego uos ab imperitorum
numero sequestratos esse uolui, ita nos uirtus diuina non patiatur cum nequissimis
poenali societate coniungi». Cassiodoro 2010, pp. 79-80; trad. it.: Caruso 1998, p. 270.
(2) Cassiodoro 2003, p. 137.
(3) Cassiodoro 1986; Cassiodoro 1993.
(4) Tra le biografie del protagonista, si segnalano Caruso 1998; Cardini 2009. Tra i
profili, Cappuyns 1949, coll. 1349-408; Momigliano 1978, pp. 444-504.
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attivo e rinomato uomo di stato nell’Italia di Teodorico (454
ca-526) re degli Ostrogoti, fu promotore di una convivenza tra
questi e i Romani. In seguito, sull’esempio del papa Agapito I
(535-36)5, che raccolse a Roma una biblioteca a carattere specialmente classico e patristico per favorire gli studi, poi distrutta
dalla guerra gotica nel 547, Cassiodoro ripeté l’esperimento costituendo negli anni 550-80, una duplice biblioteca, collettiva e
personale, con annesso scrittorio per la correzione e la moltiplicazione dei testi nel monastero di Vivario, presso Squillace, nei
domini di famiglia.
Ma, chi era Cassiodoro? Lasciamo a lui la risposta. Egli è «colui che per l’arricchimento della vostra cultura ha potuto raccogliere, col soccorso della grazia divina, tante cose così qualificate
messe a vostra disposizione»6, scrive ai confratelli del Vivario.
Con una descrizione che raccoglie gli aspetti poliedrici della sua
personalità, così lo descrive Antonio Caruso: «Uomo completo,
dalle più svariate esperienze di pensiero, di azione, di vita. Oratore, scrittore, storico, politico, diplomatico, scienziato, filosofo,
teologo, asceta, guida di uomini e di popoli, fondatore di monaci,
nel tessuto di una società in pace e in guerra, di civiltà e di barbarie, si pone il problema della prospettiva della ricivilizzazione»7.
A conclusione della biografia, dove viene riferito che Cassiodoro è stato definito, con un’espressione ad effetto, «l’ultimo dei
Romani e il primo Uomo del medioevo»8 e suo fondatore, il Caruso raccoglie in maniera più completa e articolata il profilo del
protagonista:
Uomo di azione e di pensiero; politico e asceta; scrittore in campo
profano e sacro; scienziato e teologo; laico e religioso; cultore delle
bellezze della natura e della sopranatura; matematico con calore umano; filosofo e amante della musica nonché della poesia; con i piedi a
terra ma col pensiero e il cuore al di là delle strettoie dei confini terreni;
ricchissimo e non avaro; cattolico tutto d’un pezzo ma rispettoso delle
convinzioni altrui; cristiano dai principi saldi motivati e insieme uomo
(5)
(6)
(7)
(8)

Bertolini 2000.
Cassiodoro 2003, p. 156.
Ibid., p. 64.
Caruso 1998, p. 307.
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di dialogo. In breve, un essere umano completo, senza rughe né macchia, come pochi ne sono apparsi sulla ribalta della storia9.

Ma entriamo più addentro nella sua attività per la conservazione del lavoro degli antichi. La cura per la conservazione e
dell’eredità lasciata dagli antichi ha lo scopo di conservarne il
patrimonio e di trasmetterlo. Cassiodoro si rifà a questo proposito a sant’Agostino che commenta la spoliatio Aegyptiorum, cioè
il fatto connesso con l’esodo degli ebrei dall’Egitto che furono
caricati di tesori dagli egiziani (Es 12,35-36). I vasi degli Egiziani,
come sottolineano Agostino, Cassiodoro e altri, tra i quali anche
Raterio di Verona nel sec. X, indicano i beni letterari dei pagani
passati in eredità ai cristiani, che ne sanno apprezzare la necessità per la comprensione della Bibbia e del patrimonio cristiano10.
Di qui l’impegno della conservazione, della cura e dello studio di
un patrimonio da trasmettere ai futuri.
Oltre a sottolineare il motivo pratico e ideale di questo lavorio,
va tenuto presente pure il periodo politico della vita di Cassiodoro11, nel quale fu consiliarius praefecti, che era suo padre (50306), quaestor sacri palatii, cioè segretario particolare (506-11),
consul ordinarius, titolo onorifico di cui fu insignito nel 514, forse
corrector Lucaniae et Bruttiorum12, magister officiorum (523-27),
consigliere intimo e amico intellettuale di Teodorico, praefectus
praetorio, cioè primo ministro (533-38) e infine patricius nel 538.
La sua vita, prima prevalentemente politica e quindi ascetico-monastica, fu accompagnata da una vasta produzione letteraria. Alla fine del regno italico degli Ostrogoti si verifica infatti la
svolta ascetica di Cassiodoro, con l’accostamento progressivo a
temi di carattere più religioso e spirituale, la sua conversio, come
è chiamata nel De anima (XVIII,19)13, che comporta lo studio
approfondito della Sacra Scrittura, soprattutto dei Salmi. L’assi(9) Ibid., p. 308.
(10) Folliet 2002, pp. 1-48.
(11) Giardina 2006.
(12) L’ufficio o carica della curectura di Lucania e Bruzzi, risulta esclusa ibid. pp. 10
n 8, 23-24.
(13) Ad essa si potrebbe applicare il detto cassiodoriano: «Tunc ero meus, si fuero
tuus». Cassiodoro 2013, p. 118.

“LABOR ANTIQUORUM SERVANDUS”:
FLAVIO MAGNO AURELIO CASSIODORO SENATORE (485-580) TRA BIBLIOTECA E SCRITTORIO

103

duo studio di questi lo portò all’edizione dell’Expositio Psalmorum14, che lo tenne occupato per parecchi anni (538-548 e oltre).
Vi lavorò anche durante la trasferta/esilio a Costantinopoli, durata dagli 8 ai 15 anni, forse tra il 540/47 e il 550/54, al tempo
della celebrazione del concilio Costantinopolitano II sui Tre Capitoli (553) e di papa Vigilio (537-55), al quale avrebbe dedicato
la sua opera, se il pater apostolice è lui e non invece Agapito: si
tratta dell’unico commento completo ai Salmi del periodo tardo
antico, avente per base l’opera di sant’Agostino. Sul finire del
periodo trascorso a Ravenna Cassiodoro organizza i testi emanati come responsabile della politica di Teodorico, confluiti nelle
Variae15, tali per stile e destinatari, in 12 libri; la raccolta di 468
lettere, operata tra il 527 e il 538, è coronata dallo scritto sul De
anima16, del 538, computabile quasi 13° libro delle Variae stesse.
In precedenza e in seguito alle due opere citate, altre andarono
ad aggiungersi: le Orationes17 giovanili (dal 506), la Chronica18 da
Adamo a Eutarico, del 519; la Historia Gotica, o Gothorum historia (519-22) composta per ordine di Teodorico, opera in 12 libri,
citata nella lettera 20 del 12° libro delle Variae, ma andata smarrita e confluita almeno parzialmente, nell’epitome dello storico
e vescovo Iordanes, chiamata Getica19, comparsa, questa ultima,
nel 551; il frammentario Ordo Generis Cassiodororum20, composto in periodo costantinopolitano, che lo dà parente di Boezio,
decapitato nel 524, e di Simmaco; secondo qualche studioso è
di Cassiodoro l’introduzione alla Historia Tripartita21, non però
l’opera intera, una compilazione di opere storiche precedenti
(di Teodoreto, Sozomeno e Socrate, con l’aggiunta del filonestoriano Teodoro Anagnoste) tradotta da Epifanio Scolastico22,
(14) Cassiodoro 1958.
(15) Cassiodori 1973.
(16) Cassiodoro 2001; Cassiodoro 2013.
(17) Cassiodori 1884 a.
(18) Cassiodori 1884 b.
(19) Jordanes 1991.
(20) Galonnier 1997.
(21) Cassiodori et Epiphanii scolastici 1952.
(22) Fu, con Muziano e Bellator, tra i collaboratori di Cassiodoro. Viscido 2011, pp.
18-19.
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ma secondo altri rivendicata a Cassiodoro e collocabile subito
dopo il 551, ancora in periodo costantinopolitano; le Institutiones23, posteriori, nel loro primo libro, al 555 e anteriori al 56624,
nelle quali espone le sue idee sulla scuola; le Complexiones25 e
il De Orthographia26, opere composte intorno al 575-80. Si aggiunga il Computus paschalis27 di Cassiodoro, che fu in rapporti
con Dionigi il Piccolo (+545 ca). Oltre agli scritti personali28,
vanno accostate le compilazioni e traduzioni dovute all’iniziativa
di Cassiodoro.
Dotato personalmente di un’eloquenza luculenta, fluviale,
Cassiodoro si esprime nella sua scrittura, con uno stile latino,
che viene definito brachilogico, cioè abbreviato, compendioso,
essenziale. Il magnifico ma non facile latino delle suo opere, quasi un labirinto, presenta notevoli difficoltà per una traduzione
letterale. Ne è stata fatta esperienza ad esempio nella traduzione
della lettera riguardante il vino acinatico veronese29 che risulta,
al dire di Caruso, una “pagina enologica più unica che rara”30,
nella quale Cassiodoro unisce insieme le doti di buongustaio e di
scienziato.
Nel corso della sua lunga esistenza si assiste al crollo del sogno
unitario politico di un regno italico nel quale potessero convivere
Ostrogoti e Romani, progetto svanito a causa della quasi ventennale guerra gotica (535-53)31. L’Italia unita e prospera di Teodorico e di Cassiodoro si allontanava sempre più. Dopo la reggenza e
il regno di Amalasunta (526-35), Cassiodoro fu prefetto del pretorio sotto Teodato (535-36). Rotti i rapporti con Vitige (536-40)
nel 537, Cassiodoro maturava intanto il passaggio, attraverso la
(23) Cassiodoro 2001 c; Cassiodoro 2003.
(24) Il codice archetipo delle Institutiones è posteriore e collocabile verso il 575. Cappuyns 1949, coll. 1372 e 1373.
(25) Cassiodorii 1721 [vel: Cassiodorii 1742, pp. 101-202]; Cassiodoro 2009.
(26) Cassiodoro 2010.
(27) Cassiodorus 1729, I, 370.
(28) Ne fanno parte pure un Codex de grammatica, raccolto prima del 560 e rimaneggiato prima del 575 circa e il Liber memorialis o Liber titulorum, riguardante titoli e capitoli della Bibbia, perduto, ma ricostruibile, secondo Cappuyns 1949, coll. 1374-75.
(29) Cassiodoro 2001 b, pp. 105-107; Cassiodoro 2015, pp. 77 e 79.
(30) Caruso 1998, p. 229.
(31) Procopio di Cesarea 1974.

“LABOR ANTIQUORUM SERVANDUS”:
FLAVIO MAGNO AURELIO CASSIODORO SENATORE (485-580) TRA BIBLIOTECA E SCRITTORIO

105

sua conversio, al mondo monastico, nel quale si inserisce col suo
impegno a conservare e trasmettere la cultura, che col romanesimo, il cristianesimo e il germanesimo, contribuì alla costruzione
della sintesi medievale. L’ammirazione per la raccolta dei Padri
curata a Roma dal già citato papa Agapito I negli anni 535-36,
e l’influsso proveniente da Sidonio Apollinare (ca 430-80) sulla
difesa dell’eredità romana l’avevano spinto a progettare la fondazione di una scuola di alta cultura delle scienze sacre e profane,
assumendone le spese relative. Ma la biblioteca raccolta a Roma
da Cassiodoro, venne distrutta da Totila (541-52) nel 546. Di qui
il pensiero di tentare di nuovo lo stesso progetto, non più a Roma,
ma al Vivarium di Squillace, vicino a Crotone.
2. Il Vivarium
Laico, non sacerdote, ma monaco a Vivarium32 dal 554, Cassiodoro fu uomo e maestro di profonda preghiera e contemplazione
e promosse il rapporto tra la cultura classica e quella cristiana.
Il monachesimo pensato e attuato da Cassiodoro si distingue
da altri movimenti coevi (si pensi al monachesimo di san Benedetto o a quello di san Gregorio Magno, tra altri), pur maggioritari e più influenti sul futuro; esso si distingue appunto per la
cura della cultura attraverso lo strumento della biblioteca e dello
scrittorio annesso.
Infatti, a Vivarium, così chiamato per le grandi vasche o vivai
in cui si raccoglieva il pesce nelle vicinanze del mare, è previsto
un cenobio (monasterium Vivariense), e un romitorio o asceterio
(Castellense), per chi vuol far vita eremitica, solitaria. Il primo
presenta carattere culturale, mentre il secondo ha finalità contemplative. L’eremitaggio si trova discosto dal cenobio ed è chiamato Castellense, dal Castello, com’era chiamato il cebbione, un
castello idraulico, usato come serbatoio d’acqua, ora distrutto.
Il monastero di Vivarium è concepito come vera piscina, come
risulta anche da una miniatura rimasta di esso33. Il cenobio è concepito come scrittorio, luogo di studio, copiatura e composizione di testi antichi e patristici. Vivarium ha come centro vero e
(32) Troncarelli 1998; Viscido 2011.
(33) Cardini 2009, p. 143.
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proprio la biblioteca con sale di lettura e armadi per la conservazione dei codici e tutto quello che una biblioteca e uno scrittorio
comportano di organizzazione e di attività, compresa l’illuminazione e la dotazione di orologi, solare e ad acqua. Divise risultano la biblioteca personale di Cassiodoro e quella del monastero,
delle quali si può pensare però che a un certo punto sia stata fatta
una fusione. I monaci della non molto vasta comunità, come si
deduce anche dalla chiesa di San Martino di Copanello34, si suddividono in contadini35 e monaci letterati.
Questi ultimi si dedicano alla Sacra Scrittura e alle sette arti
liberali, subordinate, ma necessarie per comprendere la prima, e
si suddividono in notarii, rilegatori e traduttori. Nel Vivarium si
esercita la critica ai manoscritti biblici a disposizione, ricercati e
fatti venire da altrove, e si seguono precisi principi filologici per
la loro trascrizione. Con la trascrizione, si cura lo studio degli
stessi, mentre s’impara a redigere delle nuove edizioni di collazioni, excerpta e revisioni. La funzione dei copisti o antiquari o
librari è vista come funzione missionaria. Il loro lavoro si identifica con una predicazione fatta con la mano, secondo l’espressione
usata da Cassiodoro nelle Istituzioni (I, 30):
Progetto davvero provvidenziale e impegno quanto mai lodevole poter
predicare agli uomini con le mani, parlare con le dita, offrire ai mortali
la salvezza senza far chiasso, e combattere le allettanti insidie del diavolo con la penna e con l’inchiostro 36.

Si sa che la biblioteca del cenobio, composta di vari armadi,
possedeva una Bibbia in 9 codici o gruppi di scritti biblici, ai
quali si aggiunsero altre due edizioni del libro sacro. Cassiodoro
impegnava inoltre i suoi monaci a redigere un liber memorialis
sive titulorum, contenente gli indici biblici. Accanto ai testi, vanno considerati i commenti. Si disponeva che gli scritti di Gio(34) Appartenente ma distinta da Vivarium, la cappella è lunga 20 metri: vicino ad
essa si conserva un sarcofago, che, secondo qualche studioso, è dello stesso Cassiodoro, attribuzione però smentita da altri, tra cui Viscido 2011, p. 40.
(35) Ad essi Cassiodoro raccomanda la lettura di Gargilio Marziale, Columella ed
Emiliano Palladio. Cassiodoro 2003, p. 141.
(36) Cassiodoro 2003, p. 145.
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vanni Cassiano (ca 360-435) venissero purgati dagli elementi pelagiani, revisione alla quale venivano sottoposte anche le lettere
paoline. Non mancavano nella biblioteca i testi profani, come il
codice contenente l’Epitome della retorica di Fortunaziano in
codice tascabile, oggi perduto. Da Costantinopoli, Cassiodoro
si procurò dei manoscritti greci, che faceva tradurre dal greco a
suoi collaboratori, come Epifanio Scolastico, esperto in materie
legali, il quale tradusse la Historia Ecclesiastica Tripartita, mentre
affidò a un’equipe la traduzione delle Antiquitates e del Contra
Apionem di Giuseppe Flavio (38-100).
Insomma, l’operosità del Vivario con la sua biblioteca e il suo
scrittorio favorisce e promuove il rapporto tra la cultura classica
e quella cristiana attraverso la raccolta di testi, per la ricerca dei
quali Cassiodoro disponeva di una squadra attiva nell’arricchimento della Biblioteca stessa. Essa conteneva le opere di circa 60
autori cristiani37, senza contare i classici pagani greci e latini, così
che si costituì una biblioteca ricca ed esemplare. Il lavoro di puntuale copiatura dei codici esercitato nello scrittorio comportava
la loro revisione critica, così da poter avere testi ineccepibili. Egli
voleva codici numerosi, scritti bene e ben conservati, per questo
a 93 anni si determinò a scrivere il trattato De ortographia, cioè
sulla scienza di scrivere senza errori, perché i suoi monaci copisti
avessero una direttiva nel loro lavoro.
Il cenobio comprende anche una foresteria o un pronto soccorso dedicato all’accoglienza di pellegrini e ammalati, ai quali
si dedicano i monaci infermieri38. Il monastero è fornito di bagni
per pellegrini e poveri. Ma al di là dell’organizzazione pratica e
oltre la sua funzionalità, il monastero è concepito come giardino
edenico, una riproduzione dell’Eden. Laico, non sacerdote, ma
monaco, Cassiodoro, convinto che convertendosi, l’uomo diviene figlio di Dio, ma anche più umano39, risulta uomo e maestro
di profonda preghiera e contemplazione, che ha sperimentato
quanto affermato da lui nelle sue Istituzioni (I, 16), e cioè che
(37) Tra questi, i Padri sono visti nella Prefazione alle Istituzioni, come la Scala di
Giacobbe, che permette di raggiungere la conoscenza delle Scritture. Ibid., p. 68.
(38) Ad essi Cassiodoro raccomanda la lettura di Ippocrate, Galeno, Aurelio Celio e
altri. Cassiodoro 2003, pp. 148-149.
(39) Caruso 1998, p. 219.
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leggendo le pagine sacre si verifica il fenomeno di ‹‹una voglia
sempre crescente, una sazietà senza fine››40.
3.Vivarium e Capitolare di Verona
Il numero dei codici delle opere di Cassiodoro viene contato
in 110 manoscritti dell’Expositio Psalmorum, 138 della Historia tripartita, 160 per il De anima41, pochi invece sono i codici
manoscritti presenti nella biblioteca del Vivarium e giunti fino a
noi, dopo la breve esperienza dell’istituzione, che visse il proprio
tramonto poco dopo la scomparsa di Cassiodoro. Più che per
dispersione, attraverso un notevole traffico di diffusione e distribuzione libraria, i codici del Vivarium passarono al Laterano di
Roma, Montecassino, Bobbio, Verona, e in altre biblioteche medievali dell’Occidente42.
Per la loro preziosità ed esattezza di scrittura si segnalano i
codici Vaticano Latino 5704, il Codex Amiatinus di Firenze, ai
quali si aggiungono altri codici presenti a Oxford, Londra, Leningrado, Parigi, Bamberg, Karlsruhe, San Gallo, Milano. In periodo più recente, nel 1996, fu scoperto nella Biblioteca di Leida
in Olanda un manoscritto inedito, contenente ricette medicinali
e scritti sulla musica, mentre andò perduto il libro di musica di
Albino posseduto già nella biblioteca di Roma da Cassiodoro.
Secondo gli studi di Fabio Troncarelli, risente del Vivarium il codice delle Capitolare di Verona XXXIX (37) contenente le Complexiones43, della fine del sec. VI, un unicum dell’opera cassiodoriana. Il Troncarelli, Luciana Cuppo e Paolo Gatti ritengono che
le Complexiones siano vivariensi, con correzioni di mano dello
stesso Cassiodoro. Altri invece, come Giulia Saccomani44, seguita
nella sua tesi dal paleografo prof. Massimiliano Bassetti, lo dicono composto probabilmente nella bottega libraria dell’ostrogoto
Viliaric a Ravenna. Presente dall’alto medioevo in Verona45, fu
(40) Cassiodoro 2003, p. 115.
(41) Caruso 1998, p. 304.
(42) Schuster 1942. Sui codici vivariensi, cfr. spec. Troncarelli 1998.
(43) Manoscritti 1996, pp. 89-90.
(44) Saccomani 2013-14.
(45) Già centro di studi ariano-gotici attivo durante la vicenda dei Tre Capitoli. Aimi
et al. 2013.
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fatto oggetto di studi e di edizione nel 1721 e 1742 da Scipione
Maffei, che lo scoprì con gli altri codici veronesi nel 1712.
Il legame tra Vivarium e Capitolare veronese non è solo teorico e ideale, ma anche concreto, pratico, reale per la presenza appunto delle Complexiones, unicum di quest’opera di Cassiodoro.
Dopo i codici del periodo gotico: il purpureo, Cod. VI (6) (30),
Evangelia46, chiamato dal Caruso “argenteus”, codice di rappresentanza “salvato per accorte peripezie”, insieme a una parte del
tesoro della monarchia gota, al tempo degli ultimi Goti presenti
a Verona; e dopo il cod. XXXVIII (36), Sulpicii Severi Vita B.
Martini et alia opuscola47, sottoscritto dall’amanuense Ursicino
lettore della Chiesa veronese il 1°agosto 517, in pieno periodo
gotico; dopo tali codici, le Complexiones, che radicano nello
stesso secolo, aprono al periodo successivo ai Goti ma ancora
dominato dall’imponente figura di Cassiodoro, primo uomo del
medioevo e suo padre fondatore. Almeno dei collegamenti con
le correnti spirituali cui partecipava anche Vivarium è possibile
riscontrare in altri codici della Capitolare. La provenienza vivariense è ipotizzata per il codice capitolare II (2), contenente i
Libri dei Re nella versione geronimiana e itala, e il cod. XL (38),
contenente gli ultimi 8 libri dei Moralia in Job di san Gregorio
Magno, ma palinsesto con frammenti di Virgilio, Tito Livio e di
due anonimi, un filosofo e un matematico. La scrittura del codice XXII (20), della metà del sec. VI, fu identificata dal Lowe con
quella di chi scrisse il cod. Bamberg 87, di ambiente napoletano:
le sue note marginali sono sospettate dalla Cuppo, che lo sta studiando, di mano di Cassiodoro. C’è inoltre il cod. LIII (51) che
conserva la difesa dei Tre Capitoli di Facondo d’Ermiane e il
Contra Mucianum, che pure merita attento studio paleografico;
si aggiunga inoltre il cod. LIV (52) che contiene le 34 Omelie
di san Giovanni Crisostomo sull’Epistola agli Ebrei, tradotte da
Muziano Scolastico, attivo a Vivario tra i collaboratori di Cassiodoro. Si tratta di suggestioni, bisognose di ulteriori studi e prove.
I rapporti tra Cassiodoro, Vivarium e la Capitolare, e più ampiamente con Verona stessa, si strinsero non solo per il vino acina(46) Manoscritti 1996, pp. 54-5.
(47) Ibid., pp. 88-9.
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tico o “recioto” descritto dal Cassiodoro politico nelle Variae (XII,
ep.IV)48 con il suo caratteristico latino, ma anche per l’eredità
giunta a noi da quei tempi lontani, pur non potendone ancora descrivere le eventuali tappe di passaggio. È un’eredità che ha attraversato il medioevo e la sua cultura fondata sulle sette arti liberali
(tre+quattro) del Trivio e del Quadrivio, ma anche su testi come
il Gaio del cod. XV (13)49 e le prime testimonianze della nuova
lingua romanza nel famoso indovinello, o prova di penna del cod.
LXXXIX (84), 3r50, e forse qualche altro ancora da aggiungere a
quelli nominati. Questa eredità del passato abbiamo l’onore e il
compito di conservare e trasmettere al futuro con un’operazione
storica, dal momento appunto che la storia, come affermava Raterio di Verona e di Liegi (887-974), «non per altro è fatta che per
trasferire le cause delle cose presenti o passate alla conoscenza dei
futuri»51.
Epilogo
Cassiodoro è conosciuto come statista, uomo di cultura, restauratore di testi, di scritti e di edifici52, monaco e beato, di
cui si auspica la canonizzazione53. A conclusione di questo intervento, piace ricordarlo anche come guida alla preghiera della
Chiesa, specialmente nella recita e approfondimento dei salmi,
la cui spiegazione finisce spesso in preghiera54. Alla recita del Sal
62, alle Lodi della domenica della prima settimana, siamo così
introdotti da Cassiodoro: «La Chiesa ha sete del suo Salvatore,
bramando di dissetarsi alla fonte dell’acqua viva che zampilla
per la vita eterna»; al Sal 135, dei vespri del lunedì della quarta
settimana, Cassiodoro introduce con l’affermazione (attribuita
(48) Cassiodoro 1973, pp. 467-69. Sui vini veronesi e le corrispondenti varietà ricordati nelle Variae, cfr. Barbieri 1982, p. XV.
(49) Manoscritti 1996, pp. 64-67.
(50) Ibid., pp. 162-163.
(51) «Non ob aliud [est] edita, quam ut causas praesentium vel praeteritorum ad
notitiam transferat futurorum». Briefe 1949, n. 4, p. 29, vv. 7-10.
(52) Pergoli Campanelli 2013.
(53) Cuppo Csaki 1997; Benedetto XVI 2008.
(54) Mohrmann 1965, che lo ritiene, con la cautela del caso, autore di una serie italiana di collette salmiche.
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invece a Cassiano nella traduzione italiana): «Narrare le gesta
del Signore significa lodarlo»; al Sal 141, dei primi vespri della
domenica, ancora della prima settimana, siamo introdotti da un
altro riferimento di Cassiodoro: «Cristo nella passione invoca
il Padre: “Abbà, Padre! Allontana da me questo calice…” (Mc
14,33) e domanda la risurrezione sulla quale la Chiesa dei santi
fonda la sua fede». Piace inoltre ricordare quanto Cassiodoro
riferisce a conclusione del Sal 113: «Hanno brillato bellissime
particelle come di melograno, che, rivelate attraverso l’involucro
della storia, hanno stillato dolcissime gocce di miele»55.
Appropriata alla costatazione suona l’esortazione finale: «E,
intanto, con l’aiuto di Dio, approfondiamo con la maggiore intensità possibile le ricchezze dei salmi»56.
Una seconda osservazione può entrare nell’epilogo. Ci sentiamo stimolati a conservare e valorizzare il lascito degli antichi,
pagani o cristiani, e il lascito di Cassiodoro stesso nei suoi scritti
editi e nei manoscritti, presente qualcuno, almeno con qualche
riferimento al protagonista, anche nella nostra Capitolare. Ne
seguono l’organizzazione del sapere con studi fondati sull’autenticità degli scritti e la serietà delle ricerche, e ancora il sostegno e
la cura dei luoghi deputati alla loro conservazione e promozione:
biblioteche, archivi, scriptoria di un tempo e i loro prodotti e
quanto serve a trasmettere al futuro nel loro miglior stato possibile i beni culturali ereditati.
Da ultimo, ma non meno importante, resta da operare concretamente per creare condizioni di convivenza, umana e cristiana, unendo insieme elementi pur contrastanti, ma il cui incontro,
com’è stato per Cassiodoro, fruttifica alla lunga in una nuova
civiltà. È quanto anche tutti noi siamo impegnati a fare.

(55) Cassiodoro 2011, p. 24.
(56) Ibid., p. 25.
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PROPOSTE PER UNA ‘NUOVA’ OPERA
E UN NUOVO PROFILO
DEL PITTORE ANGELO DA CAMPO (1735-1826)*1

Riassunto
Il relatore presenta i risultati d’una sua ricerca su Angelo da Campo, pittore relativamente poco noto, cofondatore dell’Accademia di Pittura Veronese
e suo direttore per più anni, autore di vari dipinti, tra cui un’Apoteosi di
Ercole, leggibile piuttosto come un dipinto a tema nuziale, conservato presso
Villa Pullè.
Parole chiave: Angelo Da Campo, Accademia Pittura Veronese, Apoteosi
di Ercole, Villa Pullè.
Abstract
Proposals for a new work and a new profile of the painter Angelo Da Campo
(1735-1826)
The lecturer discloses the results of a personal research on Angelo Da
Campo, painter relatively unknown, co-founder of the Accademia di Pittura Veronese and its director continuously for many years; author of several
paintings, among the others can be found an Hercules Apotheosis which is
interpreted as a nuptial painting stored in Villa Pullè.
Keywords: Angelo Da Campo, Accademia Pittura Veronese, Hercules
Apotheosis, Villa Pullè.

Il salone della villa Fattori Pellegrini al Chievo di Verona si
presenta interamente affrescato. Sulle pareti paraste e cornici
all’antica inquadrano, tra fregi vegetali e panoplie, dodici ovali
figurati a monocromo con le Fatiche di Ercole, mentre in quattro
grandi riquadri rettangolari sono i monocromi con Il ratto di Deianira, Ercole riceve le armi da Apollo, Mercurio ed Atena, Ercole
e Atlante. Al centro della volta, analogamente ripartita in riquadri quadrangoli e mistilinei, adorni da girali e teste all’antica, uno
* Letta nella seduta del 20 marzo 2015
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sfondato ovaleggiante inquadra l’Apoteosi di Ercole (fig. 11). Al
centro, assisa, la coppia formata da Giove ed Ebe sovrasta ed
accoglie quella formata da Minerva ed Ercole. Sullo sfondo ed
intorno sono le altre divinità del consesso olimpico: Marte e Venere, Giunone sul cocchio trainato da pavoni, Diana cacciatrice,
Saturno e Mercurio. Prossimi alla cornice che inquadra illusionisticamente la scena, sono il corpo esangue del centauro, trafitto
da Ercole, Filottete con le armi dell’eroe, Deianira piangente per
averne causato la morte.
L’affresco è ricordato dalla letteratura artistica veronese come
opera di Angelo Da Campo. Decisiva in tal senso è la precoce
testimonianza di Giambattista Da Persico (1820-1821):
L’Apoteosi d’Ercole nel sottinsù, e le sue imprese ne’ chiaroscuri d’Angelo da Campo, coll’architettura di Filippin Maccari campeggiano nella sala»1, e poco dopo, in modo più circostanziato: «ma a questo luogo
nuovo onor si vuol rendere, ricordando che l’ Apoteosi di Ercole, nel
sottinsù della sala, bella pittura di Angelo da Campo, dall’Arciduca di
Milano, Ferdinando d’Austria, intervenutovi con altri principi a solenne intrattenimento, si diede per soggetto di poesia estemporanea al
celeberrimo nostro abate Bartolomeo Lorenzi […]2.

L’attendibilità di una testimonianza così dettagliata su di un
episodio così particolare e risalente a meno di cinquanta anni dai
fatti riferiti, testimonianza rafforzata inoltre dalla quasi immediata conferma da parte di Diego Zannandreis3, ha condizionato
la successiva letteratura, anche quella più recente, che ha confermato per gli affreschi una datazione all’ottavo decennio conseguente quella dei ripetuti soggiorni dell’Arciduca d’Austria a
Verona, tra il 1774 e il 17764. È cosi a partire dal fondamentale
saggio di Marina Repetto Contaldo del 19825 che ha segnato la
(1) Da Persico 1820-1821, p. 234.
(2) Ivi, p. 345.
(3) Zannandreis 1891, pp. 472-474, in particolare p. 473.
(4) Gli affreschi sono stati analizzati per lo più nel contesto di studi a carattere repertoriale. Cfr. Cometto 1909, p. 392; Mazzotti 1952, p.297; Viviani 1975, pp. 594-598;
Precerutti Garberi 1975, p. 421; De Landerset Marchiori 1978, p. 195; Chignola I.
2010, pp. 220-225.
(5) Repetto Contaldo 1982, pp. 17-39, in particolare p. 23.
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Fig. 1. Angelo Da Campo, Trionfo d’Amore,
Bogliaco, Palazzo Bettoni Cazzago, particolare.

riscoperta moderna della figura del pittore, fino alla scheda di
Luca Fabbri del 20116. Nel 2010 appare uno studio specifico
e approfondito sull’opera e sulla sua committenza, a opera di
Ismaele Chignola7, che sviluppa lo studio di Laura Castellazzi
edito nel 1989 in occasione di uno dei più strutturati tentativi di
risollevare le sorti del disastrato edificio8.
Lo studio, cui si rimanda per la più ampia e dettagliata ricostruzione dei fatti, recupera compiutamente i profili di Giacomo
Fattori, ricco borghese in cerca di legittimazione aristocratica, e di
Angela Pellegrini, nobile anticonformista che, rimasta prematuramente vedova, individua nel Fattori il generoso e interessato fornitore dei mezzi economici necessari a soddisfare le sue aspirazioni di
carattere mondano, colte e raffinate9. A questa eterogenea coppia di
(6) Repetto Contaldo 1985, pp. 568-571; Repetto Contaldo 1986, pp. 133-134; Perini
2003, p. 698; Tomezzoli 2002, pp. 315, 363, 364; Fabbri 2011, pp. 194.201, in particolare p. 195.
(7) Chignola 2009-2010, pp. 125-144.
(8) Castellazzi 1989, pp. 17-33.
(9) Chignola 2009-2010, pp. 125-130.
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protagonisti, e in particolare all’intraprendenza della libera e spregiudicata Angela Pellegrini, si deve prima la riedificazione in forma
di villa sontuosa di un più semplice edificio preesistente10 e poi la
commissione dell’affresco a Da Campo, specificamente mirata, secondo lo studioso, ad accogliere l’Arciduca alla fine dell’estate del
1774 – in coerenza con il citato passo di Da Persico11 – per sancire
il coronamento delle ambizioni della coppia, implicitamente identificabile nella figura dell’eroe ed in quella della sua guida Minerva.
A questa ricostruzione sembrano però opporsi difficoltà di
carattere iconografico e stilistico. Per queste ultime il catalogo
delle opere di Da Campo, pur scarno, offre due confronti cronologicamente prossimi. Il primo è offerto dalla pala con l’Assunzione della Vergine (fig. 2) del 1772, in Santa Maria Assunta
a Ponso (Padova)12, per la quale sono stati giustamente evocati,
oltreché i modelli di Balestra13, quelli di Francesco Lorenzi nelle fisionomie e nella diffusa luminosità, come può verificarsi dal
confronto con il Martirio di San Lorenzo in San Lorenzo a Pescantina, riferita al 1766-1767 circa14. Il secondo è dato dalla pala
con il Miracolo di San Vincenzo Ferrer (fig. 4) in Santa Maria delle
Grazie a Este, firmata da Da Campo e datata 1776, di cui è facile
rilevare gli scorci molto accentuati, il realismo dei supplicanti,
e la tenuta pittorica smagliante, volta ad una freschissima resa
naturalistica delle superfici, evvidenziata da effetti chiaroscurali
molto accentuati. Sono qualità che indicano l’influenza di Giandomenico Cignaroli, che aveva volto lo stile desunto dal fratello
Giambettino in direzione di un naturalismo sorprendente, e del
quale un modello diretto per l’opera di Este è individuabile nella
pala con Sant’Angela Merici con i santi Antonio da Padova e

(10) Chignola 2009-2010 (pp. 130-132) ipotizza che i lavori si siano svolti intorno al
1772 sulla base di un progetto di Adriano Cristofali.
(11) Ibid., pp. 132-135.
(12) La data è indicata da un manoscritto conservato nella Biblioteca Comunale di
Trento, Notizie di alcuni pittori e scultori moderni, (ms. 2169, c. 1), segnalato da Tomezzoli in Magani et al, p. 64, nota 35.
(13) Repetto Contaldo 1986, p. 133.
(14) Tomezzoli 2000, pp. 159-288, in particolare pp. 219-221; Malavolta 2002, pp.
80-81.
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Fig. 2. Angelo Da Campo, Assunzione della Vergine,
Ponso, Santa Maria Assunta.
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Luigi Gonzaga, del Duomo
di Desenzano, del 177015.
L’omogeneità
stilistica,
nel segno di Lorenzi e Giandomenico Cignaroli, di queste due opere e la loro sicura
datazione al 1772 e al 1776,
rende problematico ricondurre al 1774 – e più in generale all’ottavo decennio
– la datazione dell’affresco
del Chievo che, seppure riecheggi in qualche particolare
il Tiepolo di palazzo Canossa
e più estesamente lo stile tardo di Francesco Lorenzi, è
Fig. 3. Angelo Da Campo,
caratterizzato da figure masAssunzione della Vergine,
sicce, caratterizzate da un
Erbè, San Giovanni.
plasticismo risentito e meno
sensibile agli effetti di luce così marcati a Ponso e ad Este.
Un’opera di Da Campo in piena sintonia stilistica con l’affresco del Chievo è invece la possente Consegna delle chiavi in San
Pietro in Carnario a Verona, dal primissimo piano affollato da
figure plasticamente imponenti. Registrata già in chiesa da Dalla
Rosa nel 1803-1804, l’opera può essere attendibilmente datata
sullo scorcio del secolo16 e suggerisce un’analoga datazione per
l’affresco di Villa Pellegrini al Chievo.
Riguardo l’iconografia, il soggetto dell’affresco sembra
(15) Zannandreis 1891, p. 419.
(16) L’opera fa parte di un gruppo di tele destinate agli intercolunni delle navate, e
risale forse al 1804, anno a cui risalgono altri due dipinti eseguiti per il ciclo, quello
firmato e datato da Giuseppe Buffetti, e quello di Dalla Rosa, che lo stesso autore
scrive di aver eseguito appunto in quell’anno. Cfr. Marinelli, Rigoli 1996, p. 125; Repetto Contaldo 1982, p. 29, nota 51. Così in Da Persico 1820-1821, p. 185: «Tutti poi
i quadri che si veggono in alto, alle forti tinte è leggier cosa il riconoscerli di moderni
pennelli. Di fatti la pietà de’ più liberali e cospicui parrocchiani fece, che i nostri pittori operassero a gara a chi meglio sapesse fornire questa lor chiesa; e son del Da Campo,
dell’Ugolini, del Buffetti e del Dalla Rosa, di cui è pure l’ultima Cena».
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meglio focalizzabile come
Nozze di Ercole, piuttosto
che Apoteosi. Il centro della
scena è infatti occupato dalla
coppia formata da padre e figlia, Giove ed Ebe, quest’ultima chiaramente identificata come tale – la coppiera
degli dei – dalla coppa esibita nella mano destra (figg.
11-12). Ercole al confronto
appare defilato, con il volto
nascosto dallo scorcio, e un
rilievo secondario, nell’insieme dell’apparato decorativo,
hanno i medaglioni parietali
con le Fatiche. Le fattezze di
Ebe sono invece così caratterizzate da suggerire la possibilità di trovarci di fronte ad
un ritratto.
In questo modo la realizzazione dell’opera sembra da
ricondursi alla più classica
delle occasioni, quella matrimoniale, e al tempo stesso
Fig. 4. Angelo Da Campo,
suggerisce un insolito protaMiracolo di San Vincenzo Ferrer,
Este, Santa Maria delle Grazie.
gonismo femminile.
L’albero genealogico dei
Pellegrini, proprietari della villa dal 1778, nel 1802 registra le
nozze di Caterina Elena Pellegrini con Agostino Murari17. Caterina era sorella di quell’Alvise che, pur essendo stato interdetto
d’intendere e volere ancora giovane, fu l’ultimo Pellegrini proprietario della villa. Questa gli era giunta per la linea di successione primogenita attraverso il padre Gerardo dal nonno Tommaso,
fratello di Angela, che nel 1778 l’aveva acquistata da Giacomo
(17) Morando 1980, pp. 200, 236.
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Fattori sopraffatto dai debiti, quattro anni dopo la citata visita
dell’Arciduca d’Austria. Caterina sembra aver portato in dote
la gestione della villa alla famiglia dello sposo, Agostino Murari,
prima della sua proprietà. Infatti nel catasto austriaco del 1847,
ancora vivo Alvise, la villa è amministrata dai figli di Caterina e
Agostino, Tommaso e Carlotta Murari, ed è lo stesso Tommaso
Murari a cedere la villa nel 1862 ai fratelli Forte, che infine nel
1873 la vendono al senatore Leopoldo Pullè18.
È Caterina Pellegrini Murari, ritengo, ad essere ritratta come
Ebe. È lei la protagonista nelle vesti di sposa promessa, lei in
quanto portatrice per via femminile dell’eredità, non ancora di
diritto ma di fatto, di un bene così prezioso, ed è rispetto a lei che
la figura di Ercole rimane motivatamente defilata. La postdatazione dell’affresco del Chievo, con la nuova ipotesi di committenza,
mi sembra confermata dall’analisi del ritratto: Caterina Pellegrini
era nata nel 1781 e nel 1802 aveva dunque ventuno anni19. Nel
momento in cui si materializzava per via matrimoniale il passaggio di proprietà del prestigioso edificio dai Pellegrini ai Murari, è
possibile che Gerardo Pellegrini abbia voluto associare la villa al
proprio nome familiare in modo definitivo, attraverso la figurazione di sua figlia Caterina al centro dell’eroica scena matrimoniale.
È poi possibile che nella scelta di questo insolito protagonismo
femminile possa aver giocato un ruolo la memoria della zia Angela Pellegrini, le cui scelte anticonvenzionali dovettero segnare
la cronaca locale, ma senza turbare la sua fraterna complicità con
Tommaso, padre di Gerardo e nonno di Caterina20.
La datazione ottocentesca spiegherebbe la frequente indicazione di restauri ottocenteschi tali, per alcuni, da compromettere la
(18) Viviani G.F. 1989, in Cecchini, Villa Pullè cit., pp. 41-49, in particolare pp. 41-42.
(19) Morando, p. 236. Angela Pellegrini, nata nel 1725, aveva nel 1774 un’età di quarantanove anni (Chignola 2009-2010), p. 126.
(20) L’amichevole rapporto tra fratello e sorella è testimoniato dal fatto che l’acquisto
della villa da parte di Tommaso Pellegrini nel 1778 non comportò la benché minima
modifica nella sua gestione da parte di Angela e, dopo la morte di lei nel 1781, da
parte del figlio Marco, fino alla morte di quest’ultimo nel 1795. In tutto questo lungo
periodo, così come negli anni della proprietà di Giacomo Fattori, l’edificio fu spesso
indicato come Villa Marioni, ossia con il nome derivante dal secondo matrimonio di
Angela. Cfr. Chignola 2009-2010, pp. 136-141.
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Fig. 5. Angelo Da Campo, Battesimo di Costantino,
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Ambrogio.
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leggibilità dell’opera. La visione diretta consente di osservare uno
stato di conservazione complessivamente buono per l’Apoteosi, e la
falsante ridipintura moderna dei medaglioni parietali. Ridipinture
ottocentesche sono state ipotizzate anche per l’impaginato architettonico, per il quale viene a cadere l’attribuzione a Filippo Maccari,
risalente anch’essa a Da Persico21. Eseguita due anni dopo la sua
morte, questa decorazione, dalle geometrie molto lineari, spaziate
e semplificate, può effettivamente ben datarsi all’inizio del secolo.
Infine la datazione al 1802 si colloca nel pieno del secondo
e più prolungato dei tre mandati di Da Campo alla direzione
dell’Accademia (1789-1792, 1796-1805, 1821-1826).
Resta la precisa e contrastante indicazione di Da Persico, che
la nuova collocazione cronologica rende ancora più problematicamente vicina, circa diciannove anni, allo svolgimento dei fatti quale
quello qui proposto. Una possibile spiegazione è offerta da Zannandreis che a proposito di Giandomenico Cignaroli scrive di un
lavoro nella «sala» della villa del Chievo22, lavoro identificato con la
Venere con amorini affrescata sul soffitto di un altro ambiente della
villa e andata perduta per il recente crollo della volta. Sono noti gli
ulteriori lavori intrapresi dal 1779, poco dopo il passaggio dell’ospite imperiale, che trasformarono la villa conferendole l’aspetto attuale23. Anche in considerazione del fatto che la perduta Venere non
è attribuibile a Giandomenico24, ritengo ipotizzabile che la «sala»
(21) Da Persico 1820-1821, II, p. 234. L’attribuzione è registrata dubitativamente in
Trastulli F. 2006, 66; Marinelli 2012, pp. 63, 64.
(22) “Assunse poi Gio. Domenico l’impegno di dipingere a fresco la sala del palazzo
di delizie già della nobile famiglia Marioni nella suburbana villa del Chievo, nella quale
operazione riuscì con onore” (Zannandreis 1891, p. 421).
(23) Chignola 2009-2010, pp. 136-140.
(24) L’attribuzione a Giandomenico Cignaroli, risalente a Precerutti Garbieri 1975, p.
421, seguita dalla critica successiva, è giustamente respinta da Chignola 2009-2010, p.
224. La Venere è riferibile a Pietro Antonio Perotti (1712-1793), un allievo di Antonio
Balestra interprete di un’originale declinazione in senso rococò del classicismo pittorico
di marca romana del maestro. La pittura di Perotti è caratterizzata da un colorismo sensibile alla luce e ricco di cangiantismi che nelle opere tarde lascia spazio ad una più corposa
sensibilità plastica. Opera esemplare, e buon termine di confronto per la Venere di Villa
Pullè, è l’affresco sulla volta di una sala del palazzo Salvi Erbisti di Verona, con il Trionfo
di Venere, riferito al quinto decennio, che consente anche di misurare l’evoluzione in
senso classicistico del pittore. La perduta Venere di Villa Pullè è da considerarsi un’opera
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Fig. 6. Angelo Da Campo, Martirio di San Pietro,
Valeggio sul Mincio, San Pietro.
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dipinta da Cignaroli possa essere proprio il salone perduto con i
successivi lavori e ricostituito nella decorazione all’inizio del secolo ad opera di Da Campo. È possibile che Da Persico ricordando
l’agone poetico riferisca alla più recente opera di Da Campo, forse
con intento encomiastico25, quanto accaduto nello stesso luogo di
fronte ad un'opera più antica ma di identico soggetto.
La scarsità di opere note di Angelo Da Campo risalta considerando che fu un pittore longevo, essendo nato l’undici gennaio
1735 e morto a novantuno anni il sette febbraio 182626, e di successo, come testimoniato dalla direzione dell’Accademia di Pittura che gli fu conferita, dopo aver ricoperto numerosi altri incarichi27, per ben tre volte, dal 1789 al 1792, dal 1796 al 1805, e dal
1821 fino alla morte nel 1826, per complessivi diciassette anni. In
questa sede propongo l’attribuzione per via stilistica di ulteriori
opere nel contesto di una rilettura del suo percorso artistico.
Devo a Stefano L’Occaso la segnalazione del lavoro di Barbara Boifava sul Palazzo Bettoni Cazzago a Bogliaco, sulla sponda
bresciana del lago di Garda28. Tra la mole di documenti resi noti,
c’è la Pianta interna del Quartier Nobile del palazzo, con l’indicazione, per il primo Salotto dell’ala nord, de «[…] il plafond,
e soprapporti istoriati dal Signor Angelo Campo, e il Lambù,
e gli ornati dal Signor Filippo Maccari […]»29. Realizzata nel
1765, l’anno successivo all’istituzione dell’Accademia di Pittutarda, da porre negli anni della direzione accademica di Perotti, tra il 1780 e il 1786, in
probabile relazione con le nozze di Marco Marioni con Maria Clementina Corsini, l’8
luglio 1783, forse analogamente agli affreschi di Marco Marcola nella Sala della Musica.
Per questi più tardi affreschi della villa cfr. Chignola 2010, pp. 224-225. Per l’affresco di
palazzo Salvi Erbisti cfr. Tomezzoli 2009, pp. 191-206, in particolare p. 194. Sul pittore
cfr. Ferrarini 2011, pp. 304-311, con bibliografia.
(25) Chignola 2009-2010, p. 134, attribuisce all’abate Sante Fontana la stesura
dell’appendice alla Descrizione, e con essa l’informazione dell’agone poetico con il
riferimento a Da Campo, significativo per il noto rapporto di amicizia che intercorse
tra il pittore e Fontana. In realtà anche Da Persico 1820-1821, p. 4, sembra mostrare
una certa familiarità nel definire Da Campo “nestore de’ nostri pittori”.
(26) Repetto Contaldo 1982, pp. 19, 20, 35.
(27) Ibid., pp. 22-24, 26, 28, 29, 34; Marchini 1986, pp. 498-592.
(28) Boifava 1999-2000.
(29) Ibid., p. 59, nota 79.
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Fig. 7. Angelo Da Campo, Coronazione di spine,
Nogarole Rocca, San Lorenzo.

ra veronese, tra i cui fondatori figura il ventinovenne pittore30,
l’opera non riuscì gradita dal committente, il conte Gianmaria
Bettoni, che in seguito si espresse duramente sul pittore31. Essa
esiste ancora, e rappresenta il Trionfo di Amore fanciullo (fig. 1),
(30) Marchini 1975-1976, p. 275.
(31) Così in una lettera del 7 febbraio 1766: “il Pittore, che Dio tenga eternamente lontano dalla nostra casa”. Nello specifico dell’opera il giudizio sembra meno duro: «Sta ritoccato tutto il soffitto con aggiunta di qualche figurini, che non stan male, e se avesse saputo
dar rialzo al cielo, che sbassa ugualmente che prima, et aggiustare il preteso fianco di
Venere, direi che non fosse ora cattiva opera, ma anzi di qualche merito» (Boifava 19992000, p. 59, nota 81). La decorazione del salotto è completata da affreschi parietali che,
completamente scialbati nel secolo successivo, sono stati solo parzialmente riportati alla
luce e sono attualmente ingiudicabili. Pur risalendo ad una fase successiva alla decorazione della volta, essi sono ugualmente attribuiti a Da Campo in Lechi 1973-1983, p. 392.
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Fig. 8. Angelo Da Campo, Allegoria della Fede,
Monzambano, San Michele.

raffigurato disteso su di un piccolo carro trainato da una coppia
di colombe e attorniato da amorini recanti arco, faretra, frecce,
e una simbolica fiaccola ardente. Tutto intorno è una sequenza,
piuttosto slegata, di coppie tratte dalla mitologia, esempi dell’irresistibile potere del dio: il Ratto di Proserpina, il Ratto di Euro-
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pa, Diana ed Endimione, Marte e Venere, Ercole e Onfale.
Realizzata a trent’anni quest’opera, documento precoce del
sodalizio con Maccari, diventa la prima nota del pittore e consente alcune considerazioni sulla sua prima formazione. Su di
essa si dispone della sola testimonianza di Zannadreis che riferisce dubbiosamente di un alunnato presso Michelangelo Prunati32, originale pittore che deforma il composto classicismo del
padre Sante alla luce dello stralunato “manierismo” di Louis Dorigny. L’affresco di Bogliaco consente di argomentare i dubbi di
Zannandreis, dato che il suo plasticismo, connotato da vigorosi
contrasti chiaroscurali, sembra rimandare ai modi di Antonio
Balestra. Alla luce dei dati anagrafici, che vedono Balestra morire nel 1740 quando Da Campo aveva cinque anni, questa evidenza suggerisce l’esistenza di una figura di mediazione nel cui
ambito possa essersi svolta la formazione del pittore. L’unico pittore che alla metà del secolo appare ancora marcatamente connotato dallo stile di Balestra sembra essere il poco noto Antonio
Cavaggioni. Nel San Luigi Gonzaga in adorazione del Crocifisso
degli Istituti Civici Ospitalieri di Verona33, a Cavaggioni recentemente riferito34 e risalente verosimilmente al sesto decennio,
all’inespressiva figura del santo si affianca la figura di un angelo
vivace, carnoso, e adorno da un manto ripiegato in modo molto
capriccioso; questa figura angelica è anomala per Cavaggioni, ma
costituisce una sorta di sigla di Da Campo e può testimoniare il
possibile alunnato, come anche altre opere giovanili di Da Campo, quali la Maddalena penitente della chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo nella frazione Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda35
e il Cristo e la Samaritana di collezione privata36.
A Bogliaco la chiara e diffusa luminosità, la maniera di scalare
in profondità le figure e le loro caratteristiche tipologie, aggiungo(32) “[…] com’è opinione […]”, è la chiosa di Zannandreis 1891, p. 472.
(33) Marini 1996, p. 264, tav. XXIII.
(34) Repertorio fotografico, in Caburlotto 2011, p. 432, n. 4.
(35) Guzzo 2002, pp. 88-89, data l’opera al 1770 circa, anticipando di circa vent’anni
la datazione ipotizzata da Repetto Contaldo 1982, p. 29, in coincidenza con la data di
consacrazione della chiesa. Una datazione intermedia è proposta da Fabbri 2011, pp.
197-198).
(36) Marinelli 1997, pp. 128, 130.
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Fig. 9. Angelo Da Campo, Consegna delle chiavi,
Verona, San Pietro Incarnario.

no però dei dati di stile di marca tiepolesca che rimandano inequivocabilmente a Francesco Lorenzi. Questi caratteri legano l’opera
di villa Bettoni a quelle non molto successive di Ponso, dove l’influenza della pittura di Lorenzi è stata giustamente evocata negli
affreschi sulla volta dell’androne della villa Fracanzani,37 datati
1768 e aventi al centro il Giudizio di Paride, e quella di Balestra a
(37) Sugli affreschi, firmati “A. De Cam. Figurante”e“Filippo Maccari fece 1768”, vedi Chignola 2011, pp. 136-140, in particolare p. 140. Su villa Fracanzani cfr. Pavanello 2006, pp.
31-38.
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proposito della citata pala del 1772 con l’Assunzione della Vergine
(fig. 2) della parrocchiale di Santa Maria Assunta38.
Il rapporto con Lorenzi è confermato poi dalla serie di tele,
in tutto assimilabili alla pala di Ponso, con i Misteri del Rosario
in San Giovanni a Erbè, qui attribuite e finora prive di significative attestazioni critiche. In particolare il confronto più utile
è dato, oltre che dalle innumerevoli teste di vecchi tipicamente
tiepolesche, dalla tela con lo stesso soggetto, l’Assunzione della
Vergine (fig. 3), corrispondente per composizione e condotta
pittorica.
Segue la bellissima pala con il Miracolo di San Vincenzo Ferrer di Este (fig. 4), del 1776, caratterizzata come detto da una
felice ripresa dei modi di Giandomenico Cignaroli. Riflette in
parte questa stessa felice congiuntura stilistica anche l’affresco
sulla volta della sala di Villa Verità Fraccaroli a Lavagno, con
Fetonte che chiede ad Apollo il carro del sole, datato 1779,
dalle figure di notevole concretezza fisica, ma alleggerite e vivificate da una pennellata sensibile alla luce e alla resa realistica della materia39. L’opera, tradizionalmente riferita a Giorgio
Anselmi, è stata di recente attribuita a Felice Boscarati, ma ritengo certa l’attribuzione a Da Campo per i confronti possibili,
tra cui quelli tra le figure di angeli, tipici del pittore e immutati
negli anni. Rispetto alla pala di Este la resa degli effetti di luce,
riconducibile come detto alla suggestione di opere di Giandomenico Cignaroli come la pala di Wiener Neustadt (1775),
appare qui ammorbidita da un più delicato pittoricismo, indice delle nuove suggestioni riconoscibili anche nel Battesimo di
Costantino (fig. 5), firmato e datato 1786, in Sant’Ambrogio a
(38) La data è indicata da un manoscritto conservato nella Biblioteca Comunale di
Trento, Notizie di alcuni pittori e scultori Veronesi moderni (ms. 2169, segnalato da
Tomezzoli 2011, p. 64, nota 35. Per la pala vedi Repetto Contaldo 1982, p. 22.
(39) Chignola 2010, pp. 323-327, con bibliografia precedente. L’attribuzione delle
quadrature a Maccari risale a Da Persico 1820-1821, p. 126 e non è mai stata messa
in discussione. Spetta a Dal Forno sia l’attribuzione a Giorgio Anselmi (Dal Forno
1957, p. 153) che la successiva espunzione (Dal Forno 1990); in posizione intermedia
tra gli affreschi di Ponso e quelli di Lavagno, è stato riferito l’affresco con Le attività
umane sul soffitto di una sala di Villa Sartori Carli, detta “La Montara”, ad Oppeano,
correttamente restituito al pittore da Chignola 2011b, pp.106-107.
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Fig. 10. Angelo Da Campo, Apoteosi di Ercole,
Verona, Chievo, villa Fattori Pellegrini.

Sant’Ambrogio di Valpolicella40. Quest’opera, ritenuta dalle
fonti il suo capolavoro, testimonia la padronanza di un registro
compositivo solenne, la cui amplificazione retorica è il segnale del crescente prestigio dei dipinti di Saverio Dalla Rosa. A
fronte di un sempre solido senso plastico, l’interesse realistico
appare confinato nei vigorosi ritratti riconoscibili sia tra i comprimari che tra la folla di popolo, e in alcuni particolari come
la magnifica corazza del milite di quinta. I personaggi sul fondo a sinistra sono riconoscibili, identici, sullo sfondo del Martirio di San Pietro (fig. 6) in San Pietro a Valeggio, di recente
attribuito a Luigi Frisoni (1756-1811)41 ma da restituire a Da
Campo con una datazione sullo scorcio tra nono e decimo decennio. L’influenza nettissima di Lorenzi nella composizione e
nella resa pittorica di questi gruppi di astanti di chiara marca
tiepolesca, è rilevabile anche nella personificazione della Fede,
di un nitore luminoso che di Lorenzi riflette lo stile tardo, nei
modi esemplificati dalla volta di palazzo Forti, riferiti al 1781(40) Zannandreis 1891, pp. 196-198.
(41) Marinelli 2005, p. 99.
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Fig. 11. Angelo Da Campo, Apoteosi di Ercole,
Verona, Chievo, villa Fattori Pellegrini, particolare.

178242. Anche in quest’opera alla duratura influenza di Lorenzi si affianca quella nuova di Saverio dalla Rosa: la scena del
martirio presuppone la conoscenza della Strage degli innocenti
della chiesa di San Lorenzo a Pescantina, datata 1787, nelle tipologie dei volti dei carnefici, nelle loro posture retoricamente
sforzate, e nel cromatismo, pastoso e sfumato. Una conferma
di questa particolare fase sensibile ai modi di Lorenzi e di Dalla Rosa viene dai Misteri del Rosario (fig. 7) in San Lorenzo a
Nogarole Rocca, qui attribuiti43.
Analoga delicatezza cromatica, disegnativa e luminosa connota, consentendone l’attribuzione, il mal conservato ciclo di
affreschi in San Michele a Monzambano, dove sulla volta in tre
ovali vengono tradizionalmente identificate le raffigurazioni
allegoriche della Fede (fig. 8), Speranza e Carità44. Questi ca(42) Chignola 2002, pp. 180-187.
(43) Le vicende di queste tele, pressoché ignorate dalla critica, sono state indagate da
Marina Repetto Contaldo 2008, pp. 175-181, 183, 184) senza pronunciarsi sull’attribuzione.
(44) La chiesa parrocchiale fu ricostruita per volontà e a spese della comunità locale a
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ratteri fanno ipotizzare una datazione sullo scorcio del decennio anche per questo ciclo, la cui notevole estensione instilla
il dubbio che Da Campo vi si riferisse quando nell’agosto del
1791 lamentava gli «urgentissimi impegni di professione sopravvenuti e tuttora incombenti» che lo portavano a congedarsi dagli impegni accademici45.
Dallo scorcio di fine secolo seguono, nell’ordine, la citata
Consegna delle chiavi (fig. 9) in San Pietro in Carnario a Verona,
l’Apoteosi di Ercole (fig. 10) del Chievo del 1802, in cui è ora facipartire dal 1743, e benedetta e riaperta al culto nel 1768. Il decoro è opera di pittori veronesi: gli affreschi del catino absidale, con la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, sono di
Giorgio Telliè (1777). Dello stesso Telliè è la pala con i Santi Rocco e Sebastiano (1778),
di Felice Cignaroli è la Nascita del Battista (1767), di Saverio Dalla Rosa sono l’Annunciazione e le Marie al sepolcro (1795), di Agostino Ugolini le pale con San Domenico
(1792) e, sull’altar maggiore, San Michele (1802) (cfr. Venturini 1996, p. 19; L’Occaso
2011, pp. 63, 73). Riguardo l’interpretazione della scena principale, tradizionalmente
identificata come figurazione della Fede, la sua complessa e affollata composizione sembra potersi riferire al lungo e travagliato contenzioso che oppose la comunità locale ai
monaci olivetani di Santa Maria in Organo a Verona i quali, grazie alla Bolla papale del
16 novembre 1562, avevano acquisito il pieno possesso di San Michele. L’aspirazione dei
parrocchiani di riappropriarsi della chiesa cerca e progressivamente trova nel vescovo di
Verona il decisivo appoggio. La decisione di ricostruire in più grandiose forme l’edificio
avviene con il consenso del vescovo e l’opposizione dell’abate, nello stesso 1734 in cui
è sancita la contitolarità del primo del diritto a svolgere regolari visite alla parrocchia.
Prima della riapertura dell’edificio, la Bolla emessa da Benedetto XIV il 15 maggio 1756
decreta la titolarità del vescovo di Verona sulla chiesa di San Michele, come confermato
dalla lettera del vescovo Giustiniani datata 13 aprile 1762 che chiude definitivamente
il contenzioso. In questo contesto nella scena, partendo dal basso al centro e salendo
alternativamente verso destra e sinistra, potrebbero riconoscersi, immersi in un tripudio
angelico: l’Adige nel vecchio nudo appoggiato su di un otre da cui sgorga acqua, Verona
nella figura armata al suo fianco, un santo vescovo, forse identificabile con il veronese
Zeno e, alle sue spalle, ancora ipoteticamente, i santi martiri Fermo e Rustico, ed infine,
al centro, le figurazioni della Fede e della Pazienza. Un insieme che andrebbe a figurare,
ad opera del riconoscente popolo di Monzambano, la glorificazione della città di Verona e della sua chiesa, identificata quest’ultima dal suo più importante vescovo e santo
patrono, Zeno, e dai santi martiri Fermo e Rustico, le cui spoglie erano state oggetto di
solenne traslazione ad opera di Nicolò Antonio Giustiniani (1712-1796), primo vescovo
veronese a riaffermare la propria titolarità sulla chiesa di San Michele. Le travagliate vicende sono analiticamente ricostruite da Paola Battistoni in Monzambano e la sua
chiesa tra i secoli X e XVIII, Tesi di laurea, Università degli studi di Verona, Facoltà di
Magistero, rel. G. Bracca, a.a. 1990-1991, in particolare alle pp. 67-82.
(45) Repetto Contaldo, 1982, cit., p. 29.
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le riconoscere la replica leggermente variata del modello compositivo in opera nella Fede di Monzambano, e il San Pietro rifiuta
il denaro offerto da Simon Mago (fig. 12), conservato ancora in
San Pietro in Carnario e anch’esso di recente attribuito a Luigi
Frisoni 46. Si tratta di tre opere unite da strettissime consonanze stilistiche, nel segno di un classicismo austero, solidamente
plastico, in cui i precedenti interessi luministici, ancora molto
sensibili nella Consegna delle chiavi, appaiono progressivamente
affievolirsi. A chiudere questa fase dovrebbe essere la Madonna
che consegna il Rosario a San Domenico, in San Martino a Tribano47, dove spicca la vividezza dei volti dei santi.
All’estrema vecchiaia del pittore, nel secondo decennio del
secolo, è per ora possibile riferire solo il bel bozzetto con Cristo
in gloria e angeli48, e l’affresco sulla volta della “Ciesina”, l’oratorio di San Francesco d’Assisi a Zevio, con la Madonna assunta, la

Fig. 12. Angelo Da Campo, San Pietro rifiuta il denaro offerto da Simon Mago,
Verona, San Pietro Incarnario.
(46) Marinelli 2012, p. 132; Marinelli 2005, p. 99.
(47) Repetto Contaldo 1982, pp. 31, 33.
(48) Fabbri 2011, p. 200.
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Trinità e angeli, segnalatomi come opera di Da Campo da Luca
Fabbri, che chiude il catalogo del pittore49. A fianco dell’immutato repertorio di angeli, osservati tante volte in precedenza, l’affresco si segnala per il secco grafismo a cui è ormai completamente affidata la costruzione delle immagini.
Si delinea il profilo di un artista che sembra essersi formato –
seppure in modo indiretto – sui modelli di Antonio Balestra, e
che si mostra sensibile all’influenza di Giandomenico Cignaroli
nel corso soprattutto degli anni Settanta, di Saverio Dalla Rosa
tra il nono e il decimo decennio50, e soprattutto di Francesco
Lorenzi, lungo tutta la sua attività.
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FELICE BRUSASORCI, JACOPO LIGOZZI E I LORO
COMMITTENTI A SANT’EUFEMIA DI VERONA*

1

Riassunto
La Trinità di Felice Brusasorci fu commissionata da Gaspare Verità (1573
c.): il dipinto non solo incarna alcuni valori degli Agostiniani, ma in realtà si
pone nell’ambito di una più estesa operazione volta a celebrare gli stretti familiari di Gaspare, in competizione con commissioni contemporanee di altri
rami dei Verità. Un analogo spirito competitivo fra diversi rami della stessa
famiglia è riscontrabile per la Trinità attribuita a Jacopo Ligozzi (1577 c.), la
cui commissione è qui assegnato a Leonardo Banda.
Parole chiave: Verona, Sant’Eufemia, Gaspare Verità, Leonardo Banda,
Trinità.
Abstract
Felice Brusasorci, Jacopo Ligozzi and their patrons in the Church of Sant’Eufemia in Verona
The Trinity of Felice Brusasorci was commisioned by Gaspare Verità (1573
c.): the painting not only encompasses Agostinian values, but is part of a wider programm whose goal was the celebration of Gaspare’s restricted family,
in competition with contemporary works commissioned by other branches of
the Verità family. A similar competitive behaviour among different branches
of the same family can explain the Trinity attributed to Jacopo Ligozzi (1577
c.), whose commission is here assigned to Leonardo Banda.
Keywords: Verona, Church of Sant’Eufemia, Gaspare Verità, Leonardo
Banda, Trinity.

1.L’intervento di Gaspare Verità (1566-1573)
La Trinità eseguita da Felice Brusasorci (fig. 1), oggi collocata
nella cappella maggiore, era in principio destinata all’altare della
famiglia Verità, che si trovava alla fine della parete sud, a sinistra
della porta minore (mentre attualmente occupa la sesta posizio* Letta nella seduta del 20 marzo 2015
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ne sul lato nord). Un’iscrizione sancisce il patronato; una seconda epigrafe ricorda che il complesso era stato eretto da Gaspare
Verità nel 15731. È pertanto del tutto plausibile che il dipinto
fosse stato realizzato attorno a quell’anno2.
Apparentemente frutto di un comportamento abituale, in realtà
l’atto di Gaspare Verità perfezionava un’operazione più complessa
che, nel 1566, lo aveva impegnato nell’innalzamento di un imponente monumento sepolcrale nel chiostro, destinato a suo padre
Marco e allo zio Pier Antonio. Nell’insieme, anzi, l’intervento rivela
una precisa volontà di autocelebrazione, sorta all’interno di quelle
dinamiche concorrenziali che prendevano forma non soltanto tra
diverse famiglie, ma pure tra i rami di una medesima casata.
Nel Cinquecento, i Verità avevano goduto di notevole rinomanza. Il più celebre era stato Girolamo, elogiato da Ludovico
Ariosto: alla metà del secolo, suo figlio, Michele, aveva acquistato una residenza a San Fermo: a Paolo Farinati è attribuito il
portale, eseguito dopo il 1557; di certo sono sue le Storie di Ciro
e Tomiride e il Ratto delle Sabine affrescate nella dimora; e ancora, il pittore avrebbe lavorato alle nuove tombe di famiglia nella
chiesa dei Santi Fermo e Rustico al Ponte, progettate attorno al
15703. Un altro figlio Giacomo aveva rimarcato la gloria familia(1) Zanolli Gemi 1991, p. 174 nota 74, descrive la posizione originaria «sul lato della
chiesa prospiciente la strada, davanti alla cappella dedicata all’arcangelo Raffaele e a
Sant’Omobono», presso la nuova cappella maggiore e vicino alla cappella Spolverini;
p. 179 nota 165 (con bibliografia); p. 194 nota 1.
(2) Zava Boccazzi 1967, pp. 132, 142 nota 34; Zanolli Gemi 1991, p. 122, propone
una cronologia prossima alla sistemazione dell’altare, approfondita da Dell’Antonio
2003, p. 81. Cf. Marinelli 1998, p. 859.
(3) Per Girolamo Verità: Valerini 1974, p. 9. Giorgio Vasari ne ricordava il ritratto eseguito da Francesco Torbido: Repetto Contaldo 1984, p. 73 n. 31. Per il palazzo di San
Fermo: Smith 2000, p. 378. Per l’attribuzione del portale a Farinati: Gazzola 1960, pp.
207-208 (con bibliografia); Svalduz 2005, p. 41. Per gli affreschi: Baldissin Molli 1988,
p. 109 nota 16; Marinelli 1998, p. 849. La decorazione dei monumenti sepolcrali nella
soppressa chiesa dei Santi Fermo e Rustico al Ponte è ipoteticamente collocata attorno
al sesto decennio del Cinquecento da Smith 2000, pp. 379, 380, nota 3. Tuttavia, secondo le iscrizioni tuttora visibili nel monumento, oggi a San Fermo, l’opera datava al 1570:
«Dextera haec tenet: Summae ac individuae Trinitatis, individui amoris fratres Michael
eques et Jacobus de Veritate religionis ergo viventes dicarunt anno mdlxx. Sinistra vero:
Stabunt post aram corporum busta hic donec absumptis, assumpto spiritu trinae maiestatis clementiae sub eius throno perpetuo vivent»: Torresani, ms., II, p. 459.
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Fig. 1. Felice Brusasorci, La Trinità,
Verona, Sant’Eufemia, 1573 c.
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re affiggendo il busto del padre sul palazzo in Cittadella, eretto
nel 15834.
Nella ricerca di una propria visibilità, i figli di Girolamo
Verità evidenziano una competizione reciproca, in cui si intrecciarono anche le liti ereditarie e la primazia acquisita da
Michele con l’ingresso nel Consiglio civico5. Ma questi interventi finirono con lo stimolare anche altre reazioni. Tant’è che
un riflesso agonistico si può cogliere nelle decisioni del congiunto Gaspare Verità.
Vari erano i luoghi di sepoltura per i numerosi rami dei Verità. Il più importante centro funerario della famiglia, tuttavia,
divenne Sant’Eufemia e sarebbe ozioso enumerare tutti coloro
che furono tumulati nel “monumentum nobilium de Veritate”.
Basta dire che la famiglia tutelava l’altare della Trinità, menzionato per la prima volta nel 1396, quando venne dotato da
Caterina Recalco, moglie di Verità Verità6. Decisi a guadagnare
un autonomo e riconoscibile spazio celebrativo, i Verità per
secoli predisposero le loro tombe “in opposito altaris Sancte
Trinitatis”. Ancora nel 1639, Francesco Verità confermava che
“l’antico monumento della sua famiglia” era “posto avanti l’altare della Santissima Trinità”7.
Solo in alcuni momenti le scelte furono differenti, come
quando, nel 1439, Gabriele Verità chiese di essere sepolto
dinnanzi all’altare della Trinità solo se non fosse stata completata una nuova cappella intitolata a sant’Agostino da lui
stesso iniziata, accanto alla sacrestia, dove desiderava far
eseguire un polittico scolpito, con al centro l’immagine di
Agostino, a destra quelle di Girolamo e Gregorio, a sinistra
quelle di Ambrogio e Bernardo; a coronamento, doveva esser posta una Crocifissione con la Vergine e Giovanni evangelista, dinnanzi alla quale il donatore andava raffigurato in
(4) Per il palazzo di Cittadella: Di Lieto 1985, pp. 21-24; Zumiani 1991, pp. 120122, 168-169.
(5) Michele, fra tutti i Verità, ricoprì il numero maggiore di cariche pubbliche tra il
1558 e il 1589: Verza, ms., reg. 149, ff. 274r-281v. Sull’importanza delle “famiglie di
consiglio”: Lanaro Sartori 1994.
(6) Zanolli Gemi 1991, p. 174 nota 74.
(7) Archivio di Stato di Verona (d’ora innanzi ASVr), Malaspina, proc. 2488.
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ginocchio8.
(8) ASVr, Malaspina, proc. 2215, testamento di Gabriele Verità, 8 maggio 1439: «Deinde
ordinavit atque reliquit corpus suum, cum ex hoc seculo migraverit, debere sepeliri in
sepulcro sive monumento posito et sito in ecclesia Sancte Euphemie Verone, ante altare
Sancte Trinitatis, quod altare et monumentum constructum fuit per quondam illos de Veritate. Et hoc si ipsum testatorem contigerit mori in Verona. Sin extra civitatem Veronam,
ubicumque citra mare. Verum si ipse testator complere fecisset quandam cappellam novam
ceptam per eum prope sacrastiam Sancte Euphemie predicte, et construi fecisset altare in
ea, et monumentum aliquod in ipsa cappella tempore eius mortis, sic voluit et ordinavit
corpus suum debere sepeliri et poni in ipso monumento seu sepulcro constructo tunc in
dicta cappella, et non in alio. Item reliquit, ordinavit, atque legavit idem testator quod si
contigerit ipsum testatorem non complere, seu compleri facere ipsam cappellam per eum
ceptam, et fundatam ut supra prope dictam sacrastiam, que debet esse sub vocabulo Sancti Augustini, quod infrascripti sui heredes eam compleri et absolvi faciant et teneantur,
et in complendo et absolvendo ad modum et formam huiusmodi observetur […] quod
in ipsa cappella versus levante fiat unum altare et construatur sub vocabulo et nomine
Sancti Augustini, et in facie muri ubi erit altare supra ipsum altare ponatur una imago S.
Augustini sculpta de gullo in forma et habitu episcopi longitudinis competentis et […] in
medio ipsius faciei supra altare ipsum. A latere vero destro ipsius Sancti Augustini ponatur
et fiat una imago Sancti Hieronimi de gullo eiusdem longitudinis in habitu cardinalis, et
ab eodem latere prope imaginem Hieronimi fiat et ponatur imago Sancti Gregorii de gullo
eiusdem longitudinis, a sinistro vero latere dicte imaginis Sancti Augustini fiat et ponatur
imago Sancti Ambrosii de gullo eiusdem longitudinis et prope ipsam imaginem Ambrosii fiat et ponatur imago Sancti Bernardi de gullo eiusdem longitudinis et de supra tales
imagines fiat et ponatur imago de gullo sculpta Salvatoris Domini Jesu Christi in Cruce,
et a latere dextro una imago Beatissime Virginis Gloriose Matris Marie et a sinistra imago
Sancti Apostoli et Evangeliste et ad pedes Gloriose Virginis imago ipsius testatoris genibus
flexis exsistentis ante crucem. Item quod ante dictum altare sic construendum in dicta
cappella fiat et construatur unum monumentum seu sepulcrum lapideum in terra cum
carnario murato secundum quod fiunt monumenta in terra, in quo corpus ipsius testatoris
seu ossa recondi et poni debeat, seu debeant, supra cuius monumenti saxo, seu coperculo
lapideo sculpatur arma ipsius testatoris de domo illorum de Veritate cum epitaphio, seu
suprascriptione, ipsius testatoris ornate edito». Se non fosse stato possibile costruire questa cappella, tutto l’apparato doveva essere eretto nella sacrestia; se pure questo non fosse
stato concesso, i lavori iniziati sarebbero rimasti a favore del monastero. Comunque sia, la
fondazione di una nuova cappella intitolata ad Agostino segue la commissione dell’affresco
di Stefano da Verona (1424 c.): Pietropoli 1996; Karet 2003, p. 6. Quindi, la presenza del
donatore in ginocchio ricalca iconografie apprezzate dall’aristocrazia nel Trecento, come
rivela la Crocifissione del 1363 di Turone a San Fermo, la Crocifissione Bernasconi di Castelvecchio del settimo decennio o la Crocifissione altichieresca di San Zeno del nono decennio
del secolo: Piccoli 2010, pp. 19-21, 44, 115-116. Infine, la tipologia in gesso, ovvero in
gullo (una pietra calcarea), sempre con il donatore in adorazione, riflette modelli destinati
a durare, come attestava Bonaventura Salerni nel 1497: Cipolla 1882, pp. 62-63 nota 4.
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Una seconda evenienza si registrò nel 1511: Marco, Pier Antonio e Pier Francesco Verità provvidero alla propria tomba «ante
altare sacratissimi corporis domini nostri Jesu Christi»9. Poiché
nella chiesa è documentato sin dal 1391 un altare dedicato al
Corpo di Cristo e al Battista – collocato a destra della porta d’ingresso, davanti al quale, nel 1429, fu sepolto il pezzarolo Daniele,
uno dei più importanti benefattori della chiesa – è probabile che
quelle parole indicassero non tanto una sovrapposizione del titolo, quanto uno spostamento delle sepolture10.
Ma già nel 1516 la famiglia tornò all’altare della Trinità con
Antonio Verità11. E ancora, per venire a nomi che più ci possono
interessare, nel 1550, Bernardino Verità, zio dei tre fratelli appena citati, ordinava di essere sepolto «in monumento suo nobilium de Veritate posito ante altare Spiritus Sancti»12.
Dunque, i lavori di Michele Verità – nel momento in cui l’uomo risultava l’esponente che, oltre al maggior censo, godeva della maggiore visibilità – erano tanto più provocatori in quanto
eseguiti da chi avrebbe dovuto restare a San’Eufemia: pure i suoi
genitori, Girolamo e Teodora Spolverini, chiesero di essere sepolti “in monumento familie sue de Veritate ante altare Spiritus
Sancti”13.
In realtà, le vicende dei due rami della famiglia Verità erano
destinate a separarsi. Nel 1562, Pier Antonio Verità, in un secondo testamento, chiedeva di essere sepolto in un «deposito
confecto ad instantiam testatoris apud altare Sancti Spiritus»14.
Tuttavia, adesso le preoccupazioni non erano per una semplice tomba personale. Pier Antonio prescriveva agli eredi – nel
caso in cui non lo avesse fatto lui stesso – di curare una degna
sepoltura anche per il fratello Marco, con il quale aveva sempre
convissuto, spendendo fino a un massimo di cinquecento ducati15. Visto l’ammontare, Pier Antonio esprimeva chiaramente il
(9) ASVr, Testamenti (d’ora innanzi T), m. 103, nn. 553, 554 e 555, 1511.
(10) Per l’altare del Corpo di Cristo: Zanolli Gemi 1991, pp. 39, 175 nota 80.
(11) ASVr, T, m. 108, n. 108, 1516.
(12) ASVr, T, m. 142, 200, 1550.
(13) ASVr, T, m. 138, n. 271, 1546; m. 149, n. 601, 1557.
(14) ASVr, T, m. 154, n. 354, 1562; Sant’Eufemia, proc. 897.
(15) Pier Antonio Verità era nato attorno al 1495, poiché nel testamento del 1511 as-
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Fig. 2. Monumento funerario della famiglia Verità, Sant’Eufemia, 1566.

desiderio di impiantare un mausoleo che rendesse immediata la
riconoscibilità di coloro ai quali era dedicato. Tuttavia, i successeriva di avere sedici anni; suo fratello Marco era nato attorno al 1496, poiché sempre
nel testamento del 1511 dichiarava di avere quindici anni. Come noto, però, le anagrafi
oscillano nella definizione delle età: ASVr, Archivio del Comune, Cancelleria dell’Estimo (d’ora innanzi CE), Anagrafi (d’ora innanzi AC), San Giovanni in Foro, reg. 379,
1515; reg. 381, 1518; reg. 382, 1529; reg. 384, 1541; reg. 388, 1544; reg. 392, 1552; reg.
394, 1555; reg. 398, 1557. Pier Antonio Verità dovette morire poco dopo il 1562, anno
del suo testamento; Marco morì prima, tra il 1557, quando è registrato nelle anagrafi,
e il 1562, quando è ricordato nel testamento del fratello. Il palazzo Verità si trova in
via Emilei 17: Dal Forno 1973, pp. 274-275.
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sori cui Pier Antonio si riferiva erano in realtà pochi, anzi uno
solo: privo di discendenza maschile, lasciava erede universale
Gaspare, figlio di Marco16.
L’incarico venne dunque assolto da Gaspare, che nel 1566
eresse un’imponente struttura (fig. 2)17. Per quanto ne sappiamo,
si trattava del più grandioso monumento di tutti i Verità, una controfferta al rialzo rispetto alle imprese degli altri parenti. Con una
modifica sostanziale, però, rispetto a quanto si sarebbe atteso Pier
Antonio. Senza nessun erede che potesse contrastarlo, Gaspare si
era fatto prendere la mano e la struttura ebbe un unico, esplicito dedicatario, ovvero il padre Marco, il cui ritratto, in forma di
busto classicheggiante, svetta alla sommità dell’impianto (fig. 3).
Per molti versi, la manovra non era del tutto priva di ragioni,
non solo perché ci si poteva attendere un affetto maggiore del
figlio nei confronti del genitore, bensì pure perché Marco era
stato l’unico di questo ceppo a entrare nel Consiglio e a riversare
sui parenti stretti – il solo erede maschio era proprio Gaspare –
l’onore di una carica che non venne più ricoperta18.
A suffragare l’identificazione della commissione, sotto l’effigie, una lapide reca l’iscrizione
Marco de Veritate comiti et equiti Gaspar filius fac[iendum] cur[avit] mdlxvi.
(16) Gaspare Verità era nato verso il 1538: ASVr, AC, San Giovanni in Foro, reg.
384, 1541; reg. 388, 1544; reg. 392, 1552; reg. 394, 1555; reg. 398, 1557. Se il padre
si sposò relativamente tardi (Gaspare nacque quando Marco aveva circa trentasette
anni), il figlio appare maritato presto: a tredici anni, infatti, il giovane convive con la
sposa, Caterina, sua coetanea: ASVr, AC, San Giovanni in Foro, reg. 392, 1552; reg.
394, 1555. Verso il 1555 gli nacque la prima figlia, Euritia, ma la moglie dovette morire
poco dopo, forse proprio in conseguenza del parto, poiché è assente nell’anagrafe del
1557 (reg. 398). Nel 1562 venne formalizzato il contratto di dote per il matrimonio con
la seconda moglie, Zaccaria di Gaspare di Nicola Brenzoni: Carinelli, ms., VIII, Verità,
p. 1964. Gaspare fece l’ultimo testamento nel 1578: ASVr, T, m. 170, n. 131. Invece
della madre Laura, deceduta, nominava fra i commissari Girolamo Giusti, marito della
figlia Euritia. Questo matrimonio era avvenuto verso il 1577, giusta l’età del figlio della
coppia, Gaspare Giusti (5 anni) nel 1583: ASVr, AC, Ponte Pietra, reg. 947. Ma sin dal
1572, Euritia era censita autonomamente: ASVr, CE, reg. 267, c. 145r.
(17) Zanolli Gemi 1991, pp. 52, 142.
(18) Marco Verità entrò nell’assemblea civica nel 1544; Gaspare, invece, ebbe incarichi meno rilevanti: Presides Charitatis nel 1570 e nel 1577, governatore dei Carcerati
nel 1574, Presides Derelictorum nel 1578: Verza, ms., reg. 149, cc. 278v, 280v.
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Ovviamente, non si poteva scordare lo zio Pier Antonio, che è
menzionato in un cartouche nella specchiatura inferiore; tuttavia,
le parole che lo riguardano
(Petro Ant[onio] d[e] Veritate Gaspar
m[erenti] p[osuit])

ex fr[atre] nep[os] b[ene]

scorrono in uno spazio circoscritto.
Il complesso, oggi murato sulla parete meridionale esterna
della chiesa dopo i rifacimenti del 1739 (fig. 4), si trovava nel
chiostro19; è costituito da uno zoccolo tripartito, sui cui lati
appaiono due genii che tengono dei fasci. Nella sezione superiore, una mensola regge un sarcofago (sopra il quale si trova
il busto di Marco Verità), affiancato da due vasi. Il repertorio
è ispirato a motivi classici: i genii erano oramai convenzionali
in contesti funerari; i fasci alludevano alla forza e alla concordia; i vasi, sovente interpretati come ricettacoli di virtù
– così erano stati intesi nel
monumento Della Torre a
San Fermo di Andrea Riccio
– possono qui valere come
traduzione del vas electionis,
l’epiteto con cui era conosciuto l’apostolo Paolo per
la sapienza e la fede (Atti
degli Apostoli 9, 15).
Quest’ultimo
rimando
è del tutto coerente con le
fonti alle quali si ispira la
raffigurazione
dell’uomo
Fig. 3. Busto a Marco Verità, dal
assopito sullo zoccolo. Su
monumento
funerario della famiglia
di lui si irraggiano dei fasci
Verità, Sant’Eufemia, 1566.
luminosi; sul cippo quadrato al quale è appoggiato – la forma indica fortezza e stabilità
in virtù di una consolidata tradizione – sono iscritte le parole
(19) Zanolli Gemi 1991, p. 172, nota 13.
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Nos enim spiritu ex fide spem iustitiae expectamus

(Lettera ai Galati, V, 5), a evocare la speranza della resurrezione20.
Gaspare Verità, tuttavia, non si limitò a concludere il suo impegno con il pur imponente monumento sepolcrale del 1566.
Come anticipato, nel 1573, fece sistemare l’altare di famiglia, sul
quale prese posto la pala di Felice Brusasorci. Vi è raffigurata la
Trinità in coerenza con la titolazione, adorata dalla Vergine, dal
Battista, dai santi Pietro e Paolo. Fino al primo piano, si susseguono santi e patriarchi del Vecchio Testamento: nel gruppo di
destra, si possono riconoscere Salomone e Davide, Mosè e l’evangelista Giovanni; nella schiera di sinistra, emergono Isacco,
la Maddalena, Noè, Giobbe e Adamo21.
Il soggetto, caro alla dottrina controriformistica, testimoniava
innanzitutto la consustanzialità tra Padre e Figlio, tradotta visivamente affiancando le due persone sullo stesso piano22. Per
quanto si trattasse di un dogma che rappresentava da secoli un
caposaldo della Chiesa romana (sancito dal Concilio di Nicea
del 325 e a Verona sostenuto da san Zeno)23, la Trinità era fortemente rivalutata nel Catechismus ex decreto Concilii Tridentini,
uscito in latino nel 1566, poi tradotto con il titolo di Catechismo
romano del Concilio di Trento: il credo trinitario acquisiva un valore fondante nel sistema cattolico, in specie per ribadire come lo
Spirito Santo fosse cruciale nel dibattito sulla giustificazione per
fede, sul libero arbitrio e sul ruolo delle opere24.
Inoltre, il discorso rientrava appieno nelle questioni care agli
Agostiniani. Agostino non solo era l’autore del De Trinitate, ma
era stato protagonista di un famoso episodio: un giorno, aveva
(20) Dalla Rosa 1996, p. 68, assegna a Farinati solo il disegno del bassorilievo. Tutto
il monumento è ricondotto a Farinati da Silvestri 1914; ripreso da Puppi 1971, p. 163;
Zanolli Gemi 1991, pp. 80, 82, 186 note 17, 18, 20 (con bibliografia).
(21) L’identificazione di Isacco si fonda sull’aspetto giovanile e sul legno che sarebbe
servito per il suo sacrificio; per Salomone, in assenza di ulteriori indizi, è proposta la
somiglianza con l’immagine di Moretto nel Cristo in gloria, Salomone e Mosè (Brescia,
Santi Nazaro e Celso, 1541).
(22) Harbison 1967.
(23) Truzzi 1999.
(24) Prosperi 2001, pp. 58-59.

FELICE BRUSASORCI, JACOPO LIGOZZI E I LORO COMMITTENTI A SANT’EUFEMIA DI VERONA

149

Fig. 4. Base del monumento funerario della famiglia Verità,
Sant’Eufemia, 1566.

incontrato – senza riconoscerlo – il Bambin Gesù che tentava di
riversare il mare in una buca; dinnanzi all’inutilità di quel lavoro,
il santo aveva compreso la necessità di accettare il mistero trinitario con la fede e non con la ragione. Sebbene il racconto fosse
contenuto in una lettera apocrifa, esso aveva contribuito a diffondere la fama di Agostino quale acceso sostenitore del dogma25.
Non meno importante risulta la messa in scena della pala di
Felice Brusasorci. La Trinità si erge dinnanzi alla Vergine e al
Battista, che fungono da intercessori privilegiati nell’atto della
deesis: essa regna sull’agostiniana Città di Dio, colta nella sua
forma eterna, come se fosse la visione dal risveglio dalla morte, a
cui si alludeva, con un legame ideale, nel monumento funerario
del chiostro26.
Le due parti della commissione di Gaspare Verità (il dipinto
e il monumento) dovevano, dunque, essere lette congiuntamente: il risveglio dalla morte auspicato dalle parole di san Paolo
(25) L’episodio era narrato in una lettera apocrifa di Agostino a Cirillo di Gerusalemme: cf. Cole Ahl 1986, pp. 45-46. Si noti che proprio a Sant’Eufemia, sin dai primi
del XV secolo, aveva preso forma un’iconografia peculiare, riservata all’incoronazione
trinitaria di Maria iscritta in uno schema triangolare: Flor 1999, pp. 24-26.
(26) La forma eterna della Trinità, in questo caso, è da contrapporre a una manifestazione ancora temporale, qualora vi compaia il Cristo morto o crocifisso: Carty 1985, p. 146.
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conduce alla perfetta beatitudine dell’Ultimo Giorno, quando
i morti resuscitano per accedere alla curia celeste e alla Trinità.
Tali concetti compaiono più volte nelle opere di Agostino;
ma possono bastare alcuni passi. Proprio nella Expositio epistulae ad Galatas, si afferma: «Quanto a noi, al contrario, attendiamo – dice – dallo Spirito mediante la fede la giustizia che speriamo [è il passo della Lettera ai Galati inciso sul sepolcro]. Con
queste parole [Paolo] fa vedere che rientrano nella fede in Cristo i beni che si attendono nell’ordine spirituale, non quelli che
vengono desiderati dall’uomo carnale, com’erano le promesse
che asservivano l’uomo del Vecchio Testamento. Di queste scrive in un altro passo: Noi non volgiamo lo sguardo alle cose che si
vedono ma a quelle che non si vedono. Infatti le cose visibili sono
temporanee, mentre quelle invisibili sono eterne»27. Nell’Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus, sono offerti ulteriori
suggerimenti per garantire che il messaggio iscritto nella tomba
avrebbe trovato il suo naturale perfezionamento nella visione
finale descritta dalla pala: «Quel che poi confessiamo riguardo
a Cristo come evento futuro, che cioè verrà dal cielo a giudicare i vivi e i morti, non riguarda la nostra vita che conduciamo
quaggiù, poiché non si tratta di ciò che Egli ha già compiuto,
ma di quanto si dovrà compiere alla fine dei tempi. È a questo
riguardo che l’Apostolo, proseguendo, ha aggiunto: Quando si
manifesterà Cristo, vostra vita, allora anche voi vi manifesterete
insieme a Lui nella gloria»28.
I patriarchi del Vecchio Testamento testimoniano il superamento del tempo della Legge a favore della nuova età dello Spirito e
della Grazia, in virtù di quella lettura tipologica che proprio Agostino aveva sostenuto. Ad esempio, Adamo attesta che il peccato
è stato superato da Cristo29, mentre la Maddalena, che per prima
aveva visto il Risorto nel Nuovo Testamento, garantisce la sconfitta
della morte30. L’evangelista Giovanni fu il primo a rivelare il carattere divino del Cristo nella sua gloria31. Pietro e Paolo simboleg(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Expositio epistulae ad Galatas, 42 (PL 35, 2135).
Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus, 54 (PL 40, 258).
Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus, 51 (PL 40, 256).
Sermo CCXLIV, 2 (PL 38, col. 1148).
Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus, 36 (PL 40, 250-251).
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giano la Chiesa che vive in comunità con la Trinità: «La fede nello
Spirito Santo, al quale la Chiesa è congiunta come a Dio il suo
tempio […] Infatti il tempio di Dio, cioè di tutta intera la somma
Trinità, è la santa Chiesa, che è universale in cielo e sulla terra»32.
Si può aggiungere che la decisione di sistemare l’altare e di
commissionare il dipinto giunse attorno al 1573, dopo che Michele Verità aveva creato un nuovo cimitero per il suo ramo nella
chiesa dei Santi Fermo e Rustico al Ponte Navi, la cui iscrizione
sepolcrale, peraltro, richiamava due volte la Trinità. Da parte di
Michele Verità, quest’ultimo dettaglio serviva a mantenere nella
nuova ubicazione il legame con l’altare di Sant’Eufemia, dove,
come detto, erano sepolti i genitori. Da parte sua, Gaspare Verità suggellava la presa di possesso di un campo lasciato libero
dai parenti più ingombranti e confermava che quello spazio era
finito sotto l’egida del ramo di San Giovanni in Foro.
È stato giustamente osservato che Felice Brusasorci prese a modello la Gloria di Tiziano33. Tuttavia, si può spiegare
perché, fra tante possibilità, la scelta si fosse mossa proprio in
quella direzione. A rafforzare la presa del prototipo tizianesco dovettero contribuire i rapporti intessuti da alcune frange della nobiltà locale con le corti asburgiche. Tali simpatie
(che non necessariamente implicavano prese di posizione
politiche, ma che invece fornivano occasioni di incarichi prestigiosi) furono comprovate dalle varie versioni dedicate alla
Cavalcata di Carlo V a Bologna, delle quali la più celebre – e
pionieristica – fu eseguita da Domenico Brusasorci a palazzo Ridolfi (1565 c.)34. Nello specifico, attorno a Sant’Eufemia
gravitavano molti veronesi legati in misura diversa agli Asburgo. Come si vedrà meglio, fino al 1566, una delle cappelle apparteneva ai fratelli Ugolino, Baldassare e Paolo Da Sesso: nel
(32) Enchiridion de Fide, Spe et Charitate liber unus, 56 (PL 40, 258).
(33) Dell’Antonio 2003, pp. 81, 93 nota 30.
(34) Sul fregio di Domenico Brusasorci a palazzo Ridolfi: Peretti 2000; per le riprese
successive: Peretti 1994. Nel frattempo erano usciti alcuni poemi celebrativi in onore
di Carlo V composti da Alberto Lavezzola e Girolamo Calderini: Ruscelli 1566, pp.
118-119, 120. Più in generale, sulla presa del mito imperiale: Yates 1978; e per un
confronto in area veneta: Ambrosini 1984. In un orizzonte più vasto, può essere utile
anche Schnettger M., Verga M. (a cura di), (2006).
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1548, Ugolino era temporaneamente partito per la Spagna,
dove suo fratello Carlo si radicò definitivamente, sposando
Isabella, nipote del vescovo di Calahora35. I Nogarola ebbero
entrature ancora più estese. Nel 1553, Alessandro Nogarola
aveva pubblicato, a Venezia, La vita della serenissima reina
Maria d’Austria. Nel suo testamento del 1561, ricordava che
la moglie, Lucrezia Cavalli, abitava in Fiandra, dove era stata
“maior cameraria” della regina Maria d’Ungheria, sorella di
Carlo V36. Un suo nipote ex fratre, Galeotto, morì a Madrid
nel 1573, dopo essere stato al servizio di Maria, Ferdinando II
e Filippo II37. Sebbene avessero le loro tombe a San Lorenzo,
i Nogarola non erano degli estranei a Sant’Eufemia: Laura
Nogarola, sorella di Alessandro, aveva avuto come confessore l’agostiniano Giuliano di Sant’Eufemia38; al testamento
di Alessandro Nogarola era intervenuto Girolamo Lavagnoli, che, dieci anni prima, a conferma di legami duraturi, era
comparso assieme al padre Tommaso e a Francesco Nogarola, fratello di Alessandro, alla stesura delle ultime volontà di
Giovanni Sagramoso39.
Si può allora immaginare che i Da Sesso e i Lavagnoli fossero stati
un tramite influente per corroborare a Sant’Eufemia il prestigio del
modello tizianesco. E un nesso giunge dall’amicizia degli stessi Verità con i Lavagnoli, provata concretamente dalla presenza di Giovanni Pietro di Bartolomeo Breoni, servitore del cavaliere Girolamo
Lavagnoli, alle ultime volontà di Pier Antonio Verità nel 156240.
(35) Sul viaggio in Spagna di Ugolino Da Sesso: Repetto Contaldo 1996, p. 63. Su
Carlo Da Sesso, che divenne sostenitore del calvinismo e fu bruciato nel 1559, basti,
con bibliografia, Rizzo 2011, p. 87 nota 2. Ulteriori contatti di pittori e committenti
veronesi con la Spagna sono trattati da Guzzo 2012-2013/2013-2014.
(36) ASVr, T, m. 153, n. 68, 1561. I rapporti dei Nogarola con la corte madrilena
erano stati dichiarati da Franzoni, 1978, schede 13-14, s.p.; sono attestati anche dalle
iscrizioni che accompagnano i monumenti funebri di Galeotto Nogarola e sua moglie
Valeria Valmarana a San Lorenzo.
(37) Lenotti 1961, p. 79.
(38) ASVr, T, m. 140, n. 5, 1548.
(39) ASVr, T, m. 143, n. 129, 1551.
(40) Girolamo Lavagnoli aveva voluto a testimoni i fratelli Michele e Giulio Verità,
con i quali aveva rapporti assai stretti: come asseriva lo stesso Lavagnoli nel suo testamento del 1567, Michele era suo compatre.
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Quanto alla scelta del pittore, basta ricordare che Felice
Brusasorci era figlio di Domenico, il pittore che nella chiesa
aveva eseguito una pala per l’altare dei Da Cerea (1555 c.)41.
Si può aggiungere che un ramo dei Brusasorci, residente a
San Nicolò, aveva le sue sepolture proprio a Sant’Eufemia.
Francesca Brusasorci, moglie di Andrea Orimbelli (il cui padre Ottolino aveva presenziato ai testamenti di Marco, Pier
Antonio e Pierfrancesco Verità nel 1511), nel suo testamento
del 1555 aveva chiesto di essere sepolta assieme al marito nella chiesa agostiniana42. Nel 1560, suo fratello Giovanni Paolo
Brusasorci desiderava essere tumulato nel chiostro, dove già
riposava la madre43. A onor del vero, pur avendo i Brusasorci
delle origini comuni, non è chiaro in che modo i rami avessero mantenuto dei contatti44. Si tratta pertanto di elementi
indiziari, che possono però essere segnalati per arricchire il
profilo delle relazioni che segnarono, in questi anni, la vita di
Sant’Eufemia45.
2. L’intervento dei Banda (1574-1597)
Una seconda pala ebbe a soggetto la Trinità (fig. 5). Attribuita
a Jacopo Ligozzi, essa è datata a poco prima del suo trasferimento a Firenze (1577)46. Del resto, il richiamo a Ligozzi suona
coerente in tale ricostruzione anche per i legami che la sua famiglia vantava con quel contesto asburgico a cui guardarono molti
(41) L’altare, dedicato ai santi Monica e Sebastiano, era stato eretto da Pietro di Ridolfo Ridolfi da Cerea entro il 1488, che lì desiderava essere sepolto, «ante altare sanctorum Sebastiani et Monichae, constructum per ipsum testatorem»: ASVr, T, m. 80,
n. 82, 1488. Per la pala di Domenico Brusasorci: Stefani Mantovanelli 1979, pp. 58-61.
(42) ASVr, T, m. 147, m. 412, 1555.
(43) ASVr, T, m. 152, m. 106, 1560.
(44) I rapporti del ramo di San Niccolò con quello dei più famosi pittori erano riconducibili a due capostipiti, Giovanni e Gaspare da Chiavenna che potevano avere
un’origine comune: Stefani Mantovanelli 1978, pp. 84, 86, 87.
(45) Può essere utile segnalare che, nel 1598, Felice eseguì la pala destinata alla sagrestia di Sant’Anastasia (Zava Boccazzi 1967, p. 138), su commissione di Agostino,
Massimo e Girolamo Giusti (Cipolla 1882, p. 66): ed è da ricordare che Girolamo
Giusti, dal 1577, era sposato con Euritia Verità, figlia di Gaspare.
(46) Marinelli 1988; Marinelli 1998, p. 855.
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ottimati coinvolti nelle vicende della chiesa47.
Questa volta però il tema non assunse la nota gloriosa nel
dipinto dei Verità, ma accentuò la connotazione eucaristica e il
modello fu il Gnadenstuhl. Solitamente, in esso, il Padre, accompagnato dalla colomba dello Spirito Santo, sostiene il Figlio crocifisso48. Nel dipinto di Sant’Eufemia, invece, Cristo è presentato
come un deposto dalla croce. Questa variante si era diffusa, a
partire dal Quattrocento, nell’Europa del nord: uno dei primi
saggi spetterebbe al Maestro di Flémalle (Städelsches Kunstinstitut, Francoforte, 1410 c.), ma il suo apprezzamento in Italia,
noto da un’incisione di Dürer (1511), crebbe estesamente solo a
partire dall’ottavo decennio del Cinquecento.
In realtà, anche questa declinazione rispondeva a diverse esigenze. Da un lato, offriva una soluzione visiva alle questioni poste dalla Controriforma sulla realtà – e non sul valore puramente
simbolico – del mistero eucaristico, attaccato dai Protestanti49.
La versione eucaristica del Gnadenstuhl veicolava adeguatamente il concetto: non per caso essa figurava sopra un altare già in
una miniatura del Libro d’ore di Margherita di York (Bruxelles,
Bibliothèque Royale, Ms. 9272-6, f. 182)50; e neppure accidentale
fu l’adozione dell’iconografia in un dipinto di Jan van Bijlert, la
Trinità con i santi Willibrord e Bonifacio (1629-1630 c.; distrutto nel 1943), fortemente segnato da un intento propagandistico
di stampo cattolico da contrapporre alla spiritualità protestante
(47) Giorgio Ligozzi (nonno di Jacopo), suo fratello Francesco e suo figlio Giacomo
lavorarono per l’imperatore Massimiliano II: Brenzoni 1972, pp. 179, 180. Nel testamento del 1567, Giorgio Ligozzi ricordava che il figlio Gacomo possedeva dei beni
«in civitate et territorio Vienne ubi nunc dictus Jacobus commoratur» (ASVr, T, m.
159, n. 287), dove si sposò due volte con gentildonne del posto (Conigliello 1991, p.
28 nota 7).
(48) Sulle connotazioni eucaristiche del Gnadenstuhl: Carty 1985, pp. 146-148. Per
l’origine del Gnadenstuhl, che si connette al dibattito sulla presenza del Corpus verum
nell’eucarestia: Braunfels 1954, pp. xxxv-xliii; Simson 1966, pp. 126-138. In ambito
veronese, si può citare il polittico di Turone, conservato a Castelvecchio e datato 1360:
Gemma Brenzoni 2010.
(49) Per le posizioni del Concilio di Trento: Prosperi 2001, pp. 116-120; per una visione delle opionioni cattoliche e protestanti: Stefaniak 1992, pp. 679-693.
(50) Simson 1966, pp. 135, 138.
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Fig. 5. Jacopo Ligozzi (attr.), La Trinità, Verona, Sant’Eufemia, 1577 c.
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nella Utrecht di quegli anni51. Ancora una volta, poi, il tema si
radicava nel pensiero di Agostino, che più volte aveva messo in
risalto il ruolo salvifico della morte di Cristo e le conseguenze
sull’eucarestia52.
La pala si trova attualmente sull’altare della famiglia Lavagnoli. Non si tratta però della collocazione originaria. Per tentare di
ricostruire le vicende della commissione, partiamo con un procedimento a ritroso.
Il 15 luglio 1777, Laura Banda Pellegrini ordinava «privilegiati sacrifici all’altare del preziosissimo Corpo e Sangue di Giesù
Cristo», aggiungendo delle offerte per «l’altare della Nob. Famiglia Banda dedicato alla SS. Trinità e S. Pietro»53. I Banda
avevano dunque il giuspatronato di un altare della Trinità; e, se
la menzione del corpo di Cristo si concilia con l’iconografia della pala di Ligozzi, ancor più stringente è il richiamo a Pietro:
si tratta di uno dei santi nel dipinto, dove compare assieme al
fianco di Agostino in abiti vescovili, mentre, nella parte opposta,
stanno Antonio abate e un santo coronato, che si potrebbe identificare in Sigismondo, re dei Burgundi: la palma del martirio ne
ricorderebbe la morte violenta; la sua comparsa in tale contesto
rammenterebbe il legame privilegiato che il sovrano ebbe con il
convento agostiniano di Saint-Maurice-d’Aglaune, in Svizzera,
dove si ritirò in penitenza, dopo aver fatto uccidere il figlio di
primo letto, per le insistenze della seconda moglie54. Tali elementi, quindi, escludono una sovrapposizione con l’altare dei Verità.
Se nel Settecento, i Banda erano i patroni dell’altare, quando
lo acquisirono?
Fino a quel momento i Banda, protagonisti delle vicende veronesi quattrocentesche grazie a Daniele I Banda e al nipote Andrea,
si erano fatti seppellire in prevalenza a San Fermo e a San Bernar(51) van Eck 2003, pp. 24-33.
(52) Sull’argomento può essere preso a confronto il programma di San Giovanni a
Brescia Savy 2006, pp. 44-51.
(53) ASVr, Sant’Eufemia, Processi, 36.
(54) Platelle, Raggi 1968. Con una foggia analoga, Sigismondo compare nella pala
di Vincenzo Campi a San Sigismondo di Cremona (1540). La devozione per il santo
a Verona è inoltre testimoniato da un affresco trecentesco a San Zeno: Kaftal 1978,
scheda 275, col. 928.
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dino55. Nel Cinquecento, però, la fama era andata appannandosi.
Il riflesso dello splendore di un tempo sembrava garantito al solo
Galeazzo I, figlio di Daniele I, il quale mantenne un ruolo di rilievo
che gli consentì di ospitare, nel suo palazzo, la stesura testamentaria del vescovo Ludovico di Canossa nel 153156. L’evento, in cui
erano coinvolti i nomi di spicco dell’élite raccolta attorno ai Della Torre e ai Canossa, dimostrava che Galeazzo I faceva parte di
quel mondo. D’altronde, nel 1501, l’uomo aveva consacrato il suo
prestigio entrando in Consiglio. Ma è assai probabile che la sua
posizione avesse tratto giovamento anche dalle accorte politiche
matrimoniali condotte dal padre. I suoi fratelli Tebaldo e Marietta
avevano sposato due Sambonifacio, in quegli anni strettamente legati ai Della Torre57. E pure il matrimonio di Galeazzo I era stato
prestigoso. Fin dal 1492, l’uomo risulta accasato con Soncina Martinengo: la donna non solo proveniva da una delle più eminenti
famiglie bresciane (era figlia di Leonardo Martinengo dalle Palle),
ma portava in dote – oltre al feudo di Sanguinetto che varrà ai Banda il titolo comitale – ascendenze prestigiose, poiché sua madre era
Battista da Leonessa, figlia del condottiero Gentile58.
Le anagrafi rivelano che la coppia attese oltre una decina d’anni prima di avere dei figli, ma infine nacquero Leonardo (1504)
e Antonio Maria (1507). I problemi dovettero dipendere dalla
(55) Su Daniele e Andrea Banda: Dal Pozzo 1653, pp. 103-105; Schweikhart 1988,
pp. 1-90, pp. 23, 29 (con bibliografia); Castiglioni 2011, pp. 150, 160 (con bibliografia
precedente). Sui siti di sepoltura: Brenzoni 1958; Brugnoli 2004, pp. 289-290.
(56) Carinelli, ms., I, Banda, p. 172. Per il testamento di Ludovico Canossa: Serafini
1996, p. 143 nota 47.
(57) Marietta Banda aveva sposato Antonio Sambonifacio, mentre Tebaldo era stato
il primo marito di Tomasia Sambonifacio: Carinelli, ms., I, Banda, p. 172; VIII, Sambonifatio, p. 1661.
(58) Per Soncina Martinengo si rimanda alla voce dedicata a Leonessa (da) Battista in
Martinengo, in Farina R. (a cura di), (1995), p. 629. Per l’ascendenza e il matrimonio
con Galeazzo I Banda: ASVr, Camera fiscale, XXI, 97, Copie d’Investitura et Arbore
de Sig.ri Conti Banda di Verona. Sul feudo di Sanguinetto: R. Scola Gagliardi, Le corti
rurali tra Menago e Tregnon dal XV al XIX secolo, Verona, 1992, pp. 86, 246-247.
Soncina morì tra il 1517 e il 1529 (ASVr, Deputazione Provinciale, Antichi Estimi
Provvisori, Anagrafi – d’ora innanzi AP –, Sant’Eufemia, reg. 246, 1518; reg. 247,
1529), ma si può ipotizzare che i legami bresciani di Galeazzo I abbiano offerto un
contributo alla commissione a Moretto della pala con i Santi Antonio abate e Onofrio,
databile attorno al 1540, per la quale: Begni Redona 1998, pp. 346-347.
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moglie, perché Galeazzo, verso il 1502, aveva avuto una figlia
naturale, Cassandra; attorno al 1512, ebbe un secondo figlio naturale, Nicola Maria, che, al pari della sorella, venne allevato in
casa, assieme ai figli di Soncina59.
Intanto, Tebaldo era morto nel 1511 e i suoi figli si erano trasferiti nelle contrade periferiche di San Vitale e San Nazzaro,
lasciando Galeazzo I solo nel palazzo di Sant’Eufemia60.
La creazione di un solido nucleo familiare, il radicamento sempre più stretto nella contrada, il prestigio sociale, le relazioni intessute evidentemente spinsero l’uomo a rimeditare la sua politica
sepolcrale e a ricercare un nuovo cimitero, che potesse offrire maggiore visibilità al suo ramo. Sant’Eufemia era perfetta. Si può persino immaginare che questo pensiero fosse stato oggetto di conversazione con Girolamo Fracastoro, il medico di Ludovico di Canossa,
che da decenni abitava nella contrada e che, morto nel 1553, venne
sepolto nella chiesa agostiniana, presso la cappella di Sant’Anna61.
Fatto sta che Galeazzo I fu il primo a farsi tumulare in
Sant’Eufemia. Egli morì tra il 1545 e il 1549, come si apprende
dal testamento della figlia Cassandra, steso nel 1557, nel quale
la donna ricorda il «monumento familie dicti q. genitoris sui de
Bandis in dicta ecclesia»62.
Le parole testimoniano l’affetto e i buoni rapporti tra Cassandra e i suoi: solo il matrimonio con il più modesto Antonio di
Francesco Falceri lascia trapelare la sua origine al di fuori di un
(59) ASVr, AP, Sant’Eufemia, reg. 243, 1492; reg. 244, 1501; reg. 245, 1514.
(60) Tebaldo Banda testava nel 1511: ASVr, T, m. 103, n. 114. Giulio Banda e i fratelli,
figli di Tebaldo, risultano a San Nazzaro dal 1531 (ASVr, CE, reg. 263, c.). Nel 1545,
però, il ramo di Giulio appare a San Vitale almeno sino al 1584 (ASVr, CE, reg. 264
(anno 1545), c. 432r; reg. 266 (anno 1558), c. 411r; reg. 267 (anno 1572), c. 461v; reg.
268 (anno 1584), c. 463r); Federico e Tebaldo di Roberto di Tebaldo rimasero a San
Nazzaro (ASVr, CE reg. 264 (anno 1545), cc. 509v e 514r; reg. 266 (anno 1572, c. 542v;).
(61) Sandri 1938, pp. 4-5. A stringere il cerchio delle relazioni, si può ricordare che
il figlio di Girolamo Fracastoro, Paolo Filippo, era cognato di Girolamo Lavagnoli, in
quanto entambi avevano sposato due sorelle Spolverini.
(62) Galeazzo I è ancora vivo nell’estimo del 1545, ma è definito quondam nella sezione dei fideiussori, dove a garantire per il grammatico Cipriano interviene Leonardo del
fu Galeazzo Banda; nell’anagrafe del 1549, il fuoco è intestato a quest’ultimo: ASVr,
CE, reg. 264, 1545, cc. 151v, 158r; AP, Sant’Eufemia, reg. 248, 1541; reg. 249, 1549.
Per il testamento di Cassandra Banda: ASVr, T, m. 149, n. 230, 1557.
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legittimo matrimonio. Per il resto, nulla fa emergere dei problemi; anzi, secondo l’anagrafe di Sant’Eufemia del 1541, la coppia
viveva in una casa di Galeazzo I; nel 1544, alle sue ultime volontà, Antonio Falceri aveva a testimone il suocero e chiedeva
di essere sepolto nella cappella di San Rocco – posta sotto il patronato dei Banda – nella chiesa di San Martino a Corrubio; una
volta vedova, Cassandra visse sempre con il fratello Leonardo e
lasciò eredi i suoi figli63.
Quanto a Sant’Eufemia, oltre a prescrivere di essere sepolta
nella tomba del padre, la donna destinava “unum parum tovalearum novarum ab altari” per la sacrestia e un lascito per l’agostiniano fra Giovanni. Termini, questi, che permettono di cogliere
un attaccamento alla parrocchia mai percepito in famiglia prima
di allora. Ma, al contempo, rimangono vaghi in merito al luogo e
alla configurazione della sepoltura, che plausibilmente consistette in un deposito terragno.
Il passo successivo spettò a Leonardo Banda, figlio di Galeazzo I. Come lui stesso ci informa, aveva redatto il suo sigimbaco
nel 1567 e il 23 gennaio 1572 lo aveva consegnato alla badessa di
Santa Chiara. A questo era stato spinto da alcune liti sorte con
i cugini, figli di Tebaldo, che lo avevano indotto a modificare la
successione ereditaria; e, cinque giorni dopo, il 28 gennaio 1572,
aveva mutato alcune disposizioni64.
Sfortunatamente non è stato reperito il documento del 1567
e i codicilli del 1572 non trattano della sepoltura. Tuttavia, l’interesse per Sant’Eufemia appare da un altro atto. Nel 1574,
Leonardo ricevette dai frati di Sant’Eufemia il patronato della
cappella di San Giorgio, che, fino al 1566, era stato detenuto dai
fratelli Ugolino, Baldassare e Paolo Da Sesso di Verona, nonché
dei loro parenti Giambattista e Goffredo Da Sesso di Vicenza65.
(63) Per il testamento di Antonio Falceri: ASVr, T, m. 136, n. 306, 1544. Cassandra risulta in casa del fratello Leonardo in ASVr, AP, reg. 249, 1549; reg. 251, 1555;
reg. 252, 1557. Per il patronato di San Rocco: Rognini 1985, pp. 194-195; Brugnoli
1996/1997.
(64) Le notizie vengono dai codicilli di Leonardo Banda: ASVr, m. 164, n. 178, 1572.
(65) ASVr, Sant’Eufemia, Processi, 38: “1574, 7 ottobre. Ex actis ex protocolo q. domini Bernardini Sempervivi notarii. Renunciatio seu concessio costruendi unam capellam
Magnifici comitis Leonardi de Bandis à venerabili monasterio Sancte Euphemie Verone.
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In Domini nomine amen. Die junii 7 octobris 1574 indictione secunda Verone in venerabili monasterio Sancte Euphemie in inclaustro ante scriptorium, praesentibus Antonio
filio Lazari Zontella de Sorgado, et Joanne filio Vincentii Bozola de Pontepossero, atque
Comino filio Bergamaschi de Mercatonuovo, nec non et Joanne Petro filio q. Hieronymi
Paduani de Calderio, et Dominico q. Troili de Summacampanea servitore prefati magnifici comitis, testibus. Coadunati ibidem in capitulo infrascripti reverendi monaci Sancte
Euphemie Verone videlicet reverendus monsignor Ambrosius de Verona, prior, reverendus monsignor Marcusaurelius de Verona, venerabilis frater Marcus de Verona, sindicus,
venerabilis frater Modestus de Padua, venerabilis frater Augustinus de Verona procurator,
et venerabilis frater Julianus de Verona sacrista, prius pulsata campanella more solito,
asserentes esse ultras duas partes ex tribus partibus habentes vocem in capitulo. Agentes
nomine dicti sui monasterii, et successorum, volentes gratificare infrascripto magnifico
comiti qui diu instetit cum ipsis reverendis patribus ut vellint sibi concedere locum pro
contruendo unam capellam ideo omni meliore modo, quo potuerunt, gratificando ipsi
magnifico comiti. Habentes ius, et causam in infrascripta capella vigore renuciationis sibi
facta per magnificos comites Ugolinum, Baldessarem et Paulum fratres de Sesso, ut patet
ex instrumento manu mei notarii infrascripti sub die 22 januarii 1566 et vigore renunciationis etiam sibi facta per alios magnificos comites Joannem Baptistam, et Gotifredum de
Sesso habitatores Vinccentie, ut ibidem constitit ex scriptura manu sua propria, sub die 26
et ultimo januarii proxime preteriti, cum legalitate clarissimi domini Jacobi Suriani equitis
degnissimi potestatis Vincentie sub die 4 februarii proxime preteriti, visis et lectis per
me notarium infrascritpum, cum sigillo Sancti Marci: titulo, et nomine renunciationis, et
concessionis, et omni alio meliori modo, et titulo, quod de iure dici, et fieri potest renunciaverunt, tradiderunt et concesserunt magnifico comiti Leonardo de Bandis q. magnifici
equitis d. Galeatii de Sancta Euphemia praesenti et acceptanti pro se et heredibus suis
unam capellam positam in eorum ecclesia, sub vocabulo et nomine Sancti Georgii, et seu
locum eam denuo construendi et fabricandi in eodem loco, pro ut ipsi magnifico comiti
videbitur; item ius fabricandi, construendi et in eo aliter faciendi pro ornatu illius, pro ut
magnifico comiti videbitur, in muro à parte interiori ecclesie predicte ex opposito arche
prefati magnifici comitis constructe in muro ipso à parte esteriori versus cimiterium, videlicet in toto ipso muro, incipiendo à porta ipsius eccelsie usque ad angulum eiusdem, et
in altitudine pro ut magnifico comiti videbitur, dum modo non amoveatur nec occupetur
lux finestre posite in eodem muro […] ». In cambio, Leonardo cedeva ai frati i ricavati di
alcuni affitti, aggiungendo l’obbligo “à detti Padri di celebrar in perpetuo à detta capella
in ottobre un anniversario à spese di detto monastero”. Quanto ai Da Sesso, nell’estimo
del 1572, l’unico dei fratelli residente a Verona è Paolo, che nel 1567 aveva presenziato
al testamento di Girolamo Lavagnoli; invece, Baldassarre si trovava “in Grezzana seu
Marzana”, Ugolino e Piergentile erano definiti absentes: ASVr, CE, reg. 267, 1572, cc. 18r;
574r; 583v; 585r. Tuttavia, alcuni di essi fecero ritorno in città, senza manifestare alcun legame con Sant’Eufemia e semmai, restando fedeli a Sant’Anastasia, dove avevano le tombe di famiglia e dove si era fatto frate un loro fratello, Francesco, con il nome di Innocenzo
(ASVr, T, m. 122, 79, 1530). A San Quirico, testarono Baldassarre nel 1580 (ASVr, T, m.
172, 406), Piergentile nel 1581 (ASVr, T, m. 173, 482) e nel 1588 (ASVr, T, 180, n. 188).
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La concessione prevedeva che Leonardo potesse rifare una nuova cappella nel lato destro interno della parete orientale, in corrispondenza con l’antico sepolcro esterno dei Cavalcani (che venne accaparrato dai Banda, come indica l’iscrizione Galeatius de
Bandis comes Sanguinethii); l’unico vincolo era che non coprisse
la finestra, impedendo l’illuminazione della chiesa.
Leonardo morì nel 1581: il 2 ottobre di quell’anno, all’apertura del testamento, si leggeva che il nobile aveva «dotato l’altar
in Sant’Eufemia con lire 18 all’anno così d’accordo con li PP. da
esserli consegnati in tanti affittualis»66.
In realtà, non tutto doveva essere a posto. Una situazione
ancora incerta fece sì che Giovanni Banda, nipote ex fratre di
Leonardo, nel 1581 non fosse in grado di fornire indicazioni
precise sulla sua sepoltura e chiedesse di venir deposto nel cimitero della chiesa, dove sarebbe piaciuto agli eredi67. Ancora nel
1589 un altare degno di questo nome sembrava di là da venire.
In quell’anno, Daniele II Banda, figlio di Leonardo, decideva di
essere deposto in un monumento da costruire dinnanzi a un altare, anch’esso da erigere, posto tra gli altari dei Ridolfi (ovvero
i Da Cerea) e dei Caprino. Nel frattempo, il suo corpo sarebbe
stato trasportato a Sant’Eufemia senza alcuna pompa, per essere
deposto in una cassa lignea. L’unico accompagnamento doveva
essere affidato ai frati di Sant’Eufemia e di San Fermo, a sintetizzare evidentemente le mai sopite devozioni della famiglia. Del
prestigio di questo mondo davano prova semmai i commissari, scelti, ancora una volta, tra parenti e nomi di rilievo: Carlo
Banda, figlio del cugino Roberto, Bartolomeo Spolverini e Fabio
Nichesola68.
L’altare che Daniele II si impegnava a costruire perfezionava il
progetto del padre Leonardo, alle cui disposizioni faceva esplicito
(66) ASVr, Sant’Eufemia, Processi, 38 (2 ottobre 1581, atti di Lorenzo Bongiovanni).
(67) ASVr, T, m. 173, n. 26, 1581.
(68) ASVr, T, m. 182, n. 181, 1589: «In monumento ibi costruendo ante altare sibi
construendum infra altaria illorum de Rodulphis et de Caprinis iuxta dispositionem
factam per dictum q. Leonardum patrem ipsius testatoris, et interim dictum eius cadaver reponatur in capsa lignea reponenda in muro ubi construi debet ipsum altare
in quo loco reponi non possint alia cadavera praeterquam cadaver infrascripte eius
uxoris». Su Fabio Nichesola: Conforti 1988/1989, pp. 67-69; Moro 1992, pp. 16-21.
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riferimento. È interessante osservare che, se Leonardo aveva occupato una cappella nella sezione meridionale della controfacciata
e se qui Daniele II voleva essere tumulato, allora qui si trovavano
anche gli altari dei Da Cerea e dei Da Caprino. Dunque, l’altare
dei Da Cerea, con la pala di Domenico Brusasorci, originariamente si trovava sul lato destro della controfacciata. Ma in questa zona
era eretto anche l’altare del Corpo di Cristo presso il quale era stato sepolto il pezzarolo Daniele e dove avrebbero voluto riposare i
tre fratelli Verità nel 1511: la dedica giustifica quindi la peculiare
iconografia del Gnadenstuhl, nel quale l’accento sul corpo di Cristo permetteva di ripristinare la titolazione originaria, obliterata
dalla dedica a San Giorgio della cappella Da Sesso.
Non sappiamo se i lavori auspicati da Daniele II prendessero
avvio nell’immediato o in un più lungo lasso di tempo. L’unica
certezza è che l’altare era terminato nel 1597, allorquando Fiore
Sbardellati, vedova di Daniele II, indicava che “ante altare Sanctissimae Trinitatis” erano sepolti il marito e il figlio Antonio Maria69. Da questo momento, il nesso della famiglia con Sant’Eufemia sarà più forte e nel 1601, Galeazzo II di Daniele II Banda
doterà la parrocchia di un fonte battesimale che porta inciso il
suo nome70.
A questo punto, però, un’apparente incongruenza potrebbe
venire dalla constatazione che l’altare di famiglia sembra in fieri
ancora nel 1589. Tuttavia, l’acquisto della cappella nel 1574 e
l’evidenza che la dotazione dell’altare era già avvenuta entro il
1581 a opera di Leonardo Banda appaiono dei termini sufficienti
per includere in quel lasso di tempo l’esecuzione della pala di
Ligozzi. Si può rispondere, semmai, che Daniele II, nel 1589,
aveva migliorato un primo altare, giudicato inadeguato, ma già
dotato della sua pala in ossequio al decoro richiesto sin dai tempi
di Giberti per operazioni di questo tipo.
(69) ASVr, T, m. 193, n. 525, 1597. Fiore era figlia di Giuseppe Sbardellati, residente
a Rovereto: ASVr, AP, Sant’Eufemia, reg. 254, 1583. Compare quarantenne e sposata
a Daniele II Banda nel 1570 (ASVr, AP, Sant’Eufemia, reg. 253, 1570), ma il matrimonio, vista l’età del primogenito, doveva essere stato celebrato una decina d’anni prima.
(70) Zanolli Gemi 1991, p. 132. Nonostante il dono a Sant’Eufemia, nel 6060, Galeazzo II aveva fatto fare un deposito sepolcrale per i discendenti nella piccola chiesa di
San Sebastiano di Strà di Caldiero: Avogaro, Baldi Baroni 2005, p. 23.

FELICE BRUSASORCI, JACOPO LIGOZZI E I LORO COMMITTENTI A SANT’EUFEMIA DI VERONA

163

Non da ultimo, l’interesse e le più accese ambizioni di Daniele II potrebbero essere imputabili anche alla sua preminenza in
seno alla famiglia: dopo il nonno Galeazzo I, era stato l’unico a
entrare nel Consiglio Civico nel 1560, nonché a ricevere nomine
pubbliche quali Praesides Charitatis (1565, 1571) ed elettore della Domus Pietatis (1579, 1580)71.

Bibliografia
Manoscritti
Carinelli C., La Verità nel suo Centro riconosciuta nelle Famiglie Nobili e Cittadine di Verona, Biblioteca Civica di Verona, ms. 2224.
Torresani A. (1656), Elogiorum historicorum nobilium Veronae propaginum
conscriptorum, I-II, Biblioteca Civica di Verona, ms. 808.
Verza G.A., Veronensium civium nomina quae in comitijs magnifici consilij
ac in officis magnificae civitatis reperiuntur ad anno domini MCCCCV per
annum MDCCL, Archivio di Stato di Verona, Comune, regg. 149-150.
Testi a stampa (in ordine cronologico)
Ruscelli G. (1566), Le imprese illustri con espositioni, et discorsi, in Venetia,
appresso Francesco Rampazzetto, 1566.
Dal Pozzo G. (1653), Collegii veronensis iudicum, advocatorum doctrina, natalibus, honoribusque illustrium elogia a Iulio A Puteo eiusdem collegii conscripta, Veronae, ex typographia Merulana, 1653.
Cipolla C. (1882), Ricerche storiche intorno alla chiesa di Santa Anastasia in
Verona, Venezia, Marco Visentini.
Silvestri G. (1914), Centenari di artisti minori. Paolo Farinati (1524-1606),
“Emporium”, pp. 645-646.
Sandri G. (1938), Il sepolcro di Girolamo Fracastoro, Verona, La tipografica
veronese.
Braunfels W. (1954), Die Heilige Dreifaltigkeit, Diisseldorf, Schwann.
Brenzoni R. (1958), La cappella dei Banda intitolata ai SS. Angeli e al Beato
Girolamo confessore (in S. Bernardino di Verona), “L’Arte”, 57, 23, pp.
439-440.
Gazzola P. (a cura di), (1960), Michele Sanmicheli, Venezia, Neri Pozza.
Lenotti L. (1961), Famiglie veronesi. I Nogarola, “Vita Veronese”, 3, pp. 76-83.
(71) Verza, ms., reg. 150, cc. 7v, 8v, 9r.

164

ALESSANDRA ZAMPERINI

Simson O.V. (1966), Über die Bedeutung von Masaccios Trinitätsfresko in S.
Maria Novella, “Jahrbuch der Berliner Museen”, 8, pp. 119-159.
Harbison C.S. (1967), Counter-Reformation Iconography in Titian’s Gloria,
“The Art Bulletin”, 49, 3, pp. 244-246.
Zava Boccazzi F. (1967), Profilo di Felice Brusasorci, “Arte Veneta”, 21, pp.
125-143.
Platelle H., Raggi A.M. (1968), Sigismondo, santo, in Bibliotheca Sanctorum,
Roma, Istituto Giovanni XXIII nella Pontificia Università Lateranense,
IX, coll. 1043-1047.
Puppi L. (1971), Paolo Farinati architetto, in Studi di storia dell’arte in onore
di Antonio Morassi, Venezia, Alfieri, pp. 162-171.
Brenzoni R. (1972), Dizionario di artisti veneti, Firenze, Olschki, 1972.
Dal Forno F. (1973), Case e palazzi di Verona, Verona, Banca Mutua Popolare
di Verona.
Valerini A. (1974), Le bellezze di Verona, a cura di G.P. Marchi, Verona, Valdonega.
Franzoni L. (1978), Nobiltà e collezionismo nel ‘500 veronese: i marmi già
Bevilacqua restaurati ed ora esposti nella Gliptoteca di Monaco con un saggio di iconografia veronese del XVI secolo, Verona, Cassa di Risparmio di
Verona, Vicenza e Belluno.
Kaftal G. (1978), Iconography of the saints in the painting of North East Italy,
Firenze.
Stefani Mantovanelli M. (1978), Una famiglia di artisti, i Brusasorzi: chiarimenti e aggiunte, in: “Vita Veronese”, n. 3-4, pp. 68-88
Yates F.A. (1978), Astrea. L’idea di Impero nel Cinquecento, Torino, Einaudi.
Stefani Mantovanelli M. (1979), Momenti essenziali dell’attività di Domenico
Brusasorci e semantica di un’opera, Verona, Libreria Universitaria.
Magagnato L. (1980), Michele Sanmicheli. Monumento funebre per Bartolomeo Averoldo, in Marini P. (a cura di), Palladio e Verona, Vicenza, Neri
Pozza, 1980, pp. 163-164.
Ambrosini F. (1984), Immagini dell’Impero e ideologia del patriziato veneziano
del ’500, in Tagliaferri A. (a cura di), I ceti dirigenti in Italia in età moderna
e contemporanea, Udine, Del Bianco, pp. 76-80.
Repetto Contaldo M. (1984), Francesco Torbido detto il Moro, “Saggi e memorie di storia dell’arte”, (1984), pp. 43-76.
Carty C.M. (1985), Albrecht Dürer’s Adoration of the Trinity: A Reinterpretation, “The Art Bulletin”, 67, 1, pp. 146-153.
Di Lieto A. (1985), Il palazzo Verità Montanari, “Civiltà Veronese”, 2, pp.
21-36.
Rognini L. (1985), La cappella Banda di San Rocco di Corrubio, in Varanini
G.M., La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento, Verona, Centro di Do-

FELICE BRUSASORCI, JACOPO LIGOZZI E I LORO COMMITTENTI A SANT’EUFEMIA DI VERONA

165

cumentazione per la Storia della Valpolicella, pp. 194-195.
Cole Ahl D. (1986), Benozzo Gozzoli’s Frescoes of the Life of Saint Augustine
in San Gimignano: Their Meaning in Context, “Artibus et Historiae”, 13,
pp. 35-53.
Baldissin Molli G. (1988), Un fregio poco conosciuto e un quadro inedito di
Paolo Farinati, “Arte Veneta”, 62, pp. 98-111.
Marinelli S. (1988), Jacopo Ligozzi, La Trniità con i santi Antonio abate, Luigi,
Pietro ed Agostino, in Marinelli S. (a cura di), Veronese e Verona, Verona,
Museo di Castelvecchio, pp. 359-362.
Schweikhart G. (1988), Il Quattrocento: formule decorative e approcci al linguaggio classico, in Brugnoli P. Sandrini A. (a cura di), L’Architettura a
Verona nell’età della Serenissima (sec. XV - sec. XVIII), Verona, Banca Popolare di Verona, 1988, pp. 1-90.
Conforti G. (1988/1989), Villa Nichesola Mocenigo a Ponton di Sant’Ambrogio, “Annuario Storico della Valpolicella”, pp. 65-124.
Conigliello L. (1991), Pesci, crostacei e un’iguana per l’imperatore Rodolfo II,
“Paragone. Arte”, 42, 493-495, pp. 22-29.
Zanolli Gemi N. (1991), Sant’Eufemia. Storia di una chiesa e del convento a
Verona, Verona, Banca Popolare di Verona.
Zumiani D. (1991), Città d’armi, di commercio, di nobili dimore, Verona, Edizioni Euronobel Comune di Verona.
Lanaro Sartori P. (1994), Essere famiglia di consiglio: social closure and economic change in the Veronese patriciate of the Sixteenth century, “Renaissance
Studies”, 8, 4, pp. 428-438.
Moro P. (1992), Fabio e Cesare Nichesola: una vicenda di facultà e nobiltà,
“Studi Storici Luigi Simeoni”, 42, pp. 15-35.
Stefaniak R. (1992), Replicating Mysteries of the Passion: Rosso’s Dead Christ
with Angels, “Renaissance Quarterly”, 45, 4, pp. 677-738.
Peretti G. (1994), Due inediti fregi veronesi di soggetto imperiale, “Quaderni
di Palazzo Te”, n.s., 1, pp. 52-69.
Farina R. (a cura di), (1995), Dizionario biografico delle donne lombarde 5681968, Milano, Baldini & Castoldi.
Dalla Rosa S. (1996), Catastico, a cura di Marinelli S., Rigoli P., Verona, Istituto Salesiano San Zeno Scuola Grafica.
Pietropoli F. (1996), Stefano di Giovanni. Gloria di sant’Agostino, in Aliberti
F.M. (a cura di), Pisanello. I luoghi del gotico internazionale nel Veneto,
Milano, Electa, 1996, pp. 102-104.
Repetto Contaldo M. (1996), Michel di Bernardo de Fachai di Verona pinxit
anno 1541, “Verona Illustrata”, 9, pp. 59-68.
Serafini A. (1996), Gian Matteo Giberti e il Duomo di Verona.1: il programma,
il contesto, “Venezia Cinquecento”, 11, pp. 75-161.

166

ALESSANDRA ZAMPERINI

Begni Redona P.V. (1998), Alessandro Bonvicino il Moretto da Brescia, Brescia,
Edizioni La Scuola.
Marinelli S. (1998), Verona 1540-1600, in Lucco M. (a cura di), La pittura nel
Veneto. Il Cinquecento.II, Milano, Electa, pp. 805-883.
Brugnoli P. (1996/1997), Una famiglia, un voto e un sacello: la cappella di San
Rocco a San Martino di Corrubio, “Annuario Storico della Valpolicella”,
pp. 147-179.
Flor I. (1999), La rappresentazione dell’Incoronazione della Vergine Maria e
l’iconografia di “tipo veronese”, “Arte cristiana”, 87, p. 17-32.
Truzzi C. (1999), San Zeno di Verona e l’arianesimo: l’unità della Trinità, “Annuario Storico Zenoniano”, pp. 11-16.
Peretti G. (2000), Palazzo Ridolfi a San Pietro Incarnario e la “Cavalcata di
Carlo V e Clemente VII” di Domenico Brusasorci, in Lanaro P., Marini P.,
Varanini G. M., Demo E. (a cura di), Edilizia privata nella Verona rinascimentale, Milano, Electa, 2000, pp. 390-394.
Smith A. (2000), Palazzo Verità a San Fermo, in Lanaro P., Marini P., Varanini
G. M., Demo E. (a cura di), Edilizia privata nella Verona rinascimentale,
Milano, Electa, 2000, pp. 378-381.
Prosperi A. (2001), Il concilio di Trento: una introduzione storica, Torino, Einaudi.
Dell’Antonio S. (2003), Annotazioni sull’attività di Felice Brusasorzi nelle chiese di Verona, “Proporzioni. Annali della Fondazione Roberto Longhi”, 4,
pp. 79-97.
Karet E. (2003), I disegni di Stefano da Verona e della sua cerchia e le origini
del collezionismo in Italia: catalogo ragionato, Philadelphia, American Philosophical Society; Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di
Verona.
van Eck X. (2003), Dreaming of an Eternally Catholic Utrecht during Protestant Rule: Jan van Bijlert’s “HolyTrinity with Sts. Willibrord and Boniface”,
“Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art”, 30, 1/2, pp.1933.
Brugnoli P. (2004), Intorno a due cappelle dedicate alla Madonna: i Banda e i
Della Torre, in Golinelli P., Gemma Brenzoni C., I santi Fermo e Rustico.
Un culto e una chiesa a Verona, Verona, Parrocchia di San Fermo Maggiore, 2004, pp. 289-293.
Avogaro D., Baldi Baroni A. (2005), Cinquant’anni. Una Chiesa sulla via, una
Comunità in cammino, Illasi.
Svalduz E. (2005), Architetture per diletto. Alcune considerazioni dai disegni,
in Marini G., Marini P., Rossi F. (a cura di), Paolo Farinati (1524-1606).
Dipinti, incisioni e disegni per l’architettura, Venezia, Marsilio Editori, pp.
39-43.

FELICE BRUSASORCI, JACOPO LIGOZZI E I LORO COMMITTENTI A SANT’EUFEMIA DI VERONA

167

Savy B.M. (2006), “Manducatio per visum”. Temi eucaristici nella pittura di
Romanino e Moretto, Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 2006
Schnettger M., Verga M. (a cura di), (2006), L’impero e l’Italia nella prima età
moderna, Bologna, Il Mulino; Berlino, Duncker & Humblot.
Gemma Brenzoni C. (2010), Turone di Maxio da Camnago, polittico della Trinità, in Marini P., Peretti G., Rossi F. (a cura di), Museo di Castelvecchio.
Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi. I. Dalla fine del X all’inizio del XVI secolo, Cinisello Balsamo, Silvana
Editoriale, pp. 65-67.
Piccoli F. (2010), Altichiero e la pittura a Verona nella tarda età scaligera, Verona, Cierre Edizioni.
Castiglioni G. (2011), Prima Rinascenza. Gli anni di Mantegna, in Castiglioni
G. (a cura di), La parola illuminata: per una storia della miniatura a Verona
e a Vicenza tra medioevo e età romantica, Verona, Fondazione Cariverona,
p. 139-173.
Rizzo F. (2011), Un disegno di Giovanni Antonio Fasolo per i fregi di villa Sesso
Schiavo e palazzo Da Monte Migliorini, “Verona Illustrata”, 24, pp. 85-96.
Guzzo E.M. (2012-2013/2013-2014), Una traccia spagnola per il pittore Michele de ‘Fachai’, “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze
e Lettere di Verona», 186, pp. 209-224.

DANIELA ZUMIANI s.c.

1

NOTE PER UNA STORIA URBANA DI VERONA:
LE DIMORE DEI MAFFEI IN CONTRADA
SAN MICHELE ALLA PORTA*

Riassunto
San Michele alla Porta a Verona, posto vicino alla porta romana “Porta Borsari” e attraversato dalla strada “Via Postumia”, nel Rinascimento fu “colonizzato”
dalla nobiltà cittadina, composta di antiche ricche famiglie e nuovi arricchiti, che
costruivano straordinari palazzi sulla prestigiosa prospettiva della strada consolare, detta “il Corso” per eccellenza, per mostrare l’importanza del loro lignaggio.
La ricerca qui proposta è volta ad identificare il nome di chi commissionò
Palazzo Maffei in Corso Cavour 11, considerato una delle più significative
architetture del Rinascimento locale e – in parallelo – scoprire dove era collocato il palazzo del secondo ramo della famiglia Maffei.
Parole chiave: Élites urbane rinascimentali e loro scelte residenziali; milieu umanistico veronese; architetture veronesi del primo Rinascimento.
Abstract
Notes for an urban history of Verona: the Maffei residences in San Michele
alla Porta district.
San Michele alla Porta in Verona, located near the roman gate “Porta Borsari”
and crossed by the road “Via Postumia”, in the Renaissance was “colonized” by
the town’s nobility, composed by ancient wealthy families and newly-enriched, that
both built impressive palaces on the prestigious perspective of the consular road,
which became “il Corso” par excellence, to show the importance of their lineage.
The research work here proposed is devoted to identify the name of who
commissioned the Maffei palace in Corso Cavour 11, considered one of the
most significant architectural buildings of the local Renaissance, and, in parallel, to find out where the palace of the second branch of Maffei family was
located.
Keywords: Renaissance urban élites and their residential choices; veronese humanistic milieu; veronese architecture of the early Renaissance.

* Letta nella seduta del 20 marzo 2015
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1-Sulla costruzione della Verona rinascimentale
«Mettere in luce i motivi per cui gli spazi urbani sono stati edificati nel modo in cui lo sono stati dovrebbe essere lo scopo della
storia urbana», scriveva Grendi nel 20001. A tale obiettivo hanno
contribuito sicuramente le moderne ricerche prosopografiche sulle élites cittadine medievali e rinascimentali: studi che non hanno
mancato di influenzare, giusto quanto ha verificato Stefano Lodi
per Verona (ma proficuamente generalizzabile ad altri insediamenti
complessi) l’ambito degli conoscenze relative alla storia dell’architettura e della città, provocando ripensamenti e imponendo revisioni2. Esemplari in tal senso sono le ricerche di Gian Maria Varanini
sulla Verona medievale e quattrocentesca dalle quali emerge come,
già dal secolo XIII – a Verona, al pari delle società urbane dell’Italia
Settentrionale – , sia largamente presente la volontà di affermare la
propria identità da parte di famiglie socialmente autorevoli residenti in città. Lo confermano sia il riconoscimento di un capostipite da
poco scomparso o ancora vivente, il cui nome si avvia a connotare
la discendenza, sia la scelta di una propria dimora destinata a rappresentare nella compagine cittadina la stirpe stessa3.
La domus familiare rimane, anche nei secoli successivi, sicuramente fino alla fine dell’Ancien Regime, l’emblema più rappresentativo di ogni casata, sicché l’ubicazione, nonché le forme
architettoniche delle dimore dei gruppi di potere, dànno ragione
anche dei mutamenti socio-politici, come lo stesso Varanini, Stefano Lodi e Howard Burns hanno documentato e chiarito per la
Verona rinascimentale4. Grazie alle loro ricerche è oggi possibile
avere un quadro di riferimento storico urbano affidabile, utile ad
inserire più correttamente i tasselli mancanti alla ricostruzione
delle vicende che hanno segnato la vita della città.
Muovendoci all’interno di tali premesse, abbiamo perciò cercato di aggiungere alcune tessere coerenti al mosaico residenziale di
età rinascimentale della contrada di San Michele alla Porta in parte
(1) Grendi 2000, pp. 14-22.
(2) Lodi 2002, pp. 72 e riferimenti bibliografici a p. 78.
(3) Varanini 1988, pp. 175-249; Varanini 2000a, pp. 23-36.
(4) Varanini 2000b, pp. 142-154; Lodi 2002, pp. 72-82; Burns 1995, pp. 54-79, in
particolare alle pp. 67-79.
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già pazientemente ricomposto da Stefano Lodi5. Ci limiteremo, in
realtà, ad analizzare le scelte di una delle casate che dalla metà del
Quattrocento qui si insediarono, ovvero quella dei Maffei, nell’intento di precisare meglio gli aspetti socio-culturali sottesi all’operare di alcuni significativi esponenti dell’élite cittadina.
La contrada era delimitata ad est dalle mura romane-teodoriciane, nel tratto tra porta Borsari e il fiume, a nord dal corso
dell’Adige stesso, ad ovest dall’attuale vicolo Riva San Lorenzo
nella porzione a nord del Corso. A sud il confine avrebbe dovuto attraversare perpendicolarmente il Corso e coincidere con il
rettifilo stradale meridionale. Ma in età veneta, da quanto è dato
di capire dalle descrizioni delle proprietà dell’epoca6, tale limite
si insinuava all’interno del costruito, procedendo alle spalle dei
palazzi affacciati sul Corso sino all’odierna via Oberdan, per poi
congiungersi allo spigolo meridionale di porta Borsari7, tagliando obliquamente l’attuale largo Guido Gonella.
Evidentemente non furono rispettati i limiti stradali, ma si debordò in modo significativo sul Corso a partire dall’odierna via Santa
Maria alla Fratta al fine di ottenere un più ampio spazio edificabile.
In effetti già dal Duecento l’area era stata interessata dall’infittirsi
dell’abitato8, sorto in particolare attorno ai poli religiosi costituiti
dalla (scomparsa) chiesa di San Michele alla Porta9, da San Lorenzo
e dai Santi Apostoli. Il pregio immobiliare del sito crebbe, si può
credere, dal Quattrocento, grazie ad alcune caratteristiche ancora
oggi rilevabili, nonostante le importanti trasformazioni novecente(5) Basti qui Lodi 2000b, pp.162-168, e bibliografia ivi segnalata.
(6) Si vedano, ad esempio, le suppliche presentate dai Bevilacqua per l’ampliamento
del loro palazzo sul Corso, documenti indagati da Mazzi 1988, p.170, Burns 1995,
p.61, Conforti 2000, p. 372, Davies, Hemsoll 2004, p.230.
(7) Sull’impianto contradale cittadino, definitivamente configuratosi nel secolo XIII
: Rossini, 1967-68, pp. 249-273; Bianchi, Granuzzo, II, 1992; per i confini contradali
di San Michele alla Porta, valga Lenotti, 1954, p. 289, con le precisazion i suggerite da
Lodi 2000b, p. 169 nt. 21.
(8) Per la composizione residenziale dell’area in età medievale: Varanini 1988, pp.
175-249; Inama 1998, pp. 211-242; Ead 2002, pp. 60-71. Notizie sull’area anche in
Brugnoli 1994, pp. 11-34.
(9) Sulla chiesa, abbattuta tra il 1926 e il 1930 per consentire il collegamento tra il Corso e l’erigendo ponte della Vittoria (attuale via Diaz), valga Brugnoli 1999, pp. 380-382.
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sche10: ovvero la vicinanza al centro antico e il distintivo connotato
di romanità dovuto alla scenografica quinta di porta Borsari, già
porta Iovis, potenziata dall’ampio asse di attraversamento longitudinale, in origine via consolare Postumia, oggi corso Cavour. Si aggiunga la possibilità, all’epoca, di fruire, nell’immediato suburbio,
di spazi più ampi rispetto a quelli del nucleo storico, ormai in fase
di saturazione, e il gioco è fatto. Non a caso nella contrada di San
Michele alla Porta abitavano, giusto quanto rileva Stefano Lodi, le
famiglie con il più alto livello contributivo cittadino11; area caratterizzata quindi da un tessuto sociale di rango elevato. Qui risiedevano dal Trecento i Bevilacqua, gens di consolidata ricchezza, i Carlotti, stirpe all’epoca in ascesa, a cui si aggiunsero nel Quattrocento
i Maffei, i Trivelli e i Medici12, membri di famiglie economicamente
e socialmente rampanti. Furono questi ultimi a dare il via, nel tardo
Quattrocento, alla monumentalizzazione del Corso, facendo realizzare palazzi ispirati a modelli tardo gotici veneziani, come quello in
Corso Cavour 10-12 dei Medici, mercanti nobilitatisi in età veneta13; o impalcando costruzioni aggiornate su modelli della classicità reinterpretati dalla cultura architettonica centro-italiana, come
quello in Corso Cavour 11, dei Maffei, committenti appartenenti al
milieu umanistico cittadino, sensibili al fascino delle testimonianze
romane in loco.
In seguito, dalla metà del Cinquecento, l’affermarsi di un
nuovo corso politico sociale a vocazione neofeudale spinse la
committenza a realizzare palazzi imponenti, le cui facciate, celebrative della stirpe, rendevano ancor più prestigiosa la prospettiva del Corso, idealmente avvicinabile ad una via trionfale
romana. Esemplare in tal senso è il palazzo dei Bevilacqua, negli
intenti assai più vasto di quanto effettivamente realizzato, affidato all’archistar dell’epoca Michele Sanmicheli, già coinvolto nella
realizzazione del non lontano e di poco precedente palazzo Ca(10) Per una sintetica descrizione delle trasformazioni del sito mi permetto di rinviare
a Zumiani 2013, pp. 53-55.
(11) Lodi 2000a, pp. 79-95; Lodi 2000b, pp. 154-16.
(12) Ibid., p. 162ss.
(13) Famiglia originaria di Gavardo, nel bresciano, arricchitasi a partire dal Quattrocento con l’attività manifatturiera sulla quale si veda Peretti 2006, pp. 503-525.
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nossa14. Intenti rappresentativi sono sottesi, altresì, alla forma e
all'ubicazione del palazzo voluto dai Carlotti tra tardo Seicento e
primi Settecento15 per celebrare il raggiungimento del titolo marchionale, edificio costituito da un blocco compatto, dall’aspetto
severo, dilatato a dismisura per troneggiare sulle case confinanti.
2- I Maffei a San Michele alla Porta
Sappiamo che due fuochi di questa illustre e ramificata stirpe, presente a Verona dal secolo XII16, ebbero nel Quattrocento
casa a San Michele alla Porta, provenienti entrambi da contrada
Sant’Eufemia e facenti capo a due fratelli, Nicola e Filippo figli
di Maffeo: il primo si sistemò a nord del Corso mentre gli eredi del ramo di Filippo si insediarono nei pressi della chiesa dei
Santi Apostoli, dove un loro esponente fece erigere il già citato
palazzo in Corso Cavour 11.
2.1- Le dimore dei Maffei del ramo di Nicola
Come la scomparsa casa dei membri di un ramo dei Trivelli, documentati in San Michele alla Porta, passata alla metà del
Quattrocento ai Nogarola, inglobata negli stabili novecenteschi
di Corso Cavour 14, 1617, anche quella dei Maffei discendenti da
Nicola di Maffeo non è oggi riconoscibile, ma sulla sua ubicazio(14) Su palazzo Bevilacqua, per quel che qui interessa: Franzoni 1970; Davies, Hemsoll 1991, pp. 58-69; G. Conforti 2000, pp. 369-373; Davies, Hemsoll 2004, in particolare pp. 182-192.
(15) Per una sintetica descrizione dell’architettura del palazzo: Olivato 1988, pp. 227228, con bibliografia ivi citata; Zumiani 2009, pp. 49-63.
(16) Sui Maffei attivi sulla scena veronese: Borelli 1974, in particolare pp. 173-210;
Lanaro Sartori 1990, pp. 29-55; Lanaro Sartori 1992, passim.
(17) Bartolomeo Trivelli abitava nel secolo XV in edifici situati nella porzione della contrada a nord del Corso verso l’Adige, confinanti con le proprietà dei Medici (Asvr, Antico Ufficio Registro (d’ora in poi AUR), Testamenti, mazzo 54, n. 62 a . 1463, citato da G. Peretti
2006, p. 514. Si tratta della stessa dimora ove si trasferì Ludovico Nogarola dopo aver sposato Chiara, figlia di Bartolomeo Trivelli, palazzo non più esistente, sostituito dall’attuale
edificio ai nn. 14-16 di Corso Cavour, identificato da Lenotti 1961, p. 78. L’intero blocco di
case dislocate tra l’attuale Riva San Lorenzo, affacciate su vicolo San Lorenzo, rimase nella
disponibilità della famiglia Nogarola sino al 1815, quando furono acquisite dagli Smania
(Morando di Custoza E., Casatico della Città di Verona, 1745-1920, copia dattiloscritta
depositata in Asvr). Sui Trivelli si veda De Martin, , 1988, pp. 87-104.
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ne possiamo formulare, alla luce di quanto emerge da un confronto documentale, un’ipotesi sufficientemente credibile, salvo
la scoperta di nuovi e più illuminanti dati.
Nicola Maffei arrivò nel 1433 a San Michele alla Porta da
Sant’Eufemia, una decina d’anni prima dei figli del proprio fratello Filippo, giusto le registrazioni d’estimo18. Sposo di Elisabetta Capitaneo, ebbe numerosi figli, di cui almeno tre abitarono,
per una generazione, nella nuova contrada: Antonio, Aloysio e
Pietro19. Dal Cinquecento a San Michele alla Porta risultano documentati i discendenti Aloysio, tra cui il notaio Agostino, attivo
durante la prima metà del Cinquecento20. La casata risulta costantemente registrata negli estimi e nelle anagrafi della contrada
sino al 174521.
Come i Trivelli e i Medici, anche gli esponenti di questo ramo
Maffei erano nel Quattrocento impegnati nella mercatura. Gianni
Peretti documenta gli interessi economici e i legami parentali 22 tra
Nicola Maffei e i de Medici, anch’essi approdati, si è detto, solo a
metà Quattrocento nella contrada di San Michele alla Porta. I rapporti tra le due famiglie risalivano ai primi decenni del secolo, sempre a quanto riferisce Peretti, che segnala la vendita della Decima
Grande di Cerea fatta da Nicola Maffei 1428 a Bartolino Medici,
il primo esponente notabile a Verona della casata. Quest’ultimo,
proveniente dalla contrada di Ferraboi, si stabilì a San Michele
alla Porta dal 1443, dopo aver acquisito numerose proprietà edificate in loco23. Non è improbabile che Bartolino andasse ad abitare
(18) Asvr, Antico Archivio del Comune ( d’ora in poi AAC), Campioni d’estimo (d’ora
in poi Campioni), Rgg. 252, San Michele alla Porta.
(19) Bastino qui Carinelli C., La verità nel suo centro riconosciuta nelle famiglie nobili
e cittadine di Verona da Carlo Carinelli cittadino romano canonico veronese, BCVr, ms.
2224, alla voce Maffei, Cartolari 1854, parte I, pp. 147ss.
(20) Asvr, Antichi Estimi, Anagrafi contradali (d’ora in poi AE, Anagrafi.), b. XVII, San
Michele alla Porta, n. 518, a 1542. Su Agostino si veda anche Lanaro Sartori 1990, p. 43.
(21) Nel 1745 è ancora documentato a San Michele alla Porta Gaetano q. Agostino
Maffei: Asvr, Antichi Estimi Provvisori, Polizze (d’ora in poi A.E.P, Polizze) 1745,
reg. n. 121, cc, 410). Sulla situazione economica di questo ramo della famiglia Maffei
rinvio a Borelli 1974, in particolare pp. 187-188.
(22) Peretti 2006, pp. 503-525.
(23) La puntuale collazione documentale di Gianni Peretti 2006, pp. 503-525, restituisce le fasi di acquisizione dei terreni, nei pressi del Corso, avvenute ben prima del tra-
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nei pressi della casa del socio Maffei, al cui figlio, Alvise, diede in
moglie la propria rampolla Francesca, fornendo una dote di 500
ducati. Il rapporto tra le due famiglie permase almeno sino al 1454,
anno della stipula di un accordo tra Bertolino e i fratelli Leonardo
e Alvise Maffei (figli di Nicola) per la creazione di una società della
durata di sei anni «super scapizaria pannorum lane et super cambium pecuniarum»24. Dalla seconda metà del secolo i documenti
ad ora noti tacciono sui legami tra i due casati, ma, per quel che qui
interessa, torna utile sapere dell’esistenza di questo iniziale rapporto, perché da un atto assai più tardo, datato 11 aprile 1698, relativo
alla vendita di una porzione di casa Maffei ai Carlotti, emerge che
l’edificio in vendita era confinante con le proprietà dei Medici. Il
bene, costituito da «una casa murà copà solarà con corte casette e
altre comodità» che «giace in Verona in detta contrà San Michele alla Porta» confinava «da una parte la via comune, dall’altra il
nobile signor conte Agostino Mangano, successore de figlioli del
quondam Nob. Sig. Conte Lodovico Medici e dall’altra il suddetto
sig Marchese Giulio e fratello Carlotti e dall’altra verso il volto dei
signori Conti Medici»25. All’evidenza, l’edificio in questione occupava la zona ad est delle proprietà dei Medici e ad ovest di quelle
sferimento della famiglia nella contrada di San Michele alla Porta. Infatti Bartolino di
Bassano de’ Medici nel 1436 acquista per 325 ducati d’oro da Caterina di Giovanni da
Villimpenta, vedova di Federico Bevilacqua, tre lotti di terreno edificato nella contrada
di San Michele alla Porta, tra cui «una petia terre casaliva murata, copata et solarata
cum curte et orto, pilastris, vineis et aliis arboribus fructiferis et non». Poco tempo
dopo Bertolino compera da Guglielmo Montagna per quaranta ducati un’altra unità
abitativa. L’insieme andava a formare un’unità omogenea costituita da quattro appezzamenti, confinante da un lato sul Corso, sui lati orientali e occidentali con i Trivelli e
sul retro con una via comune. Nel testamento del 1463 di Bertolino afferma di abitare
in San Michele alla Porta, in una casa lasciata in usufrutto alla moglie Margherita, costituita da una «petia terre casaliva murata, copata et solarata, coperta tabuletis, que est
domo posterior», confinante sul retro con la pubblica strada, verso mezzogiorno con la
«domus magna que respicit super viam cursus, et est quedam curia in medio dictarum
domorum, in qua curia est putheus». L’abitazione era, quindi, un edificio situato a nord
dell’isolato, affacciato credibilmente sulla via che costeggiava all’epoca il fiume, mentre
la domus magna, ampliata e ammodernata verso la fine del Quattrocento, abbellita da
una facciata risolta in chiave gotico – veneziana, si eleva tuttora sul Corso.
(24) Informazioni tratte da Peretti 2006, pp. 503-525.
(25) ASVr, Carlotti – Pompei , b. XXXVII, n. 612, c.9 r; b. LXII, c. 98v. (citati in Chiappa
1990, pp. 5-42, in part. p. 22, p. 35, nt. 89); Zumiani 2009, pp. 49-64, in part. p.63, nt. 48.
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dei Carlotti; quindi si trovava in uno spazio lungo l’attuale vicolo
Riva San Lorenzo. L’ipotesi più scontata è che esso insistesse nel
luogo ove venne realizzata nel 1953 la sede INAIL26, che occupa il
lotto dell’isolato confinante ad ovest con il fianco del citato quattrocentesco palazzo dei Medici, a sud con corso Cavour, a est con
vicolo Riva San Lorenzo, a nord con Riva San Lorenzo. In realtà
tale ubicazione non è così scontata, innanzitutto perché va tenuta
in debito conto la necessità dei Carlotti di acquisire spazi limitrofi
al proprio palazzo all’epoca in costruzione27, poi perché, nella documentazione catastale ottocentesca28, le proprietà della famiglia
Medici, confinanti a occidente con il blocco dei beni Nogarola, poi
Smania, a oriente si estendeva sino al vicolo, occupando quindi
proprio l’area dove dovevano esserci le dimore dei Maffei. Non
possiamo escludere che i Maffei abbiano venduto, appena dopo
la metà del Settecento, (prima, però, della redazione del Catasto
napoleonico), le loro proprietà in loco ai Medici, ma è poco verosimile. Più logico sarebbe, quindi, collocare le case Maffei ad est del
vicolo Riva San Lorenzo, inglobate nella porzione settentrionale di
palazzo Carlotti. L’ipotesi sembra trovare conferma nella presenza
di una colonna quattrocentesca con lo stemma Maffei tuttora situata in uno dei cortili dell’edificio, quello più a nord-est. Prende,
in tal modo, consistenza l’ipotesi formulata da Giuliana Mazzi, la
quale, sulla base di una richiesta inoltrata nel 1551 dai fratelli Agostino e Aloysio Maffei (discendenti di Nicola) della contrada San
Michele a portas al Consiglio del Comune di Verona29, propone
l’ubicazione del palazzo dei Maffei nell’attuale via Diaz a nord di
palazzo Carlotti. La casa che i due fratelli chiedevano di sistemare si trovava, infatti, stante ai dichiaranti, «sulla strada che va dal
Corso all’Adese», e certamente via Diaz è oggi quella che meglio
(26) L’imponente complesso, articolato in uffici e appartamenti tra il Corso e Riva San
Lorenzo, fu commissionato dagli uffici romani dell’Inail all’ingegner Cesare Valle nel
1953, ma venne concluso, dopo numerose variazioni alla facciata sul Corso imposte
dalla Soprintendenza, non prima del 1956 (Amendolagine, Sandrini, Vivit 1979, p. 141).
(27) Chiappa 1990, pp. 5-42, in part. p. 22.
(28) Asve, Sommarioni Napoleonici, reg. 347, Asvr, Catasto austriaco, ai mappali corrispondenti.
(29) Per le osservazioni su quanto registrato in Asvr, Atti Consiglio, reg. 82, cc. 42
r-v., si veda Mazzi 2000, p. 210, nt.49, pp. 212-213, nt. 71.
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risponde a tale descrizione. Anche se, come restituito nella cartografia storica e in alcune foto del primo Novecento, l’attuale ampia
direttrice era un tempo stretta tra il fianco est di palazzo Carlotti
e la scomparsa chiesa San Michele alla Porta, nonché sbarrata da
costruzioni che impedivano l’accesso diretto al fiume. Più credibile, quindi, che la proprietà dei Maffei descritta nell’atto citato
da Mazzi prospettasse con un fronte su Vicolo Riva San Lorenzo
che conduce direttamente al fiume, mentre la restante porzione si
estendesse in profondità verso oriente fino a raggiungere, forse,
l’attuale via Diaz.
La casa venduta dai Maffei ai Carlotti, (sicuramente solo una
parte delle loro proprietà in sito, visto che essi sono registrati a
San Michele alla Porta sino al 1745), potrebbe avere relazione
con il corpo sospeso sul volto che collegava i due isolati. Tale
blocco, restituito in tutta la cartografia urbana fino alla metà del
Novecento (corpo crollato nel 1945 a causa della distruzione tedesca dei ponti) e in fotografie d’epoca, si estendeva a cavallo
della strada tra le proprietà un tempo dei Medici (oggi INAIL)
e quelle dei Carlotti. Ubicato proprio in corrispondenza del lato
settentrionale del palazzo barocco, esso è descritto nel 1976 da
Felice Carlotti nella sua Raccolta di notizie riguardante i membri
della famiglia dei Marchesi Carlotti, redatta sulla base di documenti famigliari. Egli ricorda, infatti, che «il 16 novembre 1786
si incendiò l’intero archivio Carlotti nel palazzo di Verona sopra il volto che una tempo lo congiungeva con casa de’ Medici
sorpassando l’attuale vicolo San Lorenzo»30. Non conosciamo,
però, al momento, quando questo corpo sia stato eretto, né ci
sono noti i passaggi di proprietà, per cui serve un supplemento
di indagini per confermare la nostra ipotesi.
2.2 - Le dimore dei Maffei facenti capo a Filippo
Se sulla localizzazione della casa dei Maffei discendenti di Nicola al momento non si è giunti ad una definitiva ipotesi, certa
è invece l’ubicazione della dimora dell’altro ramo approdato in
contrada San Michele alla Porta, quello facente capo a Filippo
(30) Archivio Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Fondo Carlotti,
dattiloscritto.
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Maffei del fu Maffeo, fratello di Nicola. Si tratta, infatti, del già
nominato palazzo in Corso Cavour 11: considerata tra le architetture più significative del Rinascimento locale31, la dimora fu
ereditata alla metà del Cinquecento dai Pindemonte che nel Settecento la venderanno agli Scanagatti32.
Non fu il capostipite Filippo a trasferirsi, come si è dato conto
in altra occasione33, ma la vedova di suo figlio, il dotto medico
Lorenzo34, ovvero Mattea Cipolla, proveniente dalla contrada di
Sant’Eufemia35. Figlia del ricco speziale Bonaventura, Mattea,
che portava con sé i propri figli, i maschi Girolamo e Tommaso
(a cui va aggiunto Conto, non registrato nelle anagrafi, ma presente in altri documenti36) e le femmine Margherita, Ginevra,
Marta, risulta stimata nel 1456, per lire tredici e soldi tre37, un
coefficiente piuttosto elevato all’epoca, segno di una ricchezza
non disdicevole, dovuta alla propria dote e, verosimilmente,
all’eredità paterna38. La disponibilità economica è confermata
dalle levate fiscali successive, sino al 1479, quando è registrata la
divisione tra i due fratelli: a San Michele alla Porta rimane Girolamo, mentre Tommaso nel 1482 è documentato nella contrada
di Santa Maria alla Fratta e poi in quella di Falsorgo, in quest'ul(31) Tra i contributi più significativi sul palazzo: Da Persico 1820-1821, v. I, p. 69, tav.
VI; Haupt 1908, p. 20, tavv. 25-27; Simeoni 1909, pp. 133-134; Lenotti 1964, p. 82;
Dal Forno 1973, p. 262; Dal Forno 1977, p. 178; Schweikhart, 1988, p. 46; Zumiani
1991, pp. 101-105; 158-159; Sartori 2007, pp. 9ss.
(32) Sui vari passaggi di proprietà: Zumiani 1991, pp. 158-159.
(33) Zumiani 1991, pp. 101-105; 158-159.
(34) Da quanto si deduce dalla documentazione citata da Carlo Carinelli in BCVr,
ms. 2224, Lorenzo avrebbe dovuto essere già morto nel 1446, ma in realtà lo troviamo
ancora stimato in Sant’Eufemia nel 1447 (Asvr, AAC, Campioni, reg. 254, anno 1447,
Sant’Eufemia, c. 53r.).
(35) Mattea è allibrata in Sant’Eufemia con il notevole coefficiente di lire 13 soldi 2,
separatamente dal marito Lorenzo stimato lire 1 soldi zero (Asvr, AAC, Campioni, reg.
254, anno 1447, Sant’Eufemia, c. 53r.)
(36) Asvr, AUR, Istrumenti, reg. 215, a. 1481, cc. 305v-306v (vedi infra, nota 40 e
testo corrispondente).
(37) Asvr, AAC, Campioni, reg. 255, anno 1456, San Michele alla Porta, c. 47v.
(38) Bonaventura risulta valutato nel 1443 lire 13 e soldi zero (Asvr, AAC, Campioni,
reg. 253, anno 1443, Sant’Eufemia, c. 54r.). Non compare negli estimi successivi e
nel 1447 risulta agli atti un aumento di dote di Mattea, ma nel documento non sono
descritti i beni acquisiti (Asvr, AUR, Istrumenti, reg. 142, I, anno 1447, c. 225r, 225v)
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tima sicuramente presente nel 1492 e dove sono registrati i suoi
discendenti sino al tardo Cinquecento39.
2.3 – L’atto di vendita di alcune case di Girolamo Maffei in contrada San Michele alla Porta
Un documento datato 148140 (1480 more venetum) apre uno
spiraglio di luce non solo sulle proprietà in loco della famiglia, e
sul mondo di frequentazioni dei fratelli Maffei, in primis di Girolamo. Si tratta di un atto di compra-vendita stilato dal notaio Pietro Ciringhelli per conto degli «Egr. vir Hieronimus qm spectabilis artium et medicine doctoris dni magistri Laurentii phisici
de Mapheis de Sancti Michaele ad portas Verone» ed «egr. viro
Hieronimo not. filio doctissimi rethorici dni Martini de Rizonibus civi et habitatori Verone in contrata S. Silvestri, ementi et acquirenti nomine et vice et ut procurator et procuratorio nomine
ad hec et alia reverendi viri dni Jacobi de Rizonibus civis Verone
qm dni Mathei abreviatoris apostolici et de parco maiori Curie
Romane eius patrui et eiusdem dni Jacobi heredum, ac etiam ex
propria ipsius dni Jacobi pecunia, ut ipse Hieronimus asseruit».
La proprietà venduta è costituita da «unam peciam terre casalivam cum domo murata, coppata et solarata cum duabus curiis,
putheo et orto ac duabus lodiis, videlicet una super alteram» ed è
«iacentem Verone in contrata S. Michaelis ad portas ex opposito
et iuxta ecclesiam Sanctorum Apostolorum plateola quadam mediante, cui coheret ab una parte versus ecclesiam suprascriptam
quedam platheola comunis in parte et in parte spect. vir dnus
Petrus Marcellus cum fratre qm dni Andree Marcelli de Venetiis
habitator Verone in suprascripta contrata, de alia Contus frater
suprascripti venditoris, de alia via comunis appellata introilus S.
Marie ad frattam in parte et in parte Thomas frater dicti venditoris pro domo sue habitationis, et de alia versus viam cursus idem
(39) Al momento basti Cartolari 1854, parte I, p. 148ss.
(40) Asvr, AUR, Istrumenti, reg. 215, a. 1481, cc. 305v-306v. Emptio Reverendi domini
Iacobi de Rizonibus a Hieronimo de Mapheis. Ringrazio Claudio Bismara per la consueta
disponibilità e per il fondamentale aiuto nella trascrizione e decifrazione del documento.
Ringrazio altresì Gian Paolo Marchi per avermi messo a disposizione la sua trascrizione
del documento in esame, per le utili indicazioni e preziosi suggerimenti relativi al milieu
umanistico veronese.
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Thomas in parte et in parte spect. miles dnus Joannes Bevilacqua
pro domo sue habitationis et si qui alii forent veriores confines
dicte pecie terre».
Di interesse è quanto viene specificato nei «pactis et modis et
condictionibus inter ipsas partes factis et solemni stipulatione firmatis, viz:», nei quali, tra le varie condizioni si stabilisce che «que
omnes lecterie existentes in suprascripta petia terre vendita cum
cariolis et banchis ab banchetis, nec non lavellum quoddam lapidis
a putheo ac etiam omnes lapides existentes in ea pecia terre tam
laborate quam non et omnes spere vitri et telle ac banche imbancate et tam affixe quam non, remaneant in totum dicte domui et
cadant in venditione suprascripta et pariter cum dicta petia terre
sint et intelligatur vendite et computate in pretio suprascripto» ed
inoltre che «ipse Hieronimus venditor possit et valeat inhabitare
dictam domum venditam ut supra per menses quatuor proxime
futuros absque aliquo fictu et pensione debenda». Si fa infine riferimento alle servitù a cui è sottoposta la proprietà, servitù descritte, giusto quanto specificato nella fonte in esame, in un documento di divisione tra i fratelli Maffei, rogato dal notaio «Pietro qm
Ciringhelli de Ciringhellis sub anno dni 1477, indictione X, die
martis 15 mensis aprilis», atto al momento non reperito, ma sul
quale contiamo, in futuro, di tornare.
In sintesi, l’atto del 1481 certifica, innanzitutto, che Girolamo,
Tommaso e il fratello Conto, avevano beni a San Michele alla Porta, nei pressi della chiesa dei Santi Apostoli, costituiti da un lotto piuttosto consistente e pregiato, esteso tra la chiesa stessa e il
Corso, pressoché a ridosso della vicina chiesa di Santa Maria alla
Fratta. Sulla base delle informazioni contenute in detta fonte si
evince che Tommaso abitava in una delle case di proprietà familiare a Santa Maria alla Fratta, contrada confinante, appunto, con
quella di San Michele alla Porta41. Si desume inoltre che la casa
venduta dal Maffei al Rizzoni, a due piani loggiati, con pozzo e
orto, era ubicata nei pressi della piazzola antistante la chiesa dei
Santi Apostoli, confinante da una parte con le proprietà del veneziano Pietro Marcello, da un’altra parte con i beni di Conto Maffei, fratello del venditore, da un’altra, in parte su un introlo che
(41) Sui confini contradali valga quanto riferito supra nota 7.
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conduceva a Santa Maria alla Fratta e in parte con l’abitazione del
fratello del venditore, ovvero Tommaso. Verso il Corso essa confinava in parte con le dimore Bevilacqua e in parte con quelle dello
stesso Tommaso. Quest’ultimo era, perciò, proprietario anche di
un secondo lotto, ovvero una pezza di terra situata ad ovest delle
proprietà Bevilacqua sul Corso, stretta tra l’abside di Santa Maria
alla Fratta e gli stessi Bevilacqua. Credibilmente, quindi, ubicata nel sito dove attualmente esiste un palazzetto rinascimentale,
nel caso, riconducibile credibilmente a Tommaso stesso. Forse fu
proprio l’esiguo spazio per ampliare la sua dimora a convincere
Tommaso a cedere una sua porzione a Giovanni Bevilacqua come
certifica una documento del 148942. Si tratta dell’atto di vendita di
una casa «murata, copata et solarata cum curte et medio putheo»,
che insisteva su una pezza di terra in Santa Maria alla Fratta, da
due parti confinante con i beni di Girolamo de Rizzonibus (la casa
già di Girolamo Maffei venduta nel 1481), dalla terza con i possedimenti della chiesa (ovvero santa Maria alla Fratta), dalla quarta
con una proprietà dello stesso Tommaso. Il quale, evidentemente,
nel 1489 conservava ancora parte dell’edificio affacciato sul Corso
descritto nel documento del 1481.
È credibile che egli si sia trasferito in Falsorgo, contrada confinante con San Michele alla Porta e con la stessa Santa Maria
alla Fratta, in una casa sempre di sua proprietà, confinante, nello
specifico, con il cortile del palazzo ricostruito in forme rinascimentali dal fratello Girolamo. La nuova abitazione di Tommaso
doveva sorgere, quindi, nell’area ad est dell’abside di Santa Teuteria e Tosca, dove nel Seicento sorse il palazzo Giusti. 43.
Di notevole interesse ai fini della comprensione della realtà
urbana della zona è quanto stabilito nei patti di compravendita
contenuti nell’atto del 1481, in particolare l’accurata descrizione
di quanto depositato sul terreno vicino alla casa acquistata dai
Rizzoni, oggetti collegabili ad un cantiere edilizio. Dato che Girolamo Maffei chiedeva di poter fruire per ulteriori quattro mesi
(42) ASVr, Bevilacqua, b. 42, n.513. Il documento mi è stato segnalato dalla dott.ssa
Gianna Ferrari de Salvo che ringrazio, anche per le utili informazioni bibliografiche.
(43) Tale Palazzo sembra essere già in costruzione nel 1642 (Conforti Calcagni 2013,
pp.30 -33). I conti Giunio e Nicola Giusti q. Ercole in Falsorgo risultano stimati per la
prima volta nel 1653 (Cartolari 1854, parte I, p. 126).
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della casa dopo averla venduta, potrebbe trattarsi di materiale
collegabile alla costruzione palazzo in Corso Cavour 11, all’epoca verosimilmente non ancora abitabile, ma da ritenere in fase
di completamento dato che Girolamo destinava al compratore
anche i materiali edilizi depositati in loco.
Oltre alle informazioni topografiche il documento aiuta anche
ad aprire uno spiraglio sulla rete di relazioni parentali e amicali di
Girolamo, personaggi ben inseriti nel milieu di intellettuali noti
ed attivi in ambiti non solo locali. Tra di essi spicca la figura del
reverendo Giacomo Rizzoni, per il quale il nipote Girolamo stava
acquistando la casa, abbreviatore negli uffici della cancelleria pontificia, letterato, amico e corrispondente di Ciriaco d’Ancona44. La
carriera ecclesiastica era stata abbracciata anche dal nipote Girolamo Rizzoni, figlio del noto maestro e umanista veronese Martino45,
marito di Agata Maffei, cugina del medico Lorenzo Maffei (padre
del venditore Girolamo e del fratello Tommaso46). Legami che aiutano a chiarire i riferimenti culturali di Girolamo Maffei, giustificandone il ruolo di committente del palazzo di Corso Cavour 11.
2.4 – Girolamo Maffei e il palazzo rinascimentale di Corso Cavour 11
Di Girolamo Maffei non ci è nota, al momento, la professione,
ma, figlio di un esimio medico e di una madre ricca, supponiamo
vivesse more nobilium. Nel suo testamento, datato 1516, unico ad
oggi reperito, egli nominò erede universale il proprio figlio Bartolomeo, nato attorno al 148047, fece usufruttuaria delle proprie
sostanze la moglie Angela, di cui non conosciamo, ad oggi, la casata di provenienza; lasciò beni alla sorella Margherita, monaca a
San Silvestro, alle altre due sorelle, Ginevra e Marta, alle proprie
(44) Su Giacomo Rizzoni: Marchi 1965, pp. 215-235.
(45) Su Martino Rizzoni, che tenne una scuola privata molto frequentata, e che fu
anche precettore delle sorelle Ginevra e Isotta Nogarola, basti G.P. Marchi 1979, in
particolare pp. 44-45.
(46) Oltre all’albero genealogico fornito da C. Carinelli BCVr, ms. 2224, per il rapporto di parentela tra Girolamo e Agata Maffei sposa di Agostino Rizzoni si rinvia a
Stocchero 2010, pp. 75-77.
(47) Asvr, UR, Testamenti, 26 febbraio 1516, m. 108, n. 29, Testamento di Girolamo
Maffei; nel 1542 Bartolomeo risulta avere 59 anni, era dunque nato nel 1583 (Asvr,
AE, Anagrafi., b. XVII, San Michele alla Porta, n.518, a 1542.)
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figlie Valeria, moglie di Oliviero Cavalli, e Margherita, moglie di
Guglielmo Guarienti48. I matrimoni delle due giovani con esponenti della consolidata nobiltà veronese confermano il prestigio
sociale goduto dal personaggio, così come il suo legame parentale
e amicale con i Rizzoni prova una sua frequentazione con il milieu
umanistico veronese. Entrambi i gruppi famigliari sono, infatti,
impegnati ad affermarsi socialmente grazie alla propria cultura,
nutrita da aggiornamenti provenienti direttamente da Roma, più
che da Venezia, grazie ai contatti diretti con la città eterna, garantiti da esponenti di entrambe le casate, assorbiti in prestigiosi
compiti presso la Curia49. Una condivisione di intenti e ambizioni
che giustificherebbe la pressoché contemporanea redazione dei
precoci trattati encomiastici sull’origine delle due stirpi 50.
Stante a quanto sin qui argomentato, riteniamo che la data più
presumibile per l’inizio del cantiere di Corso Cavour 11 non dovrebbe essere lontana dai primi anni Ottanta del Quattrocento,
riconducibile a un periodo di poco successivo ad avvenimenti
cruciali nella vita di Girolamo, ovvero la divisione dei beni tra i
fratelli, avvenuta nel 1477, il matrimonio e la nascita di un figlio.
La sua stessa richiesta di occupare per quattro mesi, dopo vendita, la casa ai Santi Apostoli entrata nei beni Rizzoni, potrebbe
essere stata dettata proprio dalla necessità di attendere il completamento del nuovo corpo sul Corso.
Edificio che sorse sicuramente su preesistenze (come si può
verificare da quanto rimane negli scantinati attuali), unificate
dalla grande facciata. Un fronte strada in parte dissimile da
quello oggi visibile, quest’ultimo esito dell’ intervento promos(48) Asvr, UR, Testamenti, 26 febbraio 1516, m. 108, n. 29. Ai Maffei apparteneva la
sacrestia di Sant’Eufemia, presenza confermata dalla loro arma riprodotta nel centro
del soffitto (Zanolli-Gemi 1991, in particolare pp. 135-140).
(49) Si veda, a tale proposito, quanto argomenta Lanaro Sartori 1990, pp. 33-34.
(50) Della compilazione araldica Origo Gentis Rizzoniae scritta alla fine del Quattrocento dal letterato veronese Pietro Donato Avogaro, marito di Caterina figlia di
Martino Rizzoni possediamo una traduzione secentesca (inedita), conservata in Asvr,
Morando, b.CIX, n. 1491, ff. 37-41. Notizie su quest’opera e sulla famiglia in Avesani,
Peebles, 1962, p. 32; Marchi 1966, pp. 5-12. Per i Maffei Il De origine et laudibus Mafeorum venne compilato attorno al 1480 da Giovanni Nicolò Faella, in occasione degli
onori che Girolamo Riario, signore di Imola conferì ad Agostino e Francesco Maffei
(Avesani 1984, p. 237).
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so nel 1862 dai Sagramoso51, che portò all’eliminazione dei
merli di coronamento, sostituiti da una gronda su cui furono
sistemate le tre statue dello Spazzi52. La tessitura muraria, inoltre, doveva essere, almeno in origine, in mattoni a faccia vista,
del tutto simile a quella del palazzo dei Medici, sorto pressoché
difronte a quello dei Maffei nello stesso torno di anni. La modernità del palazzo di Corso Cavour 11, più che dai materiali,
scaturiva, soprattutto, dall’articolazione dell’insieme, ottenuta
grazie all’uso sapiente dell’impaginatura architettonica, costituita da una rete semplicissima di linee ben calibrate, giocata
sui delicati contrasti cromatici dei materiali utilizzati. Sottili
fasce marcapiano di pietra rosa attraversano tutta la superficie esterna disegnando una gabbia – ancor più evidenziata, un
tempo, dalla (ipotetica) superficie muraria in mattoni – su cui
si imposta il ritmo delle finestre. La grande piastra sul Corso
è tuttora delimitata visivamente ai lati da raffinati balconi in
pietra traforata, sia al primo che al secondo piano, imperniata
sulla centralità del portale d’ingresso ai cui lati si aprono simmetricamente le finestre. Mentre (si è detto) al piano terreno
le aperture hanno subito, come il coronamento del tetto, varie
modifiche nell’Ottocento, ai piani primo e secondo esse sono
rimaste nella situazione originaria, disposte ritmicamente senza, però, occupare il centro del fabbricato. Il progettista, evitò,
in tal modo, la configurazione delle facciate tradizionali venete
a favore di una più moderna impaginatura di matrice centro
italiana, pur non escludendo richiami all’architettura lagunare,
manifesti nel senso di leggerezza dell’insieme, qui dovuto proprio all’equilibrato rapporto tra i vuoti e i pieni. Contribuiscono alla grazia di tale fronte le raffinate decorazioni di porte e
cornici. Particolarmente pregevoli sono i motivi all’antica che
ornano il portale, quali le candelabre arricchite da cornucopie,
uccelli, mostri e tritoni e concluse dall’aquila con ali spiegate;
ai lati sono scolpiti trofei, patere e bracieri con fiamma nella
parte terminale. I capitelli, di squisita fattura, hanno per base
una fascia intrecciata su cui si sviluppa una decorazione a fo(51) ASVr, I.R. Congregazione Municipale, Ornato, 1862.
(52) Su Grazioso Spazzi (1816-1892) basti Thieme, Becker, 1907-1950, ad vocem.
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glie d’acanto e bucranio centrale e sono conclusi da un’elaborata sporgenza su cui s’imposta l’arco, la cui elegante lavorazione con perline, “gusse a l’antica” e palmette ha una stretta
parentela con i motivi che ornano le porte romane e l’arco dei
Gavi. Al gioco dei rimandi classici non si sottraggono le colonnine tortili delle bifore al primo piano che echeggiano le analoghe colonnine poste ad ornamento della vicina Porta Borsari,
visibile dal Palazzo stesso, elemento architettonico ripreso, in
dimensioni più dilatate, di lì a qualche decennio da Sanmicheli
in Palazzo Bevilacqua.
Si tratta di scelte all’avanguardia, in anticipo rispetto all’affermarsi del classicismo a Verona, tali da far assumere (se provato)
alla grande e distesa facciata il ruolo di manifesto della rinnovata sensibilità umanistica locale, che nella Verona dell’epoca,
trova compiuta attuazione nella Loggia del Consiglio, promossa
da esponenti dell’intellighenzia umanistica veronese e terminata,
come è noto, nel 149253.
2.4.1 – Gli interventi tardo rinascimentali
La dimora sul Corso venne ereditata attorno agli anni Venti
del Cinquecento da Bartolomeo Maffei che sposò Fiordiligi di
Castello54 da cui ebbe Lorenzo e Maddalena55. Solo di quest’ultima rimane traccia nei documenti anagrafici. Andata in sposa a
Carlo Pindemonte attorno al 1555, Maddalena Maffei morì e dei
figli avuti da Carlo rimase in vita Giusta, registrata nell’anagrafe
del 1572 con il padre, nel frattempo sposatosi con Taddea Verità da cui ebbe Ettore e Cassandra56. Negli anni Ottanta Giusta
sposò Ludovico Verità, ma non lasciò la dimora avita che entrò
nella sua disponibilità. Senza figli, Giusta, nel proprio testamento datato 7 agosto 159857, nominò il marito usufruttuario e il fratello Ettore erede di tutti i suoi beni; vincolò, altresì, l’edificio
(53) Sulla Loggia del Consiglio oltre al classico contributo di Brenzoni 1957-1958, pp.
215-224, si veda Schweikhart, 1988, in particolare pp. 19-35 e bibliografia ivi citata.
(54) C. Carinelli, BCVr, ms. 2224
(55) Asvr, AE, Anagrafi, b. XVII, San Michele alla Porta, n. 518, a 1542. b. XVII, San
Michele alla Porta, n. 517, anno 1530.
(56) Asvr, AE, Anagrafi, b. XVII, San Michele alla Porta, n. 522, anno 1572.
(57) Asvr, UR, Testamenti, 7 agosto 1598, m. 194 n. 532.
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con un fidecommesso alla proprietà della famiglia Pindemonte.
Dal Seicento il palazzo entrò così a far parte dei beni Pindemonte sino al 1753, quando essi lo permutarono con altra proprietà
cedendolo agli Scanagatti 58.
Esula dal nostro contributo l’analisi delle trasformazioni moderne, ma non è trascurabile, per la comprensione dell’articolazione del palazzo originario, rilevare che la definizione del prospetto aperto sul cortile interno risale, almeno in parte, ad epoca
rinascimentale, seppure più tarda rispetto a quella di esecuzione
della facciata. Al primitivo corpo centrale del prospetto interno
fu addossato, da quanto si può verificare dall’analisi della struttura attuale, un blocco porticato su cui insisteva una loggia al
primo piano, in origine aperta, trasformata nella forma attuale,
credibilmente, alla fine Ottocento. Il portico rinascimentale esistente evidenzia una cultura progettuale aggiornata sulle novità
di matrice sanmicheliana, concretizzata nell’adozione della “serliana continua”, successione di un interasse minore architravato
e uno maggiore archivoltato, schema aulico e poco diffuso, nel
caso in esame caratterizzato dall’utilizzo di conci bugnati e mascherone in chiave d’arco 59. Attualmente, al primo piano ad est,
sui muri del corpo-loggia perpendicolare al salone, emergono,
da alcune scrostature degli intonaci, lacerti di affresco a motivi floreali databili al tardo Cinquecento. Rimane altresì, sul lato
breve di tale vano, ad oriente, la traccia di una grande porta profilata in marmo bugnato (oggi murata), un tempo raggiungibile
da una scala non più esistente, in quanto sostituita dallo scalone
semicircolare novecentesco.
La committenza di tale rinnovo tardo rinascimentale potrebbe risalire proprio a Giusta Pindemonte, residente nell’edificio
tra fine Cinquecento e primi anni del Seicento con il marito Ludovico Verità, con il fratello di lei Ettore, e numerose persone
di servizio; non è però da escludere un ruolo attivo di Ettore,
divenutone unico proprietario pochi anni dopo. È peraltro giu(58) Il turn over dei proprietari continuò sino ad anni recenti, ed attualmente il palazzo è in fase di risistemazione Sulle trasformazione otto – novecentesche sono in corso
nuove ricerche. Al momento Zumiani 1991, pp. 101-105; 158-159.
(59) Per una prima ricognizione sull’uso di tale motivo a serliana nelle architetture
veronesi tardo rinascimentali si rinvia a Mazzi 2000, pp.193-217.
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stificabile un intervento databile all’altezza di quegli anni, considerato che l’edificio, ormai secolare, richiedeva, quanto meno,
un adeguamento a nuove esigenze abitative.
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Il Mercato della bottega
di Leandro Bassano,
un restauro per palazzo Erbisti*

Riassunto
Nel 2015 è stato restaurato il quadro della bottega di Leandro Bassano
raffigurante un grande Mercato contadino, databile alla fine del Cinquecento, appartenente alle collezioni del Comune di Verona ed esposto nel salone
principale di Palazzo Erbisti dal 1955. Il restauro è stata l’occasione per rimeditare il significato dell’opera nella produzione dei Bassano alla luce degli
studi più recenti.
Parole chiave: Leandro da Ponte, Bassano, Mercato, restauro, palazzo
Erbisti.
Abstract
The Mercato of Leandro Bassano's workshop, a restoration for Erbisti
palace.
In 2015 the painting of Leandro Bassano’s workshop, that represent a
big rural Market, datable at the end of XVIth century – owned by Comune
di Verona collections and exposed in the Erbisti palace’s main lounge since
1955 – has been restored. The restoration has been the occasion to reconsider
the rule of this kind of painting in the Bassano’s production to the light of the
recent studies.
Keywords: Leandro da Ponte, Bassano, market, restoration, Erbisti palace.

Nel 1944 fu perfezionata la donazione da parte di Emilia Sandri Erbisti del palazzo eponimo al Comune di Verona con la destinazione del piano nobile a sede dell’Accademia di Agricoltura
Scienze Lettere. La guerra fece slittare la sistemazione dell’edificio tra il 1947 e i primi anni Cinquanta1. Il socio accademico
* Letta nella seduta del 9 luglio 2015
(1) Gli autori desiderano ringraziare Chiara Contri, Andrea Tomezzoli, Arianna Stra-
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Antonio Avena (1882-1967), direttore dei Musei Civici, partecipò
all’allestimento degli interni e, in particolare, del magnifico salone centrale affrescato da Giorgio Anselmi tra 1742 e 17442, rimasto orfano dei grandi dipinti che ornavano in origine le cornici
in stucco delle pareti più lunghe, di cui rimane ignota l’identità
e la sorte3. Fu così che, nel solco del suo pragmatismo eclettico e
deciso, Avena individuò nelle collezioni civiche due opere adatte
allo scopo, almeno per le misure: una grande Scena di battaglia
della bottega del veronese Antonio Calza (1635-1725)4, giunta ai
Musei Civici con la donazione di Antonio Pompei del 1911, e
un Mercato entrato nelle collezioni nel 1871 per legato di Cesare Bernasconi con un’attribuzione a Leandro da Ponte (15571662)5, sesto figlio di Jacopo da Ponte, detto Bassano (1510 ca.zieri, Andrea Brugnoli, Lucia Peruzzi.
Sulla intricata vicenda della donazione rimandiamo all’ottima sintesi contenuta nella
voce Sede del sito Web dell’Accademia (http://www.aaslvr.it), curata da Chiara Contri.
Sulla donazione: Archivio Comune di Verona, Carteggi, fasc. V, 8, 1, Sandri Emilia
ved. Erbisti, donazione Palazzo Erbisti 1939 e Accademia Agricoltura Scienze e Lettere. Cessione locali Palazzo Erbisti; Sui lavori: Archivio Comune di Verona, Carteggi,
fasc. X, 10, 1, 1947 Antonio Ferrari. Lavori urgenti Palazzo Erbisti.; sui restauri della
Soprintendenza del 1948, anche per la riparazione dei danni di guerra: Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza, busta 91/120 A, fasc. Verona, Erbisti, palazzo in via Leoncino, con corrispondenza tra l’Accademia e il soprintendente Pietro Gazzola. Vedi anche Carrara 1980,
p. 5; Vanzetti 1990, p. 234.
(2) Dal Forno 2011, pp. 81-82; Rigoni 2011.
(3) Nell’inventario del notaio Gabriele Pellesina redatto il 28 aprile 1812 nell’ambito
della complessa pratica di compravendita del palazzo tra i Salvi e gli Erbisti (conclusa
dall’atto del 12 maggio dello stesso anno) con elenco sommario dei mobili e degli
infissi, sono indicati nella «Sala al piano nobile: […] due quadri a stucco con filetto
dorato», senza altra descrizione (Archivio di Stato di Verona, Pellesina Gabriele fu
Vincenzo notaio in Verona, busta 9283, Matrici, istrumenti e testamenti dal n. 5775 al
n. 5879, 1812, 11 aprile – 1812, 30 giugno, pratica numero 2635, numero progressivo
5816). Cfr. Carrara 1980, p. 17.
(4) Inv. 5904-1B0707, cm 190x296. Il dipinto fu esposto fino a poco tempo prima nel
Palazzo della Prefettura e, in precedenza, nel Palazzo della Gran Guardia.
(5) Inv. 1113-1B0060. Sull’ingresso nelle collezioni civiche dalla collezione Bernasconi, vedi [Aleardi A., Bernasconi C.] (1851), p. 25, n. 95; Ferrari (1871), cc. 25v-26r
con attribuzione a Leandro Dal Ponte, ripresa poi in Zottman 1908, p. 62 e in Trecca
(1912), pp. 117-118. Nella sede della pinacoteca civica di Palazzo Pompei si trovava
nella sala XVI (Trecca 1912, p. 117), mentre al Museo di Castelvecchio, inaugurato
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1592)6. La prima fu collocata nella parete meridionale, la seconda
adattata alla cornice della parete sopra la cattedra usata per le
relazioni delle sedute accademiche. I lavori di messa in opera iniziarono nel luglio 1955 e furono ultimati per l’inaugurazione del
palazzo avvenuta il 2 ottobre dello stesso anno7. Si trattò di una
delle ultime azioni di Avena quale direttore museale: nel mese di
ottobre del 1955 andò definitivamente in pensione8 e fu sostituito
da Licisco Magagnato (1921-1987), divenuto in seguito anch’egli
membro effettivo dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere. Un passaggio epocale per la storia dei musei cittadini.
Nonostante la mancanza di relazione con i soggetti degli affreschi (Il trionfo di Atena nel soffitto incorniciato da nicchie
dipinte con le divinità Mercurio, Diana, Giove, Giunone, Saturno, Urania, Nettuno e Anfitrite) e la differente cronologia, i due
dipinti ci appaiono accasati come fossero stati pensati ab origine
per il salone. Il contrasto iconografico è lampante, ma ormai non
si vede o si nota poco. Scegliendo delle opere più antiche, Avena
nel 1926, fu esposto al terzo piano del Mastio, nella sala 46, intitolata alla Camera di
Commercio, con attribuzione generica alla Scuola dei Bassano (Avena 1937, p. 32).
Prima di giungere in Accademia fece un passaggio «nel salone del Liceo musicale (15
agosto 1950)», come scritto nella scheda cartacea dell’archivio di catalogo del Museo
di Castelvecchio. Il dipinto con altri sedici delle collezioni civiche fu destinato, infatti,
ad ornamento del Civico Liceo Musicale “Evaristo Dall’Abaco”, oggi Conservatorio
di Musica, in occasione del suo passaggio alla nuova sede nell’ex convento di Santa
Anastasia, inaugurata il 14 ottobre 1950 (Materassi 2008, pp. 91-92).
(6) Leandro Da Ponte fu il quarto figlio di Jacopo e Elisabetta Merzari, terzo tra
quelli che sopravvissero alla prima infanzia, dopo Francesco e Giambattista, anch’essi
pittori formati alla bottega paterna. Per una voce biografica vedi Alberton Vinco Da
Sesso 1986, Alberton Vinco Da Sesso 2007, per i documenti Signori, Marcadella, De
Gregorio (a cura di) 1992. Nella piccola storia della sede dell’Accademia scritta da
Mario Carrara i due quadri delle collezioni civiche vengono erroneamente ritenuti
come originari del palazzo (Carrara 1980, p. 17).
(7) Vanzetti, 1990, pp. 252-254.
(8) Antonio Avena era andato formalmente in pensione già nel 1949, ma fu mantenuto
in servizio dal Comune di Verona nel ruolo di direttore con mandato fino all’arrivo di
un sostituto, rimanendo poi in carica altri sei anni. Per una serie di travagliate ragioni,
infatti, non fu possibile assumere il nuovo direttore prima della conclusione del concorso del 1955, vedi A. Di Lieto, Renzo Chiarelli e i rapporti con la Direzione Musei
d’Arte da Antonio Avena a Licisco Magagnato in Atti della giornata di studio in onore di
Renzo Chiarelli (titolo provvisorio), Verona, in corso di stampa.
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aveva scommesso sulla possibilità che fossero immaginate dal visitatore come preesistenti agli affreschi di Anselmi e agli stucchi,
intuendo che l’abitudine a convivere con questa disposizione
della sala avrebbe prevalso su ogni altra considerazione.
Il restauro dell’opera dei Bassano del 2015 è l’ultima delle collaborazioni tra l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere e la
Direzione dei Musei Civici per Palazzo Erbisti, proprio nel segno
lasciato nel 1955 da Avena. Uno degli interventi più rilevanti avvenne tra il 1982 e il 1985. Nella relazione annuale dell’anno accademico 1982-1983, il presidente Carlo Vanzetti scriveva: «sono
stati iniziati e compiuti i restauri dei dipinti delle scale e dell’atrio
dovuti in parte a Giorgio Anselmi e in parte ad altri artisti anonimi, e […] sistemate le scale, le balaustre e il pavimento dell’atrio e
del salone d’onore con un lavoro tecnicamente ineccepibile sotto
l’alta sorveglianza del nostro m.e. Licisco Magagnato, al quale
pure tutti dobbiamo una profonda riconoscenza»9. I restauri
vennero eseguiti dai fratelli Beppe e Roberto Perin10, che recuperarono anche la Sala degli Accademici, con il soffitto affrescato
raffigurante Venere e le Grazie, recentemente attribuito a Pietro
Antonio Perotti (1712-1793) da Andrea Tomezzoli11.
(9) Vanzetti, 1983-1984, p. 3; Vanzetti 1990, p. 298. I lavori seguivano quelli diretti nel 1976 dall’allora Soprintendenza ai Monumenti per il restauro dell’affresco di
Anselmi del salone, dopo la caduta di una parte del soffitto il 9 gennaio (vedi il riferimento in Adunanze del corpo accademico, 1977-1978, pp. XI-XII). Il restauro fu eseguito da Pinin Brambilla e diretto da Maria Teresa Cuppini (Archivio Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, busta
91/120 A, specie il verbale prot. n. 189/91/120 del 13 gennaio 1976 a firma Cuppini).
(10) Perin B., Perin R., 1984-1985, pp. 205 -225; B. Perin, R. Perin, 1985-1986, pp. 85-92.
(11) Tomezzoli 2009, p. 194; Tomezzoli 2011, p. 226. Cfr. Ievolella 2011, p. 305. Segnaliamo che la Direzione Musei d’Arte Monumenti ha ultimato nel 2016 il restauro di un
grande dipinto delle collezioni civiche proveniente da palazzo degli Erbisti e realizzato
in occasione del Congresso di Verona del 1822, quando la dimora ospitò l’imperatore
asburgico: Francesco Boldrini, L’imperatore Francesco I d’Austria riceve i rappresentanti
di Croazia, Slavonia, Dalmazia e di altre province illiriche, olio su tela, cm 423 x 380, inv.
1148 1B2185. Il quadro è stato esposto in una delle sale di lettura al piano terra della
Biblioteca Civica. La Direzione Musei per Palazzo Erbisti ha attualmente in corso il
restauro dei due dipinti che appartengono alla decorazione del XVIII secolo, esposti
l’uno di fronte all’altro al secondo piano (forse quelli indicati nell’inventario del 1812,
su cui vedi la nota 3, come «due quadri grandi in stucco» nell’appartamento superiore,
senza altro dettaglio), raffiguranti la Morte di Sofonisba (inv. 48197-1B 4137) e la Morte
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Fig. 1. Leandro da Ponte e bottega, Mercato,
Verona, Palazzo Erbisti, in sede prima del restauro.

La necessità di intervenire sul dipinto bassanesco era resa manifesta dall’allentamento del supporto, con evidenti borse centrali
e deformazioni, che rimarcavano anche la vistosa cucitura centrale
dei due tessuti rettangolari di cui è composta la tela dall’origine. Il
resto del danno era provocato dalla sporcizia e dalla degenerazione del vecchio restauro del 1955, che lasciava emergere aggiustamenti più antichi. L’ambientazione della Scena di mercato ai primi
chiarori dell’alba era rabbuiata dal deterioramento delle vernici
di Lucrezia (inv. 48198 - 1B 4138), opere riferibili ad un seguace di Louis Dorigny,
sensibile anche alla maniera di Simone Brentana. Le tele recano sul retro delle scritte a
carboncino con la data dell’anno 1900, relative forse ad un intervento di sistemazione,
rispettivamente: «Anno 1900 Sancassani Luigi luglio 30» e «Rossi Attilio 1900». Incastrate tra la tela e il telaio della Morte di Lucrezia sono state state rinvenute: una moneta
da 10 centesimi con l’effigie di Napoleone I Bonaparte, re d’Italia, coniata dalla zecca di
Milano e datata 1810, e una scatola metallica di sigarette Papierosy Egipskie Specjalne
di produzione polacca, risalente probabilmente agli anni Trenta del XX secolo.
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Fig. 2. Leandro da Ponte e bottega, Mercato,
Verona, Palazzo Erbisti, generale prima del restauro.

e delle vecchie stuccature, come se l’opera raffigurasse un mercato notturno (fig. 1). In ragione di queste condizioni mediocri
e accogliendo gli auspici dei presidenti dell’Accademia, Galeazzo Sciarretta e Claudio Carcereri de Prati, nel 2015 la Direzione
Musei d’Arte e Monumenti ha affidato il restauro del quadro alla
ditta Alessandra Zambaldo, sotto la guida di Paola Marini e di
Ettore Napione, e con la supervisione dell’allora Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza, rappresentata dal funzionario di zona,
Anna Malavolta12. Sessant’anni dopo l’allestimento del 1955, lo
smontaggio del dipinto ha fatto emergere la disinvolta manipolazione del Mercato per lo scopo di decoro della sala. L’opera si
trovava in appoggio sulla nicchia tenuta da quattro viti passanti
che, dal fronte della tela e attraverso il telaio, agganciavano altret(12) Sull’intervento della ditta Alessandra Zambaldo si veda la Relazione tecnica di restauro
conservata presso l’Ufficio Catalogo della Direzione Musei d’Arte e Monumenti, anche come
base documentaria per quanto riferito sulle fasi del lavoro nel seguito di questo articolo.
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Fig. 3. Leandro da Ponte e bottega, Mercato,
Verona, Palazzo Erbisti, generale dopo del restauro.

tanti tasselli lignei murati alla parete. Il dipinto originale, di forma
quadrangolare (205x319 cm, fig. 4), era stato rimborsato lungo i
lati (13 cm a sinistra e 15 cm a destra) per assumere una sagoma
quasi quadrata ed era stato accresciuto nella porzione superiore
con l’aggiunta di una fascia dipinta ex novo e accordata ai colori
del pittore per riprendere e ‘allungare’ il cielo assieme alle fronde
degli alberi del paesaggio e agli edifici architettonici dei fianchi
(fig. 2). L’innesto della fascia di circa 30 cm serviva a chiudere la
nicchia in alto, pareggiando le dimensioni interne della cornice di
stucco (237x291 cm)13. La striscia di cielo è dipinta su una tela dalla fibra molto fitta e presenta una stesura di preparazione grossolana e non levigata che permette di vedere l’andamento delle pennellate nella loro esecuzione sicura, lasciando pensare al lavoro di
un artista-restauratore di una certa capacità tecnica. Poiché non si
(13) La parte ridondante della tela originale che svoltava sul retro, era stata fissata con
chiodi piegati a graffa e parzialmente coperta da carta tipo pacco di recupero. Tra le
carte di copertura è stato ritrovato un lacerto di un documento riportante la dicitura:
«Ministero delle Comunicazioni, Ferrovie dello Stato, anno 194…».
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Fig. 4. Leandro da Ponte e bottega, Mercato,
Verona, Palazzo Erbisti, dimensioni originali.

sono trovati documenti sull’intervento e sul suo autore, possiamo
solo sospettare che questi fosse Ferruccio Bragantini (1896-1984),
pittore-restauratore di riferimento per Antonio Avena tra gli anni
Quaranta e Cinquanta. Lo suggerisce in parte anche il ricorso alla
vernice pigmentata nella sistemazione del quadro bassanesco, stesa allora in uno strato sufficiente a mascherare con una luminosità
omogenea la parte aggiunta e il degrado della superficie pittorica.
Il procedimento ricorda la soluzione ‘economica’ per velature di
vernice intrapresa da Bragantini per il restauro del Convito in casa
di Levi degli Eredi di Paolo Veronese, eseguito nel 195014. Su un
piano di maggiore sensibilità per la conservazione dell’originale,
lo indica, inoltre, l’attenzione a non deturpare in modo irrimediabile i bordi della tela rimborsati entro la nicchia. Il dipinto, infatti, era stato rifoderato senza includere le due fasce da incurvare,
così da usare la fodera di base per la chiodatura di tensionamento
dell’opera, piegando le parti di tela dipinte a copertura dei chiodi
e del retro del telaio.
(14) Napione 2015, pp. 68-81.
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Fig. 5. Leandro da Ponte e bottega, Mercato,
Verona, Palazzo Erbisti, particolari dei tasselli di pulitura.

Lo svelamento del formato e delle dimensioni autentiche
del dipinto, ha messo subito di fronte alla necessità di scegliere se e come riposizionare l’opera. L’allestimento di Avena ormai storicizzato ha indirizzato i curatori del restauro a
replicare la scelta di affidare il quadro alla nicchia del salone
di palazzo Erbisti, conservando e omogeneizzando il cielo dipinto dal pittore-restauratore con la pulitura e la riverniciatura della superficie pittorica15, così da farlo risultare uniforme
sul piano visivo e, al contempo, riconoscibile come intervento posteriore. Il restauro delle ali ripiegate è stato orientato
a documentare la fisionomia originale dell’opera, con una
specifica campagna fotografica (fig. 3), e ad individuare una
soluzione perché le parti ripiegate potessero essere tutelate.
Alessandra Zambaldo con la collega Isabella Bellinazzo ha
applicato un’intercapedine morbida lungo i bordi delle assi
verticali del telaio per arrotondarne gli spigoli e adagiare le
(15) La verniciatura è stata realizzata con resina mastice tarata per la differente rifrazione della luce tra sopra e sotto, e stesura finale con film di vernice Regalrez Gloss.
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Fig. 6. Leandro da Ponte e bottega, Mercato,
Verona, Palazzo Erbisti, generale dopo la ricollocazione.

fasce su una superficie incurvata. Le parti dipinte sono state coperte poi con un tessuto artificiale (il cosiddetto tessuto
non tessuto) per isolarle dalla polvere e dalla muratura della
nicchia (fig. 6)16.
A seguito della diagnostica a luce radente e delle indagini con
florescenza ultravioletta, sono state messe in campo le prove di
pulitura, prodromi di un paziente lavoro di asportazione della
vernice con un solvente gel a base di alcol etilico e metiletilchetone (fig. 5). I punti maggiormente critici coincidevano con due
(16) Le due fasce laterali sono state inumidite per recuperare la deformazione data
dalla vecchia piegatura e riportate sullo stesso piano del dipinto. In seguito si è proceduto al loro rinforzo dal retro tramite una semi-foderatura localizzata con tela patta
fitta per risanare la fragilità del tessuto originale e dare maggiore struttura ai lembi che
eccedevano rispetto alle misure del telaio. In fase di pulitura l’opera aperta, comprensiva delle due ‘ali’, è stata montata su di un telaio provvisorio.
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Fig. 7. Leandro da Ponte, Piccolo Mercato,
Torino, Galleria Sabauda, generale.

vecchi strappi in verticale della tela in corrispondenza della coppia centrale con le anatre e del piede del bambino coi calzoni
rossi. Questi strappi erano stati risarciti con stuccature debordanti sull’originale e coperte da ampi ritocchi per nascondere il
loro incollaggio impreciso sulla tela di rifodero. Le restauratrici
hanno asportato meccanicamente lo stucco e risarcito le lacune
con gesso di Bologna (cioè carbonato di calcio finissimo) biidrato e colla di coniglio, colorato con basi in tono col dipinto,
lisciate a livello e integrate ad acquerello e a vernice.
Il restauro del 2015 è conciso con nuovi approfondimenti sulla bottega dei Bassano, in grado di cambiare la direzione critica
anche su quest’opera per lungo tempo penalizzata dal severo giudizio di Edoardo Arslan quale prodotto «di mediocrissimo bassanesco»17 e su cui è stato fatto il punto in un saggio recente18. La
Scena di mercato è una versione fedele e dettagliata del Piccolo
Mercato firmato da Leandro Bassano della Galleria Sabauda di
(17) Arslan 1931, p. 354, poi anche nell’edizione Arslan 1960, p. 379.
(18) Marini 2009-2013, pp. 95-97.
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Torino19 e datato tra il 1580 e il 1585 (fig. 7). Il modello del museo
torinese è di formato più ridotto (178x267 cm), ma ha un analogo rapporto proporzionale tra base e altezza (1,5 circa) con il
quadro di palazzo Erbisti, rivisto nella sua sagoma quadrangolare
con i bordi aperti. Al Mercato delle collezioni veronesi manca la
firma del Bassano, ma sul piano attributivo lo standard dello stile
e dell’esecuzione pittorica rimanda indubbiamente alla sua prolifica bottega tra gli anni Ottanta e Novanta del Cinquecento20.
Questa versione del mercato contadino popolare interpretata
da Leandro discende dal quadro conosciuto come Il grande Mercato del padre Jacopo, esposto nella stessa Galleria Sabauda e
datato tra il 1575 e il 158021, e dalle filiazioni di questo prototipo
di bottega dipinte dal fratello maggiore Francesco (l’esempio più
noto è al Kunsthistorisches Museum di Vienna)22. Leandro rielabora i modelli mantenendo inalterato il realismo del mercato
alle prime luci dell’alba, con l’affastellarsi delle tende e dei banchi dei commercianti (specialmente macellai, fornai, venditori di
utensili per la cucina e di servizi da tavola) e di contadini con
ceste di prodotti della terra. La promiscuità tra uomini e animali – vivi, morti e già macellati – simile a quella di certi mercati
ancora esistenti in alcuni paesi in via di sviluppo, si accompagna
(19) Leandro da Ponte, detto Bassano, Mercato, Torino, Galleria Sabauda, inv. 419,
olio su tela, cm 178x267, su cui vedi Accornero 2013. Cfr. Marini 2013, p. 96.
(20) Leandro propone diverse soluzioni per Ie sue scene di mercato. Una variazione
del nostro esempio (o un antefatto del Piccolo Mercato e del nostro Mercato) in formato
verticale è presentata in Corsato 2007, come in collezione bassanese. Probabilmente è la
stessa opera segnalata dalla scheda 400322 della fototeca della Fondazione Giorgio Cini,
già citata in Alberton Vinco Da Sesso 1992, pp. 87, 90. Essa appare una replica di quella
(cm 93 x 125.5) andata all’asta nel 2015 (Old Master & British Paintings 2015, lot. 149),
con provenienza dubitativa dalle collezioni del marchese Girolamo Manfrin di Venezia
(appare, però, così identica al quadro già in collezione bassanese da lasciarci sospettare
che si tratti della medesima). La scheda del catalogo d’asta riporta un parere di Alessandro Ballarin, che considera il quadro: «an early work of circa 1580-81 by Leandro Bassano, painted when he was still in his father’s workshop and before his move to Venice».
(21) Jacopo da Ponte, detto Bassano, Mercato, Torino, Galleria Sabauda, inv. 432, olio su
tela, cm 303x416, su cui vedi in particolare Ballarin 2012, pp. 18-19, con riferimenti ad
altre varianti di scene di mercato proposte da Leandro Bassano. Cfr. Marini 2013, p. 96.
(22) Francesco da Ponte, detto Bassano, Scena di mercato, Vienna, Kunsthistorisches
Museum, olio su tela, cm 140x295. Cfr. Marini 2009-2013, p. 96, con riferimento ad
altri esempi in collezione privata.
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all’aneddotica sui cani, sulle specie da cortile (anatre, oche, tacchini, galline, ovini), sui bovini, gli asini e i cavalli, sulla presenza
esotica della scimmia, sulle differenti tipologie di uova, di ortaggi
e di frutta. La prevalenza dei cavolfiori, delle verze, delle zucche
e delle mele suggerisce un’ambientazione autunnale, che il riferimento visivo all’uccisione del maiale nel banco del macellaio
sposta quantomeno a fine novembre o a dicembre (nel noto ciclo
dei Mesi – diviso tra il Kunsthistorisches Museum di Vienna e la
Galleria del Castello di Praga – Leandro caratterizza con la macellazione del suino il mese di dicembre, secondo la più secolare
consuetudine iconografica)23. Si vedono anche le ceste di biscotti
secchi, quelli ad anello somigliano ai bussolai24 e quelli a fascetta
potrebbero essere una delle forme assunte dai cosiddetti zaletti. Anche in questo caso, come in molti repertori dei Bassano,
siamo di fronte ad un piccolo trattato sulla cultura tradizionale
contadina, dove rispetto allo specifico prototipo paterno sono
introdotte almeno tre novità: la raccolta del sangue di un agnello
appena sgozzato quale memoria indiretta di abitudini alimentari
ormai desuete per la produzione di sanguinacci; l’apparire verso
il fondo, al centro, di una carrozza trainata da due cavalli, forse
come riferimento alla frequentazione delle bancarelle popolane
anche da parte di avventori più abbienti; i tre bambini di destra che contano con le dita, forse per l’esito della partita con
le carte, aperte sul tavolo con i segni delle spade e dei bastoni
tipici delle carte da gioco oggi dette trevisane o veneziane (fig. 8),
confrontabili con i mazzi del XVIII secolo del Museo Correr di
Venezia (specie gli invv. cl. XXX, nn. 0090, 0092 e 0093). Queste
scelte del pittore bassanese confermano le differenze di Leandro
rispetto al padre Jacopo e al fratello Francesco nel mettersi più
decisamente nel solco della pittura di genere, secondo un’indole
più sensibile alla produzione fiamminga circolante a Venezia. Si
possono riprendere per il Mercato ‘veronese’ le parole di Alessandro Ballarin del 1965 a proposito del ciclo dei Mesi firmato
(23) Una replica del mese di Dicembre firmata da Leandro Bassano è passata recentemente all’asta, proveniente dalla raccolta di Hans Finsterer (1977-1955) a Vienna: Old
Master & British Paintings 2014, lotto 138, cm 129,9x92. Sul ciclo vedi da ultimo Del
Torre Scheuch 2013.
(24) Dolci simili, ma di maggiore consistenza, erano anche le cosiddette brassadelle.

204

Paola Marini Ettore Napione

Fig. 8. Leandro da Ponte, Piccolo Mercato,
Torino, Galleria Sabauda, particolare.

da Leandro: «sparisce quel tono di epica pastorale, che ancora
impronta le creazioni del fratello, e sopravvive un puntiglio nella
descrizione di ogni dettaglio della vita di campagna, dal rituale
dei gesti alla varietà stagionale degli attrezzi di lavoro e del paesaggio, dei prodotti agricoli e delle fogge, che dà ai dipinti il
significato di illustrazioni ad alto livello dei lavori agricoli, quasi
fogli di un calendario di gran lusso. La tradizione del dipinto bassanesco biblioco-pastorale e allegorico ne riesce profondamente
modificata». In questa tipologia di scene, insomma, Leandro si
libera delle giustificazioni colte, che, magari anche in modo pretestuoso, rimanevano nella produzione di genere della bottega
paterna e di Francesco. Quanto all’influenza fiamminga, Ballarin
spende il nome del pittore Pauwels Franck o Francken (1540 circa – 1596), noto come Paolo Fiammingo, originario di Anversa,
ma veneziano di adozione, che «cacciato convenientemente dalla
porta principale, […] perché indebitato lui col bassanismo, rientra nell’edificio bassanesco dalla porta di servizio»25. Si tratta per
(25) Ballarin 1965, pp. 34-35.
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Leandro di una scelta espressiva sul modo di proporre i soggetti più che sullo stile del dipingere, come convenienza a seguire
anche le richieste del mercato divenuto capillare per le dimore
delle classi emergenti e della piccola nobiltà veneta – che Paolo
Fiammingo già aveva alimentato con la sua bottega a Venezia26
– e di cui (si perdoni il gioco di parole) il Mercato di palazzo
Erbisti è tornato dopo il restauro ad essere un buon testimone.
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L'avv. Francesco Carnelutti nella sua casa di Udine (1961).

Claudio Carcereri de Prati m.e.

FRANCESCO CARNELUTTI
NEL CINQUANTENARIO DALLA SCOMPARSA*
1

Riassunto
Francesco Carnelutti, giurista insigne e famoso avvocato, è stato un grande esempio della tradizione forense dell'area lombardo-veneta. Sotto il dominio austriaco infatti una rigida procedura giudiziaria ed una dura selezione
della classe forense aveva portato il ceto giuridico ad un livello di eccellenza.
Con l’unità d’Italia si presentò il problema di discipline giuridiche diverse
che non sempre assicuravano un alto livello del ceto dei giuristi, tra i quali
svettavano appunto quelli formatisi nel Lombardo-Veneto.
Gli avvocati veneti, dopo l’unificazione, dettero peraltro un contributo importante alla legislazione unitaria specie sotto il profilo comparatistico, ricoprendo anche importanti cariche politiche.
Carnelutti, figlio di questa grande tradizione, era molto legato anche a Verona,
tanto che fu ammesso nella nostra Accademia nel 1952.
Parole chiave: Carnelutti, Lombardo-Veneto, Avvocatura, Unità d’Italia,
Accademia.
Abstract
Francesco Carnelutti in the fiftieth anniversary of his death.
Francesco Carnelutti, a distinguished lawyer and famous lawyer, was a
great example of the forensic tradition of Lombardo-Veneto. Under the Austrian rule, in fact, a strict judicial procedure and a hard selection of the legal
class had brought the legal class to a level of excellence.
With the unification of Italy the problem arose of different legal disciplines that did not always assure a high level of the jurists’ class, among which
the ones formed in the Lombardo-Veneto region stood out.
The Veneto lawyers, after unification, also gave an important contribution
* Relazione letta al convegno in ricordo di Francesco Carnelutti celebrato presso la
sede accademica in data 17 giugno 2015 con la partecipazione di Alessandro Rigoli,
presidente dell’Ordine degli avvocati di Verona, Claudio Consolo, ordinario nell’Università La Sapienza di Roma, Michelangelo Bellinetti, già presidente dell’Ordine dei
giornalisti del Veneto, Nicolò Zanon, giudice della Corte Costituzionale.
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to the unified legislation, especially from a comparative point of view, also
covering important political positions.
Carnelutti, son of this great tradition, was also very close to Verona, so
much so that he was admitted to our Academy in 1952.
Keywords: Carnelutti, Lombardo-Veneto, Advocacy, Unity of Italy, Academy.

L’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona è
orgogliosa di ricordare nel cinquantennale dalla scomparsa il
proprio illustre socio onorario Francesco Carnelutti.
Francesco Carnelutti rappresenta un giurista a tutto tondo
che incarna, tra l’altro, la tradizione di competenza e serietà
sviluppata dall’avvocatura veneta entro i ferrei regolamenti di
procedura e la severa disciplina professionale austriaci, rigidità
che sviluppò attraverso le rigorose procedure selettive utilizzate dagli ingenii migliori. Possiamo cosi annoverare nell’avvocatura veneta molte figure di spicco che collaborarono prima,
e divennero protagoniste poi, del firmamento giuridico nazionale, all’indomani dell’annessione delle province venete all’Italia1.
Il comune denominatore è la forte passione per il diritto,
la giustizia e la patria, veneta, ma anche e soprattutto italiana.
Con l’unificazione all’Italia del Veneto peraltro l’intendimento iniziale elaborato dalla Commissione presieduta dal
patriota Cesare Correnti, già funzionario lombardo-veneto poi
riparato in Piemonte, incaricata dal governo italiano di suggerire le strategie per accorpare le nuove province «… di scuotere il meno possibile durante un primo periodo di transizione,
gli ordini civili ed amministrativi presenti in esse province, al
duplice scopo di fare che i turbamenti si operassero con il minor turbamento di abitudini e di interessi delle popolazioni e
di lasciare in piedi alcune istituzioni che nel seguito potessero
porgere occasione di utili sperimenti e di osservazioni …»2 viene
immediatamente superato3.
In un articolo di fondo, che salutava l’annessione all’Italia,
(1) Valsecchi 2011, pp. 279-284.
(2) Raccolta 1866, p. 6.
(3) Carcereri de Prati 2011.
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apparso su uno dei più diffusi giornali giuridici del Veneto,
L’Eco dei Tribunali, l’anonimo estensore dimostra che il timore di una omologazione forzata e senza distinguo fosse diffuso, laddove inneggia all’Italia, quale patria comune di lingua,
cultura e tradizione, ma fa ampia riserva di valutare ciò che
si sarebbe legiferato per le nuove province annesse al Regno,
senza alcuna preventiva apertura di credito al nuovo corso «…
lo straniero non potrà più essere se non nostro ospite, né potrà
più essere padrone. è un’affermazione che fa venire le vertigini
a chi pensi ciò che eravamo innanzi la primavera del 1859 …
Il ministro guardasigilli dovrebbe anch’esso, senza scosse inconsulte, senza urto soverchio, avviarci per quella via la cui meta è
l’unificazione delle leggi italiane .. egli è certo che non tutto ciò
che fa parte delle leggi italiane è bello e degno della tradizione
dei nostri avi … Speriamo, insomma che il senno italico ispiri i
nostri ordinamenti, speriamo che la mente che ordina sia ben servita dalla mano che eseguisce, ma al di fuori di queste aspirazioni
… [ci riserviamo] in avvenire un esame più maturo …»4.
Molti avvocati, sia prima che dopo l’unificazione del Veneto, si impegnano con entusiasmo nelle questioni e nei problemi
del neonato Regno sabaudo d’Italia, talora anche con l’esercizio diretto dell’attività politica, locale e nazionale, nella quale profondono anche, come è logico, la propria competenza
professionale, scientifica e pratica. Troviamo tra loro sindaci e
consiglieri comunali e provinciali, deputati, senatori, ministri,
per lo più di orientamento liberale. Ricordiamo tra gli altri,
Giambattista Varè (1817-1884), che sarà deputato e per breve
tempo, nel 1879, ministro Guardasigilli del gabinetto Cairoli; Edoardo Deodati (1821-1896), senatore del regno, Augusto Caperle (1836-1911), deputato. Peraltro, la partecipazione
politica non esclude di solito lo studio scientifico del diritto e
l’esercizio della professione forense. Dopo l’unificazione del
Veneto all’Italia, Marco Diena si dedica allo studio dei temi del
commercio e dei trasporti; Francesco Piccoli e Giambattista
Varè sono nominati nelle Commissioni nazionali incaricate di
redigere il nuovo codice di Commercio, testo che fu oggetto
(4) “L’eco dei Tribunali”, 1866, pp. 233-234.
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di un commentario di notevole successo editoriale ad opera
del veronese Emanuele Cuzzeri. Un altro veronese, Augusto
Caperle, si interessa approfonditamente di diritto cambiario,
mentre al veneziano Edoardo Deodati si deve la fondazione
della Scuola superiore di commercio. Domenico Giuriati scrive contro la pena di morte5.
Particolare attenzione, per l’evidente pregressa formazione
conseguita sotto il diverso ordinamento giuridico austriaco, gli
avvocati veneti ripongono nella comparatistica per far conoscere, attraverso traduzioni, il pensiero della dottrina europea,
specie di lingua tedesca, come Emanuele Cuzzeri che cura la
traduzione dell’opera di Friedberg sul matrimonio civile6, e
Augusto Caperle che illustra la legge cambiaria germanica7.
Il tema della definizione uniforme per tutto il territorio nazionale del concetto di “avvocato” quale difensore tecnico nel
processo e delle sue funzioni è, nei primi anni di unità, assai
delicato perché, come noto, la prima legge che rivisita ex professo il tema è quella dell’8 giugno 1874 n. 1938 che «regola
l’esercizio delle professioni di avvocato e procuratore»8 abrogando «tutte le leggi i regolamenti, le ordinanze, e le notificazioni emanate dai cessati governi indigeni e stranieri e sopravissute all’unificazione politica». Tale legge aveva da subito
creato problemi circa la natura del titolo stesso di “avvocato”
in relazione alle norme di salvezza dello status quo ante. La legge sull’ordinamento della professione forense 8 giugno 1874
aveva disciplinato la professione nelle due figure dell’avvocato
e del procuratore, abbandonando l’utilizzo di ogni ulteriore
qualificazione, quale quella di causidico e patrocinatore in uso
negli ex stati preunitari9.
Detta legge, poi, conteneva due disposizioni transitorie che
consentivano, de facto, l’iscrizione al nuovo ordine professio(5) Sulle figure di questi giuristi “impegnati” mi limito a rinviare a: Valsecchi 2011,
pp. 279-284.
(6) Friedberg 1874.
(7) Caperle 1869.
(8) Sulla nuova legislazione introdotta mi limito rinviare a: Cavagnari, Caldara 18931899, pp. 621-704; Satta 1959, pp. 653-659; e più recentemente Tacchi 2002.
(9) Cfr. Carcereri de Prati 2008, pp. CLXVI – CLXXXV.
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nale di quanti a vario titolo avevano esercitato sino all’epoca la
professione forense, pur in assenza dei requisiti ora tassativamente richiesti, soprattutto quello della laurea.
L’art. 59, infatti, prescriveva che “coloro che alla pubblicazione della presente legge si trovassero in possesso della qualità
di avvocato, di patrocinatore o di causidico, secondo le speciali
disposizioni vigenti in ciascuna provincia dello Stato, hanno il
diritto di essere iscritti nel relativo albo che si dovrà compilare
a norma della presente legge”.
L’art. 60, poi, consentiva l’iscrizione all’albo degli avvocati
a coloro che “avessero esercitato per un decennio l’ufficio di
causidico, procuratore capo o patrocinatore, in virtù delle leggi preesistenti e fossero almeno licenziati in legge”.
Come annota un commentatore: “… queste disposizioni di
favore, in virtù delle quali entrò a far parte degli albi degli avvocati e procuratori un numero non indifferente di vecchi esercenti, senza altro titolo e qualità, fanno intendere come la legge
del 1874 … considerasse un esercizio di fatto, diverso dall’esercizio di diritto delle due professioni, tanto che ammetteva
gli interessati a legalizzarlo, ponendo per unica base la durata
dell’esercizio medesimo …”10.
Francesco Carnelutti si iscrive quindi a pieno titolo nell’alveo della grande tradizione di elevato spessore veneta che prosegue convintamente nello Stato italiano.
Egli, laureatosi nello Studio di Padova e formatosi all’avvocatura in Venezia, ove la famiglia si era trasferita dal Friuli,
inizia la sua fortunata carriera scientifica e professionale stringendo amicizie e sodalizi culturali di primaria importanza nelle
città venete.
Nulla di strano quindi che tra questi amici avvocati e giuristi illustri vi siano veronesi come l’avv. Aldo Cavalieri, insigne
professionista, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona
e poi presidente di questa antica Accademia, e l’indimenticato
Maestro prof. Alberto Trabucchi.
La notorietà e la multiforme attività scientifica ed accademica hanno portato Francesco Carnelutti a solcare i vari cam(10) Ordine 1905, c. 243.
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pi dello scibile giuridico ed ad insegnare discipline diverse in
molte Università.
Le sue cause famose, quale – per citarne una soltanto che
infiammò Verona – quella Bruneri-Canella e, negli ultimi anni
di vita, anche l’utilizzo del mezzo televisivo gli hanno creato
notorietà indiscussa anche al di fuori del mondo del diritto ed
il suo nome è diventato sinonimo delle grandi qualità che dovrebbero sempre contraddistinguere un giurista.
Nonostante la notorietà nazionale sono però sempre rimasti
intatti i suoi profondi legami con le origini e, auspice proprio
l’amico fraterno avv. Aldo Cavalieri, venne accolto con entusiasmo nella nostra Accademia nel 1952, a suggello della sua
vicinanza a questa terra ed a questa città.
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FRANCESCO CARNELUTTI E VERONA
BREVI NOTE BIOGRAFICHE*
1

Francesco Carnelutti nacque a Udine il 15 maggio 1879 e fu
probabilmente il più grande giurista del Novecento, certo uno
dei massimi intellettuali e l’avvocato più noto e rinomato per
avere trattato nel foro veri e propri capitoli di storia nazionale
dal suo studio di Venezia.
Professore di diritto industriale a Milano, di diritto commerciale a Catania, di diritto processuale civile a Padova e poi ancora
a Milano, terminò la sua carriera accademica chiamato dall’Università di Roma ove insegnò anche il diritto penale e processuale
penale. Nei suoi scritti – sterminati, in ambito giuridico e non
solo – e nella professione d’avvocato frequentò sempre con rigore e approfondimento scientifico ogni branca del diritto: dal
diritto civile al commerciale, dal processuale civile al processuale
penale, al penale, al diritto del lavoro sino al diritto finanziario,
industriale e fallimentare; senza trascurare la teoria generale del
diritto e del processo e la metodologia.
Nel 1924 fondò e diresse, assieme a Giuseppe Chiovenda, la
prestigiosa “Rivista di diritto processuale” e nel 1926 elaborò su
incarico della Commissione reale per la riforma dei codici il più
completo progetto di riforma del codice di procedura civile, che
ebbe poi notevole influenza sulla preparazione del nuovo codice
e diede a Carnelutti fama diffusa tra i tecnici e fra il pubblico.
Uomo erudito e sensibile visse un’intensa conversione religiosa che Carnelutti non nascose e rese anzi particolarmente evidente negli scritti più maturi, di matrice non solo giuridica ma
vieppiù di riflessione generale, divulgativa, anche radiofonica e
* Letta nella seduta del 17 giugno 2015. Giuseppe Perini, avvocato in Verona, è dottore di ricerca in filosofia del diritto.
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giornalistica.
Morì a Milano l’8 marzo 1965.
Fu nominato socio onorario dell’Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere di Verona nel 1952 quale omaggio al grandissimo giurista e riconoscimento del costante affetto da lui dedicato
a Verona, ove Egli si sentiva sempre accolto da una “sorridente
amicizia”1 per il sodalizio profondo e il fraterno sentimento che
Carnelutti intratteneva con due sommi giuristi veronesi: Aldo
Cavalieri, avvocato, intellettuale colto e vivace attivo nella vita
pubblica, fu anche indimenticato Presidente dell’Accademia di
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e pure dell’Ordine degli Avvocati2; e Alberto Trabucchi, suo allievo prediletto, che fu
celebre professore di diritto civile a Padova, tra i più eminenti
giuristi italiani e innovativo costruttore del diritto comunitario
europeo3.
Francesco Carnelutti fu, insomma, un ‘gigante’ del suo tempo
e quello che Egli ha rappresentato per la scienza e la vita del
diritto non può essere meglio illustrato che da queste parole di
Vittorio Emanuele Orlando: ‹‹Se fra un millennio tutte le opere della letteratura giuridica italiana contemporanea andassero
perdute, e restassero i soli scritti di Francesco Carnelutti, basterebbero essi certamente per rappresentare degnamente l’attività
scientifica di questo periodo storico. Basterebbero, non solo per
la loro profondità, vigoria e originalità, ma altresì per la vastità
di contenuto che ben può dirsi comprenda tutto lo scibile al diritto attinente. Si tratta in verità di un ingegno che apparirebbe
(1) Carnelutti F., Prefazione al volume di Cavalieri A. (1948), L’atto complesso nella
società commerciale, Verona, Bettinelli (pubblicazione postuma della tesi di laurea del
figlio di Mario Cavalieri, morto giovane per le ferite di guerra).
(2) Alberto Trabucchi nella Commemorazione di Mario Cavalieri all’Accademia
di Verona, in “Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere
di Verona” (Anno accademico 1976-77, serie VI, vol. XXVIII, CLIII dell’intera
collezione), riferisce come Carnelutti sia stato un «grande amico» di Mario Cavalieri
(p. 10) e come sia sempre stato a lui «vicinissimo» (p. 14). Ed è lo stesso Carnelutti
nella affettuosa e commovente Prefazione al volume di A. Cavalieri (1948) a definire
Mario Cavalieri come «uno degli avvocati italiani degni di maggiore rispetto per
l’ingegno e per la modestia, per la rettitudine e per la cultura».
(3) A. Trabucchi, Carnelutti giurista del secolo, “Rivista di diritto civile”, 1980, I, p.
213 e ss.

FRANCESCO CARNELUTTI E VERONA BREVI NOTE BIOGRAFICHE

219

singolare e straordinario, anche se di tutte le doti di esso si volessero considerare soltanto l’attività multiforme e la versatilità
prodigiosa››4.

(4) Orlando V. E., La teoria generale del diritto di Francesco Carnelutti, “Rivista
internazionale di filosofia del diritto”, 1942, pp. 289-290.

convegno in ricordo
dell’illustre filosofo veronese
e accademico Giovanni Giulietti
nel centenario della nascita

Il filosofo professor Giovanni Giulietti.

LUCIANO MALUSA s.c.

Giovanni Giulietti e il problema dell’eterno*
1

Riassunto
Giovanni Giulietti ebbe sempre la vocazione di filosofo teoretico. Il problema del rapporto tra eterno e tempo, tra la dimensione della trascendenza
e la dimensione della vita immanente all’individuo pensante e immerso nelle
emozioni lo interessò in grado sommo. In uno dei suoi ultimi scritti (1996)
avanzò alcune ipotesi sulla possibilità di rompere la continuità del tempo considerandone la dimensione “seriale”. La teoria della serialità riconosce la possibilità di una scomposizione del tempo. In tal modo il rapporto dell’uomo
con l’eterno non è regolato dalla necessità, quanto dalla libertà.
Parole chiave: Filosofia teoretica, metafisica, eterno, morte, libertà.
Abstract
Giovanni Giulietti and the problem of the eternity.
Giovanni Giulietti had always the vocation of theoretical philosopher. The
problem of the relationship between eternity and time, between the dimension of the transcendence and the dimension of immanent life in thinking
individual, immersed in the emotions, interested him supremely. In one of
his last writings (1996) he advanced some hypotheses about the possibility of
breaking the continuity of time considering the “serial” dimension. The theory of seriality recognizes the possibility of a breakdown of the time. Thereby
man’s relationship with eternity is not regulated by the necessity, but by the
freedom.
Keywords: Theoretical Philosophy, Metaphysics, eternity, death, freedom.

1. Giovanni Giulietti, filosofo teoretico tra l’Università e
l’Accademia veronese
Ringrazio l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, di
cui sono socio corrispondente da molti anni, per l’invito a commemorare Giovanni Giulietti nel centenario della sua nascita,
che avvenne il 13 maggio 1915, proprio nel “maggio radioso”
* Letta nella seduta del 13 maggio 2015.
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1915, anno in cui anche l’Italia decise, per strane e complicate
ragioni, di unirsi ai belligeranti e gettarsi nella tragica Grande
Guerra. L’amico Giovanni ci ha lasciato all’età di novantasei
anni, nel 2011, ed io, con grande rincrescimento, non ho potuto partecipare alle sue esequie. Ho potuto solo tardivamente
rendere omaggio a lui, recandomi a dire una preghiera sulla sua
tomba, a Tregnago, località peraltro a me cara. Successivamente, ho potuto partecipare alla sua commemorazione, ad un anno
dalla dipartita. Il che ha attenuato i miei rincrescimenti. Ora la
circostanza del centenario della sua nascita mi rende ancor più
solido nel mantenimento, attraverso il ricordo, di un legame profondo con lui.
L’amico Giovanni ha vissuto una vita bella, piena di soddisfazioni. La tragica circostanza della prematura perdita di un figliolo lo aveva segnato certo, ma la serenità aveva avuto in lui il
sopravvento. Ricordava sempre, ogni anno, quella perdita. Via
via aveva attribuito a quella tragedia un significato preciso, di
una prova, che aveva rinsaldato la coesione della sua famiglia.
Ho avuto la fortuna di partecipare a diversi momenti belli della
sua vita intellettuale e familiare. Mi sono sempre sentito legato
a lui per la lealtà della sua amicizia, e la memoria di essa è per
me di conforto e di gioia ancora oggi. Ricordo in particolare i
festeggiamenti per il suo novantesimo compleanno in Università il giorno 13 maggio 2005, con un grande concorso di amici,
allievi ed estimatori di tutte le età. Conservo belle foto della cerimonia e della cena che ne è seguita. Un saluto va alla signora
Renata, centenaria, che ha allietato l’esistenza di Giovanni e che
conserva intatta la memoria di lui. Saluto il figlio Pier Nicola,
mio coetaneo, compagno di scuola, carissimo anche lui. Nell’occasione della commemorazione di suo padre, nel 2012, ricevetti
da lui una lettera commovente, nella quale mi ringraziava per
il profilo che avevo tracciato del filosofo Giovanni Giulietti, e
dell’impegno umano di educatore. La conservo e conservo pure
il ricordo di quella giornata. Eccoci ora a riprendere l’argomento
per ricordare il centenario della nascita di una delle personalità
che hanno maggiormente illustrato Verona e la sua Accademia
prestigiosa, di un filosofo italiano che dovrebbe essere meglio
conosciuto ed apprezzato.
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A distanza di tre anni non dovrei fare altro che ripetere quanto ebbi a dire ed a scrivere allora, su un intellettuale che aveva
innanzitutto operato in quella fucina dell’educazione d’élite che
fu in Verona il Liceo classico “Scipione Maffei”; che aveva poi
partecipato all’attività dell’Accademia, presentando nelle sedute
di essa buona parte dei suoi lavori di speculazione; e che infine
aveva educato e preparato alla sapienza filosofica moltissimi giovani dalla cattedra di Filosofia teoretica, la prima cattedra della
neonata Università degli studi di Verona, la cui creazione risale al
1982. Vorrei però aggiungere altre cose, oggi. Vorrei parlare dello stile di Giovanni Giulietti “filosofo teoretico”. Vorrei anche
affrontare con lui, con le sue parole, un problema che considerava fondamentale: quello del rapporto tra tempo ed eterno, tra
morte ed immortalità. Vorrei quindi rendere conto delle riflessioni che lui fece ad ottant’anni, in uno dei suoi ultimi contributi
teoretici.
In primo luogo, considerando la vocazione “teoretica” di
Giulietti, vorrei ricordare che dal 1968 era presente un insegnamento di Filosofia teoretica entro i corsi della sede distaccata
veronese della Facoltà di Magistero dell’Ateneo patavino, e che
esso fu attribuito a Giulietti, il quale aveva conseguito la Libera
Docenza in Filosofia teoretica, e teneva, come allora era consuetudine, i suoi “corsi liberi” nell’Università di Bologna. Giulietti
aveva scelto di non tenere i corsi liberi a Padova, in quanto, lui
mi disse, una sovrapposizione, sia pur ideale, all’insegnamento che il grande Giuseppe Zamboni aveva fatto solo per alcuni
anni, non gli sembrava opportuna.
L’illustre esponente delle linea “critica” della neoscolastica
lovaniese, allontanato dall’Università cattolica del Sacro Cuore
di Milano proprio per il suo orientamento di critica gnoseologica (o criteriologica), aveva accettato, nella sua grande umiltà ed
onestà intellettuale, di insegnare Filosofia nel Seminario vescovile di Verona, e poi, solo per insistenza dei suoi amici, di tenere
corsi liberi di Filosofia teoretica nell’Università di Padova. Lui,
cattedratico alla Cattolica, si era adattato a tenere corsi liberi in
un’Università di Stato. Per la cronaca lo aveva fatto per le sollecitazioni di Agostino Faggiotto, che insegnava a Padova Filosofia
della religione, il cui figlio Pietro, poi divenuto mio caro amico,

226

LUCIANO MALUSA

fu titolare a sua volta dell’insegnamento di Filosofia teoretica
dopo il 1968. Giulietti accettò di trasferire la sua Libera Docenza a Padova, in quanto gli fu offerto nel 1967 un corso ufficiale
nell’ambito dei “corsi paralleli raddoppiati” della Facoltà di Magistero di Padova, nella sede di Verona.
Non mi dilungo su questo particolare in quanto ormai oggi i
più si sono dimenticati della precarietà dell’inizio della presenza
d’una Facoltà umanistica in Verona. Tenevo allora, in quell’anno della contestazione studentesca, un corso di esercitazioni di
Storia della filosofia e incontravo spesso il professor Giulietti,
inizialmente spaesato in un contesto nuovo e caotico. Quanto
prima ho affermato sui corsi di Giuseppe Zamboni in Padova
riveste la massima importanza in quanto l’illustre pensatore, allievo di Mercier nell’Università di Lovanio, autore di scritti rilevanti, insegnò nel 1940-1941 come corso libero la “Gnoseologia
pura”, avendo Giovanni Giulietti e Pietro Faggiotto come suoi
uditori (ma Giovanni si era già laureato da qualche anno, mentre
Pietro e la moglie erano studentelli). Questa frequentazione poi,
proseguì dopo la guerra e diede inizio ad un circolo di studiosi che si chiamò “Circolo Zamboni”, in quanto riunito attorno
all’anziano pensatore a Verona per riunioni periodiche di carattere filosofico e culturale. Giulietti, avendo poi conseguito la libera docenza, ritenne, per umiltà, che non spettasse a lui calcare
le scene patavine. Esortato da diverse parti ad assumere l’insegnamento di Teoretica presso i corsi del Magistero in Verona (gli
studenti allora iscritti erano moltissimi), si piegò a questo per la
circostanza che poteva insegnare presso la sua città.
Giulietti fu distaccato dal Liceo presso l’Università fino a che
nel 1975 “vinse” il concorso a cattedre di prima fascia (nella commissione romana che lo aveva approvato erano Pietro Faggiotto
e Leo Lugarini). Venne istituita la cattedra di Filosofia teoretica
per chiamare lui nella sede veronese della Facoltà di Magistero
(titolare allora nella sede principale, in Padova, era Faggiotto).
La sua era la prima cattedra filosofica istituita in Verona. Ricordo
la gioia con cui la notizia di questa vittoria era stata accolta nel
corso di un convegno, tenuto nell’Episcopio di Verona nell’ottobre 1975, dedicato a Zamboni nel ricordo dei venticinque anni
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dalla sua scomparsa1. Presente al convegno zamboniano, l’onorevole, già ministro, Guido Gonella, filosofo del diritto e della
politica, aveva commentato con gioia e con umorismo che Giulietti arrivava alla cattedra dopo il suo lungo magistero filosofico
veronese, dapprima nel Liceo e dopo alla Facoltà universitaria,
e che finalmente i veronesi avevano il loro filosofo in cattedra.
L’amico Giovanni aveva in quell’anno compiuto i sessant’anni,
ed avrebbe quindi poi dato il meglio di sé negli anni successivi,
fino alla collocazione in pensione quindici anni dopo. Allora si
usava, da parte delle Autorità Accademiche, trattenere in servizio un professore universitario dopo il settantesimo anno di età,
collocandolo nella condizione privilegiata del “fuori ruolo”, per
continuare ad avvalersi della sua collaborazione preziosa fino al
settantacinquesimo anno. Oggi come oggi l’Università dell’ipertecnologia e dell’internazionalizzazione non sa cosa farsene di un
professore ultrasettantenne e lo colloca a riposo senza problemi
al compimento del settantesimo anno, magari senza ringraziarlo. Si priva di preziose collaborazioni, ma la ragione economica
prevale.
Parliamo quindi della cattedra di Filosofia teoretica, da Giulietti onorata con il suo insegnamento e con la ricerca. Dire cattedra è adoperare una metafora. Si dovrebbe dire “insegnamento”,
in quanto ormai non esistono più aule dove siano cattedre autorevoli sopraelevate, da cui il docente lasciava cadere nella mente
e nel cuore dei giovani le linee del suo pensiero. Quella cattedra
veronese esiste idealmente nel senso che vi è sempre stato un insegnamento principale di filosofia teoretica; dapprima tenuta da
Giulietti per dieci anni, e poi retta da Ubaldo Pellegrino, fino al
1990, viene ora occupata dal collega ed amico Ferdinando Luigi
Marcolungo, erede in tutto e per tutto di Giulietti. Una visione
genealogica delle cattedre oggi appare superata, in quanto, con
il pensionamento di un cattedratico, sparisce l’insegnamento ed
esso, per riprendere a vivere, deve essere dimostrato utile e poi
reinserito entro un “piano di offerta formativa”, agli studenti.
Se il professor Marcolungo si può considerare il successore di
Giulietti e di Pellegrino, lo si deve alla circostanza che lui fece
(1) Giulietti G. (a cura di), 1976a.
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riattivare quell’insegnamento per la formazione degli studenti
di filosofia e non perché la cattedra permanesse come “posto in
organico”, da affidarsi ad un altro cattedratico o da mettersi a
concorso. La cattedra di Filosofia teoretica possiamo ancora così
chiamarla per una convenzione, intendendo che significhi “insegnamento”.
In ogni caso debbo dire che Filosofia teoretica in passato era
considerata la “prima” delle cattedre filosofiche, la più prestigiosa di una Facoltà filosofica. Questo spiegava perché solitamente
un professore, giunto ad un certo grado di autorevolezza in una
Facoltà decideva di “passare” su questa cattedra, lasciando altri
insegnamenti, considerati meno rilevanti. Occorre dire che questa consuetudine non è morta, ma che si perpetua in una dinamica meno sussiegosa e per lo più collegata alla possibilità che la
teoresi si raffronti al compito che oggi un filosofo si attribuisce,
quello di guidare a ben pensare le persone, i cittadini, i membri di una società. La cattedra teoretica è considerata rilevante
anche oggi e lo dimostrano le disposizioni nell’ambito della burocrazia ministeriale. Dividendo gli insegnamenti universitari in
settori scientifico-disciplinari il Ministero, una trentina di anni or
sono, ha indicato con l’abbreviazione M-FIL l’insieme degli insegnamenti considerati filosofici, ed ha indicato con la cifra 01 gli
insegnamenti di Filosofia teoretica. Tra il serio ed il faceto spiego
che il Legislatore, nel momento in cui ha decretato la fine delle
Cattedre come delle idee platoniche o delle categorie assolute,
ha lasciato sussistere una categorizzazione e delle precedenze,
attribuendo come sempre la pole position alla Teoretica. Se posso
continuare a commentare tra il serio ed il faceto la ratio di questi settori, direi che il legislatore ed il burocrate hanno ritenuto
che certo doveva assolutamente precedere la Filosofia teoretica,
ma che poi subito dopo doveva stare la “Filosofia della scienza”,
vista la prevalenza assoluta del sapere scientifico nella ricerca
umana e nella stessa organizzazione universitaria. Filosofia della
scienza prese quindi il numero 02. Successivamente si pensò che
non potesse che venire tra le branche della filosofia quella che
era considerata un tempo la “filosofia pratica”, e quindi si ebbe
il numero 03 attribuito agli insegnamenti di “Filosofia morale”.
Per la verità la tradizione vedeva quali parti della filosofia teore-
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tica tanto la metafisica quanto la gnoseologia, e la teorica critica
della conoscenza, e quindi la stessa epistemologia. Ma la necessità di sottolineare che la riflessione sulla scienza sperimentale,
l’unica vera scienza, era qualcosa di assolutamente decisivo, da
non confondersi con la semplice ed “ingenua” gnoseologia, o la
nuvolesca metafisica, spinse a creare un settore particolare, a sé
stante, la “filosofia della scienza”, ponendolo al secondo posto
(ma per qualcuno avrebbe dovuto stare al primo posto). Con
buona pace del concetto zamboniano di “Gnoseologia pura”,
che indicava una radicale problematizzazione della conoscenza
al fine di proporre una dottrina iniziale del sapere, che giustificasse anche la conoscenza scientifica, come conoscenza derivata
e “seconda”. Di qui, nella burocrazia ministeriale, evidentemente influenzata dalla lobby degli “epistemologi”, lo sdoppiamento
della teoresi in due: la teoresi di facciata, quella tradizionale, e la
vera teoresi, la filosofia della scienza. Con la filosofia morale posta come alternativa alla filosofia teoretica si era teorizzata kantianamente e zambonianamente la bi-partizione della filosofia:
teoretica e pratica. Invece la burocrazia ministeriale dava ragione
al neopositivismo ed alla teoria della scienza delle scuole inglesi ed americane, separando la teoresi pura, priva di significanza
in quanto “metafisica”, dalla conoscenza effettivamente utile e
fondata, quella scientifica. Gli altri settori scientifico-disciplinari posti dal legislatore, dopo i primi tre, i settori considerati
chiave non sono che specializzazioni, alla fin fine: l’estetica (04)
e la filosofia del linguaggio (05). La filosofia del linguaggio in
realtà compariva anche come sussidio della dottrina epistemologica della filosofia intesa rigorosamente come “analisi del linguaggio”, linguaggio che soprattutto si articolava come linguaggio scientifico. Ma il legislatore ha preferito lasciare autonomia
a questo settore, secondo gli orientamenti più recenti. Chiude
l’elenco dei sei settori filosofici ministeriali la Storia della filosofia
(06), che in sé ingloba anche le storie specialistiche della filosofia,
e che è collocata nella posizione di una disciplina filosofica che
lascia spazio considerevole al sapere storico, di per sé filologico,
basato sui documenti e sulla dimensione diacronica. La Storia
della filosofia, praticata oggi da moltissimi cattedratici in Italia
(il settore M-FIL/06 vede troppi ordinari inquadrati), non è ap-
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prezzata tuttavia quanto la Teoretica, ed è quindi una cattedra o
settore “di servizio”, fornendo agli studenti il sapere dei sistemi e
dei problemi filosofici visti nella loro dinamica storica, il che non
guasta, se si vuole poi trarre il “succo del discorso” e trovare la
dottrina e le prospettive interpretative e sintetiche.
Queste riflessioni mie non sono estranee ad una presentazione della filosofia di Giulietti, in quanto mi propongo di trattare
ora non tanto distesamente del suo filosofare teoretico, quanto del suo modo d’essere un filosofo teoretico. Mi soffermerò
soprattutto sulle sue indagini intorno al problema, che per lui
era fondamentale, il problema del tempo e dell’eterno, in ultima
analisi il problema della morte2. Lui non la esorcizzava la morte,
ma anzi ne sottolineava il valore euristico. Non vi è dubbio che
l’esperienza tragica della perdita del figliolo aveva in lui accentuato l’attenzione al fatto che siamo orientati alla morte e che tuttavia essa non chiude l’esistenza, ma apre al mistero. Un mistero
che tuttavia va indagato. Vorrei quindi evitare di fare una sorta
di ripetizione delle valutazioni del filosofare teoretico di Giulietti
da me fatta tre anni or sono, in sede commemorativa. Vorrei illustrare il senso del suo filosofare teoretico ricorrendo ad alcuni
confronti ed analizzando alcuni tra i rilevanti ultimi suoi scritti.
2. La concezione del tempo e dell’eterno nelle riflessioni di
Giulietti del 1996
Mi permetterò, all’inizio di questa trattazione, di fare un
raffronto tra la sua teoresi e quella di un altro pensatore che
fu sempre molto orgoglioso di essere filosofo teoretico, Carlo
Arata, che fu mio collega nell’Università di Genova, dove mi
trasferii, per ragioni familiari, nel 1990, lasciando con il 31 ottobre 1990 il mio insegnamento veronese di Storia della filosofia3. Ebbi quindi nella mia vita due confronti serrati con filosofi
teoretici, che lasciarono in me il segno: con Giovanni Giulietti,
(2) Affrontato nel saggio Giulietti G. 1976b.
(3) Sulla produzione di Arata (1924-2013) cfr. il volume di scritti in suo onore:
Malusa L., Benelli G., Campodonico A., Salmona B. (a cura di) 1996, Lineamenti
di un personalismo teologico. In particolare cfr. la bibliografia dei suoi scritti, curata
da Benelli, pp. XXI-XXX, il profilo a cura di Campodonico, pp. XV-XIX. Cfr. un
interessante studio sul pensiero aratiano: Schiff M. 2003.
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fraterno amico, che lasciò per il “fuori ruolo” la cattedra di Teoretica nel 1985; e con Carlo Arata, che nel 1995 lasciò anche lui
per il “fuori ruolo” l’insegnamento di Teoretica presso la Facoltà di Magistero di Genova. Per una serie di circostanze fui legatissimo ad entrambi. Ne è prova il fatto che curai per entrambi
l’edizione del volume in loro onore, il volume che si offre ad un
cattedratico che compie il settantesimo anno di età e che lascia
l’insegnamento (pur restando allora in fuori ruolo per altri cinque anni). Per l’amico Giulietti ho curato l’edizione di un bel
volume dal titolo Itinerari e prospettive del personalismo4; per
Arata ho curato con altri colleghi genovesi un altrettanto bel volume, un pochino più cospicuo del primo, dal titolo Lineamenti
di un personalismo teologico. Non è stato un caso se io ho adoperato per entrambi i volumi la parola chiave “personalismo”.
Infatti la cifra per capire le due diverse esperienze teoretiche dei
miei due amici è il termine “personalismo”. Entrambi filosofi
teoretici, si sono cimentati con il concetto di “persona”, ma in
modo diversissimo.
Vorrei illustrare subito la posizione di Giulietti, per confrontarla poi rapidamente con quella di Arata. Mi richiamo per Giulietti dei suoi due lavori di carattere teoretico più noti, due lavori
scritti per la scuola, lucidi e chiarissimi: Un sentiero tra i filosofi5
e Introduzione alla filosofia6. Ma poi traggo le riflessioni che per
me sono importanti dal contributo dato da Giulietti per gli scritti
in onore di Arata. Per Arata mi avvalgo, tra i diversi suoi lavori di
carattere metafisico, in cui delinea la sua dottrina principale, la
“metafisica della prima persona”, dello scritto La Metafisica della
(4) [Malusa L.] (a cura di) 1986 Itinerari e prospettive del personalismo. Il curatore
non è stato indicato, in quanto il volume porta un’introduzione di Pietro Giacomo
Nonis, vescovo di Vicenza ed amico di Giulietti (pp. XV-XXI), e di Ubaldo Pellegrino,
che allora era Preside della Facoltà di Magistero dell’Ateneo genovese (pp. XI-XIII).
Il sottoscritto si considera il curatore effettivo: ha curato la Bibliografia degli scritti
di e su Giovanni Giulietti, pp. XXIII-XXX, e la raccolta di tutti i contributi. La
scelta del titolo del volume miscellaneo è pure di Luciano Malusa, il quale ha inoltre
presentato un contributo dal titolo: L’apporto della visione personalistica e delle correnti
spiritualistiche alla storiografia filosofica italiana, pp. 83-127.
(5) Cfr. Giulietti G. 1970. Quest’opera fu per diversi anni testo di riferimento dei
corsi di Filosofia nella Facoltà di Magistero di Verona.
(6) Cfr. Giulietti G. 1977.
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Prima Persona (Ego sum qui sum), parte prima7, e dell’ultimo suo
lavoro intitolato Reditio8.
Non esiste un contributo di Arata per i festeggiamenti a Giulietti per la semplice ragione che quando festeggiammo Giovanni
io ancora non mi ero trasferito a Genova, e quindi non potei
invitare Carlo Arata a collaborare al volume in onore del collega.
Arata ben conosceva Giulietti nel 1985, in quanto insieme stavano nel Settore dei Filosofi teoretici, ma non era in rapporti tali
con lui da essere chiamato a collaborare al volume in suo onore.
Se debbo dire una specie di malignità i due rifuggivano dalle riunioni tra colleghi professori ordinari, che si stavano allora organizzando in vista di tornate di concorsi a cattedre di prima e seconda fascia, per scambi di vedute sulle “strategie concorsuali”.
Giulietti, una volta (era il 1984) ebbe a sdegnarsi con me perché
lo avevo sollecitato a candidarsi nell’elezione per la commissione
esaminatrice di Filosofia teoretica, indetta dal Ministero secondo
le alchimie allora escogitate. Affermò che non era serio entrare
in una commissione che doveva valutare dei suoi allievi (in questo caso si trattava del professor Ferdinando Luigi Marcolungo).
Arata era più possibilista su queste strategie ed aveva accettato,
tempo dopo, di far parte di una commissione esaminatrice per
cattedre di prima fascia, avendo ben chiaro un suo candidato da
difendere, il compianto professor Bruno Salmona, che sostenne fino al successo. Non era un ingenuo come apparentemente
sembrava.
Giulietti aveva apprezzato i lavori di Arata. Fu così che collaborò al volume di scritti teoretici. La visione personalistica appare chiara anche nell’ultimo scritto di un certo impegno teoretico
di Giulietti. Infatti egli discute di quello che per lui è il problema
di tutti i problemi, il problema del tempo raffrontato all’eternità.
Ispirandosi alle trattazioni dei suoi lavori teoretici più rilevanti
Giulietti ancora una volta preferisce l’approccio personalistico,
e cioè quello che parte dalla persona umana colta nella sua autocoscienza, nella sua libertà e nella sua tensione a dare un senso
(7) Arata C. 1989. Quale sviluppo delle sue argomentazioni Arata scrisse: Arata C.
1989-1990.
(8) Arata C. 2014.
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a quanto si elabora nel tempo. Scrive Giulietti: «Perciò il problema di tutti i problemi è, unitariamente, il “problema di Dio e
dell’eternità”, è il problema della eternità di Dio e della relazione
che lega Eterno ed eternità e mondo della nostra vita e della nostra esperienza, il mondo del trascorrere, del “prima-dopo”, il
mondo della temporalità»9. Come possa venire inteso il tempo,
attraverso quale metafora debba essere rappresentato, questa è
la vera problematica teoretica cruciale. Giulietti riprende con
osservazioni nuove il problema che aveva affrontato nel Sentiero
tra i filosofi, il problema di Dio. Esso era stato ripreso nell’Introduzione alla filosofia, attraverso l’analisi dell’ateismo10.
Alla concezione lineare di tempo, propria della visione classica, si è contrapposta o sovrapposta, una concezione diversa,
che Giulietti considera con il termine di “seriale”. Secondo
Giulietti essa viene provocata dalla teoria eisteiniana della relatività, ma in un certo senso viene poi esperimentata anche da
letterati e pensatori non necessariamente legati all’Università
od al mondo della scienza ufficiale. Giulietti si richiama alle
dottrine di John William Dunne, un ingegnere aeronautico che
nel 1927 aveva esposto una teoria del tempo fuori dall’ordine
della fisica classica11. Consapevole che la serialità è una libera
interpretazione delle dottrine fisiche contemporanee, le quali
però non possono dire alcunché sul concetto di eternità, Giulietti si pone dal punto di vista dell’esperienza umana e della
tensione della persona a realizzare se stessa, e si interroga su
cosa può servire di questa teoria
Giulietti nella concezione seriale del tempo vede un interessante tentativo di introdurre l’elemento della non-necessità. La
sequenza passato-presente-futuro non esiste. Il ritmo del divenire non è necessario. Sempre si può trascorrere dal presente,
imprescindibile, al passato ed al futuro. La teoria serialistica,
sostiene Giulietti, «afferma che non esiste una sola serie temporale (quella del processo lineare continuo), ma che ne esistono
(9) Giulietti G. 1996, p. 117.
(10) Cfr. Giulietti G. 1977, pp. 173-232.
(11) John William Dunne (1875-1949) espresse le sue teorie sul tempo alla luce di una
grande esperienza ingegneristica, basata sulla costruzione di aeroplani. Fu un grande
pioniere dell’aviazione. La sua teoria del tempo seriale si trova in Dunne J. W. 1927.
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molte, sicché avvenimenti che in una di queste serie risultano
passati, per una serie diversa possono risultare presenti; oppure
che avvenimenti passati, per una serie diversa possono risultare
futuri». Secondo questa teoria, interpreta Giulietti, il presente, il
passato ed il futuro si intersecano, di modo che «tutto, insomma,
in qualche serie temporale è presente»12.
Il riferimento, però, sembrerebbe essere esclusivamente ai sogni, dove il passato è presente e pure il futuro, come auspicio, si
materializza nell’inconscio onirico. Ma Giulietti non è d’accordo
che la teoria seriale del tempo sia solo fantasia. Essa si esplicita
in una serie di esperimenti mentali e letterari, che non vanno
sottovalutati. Hanno un valore euristico, servono cioè a meglio
capire il problema del rapporto tra tempo ed eternità. Giulietti
cita un’applicazione significativa della teoria seriale nelle commedie di John Boynton Priestley. Riassume la trama della commedia Time and the Conways (Il tempo e la famiglia Conway,
del 1937)13, e la commenta così: «L’interpretazione comune del
tempo, quella del processo lineare continuo, è insufficiente a farci capire la realtà». La visione seriale provoca una riflessione sul
fatto che ciò che avviene e non può non avvenire. Il fatto di essere avvenuto, rende un fatto di struttura particolare: la traccia di
esso pone il problema dell’eterno. Di qui la tensione a rivedere
quanto è stato, ed a pensarlo in una proiezione sul futuro ed in
una retrocessione nel passato.
Giulietti esemplifica con i paradossi della commedia, nella
quale, nei suoi tre atti, vengono presentate le vicende d’una famiglia inglese, proponendo la posizione temporale dei componenti di essa secondo questo ritmo: vicende al presente, poi vicende di eventi successivi di parecchi anni a quelli rappresentati
nel primo atto, e, poi, rappresentazione del passato, cioè di un
tempo immediatamente successivo a quello del primo atto (poche ore dopo che queste vicende si sono svolte). In tal modo lo
spettatore si rende conto che capisce meglio con il terzo atto gli
(12) Giulietti G. 1996, p. 120.
(13) Pubblicata in lingua italiana nella rivista teatrale “Il Dramma”, 1° dicembre
1946. Cfr. Giulietti G. 1996, pp. 118-122. Priestley (1894-1984) ha scritto anche in
applicazione alla teoria seriale del tempo altre commedie come I Have Been Here
Before (1937).
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eventi presentati nel secondo, in quanto questi rappresentano il
momento conclusivo di una vicenda che si snoda attraverso un
momento intermedio, il futuro immediato, che però, rispetto agli
eventi rappresentati nel terzo atto, appaiono il passato. Per Giulietti questo modo di rappresentare le vicende non è capriccioso
o fantastico addirittura, ma propone una versione inaspettata del
rapporto tra tempo ed eterno.
La teoria del tempo seriale di Dunne, applicata in via drammaturgica da Priestley, viene convalidata in un certo senso dalle
tesi di un pensatore francese che per Giulietti è stato particolarmente efficace: Vladimir Jankélévitch14. Così Giulietti riassume
la posizione di lui: «La morte è sì irrevocabile, ma lo è altresì la
vita, e se è vero, eternamente vero ossia vero per l’eternità, che la
morte è stata morta, è altresì vero che la vita è stata vissuta, che
le azioni degli uomini hanno compiuto, essi le hanno veramente, e ciò resta eternamente vero, compiuto»15. Presentando uno
degli scritti più significativi di Jankélévitch, La mort (1966), Giulietti cita, traducendolo, questo significativo brano: «La morte
distrugge il tutto dell’essere vivente, ma essa non può annullare
il fatto di essere vissuto; la morte riduce in polvere l’architettura
psicosomatica dell’individuo, ma la quoddità della vita vissuta
sopravvive a queste rovine; tuttociò che appartiene alla natura
dell’essere è distruttibile, cioè offre innumerevoli prese alla demolizione, alla disgregazione, alla decomposizione; solo questo
non-so-che d’invisibile e d’impalpabile, di semplice e di metafisico che noi chiamiamo quoddità sfugge all’annullamento»16.
Giulietti nega che questo ragionamento sia deludente in quanto
ovvio. Infatti se la vita perde sulla morte, la morte resta senza
(14) Vladimir Jankélévitch (1903-1985), pensatore di origini russe, fu scrittore
fecondo. Tra i suoi lavori più rilevanti: Jankélévitch V. 1987a; Jankélévitch V.
1987b; Jankélévitch V. 1991. Negli anni Cinquanta il suo pensiero immaginifico fu
molto apprezzato, anche presso la cultura italiana. Oggi la sua posizione è presente,
nonostante la minore attenzione che si presta al pensiero esistenziale. Cfr. Giulietti G.
1978; Giulietti G. 1981.
(15) Giulietti G. 1996, p. 123.
(16) Jankélévitch V., 1966, pp. 113-114. Cfr. l’edizione italiana Jankélévitch V.
2009. Anche lo scritto postumo Penser la mort?, 1995, è stato pubblicato in italiano:
Jankélévitch V. 1995.
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effetto sul pensiero. Il ragionamento di Jankélévitch appare piuttosto paradossale, per nulla scontato. Il filosofo francese afferma:
«La preponderanza del pensiero è razionale, mentre quella della
morte è fisica; la preponderanza ideale della coscienza rimane
senza effetto sul prolungamento della vita; e viceversa quella della morte è senza effetto sul pensiero e non ne rende meno assurda
l’annichilazione, ma essa di fatto distrugge l’essenza dell’essere
pensante»17. Il che significa che l’individuo che muore non esiste
più, e quindi all’apparenza muore anche l’anima dell’individuo
pensante; ma quanto è stato vissuto resta in se stesso vissuto,
seppure in un modo non determinabile dalla mente umana. Giulietti quindi così commenta: «Se tutto ciò che avviene nel tempo
è vero per l’eternità, è veramente avvenuto e mai potrà ottenersi
che esso non sia avvenuto, perché poi non riconoscere la realtà di
tale eternità? Lo stesso fatto che nessun tempo, nessuna misura
temporale si spieghi soltanto con il tempo, richiede che il tempo
sia connesso con l’eterno, che il tempo, che passa, nell’eternità
non passi, che l’eternità sia»18.
Le teorie di Jankélévitch e quella di Dunne hanno parecchie
cose in comune, ma si deve ammettere che Giulietti intende accostarle anche quando non sempre si convengono. La visione
seriale del tempo viene anche accostata, sia pure di sfuggita, da
Giulietti a quella esposta da Herbert Georges Wells, con il suo
romanzo antiutopico The Time Machine (La macchina del tempo,
1895)19, che però presenta quest’invenzione della “macchina”,
che permette viaggi nel futuro e retrocessioni nel passato, al puro
scopo di portare la conoscenza umana sul futuro come insegnamento per il presente, mostrando l’inutilità di ogni teoria del
progresso necessario e demolendo la visione di una condizione
ideale dello Stato e della vita sociale, condizione per un mondo
utopico realizzabile.
Wells non intendeva affrontare il tema dell’eternità, ma prolungava od accorciava il tempo nella sua fantasia, volta ad am(17) Jankélévitch V. 1966, pp. 384-385.
(18) Giulietti G. 1996, p. 125.
(19) Cfr. Wells H. J. 1966. Cfr. le riflessioni di chi scrive in La città e la critica dell’utopia
realizzata nel pensiero del Novecento, in Ottonello P.P. (a cura di) 1996, pp. 160-208.
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maestrare su diversi aspetti di un’umanità futura che avrebbe
potuto vincere parecchie sfide migliorando se stessa. Wells non
è sempre in posizione negativa nei confronti della letteratura
utopica, avendo lui stesso contribuito a renderla plausibile. Egli
non intende l’eternità come problema, ma prolunga la conoscenza umana nel tempo e insieme accorcia le proiezioni utopiche, al fine di far riflettere sulle modalità di fare effettivamente
progredire l’umanità. La serialità, nell’interpretazione raffinata
di Jankélévitch, significa che passato, presente e futuro sono
eventi allo stesso modo, che solo una convenzione pone in successione.
Giulietti conviene che dell’eternità l’uomo possa sapere ben
poco. Tuttavia questo poco può bastare per lui a far meglio intendere cosa significhi l’accadere temporale. La vicenda della
filosofia greca, contesa tra la visione parmenidea che riconosce
solamente all’essere la piena realtà e nega il divenire, e la visione platonica, che pone una relazione tra la perfezione ideale, il
mondo delle essenze eterne, e il mondo del divenire, quasi nulla,
imperfetto, ma pure esistente realmente, resta per Giulietti determinante per concepire il rapporto tra tempo ed eternità. La
visione teistica poté trovare la sua compiuta formulazione con
il Cristianesimo e quindi il superamento di ogni dualità si ebbe
nel momento in cui, nel periodo dell’elaborazione faticosa della
dogmatica trinitaria e cristologica, il pensiero cristiano pose in
rapporto la creazione del tempo con l’eternità di Dio. Chiudendo idealmente le sue indagini, esposte sia nel Sentiero che nell’Introduzione, Giulietti, in chiusura del saggio offerto per il collega
Arata, formulava compiutamente le ragioni del suo personalismo, teologico sì, ma non allo stesso modo di quello aratiano.
Infatti Giulietti, di fronte alle teorie di Parmenide e di Platone, scrive: «Ciò che manca all’una e all’altra di queste due teorie
esemplari della filosofia greca è questo semplice riconoscimento.
Che è reale il mondo temporale ed è reale l’eternità, e, – ciò che
è veramente fondamentale – che la realtà del mondo temporale
è impossibile senza la realtà dell’eternità, in cui il mondo temporale è e in cui esso trova una sua – certo, per noi misteriosa
– eternità; mi pare che ciò si possa in qualche modo dire con
le parole di S. Paolo che piacevano tanto a Spinoza: “In Deo
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vivimus, movemur et sumus”; ed è chiaro che “in Deo” significa
anche “nell’eternità”»20.
Una conclusione teologica, tuttavia radicata nell’analisi e
scomposizione del tempo, che induce Giulietti a sottolineare
l’importanza dell’evento cristiano per la risoluzione del problema della morte, intesa come passaggio dalla condizione dell’anima entro un corpo alla condizione dell’anima senza questo
rapporto diretto e immediato, in una condizione che tuttavia
“ricorda” l’essere stata l’anima unita ad una realtà che l’ha fatta
manifestare e che ad essa ha dato significato e vita effettiva. La
teologia per Giulietti interviene per rendere plausibile il fatto
che quelle realtà che la morte sembra cancellare, in realtà continuano ad essere nel modo che unisce passato, presente e futuro.
Personalismo e teologia si accostano in Giulietti per rendere forte l’uomo nel convincimento che anche lui sta in un certo rapporto con l’eterno.
La teologia per Arata invece pone come base per la riflessione
della persona quella fondamentale e imprescindibile frase udita
da Mosè provenire dal roveto ardente, «Io sono colui che sono»,
«Ego sum qui sum». Frase che appartiene all’esperienza di tutta l’umanità, posta nel passo del libro dell’Esodo, ma che poi
merita di divenire oggetto di un’attenta analisi metafisica. Arata
quindi pone nell’affermazione biblica il senso totale dell’Essere
che è Persona e quindi si pone in un rapporto di personalità con
l’ente creato e con la persona umana creata. L’eternità stabilita
da un’affermazione fondamentale rende cosciente l’uomo che
quanto egli è proviene da altro, che la cifra dell’esistenza umana
è quella della precarietà, dell’aver bisogno dell’altro e di non essere autore di nulla, ma di essere stato fatto.
L’eterno per Arata, anche nelle riflessioni della sua Reditio,
l’ultimo scritto suo, pensato e meditato con grande impegno negli ultimi anni della vita, si propone come senso ultimo delle esistenze che sono appunto sospese al non essere21. Non vi è nella
(20) Giulietti G. 1996, p. 127.
(21) Cfr. Arata C. 2014, pp. 83-90. Una discussione su queste posizioni si è sviluppata
nel corso di un convegno dedicato al pensiero di C. Arata, che si è svolto il giorno 20
aprile 2015, organizzato di comune accordo dall’Associazione filosofica ligure (AFL)
e dal Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Geografia (DAFIST) dell’Università
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concezione aratiana del tempo una concessione alla visione del
tempo seriale. Il tempo e l’eterno sono giustificati nel loro convivere semplicemente in quanto il Dio personale, la Prima persona
giustifica se stessa come eternità operosa, come l’esistenza che
non abbisogna d’altro che della propria affermazione.
3. Due

diversi personalismi che sono anche profonde visioni

metafisiche

Giovanni Giulietti ha esposto nel saggio entro il volume per
Arata una posizione preziosa circa il problema del tempo e dell’eterno. Questo lo qualifica per un filosofo teoretico “metafisico”?
La domanda è d’obbligo, di fronte all’esempio di Carlo Arata.
Rispondo: Giulietti non lo considererei un metafisico “classico” al modo di Bontadini ed Arata, ma un filosofo personalista,
spiritualista magari, che ha toccato l’indagine metafisica, ha chiarito i termini di essa, ma che ha preferito analizzare l’esperienza
interiore dell’uomo, confrontando le diverse teorie filosofiche,
e quindi anche quelle metafisiche, tra di loro, comparandole e
traendo dalla discussione ampia e serena alcune conclusioni non
ultimative, ma neppure dubitative. Il metodo seguito invece da
Arata è stato quello del rigore metafisico, del ragionamento costruito sull’analisi della posizione metafisica fondamentale. Anche nel suo ultimo scritto, Reditio, Arata non ha abbandonato la
brevità nel ragionare, ed il rigore di affrontare le conseguenze di
certe enunciazioni. Giulietti invece è sempre stato un filosofo discorsivo, ricco di argomentazioni serene, ampie, e di analisi pure
interiori. Discorsi ampi, ragionamenti dialetticamente serrati ma
aperti ad esemplificazioni: questa la caratteristica del filosofare
teoretico di Giulietti.
La teoria del tempo e dell’eterno si basa in Giulietti su testimonianze di diversi autori, addirittura trae da autori di pièces teatrali degli stimoli per considerare plausibile la teoria di un tempo a diverse dimensioni, di un tempo non rettilineo, né unico,
di Genova. Nella mia qualità di Presidente dell’AFL debbo sentitamente ringraziare
la signora professoressa Rosa Giapponi Arata per la partecipazione sua e di diversi
componenti della Famiglia Arata. Ricordo le relazioni e gli interventi al Convegno. Sui
temi dibattuti cfr. Zanardi S. 2015.
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bensì di un tempo che rivela mano a mano l’eterno. Non è però
Giulietti un pensatore che confonda il rigore del ragionamento
filosofico con l’appello letterario e sentimentale al primato dello
spirito ed alla religione.
La conclusione mia è la seguente: Giulietti non pretende di
dare una risposta esaustiva al problema dell’eterno visto entro
il tempo. Procede per ipotesi, ma si dichiara convinto che occorre aderire ad una spiegazione e seguirne le conseguenze. In
tal modo il tempo rivela l’eterno e la morte non è la conclusione
delle esistenze singole delle persone, ma qualcosa che si interseca
con la vita.
Il messaggio di Giulietti, che oggi è importante mostrare al
fine di fare comprendere la sua forza teoretica, è questo: si vive
e si muore, l’esistenza si snoda attraverso momenti tra loro sovrapponibili e percorsi molteplici. Vita e morte sono entrambe
manifestazione d’una realtà che rimanda all’eterno per avere un
senso. L’eternità non è l’opposto del tempo, ma ad esso è complementare. In ultima analisi, se si vive una vita di raziocinio e
pure di fede religiosa si riesce a penetrare per congetture nel
mistero del tempo, che certo è eterna presenza, assenza di movimento, puntualità e totalità. Giulietti attribuisce anche alla vita
della fede, alla lettura delle Sacre Scritture come rivelative dell’eterno, un contributo notevole per affrontare il tema del tempo
nella sua molteplicità.
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GIOVANNI GIULIETTI ‘MAESTRO’ DI FILOSOFIA*

Riassunto
Il filosofo veronese Giovanni Giulietti è giustamente ancora ricordato per
le ricerche condotte in ambito storico-filosofico e soprattutto in campo teoretico; non è, però, da intendere come attività di tono “minore” il grande lavoro
di produzione di testi per la scuola, legato alla sua professione di insegnante.
Il messaggio fondamentale che Giulietti ‘maestro di filosofia’ rivolge ai suoi
giovani studenti è un accostamento ai problemi dell’esistenza umana di tipo
critico, responsabile e razionale, in armonia, e non in antitesi, con il messaggio
etico-teologico contenuto nel Vangelo.
Parole-chiave: filosofia, storia della filosofia, insegnamento della filosofia,
metafisica-teologia, armonia ragione-fede.
Abstract
Giovanni Giulietti ‘maestro’ of philosophy.
The Verona-born philosopher Giovanni Giulietti is still remembered for
his researches in the fields of history of philosophy and especially in theoretical philosophy, and rightly so. However, the many works he envisaged as texts
for the high school, where he taught for years, should not be simply regarded
as a secondary production. In them, Giulietti conveys a clear and solid message to his young pupils: the problems of human existence should be approached critically, responsibly and rationally, in a way that harmoniously interacts
with the essentially ethical and theological announcement of the Gospel, and
not by strongly opposing it.
Keywords/Tags: philosophy, history of philosophy, philosophy (teaching), metaphysics-theology; harmony between faith and reason.

La produzione dei manuali di storia della filosofia, nelle loro
diverse versioni ed edizioni, ha caratterizzato a lungo l’impegno filosofico e scientifico di Giovanni Giulietti1. Può sembrare
* Letta nella seduta del 13 maggio 2015.
(1) Giulietti 1950; Giulietti 1959-61; Giulietti 1983.
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un’attività in tono “minore” rispetto al resto della sua attività di
ricerca nel campo storico-filosofico e in ambito più propriamente teoretico, con gli importanti contributi su Spinoza, Husserl,
Heidegger e soprattutto con la riscoperta del pensiero di Giuseppe Zamboni; ma non è proprio così, dato che questo intenso
lavoro “scolastico” è legato alla grande passione che ha orientato
e segnato in profondità la sua stessa vita, vale a dire il desiderio
di diffondere a un livello culturale il più ampio possibile – e partendo dai giovani – la passione per la ricerca della verità. La filosofia non è, in effetti, da considerare un’attività elitaria riservata
a pochi privilegiati ma la risposta ad un bisogno insopprimibile
che è sempre presente nell’uomo e domina l’intera sua esistenza,
un bisogno che va tuttavia educato e orientato nella giusta direzione perché non vada sprecato o disperso in mille rivoli. Il filosofo è per sua natura un pedagogo, un educatore di umanità, ieri
e ancor più oggi, come Giulietti sottolinea in un breve intervento
sulla rivista “Giornale di metafisica”, la quale aveva posto ai suoi
lettori la domanda circa il significato e il ruolo da assegnare alla
filosofia nel nostro tempo, ed egli risponde ritrovandone il senso nell’intentio di verità che costituisce l’uomo nella sua natura
spirituale2. La filosofia risponde, pertanto, ad un bisogno non
effimero né superficiale, bensì naturale ed essenziale, dell’uomo,
e in questo senso essa vive e agisce fuori della storia; tuttavia, essa
non può non condividere la sorte storica cui è destinata l’umanità che vive nel tempo e dunque «l’esigenza filosofica, unica ed
eguale nei tempi […] deve volta volta fare i conti con il mutare
delle forme della vita umana, delle civiltà, delle Gestalten, degli
stessi problemi»3.
Il rapporto tra la natura propria della filosofia e la sua dimensione temporale diviene nella riflessione di Giulietti, fin dall’inizio, una questione importante da affrontare sul piano metodologico e storiografico, ma rilevante anche dal punto di vista
teoretico, come risulta dallo spazio che essa occupa nel “manuale” di filosofia, dal titolo Introduzione alla filosofia, il quale fornì
per più di vent’anni la base dell’insegnamento di “filosofia teo(2) Giulietti 1965, p. 560.
(3) Ibid., p. 561.
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retica” impartito dal prof. Giulietti presso l’università di Verona4. Ci concentriamo brevemente sul terzo capitolo, dedicato in
maniera specifica al significato che Giulietti attribuiva al lavoro
storico-filosofico. è un tema, questo del significato e del metodo
della storia della filosofia, molto discusso all’interno della cultura filosofica italiana la quale tentava di aprirsi nei decenni che
seguono la Seconda Guerra Mondiale alle correnti più vive del
pensiero europeo, mettendo in crisi la cultura filosofica dell’idealismo fino ad allora dominante in Italia e concentrandosi a tale
scopo sulla confutazione del suo fondamento teoretico, che si
trovava già in Hegel e che è ripreso quasi alla lettera in Italia da
Benedetto Croce e da Giovanni Gentile, vale a dire l’identificazione della filosofia con la storia della filosofia, e viceversa della
storia della filosofia con la filosofia.
Non è una questione banale, esordisce Giulietti, quella di
intendere il significato dell’espressione “storia della filosofia”.
Certo, trattandosi di un’attività umana che, in quanto tale, si
svolge nel tempo, la filosofia non può non avere una storia. Ma
la filosofia è una forma particolare di sapere, radicale nel contenuto. “Meraviglia radicale” – la definisce Giulietti, evocando
la terminologia aristotelica – “aspirazione (e qui la terminologia diventa platonica) a guadagnare l’essenza profonda, radicale, delle cose”5. Procedendo da questa prospettiva, che è quella
della filosofia, Giulietti cerca di cogliere il significato della storia
della filosofia, che non è affatto, per l’appunto, banale, fin dal
primo problema che essa ci pone: è corretto parlare di storia
della filosofia o non è meglio forse dire storia delle filosofie? In
effetti, molte e diverse sono le filosofie apparse nella storia, e
così come siamo soliti parlare di storia delle religioni (che sono
molte e diverse) e non di storia della religione, dovremmo allo
stesso modo parlare di storia delle filosofie. Per lo più ciò non
avviene e lo si giustifica sulla base di uno sfondo comune, che è
di metodo e di contenuto, tra tutte le dottrine e tutti i sistemi apparsi nella storia. Ma in Oriente si dà un pensiero molto diverso,
strutturalmente diverso, peraltro un tipo di pensiero che gode in
(4) Giulietti 1977, pp. 73-114.
(5) Ibid., p. 34.
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questi ultimi anni di largo successo. Certo, commenta Giulietti,
anche nel pensiero orientale vi è un contenuto che è insieme di
natura metafisica e religiosa (l’unitotalità del reale); in tal senso
esso non appare molto diverso da gran parte della speculazione
occidentale, ma questa intuizione della realtà non è fatta oggetto
di un discorso razionale, non viene argomentata, come invece
avviene in Occidente, a partire dai filosofi presocratici. Giulietti
arriva così ad una prima conclusione, che merita d’essere letta
anche per gustare lo stile fresco, vivace, diretto con cui egli sa
esprimere i concetti filosofici, uno stile che usava anche a lezione
e che incantava gli studenti:
La filosofia orientale è dunque cosa diversa da ciò che noi intendiamo
per filosofia, e la filosofia occidentale, per quanta varietà di teorie, di
sistemi, di correnti abbia espresso e continui ad esprimere, conserva la
sua fondamentale unità nel legare alle intuizioni o presunte intuizioni
di fondo tutto un processo razionale di ricerca, volto alla ricerca di
‘come stiano le cose’ – del loro ‘stare’ e, s’intende, anche del loro ‘divenire’ – considerate nei loro significati ultimi e radicali: i filosofi sono
come dei cavalieri erranti, ciascuno dei quali intraprende la propria
impresa con mezzi, con armi, con estro del tutto personali, ma tutti
cercano del pari l’unico santo Graal, che è per essi la Verità: filosofi,
amanti della sapienza, e la sapienza è la conoscenza della verità. Perciò ‘storia della filosofia’, e non delle filosofie, così come ‘storia della
musica’ o ‘storia dell’arte’: l’unità dell’arte, l’unità della musica, e così
l’unità della filosofia, stanno ben sopra alla molteplicità delle arti, delle
musiche, delle filosofie6.

Giulietti passa poi in rassegna alcune tra le più comuni interpretazione della storia della filosofia, senza seguire un ordine cronologico, senza cioè la pretesa di tracciare una storia di
queste interpretazioni. Elenca per prime le due concezioni più
banali, quelle dello scetticismo e dell’eclettismo, opposte ma
tuttavia parimenti superficiali. Di fronte allo spettacolo della
molteplicità e dell’opposizione dei sistemi e delle dottrine, lo
scetticismo sostiene che tutte in realtà sono erronee, in quanto si
può sbagliare in modi diversi, mentre la verità dovrebbe essere
(6) Ibid., pp. 77-78.
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una sola, ma sarebbe per noi inattingibile nella sua interezza;
l’eclettismo sostiene, invece, che tutte le dottrine sono, almeno
parzialmente, vere e valide e si propone di raccoglierle insieme
per creare illusoriamente qualcosa di più solido e completo. Filosofia senz’anima, definisce Giulietti l’eclettismo, al quale viene avvicinata la concezione del pragmatismo americano (si fa il
nome di William James) che vede la storia della filosofia come
storia delle tecniche che consentono alle teorie e alle idee di
incidere sulla realtà.
Del tutto opposta a questa idea debole di storia della filosofia
è la concezione di Hegel, la quale si caratterizza per il più radicale processualismo universalistico e per l’affermazione dell’unità
assoluta della filosofia con la sua storia. Giulietti cita un significativo passo tratto dalla hegeliana Introduzione della storia della
filosofia, una citazione veramente impegnativa ma, proprio per
questo, estremamente suggestiva e affascinante: «Ogni filosofia
è stata necessaria e lo è ancora: cosicché nessuna è tramontata,
bensì tutte si sono mantenute affermativamente nella filosofia
come momenti di una totalità»7. La tesi hegeliana merita di essere presa in considerazione, perché contiene un fondo di verità,
commenta Giulietti, ma è da confutare perché manca del necessario confronto con la realtà storica e concreta dell’umano filosofare che tende ad annullare, disperdendola nell’eterno porsi
dell’Idea. Se lo scetticismo, l’eclettismo e il pragmatismo peccano per difetto nel cogliere l’unità in cui confluiscono le molteplici
filosofie, Hegel pecca per eccesso, affermando una unità-totalità
che fa sparire ogni molteplicità e ogni differenza.
Dopo aver preso in esame alcune teorie inaccettabili, e prima
di passare ad illustrare una posizione, a suo dire, più convincente, quella di Nicolai Hartmann, filosofo e storico della filosofia tedesco della prima metà del Novecento, Giulietti mette a
fuoco due metodologie storiografiche ampiamente utilizzate nei
manuali di storia della filosofia. Dal nostro punto di vista questo
è un passaggio importante, perché ci consente di intendere meglio il senso del lavoro storico-filosofico compiuto da Giovanni
Giulietti. I due modi interpretativi che Giulietti critica sono detti
(7) Ibid., p. 83.
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rispettivamente ‘criterio dinastico’ e ‘periodizzazione’. Si tratta
di due moduli astratti e fuorvianti.
Il primo, il criterio dinastico, dispone i filosofi in una successione temporale secondo la trasmissione del potere regale nelle monarchie ereditarie. Questo vale tanto per la filosofia antica quanto per la moderna, ma è su quest’ultima che Giulietti si
concentra per esemplificare. Abbiamo, infatti, una “casata” cartesiana, poi detta anche del razionalismo, e mettiamo uno dopo
l’altro, come se appartenessero ad un identico motivo ispiratore,
prima Cartesio, poi Malebranche, quindi Spinoza (chissà perché
dopo Malebranche e non prima), infine Leibniz. Da un altro lato
collochiamo la “casata” dell’empirismo, partendo da Bacone e
proseguendo con Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. Questa rigida dipendenza tra i filosofi impedisce di cogliere ciascuno di essi
nella propria specificità; ad esempio, non fa risaltare le profonde
differenze tra il dualismo cartesiano e il monismo di Spinoza,
senza contare che se Hume viene assunto come espressione massima dell’empirismo, a tale tendenza dovremo sottrarre almeno
in parte Locke che condivide, sviluppandola a suo modo, la prospettiva cartesiana.
Sia pure in maniera più sfumata, il pericolo dell’astrazione è
insito anche in un voler periodizzare rigidamente come se ogni
filosofo fosse dipendente dallo spirito del suo tempo e non potesse liberarsene. Affermare che Voltaire è illuminista vuol dire
poco o nulla, perché tali sono anche Rousseau e Hume. Questo
tipo di riferimento è fuorviante per gli studenti i quali amano – è
vero-procedere per definizioni e classificazioni che sono facili da
ricordare ma che si rivelano di scarso aiuto per comprendere a
fondo le dottrine e i sistemi.
Sin qui quella che possiamo definire la pars destruens; segue
la pars construens nella quale Giulietti presenta il suo modo di
intendere la storia della filosofia attraverso un confronto con un
saggio di Nicolai Hartmann apparso nel 1936: Der philosophische Gedanke und seine Geschichte. L’interpretazione di Hartmann vuole essere alternativa a quella hegeliana, salvaguardando
concretamente l’unità, o meglio la continuità, della storia della
filosofia senza negarne la varietà e la molteplicità. Se la filosofia
deve essere una scienza, afferma Hartmann echeggiando Husserl
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(ma anche Kant), la sua storia deve consistere nella serie delle
conquiste speculative in essa compiute, nelle verità che i filosofi
“hanno visto”. Ma quando ciò che un filosofo ha visto viene assolutizzato e in qualche misura ipostatizzato, allora esso è posto
fuori dal suo orizzonte di validità. Questa tendenza all’ipostatizzazione è indicata da Hartmann con il termine di filosofia sistematica. Egli trova che i sistemi siano prodotti storici caduchi,
mentre non è affatto caduca la verità che ogni autentico filosofo
ha visto. La storia della filosofia si arricchisce continuamente per
le conquiste compiute dai filosofi e deve, pertanto, essere in ogni
epoca riscritta alla luce delle nuove scoperte.
Fondamentalmente è questo il punto di vista condiviso da
Giulietti:
A parte ciò, molte delle osservazioni che Hartmann ha disseminato nel
suo scritto sulla storia della filosofia mi paiono buone, utili per penetrare il significato e il valore della filosofia e della sua storia, addirittura
preziose nel ruolo di mostrare la vacuità di certo facile relativismo scettico e in quello di indicare –con ricchezza di esemplificazioni- come ci
si deve atteggiare per cogliere ciò che nel discorso filosofico è vitale8.

Da questa premessa di ordine teorico, Giulietti deduce poi
un ben definito orientamento metodologico volto a focalizzare
i problemi filosofici apparsi nella storia e i tentativi di soluzione
proposti:
L’ideale hartmanniano della storia della filosofia è, per quello che abbiamo visto, l’ideale raccolta delle “conquiste stabili della conoscenza”.
Per attuarlo validamente, occorre possedere il “senso dei problemi”,
ciò che Hartmann chiama spirito problematico: senza tale spirito, un
pensiero anche storicamente corretto vale ben poco; vale molto meglio
un pensiero storicamente difettoso, ma guidato da autentico spirito
filosofico, da autentico senso dei problemi9.

Prima di passare ad un’analisi dei tre volumi del manuale di
storia della filosofia, volevo segnalare un interessante intervento di
(8) Ibid., p. 88.
(9) Ibid., p. 89.
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Giulietti proprio sul senso, sul metodo e le finalità di un manuale
per introdurre lo studio della filosofia nelle scuole superiori (ma
che è normalmente usato anche all’università nell’ambito degli insegnamenti filosofici del primo anno). La rivista “Paradigmi. Rivista di critica filosofica” ha raccolto nel numero 4 dell’anno 1984 il
punto di vista di sei autori di manuali scolastici pubblicati in quegli anni (tra il 1974 e il 1984): sono anni fecondi per questo tipo di
pubblicazioni, una fortuna destinata a durare nel tempo, dato che
il mercato editoriale per i saggi di argomento filosofico fatica a decollare ed è concentrato per lo più proprio sui testi scolastici. Qui
vediamo Giovanni Giulietti confrontarsi con filosofi e storici della
filosofia in quegli anni (e ancor oggi) molto noti. Le posizioni che
vengono espresse corrispondono ai diversi orientamenti teoretici
e ideologici allora prevalenti in Italia. La prospettiva di Giovanni
Ferretti è riconducibile all’ermeneutica filosofica (Pareyson, Gadamer, Ricoeur), dato che la filosofia non è mai un sapere assoluto intorno alla verità ma sempre una particolare interpretazione
di essa. Il marxista Gabriele Giannantoni cerca di elaborare un
rapporto non dogmatico tra struttura e sovrastruttura, tra realtà
storico-politica e sviluppo delle ideologie, proponendo una “storia reale” nella quale la storia della filosofia si integra con la storia
della cultura. Nicolao Merker, marxista meno “organico” di Giannantoni, vede un rapporto più complesso tra struttura e sovrastruttura, privilegiando a volte quest’ultima ed affermando non
di rado il primato delle idee sui fatti. Non diversamente, Sergio
Moravia raccomanda un’apertura della storia della filosofia alla
storia della cultura e della civiltà nella prospettiva della storia delle idee, dato che la filosofia è rintracciabile non solo nelle dottrine
‘ufficialmente’ filosofiche ma anche nella riflessione di scienziati,
artisti, uomini politici. Infine, Fulvio Papi sottolinea la necessità
che prevalga sempre la dimensione teoretica, in base alla quale
anche un manuale di storia della filosofia si trasforma in un “libro
di filosofia” che insegna a filosofare, fornendo nel contempo una
sorta di enciclopedia del sapere filosofico; sta all’abilità dell’insegnante fornire il giusto equilibrio tra questi due aspetti.
Ciascuna delle istanze sopra segnalate, ma affermata in maniera meno esclusiva e unilaterale, trova spazio nella prospettiva indicata da Giovanni Giulietti, anche se si può notare una
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maggiore vicinanza con quella espressa da Fulvio Papi. In effetti,
anche per Giulietti, come è detto espressamente, il manuale di
storia della filosofia costituisce “una provocazione al filosofare”,
ma questa provocazione raggiunge il suo scopo a due condizioni,
anzitutto se c’è da parte del docente la capacità di farsi capire e
di comunicare, stimolando l’interesse e l’attenzione degli allievi;
in secondo luogo, però, serve adottare un buon manuale di storia della filosofia non soltanto al fine di integrare l’insegnamento
orale ma anche per fornire la base e il punto di partenza per
allargare e approfondire il dialogo filosofico, un dialogo sempre
vivo tra l’insegnante e i suoi allievi, tra gli allievi all’interno del
gruppo-classe e infine con i filosofi del passato di cui si ascoltano
e si valutano le dottrine.
Giulietti si sofferma a descrivere le qualità e le caratteristiche
che deve possedere un buon manuale di storia della filosofia. La
prima qualità deve essere la chiarezza, appunto, che non è soltanto di linguaggio e di stile ma anche di contenuti: le dottrine vanno
presentate non come gallerie o filastrocche di opinioni ma all’interno di un discorso ampio, continuo, ora dialogico ora critico, i
cui nessi siano ben evidenziati e riprodotti in modo coerente.
In secondo luogo il manuale deve favorire l’incontro dello studente con la persona del filosofo; è questa l’istanza della filosofia
ermeneutica che Giulietti fa propria. Lo studente deve rendersi
conto di avere la stessa natura dei filosofi che viene studiando
per cui può ricostruire in sé la genesi dei sistemi e controllarne
dal proprio punto di vista la validità. In tal modo il giovane studente si esercita a diventare filosofo:
Tutto questo non è che la conferma della sapienza contenuta nell’antico monito delfico-socratico che invitava a conoscere se stessi. E dice
anche un’altra cosa: che senza arrivare alla esasperata identificazione
idealistica di filosofia e storia della filosofia, il nesso tra le due risulta
indubbio e fortissimo, e che perciò la funzione dello studio della storia
della filosofia è e non può che essere una funzione filosofica: non già
arredare le menti dei discenti di belle statue filosofiche, ma un provocare in quelle menti, attraverso lo studio comparativo, il senso critico
e il gusto del filosofare10.
(10) Giulietti 1984, p. 144.
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Si deve, inoltre, porre attenzione al contesto storico-culturale
in cui una dottrina filosofica si è formata; è una regola metodologica importante che Giulietti applica, tuttavia, senza le rigidità
degli studiosi marxisti. In effetti, il filosofo non è, come egli afferma con una buona dose di ironia, «un’alata testa d’angelo senza corpo», ma è un uomo concreto che vive con gli altri uomini
nella storia, che è storia politica, economica, sociale, letteraria ed
è storia della scienza e della tecnica, e così via. Giulietti insiste
su questi nessi, in modo particolare sullo stretto legame della filosofia con le scienze naturali e fisiche; oggi, invece, si preferisce
mostrare il nesso della filosofia con le cosiddette scienze umane,
anzi si può notare che prevalga la tendenza ad appiattire la filosofia sullo stesso terreno delle scienze umane, trascurando quello
che è l’oggetto proprio del filosofare, che è la radicalità con cui
concepisce il suo oggetto e la problematicità del suo procedere.
Mi sembrano ben dette e del tutto da sottoscrivere queste osservazioni di Giulietti, il quale mostra
l’inconsistenza della tesi di chi oggi vorrebbe risolvere e quindi annullare la filosofia nelle scienze umane, una pretesa che si guardarono
bene dal porre avanti gli autori delle scienze fisiche e naturali quando
queste cominciarono a trovare il loro grande sviluppo11 .

Infine, Giulietti ritiene opportuno riportare i testi dei filosofi per rendere possibile l’incontro diretto dei giovani con i
classici della filosofia. L’uso di inserire i testi alla fine, come in
una appendice, o addirittura in un volume a parte, come fanno
molti manuali oggi correnti, crea, secondo Giulietti, non pochi
inconvenienti, scoraggiando lo studente dalla consultazione o,
per lo meno, rendendola difficoltosa. è preferibile unire in un
discorso continuo l’esposizione manualistica e i documenti dei
filosofi. Certo, questa scelta comporta che i testi citati siano più
brevi di quelli che possono essere inseriti in apposite appendici;
ma tale svantaggio è compensato dall’opportunità di stimolare
lo studente a leggere dei passi opportunamente scelti per la loro
efficacia e pregnanza e a farli oggetto di riflessione critica.
(11) Ibid., p. 144.
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Passiamo, per concludere, ad una breve analisi del manuale
di storia della filosofia, scegliendo l’ultima edizione, quella del
1983: Storia antologica del pensiero filosofico nelle sue relazioni
con la storia generale, le scienze e le scienze umane, in tre volumi
corrispondenti alla suddivisione del programma nelle tre classi
liceali. La scelta dei passi dei filosofi è compiuta con molta oculatezza e sapienza ed è introdotta da una presentazione piana
e chiara dei punti salienti della dottrina. Il discorso è continuo
e alla fine di ogni capitolo gli argomenti vengono riproposti in
forma sintetica in un sommario che sottolinea i punti salienti.
Come primo accostamento alle materie filosofiche il manuale di
Giulietti si rivela efficace e del tutto adeguato.
Ritengo opportuno notare il sostanziale equilibrio, anche
quantitativo, nella trattazione delle parti. Prendiamo ad esempio
il primo volume che, come di consuetudine, è dedicato al pensiero classico e al pensiero cristiano (patristico e scolastico). Di
norma, nei manuali correnti, di allora e anche in uso attualmente
nelle scuole, il pensiero greco occupa tre quarti dello spazio e al
pensiero cristiano viene riservato solo un breve accenno. Qui, invece, c’è perfetto equilibrio, 138 pagine contro 129, circa la metà;
non solo, a differenza degli altri manuali, c’è un intero capitolo
riservato al cristianesimo delle origini, o meglio all’origine storica della religione cristiana: Gesù Cristo secondo san Matteo, san
Paolo e san Giovanni 12. Oltre a questo, va sottolineato il grande
sforzo di affrontare il pensiero patristico e scolastico che Giulietti collega attraverso l’espressione di “filosofia cristiana”, con
l’attenzione, tuttavia, a distinguere e non a confondere i due ambiti, quello della religione e quello della filosofia. Anche questo
atteggiamento è peculiare di Giulietti: dare spazio alle tematiche
teologiche senza attestarsi su posizioni fideistiche e dogmatiche.
Significativa è, in proposito, l’affermazione più volte ribadita in
questi capitoli dedicati al pensiero cristiano di una distinzione
(non separazione) tra le due sfere spirituali, auspicandone l’armonia proprio nel senso che sarà indicato dall’enciclica Fides et
ratio del papa Giovanni Paolo II:
(12) Giulietti 1983, vol. I, pp. 141-152.
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Ciò che è peculiare della filosofia sono le conoscenze raggiungibili
per mezzo di concetti, giudizi e ragionamenti, e sulla scorta dell’esperienza, e tali conoscenze non sono, come abbiamo visto, quelle che
riguardano i dogmi della religione cristiana. La filosofia può, tuttavia,
esprimere dottrine che si armonizzino o che non si armonizzino con la
religione cristiana; nel primo caso, essa costituisce, sul piano razionale,
il preambolo della fede (come fa la teologia razionale, che è filosofia,
quando elabora le varie dimostrazioni dell’esistenza di Dio); va notato
però che, anche in tal caso, i due piani, della fede e della filosofia, rimangono distinti13.

Il medesimo interesse, per le tematiche teologiche e per il rapporto ragione-fede, pervade anche gli altri due volumi dedicati al
pensiero moderno e al pensiero contemporaneo; credo si possa
affermare che questo costituisca il messaggio fondamentale che
Giulietti propone ai suoi giovani lettori. Non è un caso che il terzo
e ultimo volume, il quale affronta l’età contemporanea, si chiuda
con un capitolo dedicato al pensiero teologico: Teologia dialettica,
demitizzazione e cristianesimo adulto: Barth, Bultmann, Bonhoeffer14. Merita di essere letto il brano con cui il capitolo si apre:
Che il secolo in cui viviamo sia stato e sia un’età di crisi, e di molte e
varie intrecciate crisi, credo non vi sia persona ragionevole che possa
mettere in dubbio. […] è significativo che sia nata proprio in questa
temperie la filosofia che all’esistenza si intitola, l’esistenzialismo. Ebbene, qualcosa di analogo vi è in quella sorta di teologia esistenzialistica
che ha avuto il nome di teologia dialettica o teologia della crisi, movimento teologico sviluppatosi dopo la prima guerra mondiale nell’ambito, specialmente, del protestantesimo tedesco e inaugurata dal celebre commento scritto dal teologo Karl Barth (svizzero tedesco) sulla
Lettera ai Romani di San Paolo (Der Römerbrief)15.

E il volume si chiude con tre brani tratti dall’opera di Dietrich
Bonhoeffer, Resistenza e resa, nei quali si descrive il concetto di
cristianesimo adulto. Nel presentare e commentare i passi del
filosofo-teologo tedesco, Giovanni Giulietti lancia la sfida che si
(13) Giulietti 1983, vol. I, p. 159.
(14) Giulietti 1983, vol. III, pp. 350-358 .
(15) Ibid., vol. III, p. 350.
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augura venga raccolta e veda impegnati i suoi giovani allievi in
un profondo processo di autoformazione spirituale e umana reso
possibile dall’incontro con la filosofia:
Il Dio a cui Bonhoeffer ama pensare è il Dio a cui pensavano altre
squisite anime religiose, come Pascal, come Kierkegaard, il Dio che
soffre, il Dio che assume la realtà del servo, del povero, del sofferente,
ossia dell’uomo. Il cristiano adulto si libera dell’immagine fanciullesca
del Dio mago onnipotente, non fa di Dio un rimedio per i nostri guai,
un Dio tappabuchi; il cristiano adulto accetta la sofferenza e l’impegno
responsabile e faticoso, e, proprio perché adulto, riconosce di dover
assumere il suo impegno anche senza copertura divina16.
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HEIDEGGER, ALLA RICERCA DELL’ESSERE PERDUTO*

Riassunto
Con la recente pubblicazione degli Schwarze Hefte (Quaderni neri, tre volumi di annotazioni filosofiche, pubblicati nel biennio 2014-2016) un discorso
critico sul pensiero di M. Heidegger diviene molto problematico per i suoi
forti legami ideali col nazismo. Giulietti nel suo saggio Heidegger, alla ricerca
dell’essere perduto (1972), seguendo il suo realismo gnoseologico, gli contrappone il valore sostanziale della persona umana. Questa scelta spiritualistica si
rivela valida anche oggi dopo l’ultima svolta del pensiero di Heidegger.
Parole chiave: Heidegger, Quaderni neri, nazismo e olocausto, persona,
Giulietti.
Abstract
Heidegger, in search of the lost being.
After the recent disclosure of the Schwarze Hefte (Black Copybooks, three
books of philosophical annotations, published in 2014-2016) a critical speech
about Martin Heidegger’s thinking becomes highly problematic because of
his ideal bonds with the nazism. Giovanni Giulietti in his essay Heidegger, alla
ricerca dell’essere perduto (1972) follows the gnosiological realism and counterposes to him the substantial value of the human person. This spiritualistic
choice appears to be valid even today after the last turning of Heidegger’s
thinking.
Keywords: Heidegger Black Copybooks, nazism and holocaust, person,
Giulietti.

1. La sorprendente avventura storiografica di Heidegger
Un saggio critico va analizzato in base alle conoscenze storico-bibliografiche di cui l’autore può disporre nel corso della
sua stesura. Giovanni Giulietti (1915-2011) nel 1972 pubblica
il saggio Heidegger, alla ricerca dell’essere perduto1: la considera* Letta nella seduta del 13 maggio 2015.
(1) Giulietti 1972.
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zione della bibliografia filosofica del tempo è, dunque, la prima
condizione per proporre alla riflessione attuale il valore della sua
opera.
Dal punto di vista teorico la regola appare inattaccabile, ma
si rivela parziale e inadeguata, se, come può accadere (per fortuna molto raramente), la storia rimescola le carte in un modo
talmente radicale da sovvertire l’immagine accreditata di un autore, come accade, in questo caso, con Martin Heidegger (18891976), mostro sacro della scena filosofica del Novecento.
La recentissima pubblicazione dei suoi Quaderni neri 2, come
vedremo, ha portato alla luce uno sfondo della sua personalità
filosofica che non si può dire del tutto inaspettato, perché nella
critica heideggeriana l’importanza dei suoi rapporti col nazismo
è stata sempre avvertita, ma è stata ridimensionata, ignorata o
rimossa, apparendo inconciliabile con la profondità della sua critica a tutta la filosofia occidentale in nome della ricerca di un’autenticità tradita, ma ancora possibile se si è capaci di rinnovare la
domanda sull’essere.
Ora, con i Quaderni neri, è emerso e si è imposto all’attenzione un nuovo lato del pensiero di Heidegger, quello politico. Egli
aderisce al nazismo ben oltre il 1934, anno delle sue dimissioni
da rettore dell’università di Friburgo, e ben oltre la fine della seconda guerra mondiale, convinto che il nazismo potesse inverare
le possibilità dell’essere nel destino della Germania. A questo
sviluppo Heidegger lega anche un sorprendente giudizio sulle
responsabilità dell’Olocausto.
Appaiono così in lui due sconcertanti personalità filosofiche,
riunite insieme per volontà dello stesso Heidegger, che, quasi in
una regia post mortem, nel suo testamento aveva stabilito i tempi
della pubblicazione degli inediti del suo lascito.
Ora, come si può rimanere chiusi nella situazione e nell’immagine del pensiero di Heidegger degli anni sessanta che Giulietti potette prendere in considerazione, se nelle intenzioni di
Heidegger era già pregiudicato in un senso che solo adesso si è
rivelato? Non si offre forse un’occasione per verificare il valore
dello studio di Giulietti, mostrando come le categorie filosofiche
(2) Heidegger 2015a; 2015b; 2016.
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che egli segue nella sua analisi critica sono in grado di farci capire non solo l’Heidegger di allora, ma anche quello che ora si è
mostrato a noi?
Non mi sembra che in questo modo avvenga una forzatura nei
confronti del lavoro di Giulietti, perché si è ben consapevoli del
travaglio storiografico in cui la sua opera è stata coinvolta. Anzi,
metterla alla prova, come ora si è detto, costituisce una possibilità di valorizzazione che ne può accrescere la forza teorica e il
significato.
2. L’orizzonte storiografico del pensiero di Heidegger fino
al 1976, anno della morte
Heidegger più di ogni altro filosofo ha conosciuto quel destino proteiforme e sempre diveniente che caratterizza il pensiero
più innovativo. In filosofia l’innovativo spesso coincide con l’apertura di nuove e insospettate visioni sulla realtà e sul pensiero. E in ciò Heidegger, da tanti, è stato considerato un maestro,
come Hegel lo fu nell’Ottocento, condizionandone temi, atteggiamenti, linguaggio.
L’elenco dei pensatori che si sono ispirati a Heidegger e si sono
messi sulle sue tracce per cambiare le prospettive d’interpretazione, innanzitutto dello stesso concetto dell’interpretazione, e
poi della storia, dell’arte, del linguaggio, oltre che, ovviamente,
della filosofia, è veramente considerevole. Trattarli tutti allontanerebbe dai compiti di questo chiarimento preliminare. Come
si potrebbe districare in poche righe il debito, nei confronti di
Heidegger, da parte di Jean Paul Sartre, di Jacques Derrida, di
Jean-Luc Nancy, per limitarci solo all’area filosofica francese, di
altri studiosi e pensatori in Italia e, specialmente, in Germania?
D’altra parte, ciò che di essi mi serve ritrovare, come sfondo
per l’analisi del lavoro di Giulietti, sono le coordinate dominanti,
prima del 1972, nell’orizzonte filosofico heideggeriano.
Ora, pertanto, prenderò in considerazione solo la posizione
filosofica più caratterizzata in tal senso, quella di Hans-Georg
Gadamer. Si tratta del frutto più maturo e più rispondente al
pensiero del maestro nella storia della ricchissima bibliografia
filosofica heideggeriana di quel periodo. Già il titolo dell’opera
più importante di Gadamer pubblicata nel 1960, Verità e meto-
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do3, allude a un piano filosofico poderoso di ispirazione heideggeriana. Il concetto di verità che vi compare sta in un rapporto
antitetico con il metodo della scientificità illuministico-cartesiana, identificata con un sapere senza anima e senza vita. L’apparente disponibilità della tecnica a servire con i suoi allettanti
risultati costituisce per Gadamer, così come prima per Heidegger, la misura del tradimento della complessità dell’Essere. La
nuova forma che la filosofia deve assumere per Gadamer è quella
dell’interpretazione. Essa sostanzialmente è ermeneutica, conoscenza non più limitata ai suoi tradizionali ambiti della comprensione dei testi, ma divenuta arte demiurgica che fa emergere dal
travaglio della storia il vero senso dell’essere, come rivelazione
dei suoi infiniti, inesauribili, significati.
L’influenza del tema della svolta, la Kehre, tanto caro a Heidegger è evidente. Gadamer cerca di mostrare, cogliendone il dispiegamento, l’Essere che si svela, illumina e dà senso all’Esserci
della condizione esistenziale. Si tratta, come aveva cominciato
ad auspicare lo stesso Heidegger con La lettera sull’umanismo,
del 1947, di un movimento inverso rispetto al primo progetto
filosofico di Essere e tempo, del 1927, che si proponeva di soddisfare la domanda sull’Essere attraverso l’analitica esistenziale
dell’Esserci, del Dasein, inteso come ‘gettatezza’.
Ma la nuova impostazione della ricerca, fatalmente, aveva segnato il congedo dal soggetto e dal legame che ancora univa il
pensiero di Heidegger con la fenomenologia del suo primo maestro, Edmund Husserl4. Come noteranno alcuni critici, quali
Jürgen Habermas ed Ernst Tugendhat, l’allontanamento dalla
soggettività fa inevitabilmente cadere i riferimenti alla verità e
alla responsabilità, come temi portanti del discorso filosofico.
Giovanni Giulietti, formatosi negli anni trenta a Padova alla
scuola di Erminio Troilo, approda poi alla gnoseologia pura del
veronese Giuseppe Zamboni. Con Heidegger si trova di fronte
a un filosofo di cui sente tutto il fascino nel linguaggio e nelle
invenzioni etimologiche, ma non si sottrae alla denuncia della
deriva contro il soggetto che, dopo Essere e tempo, percorre tutta
(3) Gadamer 1960.
(4) Giulietti 1965.
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la filosofia di Heidegger. Giulietti, come il suo maestro Zamboni,
pone al centro del suo pensiero la persona umana, caratterizzata
e illustrata in tutta la sua intangibile ricchezza spirituale. Riprendendo il sottotitolo dell’omonima opera di Zamboni, pubblicata
nel 1940 (mentre in Europa cominciava a imperversare ben altro
oblio della persona umana), essa è da intendere come «soggetto
autocosciente nell’esperienza integrale, termine della gnoseologia, base della metafisica»5.
In ogni caso, l’oblio del soggetto, e della persona, nelle interpretazioni più correnti di Heidegger, erano considerati come
necessità teoretiche per non pregiudicare la ricerca della nuova
ontologia dell’essere originario, inteso, dal greco aletheia, come
svelamento-non nascondimento della verità. Ma ciò avveniva
non senza ambiguità. Infatti, tale posizione filosofica legittimamente postula la libertà come apertura all’essere, ma, quando è
inscritta in una prospettiva ontologica nichilistica, espone a rischi antiumanistici.
3. Dalla fine degli anni settanta il pensiero di Heidegger assume forme e luci nuove

La questione dell’adesione al nazismo del 1933 anche da Giulietti, come da tanti studiosi di Heidegger prima del 1970, è considerata come un errore storico che il filosofo tedesco avrebbe
superato già nel 1934 con le dimissioni da rettore.
Dopo la scoperta dell’Olocausto, alla fine della Seconda
Guerra Mondiale, Heidegger non prenderà mai posizione, nonostante numerosi inviti da parte di allievi e ammiratori a esprimere una decisa condanna di esso6. Neanche tale atteggiamento
ha impedito ai critici e agli studiosi di riprendere la parte teoretica del discorso filosofico di Heidegger. L’indulgenza poteva
ancora trovare motivi per sostenersi: una certa virile fedeltà allo
spirito della nazione tedesca sconfitta e divisa, con tutti gli eserciti vincitori accampati sul suo suolo, e ancora la convinzione
che in Heidegger non vi fossero delle sostanziali corrispondenze
ideali fra nazismo e ricerca filosofica.
(5) Zamboni 1983.
(6) Vedi Di Cesare 2014, pp. 221-248.

262

ANTONINO LA RUSSA

Ma, a partire dalla fine degli anni settanta (ricordo che Heidegger muore nel 1976), il pensiero di Heidegger comincia ad
assumere, ancora una volta, forme e luci nuove con la pubblicazione, secondo le disposizioni del suo testamento, degli inediti
del lascito e, molto recentemente, degli Schwarze Hefte, i cosiddetti Quaderni neri, bloc notes rilegati con una tela cerata nera.
Essi raccolgono riflessioni e annotazioni che, in una sorta di
diario intimo della propria anima filosofica, Heidegger aveva accumulato e portato avanti anche dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. In modo più romantico, Donatella Di
Cesare li definisce «diario di bordo di un naufrago che attraversa
la notte del mondo»7.
La cifra di questa più intima navigazione, accanto alla ricerca di una nuova ontologia in cui l’essere originario si rivela, si
lega sotto traccia all’individuazione di un campo storico-politico
in cui la nuova visione s’invera nella sua estensione in una metapolitica del popolo storico, che egli identifica col destino della
Germania:
L’autentico obiettivo, ma anche il più lontano: portare la grandezza
storica del popolo sotto l’efficacia e la configurazione delle potenze
dell’essere. […] noi dobbiamo trovare e percorrere le vie e le forme
dell’educazione al sapere che siano già permeate dal tipo di realtà che
si annuncia nell’obiettivo autentico8.
Decisivo resta se le conquiste storico-spirituali e gli stati d’animo fondamentali siano così originari e al tempo stesso così chiari da forzare
una trasformazione dell’esserci –; e il presupposto per questo è che il
nazionalsocialismo resti in lotta – nella condizione di potersi imporre,
e non semplicemente “diffondere”, crescere e affermare9.

Queste prese di posizione compaiono nelle annotazioni del
primo volume dei Quaderni neri, del 1931-1938, e possono essere avvicinate al discorso pronunciato da Heidegger all’inizio
del suo rettorato, nel 193310. Ma le successive annotazioni e ri(7) Vedi Di Cesare 2014, p. 15.
(8) Heidegger 2015a, pp. 179-180.
(9) Heidegger 2015a, p.186.
(10) Vedi Heidegger 1988, pp. 129-142.
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flessioni del secondo volume relativo agli anni 1938-193911 e,
specialmente, del volume fino al 194812 pubblicato in Germania
nel 2015, mentre mi apprestavo a preparare il mio intervento
commemorativo dei cento anni di Giulietti, hanno fatto cadere
ogni dubbio sul senso vero che Heidegger aveva voluto dare, nel
profondo della sua mente filosofica e del suo animo di uomo, nei
riguardi del nazismo (adesione completa) e dell’Olocausto (piena condivisione). Egli aveva inteso attuare la rivoluzione ontologica con l’evento dell’essere attraverso il nazionalismo spirituale
che il nazismo aveva incarnato.
Coloro che, secondo Heidegger, risultavano i più estranei a
tale disegno storico e vi si erano opposti erano gli ebrei, popolo
della diaspora, del ‘non luogo’, della ‘non nazione’. Ma in qual
modo gli ebrei si sarebbero opposti? Essi, unici responsabili dello sviluppo sempre più incalzante della scienza, della tecnica e
del capitalismo, avrebbero accelerato lo stravolgimento dello
spirito dell’Occidente. Così su essi, secondo Heidegger, devono
ricadere le colpe per gli effetti nefasti della metafisica dell’ente,
con la quale nell’Occidente si è consumato storicamente l’allontanamento dall’essere originario, intuito dai primi filosofi greci e
soprattutto da Anassimandro. Ad Auschwitz non avrebbero agito i tedeschi nazisti, ma quell’ingranaggio, promosso e favorito
dagli ebrei, per realizzare il loro dominio del mondo.
Come dice Donatella Di Cesare, vicepresidente della Martin
Heidegger-Gesellschaft, per Heidegger «la sorte dell’ebraismo
viene legata al destino della metafisica. […] La condanna non
potrebbe essere più schiacciante. Il baratro che si spalanca impone di identificare nell’Ebreo il nemico metafisico»13.
Conclusione: sono stati annientati nei lager per la loro colpa; la Shoah sarebbe stata ‘l’auto-annientamento degli ebrei’14.
È questo il quadro delle tesi annotate da Heidegger, quando in
Europa veniva scoperto in tutta la sua tragicità l’Olocausto.
Pur non avendo potuto, per ragioni temporali, avere fra le
(11)
(12)
(13)
(14)

Heidegger 2016.
Heidegger 2015b.
Di Cesare 2014, p. 99.
Di Cesare, 2015.

264

ANTONINO LA RUSSA

mani il libro pubblicato in Germania, ne hanno scritto Emanuele Severino sul “Corriere della Sera”, (25 gennaio 2015),
Donatella Di Cesare su “Scenari”, (13 febbraio 2015), Maurizio
Ferraris e Günter Figal, presidente dimissionario della Martin
Heidegger-Gesellschaft, il 4 aprile 2015 su “La Repubblica”; la
stessa Di Cesare è poi venuta a parlarne all’Università di Verona
il 23 aprile 2015, venti giorni prima della commemorazione di
Giulietti. Quest’elenco solo per citare una piccola parte delle
tante voci che si stanno incrociando.
In tutti i resoconti, nei dibattiti, nelle polemiche, il senso
dell’antisemitismo di Heidegger e, conseguentemente, del suo
convinto nazismo, è quello che ho qui esposto. Non sembra
che gli approfondimenti, che sicuramente seguiranno, potranno
cambiare la sostanza di un’assunzione chiara, consapevole e voluta da parte di Heidegger.
4. Scelta

HeiGiulietti
È innegabile che lo svelamento della verità politica del suo
animo filosofico che Heidegger compie in una sorta di aletheia
molto diversa da quella che abbiamo sempre pensato, prima ci
spiazza e subito dopo ci provoca un’immensa delusione innanzitutto umana, e poi filosofica. Sentiamo che l’incanto del suo
stile, la sua magia, il suo fascino sono dissolti. Tuttavia, la sua
credibilità filosofica può essere messa fra parentesi, ma non negata, perché egli è stato per quasi tutto il Novecento il pensatore
più stimolante di studi e di sviluppi. Per il principio di ragion
sufficiente, che costituisce la filosofia nella sua essenza, quanto
accade deve avere un senso. La questione storiografica del pensiero di Heidegger resiste, dunque, e non può essere rimossa se
non vogliamo rimuovere buona parte della cultura filosofica del
secolo scorso. E, da filosofi amanti del sapere, ci corre l’obbligo
di capire e di spiegare, rivedendo i tradizionali nuclei del suo
pensiero, come si sono affermati in quasi un secolo. Da essi si
dovrà certamente prendere le mosse, marcando, tuttavia, la nuova distanza segnata dal sorprendente scandalo umano e filosofico
che ci investe.
In breve, dunque: in quale senso il pensiero di Heidegger si
di un nuovo modo di presentare il pensiero di

degger e importanza del saggio di

HEIDEGGER, ALLA RICERCA DELL’ESSERE PERDUTO

265

salva dall’insignificanza e in quale modo? Su questo il saggio di
Giulietti ci può aiutare, e molto. Vediamo come.
Die Frage nach dem Sein, la domanda sull’essere, com’è noto,
in Essere e tempo apriva la ricerca di Heidegger. Questa domanda oggi è caduta in oblio, dichiarava il filosofo tedesco nel 1927.
Era chiaro che Heidegger, catturandoci con uno dei suoi rocamboleschi capovolgimenti di senso, proponeva un nuovo significato dell’essere: l’essere che bisognava dis-occultare. Nessuno pensò che fosse solo una magia etimologica giocata sui diversi
sensi del termine essere. È vero, Heidegger con l’essere dimenticato faceva intravedere un concetto ambiguo e poco chiaro, ma
le sue tracce andavano cercate nel Dasein, nell’Esserci.
«Heidegger è dunque erede di Husserl – osservava Giulietti nel
1972. – Tuttavia, l’eredità vien trasformata, e il criterio riduttivo
della fenomenologia, l’epochè, viene dal discepolo usato in modo
tale che egli non riconosce altra “roccia solida”, su cui costruire
la propria filosofia, che il Dasein, l’esserci colto in prima persona,
[…]»15 cioè nell’originarietà del suo essere gettato in un rapporto: da una parte, nella sua avvolgente immediatezza esistenziale, e
dall’altra, nell’apertura alla dialettica della propria comprensione,
nel movimento inesauribile dei rimandi del circolo ermeneutico.
Perciò l’esserci è originariamente, e sempre, essere in un mondo.
L’analitica heideggeriana così ci apriva agli esistenziali, avvolgimenti della gettatezza e nello stesso tempo «apertura con
cui il Dasein si trascende»16: la temporalità, la deiezione, la cura,
l’angoscia, la morte: voci sulle quali Heidegger conduceva analisi ammalianti e, talvolta, puntigliose, svelando tutte le pratiche
elusive dell’esserci.
Giulietti sottolinea che in Heidegger, dopo la Kehre, il fondamento della nuova ricerca sull’essere si basa su un paradigma:
il «[…] nuovo significato dell’essere, che avrebbe dovuto essere
proposto, non poteva venir espresso col “linguaggio della metafisica”, che egli (Heidegger) aveva a disposizione»17, ma con un
nuovo linguaggio come parola dell’essere, il linguaggio della po(15) Giulietti 1972, p. 23.
(16) Ibid., p. 50.
(17) Ibid., p. 46
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esia e dell’arte, con un metodo comprensivo capace di cogliere,
senza mai tradirla con formule e astrazioni, tutta la complessità
esistenziale. Così il pensiero di Heidegger impegnava in un nuovo compito culturale. Nasceva l’ermeneutica contemporanea,
tanti intellettuali che hanno giocato un ruolo centrale nella cultura del nostro tempo coniugavano, come si è già accennato, la
nuova visione della comprensione dell’essere con gli sviluppi più
originali del proprio campo di studio.
In questo quadro, la storia dell’occultamento dell’essere da
parte della metafisica classica, bollata come metafisica dell’ente,
era avvertita come un atto di autoaccusa di significato metaforico, una sorta di peccato originale di cui tutti, in qualche modo,
ci dovevamo sentire responsabili.
Ora, inaspettatamente, su questo fronte, con la pubblicazione dei Quaderni neri, si apre una nuova prospettiva che sembra
avvitarsi in un orribile oblio dei valori di fondo dell’umanesimo,
presupposti comuni ad ogni filosofare.
Giulietti ha scritto il suo saggio nel 1972 senza conoscere
nulla delle nascoste implicazioni fra il pensiero di Heidegger e il
nazismo, come ora vanno emergendo. Così egli affronta questa
vicenda nell’introduzione al suo saggio, mettendo in evidenza le
attenuanti a favore di Heidegger: in quel funesto anno 1933-34
– egli sottolinea – «la tirannide hitleriana cominciava, e sarebbe
ingiusto caricare Heidegger della corresponsabilità con ciò che
il nazionalsocialismo sarebbe stato»18. «L’equivoco […] si consumò in quell’anno: Heidegger non era della stoffa dei padroni
della Germania»19.
Tuttavia, Giulietti non si limita a un’assoluzione estrinseca
come potrebbe sembrare (“non era della stoffa”), ma va a fondo nella questione con l’analisi filosofica, ponendosi di fronte
ad Heidegger con la propria visione della realtà e dell’uomo:
«[…] è, come ognun vede, un caso particolare di quell’essenziale problema di fondo dell’etica, che è il problema dei rapporti
tra pensiero e azione, tra filosofia e vita morale»20. Proseguendo,
(18) Giulietti 1972, p. 10.
(19) Ibid., p. 11.
(20) Ibid., p. 18.
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Giulietti sviluppa un’importante distinzione:
Perché una certa ‘azione’ discenda da un certo ‘pensiero’, rigorosamente, è necessario che quel pensiero sia preciso e univoco, non materiato
di fattori transrazionali e ambigui. […] Transrazionalità e ambiguità
rendono un ‘pensiero’ impotente ad orientare in modo inequivoco verso un preciso ‘agire’. Se tale considerazione è valida, occorre andare
ben oltre a quanto si è detto a proposito di Heidegger: occorre prendere atto che qualche ambiguità rimane in ogni teoresi immanentistica,
sia di tipo realistico come idealistico, naturalistico come storicistico;
rimane in ogni teoresi che ponga alla radice della realtà non la Persona,
[…] bensì qualcosa di impersonale, il cui significato, nonostante tutti
gli sforzi immaginabili, resta sempre neutro e perciò, quanto meno,
ambiguo21.

5. La chiave di lettura immanentistica
Come prova della possibile ambiguità dell’immanentismo,
Giulietti mette a confronto Croce e Gentile, le cui filosofie sono
entrambe immanentistiche e idealistiche. È significativo, egli osserva, che «[…] per il loro immanentismo negatore della trascendenza della persona, siano giunti, sul piano pratico, all’approdo,
uno del liberalismo, l’altro del fascismo»22.
Qui mi sembra che Giulietti, assumendo l’immanentismo come
categoria storiografica, adotti una chiave di lettura illuminante per un giudizio certamente complesso, considerata la varietà
degli immanentismi storicamente affermatisi. E comprendiamo
che quanto più appiattiscono la realtà sotto un principio, unico,
livellatore, tanto più tali posizioni filosofiche, storicamente, possono sfociare in esiti pratici bui e spietati. Essi per la loro natura
totalizzante instaurano una sorta di distrazione collettiva che bellamente ignora anche quella trascendenza minima implicita nella
stessa condizione umana che s’impone e in qualche modo porta
a rispettare il valore dell’individuo, in se stesso, senza alcuna pregiudiziale ideologica, se non altro per l’evidenza del principio di
reciprocità che vale anche in una situazione primitiva, minimale,
da homo homini lupus di hobbesiana memoria, per intenderci.
(21) Giulietti 1972, p. 19.
(22) Ibid., p. 20.
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Ma, per Heidegger non può esistere valore in sé dell’individuo, esso si forma nella storia. Questo non lo dice Heidegger per
primo, ma Hegel ponendo l’essere assolutamente indeterminato, l’essere che nello stesso tempo è nulla, come cominciamento,
identificando il piano del reale col piano logico.
Così L’Esserci, il Dasein, oggetto dell’analitica esistenziale,
in Heidegger per reggersi semanticamente deve essere assunto
come un’effettiva tabula rasa etico-morale, non una mera finzione metodologica in attesa di rifondare i valori nel loro significato
universale. Per lui, discepolo di Nietzsche che ha tratto le estreme conseguenze da Hegel, se «Dio è morto tutto è possibile», in
cui il concetto di “tutto” include primariamente il misconoscimento dell’umanesimo classico.
Si dirà: ma Heidegger teorizza la cura, che sembrerebbe contraddire la desolante conclusione di prima; ma l’equivoco si svela
presto, perché la cura heideggeriana in realtà si rivela per quella
che è, un fatto, non un valore che rinvii a un a priori, a un senso
trascendentale del soggetto: « […] l’esistere – chiarisce inesorabilmente Heidegger – è sempre qualcosa di fattizio. L’esistenzialità è per essenza determinata dalla fatticità»23.
Quindi, quanto noi conosciamo dai Quaderni neri era un esito
possibile: poteva non avvenire, ma è avvenuto. Come un fiume
carsico da Heidegger è stato tenuto nascosto nel suo animo per
decenni e ha accompagnato tutto ciò che egli ha detto, trovando una grande e sofferta condivisione nella storia culturale del
Novecento. Allora mi chiedo ancora: si può dire che nulla di
tale pensiero ha più valore? Sarebbe una conclusione assurda,
anche se l’ostracismo (questa è solo una mia previsione) porterà
a dimenticare che Heidegger è stato considerato il più grande
filosofo del ’900.
In questi casi, cioè nella caduta dei grandi miti, per poterne
parlare e per esercitare la critica che riscatta con la comprensione bisogna porsi in un altro orizzonte ispirato da un diverso
quadro di valori filosofici. Cosa che Giulietti si può permettere.
Ed egli ha parole di elogio, che possiamo continuare a sottoscrivere, per la genialità delle analisi di Heidegger: «Le analisi
(23) Heidegger 2006, p. 549.
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dell’anonimo “si”, dell’angoscia esistenziale, della morte […]
costituiscono infatti delle acute, profonde e solenni meditazioni
sull’uomo, sull’umana esistenza, le quali da sole possono far intendere il fascino che possiede il pensare filosofico»24.
«Si tratta in effetti di analisi condotte con estro, con finezza e
con acutezza eccezionali, ma anche aperte a un respiro che toglie
loro quasi sempre la fisionomia di analisi psicologiche»25.
Giulietti, quindi, apprezza molto la capacità di penetrare e
descrivere l’immediatezza dolorosa della condizione umana, ma
conduce una critica teoretica serrata in nome del suo realismo
gnoseologico di derivazione zamboniana che lo porta ad applicare con rigore il metodo dell’esperienza immediata ed elementare, rivendicando l’integralità delle esperienze, con cui si deve
esprimere la fedeltà all’essere più prossimo del soggetto umano,
il proprio io nelle sue funzioni e nell’autotrasparenza del suo
cogliersi. Autotrasparenza e autocoscienza: esperienza unica da
cui, per Giulietti, si forma l’idea di sostanza, non una sua evocazione arbitraria seguendo percorsi astratti. Questa derivazione
originaria dell’idea di sostanza, come sappiamo, è stata ignorata
quasi del tutto nella storia della filosofia contemporanea. E naturalmente anche da Heidegger.
6. La testimonianza più genuina e indubitabile della sostanza,
la persona umana

Da questa impostazione fondamentale del pensiero di Giulietti si comprende lo sviluppo della sua analisi critica.
E allora, per Giulietti, il Dasein, l’Esserci, la cui essenza è
l’esistenza, aperta e trascendente, in continua problematicità,
descritta nelle sue strutture esistenziali che si esplicano come
apertura, cura, mondizzazione, temporalizzazione, il Dasein è
una riduzione della sostanza-uomo al suo mutevole fungere esistenziale26.
E accade un fatto paradossale: Heidegger denuncia legittimamente l’abuso teoretico del concetto di sostanza nella storia della
(24) Giulietti 1972, p. 85.
(25) Ibid., p. 51.
(26) Ibid., pp. 50-51 .
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filosofia, ma non ne riconosce la presenza nelle nuove posizioni
che egli stesso va affermando. Vediamo perché, secondo Giulietti:
[…] al Dasein sono essenziali l’apertura, la progettualità, la trascendenza, ma anche la deiezione, la chiacchiera, la curiosità, l’equivoco, e
poi l’anonimia del « si », l’inautenticità, ecc. Il Dasein, voce senza bocca non può dire la parola discriminatrice, e Heidegger è ferocemente
avverso ad ogni assiologia (egli è giunto sino a negare ogni valore ai
valori e ad affermare che l’interpretazione di Dio come supremo valore
è la massima delle bestemmie). E tuttavia, contro l’irrazionalismo che
parrebbe conseguire a questa posizione, la sostanza d’uomo che vive
nel Dasein di Martin Heidegger fa continuamente sentire, con felice
contraddizione l’esigenza per l’autenticità e per i valori27.
[Ma] eserciti di metafisiche decettive e occultanti impediscono a Heidegger di affidarsi a un’interpretazione sostanzialistica dell’io: ‘sostanza’ per Heidegger è solo ‘semplice presenza’, e il concetto di essa serve
solo a chiudere e ad accecare, non ad aprire e ad illuminare. Un ‘complesso’ di questo genere, che Heidegger condivide con tanta filosofia
contemporanea ha impedito al Filosofo di ascoltare la testimonianza
più genuina che la sostanza può dare di sé, là dove essa si mostra senza
diaframmi, senza distorsioni, nell’autotrasparenza della prima persona
(già, dello stesso Dasein) che dice (o anche solo pensa « io », io, che
vivo questo mio esserci, aperto progettante, sempre in gioco, che penso, che ho esperienza della « cura », che « mondizzo »: già, che anche
mondizzo (e in rapporto al mondo delle cose e in rapporto al mondo
degli altri uomini), poiché l’autoesperienza è autoposizione (gnoseologica, non metafisica), ed è correlativamente eteroposizione, gnoseologica costituzione di ciò che è altro dall’io concreto (concreto, in prima
persona): il mondo delle cose e il mondo degli altri28.

L’antisostanzialismo, per Giulietti, non gli fa accorgere non
solo quanto egli usi spontaneamente la sostanza io, ma anche
quanto la presuppone:
L’essenza di questo mio Dasein è la cura, che […] se viene rivolta a
coloro che mi sono compagni, non dovrà esprimersi nell’adoperarli,
nel servirsi di loro, ma invece nell’« aver cura » di loro. E si dovrà badar bene di non fare di questo comportamento un modo per risolvere
(27) Giulietti 1972, p. 53.
(28) Ibid., p. 51.
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i loro problemi, dispensandoli dal risolverli di persona, perché anche
questa sarebbe una maniera di attentare alla loro libertà. Tutto questo
è ben valido, ineccepibile. Ma per essere compiutamente giustificato,
mi pare che esso comporterebbe alcuni presupposti, che sono in realtà
propri della tanto detestata metafisica: comporterebbe che la società
degli « esserci » fosse una società di persone reali, sostanziali, intelligenti e volenti, libere e responsabili29.

7. Conclusione
Ci sarebbe stato da parlare più diffusamente, invece dei cenni
fatti prima, dell’opera d’arte, delle belle osservazioni su di essa,
dell’analisi puntuale che Giulietti conduce su tutte le principali
opere di Heidegger. Dopo Essere e tempo ripercorre la vasta produzione di Heidegger, cominciando dai saggi del 1929-30, Kant
e la metafisica, definita un’interpretazione singolare, i tre scritti
brevi Che cos’è la metafisica?, L’essenza del fondamento e L’essenza della verità; i tre saggi del ventennio 1930-1950 L’origine dell’opera d’arte, Sentieri interrotti e Perché i poeti, per proseguire, poi,
col Detto di Anassimandro, il saggio su Nietzsche, La lettera sull’umanismo, terminando con l’Introduzione alla metafisica.
Faccio questa elencazione per rendere merito a Giulietti del lavoro critico e ricostruttivo, rigoroso il primo e puntuale il secondo,
ma è evidente che questa, che avrebbe dovuto costituire il corpo
centrale della mia relazione, ora dopo la pubblicazione dei Quaderni
neri è passata inesorabilmente sullo sfondo. Su ogni opera Giulietti
espone con chiarezza, intesse e lega con la forza della sua critica
gnoseologica, dandoci prova di cosa significhi esercitare l’autonomia
del proprio pensiero, ma senza supponenza, come un signore della
filosofia. E allora voglio chiudere richiamando cosa ebbe a scrivere
Schelling su Kant nel 1804 nel suo elogio funebre. Certo Giulietti è
ben lontano dalla grandezza teoretica di Kant, filosofo tedesco, pure
amato da Heidegger, ma certamente Giulietti si può paragonare alla
sua personalità morale come emerge dalle parole di Schelling:
Se ci si chiede per quale ragione Kant è per ogni onesto sentire così
superiore alla maggior parte dei suoi avversari […] la si riconoscerà
in quella […] sincerità filosofica, di cui egli stesso avvertiva con tanto
(29) Giulietti 1972, p. 86.
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dispiacere la mancanza nella maggior parte dei filosofi e che invece
elogiava come la prima virtù dei medesimi, nonché nella limpida semplicità del suo spirito, che disprezzava ogni fumosità ed ogni infingimento30.

Bibliografia
Di Cesare D. (2014), Heidegger e gli ebrei – I «Quaderni neri», Torino, Bollati
Boringhieri.
Di Cesare D. (2015), Heidegger: «Gli ebrei si sono autoannientati», “Corriere
della Sera”, 8 febbraio 2015.
Gadamer H. (1960), Verità e metodo, Milano, Bompiani.
Giulietti G. (1965), La filosofia del profondo in Husserl e in Zamboni, Canova,
Treviso.
Giulietti G. (1972), Alla ricerca dell’essere perduto – Una introduzione al pensiero di Heidegger, Treviso, Canova.
Heidegger M. (1988), Scritti politici, a cura di Fédier F., ed. it. a cura di Zaccaria G., Milano, Piemme.
Heidegger M. (2006), Essere e tempo, ed. it. a cura di Marini A., Milano,
Mondadori.
Heidegger M. (2015a), Quaderni neri 1931/1938, a cura di Trawny P., tr. it. di
Iadicicco A., Milano, Bompiani. Ed. originale (2014): Überlegungen II-VI
(Schwarze Hefte 1931-1938), Frankfurt am Main, Klostermann.
Heidegger M. (2015b), Anmerkungen I-V (Schwrze Hefte 1942-1948), a cura
di Trawny P., Frankfurt am Main, Klosterman.
Heidegger M. (2016), Quaderni neri 1938/1939, a cura di Trawny P., tr. it. di
Iadicicco A., Milano, Bompiani. Ed. originale (2014): Überlegungen VIIXI (Schwarze Hefte 1938-1939), Frankfurt am Main, Klostermann.
Schelling F. (2012), Necrologio di Immanuel Kant, tr. it. di Poggi S., in Poggi
S. (a cura di), Il realismo della ragione, Milano-Udine.
Zamboni G. (1983), La Persona umana, nuova ed. a cura di Giulietti G., Milano, Vita e Pensiero.

(30) Schelling 2012, p. 299.

FERDINANDO LUIGI MARCOLUNGO m.e.

IL FASCINO DI SPINOZA*
1

Riassunto
L’interesse di Giovanni Giulietti per il pensiero di Spinoza risale agli anni
di Università a Padova con Erminio Troilo. In Spinoza Giulietti vede anzitutto l’esempio di una vita sinceramente vissuta per la ricerca, sempre animata
dal problema di Dio e dell’umana salvezza. Al di là dell’impianto gnoseologico e della negazione della pluralità delle sostanze, in Spinoza rimane sempre
viva la ricerca di una risposta ulteriore che trova il proprio vertice in quello
che egli chiamava l’amore intellettuale di Dio.
Parole chiave: Spinoza, Dio, salvezza, amore intellettuale, Erminio Troilo.
Abstract
The appeal of Spinoza.
Giovanni Giulietti was interested in Spinoza’s thought since the academic
years at the University of Padua, where he was student of Erminio Troilo. For
Giulietti, Spinoza represents first and foremost the example of a life honestly
lived and totally devoted to research, always animated by the issue of God
and human salvation. Beyond the epistemological limits of his system and the
denial of the plurality of substances, Spinoza’s philosophy is characterized by
the unexhausted search of a further response, a path that culminates in what
he called the intellectual love of God.
Keywords: Spinoza, God, salvation, intellectual love, Erminio Troilo.

1. Il significato di una vita
Giovanni Giulietti dedicò a Spinoza un volume di particolare
rilievo nel 1974, proprio alla vigilia della cattedra universitaria,
ma il suo incontro con il filosofo olandese risale certamente a
quasi quarant’anni prima, ai tempi dell’università, dal ’34 al ’38,
quando ebbe modo di seguire a Padova le lezioni di Erminio
Troilo, che in quella sede insegnava Filosofia teoretica fin dal
*
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1920. Allievo di Ardigò, questi aveva sviluppato le originarie
istanze positivistiche del Maestro in una sorta di “realismo assoluto” che si richiamava al panteismo di Bruno e di Spinoza.1 Così
sottolineava in una memoria del 1936, Le ragioni della trascendenza o del realismo assoluto:
Il Trascendente e la Relazione possono, nel solo significato legittimo
e valido, stare insieme nella prospettiva del Trascendentale, cioè della
reale trascendenza di Essere e Pensiero, in cui la relazione non rompe
l’unità. […] Il Pensiero, in quanto è, è intrinseco all’Essere, ma in quanto è Pensiero è quell’essere che è Pensiero, non il mero essere ontico,
l’Indeterminato. […] così la relazione fra Essere e Pensiero è davvero
relazione: la dualità, di cui non possiamo fare a meno, nell’unità che
essa non rompe, bensì illumina nella conoscenza e nel supremo compiersi dell’Essere reale nella realtà dell’Essere ideale. L’essere eterno
infinito, tutt’uno con lo spirito assoluto, è il presupposto e il principio
unificatore degli esseri relativi. Trascendente e indeterminato, l’essere
si immanentizza e si determina nella realtà e negli individui, oggettivandosi di fronte ai soggetti come assolutamente altro da questi.2

Proprio in quegli anni in cui il Nostro frequentava l’università, Troilo era ritornato più volte sul pensiero di Spinoza, di
cui aveva pubblicato in traduzione italiana l’Ethica, la sua opera
maggiore, fin dal lontano 1914.3
(1) Ne Un sentiero tra i filosofi (Giulietti, 1970, p. 149) troviamo una singolare testimonianza di quegli anni d’università: «[…] entrato all’università di Padova con un
vivissimo ma anche emotivo e fantasioso interesse per la filosofia, sviluppatosi fervidamente già negli anni del liceo, avevo ascoltato le suggestive lezioni di Erminio Troilo,
e attraverso quelle lezioni, nelle quali era sempre presente come ideale avversario Giovanni Gentile, avevo imparato a concepire la filosofia come dibattito sulla trascendenza o sulla immanenza dell’Essere rispetto al Pensiero o del Pensiero rispetto all’Essere». Rispetto a questa impostazione, «l’incontro con la gnoseologia zamboniana e, più
tardi, con la fenomenologia husserliana, sortì l’effetto di una salutare doccia fredda».
(2) Troilo 1936, p. 658.
(3) Cfr. Spinoza 1914; Troilo 1927, 1936; Cappelli 2012. In contrapposizione all’idealismo, Troilo vedeva in Spinoza un’anticipazione del suo “realismo assoluto”: «La
concretezza del reale spinoziano nel senso del finito, sta nella determinazione stessa
della inadeguatezza del nostro modo di considerare il Reale come realtà finita, ossia
nella disgregazione dello spazio e nella punctualità del tempo. Per ciò stesso, la Realtà
si afferma nell’altro e vero suo polo; l’unità infinita, l’eternità della Sostanza, Dio»
(Troilo 1936, pp. 98-99).
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Del resto, benché avesse avuto modo di seguire il corso libero
che Giuseppe Zamboni tenne nel ’35-’36 all’Università di Padova, poco dopo aver ottenuto la libera docenza in Gnoseologia, il
Nostro pare in quegli anni vicino alle posizioni di Erminio Troilo,
con il quale si laureò con una tesi dal titolo: L’unità dello spirito
come critica dello scetticismo etico. Troviamo qui l’eco delle posizioni del Maestro, per quel riferimento all’unità dello spirito che
sembrava appunto compromessa dallo scetticismo di Giuseppe
Rensi, altro veronese che senz’altro ebbe a segnare l’inquieta ricerca del Nostro in quei primi anni di formazione. Se si sentiva
vicino agli interrogativi rensiani, certamente importanti dal punto di vista della partecipazione emotiva, come ebbe a testimoniare anche negli anni successivi,4 il riferimento teoretico rimaneva
tuttavia quello del realismo assoluto che Troilo aveva sviluppato
in modo originale proprio sulla scorta del pensiero spinoziano.
Quando pubblicò il volume su Spinoza nel ’74, Giovanni
Giulietti aveva compiuto ormai un lungo percorso di ricerca,
che lo aveva progressivamente condotto ad abbracciare in modo
consapevole le tesi fondamentali di un personalismo aperto alla
trascendenza, non senza tuttavia quell’inquietudine che contraddistingue chiunque si ponga in un atteggiamento di sincera
e spassionata ricerca. In questo gli era stato decisivo l’incontro
con Giuseppe Zamboni. La gnoseologia pura rappresentò una
fondamentale lezione di metodo, che gli consentiva di superare
le visioni generali, per impegnarsi piuttosto in un paziente lavoro
di analisi, in un confronto diretto con l’esperienza.5
(4) Giulietti (1970, p. 149) così continua la sua testimonianza dei suoi anni d’università: «Non erano certamente questi [Zamboni, Husserl] i primi filosofi che incontravo,
nella lettura diretta dei loro testi, oltre a quelli che mi erano stati maestri all’università
ed oltre ai molti, antichi e moderni, di diseguale fama, che venivo via via leggendo:
ricorderò solo, di sfuggita, una viva passione, superata già nel periodo universitario,
per lo scetticismo di Giuseppe Rensi, un’altra, di breve durata, per l’esistenzialismo,
una fortissima e durata a lungo per Spinoza».
(5) Il cambiamento avvenuto a partire dall’incontro con la gnoseologia pura di Giuseppe Zamboni, si inserisce all’interno delle problematiche già vive nel periodo universitario come una nuova prospettiva di metodo radicalmente diversa; dirà poco più
avanti: «Un po’ alla volta, le sembianze della filosofia che mi aveva affascinato – un
certo romantico “cantare la realtà”, il disinvolto e brillante armeggiare di concetti
e giudizi, lo sportivo polemizzare – perdevano per me interesse; imparavo l’umiltà
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Tornare ora a fare i conti con Spinoza doveva significare per
lui confrontarsi con gli interrogativi che lo avevano impegnato
fin dalla giovinezza e soprattutto misurarsi con un pensatore che
esercitava pur sempre un fascino del tutto particolare. In questo
rapporto di continuità e insieme discontinuità si colloca il volume di Giulietti, dedicato appunto a Spinoza. La sua vita. Il suo
pensiero, frutto del suo insegnamento universitario di Filosofia,
per i corsi paralleli dell’allora Magistero dell’Università di Padova, qui nella sede di Verona.
Il sottotitolo poteva certamente suonare alquanto scontato, se
non fosse proprio per quell’intreccio tra la vita e il pensiero che
il Nostro segnalava fin dalle prime pagine come un tratto significativo del filosofo Spinoza. In qualche modo, proprio per tale
intreccio le parole, con cui ci introduce alla figura dell’Olandese,
possono essere applicate allo stesso Giulietti e suonano per noi
quasi come una confessione autobiografica. Il primo capitolo,
dedicato appunto a Il significato di una vita, ci fa infatti comprendere le ragioni profonde del fascino che la figura di Spinoza
esercita ancora oggi per quella che il Nostro non esita a indicarci
come la sua «splendida consistenza morale».6
La nostra condizione di uomini non è certamente priva di
contraddizioni o di tensioni:
La realtà umana – annota Giulietti – è estremamente complessa, ed è
caratterizzata dalla possibilità, di cui è dotato su questa terra soltanto
l’uomo e che non viene posta in dubbio nemmeno dal negatore della
libertà, di contrastare alle proprie tendenze, ai propri impulsi, al flusso
dei molteplici condizionamenti.7

Nonostante tale complessità, esiste pur sempre una dimensiodell’intendere la ricerca filosofica come un lavoro di buon artigianato, per il quale la
circospezione del procedimento analitico vale imparagonabilmente di più di tutte le
estrose e suggestive e affascinanti “sintesi geniali”. Naturalmente quei certi problemi
ultimi – su Dio e sull’uomo, sul mondo e sulla vita morale, ecc. – non perdevano per
me il vivo interesse che è, semplicemente, interesse filosofico; ma mi accorgevo che
non era possibile dire nulla di serio e di valido su di essi senza un radicale preventivo
studio analitico» (Giulietti 1970, pp. 150-151).
(6) Giulietti 1974, p. 14.
(7) Ibid., p. 1.
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ne profonda, in grado di ricomprendere in unità le diverse tensioni, dato che «l’unità dell’uomo è al fondo delle di lui diversità
e contraddizioni».8
Quel che interessa è soprattutto la sincerità con cui il filosofo
sa mettersi alla ricerca, al di là dei risultati che riuscirà o meno a
raggiungere:
non esistono […] – sottolinea ancora il Nostro – filosofie moralmente splendide e filosofie turpi: una filosofia, purché venga professata
con spirito di verità, il quale non implica necessariamente la conquista
della verità, ma solo la presenza autentica della sincerità, è una persuasione teoretica candida e autentica; essa potrà riuscire più o meno
felicemente nell’intento teoretico, ma non potrà mai essere immorale.9

Prima ancora che sul piano teoretico, si dovrà valutare la “vita
(vissuta)” di un filosofo, non tanto per ricavarne «il valore della
di lui filosofia, quanto gli ideali che ne hanno accompagnato la
nascita e lo sviluppo, la matrice spirituale da cui essa è nata».10
Ed è da questa vita vissuta che possiamo ricavare, per quanto
riguarda Spinoza, una
testimonianza del suo costante amore per la verità, nella semplicità,
nel candore, nell’affettuosa cordialità con cui accoglie chiunque gli si
avvicini con animo aperto, nel culto che egli ebbe per l’amicizia e per
la fedeltà che offrì agli amici (e per la fedeltà che ne ebbe in contraccambio), nella contenutezza dei suoi rari sdegni e nella mitezza del suo
comportamento nei riguardi dei suoi detrattori.11

E tutto questo per una fondamentale scelta di vita, che in
qualche modo il Nostro sembra far propria quando ricorda quelle che per Spinoza sono le passioni che sono causa di tutti i mali
e di tutte le sventure: i piaceri, la fama, le ricchezze:
Dal canto suo, il Filosofo riconobbe il pregio dei piaceri moderati e
mostrò sempre una sovrana superiorità nei riguardi dei potenti e di
(8) Giulietti 1974.
(9) Ibid., p. 2.
(10) Ibid., pp. 2-3.
(11) Ibid., p. 14.
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tuttociò che può aprire la strada al prestigio ufficiale e alla fama, nonché nei riguardi delle ricchezze e del danaro.12

Solo condividendo tale precisa scelta di vita sarà possibile lasciarsi interrogare da Spinoza, con l’atteggiamento di chi si lascia
coinvolgere con sincerità dai medesimi problemi, al di là delle
divergenze che in seguito potranno emergere.
2. Il segreto di Spinoza
Per riuscire a cogliere da vicino il pensiero di un filosofo, e a
maggior ragione quello di un pensatore così complesso e articolato come Spinoza, occorre superare le diverse interpretazioni e
le numerose difficoltà che in prima battuta sembrano contraddistinguerlo così da individuare una prospettiva unitaria in grado
di spiegare le ragioni profonde delle singole affermazioni che potrebbero altrimenti riuscirci incomprensibili. Dopo aver ricordato Augusto Guzzo, per il quale la critica di Spinoza a Cartesio
non si può capire senza un suo «originario orientamento […], sia
pur vago, verso una concezione immanentistica della divinità»,13
Giulietti sottolinea nel contempo l’originalità di un pensiero che
appare in grado di ripensare e rinnovare anche le originarie posizioni cartesiane, dalle quali parte sul piano metodologico. Tale
originalità appare legata a quell’esigenza salvifica che contraddistingue sia la sua vita, che il suo pensiero, nonostante che proprio tale esigenza si scontri poi con quell’«universale e necessaria
efficacia causale» che segna la sua visione metafisica: «Salvezza
e universale e necessaria causalità efficiente, itinerario religioso
salvifico e universale determinismo paiono costituire una coppia
di termini davvero singolare, stranissima, di aspetto logicamente
ripugnante»,14 annota il Nostro. E tuttavia, nonostante queste
difficoltà, va riconosciuta a Spinoza la capacità di proporre in
modo radicale il problema di Dio e dell’uomo, alla luce di questa
esigenza salvifica che ne costituisce il motivo profondo.
Riprendiamo a tale proposito un passo che mostra come anche Giulietti, nel ripresentarci il pensiero di Spinoza, si unisca
(12) Giulietti 1974, p. 15.
(13) Ibid. p. 23. Cfr. Guzzo 19642, p. 15.
(14) Giulietti 1974, p. 25.
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allo stesso interrogativo, con sincera e vibrante partecipazione:
Spinoza è avvincente perché nella sua filosofia sono affrontate con una
spregiudicatezza impareggiabile e risolte con un’audacia morale e intellettuale straordinaria le questioni a cui si trova di fronte chiunque sappia
trascendere il corto orizzonte dell’utile terreno, per volgersi ai problemi
di Dio e della salvezza, al problema [numero] uno di questi due problemi, e sappia intendere di quante incrostazioni imaginifiche e superstiziose sia coperta la fede comune, la fede popolare, e voglia liberarsene.15

È qui il fascino che un filosofo, che nelle sue conclusioni
sembra essere quanto mai lontano dalle posizioni teistiche, può
anche oggi esercitare in chiunque si ponga con atteggiamento
rigoroso e spassionato gli stessi interrogativi:
Lo spinozismo è avvincente – continua il Nostro – perché i problemi di
esso sono i problemi di chiunque sia preso seriamente e interamente dal
problema di Dio, e perciò sono anche i problemi di ogni teista. “I problemi”, dico, e non “le soluzioni”: quale rapporto leghi (o allontani)
le soluzioni spinoziane rispetto a quelle teistiche (cristiane o non) è un
differente discorso; ma lo spinozismo è destinato a rimanere in ogni
caso una filosofia di interesse attuale, almeno finché vi saranno (e penso che sempre vi saranno) uomini profondamente presi dal problema
di Dio e dell’umana salvezza.16

3. Evidenza e intuizione
Quello che costituisce il principale motivo d’interesse può
rappresentare tuttavia in Spinoza anche un limite. Giulietti osserva che fin dal trattato De intellectus emendatione il punto di
partenza dell’indagine è costituito da Dio e questo conferisce un
taglio metafisico fin dall’inizio a tutta la metodologia spinoziana:
Un metodo conoscitivo fin dall’esordio agganciato a Dio, un metodo
agganciato ad una metafisica, ad una teologia salvifica: questa è la fisionomia unitaria entro la quale si muove il Tractatus, la stessa entro
cui si moverà l’Ethica, la stessa entro cui si moverà il Tractatus theologico-politicus. Ad un discorso metodologico-gnoseologico l’opera non si
(15) Giulietti 1974, p. 26.
(16) Ibid.
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stringe nemmeno quando il Filosofo si sofferma ad analizzare le umane
conoscenze, nemmeno quando tratta esplicitamente di “bona Methodus”: Spinoza non è nella posizione di Cartesio nemmeno là dove il
suo pensiero sembra somigliare di più a quello di Cartesio.17

Il rilievo non è di poco conto per un filosofo come Giulietti:
partire fin dall’inizio da una precisa assunzione metafisica è ben
lontano dall’impianto gnoseologico che caratterizza l’indagine
gnoseologica d’uno Zamboni, che rivendicava piuttosto il primato della gnoseologia sulla metafisica, inserendosi nella linea
empirico-razionale, rappresentata in particolare da John Locke:
Filosofia, quella di Spinoza, certo ben lontana da quell’ampia apertura gnoseologica che venne inaugurata dal coetaneo di lui, Giovanni
Locke, e tuttavia non gnoseologicamente e metodologicamente chiusa,
anche se la gnoseologia spinoziana non ha la struttura notevolmente
autonoma che possiede quella lockiana.18

Per Spinoza appare impossibile distinguere impostazione metodologica e impianto metafisico: «L’intuizione (in realtà: la persuasione) immanentistica, cioè unitaristica, muove tutto e sempre
il suo filosofare, e una tale persuasione metafisica è ben presente
in lui anche quando egli s’occupa di scrivere un discorso metodologico».19 L’evidenza cartesiana lascia qui il posto all’intuizione che ci consente di lasciare da parte i limiti dell’immaginazione
per fissare il nostro sguardo nella luce della verità:
Spinoza – avverte Giulietti – ha così costruito una metafisica che è
soprattutto una teologia filosofica nella quale sono andati a confluire
– ma anche questi rifusi in una costruzione nuova e originale – la teoria platonica delle essenze eterne, la persuasione e insieme l’esigenza
immanentistica, potenziale nell’emanatismo e attuale in tanta filosofia
rinascimentale, e il rigore necessaristico delle matematiche.20
(17) Giulietti 1974, p. 27.
(18) Ibid., p. 131.
(19) Ibid., p. 29.
(20) Ibid., p. 57. In modo analogo, già in precedenza Giulietti 1970, p. 85, aveva
sottolineato il prevalere della visione rigorosamente matematica che priva il Dio di
Spinoza di quei caratteri tipici del teismo spiritualistico: «Il rigore con cui la metafisi-
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4. Monismo e pluralismo delle sostanze
Alla luce di tale impostazione si può comprendere come Spinoza ci prospetti una soluzione che urta contro una delle nostre
convinzioni più accreditate, ossia il convincimento della pluralità delle sostanze. Si tratta dell’affermazione dell’unicità della
sostanza, rispetto alla quale gli individui della nostra esperienza
non sarebbero che modi di estensione e pensiero, i due tra gli
infiniti attributi dell’unica sostanza divina. Giulietti ci mette in
guardia dal facile rifiuto che l’impostazione spinoziana potrebbe
fin dall’inizio suscitare in noi. Occorre invece affrontare con serietà il problema senza sfuggire alle difficoltà:
Per quanto la tesi spinoziana sia – ritengo – inaccettabile, credo che il
contrapporle un «ma come ha fatto Spinoza a sostenere una enormità
di questo genere?!» sia l’atteggiamento più sbagliato e irrazionale che
si possa assumere. Fare così, o indirizzare alla sconcertante tesi spinoziana un fuoco di fila di obiezioni esterne, significa non rendersi conto
che, per strana che sia, quella tesi non è nata da un capriccio o da una
stravaganza, ma proprio dalle difficoltà a cui va incontro la tesi che
afferma la molteplicità delle sostanze finite.21

La difficoltà a spiegare la molteplicità delle sostanze finite può
essere superata solo se si evita quella concezione troppo legata
all’immaginazione che interpreta la sostanza come qualcosa che
sottostà, ossia giace sotto le apparenze offerteci dai sensi:
Di ciò ben s’accorse S. Tommaso, che ne perfezionò il significato con
quel concetto di actus essendi (o energia esistenziale, secondo l’espressione con cui il Rosmini accolse quel concetto), che in questo secolo è
stato illustrato e ripreso dallo Zamboni. Grazie alla dottrina dell’actus
essendi, la tesi affermante la molteplicità degli individui sostanziali viene liberata dalla grossolanità, e quindi anche dalla facile criticabilità,
ca-matematica di Spinoza ha “trattato” e impiegato il suo “Dio-enunciato” ha avuto e
non manca di possedere ancor oggi un enorme fascino: un fascino e una suggestione
in virtù dei quali la splendida “pictura in tabula” viene tanto facilmente scambiata
per la realtà concreta e viva. La negazione dell’intelligenza e della volontà fa inoltre
del Dio di Spinoza – malgrado il nome “Dio” – un esempio tipico di falso assoluto di
significato non spiritualistico».
(21) Giulietti 1974, p. 61.
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dell’imaginoso concetto della sostanza come sotto-stante.22

Se interpretiamo le sostanze finite come dotate di un’energia
esistenziale che ricevono dall’opera creatrice di Dio, diventa possibile affrontare il problema di Spinoza senza cadere nell’affermazione monistica di un’unica sostanza. Non che le difficoltà siano
superate, ma la negazione della pluralità delle sostanze comporta
difficoltà «ben più gravi».23 La motivazione che sta a fondamento
della posizione spinoziana forse è tutt’altra, come osserva acutamente Giulietti, e appare legata alla necessità di purificare la
nostra idea di Dio da ogni residuo antropomorfico. Spinoza così
ci risponderebbe: «L’idea […] di un Dio che possieda, se pur infinitizzate, qualità che si riscontrano nell’uomo – come intelletto
e volontà –, non è quella di un Dio chiaramente pensato, ma di
un Dio impropriamente ed equivocamente imaginato, il Dio della
superstizione e non della illuminata religiosità del filosofo».24
5. L’uomo e l’amor Dei intellectualis
L’interpretazione della filosofia spinoziana come via di salvezza diviene chiara per Giulietti anche là dove si passa a trattare dell’uomo:
Si può dire che non v’è scritto di Spinoza dal quale non risulti chiaro
che Dio, nella sua immanente realtà, nella sua sempre viva e sempre
attuosa presenza, non soltanto non rimpicciolisce l’uomo e non l’annulla, ma al contrario lo fonda, lo alimenta, lo vivifica continuamente
e addirittura, ai vertici, lo eleva ad una sorta di beatitudine santa e
di eternità di vita. Se Spinoza nella sua Ethica comincia da Dio, ciò
avviene perché in realtà vi è un cominciamento vocazionale di tale cominciamento metafisico, e tale è il problema della salvezza, l’esigenza
profonda dell’uomo che alla salvezza anela con tutto il suo essere.25

E tuttavia appare chiaro che la salvezza così proposta è ben
diversa da quella proposta dalle religioni teistiche, compreso il
cristianesimo:
Le imagini di un Dio volente, arbitro e giudice, e di un uomo ope-

(22)
(23)
(24)
(25)

Giulietti 1974, pp. 62-63.
Ibid., p. 64.
Ibid., p. 74.
Ibid., p. 95.
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rante con libero arbitrio, sono per Spinoza tutto il contrario di quel
che conduce alla purificazione necessaria alla salvezza: questa consiste
piuttosto nella chiarezza della mente, nel possesso della verità, la quale
è, a sua volta, visione della necessità di Dio e del necessario sequi di
tutte le cose dalla potenza di esso.26

In questa prospettiva si può comprendere la proposta di una
beatitudine che si sostanzia nella quinta parte dell’Ethica in
quell’amore intellettuale di Dio che molti interpreti hanno voluto leggere come uno sbocco mistico dell’intera filosofia spinoziana. Secondo Giulietti, ancora una volta Spinoza non smentisce
nemmeno qui l’impostazione razionalistica e tuttavia riconosce
la possibilità di un amore che nasca dalla contemplazione dell’intelligenza:
L’amore intellettuale di Dio, di cui ci parla Spinoza sulla fine dell’Ethica, è proprio amore, ed è proprio amore tutto illuminato d’intelligenza,
amore d’intelligenza e intelligenza d’amore; occorre aggiungere: al più
alto livello. Trovo perfetta l’osservazione dell’Alquié, che spiega “intellettuale” come contrapposto a “sensibile”, non già ad “affettivo”.
Siamo qui al culmine dell’immanenza spinoziana.27

Si tratta tuttavia di una libertà che coincide con uno stato di
grazia, in cui prevale la contemplazione, mentre viene meno il
senso della responsabilità morale e della coscienza individuale.
L’uomo è chiamato a liberarsi dalle passioni e da ogni impaccio
dell’immaginazione: giunta al vertice,
la mente gode della pienezza dell’essere, e perciò si libera dalle passioni
e non teme la morte, proprio perché la morte è non-essere, e soltanto
il passivo imaginare può darle sembianze di realtà. Su quella vetta – e
per ministero dell’amore intellettuale di Dio – la mente (l’anima) gode,
non più della letizia che nasce dal passaggio a maggiore perfezione,
quale s’attua nel mondo della temporalità, ma di quella letizia perfetta,
senza passaggi, che Spinoza chiama “beatitudine”.28

6. Conclusione

(26) Giulietti 1974, pp. 109-110.
(27) Ibid., pp. 201-202.
(28) Ibid., pp. 203-204.
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Al termine del volume, Giulietti riconosce che il percorso
compiuto nella sua presentazione del pensiero di Spinoza ha
inteso far prevalere anzitutto il momento analitico, al di là di
ogni pregiudiziale, sia positiva che negativa, nei confronti delle
sue posizioni, con l’obiettivo di confrontarsi criticamente con il
suo pensiero. Tale impianto analitico appare l’unico in grado di
evitare i facili schemi con cui di solito vengono presentati i pensatori lungo la storia della filosofia:
Chi legge Spinoza, – avverte il Nostro – può consentire con lui, molto o poco, o dissentire, anche profondamente; questo non è molto
importante […]. Quello che veramente importa è che non si può leggere seriamente Spinoza senza avvertire di avere di fronte un filosofo
con cui si debbono fare i conti, con cui è doveroso, ma anche sommamente vantaggioso, misurarsi, misurare le proprie convinzioni.29

Il contributo spinoziano appare particolarmente significativo nel purificare la stessa idea di trascendenza che contraddistingue ogni autentica posizione teistica. Giulietti ce lo
ricorda sul finire del suo volume, per farci capire come forse
i due termini contrapposti di immanenza e di trascendenza
debbano essere ricompresi l’uno con l’altro. Le immagini di
cui ci serviamo non devono mai farci dimenticare l’inquietudine di ogni autentica fede. Con parole forti che sembrano
ricordare alcuni inquietanti interrogativi di fronte all’Olocausto, il Nostro osserva:
L’insegnamento religioso tranquillizza: Dio è in cielo, in terra e in
ogni luogo. Eppure, a guardare la nostra esistenza di quaggiù, la
nostra precarietà, le sofferenze atroci che colpiscono tanti nostri
simili, tanti innocenti, tanti bambini anche, le tragedie e le stragi,
provocate e dai disastri naturali e dalla malvagità degli uomini, la
trascendenza di Dio può apparire proprio come la lontananza di
Dio. Tradito da Teodorico, sul punto di subire il supplizio, Odoacre grida la sua domanda al cielo: «Dove sei, o Dio?». Gesù stesso,
nella sua passione, domanda al Padre perché l’abbia abbandonato.30
(29) Giulietti 1974, p. 281.
(30) Giulietti 1974, pp. 281-283.
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Ancora una volta Giovanni Giulietti mostra la sua capacità di suscitare in noi quegli interrogativi radicali che devono
guidarci a una maggiore consapevolezza della nostra stessa
fede. L’immanenza affermata da Spinoza può trovare collegamenti con la trascendenza affermata dal teista? Riprendiamo,
a chiusura di questo nostro percorso, le osservazioni che il
Nostro ci propone a questo riguardo:
Vivere la dimensione dell’immanenza significa vivere la presenza di
Dio, esserne rasserenati e allietati. È una posizione difficile e rara,
e per chi è cristiano e per chi non lo è, ma chi la raggiunge risolve davvero e in bellezza il problema dell’esistenza. Che la possano
raggiungere uomini che si trovano su sponde tanto diverse è una
constatazione edificante, e forse anche una constatazione che merita un accurato controllo della misura della effettiva diversità di
quelle sponde. È la posizione raggiunta da Spinoza, è la posizione
raggiunta da Giovanni XXIII; il quale, a chi lo accusava di eccessivo ottimismo, e quindi di ingenuità, rispondeva che egli cercava,
come poteva, di imitare Gesù Cristo, il quale si professava ottimista
e si prodigava per diffondere intorno a sé la gioia e la fiducia.31
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MAESTRI DEL PENSIERO:
GIUSEPPE ZAMBONI E GIOVANNI GIULIETTI*
1

Riassunto
Il presente contributo vuole chiarire il significato dell’espressione “maestri del pensiero”, in riferimento alle figure di Giuseppe Zamboni e Giovanni
Giulietti, mostrando il valore teoretico ed etico della loro indagine filosofica,
da entrambi vissuta come ricerca spregiudicata, rigorosa e autentico porsi in
ascolto dell’esperienza integralmente intesa.
Parole chiave: Zamboni, Giulietti, gnoseologia, autocoscienza, bivio morale.
Abstract
Masters of thought: Giuseppe Zamboni and Giovanni Giulietti.
The present paper aims to clarify the meaning of the expression “masters
of thought”, with regard to Giuseppe Zamboni and Giovanni Giulietti, highlighting the value, both theoretical and ethical, of their philosophical inquiry, which they interpreted as an unprejudiced, rigorous investigation and
authentic listening to the whole experience.
Keywords: Zamboni, Giulietti, gnoseology, self-consciousness, ethical
crossroad.

1. Introduzione. Cosa significa essere “maestri del pensiero”?
Cominciare un intervento con una domanda potrebbe sembrare piuttosto scontato, specialmente se tale interrogativo riprende parte del titolo dell’intervento stesso. Tuttavia, è quello
che intendo fare. Cosa significa essere “maestri del pensiero”?
La risposta va dedicata, come fecero sia Giuseppe Zamboni che,
in sequela a quest’ultimo, Giovanni Giulietti, ai giovani studenti
di filosofia, perché è con loro che la ricerca filosofica si perpetua
e da loro dipende il modo in cui ciò accade.
* Letta nella seduta del 13 maggio 2015.
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2. Verso una perennis philosophia experientia demonstrata
Intendo proporre, come punto di partenza dei ragionamenti, il seguente esempio: ci sono 3 persone in una cucina
che stanno preparando la cena e, assieme a loro, in quella
stanza di pochi metri quadrati, c’è anche un elefante. Chiaramente, questo animale (che, per le dimensioni, non è propriamente ‘domestico’), si muove: ora con una zampa urta una
seggiola e la sposta, ora con un’altra sbatte contro il tavolo e
fa cadere un piatto, ora la proboscide colpisce un inquilino
e gli fa cadere il bicchiere dalle mani. In poche parole, come
è prevedibile, avere un elefante in cucina e preparare la cena
sono due cose che difficilmente possono coesistere, anche
solo nella stessa frase.
Eppure nessuno dei tre individui presenti vede l’elefante.
Ciascuno di essi è interamente occupato a fornire spiegazioni
diverse di ciò che accade, magari facendo attenzione a quello
che gli altri sostengono, per poter dare una versione diversa e
migliore degli eventi: per il primo si tratta di allucinazioni prodotte dal sistema nervoso centrale e da stimoli intracerebrali;
per il secondo si tratta di rappresentazioni psichiche combinate
dal soggetto stesso in virtù di un processo che, se per ora è inconscio, può essere portato a emersione (quindi, perché preoccuparsi di tutta quella confusione, dato che ciò che accade, in fin
dei conti, è in suo potere?); il terzo infine si limita a riscontrare
scossoni, rumori e tutti gli altri incidenti domestici, nel tentativo
di individuare una legge degli accadimenti, così da prevederli e
tamponare i danni.
La ragione della loro “cecità” risiede nel fatto che nessuno
dei tre inquilini si guarda realmente attorno e porta attenzione a
quello che sta accadendo nella stanza, né potrà mai arrivare a tale
visione d’insieme, perché è assorbito dal coglimento di alcuni
aspetti della situazione a scapito di altri (aspetti che, così facendo, finiscono per essere assolutizzati) e dall’elaborazione di una
spiegazione (la migliore possibile) degli eventi dal proprio punto
di vista, dal proprio peculiare sentimento del mondo e dalle idee
forti che ne costituiscono i pilastri (ciò che, in generale, costituisce la sua Weltanschauung).
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È dunque questo il significato dell’espressione “essere maestri
del pensiero”? Può sembrare strano, ma, per quanto importante
sia quell’idea dominante, per quanto seducente possa essere il
sistema che ne nasce e notevole l’abilità retorico-argomentativa
con cui quest’ultimo è proposto (nonché, vale la pena di aggiungere, per quanto alta e nobile possa essere l’originaria intenzione
di comprendere la realtà circostante), i tre inquilini (ossia i tre
filosofi) sono ‘come’ ciechi.
“Maestro del pensiero” è al contrario colui che, entrato nella stanza, riunisce i tre filosofi e li richiama ad andare ‘oltre’
il loro punto di vista, a riesaminare i “no” detti di fronte agli
altri aspetti dell’esperienza (perché ritenuti non significativi o
non fondanti). Il che significa: li esorta a ri-considerare un’eventuale eccedenza di senso proveniente/denunciata dai dati
stessi dell’esperienza (un’eccedenza che può perfezionare, ma
anche falsificare il sistema stesso costruito su quei “no”). Ci richiama cioè alla “perplessità” (proprio ai “perplessi” Giulietti
aveva dedicato una delle sue ultime pubblicazioni!),1 che non
è “sospetto” (concetto che ha costituito, nel bene e nel male,
uno dei termini chiave del Novecento). Mentre il sospetto annulla ogni posizione o pensiero che sia altro rispetto al “sospettoso”, eliminando alla radice le condizioni di possibilità
di un vero e proprio interlocutore e di un dialogo positivo, la
perplessità implica il riconoscimento della sensatezza dell’altrui posizione nello stesso momento in cui ne intravede il limite; un limite dovuto a quelle esclusioni che sono state compiute per difetto se non di criticità e di rigore2 (perché, per fare un
esempio, il positivismo non mancò certo sotto questo punto
di vista), senz’altro di “approccio integrale” all’esperienza.3 Il
perplesso avverte che c’è dell’altro e che quello che a torto
non è stato considerato consente il dischiudersi di un inedito
mondo di senso.
Durante uno dei miei incontri, ma sarebbe meglio dire durante una delle “chiacchierate” con il prof. Giulietti (non più tardi
(1) Cfr. Giulietti 2005.
(2) Cfr. Zamboni 1948, p. 74.
(3) Cfr. Zamboni 1921, pp. 15, 43. Cfr. anche Poggi 2007, pp. 541-548.
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del 2009), egli mi descrisse lo spirito della gnoseologia zamboniana in questi termini: «Zamboni non ti dice qual è la verità;
ti prende per mano e ti indica la strada per vedere la verità».
In quanto metodo puramente osservativo-constatativo, ossia
fondato unicamente sull’esperienza còlta in prima persona e in
tutta la sua pienezza e nei suoi elementi concreti e immediati,
la gnoseologia pura elementare ci spinge cioè “a vedere l’elefante” (il raggiungimento della verità) “alla luce” del “pendolo
della dialettica dei sistemi” e della sua perpetua oscillazione, ossia con la consapevolezza del continuo alternarsi delle posizioni
che ha caratterizzato la storia della filosofia (e ancora prosegue
a tutt’oggi), ma senza prendere parte a questo processo. Poiché,
va ribadito, essere “gnoseologo zamboniano” (come appunto
lo fu Giulietti) non significa far parte di una scuola di pensiero
(di “corrente zamboniana” non si può parlare in senso proprio),
bensì perseguire l’idea di una philosophia che è perennis non perché legata a un’atavica tradizione o a un’originaria sovra-naturale
rivelazione (come vorrebbe la tradizione gnostico-rinascimentale
o il tradizionalismo di giobertiana memoria), ma perché experientia demonstrata, mostrata cioè a partire da quell’esperienza
in cui l’uomo in quanto tale è da sempre gettato e di cui, di epoca
in epoca, ha còlto e sottolineato aspetti diversi. Un’esperienza
che ora si vuole abbracciare senza filtri, remore o censure, ma
con l’unica regola (che altro non è, ancora una volta, che la concreta esperienza stessa) secondo cui «ciò che è immediatamente
presente e manifesto (sia esso elementare o complesso) è innegabilmente reale, almeno nella misura in cui si manifesta».4
Ma è bene fare alcuni esempi, per comprendere adeguatamente questi discorsi.
Si pensi alla questione dell’intelligenza animale e quindi della
possibilità di ricondurre le forme superiori e astratte del pensiero alla sensazione e al meccanismo associativo (con conseguente applicazione dell’ottica evoluzionistica alle funzioni cognitive di natura cosiddetta intellettiva): sia Zamboni che Giulietti
non negano che la vita umana si appoggi per la maggior parte su
meccanismi irriflessi, abitudini, istinti, né che gli animali siano
(4) Zamboni 1951, p. 25.
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dotati di una sorta di “intelligenza” (ossia una finezza percettiva e una prontezza associativa che essi possiedono in misura
spesso ben superiore all’uomo), ma (e qui comincia l’aspetto di
critica, radicalità e integralità) sottolineano come i materiali concreti sensitivi e immaginativi non sono solo presenti al soggetto,
ma gli si manifestano in aspetti intrinseci (l’aspetto strutturale,
l’aspetto esistenziale, le coordinate spazio-temporali dell’esserci) che il solo senso non è più in grado di cogliere in maniera
distinta (perché non può intus legere!). Sono aspetti che denotano un’“eccedenza” dei concetti di “intelligenza” e “intellezione”
che appartiene più propriamente (stricto sensu) all’uomo e non è
quantitativamente diversa da quell’intelligenza (lato sensu) degli
animali (acuità sensoriale, prontezza associativa, rapidità delle
reazioni motorie), bensì qualitativamente. Ecco la falsificazione
sperimentale del riduzionismo sensistico del positivismo (e del
suo “no” a ogni conoscenza di tipo sovra-sensitivo e alla natura
spirituale-intellettiva del soggetto umano).5
In virtù dello stesso principio metodologico, cade anche la
possibilità di ogni de-potenziamento dello statuto ontologico
del soggetto, non appena si porti attenzione alla peculiarità della
sfera tendenziale, emotivo-sentimentale e degli atti volitivi, tutti contenuti che, se presenti al soggetto cognitivamente (al pari
della sensazione e contemporaneamente a essa: un odore non
è mai del tutto neutro, ma ci piace/dispiace sempre un po’…),
mostrano però una sorta di appartenenza che è ben più che cognitiva, è intimità e radicamento.6 È, per dirla con un termine
caro all’ontologia, inerenza. Il che implica anche i concetti di
sussistenza e, quindi, di sostanza. Si tratta di un intero ambito
sperimentale che, per queste sue irrefutabili caratteristiche, costituisce la “pietra nella valle” contro la quale vengono a scontrarsi le visioni sensistiche condillachiane, humiane e positivisti(5) Cfr. Zamboni 1990, pp. 493-514; Giulietti 1995, pp. 19-31; Giulietti 2000, pp. 6-28.
(6) Cade anche ogni possibilità di una neuro-etica (come se l’etica fosse spiegabile
sul piano neurofisiologico), non appena si consideri che l’agire umano non è solo
un processo tendenziale-motorio che si esaurisce in quell’“arco” che è l’azione
(comprensibile dal solo cervello in virtù dei cosiddetti neuroni-specchio), ma è
atto motivato da ragioni e valori astratti e universali, che appartengono a un piano
originario e originale rispetto a quello del sistema nervoso e locomotorio.
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che in generale secondo le quali assieme alla dissoluzione dell’io
viene meno ogni prospettiva di carattere ontologico (e, quindi, di
un’ontologia che non sia solo parto dell’immaginazione, ma vera
e propria scienza).
Si coglie qui il valore del richiamo sia di Zamboni, che di
Giulietti, all’auto-coscienza, al pre-logico auto-percepirsi del
soggetto, vissuto insostituibile per ottenere quella spontanea
visione del mondo (fatto di cose che stanno di fronte a noi,
che non sono noi, forze, resistenze, etc.) quale è il “mondo della vita” e, una volta applicata astrazione e universalizzazione,
i concetti dell’ontologia. Prendersi cura del soggetto, dell’io,
è quindi prendersi cura dell’essere e del mondo (perché l’io
autocosciente è colui che solo “mondizza”, ripeteva incessantemente Giulietti):7 a questa cura indirizza il “maestro del pensiero”, sempre su base sperimentale, dando così una valenza
tutta originale, ma coerente, a quanto Agostino scriveva nelle
Confessioni (X, 8.15):
E gli uomini se ne vanno a contemplare le vette delle montagne, i vasti
flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l’immensità dell’Oceano, il
corso degli astri, e non pensano a se stessi.8

3. La “domanda più grande”
Se questo richiamo critico fu ispirazione per Petrarca sul
Mont Ventoux, lasciamo che lo sia anche per noi in quella ricerca della verità di cui già quella scalata era simbolo: e cerchiamo
di coglierne la portata etica, oltre che gnoseologico-ontologica.
Si apre così un nuovo capitolo della presente riflessione: se
la nostra natura fosse solamente teoretico-contemplativa, se ci
muovessimo sul solo binario conoscitivo, ci troveremmo, prima
o poi, di fronte a verità irrefutabili, che forzano cioè il nostro
assenso. Tuttavia, come già Descartes sottolineava, l’uomo è l’intersezione vivente delle dimensioni contemplativa e volitiva, il
che, in accordo con la filosofia rinascimentale, se rende la natura
umana “unica” per la sua complessità ((anche rispetto alle intel(7) Cfr. Giulietti 2005, pp. 13-14.
(8) Agostino 2000, p. 461.
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ligenze planetarie, la cui natura è più perfetta, ma più semplice
ontologicamente), la espone tuttavia a paradossali conseguenze.
La figura del polemico insipiens di cui parla Anselmo d’Aosta
(ma se ne incontra un predecessore nella Metafisica di Aristotele,
quando si affronta la questione della dimostrazione elenctica del
principio di non contraddizione)9 è emblematica: anche di fronte alle più schiaccianti e irrefutabili evidenze o al più stringente
ragionamento di cui non possiamo non vedere la verità della conclusione, quell’animale razionale quale è l’uomo può “distogliere
lo sguardo”, può chiudere gli occhi e negare il proprio assenso.
Noi possiamo sempre dire di no, anche se solo a parole (magari
ammettendo tacitamente proprio quello che neghiamo). Enorme
potere, questa libertà che è propriamente umana, in virtù della
quale il soggetto può abdicare alla sua natura razionale, ossia cognitiva e comportarsi come una “pianta” (così scriveva Aristotele)10 o come un “folle” (per dirla con Wolff).11
A questo riguardo si comprende il significato dei richiami,
da parte di Zamboni, alla “buona volontà”12 del filosofo e, da
parte di Giulietti, all’“autenticità”,13 ossia, come troviamo nella
bella opera Un sentiero tra filosofi, alla «ferma intenzione di interpretare fedelmente – di non deformare fantasiosamente – le
offerte che ci vengono dal mondo prelogico del vivere e dell’esperire pre-predicativo».14 Il metodo gnoseologico richiede infatti una precisa e netta presa di posizione che, prima ancora di
essere epistemologica, è prettamente etica. Se la prima regola
della gnoseologia è che “tutto ciò che è immediatamente presente e manifesto è vero e certo nella misura in cui è presente
e manifesto” occorre voler abbracciare la manifestazione del
dato, l’esperienza, così come essa si verifica, senza fingimenti e
condizionamenti. Dobbiamo cioè compiere una decisa professione di sincerità (una professione che non è qualcosa di estemporaneo, ma si cala nel tempo declinandosi in ogni singolo atto
(9) Aristotele 2000, p. 145 (Γ 4, 1006 a 6).
(10) Ibid., p. 147 (Γ 4, 1006 a 14-15).
(11) Wolff 2003, pp. 61-63.
(12) Cfr. Zamboni 1951, p. 20-21.
(13) Cfr. Giulietti 1970, p. 307.
(14) Ibid., p. 195.
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di volontà, puntando a farsi carattere, ossia disposizione stabile
del volere).
Sempre in occasione di una delle nostre chiacchierate, Giulietti mi citò il “saremo giustificati dalla fede” di san Paolo (Galati 2, 16) e me ne fornì una lettura intimamente legata al concetto
di “percezione” che è tanto centrale nella gnoseologia zamboniana, percezione come “trovare” ciò che sua sponte si dà (al
soggetto, a me). Mi disse cioè: «E non è la fede un voler restare
in ascolto? Un voler essere in inesausta attesa di qualsiasi cosa
possa giungere?».15
La gnoseologia ha molto da dire in merito a questo rapporto tra la dimensione volitivo-etica e quella conoscitivo-teoretica:
come nel caso della percezione, il volere (onnipresente) non si
sostituisce all’effettivo percepire (poiché l’atto del volere non
produce il contenuto), ma lo prepara dirigendo/acuendo/tenendo viva l’attenzione, così, in relazione al presente discorso, il
volere (la decisione di “serietà”) non fa che dissodare il terreno
dagli ingombri e dalle asperità, ossia approntare le condizioni affinché il metodo gnoseologico abbia la sua efficacia: prepara cioè
l’atteggiamento con cui il soggetto affronta la ricerca filosofica e
si appresta alla ricerca della verità.
Qui si manifesta il punto più profondo e difficile non solo
concettualmente, ma soprattutto antropologicamente, dell’astrazione zamboniana come dis-soggettivazione: per essere rigorosi nella ricerca filosofica e integrali nell’esame dell’esperienza
occorre riuscire a fare epochè non solo nei confronti dei paradigmi epistemologici, delle assunzioni metafisiche, ma anche
e soprattutto da quanto di più personale ci tiene legati a essi
(ammirazione per un filosofo o senso di appartenenza a una corrente di pensiero – amicus Plato! – o timore di “filosofie nemiche” – non praevalebunt!) e ci anima nella ricerca, compreso il
nostro stesso (legittimo) desiderio di sopravvivere allo scorrere del tempo lasciando una traccia di noi come filosofi.16 Ecco
(15) Si tenga inoltre presente: «L’uomo è l’ente che nella sua storia deve tendere
l’orecchio ad un’eventuale rivelazione storica di Dio attraverso la parola umana»
(Rahner 1967, p. 208).
(16) Giulietti 1975, pp. 299-308.
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una delle manifestazioni del bivio morale in cui possiamo avere
esperienza della libertà del nostro volere, un bivio che potrebbe
a mio avviso trovare espressione “giocando” con la domanda di
un celeberrimo aforisma nietzschiano (il 341 de La gaia scienza),
intitolato Il peso più grande.17
Un gioco di variazioni sul tema per cui l’interrogativo del
bivio della “buona volontà” o del “filosofo serio” suonerebbe
così:
Che accadrebbe se, un giorno o una notte, un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: “Questo rinunciare a te stesso e a quanto ti è più caro, dovrai viverlo ancora una volta e
ancora innumerevoli volte” – Non ti rovesceresti a terra, digrignando i
denti e maledicendo il demone che così ha parlato? […] La domanda
che ti porresti ogni volta e in ogni caso: “Vuoi tu mettere a tacere quanto hai di più legato al tuo io ancora una volta e ancora innumerevoli
volte?” graverebbe sul tuo agire come il peso più grande! Oppure,
quanto dovresti amare il valore entitativo della verità e del reale per
non desiderare più alcun’altra cosa che quest’ultima eterna sanzione,
questo suggello?

4. Conclusione. Un pieno sì alla domanda più grande.
Capire se qualcuno abbia mai vissuto tale situazione del “bivio della buona volontà” e quale scelta egli abbia compiuto è
cosa assai difficile: la coscienza ha un solo e unico testimone,
l’io concreto (la prima persona singolare) e, conseguentemente,
penetrare i suoi segreti è pressoché impossibile. Abbiamo tuttavia un modo per comprendere, “dal di fuori” e con un certo
grado di probabilità, quali scelte il soggetto in concreto abbia
fatto: le “opere” (in senso generale, riallacciandoci a san Paolo),
le azioni compiute nel tempo. Guardando a queste, alla prassi
che si fa signum del carattere, credo allora di poter affermare
che Giuseppe Zamboni e Giovanni Giulietti, cronologicamente maestro e discepolo, entrambi esistenzialmente “maestri del
pensiero”, abbiano risposto “sì” (un pieno sì) alla domanda più
grande.
(17) Nietzsche 1999, pp. 248-249.
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COMMEMORAZIONI

ETTORE CURI m.e.

Ricordo di Arturo Paganelli m.e. (1927-2015)*
1

Arturo Paganelli inizia la sua carriera accademica nel 1955
quando è chiamato dal prof. Marchesoni come assistente alla
cattedra di Botanica presso l’Istituto Botanico dell’Università
di Camerino, sua città natale. Nel 1962 si trasferisce all’Università di Padova dove è chiamato prima come assistente alla cattedra di Botanica retta da Carlo Cappelletti e poi come assistente alla cattedra di Fisiologia vegetale retta da Albina Messeri
presso l’Istituto di Botanica e Fisiologia vegetale, dove svolgerà
poi tutta la sua carriera accademica. Ottiene infatti la libera docenza in Botanica nel 1965 e tre anni dopo vince il concorso
di professore aggregato per il gruppo di discipline di Botanica
presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali. Nel
1973 è nominato professore straordinario e confermato dopo
un triennio come professore ordinario di Botanica presso la
medesima facoltà, ove rimane fino al 2002 anno del suo pensionamento. Ha svolto un’intensa attività didattica, sempre con
grande apprezzamento degli studenti. Inizialmente a Camerino
insegna Chimica Agraria per il corso di laurea in Chimica, e
Botanica Sistematica per il corso di laurea in Scienze Naturali
e Biologiche. All’Università di Padova è titolare per il corso di
laurea in Scienze Agrarie e Scienze Forestali dell’insegnamento
di Botanica Generale e per il corso di laurea in Scienze Naturali, ma mutuato anche per i corsi di laurea in Scienze Biologiche,
Geologiche e Forestali, organizza e tiene, primo in Italia, l’insegnamento di Palinologia, grazie alla sua specifica esperienza e
competenza scientifica. Presso l'Ateneo patavino ricopre la carica di prefetto del prestigioso Orto Botanico per due mandati:
dal 1976 al 1989 e dal 2000 al 2003.
* Letta nella seduta del 23 aprile 2015.
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Arturo Paganelli ha avuto un’intensa e produttiva attività di
ricerca. Ha affrontato prevalentemente problematiche nel campo della paleo-palinologia, ma anche della limnologia e della fisio-ecologia vegetale concentrata soprattutto su Fagus sylvatica.
Si è interessato durante la prefettura anche a tematiche legate ad
aspetti storici dell’Orto patavino. Le sue ricerche paleo-palinologiche hanno interessato l’area dell’Appennino umbro-marchigiano, del Veneto e del Trentino, dove ha studiato soprattutto
depositi dell’ultimo Finiglaciale e dell’Olocene, spingendosi ad
analizzare sedimenti del Pliocene medio, come nel caso dellaforesta fossile di Dunarobba in Umbria, e del Pleistocene in sedimenti della pianura padano-veneta. Negli ultimi anni, si è dedicato
allo studio di sedimenti planiziali della pianura padano-veneta,
soprattutto in zone di risorgive e di aree alluvionali dell’Adige
nella zona sud-orientale dei Monti Berici. Ma il suo interesse si è
rivolto anche zone remote nell’Antartide, dove ha svolto numerose analisi palinologiche su alcuni substrati. Ha fatto parte di varie
Commissioni scientifiche per la ricognizione di alcune sepolture,
effettuando, sempre a livello palinologico, alcune indagini sulle
tombe e sulle ossa di personaggi celebri nel Veneto. La sua cospicua attività di ricerca è testimoniata da più di 150 pubblicazioni
scientifiche. è stato membro del comitato di redazione della rivista “Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria” ed è stato consigliere, in due mandati, del consiglio direttivo dell’Associazione
Italiana per lo studio sul Quaternario. Per la Società Botanica
italiana, è stato coordinatore nazionale dei Gruppi di lavoro per
la Palinologia nel triennio 1995-1998 e di Paleobotanica per il
triennio 1999-2002. Membro di numerose società scientifiche tra
cui l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona (dal
1966) e l’Accademia italiana di scienze forestali.
I colleghi ed il personale tutto del Dipartimento di Biologia
a cui Arturo Paganelli ha afferito fino dalla sua fondazione nel
1984 e presso cui ha lavorato fino all’anno del pensionamento, lo
ricordano come ricercatore serio ed appassionato, come docente
preparato e come persona aperta e disponibile.
A nome di tutti i colleghi accademici, voglio esprimere alla
moglie Elsa, ai figli e parenti tutti la nostra vicinanza ed affetto
nel ricordo di Arturo Paganelli.
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Nel corso della sua attività professionale il prof. Paganelli ha
sempre mostrato un grandissimo entusiasmo per quello che in
gergo si chiama “lavoro di campo”. Questo per lui era molto importante perché, oltre a piacergli molto, riteneva che gli sarebbe
stato d’aiuto quando avrebbe dovuto fare le successive analisi di
laboratorio. Lui aveva fino in fondo lo spirito del “naturalista”.
Tuttavia, anche per lo studio da svolgere in laboratorio aveva una
grandissima passione tanto che si è cimentato in questo tipo di
attività fino alle soglie della pensione e, per un po’, anche oltre. è
stato una persona di grande dirittura morale e di forte senso delle istituzioni, come si è potuto vedere in molte occasioni, ma specialmente quando è stato Prefetto dell’Orto Botanico di Padova.
Egli è stato prefetto in due periodi estremamente cruciali per
l’Orto Botanico. In generale va sottolineato che il prof. Paganelli
è stato un rigoroso custode dell’Orto Botanico e delle sue tradizioni, e si è sempre adoperato per mantenere l’Orto al meglio
delle sue possibilità. Tuttavia, il contributo ancora più importante è stato quello di lottare affinché l’Orto Botanico mantenesse
la sua identità e la sua autonomia. A questo proposito è da ricordare che in quel periodo l’Orto Botanico era una struttura
autonoma che si appoggiava all’Istituto di Botanica per le sue
necessità di tipo amministrativo. Proprio nel primo periodo in
cui il prof. Paganelli fu Prefetto dell’Orto era iniziato un dibattito all’Università di Padova circa il fatto che si desse vita ad un
Polo Museale unico in cui far confluire tutti i musei presenti in
Università. Furono fatte delle commissioni (sia di Università che
di Facoltà) e, ovviamente, si tennero moltissime discussioni. Alla
fine fu deciso di dare vita ad un Centro di Ateneo per i Musei ma
il prof. Paganelli preferì far confluire l’Orto Botanico nel Dipartimento di Biologia che nel frattempo si era formato. Poiché in
questo dipartimento era precedentemente confluito anche l’ex
Istituto di Botanica, in un certo senso questa decisione fu una
sorta di “ritorno a casa” dato che Orto Botanico ed Istituto di
Botanica erano stati una sola cosa per qualche secolo.
Durante il secondo periodo in cui il prof. Paganelli fu Prefetto dell’Orto si verificò un’altra svolta nella vita dell’Orto Botanico che, nel frattempo (1997) era diventato sito UNESCO grazie
all’impegno profuso dall’allora Prefetto prof.ssa Cappelletti. In
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pratica la complessità sempre maggiore del Dipartimento di Biologia e la peculiarità dell’Orto Botanico sito UNESCO portarono alla separazione dell’Orto dal Dipartimento. In questa vicenda, l’attenzione del prof. Paganelli nei confronti dell’autonomia
dell’Orto Botanico fu determinante. Infatti, invece di confluire
nel Centro di Ateneo per i Musei come molti auspicavano, l’Orto
Botanico venne trasformato in Centro di Ateneo autonomo e fu
così salvaguardata ancora una volta la peculiarità e l’autonomia
dell’Orto Botanico. L’Orto è infatti una struttura viva in cui le
cose da vedere sono piante vive ed in continua evoluzione. Proprio per questo l’Orto deve essere gestito da persone competenti
nel campo della Botanica e non da docenti che, pur eccellenti
scienziati, non sono idonei a tale compito.
Al di là dei suoi meriti umani e scientifici, l’Università di Padova in generale, e la comunità dei botanici in particolare, devono essere grati al prof. Paganelli per l’azione da lui svolta a favore
dell’autonomia dell’Orto Botanico di Padova, autonomia che ha
reso possibile il suo successivo sviluppo in una struttura di livello
internazionale.

ALESSANDRA ASPES, m.e.

2

Ricordo di Gino Tomasi s.o. (1927-2014)*

Gino Tomasi nasce a Trento il 30 maggio 1927 da padre trentino e madre viennese.
Frequentatore fin dal 1942 dell’allora Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina, erede della forte tradizione naturalistica dell’ambiente trentino, fu Direttore del Museo Tridentino
di Scienze Naturali dal 1964 (anno di trasformazione del museo
precedente in ente pubblico funzionale della Provincia Autonoma di Trento) fino al 1992 e poi Direttore emerito dello stesso
museo.
Socio Onorario dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona dal 1980.
Fu, nell’arco della sua vita professionale, innanzitutto naturalista, come amava definirsi e come ha sempre fatto riportare sulla
carta di identità, e, di conseguenza, ambientalista e divulgatore e
grande museologo.
Il naturalista e il divulgatore
Lo studio della natura, nel senso più ampio del termine, è stato
un obiettivo primario della sua vita scientifica che si manifestava,
oltre che in studi specifici, soprattutto nella sua incessante opera
di sensibilizzazione al tema della conoscenza, conservazione, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale con specifico
interesse per quello trentino. Profondo conoscitore del territorio
aveva pubblicato i risultati delle sue ricerche in studi fondamentali riguardanti i laghi trentini (Tomasi 1964, 2004), l’antica cartografia del territorio trentino-tirolese (Tomasi 1998) e la storia
del museo di scienze naturali di Trento (Tomasi 2010). Fu pro* Letto nella seduta del 29 maggio 2015. Alessandra Aspes è presidente della Commissione Accademica di scienze.
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motore ed ideatore dei parchi naturali dell’Adamello Brenta e
Paneveggio Pale di San Martino ed accanito ma intelligente difensore dell’ambiente, conscio che l’uomo fosse il punto debole
da affrontare nella incessante trasformazione del territorio. In
questo senso va sottolineato il suo costante impegno nell’attento
e scrupoloso controllo delle iniziative di trasformazione e valorizzazione di alcuni specifici ambienti trentini quali ad esempio
gli invasi lacustri e la realizzazione degli impianti a fune.
Interessanti e di grande impatto mediatico sono state alcune
sue iniziative. Basti ricordare quella della reintroduzione dell’orso in Trentino (dal 1959 al 1973), così come il controllo puntuale del sorprendente fenomeno della colorazione delle acque del
lago di Tovel.
Completa questo suo specifico interesse l’afferenza a varie associazione di livello locale e nazionale: Membro (fin dalla sua
fondazione) e Presidente della Società di Scienze Naturali trentina, Presidente Associazione Italiana Insegnanti di Geografia,
Socio dell’Accademia Roveretana degli Agiati, Fondatore e Presidente (dal 1992 al 1995) dell’Istituto Italiano di Dendrocronologia.
Il museologo
Prevalente la sua attività di museologo. Nato e vissuto e morto nel Museo; una vita in Museo dal 1942 al 2013; Direttore dal
1964 al 1992 e poi Direttore emerito.
Erede della tradizione ottocentesca e mitteleuropea, storicamente e culturalmente molto forte nel Trentino, che si identifica con il museo di via Verdi: un museo ordinato con vetrine,
collezioni esposte con rigore tassonomico. Tomasi vi elabora
una grande innovazione. Il Museo si trasferisce in via Calepina
(1982) con una trasformazione radicale: diventa il Museo territoriale, l'esemplare esposizione della storia naturale trentina e da
museo di reperti diventa una narrazione del mondo naturale del
Trentino. Rinnova l’orto botanico delle Viotte; realizza il Museo
delle palafitte di Ledro, valorizza le Maroche di Vezzano. Istituisce la sezione di Preistoria alpina (conferma mitteleuropea della
afferenza della preistoria alla sfera naturalistica), istituisce e valorizza il Comitato scientifico del museo, rinsalda i rapporti con
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altri musei, amplia la ricerca ambientale, promuove e sviluppa le
professionalità scientifiche del museo.
Socio dell’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici dal
1974; Presidente dal 1989 al 1992, socio benemerito dal 2013.
Direttore della rivista “Museologia Scientifica” dal 2007 al 2013.
Tomasi era una poliedrica personalità non facile da riassumere: erede dell’illuminismo, filosofo e pensatore, di profonda
moralità laica. Sempre alla ricerca di un equilibrio fra il pensiero
dell’uomo e la ricerca scientifica, e di un’armonia fra uomo e
natura (natura intesa come radice dell’uomo e humus al quale
l’uomo appartiene). Una delle sue espressioni sintetizza, meglio
di ogni altra definizione, la sua peculiarità di uomo e scienziato:
«cultura è servire senza applausi verità umili e faticose, rifiutando
facili eroismi e seducenti mercedi». Era un gentiluomo cortese,
sensibile ed intelligente con un sorriso garbato ed un profondo
senso dell’ironia.
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Fernando Platania

RICORDO di Giovanni Tantini s.c. (1939-2014)*
3

Nihil humani a me alienum.
Credo di potere richiamare questa celeberrima frase di Terenzio per ricordare l'opera professionale di Giovanni Tantini.
Negli ultimi venticinque anni si è manifestata in modo evidente una vera e propria esplosione del diritto; l’area coperta da
legislazione speciale si è estesa a settori prima assolutamente sconosciuti e ciò è accaduto in pressocchè tutte le aree del diritto;
il diritto di famiglia ha visto regolate (spesso, però, solo in modo
ancora frammentario ed incerto) problematiche prima inimmaginabili in tema di procreazione; di adozione; perfino la stessa nozione di matrimonio è oggetto di complesso e non banale dibattito;
i diritti della personalità sono stati profondamente rivisti a seguito della grande diffusione di internet; i diritti reali, pur così profondamente radicati nella tradizione giuridica ed oggetto di una
plurimillenaria elaborazione dottrinale, hanno conosciuto nuovi
istituti quali la multiproprietà o recentemente il rent to buy.
La tutela dei diritti ha visto estendersi il potere di controllo
del giudice a settori dai quali prima era graniticamente escluso;
si pensi al risarcimento del danno per violazione degli interessi
legittimi prima tenacemente negata.
Ma nello stesso tempo l’area di intervento del giudice ha
subìto una forte riduzione in settori nei quali era, invece, tradizionalmente presente, a tutto vantaggio di autorità indipendenti
(spesso non propriamente indipendenti) alle quali è stato affidato il compito di regolare, controllare, disciplinare settori interi
del mercato in nome della concorrenza.
* Letto nella seduta del 5 giugno 2015. Il relatore è presidente vicario del Tribunale
di Verona.
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Ovviamente è nel diritto commerciale, disciplina che insegnava Giovanni Tantini nell'Università di Verona, tradizionalmente
vicina al dinamico e mutevole mondo dell’economia, che l’irruzione del nuovo ha avuto un impatto dirompente.
Alcuni cardini del diritto societario sono letteralmente saltati.
Il broccardo latino secondo cui Societas delinquere non potest trova ora smentita nella disciplina degli illeciti delle società commerciali;
le società unipersonali, fino a poco più di venti anni fa, tenacemente negate dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza,
sono realtà regolate puntualmente da molte norme di legge;
è venuto meno, in omaggio ad una finta liberalizzazione, persino il
principio della necessità di un capitale ... per le società di capitali.
Le società che si aprono al mercato sono oggi regolate in
modo diverso da quelle chiuse; una speciale attenzione è stata
recentemente rivolta alle così dette start up innovative per le quali è stato anche previsto perfino un modo di reperire capitale di
rischio attraverso portali internet.
Tutto ciò non ha, però, fatto venire meno il tradizionale compito del giurista che è quello di individuare ed elaborare spesso
nel disordine dalle disposizioni legislative un sistema di regole e
principi comuni che possano rivelarsi da guida per i professionisti e per i giudici nella risoluzione dei casi pratici.
La frammentarietà della normativa spesso determinata dalla urgenza del legislatore di fare fronte ad esigenze contingenti più che di
regolare con saggezza e completezza fenomeni rilevanti, ha prodotto
una forte specializzazione dei giuristi che tendono oramai ad operare in settori assai limitati del diritto, senza valutare le implicazioni
complessive delle scelte operate, del tutto consapevoli dell'impossibilità di rispondere in modo adeguato a tutte le possibili esigenze di
coloro che possono avere bisogno di consulenze legali.
Eppure l’unitarietà e la sistematicità rappresentano esigenze
fondamentali del diritto.
è qui che colgo l’aspetto più innovativo ed il tratto essenziale
dell'opera del prof. Tantini.
Se si scorre con attenzione la sua bibliografia si percepisce
che l’esigenza di unitarietà del sistema è perseguita attraverso
un percorso originale che tende a rendere intersecanti la scienza
contabile ed il diritto.
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Le regole della rappresentazione contabile dei fenomeni economici vengono ricomprese, nell’opera del prof. Tantini, nell'alveo del diritto commerciale, essendo giustamente considerate
strettamente connesse, finendo per rappresentare il substrato
per l'elaborazione di comuni principi generali.
Penso agli studi fondamentali sulla natura giuridica dei versamenti dei soci che poi hanno avuto certamente riflesso nella
disciplina della postergazione dei versamenti introdotta con la
riforma delle società.
Penso ai suoi molteplici interventi nell'elaborazione di regole
sulle operazioni sul capitale e penso allo studio dei bilanci straordinari.
L'intuizione fondamentale dell’opera del prof. Tantini e la sua
assoluta originalità mi sembra sia rappresentata dalla volontà di
non considerare affatto estranei allo studio del diritto le regole
che sono alla base della rappresentazione contabile puntando ad
una visione unitaria e coerente dei principi della scienza aziendalistica e del diritto commerciale; con il prof. Tantini è stata mutata in attenzione e considerazione la tradizionale indifferenza del
diritto (talvolta mal celata ostilità) rispetto alle regole contabili
che pure disciplinano gli stessi fenomeni che vengono affrontati
dal giurista; indifferenza spesso fondata su una presunzione di
primogenitura del diritto rispetto all'economia.
Ma non bisogna essere degli storici per ricordare che la nascita del diritto commerciale va di pari passo con la nascita della contabilità, essendo il fenomeno giuridico solo una parte del
più vasto fenomeno economico di cui anche la rappresentazione
contabile rappresenta un aspetto; basti pensare ai rapporti che
sono immediatamente intercorsi nel primo medioevo tra lo studio del valore giuridico della lettera di cambio ed il sorgere delle
scritture contabili.
Appunto nihil humani a me alienum o se volete, nihil juridici a
me alienum. Attenzione verso la conoscenza degli altri come fondamentale strumento di arricchimento della propria conoscenza.
L'attenzione prestata dal prof. Tantini nell'elaborazione di
un sistema unitario si è manifestata anche nello studio delle
clausole generali del diritto commerciale; può sembrare singolare che in una epoca di grande produzione legislativa si deb-
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ba ritenere ancora attuale il ricorso a quelle nozioni generali
del diritto quali la buona fede, l'interesse meritevole di tutela,
l'equità; ma ciò deriva proprio dal fatto che tanto più minuziosa e settoriale è la norma, tanto minore è la sua capacità di
regolamentare le più molteplici fattispecie rendendo quindi
necessario fare ricorso a principi e concetti generali che il giurista moderno così tecnico e settoriale spesso non è in grado di
governare adeguatamente e che a torto vengono relegati tra gli
arnesi fuori uso del giurista.
Il ricorso alle clausole generali permette, invece, di trovare
unitarietà e sistematicità a norme frammentarie e settoriali e
quindi necessariamente incomplete; la grande sensibilità del giurista Tantini è stata quindi naturalmente attratta verso lo studio
ed il recupero in chiave attuale delle clausole generali come strumento diretto di regolamentazione giuridica.
L'attenzione del Tantini giurista verso l'elaborazione di un sistema coerente dell'intero diritto commerciale si è poi riversata
intatta nella sua attività di docente universitario.
Posso essere buon testimone dell'attenzione che egli prestava
nell'impartire agli studenti nozioni fondamentali in tema di bilancio.
Nelle nostre facoltà di giurisprudenza le regole giuridiche che
regolano la redazione del bilancio sono sempre state pressocchè
completamente ignorate nell'insegnamento del diritto commerciale.
Tale disattenzione ha provocato molti errori ed ingiustizie. Si
pensi a quanto è accaduto per le operazioni di levereged buy out
che pur avendo rappresentato negli ultimi venti anni pressocchè il solo strumento per effettuare operazioni di scalata di società, sono risultate del tutto incomprensibili per tutti coloro (e
tra questi anche i magistrati) che non avendo avuto neppure un
qualche rudimento sulla rappresentazione contabile non vi hanno prestato adeguata attenzione. Non è un caso che tali operazioni non siano state affatto regolate per molto tempo (malgrado
la pericolosità e le negative conseguenze che esse hanno avuto) e
che la giurisprudenza abbia stentato a comprenderle fino a tempi
recenti per mancanza di adeguati strumenti conoscitivi.
Vorrei concludere ricordando un altro tratto del prof. Tanti-
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ni; le sue elaborazioni dottrinarie non erano mai fine a se stesse;
rappresentavano uno strumento per trovare soluzioni vere a vere
esigenze o veri problemi.
Gli studi del prof. Tantini toccano aspetti vitali, gravi, effettivamente rilevanti del diritto; dietro le disposizioni sul capitale,
sulle fusioni, sul bilancio v'è la possibilità di fare concretamente
impresa, di creare ricchezza e dare lavoro; vi sono i bisogni, i
desideri e le speranze degli uomini e qualche volta anche le loro
furbizie.
Affrontare con adeguati strumenti conoscitivi tali fenomeni è
un modo per dare concretezza alle aspettative di chi a qualunque
livello si incontra con il diritto commerciale.
Appunto! Nihil humani a me alienum.

NICOLA SARTOR m.e.

Giovanni Tantini, un ricordo personale*

4

Ho incontrato il prof. Giovanni Tantini sul finire del 1993,
quando giunsi all’Università di Verona. La mia disciplina in questo ateneo era incardinata nel Dipartimento di diritto dell’economia, adiacente al Dipartimento di diritto privato cui afferiva
il collega. Ho un ricordo molto vivo dei primi incontri: mi era
sembrata una persona poco loquace, severa ma allo stesso tempo
interessata a scambiare qualche opinione. Avevo la netta sensazione di essere osservato, con discrezione, molto più di quanto
emergesse dai rari colloqui. Allo stesso tempo, avevo la sensazione che si sviluppasse un reciproco senso di empatia e, da parte
mia, un sentimento di profondo rispetto per l’autorevolezza della persona.
Nei mesi successivi ebbi modo di apprezzare quelle qualità
che, forse, a un primo momento, possono incutere soggezione
negli studenti: l’essenzialità dell’eloquio, unito a una notevole
profondità del ragionamento; il rigore logico, sempre presente; il
rispetto per l’interlocutore anche nei casi di dissenso. Il mio rammarico consisteva nel non avere maggiori occasioni per assorbire
la sua cultura e la sua saggezza a causa della diversità dei temi di
studio di nostro interesse.
Appassionato del diritto e dell’insegnamento, il prof. Giovanni Tantini è stato uno studioso e un professionista che molto ha
dato agli studenti e ai colleghi più giovani. Alle persone che hanno avuto il privilegio di frequentarlo e di assistere alle sue lezioni
la figura del maestro resterà indelebilmente presente nelle loro
vite.

* Letto nella seduta del 5 giugno 2015

Nicola Sartor m.e.

Ricordo di Mario MArigo s.o. (1932-2014)*
5

Lo scorso 25 novembre la Medicina Legale Italiana e l’Ateneo
Veronese, con la scomparsa di Mario Marigo, professore emerito, hanno perso un Maestro e un eminente studioso.
Era nato il 13 dicembre 1932 a Trieste ed aveva conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia a Padova nel 1956.
Si era accostato alla Medicina Legale alla scuola di Aldo Franchini, assumendo dal 1979 la Cattedra di Medicina Legale e delle
Assicurazioni della facoltà di Medicina e Chirurgia in Verona,
mantenuta poi fino alla sua collocazione a riposo nel 2003, prima
come sede staccata dell’Università di Padova e dal 1982 presso la
neo-costituita Facoltà dell’Università di Verona.
Professore straordinario nel 1980, ordinario nel 1984, ha diretto la scuola di Specialità di Medicina Legale e delle Assicurazioni per 25 anni. Con grande spirito innovativo, già negli anni
’80 si faceva promotore della creazione di un corso di Dottorato
di Ricerca in Tossicologia Forense ancora oggi attivo con diversa
denominazione.
Le funzioni che ha svolto e gli incarichi che ha ottenuto in
tanti anni di appassionato impegno accademico e professionale
costituiscono una serie difficile da ricostruire con completezza:
ha avuto un ruolo di primo piano nella nascita e nello sviluppo
della facoltà di Medicina e Chirurgia veronese, della quale è stato
il primo preside dal 1982 al 1988. Successivamente è stato Rettore dell’Università di Verona dal 1992 al 1999, impegnandosi, in
un momento particolarmente difficile, a dare sempre maggiore
sviluppo alla Università Scaligera.
* Letta nella seduta del 5 giugno 2015. Nicola Sartor, m.e., è rettore dell’Università
di Verona. Mario Marigo era socio onorario dell'Accademia dal 1993; fu rettore
dell'Università di Verona dal 1992 al 1999.
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è stato presidente della Società Italiana di Medicina Legale
dal 2000 al 2004, poi presidente emerito, impegnandosi costantemente nella valorizzazione della Disciplina.
Membro del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità
dal 2001 al 2004. Membro del consiglio direttivo della Rivista Italiana di Medicina Legale, organo ufficiale della Società Italiana di
Medicina Legale.
Quali riconoscimenti nazionali ed internazionali basterà ricordare la medaglia d’oro a lui assegnata nel 2000 dal Presidente della Repubblica di Ungheria «in segno di apprezzamento
personale come riconoscimento per la promozione dei rapporti
scientifico-culturali italo-ungheresi» e il Premio internazionale
‘Buccheri La Ferla’ a lui assegnato nel 2002 per «le importanti
ricerche svolte nel campo della tossicologia e della ematologia,
che hanno contribuito allo sviluppo internazionale della Medicina Legale».
Autore/co-autore di centinaia di articoli, molti dei quali su
riviste scientifiche internazionali, riguardanti vari temi di ricerca
della disciplina, tra cui da menzionare:
−− una pubblicazione su “Nature” del 1958 (vol. 182) che presentava un metodo cromatografico per l’analisi del meprobamato,
allora diffuso ansiolitico poi soppiantato dalle benzodiazepine;
−− una pubblicazione su “The Lancet” del 1998 (vol. 351) sul
problema della morte per overdose da eroina, che utilizzava
l’allora innovativa strategia dell’analisi dei capelli per ricostruire la storia tossicologica dei soggetti studiati.
Curatore di edizioni italiane di libri e trattati di Medicina Legale tra cui menzioniamo l’edizione italiana del fondamentale
Trattato di Medicina Forense di C. G. Tedeschi, W. G. Eckert, L.
G. Tedeschi, pubblicato in Italia da Piccin, 1994.
Se è relativamente facile tratteggiare la storia di una carriera
estremamente ricca di riconoscimenti scientifici ed accademici, è
difficile parlare dell’Uomo e del Maestro perché sorge il timore
che le parole siano insufficienti agli occhi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ed eccessive per chi non lo conosceva.
Nel prof. Marigo vanno certamente riconosciute una intelligenza vivacissima, una capacità di comunicativa straordinaria,
una ardente curiosità culturale, una profonda passione per la di-
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dattica, una grande umanità.
Tutto ciò che faceva non era per il dovere di fare, ma per il
piacere di fare, riuscendo ad essere sempre disponibile, cordiale,
attento nel rapporto con le persone.
Questo era apprezzatissimo dagli studenti per molti dei quali
risultava un docente quanto mai affascinante.
Il suo contributo alla Medicina Legale è stato di primissimo
ordine.
La più grande considerazione merita certamente la sua costante capacità inventiva, cioè di ideare nuovi orizzonti per la
Disciplina, che in molti casi ha aperto nuove vie di ricerca e applicazione.
è stato così precursore in settori di prestigio della Medicina
Legale, quali
–– la Genetica forense, nella quale tra i primi in Italia ha introdotto le tecniche basate sull’analisi del DNA;
–– la Tossicologia forense ove è stato iniziatore dell’uso dell’analisi tossicologica delle matrici pilifere per ricostruire in modo
oggettivo la storia tossicologica dei soggetti;
–– la Biochimica forense, in cui ha iniziato ad introdurre l’uso
dei biomarker di abuso alcolico cronico;
–– l’Analitica forense, ove ha per primo a livello internazionale
introdotto la tecnica dell’elettroforesi capillare.
Grazie alle intuizioni del prof. Marigo, la Medicina Legale
universitaria veronese ha ancora una posizione di elevatissimo
profilo a livello nazionale ed internazionale.
In ultimo, non si può trascurare la sua abilità nella conduzione strategica dell’Istituto che ha condotto allo stabilirsi di una
solida intesa con l’Azienda Ospedaliera Veronese, da cui sono
scaturite ricadute più che positive sia in termini di integrazione del Servizio di Medicina Legale universitario nella realtà di
una struttura ospedaliera naturalmente rivolta all’assistenza, sia
nell’interfacciarsi con le esigenze della collettività con l’offerta
all’esterno (Uffici Giudiziari, Enti, privati) di servizi diagnostici
di alta tecnologia, che ancora rappresentano un’importante voce
attiva nel bilancio dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Verona.

CATALOGO DELLE EDIZIONI
DELL’ACCADEMIA DI AGRICOLTURA
SCIENZE E LETTERE DI VERONA

PERIODICI
Notizie di utili osservazioni e scoperte a vantaggio così dell’agricoltura che delle manifatture /
pubblicate e diffuse gratuitamente dall’Accademia di Agricoltura Arti e Commercio diVerona. - N. 1 (1825) - n. 12 (1829). - Verona, 1825-1829. - Tab. num.; 25 cm. (esaurito)
Giornale agrario-industriale veronese. - A. 1, n. 1 (lug. 1865) - a. 9, n. 12 (die. 1874). - Verona, 1865-1874. - 24 cm. (esaurito)
Verona agricola: giornale agricolo commerciale del Veneto: organo della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Verona [...], dell’Accademia di Agricoltura Industria e Commercio. - A.
1, n. 1 (5/6 gen. 1896)-a. 4, n. 53 (30/31 die. 1899). - Verona, 1896-1899. - 53 cm. (esaurito)
Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. - Ser. 4, vol. 13 =
88 (1913)- . - Verona, 1913- . - Ill. ; 24 cm. - Annuale. - Già: Memorie dell’Accademia
di Agricoltura Commercio ed Arti di Verona (1807-1869), Memorie dell’Accademia di
Agricoltura Arti e Commercio di Verona (1871-1894), Memorie dell’Accademia di Ve
rona (1895-1900), Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze Lettere Arti e
Commercio di Verona (1900-1912). - Indici: v. 1-75 (1807-1899), v. 76-100 (1900-1923),
v. 101-144 (1924-1968), v. 145-168 (1968-1994). (parzialmente esauriti)
Bibliografia veronese. - Verona, 1972- . - 24 cm. - Esce come suppl. agli Atti e Memorie
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. 1.: 1966-1970 / di Giuseppe
Franco Viviani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricol
tura Scienze e Lettere di Verona, vol. 146) (esaurito); 2.: 1971-1973 / di Giuseppe Franco
Viviani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere di Verona, vol. 149) (esaurito); 3.. 1974-1987 / di Giuseppe Franco Vi
viani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 165) (esaurito); 4.: 1988-1992 / di Giuseppe Franco Viviani e
Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, voi. 168); 5.: 1993-1996 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato
(suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol.
172) (esaurito); 6.: 1997-1999 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl.
a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 174)
(esaurito); 7.: 2000-2002 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti
e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 178); 8.: 20032005 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Ac
cademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 180) (esaurito); 9.: 2006-2008 /
di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accade
mia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 184) (esaurito); 10.: 2009-2011 / di
Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia
di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 185);
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MONOGRAFIE
Cenni storici guida e catalogo ragionato del museo dell’Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio di Verona / del m.e. Enrico Nicolis. - Verona, 1889. - 92 p., [1] c. di tav. ripieg.;
23 cm. (esaurito)
Marmi, pietre e terrre coloranti della provincia di Verona : materiali naturali litoidi da costruzione e decorazione : memoria / di Enrico Nicolis pubblicata in occasione delFesposizione di Verona, aprile, maggio, giugno 1900. - Verona, 1900. - 64 p., [1] c. ripieg., [2] c.
di tav. : ili. ; 24 cm. (esaurito)
La provincia di Verona ed i suoi vini : cenni, informazioni ed analisi : pubblicate per cura
dell’Accademia di Agricolt. Scienze Lettere arti e comm. di Verona in occasione dell’esposizione di Verona : aprile, maggio, giugno 1900 / ing. Gio. Battista Perez m.e. - Verona,
1900. - 36 p. ; 25 cm. (esaurito)
Opere scelte di economia ed altri scritti di Angelo Messedaglia / Comitato nazionale per il
centenario di Angelo Messedaglia. - Verona, 1920-1921. - 2 v. : 2 ritr. ; 25 cm. (esaurito)
Gli studi danteschi di Carlo Cipolla : raccolti per iniziativa dell’Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere di Verona nel 6. centenario della morte di Dante. - Verona, 1921. - XXI,
441 p., [1] c. di tav. : ili. ; 24 cm. (esaurito)
Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare : saggio limitato a specie veronesi : parte 2. ; omonimie / Adriano Garbini. - Verona, 1925. - 2 v. ; 24 cm. (esaurito)
II Benaco : parti 1. e 2. : oro-idrografia ed ittiologia / Floreste Malfer. - Verona, 1927. - 411,
[5] p., [4] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
II contributo veronese alla scienza preistorica / prof. Giovanni Quintarelli. - Verona, 1929. 29, [1] p., 12 c. di tav. ; 24 cm.
Due casi di teratologia nei mammiferi descritti da Enrico Sicher. Per la storia della teratologia
animale nella provincia di Verona / dott. Enrico Cartolari. - Verona, 1929. - 13 p., 4 c. di
tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
L’opera botanica del prof. Caro Massalongo / Oreste Mattirolo, [et al.]. - Verona, 1929. - 72
p., [25] c. di tav. ; 37 cm. (esaurito)
II veronese Giovanni Arduino e il suo contributo al progresso della scienza geologica / Giuseppe Stegagno. - Verona, 1929. - 39, [23] p., [I], 9 c. di tav. : 1 ritr. ; 25 cm. (esaurito)
L’opera lichenologica di Abramo Massalongo : con 9 tavole colorate e inedite aggiornate da
Alexander Zahibruckner / G. B. De Toni. - Verona, 1933. - VIII, 60 p., 9 c. di tav. : 1
ritr. ; 25 cm. (esaurito)
Francesco Torbido detto il Moro pittore veronese / Dirce Viana. - Verona, 1933. - 89, [5] p.,
[22] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (esaurito)
Aleardo Aleardi nella vita e nell’arte : con documenti inediti : 1812-1878 / Giuseppina Giuliano. - Verona, 1934. - 107, [5] p. ; 25 cm. (esaurito)
Anton Maria Lorgna : memorie pubblicate nel secondo centenario della nascita / a cura
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. - Verona, 1937. - VIII, 187
p., c. di tav. ; 25 cm.
Trattato inedito in prosa di Gerolamo Fracastoro sulla sifilide : codice 275-I, Bibl. Capit. di
Verona / prof. Francesco Pellegrini colonnello medico ; prefazione di Luigi Messedaglia.
- Verona, 1939. - XII, 235, [3] p., [3] c. di tav : 1 ritr. ; 26 cm.
Abramo Massalongo fitopaleontologo : con 11 tavole fuori testo / Giuseppe Gola. - Verona,
1941. - VIII, 54 p., 11 c. di tav ; 25 cm. (esaurito)
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Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto : Verona 27-2829.9.1948 / a cura di Guiscardo Moschetti. - Milano, 1953. - 4 v. ; 25 cm. (esaurito)
In memoria di mons. prof. Giuseppe Zamboni. - Verona, 1953. - 59, [1] p., [1] c. di tav. : 1
ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Epistolario 1700-1755 I Scipione Maffei ; a cura di Celestino Garibotto. - Milano, 1955. - 2
v. ; 25 cm. (esaurito)
In commemorazione di Carlo Montanari nel 1. centenario della morte. - Verona, 1955. - 125,
[1] p., [4] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Scritti inediti / di Girolamo Fracastoro ; con introduzione, commenti e note a cura di France
sco Pellegrini. - Verona, 1955. - XIII, 424 p., 12, [1] c. di tav. : 1 ritr., ill. ; 25 cm. (esaurito)
Michele Sanmicheli : studi raccolti dall’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona per
la celebrazione del 4. centenario della morte. - Verona, 1960. - X, 299, [5] p., [9] c. di tav.;
27 cm. (esaurito)
Carlo Anti / Pietro Gazzola. - Verona, 1963. - 16 p., [1] c. di tav : 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
7. centenario della nascita di Dante : memorie accademiche : 1965-66. - Verona, 1968. - 181,
[3] p. ; 25 cm. (esaurito)
Verona a mons. Giuseppe Zamboni : atti delle onoranze e del convegno di studi alla memoria
di mons. Giuseppe Zamboni. - Verona, 1969. - 243, [5] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm.
Edilizia e paesaggio della Lessinia / a cura di Giuseppe Silvestri. - Verona, 1970. - 157, [3] p.,
[34] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Celebrazione del secondo centenario 1768-1968. - Verona, 1971. - 213, [5] p., [8] c. di tav. ;
24 cm. (esaurito)
L’interpretazione del contratto collettivo di lavoro / di Piera Tonin. - Verona, 1971. - 150, [2]
p. ; 24 cm. (esaurito)
Agricultural typology and land utilisation. - Verona, 1972. - XII, 448, [4] p., [1] c. di tav. :
1 ritr. ; 24 cm.
Il territorio veronese in età romana : convegno 22-23-24 ottobre 1971 : atti. - Verona, 1973. IX, 778 p., c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini. - Verona, 1973. - VIII, 820 p., c. di tav. : ill. ;
24 cm.
Studi zenoniani : in occasione del 16. centenario della morte di S. Zeno. - Verona, 1974. - 168,
[4] p., [1] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Agricultural typology and land utilisation. - Verona, 1975. - VIII, 498, [2] p., [1] c. di tav. :
ill. ; 24 cm. (esaurito)
Del governo de’ romani nelle provincie / Scipione Maffei ; introduzione, trascrizione e note
di Giovanni Ramilli. - Verona, 1977. - XXI, 218, [2] p. ; 24 cm. (esaurito)
Ricordo di Giovanni Battista Pighi 1898-1978 : tre discorsi commemorativi in occasione del
1. anniversario 7 maggio 1978-7 maggio 1979. - Verona, 1979. - 91, [1] p., [1] c. di tav. :
1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Contributi alla storia dell’agricoltura veronese. - Verona, 1979. - 340, [4] p. ; 24 cm.
Verona in età gotica e longobarda : convegno del 6-7 dicembre 1980 : atti. - Verona, 1982. XVI, 410, [2] p. : ill.; 24 cm.
La dinamica delle qualità di coltura del Veneto nei secoli 19. e 20. - Verona, 1982. - 165, [3]
p. ; 24 cm.
Rapporti tra proprietà impresa e manodapera nell’agricoltura italiana dal 9. secolo ali’unità:
atti del convegno nazionale : 25-26-27 novembre 1983. - Verona, 1984. - 524, [4] p. ; 24 cm.
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Anton Maria Lorgna e la Francia / Franco Piva. - Verona, 1985. - 323, [5] p., 2 c. di tav.:
ill. ; 24 cm.
L’agricoltura veronese : analisi critica e proiezioni verso il 2000. - Verona, 1985. - 71, [9] p.;
24 cm.
Anton Maria Lorgna nel 250. anniversario della nascita. - Verona, 1986. - 190, [2] p. ; 24 cm.
(esaurito)
Reclamation and irrigation in Italy / translation by S. Castelli. - Verona, 1986. - 73, [7] p. ;
24 cm.
L’agricoltura nei primi 25 anni di vita della C.E.E / Vittorio Bonuzzi. - Padova, 1986. - 143,
[1] p. ; 24 cm.
Le statistiche in agricoltura : situazione e prospettive : atti del convegno tenuto a Verona il 5-67 febbraio 1986 organizzato in collaborazione con l’Istituto centrale di statistica. - Verona,
1987. - 719, [1] p. ; 24cm.
Shakespeare a Verona e nel Veneto / a cura di Agostino Lombardo. - Verona, 1987. - 99, [5]
p. ; 24 cm. (esaurito)
Verona dalla caduta dei Carolingi al libero comune : convegno del 24-26 maggio 1985 : atti. Verona, 1987. - 357, [3] p. ; 24 cm.
Verona bibliografica / Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1987. - 137, [3] p. ; 24 cm. (esau
rito)
Dalla questione atesina ai traffici veneti / Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1988. - 300,
[20] p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Pellegrinaggio ai luoghi santi. Liber peregrinationis / di Jacopo da Verona ; presentazione e
traduzione di Vittorio Castagna. - Verona, 1990. - 443, [5] p. ; 24 cm.
Dal leone di Castiglia alla tiara di Pio 9. : 1819-1878 / Josè Serra ; a cura di Maria Teresa Ser
ra e Carlo Vanzetti ; traduzione di Renato Raumer. - Verona, 1990. - 184, [4] p. ; 21 cm.
La Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 1768-1989 / Carlo Vanzetti. - Verona,
1990. - 348, [4] p. : ill. ; 24 cm.
Tra conservazione e novità : il mondo veneto innanzi alla rivoluzione del 1789 : atti del conve
gno 11 dicembre 1989. - Verona, 1991. - 274, [2] p. ; 24 cm.
Storia della bonifica e dell’irrigazione nell’area lombardo-veneta : atti del convegno tenuto a
Verona il 28-29 aprile 1989. - Verona, 1991. - 307, [3] p. : ill. ; 24 cm.
Il primo dominio veneziano a Verona : 1405-1509 : atti del convegno tenuto a Verona il 16-17
settembre 1988. - Verona, 1991. - 256, [8] p. : ill. ; 24 cm.
Anton Maria Lorgna e l’Europa / Franco Piva. - Verona, 1993. - 344, [4] p., [1] c. di tav. : 1
ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Il mio libro dei sogni / Carlo Vanzetti. - Verona, 1993. - 166, [2] p. ; 20 cm. (esaurito)
Psicopatologia e filosofia nella tradizione veronese : atti del seminario di studi Verona 28
maggio 1983 / a cura di Luciano Bonuzzi e Gian Paolo Marchi. - Verona, 1994. - 157,
[3] p. ; 24 cm.
Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento : atti del convegno di studio : Vero
na, 23-24 novembre 1991 / a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 1994. - XV, 389, [3]
p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Il Bragadino di A. Aleardi secondo l’autografo veneziano : Bibl. Marciano ms. ital. cl. IX, 618
= 10503 : con 12 illustrazioni / Virginio Bertolini. - Verona, 1994. - 147 p., [1] c. di tav. :
1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Dai diari di viaggio : 1948-80 / Carlo Vanzetti. - Verona, 1995. - 198, [6] p. ; 20 cm.
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Tre per uno: Il Garda, Il Garda e Verona, Verona e il Carda / di Giuseppe Franco Viviani. Verona, 1995. - 127, [1] p. : ill. ; 27 cm.
Il poeta e il professore: carteggio Sandro Baganzani-Lionello Fiumi : 1914-1949 / a cura di
Giancarlo Volpato. - Verona, 1996. - 262, [2] p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Le svariate maniere delle pescagioni del Garda : la pesca nell’Ottocento e le tavole del marchese Gianfilippi. - Verona, 1996. - 142, [4] p. : ill. ; 24x29 cm. (esaurito)
Ettore Scipione Righi (1833-1894) e il suo tempo: atti della giornata di studio : Verona 3 di
cembre 1994 / a cura di Giampaolo Marchi. - Verona, 1997. - 200, [8] p., [1] c. di tav. : 1
ritr., ill. ; 24 cm. (esaurito)
Dilettarsi con il teatro : le compagnie amatoriali veronesi : atti del seminario : 28 settembre
1996. - Verona, 1998. - 93, [3] p. ; 24 cm.
Lessico dei dialetti del territorio veronese / Giorgio Rigobello ; presentato da Manlio Cortelazzo ; con un saggio di Marcelle Bondardo; a cura di Gian Paolo Marchi. - Verona,
1998. - 627, [5] p.; 24 cm.
Anton M. Lorgna : scienziato ed accademico del 18. secolo tra conservazione e novità. - Roma;
Verona, 1998. - 414 p., [3] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
L’Archivio storico veronese : 1879-1886 / di Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1998. - 225,
[3] p. ; 24 cm.
Per Alberto Piazzi: scritti offerti nel 50. di sacerdozio / a cura di Carlo Albarello, Giuseppe
Zivelonghi. - Verona, 1998. - 535 p. ; 25 cm. (esaurito)
Francesco Fontana uno scienziato dell’Ottocento veronese : atti del convegno tenuto a Verona
Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere 27 settembre 1997 / a cura di Giancarlo Volpa
to. - Verona, 1999. - 150 p., [1] c. di tav.: 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)
Scienza tecnica e pubblico bene nell’opera di Giovanni Arduino (1714-1795) : atti del convegno tenuto a Verona il 9-10 febbraio 1996 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 1999. - 351
p.: ill.; 24 cm. (esaurito)
Agricoltura, musei, trasmissione dei saperi : atti del 2. congresso nazionale dei musei agricoli
ed etnografici : Verona, 13-14 febbraio 1998 / a cura di Giancarlo Volpato. - Verona, 2000.
- 522 p. ; 24 cm.
Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona : dal sec. 10. al 1203 / a cura di Giovanni Bat
tista Bonetto. - Verona, 2000. - 255, [2] p. : ill. ; 24 cm.
Francesco Pona. Il paradiso de’ fiori overo l’archetipo de’ giardini / a cura di Laura Briozzo. Verona, 2000. - 81, [5] p. ; 24 cm.
Il segreto dell’O di Giotto: il pensiero filosofico-religioso nella Madonna di Ognissanti / di
Alberto Zucchetta. - Verona, 2000. - 71 p. : ill. ; 24 cm.
La figura e l’opera di Francesco Zantedeschi : atti del convegno Dolcè-Verona 24 maggio-15
novembre 1998 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2001. - 114, [6] p., [1] c. di tav. : 1 ritr.;
24 cm.
Il collegio dei giudici-avvocati di Verona / Claudio Carcereri de Prati. - Verona, 2001. - 257,
[3] p. ; 24 cm. (esaurito)
Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653 / di Valerla Chilese. Verona, 2002. - 533 p. ; 24 cm.
I chiostri canonicali veronesi / di Salvatore Ferrari. - Verona, 2002. - 215 p. : ill. ; 24 cm.
The drawings of Stefano da Verona and his circle and the origins of collecting in Italy : a catalo
gue raisonné / Evelin Karet. - Philadelphia : American Philosophical Society, c2002; Ve
rona, 2002. - 210 p. : ill. ; 29 cm. - (Memoirs of the American Philosophical Society, held
at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge ; 224). (esaurito)
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Vittorio Pellegrini (1851-1927). Una vita per la selvicoltura veronese : atti del convegno, Ca
prino Veronese-Verona, 25 ottobre 2002 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2003. - 84 p. :
ill. ; 24 cm. (esaurito)
Armonia tra arti figurative e musica nella suggestiva scenografia di Palazzo Erbisti / a cura di
Maristella Vecchiato. - Verona: Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
di Verona : Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona : Conservatorio di musica
‘Dall’Abaco’ di Verona, 2003. - 44 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Aspetti e problemi economici del diritto di decima in terraferma veneta in età moderna / Andrea Ferrarese. - Verona, 2004. - XXIV, 697 p., [4] c. di tav. ; 24 cm.
Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento : atti del convegno di studio : Ve
rona, 23-24 novembre 1991 /a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 2004. - XV, 389 p.,
[1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. (ristampa)
Immagini dantesche : catalogo della mostra Verona ... Lo primo tuo rifugio / a cura di Giusep
pe Battaglia. - Verona, 2004. - 209 p. : ill. ; 30 cm. (esaurito)
Le fiere e i mercati periodici del comprensorio di Villafranca di Verona / a cura di Ezio Filippi.
- Verona, 2006. - XI, 452 p.: ill. ; 24 cm.
La biblioteca di Carlo Maria Micheli: causidico veronese del Seicento / Claudio Carcereri De
Prati. - Verona, c2006. - 153 p. ; 30 cm. (esaurito)
Dizionario biografico dei veronesi : secolo 20. / a cura di Giuseppe Franco Viviani. - Verona,
2006. - 2 v. (943 p. compless.) ; 24 cm.
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona / testi Ettore Curi e Galeazzo Sciarretta.
- Verona, 2007. - 1 fasc. : ill. ; 21 cm.
Sig.r Amadeo Wolfgango Mozarte : da Verona con Mozart: personaggio, luoghi, accadimenti /
a cura di Giuseppe Ferrari, Mario Ruffini. - Venezia: Marsilio, 2007. - XIV, 495 p. : ill.
; 22 cm. - (Ricerche).
Carlo Vanzetti : lo scienziato l’accademico l’uomo. - Verona, 2007. - 63 p. : ill. ; 22x24 cm.
Angelo Borghetti: un forestale del 20. secolo : atti del convegno : Tregnago, 28 novembre 2003,
Chiesa della Disciplina / a cura di Vasco Senatore Gondola. - Verona, 2007. - 52 p. : ill. ;
24 cm. (esaurito).
Agricoltura e gastronomia nel territorio di Cavaion / a cura di Luciano Bonuzzi. - Verona ;
Cavaion, 2008. - 158 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Diari e altri scritti di Carlo Anti / a cura di Girolamo Zampieri. - Verona, 2009 . - 2 v. (XXX,
1664 p. compless.) : ill. ; 24 cm. (esaurito)
1954-2004. Don Giovanni Calabria nel cinquantesimo della sua morte : atti della giornata di studi,
Verona, sede dell’Accademia, 3 dicembre 2004. - Verona, 2009. - V, 128 p. ; 24 cm. (esaurito)
Emeroteca veronese : 1674-2009 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato. - Verona,
2009 . - 295 p. ; 24 cm. (esaurito)
Lezioni di antropologia / Antonio Balestrieri. - Verona, 2009. - 137 p. ; 21 cm. (esaurito)
I Carlotti : una nobile famiglia tra Veneto e Toscana : Garda, Verona, Caprino 13 e 14 marzo
2009 : atti del convegno di studio organizzato dall’Amministrazione comunale di Caprino
Veronese e dall’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona / a cura di Vasco
Senatore Gondola. - Caprino Veronese, stampa 2009. - 142 p : ill. ; 22x21 cm.
Il bambino, mente matematica : atti del ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Montessori Verona e dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona : Verona, settembre-dicembre 2008 / a cura di Emilio Butturini e Isabella Sciarretta. - Verona, 2009.
- 121 p. : ill. ; 24 cm.
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Abramo Massalongo 1824-1860: scienziato e patriota per un’Italia unita : Atti del convegno di
studio, Tregnago (Vr) 27 novembre 2010 / redazione degli atti a cura di Chiara Contri e
Camilla Bertani. - Verona, 2011. - 138 p. : ill. ; 22x24 cm. (esaurito)
I Diari di Carlo Anti: Rettore dell’Università di Padova e direttore generale delle Arti della
Repubblica Sociale Italiana: trascrizione integrale / a cura di Girolamo Zampieri. - Verona,
2011.- LI, 571 p. ; 25 cm.
L’agricoltura veronese tra competitività, innovazione e sostenibilità. - Verona, 2014. - 482
p. : ill. ; 30 cm.
Studiosi di Villafranca di Verona, a cura di Ezio Filippi, Verona, 2015, 290 p., 17x24 cm.
Gabrile D'Annunzio e musica, nel centocinquantesimo anniversario della nascita 1863-2013,
a cura di Giuseppe Ferrari, atti dell'incontro tenuto un Palazzo Erbisti il 19 dicembre
2013, Cierre Edizioni, Caselle di Sommacmpagna, 2015, 101 p., 15x21 cm.

AVVERTENZE PER I COLLABORATORI

–– Definita il 18.01.16 una prima bozza delle nuove norme redazionali
–– Sottoposta il 7.02.16 la stessa all’esame delle due Commissioni Scientifiche Accademiche
–– Visti i verbali delle riunioni delle due Commissioni Scientifiche riunitesi rispettivamente il
22.02 e 03.03.2016 per l’esame delle nuove norme redazionali,
–– Redatta e trasmessa il 16.03 una nuova bozza delle medesime nuove norme redazionali nella quale si è tenuto conto delle preziose osservazioni e indicazioni contenute in detti verbali
e si sono recepiti i suggerimenti in essi formulati
–– Viste le approvazioni della bozza definitiva delle nuove norme redazionali espresse dalle due
Commissioni Scientifiche rispettivamente nelle date 22 marzo e 7 aprile 2016
–– la Reggenza Accademica in data 21 aprile 2016 approva in via definitiva il seguente testo
modificato delle norme redazionali, cui attenersi nelle pubblicazioni accademiche a venire

Norme redazionali
Le memorie vanno indirizzate al Comitato editoriale dell’Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere di Verona, che avvierà la procedura prevista dagli articoli 18, 27 e 28 dello Statuto vigente, sottoponendo le memorie all’esame delle Commissioni Scientifiche per
peer review e parere di competenza. Successivamente la Reggenza accademica, ai sensi del
primo comma dell’art. 28 dello Statuto, acquisito il parere delle Commissioni Scientifiche
accademiche, procederà all’approvazione delle memorie da inserire negli “Atti e memorie”.
I signori Autori nella stesura del testo definitivo delle loro memorie sono invitati ad
attenersi strettamente alle norme qui sotto riportate; nella definizione di esse sono stati
tenuti presenti i criteri internazionali al fine di assicurare riconoscimento e valutazione internazionali alla pubblicazione; tali norme in parte derivano dallo “Stile APA”, che utilizza
il sistema “autore-data” con citazione bibliografica a piè di pagina, bibliografia finale e
semplificazione della grafia dei nomi degli autori (sistema alto-basso invece di maiuscolo-maiuscoletto).
1) Formato testo:
–– il testo della memoria va consegnato in versione definitiva digitale via e-mail al seguente indirizzo: accademia@aaslvr.it, oppure direttamente in segreteria su supporto
informatico;
–– il testo va inviato in formato “.doc” o “.docx”, e non in PDF sia per poter riprodurre
il testo in modo anonimo per l’invio ai referee, sia per le necessità legate alla sua impaginazione;
–– ciascuna memoria deve essere inedita, essere frutto di ricerca bibliografica, d’archivio o
di campo ed essere condotta con rigore teorico e metodologico su tematiche di interesse sia provinciale/regionale, sia nazionale/internazionale;
–– il testo, comprensivo di note e di bibliografia finale, non deve superare le 40.000 battute (spazi inclusi); esso non deve essere formattato (cioè non deve presentare rientri e
spaziature) e può essere suddiviso in paragrafi e sotto-paragrafi;
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–– per tutte le parti del testo va usato il carattere Times New Roman, con le seguenti modalità di corpo e interlinea:
▪ titolo memoria: corpo 14 tondo alto/basso in grassetto, seguito da interlinea 2;
▪ titolo paragrafo: corpo 12 tondo alto/basso in grassetto, seguito da interlinea 1,5;
▪ titolo sotto-paragrafo: corpo 12 tondo alto/basso in corsivo;
▪ testo della memoria: corpo 12 tondo, seguito da interlinea 1,5.
–– i paragrafi nel testo vanno indicati con progressivo numero arabo puntato, seguito da
titolo in tondo, il tutto in grassetto (es.: 4. Alcune note generali sugli edifici);
–– i sotto-paragrafi vanno indicati con il numero arabo puntato del paragrafo, seguito da
progressivo numero arabo del sottoparagrafo e titolo, il tutto in corsivo non grassetto
(es.: 4.1 La trasgressione dei codici simbolici istituzionalizzati);
–– di ciascun testo devono essere forniti un riassunto in italiano e un abstract in inglese
di non più di 500 battute ciascuno, spazi compresi, contenenti in modo chiaro i punti
salienti dell’articolo. All’inizio dell’abstract in inglese deve comparire il titolo della memoria tradotto in inglese;
–– alla fine rispettivamente del riassunto e dell’abstract si devono scrivere cinque “parole
chiave” in italiano e cinque in inglese (“keywords”), che indichino con chiarezza gli
argomenti trattati; esse servono per la indicizzazione dell’articolo nelle banche dati internazionali e per eventuali indici analitici dell’annata;
–– l’indice del volume e gli abstract saranno pubblicati nella newsletter, o notiziario,
dell’Accademia, diffuso periodicamente per posta elettronica a cura del Comitato editoriale. Inoltre, essi verranno pubblicati sul sito dell’Accademia;
–– la responsabilità legale del contenuto delle memorie è esclusivamente degli autori; essi
sono responsabili pure della accuratezza delle citazioni e sono tenuti a provvedere alla
preventiva richiesta di autorizzazioni per la pubblicazione di materiale iconografico e
di documenti archivistici, nonché a eventuali spese per diritti di riproduzione. L’autorizzazione concessa andrà specificata nella didascalia posta fra parentesi tonda a corredo delle immagini del testo; di essa andrà presentata copia presso l’Accademia alla
consegna del saggio;
–– gli indicatori di nota sono posti in apice sopra il termine che motiva la nota, oppure
fuori dalla parentesi di chiusura, oppure, nel caso di citazioni, fuori dagli incisi e dalle
virgolette, e dopo la punteggiatura (es.: «…»³, oppure -…-²²);
–– le note devono avere uno sviluppo contenuto, essere impiegate sia per commenti, approfondimenti e riflessioni ulteriori, sia per semplici richiami bibliografici, essere poste
a piè di pagina in corpo 10 tondo, interlinea 1.
Uso degli spazi:
–– va lasciato uno spazio tra parola e parola e dopo ogni segno di interpunzione (es.: rose,
viole; primavera.);
–– non va lasciato alcuno spazio: tra parola e successivo segno di interpunzione (es.: le
rose, che sono sul tavolo); dopo virgolette e parentesi di apertura, prima di virgolette e
parentesi di chiusura [es.: Lui (mio nipote) corre]; dopo il punto nelle sigle; fra iniziali
puntate di nomi propri (es.: W.A. Mozart); tra apostrofo e parola (es.: l’angelo;
–– i segni di interpunzione (virgole, punti, virgolette ecc.) e le parentesi di chiusura non
devono mai essere preceduti da uno spazio. Dopo la punteggiatura deve essere battuto
uno spazio;
–– il trattino breve si utilizza per unire due termini, due concetti, due numeri; non è mai
preceduto o seguito da spazio (es.: padre-figlio);
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–– le parentesi tonde (…) si utilizzano per racchiudere un inciso, un commento, un ampliamento del discorso o aggiungere un’informazione o una precisazione. All’interno di
esse, il punto interrogativo e il punto esclamativo si devono mettere prima della parentesi di chiusura; invece il punto fermo si mette di norma dopo la parentesi di chiusura;
–– eventuali dialoghi nel testo vanno posti tra virgolette basse, o caporali (« »).
I segni di interpunzione che fanno parte del dialogo (virgola, punto interrogativo, punto esclamativo, puntini di sospensione eccetera) vanno entro le virgolette (es.: Carlo mi
chiese: «Sei sicuro?»). Il punto finale invece è posto sempre fuori; nel caso di inclusione
di altri virgolettati entro il testo racchiuso tra virgolette basse, si useranno nell’ordine
le virgolette alte, o inglesi, (“…”) e gli apici (‘…’). (es.: Carlo scrisse: «Maria guardò
l’uscio, poi urlò: “Aiuto! Gli ‘amici’ voglion farmi del male”».)
–– corsivo. L’uso del corsivo è riservato a titoli di libri, di articoli di riviste, di poesie, di
film, di canzoni e di opere d’arte, a termini stranieri non entrati nell’uso comune, a
termini dialettali, a brevi citazioni in lingua straniera (knowhow, tout court), a traslitterazioni dalle lingue classiche, a nomi scientifici di genere e specie;
–– per dare maggiore risalto a parole o frasi si usano i caratteri tondi tra apici (es: La ‘vittoria’ di Fornovo, celebrata in città dal Gonzaga, rivelò ben presto il suo incerto esito.)
–– le citazioni di brani brevi (non oltre tre righe) inseriti nel testo vanno in caratteri tondi
tra doppie virgolette basse, o caporali;
–– i brani citati di una certa lunghezza (oltre tre righe) vanno composti in caratteri tondi,
corpo minore (Times New Roman 10) e forma rientrata rispetto al testo, nonché senza
virgolette.
Tabelle e figure
Le tabelle, i grafici e le immagini potranno essere presentati in bianco e nero o a colori;
l’autore dovrà, però, tenere presente che la stampa sarà in bianco e nero. Ciò si precisa ai
fini della “leggibilità”; per ogni tabella, grafico o figura da inserire nel testo occorre allegare anche il relativo file in formato originale ad alta risoluzione. La collocazione di essi
va indicata nel testo (es.: fig.1; tav.2); sarà compito dello stampatore curarne l’inserimento
nel testo. Le relative didascalie vanno indicate nel loro ordine dopo la bibliografia.
2) Citazione bibliografica:
essa è espressa:
–– in forma sintetica, in nota al testo, a piè di pagina;
–– in forma completa, una sola volta, nella bibliografia finale.
Citazione interna al testo
Dopo l’espressione di un concetto, la citazione di breve brano tra caporali, o di ampio brano di autore in carattere ridotto senza caporali, va inserito nel testo il numero esponenziale che rinvia alla nota a piè pagina. Ogni richiamo bibliografico è composto dal cognome dell’Autore in caratteri tondi, alto/basso, seguito, nell’ordine,
da: spazio, anno di pubblicazione dell’opera da cui è tratta la citazione e, quando
necessario, virgola e indicazione della pagina o delle pagine (es.1: Rossi 1981; es.2:
Rossi 1981, p. 424; es. 3: Rossi 1989, pp. 424-430; es. 4: Rossi 1981, p. 424 e ss.).
Se vi sono diverse pubblicazioni dello stesso autore nello stesso anno, si fa seguire l’anno da lettere minuscole dell’alfabeto in progressione (es.: Rossi 1981 c).
Se gli autori sono due, si scrivono i cognomi come sopra, separati da una virgola (es.: Pinoli,
Novi 1987). Se gli autori sono più di due, si scrive come sopra il cognome del primo autore
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seguito da “et al.”, in corsivo (abbreviazione del latino “et alii”) (es.: Beck et al. 1979, p. 110).
Dette citazioni bibliografiche nelle note a piè di pagina rimandano alla esplicativa bibliografia collocata a fine testo.
Bibliografia finale
I riferimenti bibliografici, elencati in ordine alfabetico per cognome e, per ciascun Autore, in ordine cronologico progressivo, devono essere posti alla fine del testo in corpo 12,
completi di nominativo o nominativi degli autori, indicazione di eventuale curatela, titolo,
luogo di stampa ed editore, secondo le seguenti modalità.
Monografie:
Il cognome dell’autore o degli autori va scritto in carattere tondo, alto/basso, seguito
dall’iniziale maiuscola puntata del nome. Nel caso di più di due autori non si usi la formula AA.VV: i cognomi, con relativa iniziale puntata del nome, vanno riportati tutti, nell’ordine presente sull’intestazione della monografia, separati da virgola; l’anno di edizione va
scritto fra parentesi tonde; il titolo dell’opera va scritto in corsivo.
▪▪ es.1: Panati G. (1980), Politiche di ristrutturazione industriale e decentramento produttivo, Padova, Cedam.
▪▪ es. 2: Panati G., Golinelli G.M. (1991), Tecnica economica industriale e commerciale,
Roma, La Nuova Italia Scientifica.
▪▪ es. 3: Panati G., Golinelli G.M., Ferri G. (1993), Nozioni di politica economica internazionale commerciale, Torino, Einaudi.
Collettanee:
Rossi A. (a cura di), (2001), La famiglia, Torino, Einaudi.
Contributi in collettanee:
Tonini A. (1999), Parentela e matrimonio, in Bianchi G. (a cura di), Parentela, Milano, Il
Saggiatore, pp. 22-47.
Articoli:
per la loro indicazione bibliografica vanno indicati di seguito:
–– in carattere tondo alto/basso il cognome dell’autore, seguito dall’iniziale maiuscola
puntata del nome;
–– tra parentesi tonde e in caratteri tondi l’anno della rivista;
–– in caratteri corsivi il titolo dell’articolo;
–– in caratteri tondi, fra virgolette alte, il titolo della rivista;
–– in caratteri tondi il numero del volume, seguito, tra parentesi tonde, dal numero del
fascicolo e dalle pagine.
▪▪ es.1: Panati G. (1987), Produttività nelle imprese elettriche ed energetiche municipali:
strategie di efficacia e di efficienza, “Sinergie”,13 (3), pp. 50-75. (13 indica il volume,
3 indica il fascicolo).
▪▪ es.2: Curi E. (2013), Galileo e i Veronesi, “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 184, pp. 75-80.
▪▪ es. 3: Rossi A., Nicolis P., Manti N., Tonini F. (1999), L’uso delle sanguisughe nella
farmacopea antica, “Natura alpina”, 20 (5), pp. 37-63.
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3) SITOGRAFIA FINALE:
i siti internet devono essere citati a parte, sotto la bibliografia, nel seguente modo
–– http://www.univr.it
–– http://www.uniromal.it
–– http://www.cueim.it
con la precisazione, tra parentesi tonda, dell’ultima consultazione effettuata
▪▪ es.: (ultima consultazione in data 28 gennaio 2015).
4) RECENSIONI E SEGNALAZIONI:
“Atti e memorie” prevede anche una rubrica di recensioni (massimo 8000 caratteri) o segnalazioni (massimo 1500 caratteri) di volumi i cui titoli andranno previamente proposti
al Comitato editoriale.
5) ABBREVIAZIONI:
anastatico: anast.
anno: a.
anonimo: an.
articolo: art.
articoli: artt.
autografo/i: autogr.
avanti Cristo: a.C.
capitolo: cap.
capitoli: capp.
centimetro, metro ecc.: cm, m, km (non puntati)
citata/o: cit.
classe: cl.
codice/i: cod., codd.
colonna/e: col., coll.
confronta: cfr.
dopo Cristo: d.C.
eccetera: ecc. (non preceduto da virgola)
edizione: ed.
esempio: es.
facsimile: facs.
fascicolo: fasc.
figura: fig.
figure: figg.
foglio/i: f./ff.
fuori testo: f.t.
ibidem: ibid.
idem: id. (idd. al plurale)
manoscritto/i: ms., mss. (da non usare come aggettivo)
miscellaneo/a: misc. (solo per manoscritti)
non numerato: n.n.
nota: n
nota dell’autore: N.d.A.
nota del curatore: N.d.C.
nota del redattore: N.d.R.
nota del traduttore: N.d.T.
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numero: n.
numeri: nn.
nuova serie: n.s.
pagina: p.
pagine: pp.
paragrafo: par.
paragrafi: parr.
recto: r (non puntato, detto di carte di manoscritti)
secolo: sec.
secoli: secc.
seguente: s.
seguenti: ss.
senza anno: s.a.
senza data: s.d.
senza indicazione di editore: s.e.
senza luogo: s.l.
senza note tipografiche: s.n.t.
senza indicazione di tipografo: s.t.
sezione: sez.
tabella: tab. tabelle: tabb.
tavola: tav.
tavole: tavv.
tomo: t.
tomi: tt.
traduzione italiana: trad. it.
verso: v (non puntato, detto di carte di manoscritti)
verso: v.
versi: vv.
volume: vol.
volumi: voll.
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