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Di Canossa Lodovico 1911 - 1914
Grancelli Floriano 1915 - 1918
Campostrini Giannantonio 1919 - 1922
Messedaglia Luigi 1923 - 1927
Vignola Filippo Nereo 1928 - 1931
Messedaglia Luigi 1932 - 1947
Cavalieri Mario 1947 - 1967
Vanzetti Carlo 1968 - 1995
Castagna Vittorio 1995 - 2006
Sciarretta Galeazzo 2007 -
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Curi Ettore 2007 -





ELENCO DEI SOCI
(situazione al 30 settembre 2014)

I
Classe di Agricoltura e Scienze fisiche, matematiche e naturali

MEMBRI EFFETTIVI

1. Balestrieri prof. antonio, Verona (27 feb. 1983; s.c. 20 feb. 
1972)

2. Castagna prof. Vittorio, Verona (27 feb. 1983)
3. Besa prof. giuseppe, Verona (27 mag. 1984)
4. Bonuzzi prof. Vittorio, Verona (27 mag. 1984; s.c. 16 mag. 

1981)
5. Veronesi dr. giordano, Verona (6 giu. 1987)
6. BianChini dr. FranCesCo, Verona (29 apr. 1988; s.c. 27 feb. 

1983)
7. aspes dr. alessandra, Verona (29 apr. 1988; s.c. 27 mag. 1984)
8. Foradori dr. Vittore, Verona (25 mar. 1990)
9. peretti dr. antonio, Dossobuono (Vr) (25 mar. 1990; s.c. 29 

apr. 1988)
10. Fasani prof. leone, Verona (1 lug. 1990; s.c. 27 feb. 1983)
11. FaCChin dr. ennio, Verona (28 giu. 1991)
12. Curi prof. ettore, Verona (31 gen. 1997; s.c. 1 lug. 1990)
13. CamBiè dr. giorgio maria, Bussolengo (Vr) (27 nov. 1998; s.c. 

25 mar. 1990)
14. rizzotti dr. gioVanni, Verona (27 nov. 1998; s.c. 1 lug. 1990)
15. Filippi prof. ezio, Villafranca di Verona (10 mar. 2000; s.c. 25 

mar. 1986)
16. sCiarretta ing. galeazzo, Verona (10 mar. 2000; s.c. 31 gen. 

1997)
17. Ferrari prof. giuseppe, Verona (22 mar. 2002)
18. pistolesi prof. gian FranCo, Verona (23 ott. 2002)
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19. zardini prof. piero, Verona (23 ott. 2002)
20. paganelli prof. arturo, Padova (19 mar. 2004; s.c. 24 apr. 

1966)
21. VaCCari prof. ezio, Verona (19 mar. 2004)
22. BaCCianella dr. lino, Castel d’Azzano (Vr) (14 giu. 2006; s.c. 

22 mar. 2002)
23. zorzin dr. roBerto, Verona (14 giu. 2006; s.c. 23 ott. 2002)
24. Corazzina dr. enzo, Villafranca di Verona (18 mag. 2007; s.c. 

22 mar. 2002)
25. pezzotti prof. mario, Gargagnago (Vr) (18 mag. 2007)
26. monasta dr. gregorio, Verona (27 mar. 2008)
27. Borghini dr. gioVanni, Verona (22 mag. 2009)
28. giaCoBazzi dr. roBerto, Mizzole (Vr) (22 mag. 2009)
29. Varanini prof. zeno, Verona (22 mag. 2009; s.c. 27 mar. 2008)
30. Delledonne dr. Massimo, Verona (28 mar. 2014; s.c. 22 mag. 

2009)
31. FeBi dr. Attilio, Verona (28 mar. 2014; s.c. 19 ott. 2012)
32. Latella dr. Leonardo, Verona (28 mar. 2014; s.c. 27 mar. 

2008)
33. Sartor prof. NiCola, Verona (28 mar. 2014)

MEMBRI EMERITI

1. rizzotti dr. alBerto, Verona (31 gen. 1992; m.e. 24 apr. 1966)
2. BosChi arch. ruggero, Brescia (30 apr. 1992; m.e. 1 lug. 1990)
3. Fontana arch. anniBale loris, Padova (1 ott. 2001; m.e.17 

ott. 1992)
4. Bauli dr. alBerto, Verona (31 gen. 2005; m.e. 20 mar. 1998)

SOCI CORRISPONDENTI

1. andreoli prof. Vittorino, Verona (27 feb. 1983)
2. aVesani dr. Cesare, Bussolengo (Vr) (22 mag. 2009)
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3. Baldini prof. enriCo, Bologna (19 mar. 2004)
4. Bernardi prof. roBerto, Modena (25 mar. 1990)
5. Braggio dr. paolo ugo, Verona (18 mag. 2005)
6. Brugnoli dr. angelo, Verona (19 mar. 2004)
7. Capitanio prof. mariantonia, Mestre (1 lug. 1990)
8. d’aCCordi dr. ugo, Verona (25 giu. 1986)
9. daCCordi dr. mauro, Verona (27 feb. 1983)

10. degan prof. ariosto, Rovigo (1 lug. 1978)
11. De SaBata prof. FranCesCo, Pescantina (Vr) (19 ott. 2012)
12. FaVaretti prof. giorgio, Padova (17 ott. 1992)
13. ghidini dr. oreste, Verona (14 dic. 2010)
14. lazzarin dr. giuliano, Verona (17 ott. 1992)
15. leChi prof. FranCesCo, Brescia (6 giu. 1987)
16. mason dr. FranCo, Verona (20 mar. 1998)
17. musola dr. FranCesCa, Lavagno (Vr) (25 giu. 1986)
18. osella prof. Bartolomeo giuseppe, Verona (30 gen. 1988; già 

m.e.)
19. paCe dr. roBerto, Monteforte d’Alpone (Vr) (27 mag. 1984)
20. paVan dr. orietta, Verona (18 mag. 2007)
21. pongiluppi dr. sergio, Arco (Tn) (28 giu. 1991)
22. rigo dr. gioVanni, Villafranca di Verona (22 mag. 2009)
23. roBiglio dr. Claudia, Vago di Lavagno (Vr) (1 lug. 1990)
24. rossi prof. FranCesCo, Verona (27 mag. 1984)
25. roVelli ing. giulio FranCo, Verona (28 giu. 1991)
26. salzani dr. luCiano, S. Pietro in Cariano (Vr) (10 mar. 2000)
27. samBugar dr. BeatriCe, Verona (18 mag. 2007; † 21 gen. 2014)
28. sauro prof. ugo, Verona (31 gen. 1997)
29. saVio prof. giorgio, Verona (25 mar. 1990)
30. sChram dr. Kees, Negrar (Vr) (25 mar. 1990)
31. straCuzzi ing. edoardo, Verona (23 ott. 2002)
32. turCo dr. pierantonio, Verona (10 mar. 2000)
33. ValseCChi dr. massimo, Verona (14 giu. 2006)
34. ViCenzoni dr. gaddo FranCesCo, Verona (14 dic. 2010)
35. zanini dr. daniele, Verona (18 mar. 2005)
36. zardi prof. dino, Trento (14 dic. 2010)
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II
Classe di Scienze morali, storiche e filologiche

MEMBRI EFFETTIVI

1. Borelli prof. giorgio, Verona (20 apr. 1980; s.c. 30 mar. 1974)
2. marChi prof. gian paolo, Verona (27 feb. 1983; s.c. 20 feb. 

1972)
3. Castellazzi dr. laura, Verona (27 mag. 1984; s.c. 30 mar. 1974)
4. ViViani dr. giuseppe FranCo, Verona (27 mag. 1984; s.c. 30 

mar. 1974)
5. Brugnoli prof. Pierpaolo, Fumane (Vr) (6 giu. 1987; s.c. 30 

mar. 1974)
6. piazzi mons. alBerto, Verona (6 giu. 1987)
7. zalin prof. gioVanni, Verona (6 giu. 1987)
8. Castagnetti prof. andrea, Verona (29 apr. 1988)
9. Colliard prof. lauro, Verona (29 apr. 1988; s.c. 25 giu. 1986)

10. marChini prof. gian paolo, Verona (29 apr. 1988; s.c. 1 lug. 
1978)

11. marColungo prof. don. Ferdinando, Verona (29 apr. 1988)
12. mosele prof. elio, Verona (28 giu. 1991; s.c. 1 lug. 1990)
13. Volpato prof. gianCarlo, S.P. di Lavagno (Vr) (17 ott. 1992; 

s.c. 25 giu. 1986)
14. BarBarani prof. FranCesCo, Verona (31 gen. 1997; s.c. 25 mar. 

1990)
15. VeCChiato prof. FranCesCo, Verona (31 gen. 1997; s.c. 25 mar. 

1990)
16. Varanini prof. gian maria, Verona (20 mar. 1998; s.c. 29 apr. 

1988)
17. Bonuzzi prof. luCiano, Bardolino (Vr) (10 mar. 2000; s.c. 6 

giu. 1987)
18. ViVenza prof. gloria, Villafranca di Verona (22 mar. 2002; 

s.c. 25 mar. 1990)
19. orlandi mons. angelo, Verona (23 ott. 2002; s.c. 20 apr. 

1980)



XVELENCO DEI SOCI

20. Chiappa prof. Bruno, Isola della Scala (Vr) (23 ott. 2002; s.c. 
25 mar. 1990)

21. Bondardo prof. marCello, Verona (18 mar. 2005; s.c. 1 lug. 
1990)

22. BuChi prof. ezio, Verona (19 mar. 2004; s.c. 25 giu. 1986)
23. CarCereri de prati avv. Claudio, Colognola ai Colli (Vr) (18 

mar. 2005; s.c. 27 nov. 1998)
24. Contò dr. agostino, Verona (14 giu. 2006)
25. marini dr. paola, Verona (14 giu. 2006; s.c. 31 gen. 1997)
26. Buonopane prof. alFredo, Verona (18 mag. 2007; s.c. 19 mar. 

2004)
27. righetti prof. angelo, Verona (18 mag. 2007)
28. piVa prof. FranCo, Verona (22 mag. 2009; s.c. 31 gen. 1997)
29. CerVato mons. dario, Verona (22 mag. 2009; s.c. 18 mag. 

2007)
30. gondola prof. VasCo senatore, Verona (14 dic. 2010; s.c. 27 

nov. 1998)

SOCI CORRISPONDENTI

1. allegri prof. mario, Verona (10 mar. 2000)
2. AVesani prof. Bruno, Verona (19 ott. 2012)
3. aVesani prof. rino, Roma (24 apr. 1966)
4. azzolini dr. paola, Verona (22 mag. 2009)
5. Battaglia prof. giuseppe, Montagnana (Pd) (18 mag. 2007)
6. BianChi dr. silVana anna, Verona (10 mar. 2000)
7. Brugnoli dr. andrea, Fumane (Vr) (14 giu. 2006)
8. Brugnoli dr. giuseppe, Verona (17 ott. 1992)
9. Castaldini dr. alBerto, Milano (19 mar. 2004)

10. Castiglioni dr. gino, Verona (27 nov. 1998)
11. CaValieri manasse dr. giuliana, Milano (28 giu. 1991)
12. CaVarzere prof. alBerto, Verona (27 nov. 1998)
13. Cona prof. rino, Verona (14 dic. 2010)
14. dal moro dr. amedeo, Verona (9 mag. 1982)
15. Ferrarese dr. andrea, Cerea (Vr) (22 mag. 2009)
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16. galetto prof. giulio, Verona (10 mar. 2000)
17. gasparini de sandre prof. giuseppina, Verona (27 mag. 1984)
18. guzzo dr. enriCo maria, Verona (17 ott. 1992)
19. lanaro prof. paola, Verona (1 lug. 1990)
20. leso prof. erasmo, Padova (20 mar. 1998)
21. longo prof. mario, San Bonifacio (Vr) (14 dic. 2010)
22. malusa prof. luCiano, Pegli (Ge) (17 ott. 1992)
23. mardersteig dr. martino, Verona (29 apr. 1988)
24. mazzi prof. giuliana, Padova (29 apr. 1988)
25. noto prof. sergio, Verona (18 mar. 2005)
26. pasa dr. marCo, Verona (1 lug. 1990)
27. poli prof. annarosa, Verona (28 giu. 1991)
28. rapelli prof. gioVanni, Verona (29 apr. 1998)
29. repetto Contaldo dr. marina, Milano (31 gen. 1997)
30. rognini rag. luCiano, Verona (27 feb. 1983)
31. sandal dr. ennio, Verona (28 giu. 1991)
32. sCola gagliardi dr. remo, Bovolone (Vr) (23 ott. 2002)
33. segala don. FranCo, Verona (25 mar. 1990)
34. Tantini prof. GioVanni, Verona (17 ott. 1992; † 23 lug. 2014)
35. Villani dr. gioVanni, Verona (14 giu. 2006)
36. ziVelonghi mons. giuseppe, Verona (27 mag. 1984)
37. zumiani prof. daniela, Verona (20 mar. 1998)

SOCI ONORARI

1. arnaldi prof. girolamo, Bologna (13 giu. 1997; s.c. 23 giu. 
1968)

2. Ballarini prof. gioVanni, Parma (25 mar. 1990)
3. Biasi ing. paolo, Verona (13 giu. 1997)
4. BosCaini dr. sandro, Santa Maria di Negrar (Vr) (2 dic. 2005)
5. Casali ing. sandro, Verona (25 mar. 1984)
6. Fratta pasini avv. Carlo, Lazise (Vr) (1 dic. 2006)
7. gaBurro sen. prof. giuseppe, Negrar (Vr) (2 dic. 2005)
8. guiChonnet prof. paul, Bonneville (F) (18 mar. 1999)
9. Karet prof. eVelyn, Worcester (Mass., U.S.A.) (2 dic. 2005)

10. marigo prof. mario, Verona (15 mag. 1993)
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11. mazzuCCo prof. alessandro, Verona (1 dic. 2006)
12. padoVani dr. gioVanni, Verona (18 mar. 1999)
13. paVesi avv. alBerto, Verona (9 feb. 1991)
14. peCorari prof. paolo, Preganziol (Tv) (13 giu. 1997)
15. pedrollo dr. silVano, San Bonifacio (Vr) (26 set. 2007)
16. roVelli prof. Carlo, Cassis (F) (2 dic. 2006)
17. sCaramuzzi prof. FranCo, Firenze (22 apr. 1989)
18. sironi mariotti prof. miChela, Verona (13 giu. 1997)
19. Tessitore prof. Antonio, Verona (5 mar. 2009; † 1 mar. 2014)
20. Tomasi dr. Gino, Trento (22 giu. 1980; s.c. 23 giu. 1968; † 13 

set. 2014)

SOCI BENEMERITI

1. Benedetti dr. FranCesCo, Verona (25 mar. 1990)
2. FiChera dr. manlio, Verona (13 giu. 2000)
3. pajusCo dr. daniele, Verona (20 gen. 1979)
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11 ottobre 2012

Inizia oggi il nuovo ciclo de I Giovedì della Scienza, intitolato Le 
idee della Scienza. Per la prima volta l’Accademia sposta la sua sede 
all’esterno e la seduta si svolge presso il Teatro Ristori che risulta 
colmo di spettatori che si possono valutare in circa 400 persone. 
Alle ore 21,00 il Presidente dell’Accademia, ingegner Galeazzo 
Sciarretta, presenta il ciclo e il relatore che è il Professor Giulio 
Giorello, notissimo filosofo della scienza. Il Professor Giorello parla 
per circa un’ora sul tema Il metodo scientifico, ed al termine viene 
salutato da prolungati applausi. Il pubblico pone alcune domande 
alle quali l’oratore risponde con esaurienti argomenti e la seduta si 
chiude alle ore 22,30.

19 ottobre 2012
(Seduta privata)

La seduta si apre alle 17,30 nella Sala degli Accademici di Palazzo 
Erbisti; sono presenti i m.e. Aspes, Baccianella, Balestrieri, Besa, 
Bianchini, Bondardo, Bonuzzi L., Borghini, Buchi, Carcereri, Casta-
gnetti, Chiappa, Corazzina, Curi, Ferrari, Filippi, Gondola, Marchi, 
Orlandi, Paganelli, Pezzotti, Sciarretta, Veronesi, Vivenza, Viviani, 
Volpato, Zardini, Zalin (28 membri effettivi, nessun emerito).
1 –  Non essendovi comunicazioni del Presidente, si passa al secondo 

punto dell’ordine del giorno, relativo alla situazione generale e 
agli eventi in preparazione. Il presidente riferisce che, nono-
stante le ben note difficoltà di reperire risorse finanziarie, le atti-
vità procedono regolarmente, fornendo il servizio di biblioteca, 
ospitando incontri a contenuto culturale e realizzando eventi 
direttamente organizzati e gestiti: nel 2012, già 38 e un’altra 
quindicina si faranno entro l’anno. Ottimo riscontro di pub-
blico ha raccolto il primo incontro del decimo ciclo de I giovedì 
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della Scienza, tenuto al Teatro Ristori, con la partecipazione di 
non meno di 400 persone, tra cui molti giovani. Per le attività 
editoriali, è pronto il nono volume della Bibliografia Veronese 
di Viviani e Volpato, la cui presentazione avverrà in sede il 17 
novembre 2012, ed è in stampa il 184esimo volume degli Atti e 
memorie.

2 –  Si procede quindi alla votazione conclusiva, a classi riunite, per 
la nomina di 4 nuovi soci corrispondenti: i votanti sono 28 e 
risultano eletti Bruno Avesani (26 voti) e Laura Och (27) per la 
Classe di Lettere e Francesco De Sabata (25) e Attilio Febi (24) 
per quella di Scienze.

3 –  Come da ordine del giorno, si affronta poi il punto relativo 
all’avanzamento del procedimento di modifica dello Statuto e 
del Regolamento accademici. Il Presidente informa che, dopo 
un lavoro durato oltre un anno, anche a causa del cambio dei 
due assessori a gennaio 2012, il Consiglio di Reggenza, integrato 
di volta in volta dai colleghi che – come richiesto con circolare 
14 aprile 2011 – avevano inviato loro suggerimenti, è giunto alla 
stesura di una prima bozza completa. Onde evitare di portare 
avanti enunciazioni che sarebbero poi contestaste dagli organi 
di controllo, la bozza è stata sottoposta dapprima al m.e. avvo-
cato Carcereri de Prati, per gli aspetti formali e giuridici, e 
quindi trasmessa all’ufficio Relazioni Esterne della Prefettura.  
Per favorirne l’esame preventivo da parte degli aventi diritto 
al voto, verrà loro inviata la suddetta bozza, con affiancata la 
versione vigente, articolo per articolo, e un testo ove vengono 
ampiamenti illustrati gli scopi che si è inteso perseguire, in che 
modo e modificando, cancellando o introducendo quali articoli. 
In tale circolare, i colleghi sono pregati di esprimere preventi-
vamente eventuali loro controindicazioni che, ove possibile, 
verranno esaminate insieme ai proponenti. Rispondendo ad una 
domanda del M.E. Viviani, la Reggenza ribadisce che ciò tuttavia 
non intende, anche a termini di codice civile, sostituire la vota-
zione conclusiva in Assemblea, ma solo permettere ai votanti di 
giungervi meglio preparati e informati ed ai testi che saranno 
messi ai voti di essere già il più possibile condivisi.

4 –  Non essendovi varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 19,00.
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25 ottobre 2012

Si svolge oggi il secondo incontro del ciclo I Giovedì della 
Scienza dedicato a Le Idee della Scienza, sempre ospitato dal Teatro 
Ristori che oggi risulta ancora più colmo di spettatori della seduta 
precedente. Alle ore 21,00 il Presidente dell’Accademia, ingener 
Galeazzo Sciarretta, presenta il tema e l’oratore che è il Professor 
Edoardo Boncinelli, celebre scienziato e autore di numerosi libri di 
divulgazione scientifica. Il Professore parla per un’ora, con preci-
sione e chiarezza, sul tema Il ruolo della Scienza, ricevendo alla fine, 
scroscianti e prolungati applausi. Dopo aver risposto, con la solita 
chiarezza ad alcune domande, il Professore saluta il pubblico e la 
seduta ha termine alle ore 22,30.

26 ottobre 2012

Si svolge, oggi, presso la nostra sede la prima parte del Conve-
gno: Foreste Malfer: l’attualità dei suoi studi per la conoscenza del 
Benaco, convegno organizzato dalla nostra Accademia e dall’Am-
ministrazione Comunale di Garda. Alle ore 17,00 davanti ad un 
pubblico non molto numeroso, il Presidente, ingegner Sciarretta, 
porge il benvenuto ed il saluto al pubblico e cede quindi la parola 
al Professor Ettore Curi, Segretario dell’Accademia, che parla de 
L’Accademia e la piscicoltura nel Veronese. Seguono le relazioni di 
Giorgio Vedovelli, Strumenti di pesca nel Benaco tra passato e pre-
sente, e di Ivano Confortini, L’evoluzione della normativa sulla pesca 
tra mutamenti ambientali ed economico sociali della realtà benacense.

Il Convegno proseguirà, domani, 27 ottobre 2012, a Garda, 
presso Palazzo Carlotti.

27 ottobre 2012

Nella seduta odierna viene presentato il libro di Ezio Filippi, 
Ricerche e studi di geografia. Alle ore 10,30 davanti ad un pubblico 
molto numeroso, dopo l’indirizzo di saluto del dottor Paolo Girelli, 
Presidente dell’Ilsa, prendono la parola i professori Vittorio Casta-
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gna, Ugo Sauro, Paola Savi e Sandra Vantini. Il professor Gian Maria 
Varanini ha tenuto la presidenza della manifestazione e la seduta si 
chiude alle ore 12,30.

5 novembre 2012

Viene presentato oggi, in Accademia, il volume I Bagni di Cal-
diero, dei professori Giuseppe Chiecchi e Francesco Lupi. Alle ore 
17,00 il Professor Ettore Curi, Segretario, in sostituzione del Presi-
dente, assente perché impegnato in altra sede, porge il benvenuto 
al non numeroso pubblico e cede la parola ai professori Gian Paolo 
Marchi e Guglielmo Bottari. Segue la disamina del libro, fatta dal 
Professor Fabio Danelon e gli interventi dei due autori concludono 
la seduta che termina alle ore 19,00.

13 novembre 2012

In occasione dell’Alan Touring Centenary, il Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Verona e la nostra Accademia orga-
nizzano la conferenza del Professor Simone Martini dell’Università 
di Bologna sul tema Calcolo e Simboli: la scienza digitale. Alan Turing 
a cent’anni dalla nascita.

Davanti ad un pubblico non molto numeroso ma molto qua-
lificato, alle ore 17,30 il Presidente, ingegner Galeazzo Sciarretta, 
presenta il tema e l’oratore; il professor Martini affronta l’argo-
mento proposto con vivacità ed entusiasmo e la seduta termina alle 
ore 19,00.

16 novembre 2012

La seduta odierna è dedicata alla presentazione del volume 
Bibliografia Veronese (2006–2008) di Giuseppe Franco Viviani e 
Giancarlo Volpato. Alle ore 17,00 presenti gli autori e davanti ad 
un pubblico abbastanza numeroso, il Presidente, ingegner Galeazzo  
Sciarretta porge il suo indirizzo di saluto e passa la parola al pro-
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fessor Gian Paolo Romagnani che porge il saluto dell’Università 
di Verona. Il professor Piero Scapecchi della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze e la professoressa Loredana Olivato dell’Uni-
versità di Verona, commentano il valore del libro. Chiude il profes-
sor Giancarlo Volpato, coautore del volume. Ai presenti viene fatto 
omaggio di una copia del volume e la seduta si chiude alle ore 19,00.

20 novembre 2012

Nella seduta odierna viene commemorato Un francescano vero-
nese vittima del totalitarismo: Padre Clemente Gatti nel 60º anniver-
sario della morte. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico non molto 
numeroso, alla presenza dei soci Baccianella, Battaglia, Castaldini, 
Curi, Marchi, Pistolesi, Zalin Zivelonghi, il Presidente ingegner 
Sciarretta presenta l’argomento e i relatori, dopo di chè cede la 
parola al professor Rudolf Dinu, Direttore dell’Istituto Romeno di 
Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, che interviene con Cenni 
storici sull’emigrazione italiana in Romania, dalla fine dell’Otto-
cento alla seconda guerra mondiale. Parla poi il socio corrispondente 
Alberto Castaldini su Padre e fratello degli emigrati. Clemente Gatti 
ofm, testimone della carità nel segno di Francesco d’Assisi.

La seduta termina alle ore 19,00.

22 novembre 2012

La seduta odierna è dedicata al terzo incontro per I Giovedì 
della Scienza intitolati Le Idee della Scienza e per la terza volta la 
conferenza si svolge presso il Teatro Ristori, che risulta quasi com-
pleto con oltre cinquecento persone presenti. Alle ore 21,00 il Pre-
sidente, ingegner Galeazzo Sciarretta, presenta il tema e l’oratore, 
che è il Professor Telmo Pievani che affronta: La feconda intuizione 
darwiniana. Il professore, servendosi di bellissime immagini, entu-
siasma il foltissimo pubblico con la sua capacità oratoria e chiarezza 
concettuale, al punto che il termine del suo intervento è salutato da 
scroscianti e prolungati applausi. Il Professor Pievani risponde ad 
alcune domande del pubblico e l’incontro si conclude alle ore 23,00.
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24 novembre 2012

Si svolge oggi un’altra delle escursioni didattiche organizzate 
dalla nostra Accademia e questa volta viene dedicata al frumento 
Cologna e al celebre mandorlato di Cologna Veneta.

Alle ore 9,00 con un pullman, 32 tra soci, familiari e amici 
partono per raggiungere Lonigo per visitare l’Istituto di genetica e 
sperimentazione agraria Nazareno Strampelli; qui un tecnico dell’I-
stituto supportato dal socio Mario Pezzotti, presenta le varietà di 
frumento coltivate e conservate nell’Istituto stesso. La comitiva si 
reca quindi a Cologna Veneta per la visita ai laboratori dell’indu-
stria dolciaria San Marco, produttrice dell’omonimo mandorlato e 
per ascoltare dal proprietario le varie fasi della produzione. Dopo 
il pranzo, organizzato presso l’Agriturismo La Zerpa di Belfiore, si 
rientra a Verona alle ore 16,00.

27 novembre 2012

Si svolge oggi la solenne inaugurazione del 245º Anno Accade-
mico. Alle ore 17,00 alla presenza di un pubblico assai numeroso 
e di un buon numero di accademici, il Presidente, ingegner Gale-
azzo Sciarretta, legge la relazione sull’attività della nostra Accade-
mia nell’anno precedente, attività che risulta essere stata particolar-
mente ricca e vivace, nonostante le solite difficoltà economiche che 
non hanno impedito al nostro Istituto, ancora una volta, un’attività 
lodevole e particolarmente apprezzata. La relazione, alla conclu-
sione, viene lungamente applaudita.

Segue la prolusione di Monsignor Giancarlo Grandis, vicario 
episcopale per la cultura, sul tema: La Porta; metafora della trascen-
denza della persona. La seduta si chiude alle ore 19,00.

28 novembre 2012

La seduta odierna è dedicata ad un nuovo incontro su Alan 
Turing. Organizzata dal Dipartimento d’Informatica dell’Università 
di Verona e dalla nostra Accademia viene presentata la conferenza 
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del professor Giuseppe O. Longo, dell’Università di Trieste, dal 
tema: Il test di Turing: variazioni sul tema. Alle ore 17,30, davanti ad 
un pubblico numericamente discreto ma molto preparato, il profes-
sor Longo svolge il tema previsto, con proprietà e competenza e la 
seduta si chiude alle ore 19,00.

4 dicembre 2012

La seduta odierna è dedicata al tema: Biotecnologie avanzate in 
agricoltura con la partecipazione dei due oratori e membri effettivi 
professor Mario Pezzotti e professor Zeno Varanini; al termine delle 
due conferenze, particolarmente precise e specialistiche, in rap-
presentanza del Gruppo Veronesi, il dottor Giordano consegna il 
Premio Apollinare Veronesi per una tesi magistrale e una di dotto-
rato di ricerca nel campo delle biotecnologie.

La seduta, iniziata alle ore 17,30, è tolta alle ore 19,30.

6 dicembre 2012

Prosegue, con la seduta odierna il ciclo di conferenze su Le idee 
della Scienza, facente parte de I Giovedì della Scienza. Davanti ad 
un pubblico molto numeroso, alle ore 17,30 il Presidente, ingegner 
Sciarretta presenta l’oratore e l’argomento; subito dopo prende la 
parola il professor Giuseppe Longo che parla dei Fondamenti della 
matematica tra fisica e biologia. Al termine della sua relazione il Pro-
fessor Longo risponde ad alcune domande del pubblico e la seduta 
si conclude alle ore 19,15.

11 dicembre 2012

In occasione del centenario della morte di Giovanni Pascoli, la 
nostra Accademia organizza un incontro di studio sul poeta. Alle 
ore 17,00 davanti ad un pubblico scarso, il Presidente Sciarretta, 
presenta l’argomento e cede la parola alla professoressa Nadia Ebani 
che parla di Pascoli e il ‘suo’ latino; segue il professor Mario Allegri 
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che affronta l’argomento Il Pascoli di Pier Paolo Pasolini. Conclude 
il professor Gian Paolo Marchi che parla del Pascoli politico: l’inno 
alle Batterie Siciliane. La seduta ha termine alle ore 19,30.

12 dicembre 2012

La seduta odierna è indetta per il terzo incontro dedicato a Alan 
Turing, ed è organizzata dalla nostra Accademia e dal Dipartimento 
di Informatica dell’Università di Verona. Alle ore 17,30 davanti 
ad un pubblico non molto numeroso ma qualificato, il Presidente, 
ingegner Sciarretta presenta la dottoressa Teresa Numerico dell’U-
niversità Roma Tre che illustra l’argomento: Alan Turing e l’intelli-
genza delle macchine tra corpo, apprendimento e socialità. La seduta 
termina alle ore 19,00.

14 dicembre 2012

L’incontro odierno è dedicato al convegno: La guerra di Libia 
nel centenario. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico scarso per l’in-
clemenza del tempo, si alternano al microfono il membro effettivo 
Giorgio Maria Cambiè che parla de La guerra di Libia: cenni storici; 
il professor Mario Allegri su Le ‘gesta d’oltremare’: la guerra di Libia 
nell’immaginario letterario italiano. Conclude Ezio Perbellini, pre-
sentato dal Presidente Sciarretta, con ‘Sotto un altro cielo’. Lettere 
di soldati veronesi dalle trincee della Tripolitania e della Cirenaica 
(1911–1912). Il convegno si conclude alle ore 19,30.

20 dicembre 2012

Proseguono gli incontri su Le Idee della Scienza, per il ciclo I 
Giovedì della Scienza; parla oggi un giovane esperto e molto prepa-
rato che è il Professor Gianvito Martino. Alle ore 17,30 davanti ad 
un pubblico numeroso che riempie il salone delle Adunanze, il Pre-
sidente, ingegner Sciarretta presenta l’argomento ed il relatore; poi 
prende brillantemente la parola il Professor Martino, che serven-
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dosi di preziose immagini, intrattiene il pubblico su I segreti della 
rigenerazione. Al termine vi sono numerose domande da parte del 
pubblico e la seduta ha termine alle ore 19,00.

10 gennaio 2013

Si svolge, oggi, il settimo incontro del ciclo Le idee della Scienza, 
per I Giovedì della Scienza. Davanti ad un pubblico numeroso che 
riempie in ogni ordine di posti il salone delle Adunanze, alle ore 
17,30 il Presidente ingegner Sciarretta, presenta l’argomento e cede 
subito la parola al relatore, che è il Professor Sergio Nasi, dell’U-
niversità di Roma; il Professor Nasi, servendosi anche della proie-
zione di numerose e chiarissime immagini, svolge il tema: Biolo-
gia sintetica: (ri)costruire la vita? Al termine della sua relazione il 
Professore risponde ad alcune domande del pubblico e la seduta 
termina alle ore 19,00.

24 gennaio 2013

Si svolge oggi l’ottavo incontro, per I Giovedì della Scienza, 
dedicato a Le Idee della Scienza. Alle ore 17,30 davanti ad un pub-
blico che gremiva la Sala delle Adunanze, il Presidente, ingegner 
Sciarretta, presenta l’argomento e l’oratore che è il Professor Gior-
gio Vallortigara, dell’Università di Trento. Il Professore affronta con 
l’aiuto di bellissime immagini l’argomento Nati per credere e la sua 
esposizione è segnata da lunghi e prolungati applausi. Al termine 
si ha uno scambio proficuo di domande e risposte tra il pubblico e 
l’oratore e la seduta termina alle ore 19,30.

31 gennaio 2013

Si conclude oggi, il ciclo di conferenze dedicate al Le Idee della 
Scienza, per I Giovedì della Scienza. Alle ore 21,00 presso il Teatro 
Ristori, come al solito affollato di spettatori, il Presidente, ingegner 
Galeazzo Sciarretta e il Professor Roberto Giacobazzi, Preside della 
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Facoltà di Scienze dell’Università di Verona, presentano l’argo-
mento cedendo, poi, la parola al Professor Armando Massarenti, 
che affronta per un’ora l’argomento Cultura e sviluppo. Al termine, 
dopo i fragorosi applausi del pubblico, il Professor Massarenti 
risponde ad alcune domande e la seduta si conclude alle ore 22,30.

1 febbraio 2013

Si svolge oggi la commemorazione del socio effettivo Gior-
gio Bargioni, ad un anno esatto dalla scomparsa, alla presenza dei 
familiari e di un folto pubblico in cui si notano molti soci. Alle ore 
17,00 il Presidente ingegner Sciarretta, ricorda con brevi parole 
l’illustre scomparso e cede la parola al dottor Luigi Frigotto, Asses-
sore alle Politiche per l’Agricoltura della Provincia di Verona che 
porge il suo saluto e il suo ricordo. Seguono gli interventi del socio 
corrispondente Attilio Febi che ha parlato di Giorgio Bargioni 
amico e maestro, di Ferdinando Cossio su Giorgio Bargioni: una 
vita per la frutticoltura e di Ettore Curi, membro effettivo e Segre-
tario dell’Accademia su Giorgio Bargioni accademico. Al termine il 
Presidente della Provincia, Giovanni Miozzi, consegna alle figlie 
del Professor Bargioni una targa commemorativa. Seguono alcuni 
ricordi da parte di amici ed allievi tra il pubblico e la seduta si 
chiude alle ore 19,00.

6 febbraio 2013
(Seduta privata)

L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di febbraio in 
Verona, via Leoncino n. 6 alle ore 15,45.

Sciarretta Ingegner Galeazzo, nato a Verona il 29 agosto 1938, 
residente in Verona, nella veste di Presidente del Consiglio di Reg-
genza dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, 
ente dotato di personalità giuridica per antico possesso di Stato il 
cui attuale Statuto è stato approvato dal Presidente della Repubblica 
Italiana con decreto emanato il 21 novembre 1987, Ente iscritto al 
registro delle persone giuridiche,
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dichiara
che è qui riunita l’Assemblea del Corpo Accademico convocata in 
questo giorno luogo ed ora in forma privata e a classi riunite per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto e del Regolamento dell’Accademia.  
Sono presenti ventotto membri effettivi del Corpo Accademico 
indicati nel foglio presenze munito della firma dei partecipanti all’a-
dunanza che viene unito al presente verbale.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto 
vigente, per essere valida l’adunanza del Corpo Accademico a classi 
riunite, richiede la presenza di almeno dieci membri effettivi e che 
le deliberazioni siano assunte a maggioranza di voti.

Il Presidente attesta quindi la validità e regolarità dell’adunanza 
a classi riunite e chiama, con il consenso dell’adunanza, il Notaio 
Maurizio Marino a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente riferisce sulle modifiche dello Statuto che il Consi-
glio di Reggenza ha ritenuto di sottoporre alla valutazione del Corpo 
Accademico; prende quindi la parola l’Amministratore dottor Bor-
ghini, che illustra ampiamente il contenuto dei nuovi articoli 3, 8, 9, 
10 e 11 dello Statuto: si apre quindi la discussione.

Nel corso della discussione chiede la parola il membro effet-
tivo Giuseppe Franco Viviani per esprimere riserve sulla validità 
della seduta, in quanto il quorum costitutivo dell’assemblea indicato 
all’articolo 17 dello Statuto in dieci membri, potrebbe non essere 
ritenuto adeguato per le deliberazioni di particolare importanza, 
come a suo avviso richiede il Codice Civile.

Il Professor Castagna, sull’argomento, chiede che sia fatta una 
verifica per stabilire se anche i precedenti statuti portavano una tale 
previsione.

La verifica viene subito effettuata con la dimostrazione che, 
anche nei tre statuti che hanno preceduto l’attuale, la previsione sta-
tutaria è uguale a quella oggi presente nello Statuto vigente.

Prende la parola l’Avvocato Carcereri de Prati per esprimere il 
proprio parere positivo sulla validità di questa assemblea conside-
rando la presenza di numero di membri superiore a quello minimo 
previsto dall’attuale Statuto. La citata indicazione del Codice Civile 
è infatti da applicare solo quando non espressamente dichiarato 
nello Statuto, come invece è nel presente caso.
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Si passa quindi ad esaminare il nuovo testo di Statuto nella parte 
in cui si introduce un automatismo nel passaggio del membro effet-
tivo a emerito al compimento dell’ottantesimo anno di età.

Sull’argomento si apre una discussione, nel corso della quale il 
membro effettivo Professor Balestrieri ha modo di ricordare che in 
ambito accademico la qualifica di emerito può essere attribuita a chi 
ha almeno lavorato per dieci anni all’università.

Il Professor Castagna propone di sostituire il termine ‘membro 
emerito’ con la espressione ‘membro effettivo in soprannumero’.

Interviene il Professor Mario Pezzotti per sottolineare, come 
una volta approvato il passaggio da membro effettivo a membro 
emerito al compimento dell’ottantesimo anno, come ciò consenti-
rebbe l’ingresso di nuovi membri effettivi.

Il Presidente chiede all’assemblea di esprimere un voto sulla 
modifica riguardante l’automatico passaggio alla categoria di 
membri emeriti al compimento dell’ottantesimo anno e l’adunanza 
all’unanimità si dichiara favorevole.

Prende la parola la Professoressa Paola Marini per invitare il 
Presidente a voler, prima di sottoporre ad esame i singoli punti del 
nuovo Statuto, presentare una esposizione generale su tutti i punti 
dello Statuto toccati da modifiche.

Si apre quindi una discussione sul mantenimento della figura dei 
Soci Corrispondenti.

La Professoressa Marini si dichiara favorevole a che i soci cor-
rispondenti siano tenuti, con periodicità non inferiore a due anni, a 
consegnare all’Accademia una relazione e un lavoro sulle materie di 
loro competenza.

La Professoressa Aspes sottolinea l’obbligo degli effettivi di 
inviare in Accademia con regolarità triennale una lettura sui temi di 
competenza; ribadisce anche la necessità che i soci corrispondenti 
forniscano una relazione scritta; chiede inoltre che sia messo un 
limite alle assenze dei membri effettivi.

Passando ad altro argomento l’assemblea si trova a discutere 
sulla durata in carica della Reggenza in tre o quattro anni.

Il Professor Castagna esprime parere contrario a che sia modifi-
cata l’attuale durata in carica dei membri della Reggenza.

Passando alla votazione: i voti favorevoli alla durata in carica 
fissata in quattro anni sono ventidue e sei sono contrari.
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Il Presidente sottolinea inoltre l’utilità di far coincidere la 
nomina del Presidente, del Segretario e dell’Amministratore del 
Consiglio di Reggenza con la nomina dei due Assessori.

Il Presidente informa che nel nuovo Statuto proposto si è pen-
sato di fissare, come maggioranza per la conferma del Presidente 
oltre i due mandati, una maggioranza di almeno i due terzi dei 
votanti.

Il presidente aggiunge la proposta che il voto con maggioranza 
rinforzata sia applicabile per tutte le conferme per oltre i due man-
dati.

Il Professor Volpato si dichiara contrario alla possibilità che i 
membri del Consiglio di Reggenza possano essere rieletti dopo due 
mandati.

Si apre quindi una vivace discussione sulla previsione del nuovo 
Statuto riguardante l’unificazione delle classi.

Il Professor Castagna si dichiara fortemente contrario nel 
rispetto della tradizione e nella considerazione che in tutte le acca-
demie da lui conosciute il Corpo Accademico è diviso in classi.

Il Professor Marchi esprime la propria opinione contraria alla 
eliminazione delle classi, anche se sul punto preannuncia la propria 
astensione in caso di votazione.

Si esprimono favorevoli al mantenimento delle classi il Professor 
Righetti, il Professor Ferrari e altri membri.

Il Presidente manifesta la propria preoccupazione che un even-
tuale non favorevole accoglimento dell’unificazione delle classi 
contenuta nel nuovo Statuto proposto possa comportare una totale 
revisione dello Statuto inviato a tutti i membri per la discussione e 
quindi manifesta il proprio orientamento di ritirare integralmente 
la proposta di modifica dello Statuto per una generale revisione e 
adeguamento anche per i punti fino a questo momento deliberati, 
nel caso non dovesse essere accettata l’unificazione delle classi, rite-
nendo i contenuti e le opinioni espresse dai presenti come orienta-
menti per la predisposizione di un nuovo documento statutario da 
sottoporre ad una nuova adunanza del Corpo Accademico.

Passando quindi alla votazione, la proposta dell’unificazione 
delle classi raccoglie il voto favorevole di 8 membri e il voto contra-
rio di 14, astenuti gli altri presenti.

La proposta quindi di modifica dello Statuto viene, con il con-
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senso dell’Assemblea, ritirata e il Presidente si riserva di far predi-
sporre un nuovo testo che contenga le indicazioni emerse nel corso 
di questa riunione.

La seduta viene tolta alle ore 18,30.

8 marzo 2013

In occasione della Giornata mondiale della Donna, la nostra 
Accademia organizza un raffinato incontro di musica e poesia. Alle 
ore 17,30 il Presidente, ingegner Galeazo Sciarretta, presenta il pro-
gramma e consegna il microfono a Thea Griminelli per la lettura 
dei testi poetici e alla cantante Claudia Bidoli che con particolare 
bravura e splendida voce incanta il numeroso pubblico che riem-
pie il salone delle Adunanze. Canti e poesie vengono accompagnati 
dalla chitarra di Claudio Moro e la seduta si chiude, tra fragorosi 
applausi, alle ore 19,00.

29 marzo 2013
(Seduta privata)

La seduta si apre alle 17,30 nella Sala degli Accademici di Palazzo 
Erbisti; sono presenti i m.e. Aspes, Barbarani, Bondardo, Borghini, 
Buonopane, Castagnetti, Chiappa, Corazzina, Curi, Fasani, Mar-
colungo, Righetti, Sciarretta, Vivenza, Viviani, Zardini (16 membri 
effettivi, nessun emerito).
1 –  Non essendovi comunicazioni del Presidente, si passa al secondo 

punto dell’ordine del giorno, relativo alla valutazione del bilan-
cio a consuntivo 2012. Prende la parola il dottor Leno Boghe-
tich, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, leggendo la 
allegata relazione che attesta il rigore dei criteri adottati e la cor-
rettezza formale e giuridica del bilancio, chiuso con un avanzo 
di 20.912 euro. Quindi, l’Amministratore dottor Giovanni Bor-
ghini legge e commenta i dati di bilancio, riferendo i criteri con-
tabili che lo hanno ispirato. L’Amministratore procede, quindi, 
alla presentazione in dettaglio di uscite ed entrate 2012, con-
statando la costanza negli ultimi anni delle voci di spesa e, per 
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contro, l’imprevedibilità delle entrate, quest’anno superiori alle 
iniziali aspettative: ciò rende difficile, se non impossibile una 
pianificazione preventiva. Anche in considerazione di questo 
aspetto, l’Amministratore propone di accantonare a riserva l’a-
vanzo 2012, come suggerito anche dal Collegio dei Revisori.  
Il m.e. Viviani propone invece di destinarne almeno la metà a 
interventi straordinari sulla conservazione del patrimonio libra-
rio, a suo dire in grave stato di degrado; Bondardo fa invece notare 
l’opportunità di restaurare il grande quadro collocato sopra la 
cattedra, attualmente poco leggibile causa di depositi opacizzanti.  
Al primo, il Presidente risponde riservandosi un approfondi-
mento, concordando tuttavia sulla opportunità di un intervento 
di pulizia straordinaria nei locali ospitanti depositi librari; al 
secondo, che i quadri presenti in Accademia sono di proprietà 
del Comune di Verona, tramite il Museo di Castelvecchio: ne par-
lerà quindi con la direttrice dottoressa Paola Marini, nostro m.e.  
A conclusione della discussione, il bilancio 2012 viene approvato 
all’unanimità dei presenti, con la rituale astensione dei membri 
della Reggenza.

2 –  Il Presidente presenta poi il bilancio preventivo 2013 ove, al 
momento, mancano ancora circa 27,000 euro per raggiungere 
una previsione di pareggio; fa tuttavia notare che nel medesimo 
periodo dello scorso anno le prospettive erano assai peggiori, 
quando poi invece l’esercizio 2012 si è chiuso con un buon 
attivo: preferisce, quindi, non manifestare pessimismo o allarmi-
smo, che in seguito potrebbero essere considerati ingiustificati; 
questa è almeno la speranza!

3 –  Procedendo con i punti previsti dall’ordine del giorno, viene 
affrontata la proposta della Reggenza di applicazione dell’arti-
colo 7 dello Statuto nei confronti del m.e. Ezio Vaccari, da oltre 
4 anni assente a qualunque evento, e che non risponde a lettere 
e mail. Messa ai voti, la proposta viene approvata con 11 voti 
favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario (nel frattempo, Zardini ha 
dovuto assentarsi): verrà tuttavia inviata al collega una lettera 
che lo informa della situazione.

4 –  Non essendovi varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 18,30.
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4 aprile 2013

Si svolge oggi una seduta dedicata alla presentazione del libro 
L’uomo di nessun colore, la vera storia dello smemorato di Collegno 
di Christine Dal Bon che racconta la storia del celebre processo 
Bruneri-Canella. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico numeroso, 
il Presidente, Ingegner Sciarretta, racconta per sommi capi quelli 
che furono gli avvenimenti. Prende poi la parola il m.e. avvocato 
Claudio Carcereri de Prati che parla di Verità e verità processuali; 
segue l’intervento del m.e. Luciano Bonuzzi, psichiatra, che affronta 
l’argomento Ghiribizzi psicopatologici. Chiude, infine, l’autrice del 
libro, Dal Bon che racconta delle sue ricerche e della documenta-
zione di cui si è servita. Al termine il pubblico pone molte domande 
e la seduta si chiude alle ore 19,30.

12 aprile 2013

Insieme all’Associazione Italia–USA, la nostra Accademia orga-
nizza un incontro con il Professor Nicola Sartor dell’Università di 
Verona. Alle ore 17,30 davanti ad un pubblico numeroso e com-
petente, presentato dal Presidente, ingegner Sciarretta, il professor 
Sartor affronta con la sua ben nota competenza e in forma fluente 
ma precisa il difficile tema: Dalla formazione del debito e del bilan-
cio federale americano, a partire dalla guerra d’Indipendenza, alle tra-
vagliate vicende dei debiti sovrani dei paesi dell’Euro. Al termine, 
applauditissimo, vi sono numerose domande del pubblico e la 
seduta termina alle ore 19,30.

16 aprile 2013

La seduta odierna è dedicata a tre letture pubbliche di argomento 
agrario. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico scarso, il Presidente, 
ingegner Sciarretta, presenta gli oratori; prende per primo la parola 
il professor m.e, Ettore Curi che parla de La nascita dell’istruzione 
agraria in Italia. Segue la relazione del dottor Giordano Franchini, 
presentato dal m.e. Ezio Filippi, che racconta de L’affitto di un fondo 
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rustico con finalità sociale; chiude il s.c. Attilio Febi che servendosi di 
proiezioni, parla di Agricoltura, alimentazione e salute. Dopo alcune 
domande del pubblico la seduta si chiude alle ore 18,30.

19 aprile 2013

La seduta odierna è dedicata alla presentazione del libro di 
Maurizio Zangarini: Storia della resistenza veronese, pubblicato per 
Cierre Edizioni. Alle ore 17,30 davanti ad un foltissimo pubblico 
che riempie totalmente l’aula delle Adunanze, il Presidente, inge-
gner Sciarretta, porge il benvenuto ai presenti, mentre il professor 
Gian Paolo Romagnani presenta l’argomento. Il professor Santo 
Peli dell’Università di Padova, presenta il libro e cede poi la parola 
a Gianfranco De Bosio, membro del Cln di Verona. Il professor 
Emilio Franzina dell’Università di Verona e Presidente dell’IVrR, 
coordina gli interventi e la seduta si chiude alle ore 19,00.

3 maggio 2013

La seduta odierna è dedicata a tre letture di carattere lette-
rario. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico discreto, con i soci 
Bondardo, Bianchini, Ferrari, Baccianella, Zivelonghi, Chiappa e 
Bonuzzi L., il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta gli oratori e 
cede poi la parola al m.e. G. Franco Viviani che parla de L’ultimo 
emblema di Verona; segue l’intervento del m.e. Giancarlo Volpato, 
su Monsignor M. Roveggio. Chiude la serata il s.c. Bruno Avesani 
che racconta de La prima esposizione nazionale di vini organizzata a 
Verona (1876). Al termine alcune domande del pubblico e la seduta 
si chiude alle ore 19,00.

8 maggio 2013

Nella seduta odierna si svolgono tre letture di carattere scien-
tifico. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico scarso, il Presidente, 
ingegner Sciarretta presenta l’argomento e i relatori per cedere poi 
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la parola al m.e. Ettore Curi che racconta una Brevissima storia delle 
Terme di Caldiero; segue il s.c. Leonardo Latella che parla del pro-
getto di studio del Monte Carega. Chiude il m.e. Roberto Zorzin che 
illustra Una Pompei di cinquanta milioni di anni fa; primi risultati 
di un carotaggio nella Pesciara di Bolca. Dopo alcune domande del 
pubblico la seduta si chiude alle ore 19,30.

23 maggio 2013

La seduta odierna è dedicata a tre letture di carattere storico-ar-
tistico riguardanti il territorio veronese. Alle ore 17,00 davanti ad 
un pubblico non molto numeroso, il segretario m.e. Ettore Curi, in 
sostituzione del Presidente, impegnato altrove, presenta i relatori 
e gli argomenti e cede quindi la parola al m.e. Pierpaolo Brugnoli 
che descrive La costruzione delle Beccarie al Ponte Nuovo di Verona 
nel 1468. Segue la lettura del s.c. Enrico Maria Guzzo: Una traccia 
spagnola per il pittore Michele de Fachai e conclude l’esposizione di 
Luca Fabbri, presentato dal m.e. Pierpaolo Brugnoli su Giovanni 
Ceschini, pittore veronese del Seicento. Al termine i relatori rispon-
dono ad alcune domande del pubblico e la seduta termina alle ore 
19,00.

1 giugno 2013

Si svolge, oggi, la diciottesima gita didattica, organizzata dalla 
nostra Accademia con il tema: Le ciliegie di Montecchia.

Alle ore 9,30 con il pullman, una quarantina di soci e amici della 
nostra Istituzione, si sono recati a Montecchia di Crosara per la 
visita ai terreni coltivati a ciliegio; durante il percorso il m.e. Luciano 
Bonuzzi ha intrattenuto i partecipanti con un lungo excursus sulla 
ciliegia dal punto di vista nutrizionale, storico e artistico, mentre il 
s.c. Braggio ha affrontato l’aspetto agricolo. Giunti a Montecchia 
abbiamo visitato il Centro Dimostrativo dell’azienda Gonzato. Alle 
ore 12,00 il sindaco di Montecchia offre un assaggio aperitivo di 
Durello brut e poi ci si reca presso il capannone di Giamberto Boc-
chese per il pranzo a base del celebre piatto Pamojo.
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Quindi si visita il mercato cerasicolo e il ritorno a Verona avviene 
alle ore 18,00.

21 settembre 2013

L’incontro odierno è dedicato all’escursione didattica sul tema: 
Il vino di Soave. Alle ore 9,30 un folto gruppo di accademici con i 
loro familiari, parte con un pullman alla volta di Cazzano di Trami-
gna. Durante il percorso, il m.e. Enzo Corazzina illustra ai parteci-
panti le varie caratteristiche delle uve e della vinificazione dei vini 
della zona di Soave. All’arrivo a Cazzano ci fermiamo presso la cele-
bre cantina di Soave per vedere, in pieno periodo di vendemmia, la 
conservazione delle uve Corvine per l’Amarone. A Soave visitiamo 
la cantina Rocca Sveva con piacevole degustazione e incontriamo i 
dirigenti della cantina. Il pranzo, ottimo, si svolge presso il nuovo 
ristorante Locanda del Borgo. Al termine si riparte per Verona dove 
si giunge alle ore 16,00 e dove la comitiva si scioglie.
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3 ottobre 2013

Inizia con la seduta odierna, il nuovo ciclo de I Giovedì della 
Scienza, dal titolo La terra, l’uomo e la Terra, dedicato ai problemi 
dell’agricoltura nel terzo millennio. Alle ore 21,00 presso la sala 
auditorium del Banco Popolare a Verona, il Presidente dell’Acca-
demia ingegner Galeazzo Sciarretta e il Presidente del Banco Popo-
lare Fratta Pasini presentano l’illustre relatore di oggi che è l’Ono-
revole Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura 
e Sviluppo del Parlamento Europeo. L’Onorevole De Castro svolge 
con competenza e sicurezza il tema: L’agricoltura del terzo millen-
nio: problemi, prospettive, idee. Al termine risponde ad una serie di 
domande del pubblico e la seduta termina alle ore 23,00.

18 ottobre 2013

La seduta odierna è dedicata ad un incontro su: I forti italiani 
e austriaci del Veronese dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra. Alle 
ore 17,00 davanti ad un folto pubblico che riempie completamente 
il Salone, il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta l’argomento e 
i relatori; prende, quindi, la parola Leonardo Malatesta che parla 
de I Forti italiani del Veronese dal 1860 al 1918: piani difensivi e 
storia bellica. Segue l’intervento, applauditissimo, di Lino Vitto-
rio Bozzetto, Verona una piazzaforte in stile grandioso: 1833–1866. 
Conclude Giorgio Trevisan su Lo stato attuale dei forti del Veronese. 
Riuso ed abbandono. Dopo alcune domande del pubblico la seduta 
termina alle ore 19,30.

22 ottobre 2013

La seduta di questa sera è dedicata alla presentazione del 
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volume: Arminio Nobile e la misura del cielo di Massimo Capaccioli 
e Silvia Galano. Alle ore 17,30 davanti ad uno scarso pubblico, il 
Presidente, ingegner Sciarretta, presenta l’argomento ed il relatore 
e cede poi la parola al s.c. De Sabata che introduce la questione. 
Prende, quindi, la parola il professor Massimo Capaccioli, che è uno 
degli autori del libro, che riassume, il contenuto dello stesso. Dopo 
alcune domande del pubblico la seduta si chiude alle ore 19,00.

24 ottobre 2013

Proseguono gli incontri I Giovedì della Scienza dedicati quest’anno 
all’agricoltura e questa sera, presso il teatro Ristori, davanti ad un 
pubblico abbastanza numeroso, si parla di Pane e pace. Alle ore 21,00 
il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta l’argomento ed il relatore 
che è lo scrittore Antonio Pascale. Con simpatica facilità d’eloquio, 
l’oratore affronta il problema proposto e risponde poi alle domande 
del pubblico; la seduta termina alle ore 23,00.

25 ottobre 2013
(Seduta privata)

Il 25 ottobre 2013, con inizio alle ore 17,30 nella sede di Palazzo 
Erbisti in via Leoncino 6, alla presenza dei membri Aspes, Baccia-
nella, Borghini, Buchi, Buonopane, Carcereri, Castagnetti, Chiappa, 
Corazzina, Curi, Fasani, Filippi, Gondola, Marchi, Orlandi, Paga-
nelli, Righetti, Sciarretta, Vecchiato, Veronesi, Viviani, Zardini, ha 
luogo una seduta privata con il seguente ordine del giorno:

1. situazione generale e attività in corso
2. riconoscimento giuridico
3. richieste di passaggio a Emerito
4. avviamento procedure per nuove nomine
5. varie ed eventuali.

1 –  Per quanto riguarda il primo punto, il Presidente, riman-
dando alla chiusura del bilancio le considerazioni sull’anda-
mento dell’esercizio, aggiorna i presenti sulle attività in corso.  



XLIADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2013 - 2014

In tal senso, l’anno è stato particolarmente intenso, con un numero 
attualmente valutabile in 49 eventi. Tra questi, ora in corso l’un-
dicesimo ciclo de I giovedì della Scienza, dedicato alla produzione 
alimentare, con la partecipazione di relatori d’eccezione. Procede 
alacremente anche la stesura del libro L’Agricoltura Veronese, 
importante opera che raccoglierà i contributi di una quarantina 
di autori, per la realizzazione della quale l’Accademia è capofila 
di un consorzio comprendente Università, Provincia, quotidiano 
L’Arena, editrice L’Informatore Agrario, AIPO e Coldiretti.  
Il Presidente informa, inoltre, dei rapporti istituiti con 8 altre 
limitrofe istituzioni analoghe (Accademie Virgiliana, Olimpica, 
Galileiana, degli Agiati, dei Concordi; Atenei di Brescia, Ber-
gamo e Veneto) allo scopo di far fronte comune e coordinare le 
attività: un primo progetto riguarderà il centenario della guerra 
1915-1918: si invitano gli esperti in materia a proporre loro 
contributi.

2 –  Relativamente al secondo punto, il Presidente informa che, dopo 
oltre un anno, si è positivamente conclusa la pratica inoltrata 
in Prefettura per il riconoscimento giuridico della nostra isti-
tuzione, che purtroppo non risultava sia alla Prefettura stessa, 
sia all’Agenzia delle Entrate, che di conseguenza contestava la 
nostra idoneità ad accedere al contributo del 5%.

3 –  La seduta procede con l’accoglimento all’unanimità con plauso 
delle richiesta di passaggio ad Emerito dei m.e. Ezio Filippi – 
per altro presente – e Gianfranco Pistolesi: ai due colleghi il rin-
graziamento per il prezioso contributo finora apportato e per 
quello che potranno dare nella nuova veste.

4 –  Relativamente al punto 4, e cioè al numero di posti di m.e. ora 
vacanti, e quindi all’apertura della procedura di nomina di nuovi 
membri, il Presidente da lettura della lettera del professor Ezio 
Vaccari, pervenuta via mail la mattina stessa, in risposta alla comu-
nicazione da noi inviata il 3 aprile scorso, ove veniva informato 
della decisione di considerarlo dimissionario, in applicazione 
dell’articolo 7 dello Statuto, presa dall’Assemblea nella seduta 
privata del 29 marzo 2013.  
Dopo ampia ed approfondita discussione, viene messa ai voti la 
conferma della suddetta delibera, avendo alcuni colleghi (Aspes, 
Fasani, Marchi e Righetti) proposto di revocarla, reintegrando 
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quindi il professor Vaccari nel ruolo. Con 17 votanti – alcuni colle-
ghi avevano dovuto nel frattempo lasciare la seduta – 12 si dichia-
rano favorevoli a confermare la delibera, 4 contrari ed 1 astenuto.

5 –  Non essendovi varie ed eventuali, la seduta viene chiusa alle 18.30.

31 ottobre 2013

Prosegue, questa sera il ciclo de I Giovedì della Scienza dedi-
cato all’agricoltura. Alle ore 21,00 presso il Teatro Ristori, davanti ad 
un pubblico abbastanza numeroso, il Presidente, ingener Sciarretta, 
presenta il relatore e l’argomento; prende quindi la parola il profes-
sor Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia che affronta l’argo-
mento: Agricoltura tra produttività e sostenibilità, molto applaudito. 
Dopo alcune domande del pubblico la seduta è tolta alle ore 23,00.

8 novembre 2013

La seduta odierna è dedicata all’incontro di studio su Andrea 
Palladio e la botte zerpana; alle ore 17,00 presso il salone delle 
Adunanze della nostra Accademia, davanti ad un pubblico 
discreto, il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta l’argomento 
e poi cede la parola agli oratori. Inizia Giuseppe Battaglia, s.c., 
che parla de La Botte palladiana di Montagnana. Segue Francesco 
Amendolagine che affronta l’argomento: La botte zerpana per ‘ada-
quar’: una bonifica all’interno di un programma di razionalizzazione 
della produzione agricola; segue l’esposizione di Umberto Anti su 
La repubblica Veneta, le acque, la botte zerpana e conclude Marco 
Pasa, s.c., che parla di Pompeo Canapari: i grandi progetti d’area e 
la botte zerpana. Dopo alcune domande del pubblico la seduta si 
chiude alle ore 19,00.

13 novembre 2013

La seduta odierna è dedicata alla celebrazione, da parte della 
nostra Accademia, del Centenario della stagione lirica areniana. Alle 
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ore 17,00 davanti ad un discreto pubblico competente il Presidente, 
ingegner Sciarretta presenta l’argomento, ricordando gli antichi rap-
porti tra l’Accademia e l’Anfiteatro. Cede quindi la parola alla s.c. 
Laura Och che parla di Tornate all’antico e sarà un progresso: cente-
nari musicali veronesi. La relazione della professoressa Och è parti-
colarmente applaudita. Segue l’esposizione di Renzo Giacchieri su 
Arena: croce e delizia. Conclude il s.c. Gianni Villani che racconta il 
Fascino dell’opera. La seduta termina alle ore 19,00.

14 novembre 2013

Con la seduta odierna prosegue il ciclo de I Giovedì della Scienza 
dedicato all’agricoltura. Alle ore 21,00 presso il Teatro Ristori e 
davanti ad un pubblico abbastanza numeroso di ascoltatori, il Pre-
sidente, Galeazzo Sciarretta, presenta l’argomento e gli oratori che 
sono i professori Marina Repola e Gregorio Monasta, entrambi 
facenti parte della Direzione dell’Unicef e dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità. I due oratori, alternandosi al microfono, affron-
tano l’argomento Le attuali cause della fame nel Mondo, servendosi 
anche di tabelle aggiornate fino al maggio 2013. Al termine della 
loro esposizione gli oratori rispondono a varie domande del pub-
blico e la seduta termina alle ore 23,00.

22 novembre 2013

La seduta odierna è dedicata ad un incontro di studio su Cesare 
Lombroso; alle ore 17,00 davanti ad un pubblico abbastanza nume-
roso, il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta l’argomento ed i 
relatori. Cede quindi la parola a Ettore Curi, segretario dell’Acca-
demia, che parla di Cesare Lombroso e Verona. Segue la relazione 
di Silvano Montaldo, Direttore del Museo di Antropologia Crimi-
nale Cesare Lombroso di Torino che affronta l’argomento Giubileo, 
morte, celebrazione ed esecrazione di Cesare Lombroso; chiude Gia-
como Giacobini, Direttore del Museo di Anatomia Umana dell’U-
niversità di Torino con Una visita virtuale al Museo Lombroso. Dopo 
alcune domande del pubblico la seduta è tolta alle ore 19,00.
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27 novembre 2013

Viene presentato, nella seduta odierna, il libro sui Lebrecht, del 
m.e. Francesco Vecchiato. Davanti ad un pubblico molto nume-
roso, alle ore 17,00 il Presidente, ingegner Sciarretta, porge il saluto 
dell’Accademia al pubblico e ai relatori e al suo saluto si uniscono 
Antonia Pavesi, delegata alla cultura del Comune di Verona, Davide 
Pagangriso, Sindaco di Belfiore d’Adige e Cesare Moscati, Rabbino 
di Verona. Seguono gli interventi di Alessandro Mazzucco Rettore 
dell’Università di Verona e di Stefano Quaglia, Provveditore agli 
Studi. Infine, con l’intervento dell’autore, Francesco Vecchiato, la 
seduta termina alle ore 19,00 con la distribuzione gratuita del testo 
al pubblico.

28 novembre 2013

Proseguono I Giovedì della Scienza e oggi sarebbe stata la volta 
di Giampiero Maracchi dell’Accademia dei Georgofili, a parlare 
di Agricoltura ed evoluzione del clima; ma il professor Maracchi è 
influenzato ed ha accettato di venire a parlare dell’argomento il pro-
fessor Marco Bindi dell’Università di Firenze. Alle ore 17,00 davanti 
ad un pubblico scarso, il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta 
l’argomento ed il relatore; il professpor Bindi affronta l’argomento 
con molta chiarezza e al termine, alle ore 19,00 viene lungamente 
applaudito.

29 novembre 2013

Nella seduta odierna viene presentato il volume Incisori itine-
ranti nell’area veneta del Seicento. Dizionario bio-biografico di Luca 
Trevisan e Giulio Zavatta. Alle ore 17,00 davanti ad uno scarsissimo 
pubblico, il cui numero poteva calcolarsi sulle dita di due mani, il 
Presidente, ingegner Sciarretta, presenta l’evento e cede la parola ai 
due relatori, Giancarlo Volpato e Loredana Olivato dell’Università 
di Verona. Sono presenti anche i due autori. La seduta termina alle 
ore 18,30 con la distribuzione del libro ai partecipanti.
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10 dicembre 2013

La seduta odierna è dedicata al Ricordo di Gino Barbieri nel 
centenario della sua nascita. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico 
abbastanza numeroso, il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta 
l’argomento e gli oratori, cedendo subito dopo la parola al m.e. 
professor Giorgio Borelli, che si intrattiene sull’argomento: In mar-
gine al metodo e ai fini della storia economica nel tempo di Gino 
Barbieri. Segue quindi l’intervento del m.e. professor Francesco 
Vecchiato che parla di Gino Barbieri e la nascita dell’Università di 
Verona. Dopo alcuni interventi del pubblico la seduta è tolta alle 
ore 19,00.

11 dicembre 2013

L’11 dicembre 2013, con inizio alle ore 17,30, nella sede 
di Palazzo Erbisti in via Leoncino 6, alla presenza dei membri 
Aspes, Bondardo, Bonuzzi L., Borghini, Buchi, Carcereri, Casta-
gna, Chiappa, Corazzina, Curi, Fasani, Ferrari, Gondola, Marchi, 
Marcolungo, Marini, Monasta, Sciarretta, Viviani, Volpato, Zar-
dini, si è tenuta la inaugurazione solenne dell’Anno Accademico 
2013-2014.

La seduta si apre con la relazione del Presidente, che descrive 
ampiamente le attività svolte e le direttrici seguite. Segue la lectio 
magistralis del membro effettivo avvocato Claudio Carcereri de 
Prati, sul tema La giustizia civile in Italia agli inizi del XXI secolo: 
diritto o concessione?

Chiede poi la parola il Presidente Emerito Vittorio Castagna, 
che esprime disappunto e rammarico per la concessione di una parte 
del cortiletto interno, ove sono esposti busti e lapidi di illustri pre-
decessori, rilasciata dal Comune ad un ristorante come plateatico. 
A tale proposito, il Presidente ricorda che, purtroppo, l’Accademia 
non ha alcuna giurisdizione su detta parte dello stabile e che, nono-
stante le nostre segnalazioni e prese di posizione, è risultato decisivo 
il benestare concesso all’iniziativa dalla Soprintendenza.

La seduta viene chiusa alle 18,30.
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12 dicembre 2013

Prosegue, con la seduta odierna, il ciclo dei Giovedì della Scienza, 
dedicato all’agricoltura e dal titolo: La terra, l’uomo e la Terra. Alle 
ore 17,30, davanti ad uno scarso pubblico, il Presidente, ingegner 
Sciarretta, presenta l’argomento e l’oratore odierno che è il pro-
fessor Luca Falasconi, dell’Università di Bologna, il quale affronta 
l’argomento: Lo spreco alimentare. Al termine della relazione vi è 
un vivace dibattito tra il pubblico su alcune questioni sollevate dal 
relatore e la seduta ha termine alle ore 19,00.

17 dicembre 2013

Si onora, con la seduta odierna il ricordo del m.e. Dino Bertoc-
chi, che fu socio della nostra Accademia. Alle ore 17,00 davanti ad 
un pubblico assai scarso, il Presidente, ingegner Sciarretta, porge il 
benvenuto agli oratori e cede la parola a Giorgio Giorgetti che parla 
di Bertocchi come uomo; seguono le parole di Ennio Facchin, m.e., 
che descrive L’attività professionale di Bertocchi e chiude la relazione 
di Gaddo Vincenzoni, che parla del Retaggio dell’attività di Bertoc-
chi, per l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Dopo alcuni ricordi 
del pubblico la seduta si chiude alle ore 19,00.

19 dicembre 2013

Si svolge, nella seduta odierna, l’incontro di studio su D’An-
nunzio e la musica, nel 150 anniversario della nascita del poeta. 
In assenza del Presidente, indisposto, alle ore 16,00 davanti ad un 
discreto pubblico il m.e. Gian Paolo Marchi introduce il convegno 
e passa la parola al m.e. Giuseppe Ferrari che parla de L’educazione 
musicale di Gabriele D’Annunzio; Raffaella Bertazzoli espone su La 
figlia di Iorio da tragedia pastorale a dramma in musica. Il s.c. Gianni 
Villani si intrattiene su La nave, di Italo Montemezzi e Luisa Zecchi-
nelli chiude parlando de La fortuna del canto Novo nella lirica vocale 
da camera. Il convegno si chiude alle ore 19,30.
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9 gennaio 2014

Con la seduta odierna si raggiunge la settima conferenza del 
ciclo La terra, l’uomo e la Terra, per I Giovedì della Scienza; alle ore 
17,30 davanti ad un pubblico abbastanza numeroso, il Presidente, 
ingegner Sciarretta presenta l’argomento e cede poi la parola al pro-
fessor Alessandro Regazzoni dell’Università di Bologna che affronta 
l’argomento Energia e agricoltura, servendosi anche di importanti 
tabelle. Al termine il professore risponde ad alcune domande del 
pubblico e la seduta si chiude alle ore 19,00.

22 gennaio 2014

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, l’Ac-
cademia organizza un incontro dal titolo La credibilità del male: 
memoria e Shoah, con inizio alle ore 17,00. Ne sono relatori il s.c. 
Alberto Castaldini, che parla sul tema Il ‘mai visto’ e il nostro sguardo 
su Auschwitz e il professor Luca Bernardini, professore associato 
di Lingua e Letteratura polacca all’Università di Milano, con Jan 
Karsky: testimone e messaggero. Dopo un breve dibattito con il pub-
blico, l’incontro si chiude alle ore 19,00.

23 gennaio 2014

Per l’ottava conferenza del ciclo La terra, l’uomo e la Terra, per 
I Giovedì della Scienza, con inizio alle 17,30 dopo una breve intro-
duzione all’argomento del Presidente Sciarretta, prende la parola 
il professor Ettore Capri dell’Università Cattolica di Piacenza, che 
affronta il tema Acqua ed aria, gli elementi irrinunciabili. Dopo le 
domande del pubblico, che dimostra di aver seguito con interesse e 
partecipazione l’intervento, la seduta si chiude alle ore 19,00.
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28 gennaio 2014
(Seduta privata)

Il 28 gennaio 2014, con inizio alle ore 17,00 nella sede di Palazzo 
Erbisti in via Leoncino 6, alla presenza dei membri Aspes, Baccia-
nella, Balestrieri, Bianchini, Bondardo, Bonuzzi L., Borelli, Bru-
gnoli, Chiappa, Gondola, Marchi, Marcolungo, Righetti, Sciarretta, 
Veronesi, Volpato, Zalin, Zardini, ha luogo una seduta privata con il 
seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del presidente;
2. iniziativa congiunta per gli studi sulla Grande Guerra;
3. nomina Commissioni di 1º grado;
4. nomina Revisori dei Conti;
5. varie ed eventuali.

1 –  Per quanto riguarda il primo punto, il Presidente segnala con cor-
doglio la scomparsa del socio corrispondente Beatrice Sambugar.

2 –  Il Presidente informa l’assemblea della convenzione stipulata 
con altre otto istituzioni analoghe – accademie o atenei – al fine 
di tenere più stretti contatti e di realizzare iniziative comuni. 
In questo ambito, si è abbozzato un programma di studi sulla 
Prima Guerra Mondiale, da svilppare nel periodo 2014-2018: i 
colleghi che sono interessati a partecipare, sono pregati di pren-
dere contatto con il presidente per più ampi ragguagli.

3 –  Si procede, quindi, alla nomina delle commissioni di 1º grado 
per il 2014; avendo gli attuali membri confermato la loro dispo-
nibilità e non essendosi proposto alcun nuovo candidato, la 
votazione – con 11 votanti per la Classe di Lettere e 7 per quella 
di Scienze – conferma all’unanimità le seguenti composizioni:  
Classe di Lettere: Bondardo Marcello, Borelli Giorgio, Bru-
gnoli Pierpaolo, Marchi Gian Paolo, Varanini Gianmaria.  
Classe di Scienze: Aspes Alessandra, Fasani Leone, Foradori Vit-
tore, Monasta Gregorio, Pezzotti Mario.

4 –  All’unanimità, vengono, inoltre, confermati come membri del 
Collegio dei Revisori i dottori Marco Borghesi, Leno Boghetich 
e Alessandro Vincenzi, ai quali l’assemblea esprime il più vivo 
ringraziamento per l’opera prestata.

5 –  Non essendovi varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 18,00.
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31 gennaio 2014

Alla presenza di un folto e interessato pubblico, viene presen-
tato il libro Alessandra di Rudinì: una nobildonna della Belle Epoque 
di Fabio Gaggia. Dopo il saluto e l’introduzione del Presidente 
Sciarretta, prende la parola il m.e. Professor Gian Paolo Marchi con 
un’ampia e approfondita analisi dell’opera e del personaggio, inte-
grata da alcune ulteriori notizie e da interessanti osservazioni.

Successivamente, l’autore commenta una ricca sequenza di 
rare immagini d’epoca relative alla protagonista – dall’infanzia alla 
tomba – dei personaggi salienti della sua vita e del paesaggio garde-
sano del primo novecento.

6 febbraio 2014

Per la nona conferenza del ciclo La terra, l’uomo e la Terra, per 
I Giovedì della Scienza, con inizio alle 17,30 dopo una breve intro-
duzione sull’argomento del Presidente Sciarretta, prende la parola 
il dottor Stefano Masini, che affronta il tema L’azienda agricola come 
servizio multifunzionale per la collettività, relativo al necessario allar-
gamento del presidio produttivo a fornitore di servizi.

Dopo le domande del pubblico la seduta si chiude alle ore 19,00.

20 febbraio 2014

Per la decima conferenza del ciclo La terra, l’uomo e la Terra, per 
I Giovedì della Scienza, con inizio alle 17,30 dopo una breve intro-
duzione sull’argomento del Presidente Sciarretta, prende la parola 
il dottor Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, che affronta il 
tema L’agricoltura come salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema, 
ponendo particolare attenzione al problema degli ormai frequenti 
allagamenti nel vicentino e nel veronese, e proponendo alcune inno-
vative soluzioni coinvolgenti le aziende agricole.

Dopo le domande del pubblico la seduta si chiude alle ore 19,00.
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28 febbraio 2014

In collaborazione con l’Istituto Regionale Ville Venete e con 
il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, 
con inizio alle ore 18,00 si è tenuto un incontro di studio sul tema 
Contesti di villa e sviluppo del territorio. Dal Garda alla Valpolicella: 
esperienze di convivenza possibile. Dopo il saluto del Presidente 
Sciarretta, che ha ricordato il recente lavoro di catalogazione del 
materiale fotografico svolto dall’Accademia per conto dell’IRVV, 
hanno affrontato il tema l’architetto Franco Dusi, consigliere IRVV, 
e il s.c. Daniela Zumiani. Ha coordinato i lavori l’architetto Angelo 
Grella, consigliere IRVV.

Dopo le domande del numeroso pubblico la seduta si chiude 
alle ore 19,30.

6 marzo 2014

Per l’undicesima conferenza del ciclo La terra, l’uomo e la Terra 
de I Giovedì della Scienza, con inizio alle 17,30 dopo una breve 
introduzione all’argomento del Presidente Sciarretta, prende la 
parola il dottor Luca Motta, che affronta il tema L’agricoltura veneta 
e i suoi prodotti tipici: strategie di produzione e distribuzione. Il rela-
tore espone un quadro documentato dell’attuale presenza delle pro-
duzioni, indicando le linee che dovrebbero seguire soprattutto gli 
imprenditori più giovani.

Dopo le domande del pubblico la seduta si chiude alle ore 19,00.

12 marzo 2014

La seduta odierna è dedicata alla presentazione di un libro sulle 
Terme di Caldiero, ossia alla riproduzione anastatica del volume sui 
bagni di Giunone scritto nel 1795 dai medici Matteo Barbieri e Zenone 
Bongiovanni. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico numeroso, il m.e. 
prof. Gian Paolo Marchi, porge al pubblico i saluti dell’Accademia 
anche a nome del Presidente, assente per motivi di salute; viene poi 
data la parola al m.e. professor Luciano Bonuzzi che illustra l’aspetto 
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medico del volume. Prosegue il m.e. professor Ettore Curi che ne 
illustra il contenuto chimico e conclude la curatrice del volume, dot-
toressa Caterina Gemma Brenzoni. Al termine viene fatto omaggio al 
pubblico di una copia del volume e la seduta si chiude alle ore 18,30.

17 marzo 2014

Viene presentato oggi il volume Dante. Storia della Commedia 
di Mario Apollonio a cura di Carlo Annoni e Corrado Viola. Alle 
ore 17,00 davanti ad un discreto pubblico il Presidente dell’Acca-
demia, ingegner Sciarretta, porge il benvenuto ai relatori e cede la 
parola al moderatore professor Giuseppe Chiecchi dell’Università 
di Verona; questi invita il professor Guglielmo Bottari, Direttore del 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università 
di Verona, a dire alcune parole. Prendono poi la parola Pieranto-
nio Frare dell’Università Cattolica di Milano e Gian Paolo Marchi 
dell’Università di Verona; concludono il curatore Corrado Viola e 
l’editore Roberto Cicala e la seduta termina alle ore 19,00.

20 marzo 2014

Si conclude, con la seduta di oggi l’intero ciclo di conferenze 
dedicate all’agricoltura, dal titolo La terra, l’uomo e la Terra, che si è 
protratto per dodici incontri; iniziato il 3 ottobre 2013 termina questa 
sera con l’ultima lettura dal titolo Produzione e grande distribuzione. 
Alle ore 17,30 davanti ad un pubblico scarso, il Presidente, ingegner 
Sciarretta presenta l’argomento e l’oratore che è il dottor Giampiero 
Reggidori dell’Apo Conerpo di Bologna. Al termine, dopo alcune 
domande del pubblico, la seduta si chiude alle ore 19,00.

27 marzo 2014

Giovedì 27 marzo, con inizio alle ore 17,00 ha luogo la ceri-
monia della consegna del premio ‘Giovanni Rana’ per una tesi di 
dottorato sul tema della sicurezza alimentare.
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L’iniziativa riprende una consolidata tradizione accademica, 
di recente ripresa già in due occasioni, la prima grazie alla spon-
sorizzazione dell’editrice ‘L’Informatore Agrario’, la seconda della 
‘Veronesi Mangimi’; questa, dal Pastificio Rana, qui rappresentato 
dal fondatore, il Cavaliere del Lavoro Giovanni Rana.

Dopo il saluto e il ringraziamento allo sponsor del Presidente 
Galeazzo Sciarretta, prendono la parola i membri della commissione 
giudicatrice professori Mario Pezzotti e Zeno Varanini, entrambi 
Membri Effettivi del Corpo Accademico e docenti presso il Diparti-
mento di Biotecnologie dell’Università di Verona. Essi sottolineano 
l’importanza del tema, illustrano i criteri seguiti per la valutazione 
dei 13 lavori pervenuti da tutta Italia e danno lettura della motiva-
zione finale, esprimendo giudizi molto positivi non solo sulla tesi 
risultata vincitrice, ma sul livello del materiale pervenuto.

Dopo aver ricevuto dalle mani dello sponsor il premio di 1.500 
euro e il relativo attestato, la vincitrice, dottoressa Annamaria 
Recchia di Firenze, illustra i punti salienti della sua ricerca, molto 
apprezzati dagli esperti. La seduta si chiude alle 18,30.

28 marzo 2014
(Seduta privata)

Il 28 marzo 2014, con inizio alle ore 17,00 nella sede di Palazzo 
Erbisti in via Leoncino 6, alla presenza dei membri Aspes, Baccia-
nella, Balestrieri, Bianchini, Bondardo, Bonuzzi L., Borghini, Buo-
nopane, Carcereri, Castagna, Castagnetti, Chiappa, Corazzina, Curi, 
Ferrari, Filippi, Gondola, Marcolungo, Orlandi, Pistolesi, Righetti, 
Rizzotti G., Sciarretta, Veronesi, Vivenza, Volpato, Zardini, ha luogo 
una seduta privata con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del presidente;
2. discussione e votazione del bilancio 2013;
3. nomina nuovi membri effettivi;
4. regolamentazione modifiche statuto;
5. varie ed eventuali.

1 –  Per quanto riguarda il primo punto, il presidente segnala con cor-
doglio la scomparsa del m.e. della Classe di Scienze dottor Anto-
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nio Peretti e del Socio Onorario professor Antonio Tessitore.  
Informa inoltre che, a seguito dell’invito espresso nella prece-
dente seduta del 14 gennaio, finora 12 studiosi ci hanno segna-
lato la loro disponibilità a contribuire agli studi sulla Grande 
Guerra, nell’ambito dell’iniziativa comune promossa dal recen-
temente costituito ‘Consorzio di Accademie e Atenei’: chi desi-
derasse aggiungersi, può ancora farlo.

2 –  Si passa, quindi, al secondo punto dell’odg, relativo al bilan-
cio dell’esercizio 2013. A tale scopo, viene dapprima invitato 
il presidente del Collegio dei Revisori, dottor Marco Borghesi, 
a dare lettura della relazione conclusiva. Prende poi la parola 
l’amministratore dottor Giovanni Borghini, che illustra i cri-
teri seguiti per la stesura e commenta i risultati. Si tratta pra-
ticamente di un pareggio – anzi, di un leggerissimo avanzo 
– esito che di questi tempi si deve considerare un successo!  
Per quanto riguarda il bilancio 2014, il presidente informa che, 
per una previsione di pareggio, mancano ancora nella voce 
entrate una ventina di mila euro Purtroppo, quest’anno man-
cano completamente richieste di utilizzo della sala a pagamento, 
anche avendo abbassato le pretese; aumentano invece le richieste 
di concessione a titolo gratuito, cioè con costi a carico dell’Ac-
cademia, che da inizio anno abbiamo esaudito già in 9 occasioni. 
Invita, quindi, i colleghi a perorare la comune causa, pubbliciz-
zando la possibilità di utilizzo. Ricorda, infine, di indicare sulla 
denuncia dei redditi il codice dell’Accademia per il 5 per mille.  
Messo ai voti, il bilancio viene approvato all’unanimità.

3 –  Si procede, quindi, con la ‘votazione di accettazione a classi 
riunite’, atto conclusivo dell’iter di nomina di 4 nuovi membri 
effettivi della classe di Scienze, attivato in data 5 novembre 2013, 
essendosi reso disponibile un ugual numero di posti. Votanti n. 
25, risultano nominati:

 Massimo Delledonne ·  ·  ·  ·  ·  ·  · con 23 consensi
 Leonardo Latella  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · con 23 consensi
 Attilio Febi ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · con 22 consensi
 Nicola Sartor  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · con 22 consensi
4 –  Relativamente al quarto punto dell’ordine del giorno, il Presi-

dente informa l’Assemblea che il Consiglio di Reggenza, riuni-
tosi il 19 marzo scorso, propone di riavviare l’iter di modifica 
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dello Statuto e del Regolamento accademici, con l’obiettivo di 
concludere entro il corrente anno. Si rischia altrimenti di vanifi-
care il lavoro fatto, scadendo a fine anno il mandato dell’attuale 
Consiglio e non potendo i due assessori essere consecutivamente 
rieletti: si dovrebbe quindi ricominciare tutto da capo.  
Il contemporaneo rinnovo dell’intero Consiglio, circostanza che 
con lo statuto vigente si verifica solo ogni 12 anni, permette-
rebbe, inoltre, di iniziare la nuova gestione con la Reggenza uni-
ficata, come previsto dalla modifica sulla quale l’Assemblea ha 
già espresso parere favorevole.  
A questo punto, viene chiesto all’Assemblea se l’intenzione di 
procedere è condivisa, ricordando che l’adeguamento di Statuto 
e Regolamento è una istanza pervenuta da tempo da più colle-
ghi, oltre che constatata in varie occasioni.  
La proposta di procedere è approvata con 18 voti favorevoli, 
astenuto Luciano Bonuzzi.  
Preso atto del generale orientamento, il presidente ricorda che la 
seduta del 6 febbraio 2013, nell’intenzione della Reggenza 
doveva riguardare la votazione conclusiva del testo: in tale ottica, 
era stato convocato un notaio per la verbalizzazione. Tale seduta 
era, infatti, stata preceduta da un lavoro preparatorio di oltre 
due anni, nel corso dei quali erano stati inviati a tutti i colleghi 
gli stati di avanzamento del nuovo testo – integrati da dettagliate 
informative sulle innovazioni contenute e sugli intenti che le ave-
vano motivate – e incontrato chiunque avesse inviato suggeri-
menti o controindicazioni, in almeno una decina di sedute del 
Consiglio di Reggenza. Di fatto, invece, tale seduta si è frazio-
nata nella discussione di singoli punti, in proposte di modifiche, 
anche minime – che non potevano essere apportate in quella 
sede, poiché ogni variazione può avere riflessi sull’intero testo – 
perfino sulla validità della seduta, come se potesse essere decisa 
dai suoi partecipanti!  
Onde evitare il ripetersi di analoga situazione, si chiede pertanto 
all’assemblea se è d’accordo di adottare la seguente ‘regola’:
 - nella seduta conclusiva – quella alla presenza del notaio – si 

procederà alla votazione unica sull’intero testo dello Statuto e 
del Regolamento, preventivamente inviato agli aventi diritto al 
voto almeno una settimana prima; saranno tuttavia consentite 
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dichiarazioni di voto, se richieste per iscritto fino al giorno 
precedente la seduta stessa e di durata non superiore a 5 
minuti.

  Al fine di garantire un’esauriente discussione preliminare, se i 
Colleghi lo desiderano, possiamo tenere allo scopo un numero 
qualsivoglia di sedute, stabilendo fin d’ora l’odg della prima.  
Il m.e. Righetti chiede che venga espressamente dichiarato che 
si riprenderà dando per definitivo l’esito della seduta prece-
dente; il Presidente risponde che questa è l’intenzione, ma che 
l’orientamento preso su ogni nuovo punto potrebbe avere 
riflessi anche su quelli precedentemente discussi: proprio per 
questo, è necessaria alla fine una votazione conclusiva, senza 
ulteriore discussione.  
La proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e 4 quattro 
contrari, nessun astenuto.  
Il m.e. Ferrari critica l’operato della Reggenza, affermando che 
prima di tutto sarebbe necessario apportare una netta divisione 
tra lo Statuto, contenente i principi ispiratori, e il Regolamento, 
specificante le modalità attuative e gestionali. Il presidente 
risponde che, se nella bozza proposta tale operazione è stata 
condotta solo parzialmente, è stato per non mettere i colleghi 
davanti ad un cambiamento di struttura troppo radicale: nella 
bozza, infatti, si è affiancata la formulazione di ogni nuovo arti-
colo con quello vigente, onde evidenziarne le differenze.  
Il Segretario Curi fa notare che tale operazione richiederebbe 
competenze giuridiche non in possesso della Reggenza e difficil-
mente gestibili dall’Assemblea, chiedendo il parere in merito 
dell’avvocato Carcereri. Questi concorda, proponendo che l’As-
semblea si esprima dapprima sui contenuti, rimandando poi il 
testo ad una commissione di esperti, per l’affinamento formale e 
la suddetta separazione tra Statuto e Regolamento.  
A questo punto, il presidente propone di indire la prima assem-
blea preliminare a breve – una quindicina di giorni – suggerendo 
di ripartire dal primo punto tra quelli “importanti” non toccati 
il 6 febbraio 2013, e cioè le procedure di nomina. Il m.e Aspes 
propone invece di riprendere dal numero delle classi, ma il pre-
sidente obbietta che ciò potrebbe sembrare irriguardoso per la 
maggioranza che si è espressa negativamente rispetto all’unifica-
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zione. Il m.e. Ferrari ribadisce invece la sua priorità per la distin-
zione tra Statuto e Regolamento.  
Messe ai voti, il tema delle procedure di nomina viene approvato 
con 10 voti favorevoli e 6 contrari.

5 –  Non essendovi varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 19,00.

2 aprile 2014

Mercoledì 2 aprile 2014, con inizio alle 17,30 nell’ambito della 
manifestazione Parliamo di Rinascimento. Verona al tempo di Michele 
Sammicheli e Andrea Palladio, promossa dall’Università degli Studi 
di Verona, in collaborazione con il Comune, viene presentato il 
volume Andrea Palladio e Verona. Committenti, progetti, opere di 
Giulio Zavatta.

Dopo il saluto del Presidente Galeazzo Sciarretta e della pro-
fessoressa Loredana Olivato, prende la parola Lionello Puppi, pro-
fessore emerito all’Università Ca’ Foscari di Venezia, che inquadra 
approfonditamente l’opera. È quindi la volta dell’autore, che ne illu-
stra gli intenti e i punti salienti. 

Dopo alcune domande del folto e qualificatissimo pubblico, la 
seduta si chiude alle ore 19,00.

11 aprile 2014

La seduta odierna è dedicata al convegno di studio dal titolo: 
Dopo l’Euro l’Europa? Problemi attuali e prospettive future. Alle ore 
17,00 il Presidente, ingegner Sciarretta, presenta al numeroso pub-
blico convenuto, il problema e presenta gli oratori. Prende, quindi, 
la parola il professor Alberto Majocchi dell’Università di Pavia 
che racconta degli avvenimenti Dall’Unione monetaria all’Unione 
fiscale; segue l’intervento del Direttore de L’Unità Europea, Gior-
gio Anselmi che affronta l’argomento: I problemi dell’Eurozona e la 
riforma delle istituzioni europee. 

Al termine delle relazioni il pubblico pone numerose domande 
sull’argomento e la seduta termina alle ore 19,00.
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16 aprile 2014

Mercoledì 16 aprile 2014, con inizio alle ore 17,00 si è tenuta nella 
sede accademica di Palazzo Erbisti la presentazione del libro Cristo-
foro Sorte e il suo tempo, raccolta di saggi sul cartografo veronese del 
'500, a cura del professor Silvino Salgaro, dell’Università di Verona.

Dopo i saluti del Presidente dell’Accademia e del Direttore del 
dipartimento TeSIS dell’Università di Verona professor Gianpaolo 
Romagnani, prende la parola il professor Claudio Cerreti, ordina-
rio di Geografia presso l’Università Roma3 e Vicepresidente della 
Società Geografica Italiana, con un’ampia panoramica della carto-
grafia del tempo e delle innovazioni introdotte da Sorte. Segue poi 
l’intervento del curatore, che accompagna la presentazione con una 
preziosa raccolta iconografica. Dopo le domande del pubblico, par-
ticolarmente attento e qualificato, la seduta si chiude alle ore 19,00.

8 maggio 2014

La seduta odierna è dedicata alla presentazione del libro di Remo 
Scola Gagliardi La navigazione dall’Adige al Po tra torri e paludi. Alle 
ore 17,00 davanti ad una vera e propria folla, il Presidente Sciarretta 
porge i saluti dell’Accademia e presenta la manifestazione; seguono 
i saluti di Antonio Tomezzoli, Presidente del Consorzio di bonifica 
veronese. Il Professor Silvino Salgaro, dell’Università di Verona, 
presenta quindi il volume, mentre l’autore racconta delle difficoltà 
incontrate e superate e la seduta termina alle ore 18,30.

10 maggio 2014

La seduta odierna è dedicata ad una visita didattica nella Bassa 
veronese per conoscere Il tabacco, l’oro della Bassa; il pullman parte 
alle ore 9,00 con una quarantina di soci e simpatizzanti a bordo; il 
viaggio viene puntualizzato dagli interventi di Luciano Bonuzzi e 
Paolo Braggio che parlano del tabacco dal punto di vista storico e 
botanico. Giunti a Sustinenza si visitano le antiche corti Borghe-
sana e Castellazzo, guidati dalla presidente della pro loco Clau-
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dia De Fanti. Si giunge, poi, presso lo stabilimento di essiccazione 
della Cooperativa Tabacchicoltori Veneti dove si svolge la visita 
guidata agli impianti. Alle ore 13,00 si pranza presso il ristorante 
il Mulino delle Valli per poi partire per andare a visitare la palude 
del Brusà, sempre guidati da esperti del luogo. Il rientro a Verona 
avviene alle ore 18,30.

15 maggio 2014

Viene presentato, nella seduta odierna, il volume Casa Pio XII. 
Storia di una casa. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico non nume-
roso, il Presidente Sciarretta presenta l’argomento e cede poi la 
parola al professor Maurizio Zangarini; seguono poi gli interventi di 
Mirco Franceschetti e di Pierluigi Toffalori che ricordano l’opera e 
la figura di Monsignor Fraccari. La seduta si chiude alle ore 18,30.

16 maggio 2014

Viene presentato al pubblico, oggi, il libro Il canale Biffis di 
Claudio Malini. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico abbastanza 
numeroso il Presidente, ingegner Sciarretta presenta l’argomento e 
i relatori, dopo di che cede la parola al professor Vasco Senatore 
Gondola, che espone alcuni Cenni storici sull’irrigazione nell’Alto 
Agro veronese. Segue l’esposizione, riccamente illustrata, dell’au-
tore, Claudio Malini su Aspetti tecnici e umani nella fase costruttiva 
e la relazione di Erika Bossum su Il canale Biffis oggi: un patrimonio 
storico e culturale da valorizzare. La seduta è tolta alle ore 19,00.

20 maggio 2014

La seduta odierna è dedicata alla presentazione del volume di 
Massimo Saracino Dalla Terra al Fuoco: la tecnologia ceramica degli 
antichi veneti. Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico abbastanza 
numeroso, il Presidente ingegner Sciarretta presenta l’autore e poi 
cede la parola al professor Alfredo Buonopane, alle parole del quale 
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fanno seguito gli interventi di Vincenzo Tinè e di Helga Di Giu-
seppe. La seduta si conclude alle ore 18,30.

23 maggio 2014
(Seduta privata)

Il 23 maggio 2014, con inizio alle ore 17,00 nella sede di Palazzo 
Erbisti in via Leoncino 6, alla presenza dei membri Aspes, Baccia-
nella, Bondardo, Bonuzzi L., Borghini, Buchi, Carcereri, Castagna, 
Castagnetti, Chiappa, Curi, Delledonne, Fasani, Febi, Gondola, 
Latella, Marchi, Marcolungo, Marini, Orlandi, Righetti, Sciar-
retta, Viviani, Volpato e Zardini ha luogo una seduta privata con il 
seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. modifica dello Statuto: Commissioni Scientifiche (principal-

mente in relazione agli articoli 8, 9, 15bis, 20, 27 dello Sta-
tuto e 7bis del Regolamento);

3. modifica dello Statuto: procedure di nomina (principal-
mente in relazione agli articoli 24 dello Statuto e 7 bis del 
Regolamento);

4. modifica dello Statuto: punto della situazione;
5. varie ed eventuali.

1 –  Il presidente apre la seduta ricordando che si tratta di uno degli 
incontri dedicati alla discussione della proposta di nuovi Sta-
tuto e Regolamento accademici, preliminare a quella della 
votazione conclusiva sul documento, come stabilito nella 
seduta del 28 marzo scorso.  
Viviani chiede subito la parola per risollevare il problema del 
numero minimo di votanti necessario per rendere valida tale 
votazione, a suo avviso i ¾ degli aventi diritto al voto: il presi-
dente e l’amministratore rispondono che si tratta di una perso-
nale interpretazione – certamente legittima – dell’articolo 17 
dello statuto vigente, per altro diversa da quella che la Reg-
genza e il notaio Marino avevano adottato nell’analoga occa-
sione del 6 febbraio 2013; in ogni caso, non si tratta di una 
decisione che può prendere la nostra Assemblea ma, piuttosto, 
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gli organi di controllo ai quali l’intera procedura verrà sottopo-
sta in caso di approvazione, oppure un giudice, nel caso di 
opposizione alla delibera.

2 e  3 – Procedendo con l’ordine del giorno, il Presidente informa 
che la formulazione dei punti oggi in discussione è stata concor-
data con i due attuali presidenti delle Commisioni di 1º grado, i 
colleghi Aspes e Borelli, nel corso di tre incontri. Ne espone, poi, 
i punti essenziali, aprendo la discussione. Per quanto riguarda la 
procedura di nomina, Marcolungo propone di introdurre un 
numero minimo di voti anche nella fase della ‘designazione’: pur 
accettando tutti questo principio, vi sono pareri diversi sulla 
quantificazione di tale numero. Accettato che debba essere una 
percentuale dei votanti, Marcolungo propone che la soglia sia 
posta a 1/3, Aspes alla metà e Righetti a un quarto: messe ai voti, 
prevale l’ipotesi Marcolungo. Ciò tuttavia solleva un’altra que-
stione – non precisata nello statuto vigente e nemmeno nella 
nuova proposta – e cioè del numero minimo di presenti per con-
siderare valida una seduta di classe: dopo ampia discussione, si 
conviene sul numero 10, ma questo ‘stride’ con l’identico numero 
previsto – sia nella vigente che nella nuova formulazione – per le 
sedute a classi riunite; a votazione, si decide quindi di elevare 
quest’ultimo a 15, anche in considerazione del fatto che, essendo 
gli emeriti in soprannumero destinati ad aumentare sensibil-
mente in seguito alla clausola del ‘passaggio automatico al com-
pimento dell’80esimo anno di età’, il totale degli aventi diritto al 
voto aumenterà di conseguenza.  
Chiappa esprime perplessità sul colloquio con il candidato, previ-
sto nella fase istruttoria, proponendo di spostarlo a ‘dopo’ l’even-
tuale elezione; pur condividendo che esistono alcuni inevitabili 
aspetti negativi, la maggioranza decide di conservare la procedura, 
in quanto ritiene l’esito del colloquio elemento conoscitivo ‘troppo 
importante’ per la scelta: quindi, da tenere prima di quest’ultima.  
Cambiando argomento, Viviani si dichiara contrario all’introdu-
zione delle Commissioni Scientifiche e al fatto che abbiano anche 
poteri esecutivi; l’Assemblea si esprime invece favorevolmente, 
condividendo tuttavia il secondo aspetto: viene quindi modifi-
cato il primo paragrafo dell’articolo 15bis, sostituendo ‘appro-
vare per la pubblicazione’ con ‘esprimere parere sulla pubblica-
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zione’, con il conseguente aggiustamento degli altri punti ove il 
concetto ricompare.  
Castagna risolleva, pur non facendo parte dell’ordine del giorno 
ed essendo materia già discussa, la sua preferenza verso il termine 
‘soprannumerari’, piuttosto che ‘emeriti’, sottolineando che, in 
ambiente universitario, l’emerito è un professore che ha smesso di 
esserlo; il presidente risponde che vi sono altri ambiti dove il signi-
ficato è diverso – nel nostro attuale ordinamento esistono già gli 
emeriti, con diversa attribuzione, confortato dal linguista Bon-
dardo che ricorda che nelle lingue vi sono termini che assumono 
significati diversi in diversi contesti. Chiesto all’Assemblea quale a 
loro sembra più ‘onorifico e gradito’ tra i due nomi, questa si 
esprime a favore di ‘emerito’, con la sola eccezione del proponente.

4 –  Complimentandosi per la costruttività dimostrata in questa 
occasione dai colleghi, ed essendo stati ampiamente esaminati 
tutti i punti significativi, il presidente propone di convocare la 
citata conclusiva prima dell’estate e a tale scopo sonderà quanto 
prima la disponibilità di un notaio. L’assemblea concorda.

5 –  Non essendovi varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 19,00.

29 maggio 2014

La seduta odierna è dedicata all’agricoltura e al convegno: Verso 
un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella difesa delle colture. 
Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico veramente scarso, il Presi-
dente, ingegner Sciarretta presenta i relatori e l’argomento; prende, 
quindi, la parola Lorenzo Tosi dell’AGREA, che chiarisce Gli aspetti 
tecnici e normativi. Segue l’intervento di Gabriele Posenato, pure 
dell’IGREA su Un caso concreto: la difesa integrata nella nostra viti-
coltura. La seduta termina alle ore 18,30.

6 giugno 2014

Viene presentato oggi il decimo volume della Bibliografia Vero-
nese, opera prodotta dai due m.e. Giuseppe Franco Viviani e Gian-
carlo Volpato. Alle ore 17,00 davanti ad un folto pubblico, il Pre-
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sidente, ingegner Sciarretta presenta i relatori. Prende, quindi, la 
parola il professor Vincenzo Trombetta dell’Università di Salerno 
che commenta il volume; segue l’intervento del dottor Agostino 
Contò che analizza l’opera segnalandone i pregi. Concludono 
l’intervento Giancarlo Volpato e le proposte di Giuseppe Franco 
Viviani e la seduta ha termine alle ore 18,30; al pubblico presente 
viene fatto omaggio di un esemplare del libro.

6 giugno 2014
(Seduta privata)

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di giugno, 
in Verona, via Leoncino n. 6 alle ore diciassette e trenta avanti a 
me Dottor Maurizio Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio 
Notarile di Verona, è presente il signor Sciarretta Ingegner Gale-
azzo, nato a Verona il 29 agosto 1938, residente in Verona, via 
Tirapelle n. 7, nella veste di Presidente del Consiglio di Reggenza 
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, con sede 
in Verona, via Leoncino n. 6, ente dotato di personalità giuridica 
per antico possesso di Stato, il cui attuale Statuto è stato approvato 
dal Presidente della Repubblica Italiana con Decreto emanato il 21 
novembre 1987, iscritto al registro delle persone giuridiche.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 
certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata con-
vocata dalla Reggenza, con avviso il giorno 28 maggio 2014, l’adu-
nanza in forma privata e a classi riunite del Corpo Accademico per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifica dello Statuto e del Regolamento dell’Accademia.
Presiede la riunione ai sensi dell’articolo 11 delle Statuto il Pre-

sidente Sciarretta Ingegner Galeazzo il quale constata e mi chiede 
di far risultare dal verbale della seduta la presenza di 33 (trentatré) 
membri effettivi del Corpo Accademico indicati con il loro nome 
accompagnato dalla loro firma sul foglio presenze che viene alle-
gato sotto la lettera “A”, previa lettura da me datane. Sono inoltre 
presenti il segretario professor Ettore Curi, l’amministratore dottor 
Giovanni Borghini, e l’assessore professor Bruno Chiappa. Il Presi-
dente dichiara valida l’adunanza constatando che, ai sensi dell’arti-
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colo 17 dello Statuto vigente, per essere valida l’adunanza del Corpo 
Accademico a classi riunite si richiede la presenza di almeno dieci 
membri effettivi e che le deliberazioni siano assunte a maggioranza 
di voti. Il Presidente attesta quindi la validità e regolarità dell’adu-
nanza a classi riunite e chiama, con il consenso dell’adunanza, me 
Notaio a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. Il presi-
dente introduce l’argomento all’ordine del giorno ricordando come 
sia in corso un processo di revisione delle norme statutarie iniziato 
e portato avanti già da lungo tempo. Riferisce sulle modifiche dello 
Statuto che il Consiglio di Reggenza ha ritenuto di sottoporre alla 
valutazione e votazione del Corpo Accademico. Richiama all’atten-
zione dei presenti che lo statuto, contenente le proposte di modi-
fica, è stato inviato a tutti i membri del corpo accademico, ed è stato 
esaminato in numerose riunioni del Corpo Accademico stesso. 
Ritiene quindi di sottoporre all’approvazione del corpo Accade-
mico il nuovo testo nel suo complesso, fermo restando il diritto di 
ciascun membro del corpo accademico, di intervenire per chiedere 
ulteriori approfondimenti, precisazioni ed eventuali modifiche al 
testo presentato.

Chiede la parola il dottor Giuseppe Franco Viviani per espri-
mere la propria riserva sulla validità della seduta, richiamandosi a 
tale proposito alla disposizione dell’articolo 21 del codice civile che 
prevede, per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto delle 
Associazioni, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Chiede inoltre che 
il nuovo statuto venga sottoposto alla discussione e approvazione, 
articolo per articolo, consentendo così ai soci di prendere parte 
alla discussione. Il Presidente risponde al dottor Giuseppe Franco 
Viviani ricordando che l’articolo 21 del codice civile prevede la 
presenza di almeno tre quarti degli associati nelle riunioni delle 
associazioni, nel caso non sia prevista una diversa maggioranza. Lo 
statuto dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 
prevede a tale proposito, all’articolo 17, che le adunanze a classe 
riunite siano valide purchè siano presenti almeno 10 membri effet-
tivi. Ricorda ancora che l’articolo 47 dello statuto prevede che le 
modifiche dello statuto stesso avvengano con votazione che rispetti 
le norme stabilite dall’articolo 17 che richiede appunto la presenza 
di almeno 10 membri.
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Prende la parola il dottor Giovanni Borghini con una propria 
dichiarazione di voto per affermare che la modifica dello statuto 
proposta è utile e necessaria all’Accademia perché potenzia le pos-
sibilità di sviluppo del sodalizio; osserva che tanti organismi che 
svolgono attività analoghe a quelle svolte dall’Accademia hanno 
già provveduto a rivedere i propri statuti adeguandoli alla realtà di 
oggi. La decisione sottoposta al vaglio della attuale seduta è impor-
tante anche per assicurare all’Accademia maggiori sostenibilità 
economiche.

Nessun’altro chiede di prendere la parola. Il Presidente mette 
in votazione il nuovo testo di statuto con unito regolamento che 
si allega a questo atto sotto la lettera “B” previa dispensa avutane 
dal darne lettura. Il nuovo testo di statuto con allegato regolamento 
viene approvato da tutti i soci presenti con l’astensione dei membri 
dottor Giuseppe Franco Viviani e professor Vittorio Castagna.

La seduta viene quindi dal Presidente dichiarata chiusa alle ore 
19,00.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto 
da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto 
al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle 
ore diciannove. Consta il presente atto di un foglio, scritti per intere 
facciate due e sin qui della terza. Firmato: Sciarretta Galeazzo. Fir-
mato: Maurizio Marino notaio.

25 settembre 2014

La seduta odierna è dedicata all’evento: Una invenzione che ha 
cambiato il mondo, durante il quale l’inventore Federico Faggin, 
presenta la storia della sua invenzione ossia del microprocessore. 
Alle ore 17,30 davanti ad un pubblico che gremisce la sala delle 
Adunanze, presentato dal Presidente, ingegner Sciarretta, il profes-
sor Faggin espone tutte le tappe che dal principio, negli anni '70 fino 
ad oggi, ha percorso per giungere alle conquiste attuali. Al termine 
della sua esposizione il professor Faggin riceve un lunghissimo e 
fragoroso applauso e risponde ad alcune domande del pubblico e la 
seduta termina alle ore 19,00.
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26 settembre 2014

Viene presentato oggi in Accademia, il 37º quaderno culturale 
La Lessinia - ieri, oggi, domani, a cura del Comitato di Redazione. 
Alle ore 17,00 davanti ad un pubblico veramente scarso, il Presi-
dente dell’Accademia, ingegner Sciarretta, presenta l’argomento e 
cede poi la parola al professor Ugo Sauro che illustra la rivista con 
la collaborazione di alcuni autori. La seduta termina alle ore 18,00.





DOCUMENTI





BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Stato Patrimoniale - AttiVo 31/12/2012 31/12/2011

A) Crediti verso soci p/vers.Ti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0
II) Immobilizzazioni materiali
1) Immobilizzazioni materiali 948.695 948.695
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 172.015− 172.015−

II) Totale immobilizzazioni materiali 776.680 776.680
III) Immobilizzazioni finanziarie 39.042 38.137

B Totale immobilizzazioni 815.722 814.817

C) Attivo circolante
I) Rimanenze 0 0

II) Crediti:
1) Esigibili entro l’esercizio successivo 1.601 1.837
2) Esigibili oltre l’esercizio successivo 10.458 10.458

II) Totale crediti: 12.059 12.295
III) Attività finanziarie (non immobilizz.) 0 0
IV) Disponibilità liquide 101.412 82.109

C Totale attivo circolante 113.471 94.404

D) Ratei e risconti 0 0

Totale Stato Patrimoniale - AttiVo 929.193 909.221



LXX BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

Stato Patrimoniale - PassiVo 31/12/2012 31/12/2011

A) Patrimonio netto
I) Capitale 763.920 763.920

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III) Riserve di rivalutazione 0 0
IV) Riserva legale 0 0
V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII) Altre riserve:

a) Fondo Vanzetti 39.008 39.008
b) Fondo Piccoli 39.300 39.300
c) Riserve avanzo di gestione 33.132 32.141

VII Totale Altre riserve: 111.440 110.449
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX) Utile (perdita) dell’esercizio 20.912 991

A Totale Patrimonio Netto 896.272 875.360

B) Fondi per rischi e oneri 0 0
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 20.831 19.578
D) Debiti

1) Esigibili entro l’esercizio successivo 5.613 7.719

D Totale debiti 5.613 7.719

E) Ratei e risconti 6.477 6.564

Totale Stato Patrimoniale - PassiVo 929.193 909.221



LXXIBILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2012

Conto EConomiCo 31/12/2012 31/12/2011

A) Valore della produzione
1) Contributi e componenti positivi 146.684 130.569

A Totale Valore della produzione 146.684 130.569

B) Costi della produzione
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 284 3.971
7) per servizi 39.719 38.190
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 62.832 62.306
b) oneri sociali 16.291 16.804
c) trattamento di fine rapporto 5.053 5.112

9 Totale per il personale: 84.176 84.222
14) oneri diversi di gestione 3.545 1.241

B) Totale costi della produzione 127.724 127.624

A-B Totale diff. tra valore e costi di produzione 18.960 2.945

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

a) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 2.434 567
b) proventi finanz. diversi dai precedenti:
 d4) da altri 202 1.595

d Totale proventi finanz. diversi dai precedenti: 202 1.595
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 2.636 2.162

17) interessi e altri oneri finanziari da:
g) oneri finanziari diversi 0 1.831

17 Totale interessi e altri oneri finanziari da: 0 1.831

15+16-17±17bis Totale diff. proventi e oneri finanziari 2.636 331
  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari   
A-B±C±D±E Totale ris. Prima delle imposte 21.596 3.276

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti 684 2.285

22 Totale imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 684 2.285
23) Utile (perdite) dell’esercizio 20.912 991

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.





BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Stato Patrimoniale - AttiVo 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci p/vers.Ti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0
II) Immobilizzazioni materiali
1) Immobilizzazioni materiali 948.695 948.695
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali 172.015− 172.015−

II) Totale immobilizzazioni materiali 776.680 776.680
III) Immobilizzazioni finanziarie 39.042 39.042

B Totale immobilizzazioni 815.722 815.722

C) Attivo circolante
I) Rimanenze 0 0

II) Crediti:
1) Esigibili entro l’esercizio successivo 500 1.601
2) Esigibili oltre l’esercizio successivo 10.458 10.458

II) Totale crediti: 10.958 12.059
III) Attività finanziarie (non immobilizz.) 50.000 0
IV) Disponibilità liquide 63.134 101.412

C Totale attivo circolante 124.092 113.471

D) Ratei e risconti 0 0

Totale Stato Patrimoniale - AttiVo 939.814 929.193



LXXIV BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013

Stato Patrimoniale - PassiVo 31/12/2013 31/12/2012

A) Patrimonio netto
I) Capitale 763.920 763.920

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III) Riserve di rivalutazione 0 0
IV) Riserva legale 0 0
V) Riserve statutarie 0 0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII) Altre riserve:

a) Fondo Vanzetti 39.008 39.008
b) Fondo Piccoli 0 39.300
c) Altre riserve 93.343 33.132

VII Totale Altre riserve: 132.351 111.440
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX) Utile (perdita) dell’esercizio 444 20.912

A Totale Patrimonio Netto 896.715 896.272

B) Fondi per rischi e oneri 0 0
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 22.052 20.831
D) Debiti

1) Esigibili entro l’esercizio successivo 6.338 5.613

D Totale debiti 6.338 5.613

E) Ratei e risconti 14.709 6.477

Totale Stato Patrimoniale - PassiVo 939.814 929.193



LXXVBILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2013

Conto EConomiCo 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 127.271 146.684

A Totale Valore della produzione 127.271 146.684

B) Costi della produzione
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 615 284
7) per servizi 31.516 39.719
9) per il personale:   

a) salari e stipendi 68.403 62.832
b) oneri sociali 18.477 16.291
c) trattamento di fine rapporto 5.026 5.053

9 Totale per il personale: 91.906 84.176
14) oneri diversi di gestione 2.762 3.545

B) Totale costi della produzione 126.799 127.724

A-B Totale diff. tra valore e costi di produzione 472 18.960

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 1.813 2.434
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:
 d4) da altri 0 202

d Totale proventi finanz. diversi dai precedenti: 0 202
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 1.813 2.636

15+16-17±17bis Totale diff. proventi e oneri finanziari 1.813 2.636
  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) Proventi e oneri straordinari   
A-B±C±D±E Totale ris. Prima delle imposte 2.285 21.596

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti 1.841 684

22 Totale imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate 1.841 684
23) Utile (perdite) dell’esercizio 444 20.912

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.





RELAZIONI DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITÀ NEL 2012 - 2014





GALEAZZO SCIARRETTA

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

27 novembre 2012

Gentili Signore, Egregi Signori,
porgo il benvenuto dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 

Lettere di Verona alla cerimonia di apertura dell’anno accademico 
2012-2013, il 245esimo dalla sua fondazione.

Aprire un nuovo anno accademico implica che il precedente 
è stato portato a conclusione, risultato – di questi tempi – già da 
scrivere nella colonna delle positività. Non si è trattato inoltre di 
un anno minore, né limitato alla pura sopravvivenza: al contrario, 
da settembre 2011 a giungno 2012 si sono tenuti in questa sede ben 
60 eventi, tutti di ottimo livello qualitativo, in gran parte con buon 
riscontro di pubblico e visibilità da parte della stampa.

Ne citerò solo alcuni. Per gli ormai tradizionali Giovedì della 
Scienza, molto apprezzato è stato – tra ottobre 2011 e marzo 2012 –  
Il cielo sopra me, dedicato alle sempre coinvolgenti materie della 
astronomia, cosmologia e astrofisica. Nel corso dei suoi dieci incon-
tri, a cadenza bisettimale, gli intervenuti hanno avuto l’occasione di 
ascoltare e interrogare direttori di prestigiosi osservatori, scienziati 
e tecnologi di un settore della ricerca in cui l’Italia è ancora all’avan-
guardia nel panorama mondiale. La nostra nazione infatti è presente 
in tutti i progetti dei giganteschi telescopi in fase di progettazione e 
costruzione.

Anche se appartiene già all’anno accademico entrante, non 
posso non citare anche il decimo ciclo della medesima iniziativa, dal 
titolo Le idee della Scienza, ove l’Accademia è uscita dalla sua augu-
sta e protettiva sede, per cercare un pubblico più ampio e giovane: 
per i tre eventi già realizzati, la sfida è stata vinta, riempiendo quasi 
completamente i 500 posti del rinnovato Teatro Ristori, galleria 
compresa! Un’ottima risposta anche grazie alla visibilità questa volta 
concessaci dal quotidiano L’Arena, con ampio commento e interviste 
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il giorno precedente. Sempre nell’ambito della divulgazione scien-
tifica, l’Accademia ha, anche quest’anno, collaborato all’iniziativa 
Infinitamente, organizzata dal Comune e dalla Università di Verona, 
ospitandone sei eventi.

Ma, nelle attività accademiche, non c’è stata solo la divulgazione 
scientifica; nel rispetto delle sue tradizioni e del suo ruolo, l’Accademia 
ha organizzato o ospitato convegni e incontri di studio, commemora-
zioni e presentazioni di libri, relativi alla storia, alla letteratura, alle arti, 
alla filosofia ed alla religione, nonché all’economia, alla finanza, all’am-
biente e alla vita cittadina. Cito ad esempio quattro eventi nell’ambito 
delle celebrazioni per il 150esimo dell’Unità d’Ita lia, il ricordo di 
illustri concittadini come Mons. Chiot o il prof. Giovanni Giulietti, 
che fu membro di questa accademia per quasi 60 anni, le presenta-
zioni di raccolte di studi in onore dei colleghi professori universitari 
Gian Paolo Marchi e Giovanni Zalin, nonché di libri in anteprima 
nazionale, come il primo e il terzo della nuova collana di Mondadori 
“Scienza e Filosofia”, diretta da Armando Massarenti, il ponderoso e 
stupendo volume sulle erbe di Francesco Calzolari del socio Daniele 
Zanini e il Se’ tu già costì ritto Benedetto? del m.e. Gregorio Monasta. 
Sono stati inoltre organizzati e tenuti due cicli di aggiornamento per 
commercialisti su temi di economia e finanza europea.

Tre importanti convegni si sono occupati di problemi ambientali 
di indubbia attualità: la conservazione della biodiversità, la preven-
zione dei terremoti e il rischio idrogeologico nel nord-est veronese. 
Come sempre, assai viva l’attenzione dell’Accademia – che era stata 
fondata proprio a questo scopo – all’agro-alimentare, voce preva-
lente dell’economia del nostro territorio. Tra le attività in questo 
settore, sempre più strettamente legato alla ricerca e agli sviluppi 
scientifico-tecnologici, ricordo le varie escursioni didattiche sul 
campo – già ormai una quindicina – e un’importante iniziativa, della 
quale l’Accademia si è fatta capofila, in collaborazione con altre realtà 
del territorio, come Università, Provincia, Coldiretti, Istituti Agrari, 
etc.: si tratta della realizzazione di un testo-guida per studiosi e ope-
ratori, nuova versione del basilare L’agricoltura veronese: un settore 
dinamico vesro il futuro, a cura di Severino Fraccaroli ormai datato a 
25 anni fa, resasi necessaria in seguito alla massiccia evoluzione delle 
tecniche agricole, dello scenario internazionale dei mercati, delle 
normative e – persino – del clima. Per accordo unanime, questo 
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libro sarà dedicato a Giorgio Bargioni, che fu il principale estensore 
di quell’opera! Ancora in campo agro-alimentare, all’Accademia è 
stata affidata la selezione e l’assegnazione dei due premi “Apollinare 
Veronesi” per tesi in materia di biotecnologie, con bando a diffu-
sione nazionale, che saranno qui assegnati il 4 dicembre p.v. ai due 
migliori tra i 40 pregevoli lavori pervenuti.

Nell’intento di stringere e rafforzare i rapporti tra cittadini e le 
istituzioni, sono proseguiti gli incontri della serie Voci Autorevoli a 
Verona, ospitando nel periodo il Vicepresidente della Fondazione 
Cariverona Giovanni Sala, il Presidente del Banco Popolare Carlo 
Fratta Pasini, l’allora Assessore alla Cultura del Comune di Verona 
Erminia Perbellini e il Presidente della Camera di Commercio Ales-
sandro Bianchi.

Sempre frequentata da studiosi, studenti e chiunque altro inte-
ressato, la biblioteca accademica, anche quest’anno regolarmente 
incrementata grazie a donazioni, scambi e acquisizioni; il suo ricco 
patrimonio è a disposizione del pubblico, con qualificata assistenza, 
5 giorni alla settimana, mattina e pomeriggio: un bel servizio che 
l’Accademia rende alla città!

Per quanto riguarda le attività editoriali, a fine 2011 è uscito il 
volume 183 degli Atti e Memorie mentre il 184 è già in tipografia; 
grazie al competente, paziente e attento lavoro dei colleghi Franco 
Viviani e Giancarlo Volpato, e grazie alla sensibilità del Dipartimento 
Tesis dell’Università di Verona, che si è fatto carico dell’intero costo, 
dieci giorni fa è stato presentato – e distribuito gratuitamente – il 
nono volume della Bibliografia Veronese, prezioso e ormai imponente 
strumento per ricercatori e semplici interessati a ciò che la stampa ha 
riportato, dal 1965 in poi, relativamente alla nostra provincia.

Voglio, infine, segnalare che il Corpo Accademico è da oltre 
un anno impegnato nel processo di revisione e adeguamento dello 
Statuto e del Regolamento, essendo l’attuale versione in vigore da 
oltre un cinquantennio. Trattandosi di articoli ancora in fase di 
discussione, che potranno diventare esecutivi solo dopo l’approva-
zione dell’assemblea e il vaglio degli organi di controllo – Prefettura, 
Ministero dei Beni Culturali e Presidenza della Repubblica – è mio 
dovere mantenere la massima riservatezza sui contenuti; voglio 
tuttavia esprimere il mio ringraziamento per l’impegno e la fattiva 
collaborazione dimostrata a tale scopo dai colleghi e dai membri 
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della Reggenza: il risultato di questo lavoro dovrebbe imprimere 
all’istituzione nuovo slancio ed efficienza!

Quanto detto, riguarda l’anno accademico concluso. E le pro-
spettive per il prossimo? A tale proposito, permettetemi di fare un 
passo indietro. Rileggendo quanto dissi lo scorso anno nella mede-
sima occasione, mi accorgo di aver allora dipinto un quadro assai 
nero, tanto da essere prontamente raccolto anche da stampa e TV 
locali: purtroppo, ormai solo le brutte notizie sono notizie! D’altra 
parte, le previsioni che mi giungevano dai nostri abituali sosteni-
tori erano tutte orientate in tal senso. Oggi, a posteriori, visto che 
poi siamo riusciti a fornire i servizi e a realizzare quanto appena 
descritto, e senza indebitarci, mi sento imbarazzato, poiché, sulla 
base di analoghe indicazioni e di una situazione generale e specifica 
nota a tutti, dovrei recitare le solite geremiadi, con il rischio, tra 
un anno, di essere assimilato al Pierino del racconto di Alphonse 
Daudet, che gridava fuori luogo Al lupo, al lupo! Mi limiterò quindi 
ad esprimere la speranza di farcela ancora, evitando di aggiungere le 
nostre preoccupazioni alle eventuali vostre!

Veniamo ora ai doverosi ringraziamenti: a Fondazione Carive-
rona, Banco Popolare, Comune di Verona, Regione Veneto e Uni-
credit, 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 ono-
rario. Alla Veronesi Mangimi, nella persona del m.e. dott. Giordano, 
per aver finanziato i due citati premi per tesi di laurea e specializza-
zione nel campo delle Biotecnologie.

Ringrazio come sempre i colleghi Vasco Senatore Gondola ed 
Edoardo Stracuzzi, che da vari anni si alternano alla catalogazione 
dell’archivio documentale; le nostre brave collaboratrici dott.sse 
Francesca Bonato, Chiara Contri, Camilla Bertani e Nunzia Nosè, 
nonché l’ingegner Enrico Bortolazzi e Nicola Berardo per la consu-
lenza e assistenza informatica.

Ringrazio il collegio dei sindaci revisori, nelle persone dei dot-
tori Marco Borghesi, Leno Boghetich e Alessandro Vincenzi, che 
anche quest’anno hanno prestato la loro qualificata opera a titolo 
del tutto gratuito, il m.e. avvocato Claudio Carcereri de Prati per la 
consulenza legale e lo studio Temellin per il servizio di tenuta libri 
paga. Un grazie per la fattiva collaborazione ai due Assessori alla 
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Reggenza, che hanno concluso il loro mandato a fine 2011, Agostino 
Contò e Giovanni Rizzotti ed ai due subentrati, Lino Baccianella e 
Bruno Chiappa, nonché all’amministratore Giovanni Borghini e al 
Segretario, il caro amico Ettore Curi, profondo conoscitore della 
storia e del patrimonio documentale accademici.

Come consuetudine, dedichiamo ora un momento di raccogli-
mento alla memoria dei colleghi che ci hanno in questo periodo 
lasciato:

 - nell’ottobre del 2011, il prof. Pierluigi Laita, membro dell’Ac-
cademia dal 1954

 - nel febbraio di quest’anno, il prof. Giorgio Bargioni, decano 
dei membri effettivi, ma tra i più attivi e propositivi, sempre 
presente e disponibile: ci manca molto!

Come nota lieta, passiamo ora alla consegna dei diplomi a 4 
nuovi soci, che siamo certi apporteranno alla istituzione nuova linfa 
di competenze e partecipazione. Sono stati quest’anno nominati 
Soci Corrispondenti, per la classe di Lettere:

 - prof.ssa Laura Och
 - prof. Bruno Avesani

e per la classe di Scienze
 - prof. Francesco De Sabata
 - dott. Attilio Febi

Con questo, dichiaro ufficialmente aperto l’anno accademico 
2012-2013!

Conclude la serata la tradizionale lectio magistralis. Allo scopo, 
abbiamo l’onore e il piacere di avere con noi mons. Giancarlo 
Grandis, vicario episcopale per la cultura, della Curia di Verona. 
Essendo il 2012 l’Anno della fede, ci intratterà su un tema assai alto 
e appropriato: La ‘porta’: metafora della trascendenza della persona.





GALEAZZO SCIARRETTA

INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014

11 dicembre 2013

Di tutti i tipi di odio, nessuno è più profondo
di quello dell’ignoranza nei confronti del sapere!

(Galileo Galilei, Lettera ad Orso d’Elci)

Gentili Signore, Egregi Signori,
buonasera e benvenuti in Accademia in occasione dell’apertura 

dell’anno accademico 2013-2014, il 246esimo di ininterrotta pre-
senza e attività!

Come mi sono proposto di fare da qualche anno, non affliggerò 
lorsignori lamentando le difficoltà economiche presenti o quelle 
previste: siamo già abbastanza bombardati da cattive notizie in tal 
senso! Parlerò invece di ciò che l’Accademia sta facendo e intende 
continuare a fare: saranno i concittadini a decidere se l’operato 
di questa istituzione è utile alla comunità e quindi meritevole di 
sostegno!

Tale riconoscimento, in verità, non è affatto scontato, in quanto 
noi operiamo nell’ambito e a favore della cultura, oggi non parti-
colarmente considerata nel nostro paese. Emblematica, a tale pro-
posito, resta l’affermazione dell’allora ministro Tremonti, secondo 
il quale con la cultura non si mangia! Ma di quale cultura parlava? 
Non sapeva che la conoscenza è il lievito dell’economia di una 
società moderna? Basti l’esempio della Finlandia che, investendo 
nell’istruzione, è diventata il numero uno nella telefonia cellulare! 
Caro Giulio, è esattamente il contrario: senza cultura, non si mangia!

Le implicazioni non sono soltanto economiche. Nei regimi 
democratici, competono ai cittadini le scelte determinanti: innan-
zitutto, chi dovrà rappresentarli nella gestione della cosa pubblica 
e poi, su materie più specifiche, con referendum e sodaggi: come 
possono farlo, senza adeguata cultura generale e specifica? Per 
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deliberare bene, bisogna conoscere, diceva il grande statista Luigi 
Einaudi; in altre parole: esercitato da ignoranti e incompetenti, il 
potere democratico produce solo danni!

Sembrano cose ovvie, ma la sensazione è spesso di remare 
controcorrente! In televisione – ormai principale mezzo di informa-
zione e orientamento – a fronte di una trasmissione di Piero Angela 
o di Philippe Daverio, ci sono decine di squallidi e litigiosi talk-
show e tuttologi che si vantano della loro ignoranza. Non si tratta 
solo di sensazioni: la perdita di posizioni del nostro paese in campo 
culturale è periodicamente confermata da valutazioni internazionali 
che si possono anche criticare metodologicamente, ma non certo 
ignorare! Ci eravamo ormai abituati a risultare tra i peggiori nella 
matematica, base delle scienze naturali – ne davamo la colpa alla 
riforma scolastica Gentile, con le sue due culture – quando ora 
apprendiamo che l’Italia si è classificata ultima anche nelle capacità 
linguistiche: un fallimento completo!

Non voglio tuttavia incoraggiare il pessimismo – l’ho detto all’i-
nizio – e quindi ritorno alle attività accademiche, cioè, a come questa 
istituzione cerca, nei limiti delle proprie possibilità, di contrastare il 
suddetto sfacelo.

Le direttrici sulle quali da tempo ci muoviamo sono principal-
mente tre:

1) conservazione e fruibilità del patrimonio storico-culturale 
del territorio;

2) promozione e valorizzazione di studi e ricerche in materia;
3) divulgazione scientifica.
Vediamole più in dettaglio.
La prima, si concretizza principalmente nella gestione della 

biblioteca e degli archivi accademici – a disposizione del pubblico 
cinque giorni alla settimana, mattina e pomeriggio, con l’assistenza di 
personale altamente qualificato – autentiche miniere di informazioni, 
che altrimenti rischierebbero di andare nel tempo perdute. Questo 
patrimonio si arricchisce ogni anno di alcune migliaia di opere e il 
suo catalogo è interamente informatizzato e accessibile da internet 
nell’ambito del Sistema Bibliotecario Veronese e di SBN. Tale impe-
gno assorbe la gran parte del nostro bilancio, anche se quest’anno 
abbiamo avuto un piccolo ritorno economico svolgendo dei lavori 
di catalogazione per la Regione Veneto e per l’Istituto Ville Venete.
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Per quanto riguarda la seconda, relativa a nuovi studi e ricer-
che, le attuali risorse non consentono di commissionarne diretta-
mente l’esecuzione, come in un passato ormai lontano. Cerchiamo 
allora di fare da vetrina, presentando nella nostra prestigiosa sede 
opere ritenute degne di attenzione. Per quanto riguarda nuovi 
libri, nell’anno accademico concluso l’Accademia ha organizzato o 
ospitato 12 eventi, tra i quali cito il nono volume della Bibliografia 
Veronese, collana curata dai colleghi Franco Viviani e Giancarlo 
Volpato, che dal 1965 – presto 50 anni – raccoglie quanto appare 
a mezzo stampa relativamente al nostro territorio. Oppure – è di 
pochi giorni fa – l’imponente e dotta opera sulla storia della fami-
glia Lebrecth del membro effettivo Francesco Vecchiato. Oppure 
gli Antichi pastori della Lessinia del socio Ugo Sauro, con le sue 
meravigliose e suggestive vedute dell’altopiano. O la Storia della 
Resistenza Veronese, di Maurizio Zangarini, un prezioso studio su 
un delicato periodo storico.

Al medesimo scopo erano tesi anche i 12 convegni di studio, 
tra i quali cito Chiesa e società a Verona a 50 anni dal Vaticano II, La 
guerra di Libia, Indipendenza della magistratura, La tutela giuridica 
degli animali, le due giornate sulla Fibrosi Cistica e altrettante sulla 
Robotica in Medicina, come pure le celebrazioni di personaggi illu-
stri: Floreste Malfer, Padre Gatti, Giovanni Pascoli e il carissimo 
Giorgio Bargioni, da poco scomparso.

Membri del corpo accademico, oppure studiosi da loro intro-
dotti, hanno potuto presentare le loro memorie in 9 sedute pubbli-
che, che verranno integralmente pubblicate nella collana degli Atti 
e Memorie, giunta al suo 184esimo volume.

E veniamo al terzo tipo di attività: la divulgazione scientifica. 
Non vi è dubbio che il ritmo al quale si ampliano le conoscenze e 
si diffondono le ricadute tecnologiche non è mai stato travolgente 
come ai giorni nostri! Ne conseguono ogni giorno nuove possibilità, 
inaspettati scenari, più ampi orizzonti. Esse si presentano nei più 
disparati settori: nella facilità di comunicazione e accesso all’infor-
mazione, nei modi di esercitare la propria professione, nella cura 
della salute e dell’efficienza, nella mobilità, perfino in campo ali-
mentare, con prospettive fino a pochi anni fa impensabili, anche 
ponendo nuove problematiche e relative scelte. Nessuno può consi-
derarsi estraneo, perché questo è il mondo in cui viviamo: doveroso 
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prendere posizione in modo consapevole e informato, ragionando 
con la propria testa e non sull’onda del clamore mediatico!

Allo scopo, il primo passo è ricorrere a fonti qualificate e 
rigorose ed è per questo, che, ormai sette anni fa, l’Accademia ha 
ritenuto importante attivare a Verona una iniziativa come I giovedì 
della scienza, giunti alla loro 12esima edizione. Nel corso dell’anno 
accademico che si conclude, si è svolto il ciclo Le idee della Scienza, 
9 incontri con i più prestigiosi esponenti della divulgazione scienti-
fica italiana; attualmente, è in pieno corso La terra, l’uomo e la Terra, 
12 eventi dedicati ai grandi temi della sostenibilità alimentare e 
ambientale del pianeta. A fine 2012, in collaborazione con la Facoltà 
di Scienze della locale Università, abbiamo promosso e e tenuto in 
questa sede 4 incontri in occasione del centenario della nascita di 
Alan Turing, il logico-matematico che gettò le premesse del compu-
ter. Per quanto riguarda l’agricoltura, settore da sempre per noi di 
primario interesse, abbiamo organizzato nel periodo due escursioni 
didattiche, una sul tema del frumento e l’altra della ciliegia.

In totale, tra settembre 2012 e luglio 2013 l’Accademia ha pro-
posto 48 eventi, compresi i 4 al teatro Ristori: non meno contiamo di 
fare nel presente esercizio, avendone da settembre già realizzati 22!

Concludo con i doverosi e sentiti ringraziamenti: Fondazione 
Cariverona, Banco Popolare, Fondazione Cattolica, Comune di 
Verona, Regione Veneto, Unicredit e Società Athesis, che con i loro 
contributi hanno permesso anche quest’anno all’Accademia di esi-
stere e operare. Ancora una volta puntuale e prezioso il contributo 
del dottor Silvano Pedrollo, nostro socio onorario. Alla Veronesi 
Mangimi, nella persona del membro effettivo dottor Giordano, per 
aver finanziato due premi per tesi di laurea e specializzazione nel 
campo delle Biotecnologie e ai colleghi professori Mario Pezzotti e 
Zeno Varanini per aver svolto con competenza e scrupolo le ope-
razioni di valutazione dei lavori pervenuti. Altrettanto stiamo ora 
facendo sul tema della Sicurezza Alimentare, grazie al contributo 
di Giovanni Rana.

Ringrazio come sempre i colleghi Vasco Senatore Gondola ed 
Edoardo Stracuzzi, che da vari anni si alternano nella colossale 
impresa, presto ormai conclusa, della catalogazione dell’archivio 
documentale; il collegio dei sindaci revisori, nelle persone dei 
dottori Marco Borghesi, Leno Boghetich e Alessandro Vincenzi, 
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nonché lo studio Temellin, che anche quest’anno hanno prestato 
la loro qualificata opera a titolo del tutto gratuito. Un grazie per la 
puntuale e fattiva collaborazione ai colleghi di Reggenza, il segre-
tario e responsabile della Biblioteca Ettore Curi, l’amministratore 
Giovanni Borghini e gli assessori Lino Baccianella e Bruno Chiappa, 
nonchè alle solerti collaboratrici Francesca Bonato, Chiara Contri e 
Camilla Bertani.

Con questo, dichiaro ufficialmente aperto aperto l’anno accade-
mico 2013-2014!

Come da tradizione, conclude la serata una lectio magistralis: la 
terrà il membro effettivo avvocato Claudio Carcereri de Prati, sul 
tema La giustizia civile in Italia agli inizi del XXI secolo: diritto o 
concessione?





MEMORIE DELLA CLASSE DI AGRICOLTURA
E SCIENZE FISICHE MATEMATICHE

E NATURALI





ETTORE CURI, m.e.

L’ACCADEMIA E LA PISCICOLTURA NEL VERONESE

Come già è avvenuto in altri campi della ricerca naturalistica ed 
economica, anche nel campo della piscicoltura la nostra Accademia 
fu madre, nutrice e poi sostenitrice di studi nel campo dell’ittio-
logia e dell’economia peschereccia veronese, durante tutto il XIX 
secolo ed oltre. Come affermò Giovanni Scopoli, ancora nel lontano 
1837, nella sua monumentale Statistica elementare della Provincia di 
Verona, …l’Accademia raccoglie tutti i tipi di pesci della Provincia, li 
studia, studia i mezzi di pesca ed i regolamenti in vigore…(1).

Il padre di tali studi fu il socio Edoardo de Betta(2), che negli 
anni 1853 e 1857 aveva pubblicato le sue ricerche sui molluschi e 
sui rettili delle province venete; nel 1861 e nel 1862 egli propose al 
Corpo accademico due letture che entusiasmarono i Soci non solo 
per la loro chiarezza ma anche per la semplicità con cui l’autore 
presentava un progetto veramente rivoluzionario per quei tempi e 
di cui l’Accademia venne chiamata a farsi promotrice.

Tutto sembrava essere nato casualmente; il 1 luglio del 1861, 
la Deputazione comunale di Valeggio sul Mincio comunicò, preoc-
cupata, alla Congregazione municipale di Verona, che erano stati 
trovati alcuni pesci morti nelle acque dell’emissario del Garda e si 
temeva che si trattasse di una sorta di epidemia di tipo vaioloso, che 

(*) Letto nella seduta del 26 ottobre 2012.
(1) G. SCopoli, Statistica elementare della Provincia di Verona, Verona, 1837, Fondo 

manoscritti dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona (da ora in poi 
AASLVr) ms. B.XVI.2.

(2) Edoardo De Betta, (1822-1896) fu uomo politico e naturalista di gran vaglia; fu 
Podestà di Verona negli ultimi anni del dominio austriaco. Nella sua attività scientifica 
studiò e descrisse la malacologia e l’erpetologia venete e l’ittiologia del Lago di Garda. Si 
interessò molto di piscicoltura fondando numerose stazioni sia sul lago benacense che sulle 
rive dell’Adige.
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avrebbe distrutto la fauna ittica del Lago(3).
La Congregazione veronese si rivolse all’Accademia perché 

studiasse il caso e la Reggenza incaricò il socio de Betta, noto natu-
ralista, di fornire una risposta.

Come era suo costume de Betta, in brevissimo tempo, riuscì 
a raccogliere un numero incredibile di notizie e a studiare decine 
e decine di trattati, specialmente francesi e tedeschi, e dare una 
risposta rassicurante sull’argomento: i pesci erano morti per lo 
sconsiderato uso, da parte di alcuni pescatori, di esche dette Coccole 
di Levante … che contenendo un veleno, la Pirolaxina, pericoloso 
anche per l’uomo… provocavano la morte di molti pesci, come già 
era avvenuto nel Lago Maggiore(4).

Non si trattava, insomma di una questione veterinaria, bensì 
legale, dato che le ‘coccole’ erano vietate per legge.

La quantità enorme di materiale consultato, il numero incredi-
bile di trattati letti, trasformarono de Betta, da sapiente malacologo 
in ittiologo specializzato. Alcuni mesi dopo, il 12 dicembre del 
1861, presentò in Accademia la prima delle sue celebri memorie: 
Sulla pescicoltura in generale e sulla possibilità ed utilità della sua 
introduzione nel veronese. Relazione e proposta(5).

Le prime pagine della relazione sono dedicate a dimostrare 
che in tutta Europa, da oltre un secolo, si andava riscontrando una 
diminuzione, sempre più preoccupante, dei pesci, sia nei fiumi che 
negli specchi d’acqua. Le cause erano individuate nelle esondazioni 
fluviali per il disboscamento, nell’inquinamento delle acque da 
parte delle varie industrie, nell’uso di nuovi mezzi di pesca sempre 
più potenti ed, infine, nell’assenza di una legislazione severa che 
regolasse la pescagione. Da qualche anno, prosegue lo studioso, si 
andava affermando, specie in Francia e in Austria, la nuova tecnica 
della fecondazione artificiale e dell’allevamento degli avannotti, per 
cui si procedeva ad un ampio ripopolamento degli specchi d’acqua.

(3) ArChiVio AASLVr, anno 1861, fasc. luglio.
(4) ArChiVio AASLVr, anno 1861, fasc. agosto.
(5) Sulla pescicoltura in generale e sulla possibilità ed utilità della sua introduzione nel 

veronese. Relazione e proposta letta all’Accademia di Agricoltura Arti e Commercio di Verona 
nell’adunanza del giorno 12 dicembre 1861 dal socio attivo Edoardo de Betta, in: “Memorie 
dell’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona”, vol. 41. (1862), pp. 5-51.
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De Betta continua, attraverso la lettura di una serie di paragrafi 
corredati da semplici disegni, a descrivere le varie fasi e tecniche 
della fecondazione artificiale delle uova, la corretta metodologia di 
costruzione dei fregolatoi artificiali, degli apparati per l’incubazione 
delle uova e, infine, dà varie raccomandazioni per la cura e la sorve-
glianza delle uova durante e dopo lo schiudersi(6).

Al termine della relazione, che è di una chiarezza e di una pre-
cisione esemplari, de Betta chiede al Corpo accademico di istituire 
una commissione per verificare le necessità della pesca nel vero-
nese e di quali mezzi sarebbe stato necessario introdurre e in quali 
luoghi sarebbe stato opportuno intraprendere i primi esperimenti 
di fecondazione. La commissione avrebbe anche dovuto stabilire 
quali sarebbero state le specie utili da coltivare e quali quelle che 
avrebbero potuto essere introdotte.

La relazione destò un tale interesse ed entusiasmo che, imme-
diatamente, il Corpo accademico nominò la commissione nelle 
persone dello stesso de Betta, di Giulio Camuzzoni e di Pietro 
Paolo Martinati.

Dopo lo straordinario successo della sua prima relazione, l’anno 
seguente, nell’agosto del 1862, de Betta presentò al Corpo accade-
mico una nuova lettura dal titolo Ittiologia veronese ad uso popolare 
e per servire alla introduzione della piscicoltura nella Provincia(7).

Riprendendo gli argomenti affrontati nella prima relazione, 
l’autore approfondisce lo studio e detta alcune regole precise per 
una buona riuscita degli esperimenti e, dopo aver precisato i tempi 
e le modalità della fecondazione, analizza gli aspetti economici com-
portati dalla piscicoltura e ricorda che, secondo i dati forniti dalla 
Camera di Commercio di Verona, nella nostra città, nel 1862, si 
consumarono 55.000 chilogrammi di pesce di acqua dolce e 80.000 
chilogrammi di pesce di acqua salata, per il prezzo medio di 60 soldi 
al chilo con una spesa valutabile intorno a 80.000 fiorini(8).

Un capitolo di particolare interesse, per chi tenta di tracciare 

(6) Ibidem.
(7) E. de Betta, Ittiologia veronese ad uso popolare e per servire alla introduzione della 

pescicoltura nella Provincia, in: “Memorie dell’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti 
di Verona”, vol. 41. (1862), pp. 257-409.

(8) Ibidem.
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una storia della piscicoltura veronese è quello che de Betta dedica 
ai suoi predecessori che per primi fecero un elenco ed una classifi-
cazione dei pesci che vivevano nelle acque della nostra provincia.

Il primo elenco dei pesci presenti nel lago di Garda fu steso dal 
socio don Giuseppe Tommaselli nel suo Compendio della Verona 
illustrata(9) del 1795; Tommaselli fu uomo di vastissima cultura e di 
svariati interessi al punto da risultare uno dei migliori chimici italiani 
del tempo. Nel suo Compendio, parlando del Lago di Garda, elenca 
…le specie di pesci fluviali e parte marini che vi si trovano, sono questi 
li più comuni… e segue un elenco di 22 specie con i nomi volgari e i 
corrispondenti nomi derivati dalla classificazione linneana(10).

Questo elenco fu utilizzato per gli scritti, sia dal socio Ciro Pol-
lini per il suo Viaggio al Lago di Garda del 1816(11), sia dal socio 
Ignazio Bevilacqua Lazise nel suo Saggio di una statistica della 
città di Verona(12) del 1823 ed anche dal socio Da Persico nella sua 
Descrizione della città di Verona e delle sue Province del 1820 e del 
1838(13). La stessa lista del Tommaselli venne utilizzata dal socio 
Filippo Gianfilippi quando presentò in Accademia quella bellissima 
serie di stampe riguardanti La pesca nel lago di Garda(14), strana-
mente trascurata dal nostro Istituto e solo recentemente raccolta in 
un bellissimo volume del socio Franco Viviani stampato sotto gli 
auspici dell’Accademia(15).

L’elenco del Tommaselli, utilizzato per oltre mezzo secolo, con 
l’ormai vetusta nomenclatura linneana, per essere sostituito dovette 
attendere la precisa, puntuale e corretta classificazione del de Betta 

(9) G. Tommaselli, Compendio della Verona illustrata principalmente ad uso dei fore-
stieri, Tomo 1., Verona, 1795.

(10) Ibidem.
(11) C. Pollini, Viaggio al Lago di Garda e al Monte Baldo in cui si ragiona delle 

cose naturali di quei luoghi aggiuntovi un cenno sulle curiosità del Bolca e degli altri monti 
veronesi, Verona, 1816.

(12) I. BeVilaCqua Lazise, Saggio di una statistica della città di Verona, Verona, 1823.
(13) G.B. Da PersiCo, Descrizione di Verona e della sua Provincia, Verona, 1820. 

G.B. Da PersiCo, Verona e la sua Provincia nuovamente descritte…, Verona, 1838.
(14) Tavole n. 61 delle pesche del Lago di Garda dedicate all’Accademia di Agricoltura 

dal socio corrispondente Filippo Alessandro de’ Gianfilippi l’anno 1838, Fondo manoscritti 
AASLVr.

(15) Le svariate maniere delle pescagioni del Garda : la pesca nell’Ottocento e le tavole 
del marchese Gianfilippi, Verona, 1996.
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del 1862, basata sugli studi di Johann Jakob Heckel zoologo e ittio-
logo austriaco.

È con questa classificazione che Enrico Nicolis disporrà i 40 
esemplari di 20 specie diverse di pesci nel Museo naturalistico 
dell’Accademia, che diventerà poi il celebre Museo di Storia natu-
rale di Verona(16).

De Betta giunse a descrivere le 38 specie presenti nelle acque 
del Lago non tanto da un punto di vista sistematico quanto appro-
fondendo le abitudini delle singole specie, il loro comportamento 
sessuale, le epoche della frega e della scelta degli ambienti per la 
riproduzione.

Gli esperimenti e gli studi, guidati sempre dal grande ittiologo, 
si svolsero prima nelle vasche disposte nell’Orto Botanico dell’Acca-
demia, nell’attuale piazza Viviani, servendosi dell’acqua del Lorì(17), 
ma quando questa comincio a scarseggiare, le varie apparecchiature 
vennero trasportate nell’arcovolo numero 43 dell’Arena; in queste 
vasche furono allevati oltre 100.000 avannotti che, alla presenza di 
tutte le autorità cittadine, furono versati in Adige(18).

Sull’esempio di quanto avveniva a Verona, il 14 maggio del 1884, 
il Comizio agrario di Bardolino con l’aiuto del Governo, istituì lo 
Stabilimento di piscicoltura artificiale in Garda e già in quell’anno 
fu possibile versare nel lago 35.000 avannotti di trota e 20.000 di 
carpione(19); subito dopo, nel 1887, nacque lo stabilimento di 
Peschiera che ebbe, tra l’altro, il compito di fornire gli avannotti ai 
vari centri veronesi e nazionali.

Nel 1880 fu fondata la Società di piscicoltura artificiale di Tor-
bole e due anni dopo quella di Garda; nel 1888 il Ministero di Agri-
coltura, Industria e Commercio affidò alla città di Brescia il compito 
di istituire varie stazioni di piscicoltura in varie zone della sponda 

(16) E. Curi, Origini e sviluppo del Museo dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e 
Lettere, in: “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 
vol. 174. (2001), pp. 149-178.

(17) E. Curi, Splendore e decadenza dell’Orto Botanico di Verona (1801-1874), in: “Atti 
e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 168.1 (1992), 
pp. 81-127.

(18) AASLVr, anno 1892, fasc. dicembre.
(19) La pescicoltura artificiale sul Lago di Garda. Breve relazione, in: “Archivio Storico 

Veronese”, vol. 20 (1884), fasc. 58., pp. 83-88.
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occidentale del Lago di Garda e tra queste inglobò anche la stazione 
di Peschiera che pure era localizzata nella provincia veronese(20).

In quell’anno, a valle del ponte della ferrovia di Peschiera, sul 
punto di emissione del Garda nel Mincio, dove esistevano varie 
isolette di proprietà del demanio e dove le trote del lago si con-
centravano nel periodo della frega, sorse la Stazione di piscicoltura  
di Peschiera.

In una di quelle isolette, circondata da acqua corrente, fu eretto 
un capannone dal basamento in muratura mentre la parte supe-
riore era in legno; il capannone aveva le dimensioni di metri 7,30 
di lunghezza e di metri 5,45 di larghezza ed era illuminato da due 
finestre nella parte anteriore e da tre finestre per ciascuno dei due 
lati. All’interno vi erano 12 doppi tavoli d’incubazione di tipo Zenck 
in cemento, alimentati con acqua estratta dal Mincio grazie a due 
ruote idrovore; l’acqua veniva filtrata, facendola passare attraverso 
recipienti contenenti frammenti di laterizi e ghiaia e poi convogliata 
in un canale posto di fronte ai tavoli. Nella parte sud del capanno 
vi erano gli uffici ed i magazzini mentre, fuori dal capanno, c’erano 
ampi vivai con acqua corrente del Mincio che entrava da est ed 
usciva a sud; i vivai avevano le sponde in cemento ricoperte da lastre 
metalliche perforate; internamente le vasche erano divise da grate 
per tenere separate le trote maschio dalle trote femmine.

La stazione era attiva dal primo di novembre fino alla fine di 
aprile di ogni anno ed in grado di supportare la fecondazione in 
un anno di oltre un milione di uova; nei primi otto anni si verificò 
la fecondazione di 10 milioni di uova; in via sperimentale, prima di 
essere assegnata alla stazione centrale di Brescia, nel 1880, su inca-
rico dell’Accademia di Agricoltura Commercio ed Arti di Verona, 
furono fecondate 8000 uova ma, già nel 1891, furono 750.000.

Fra tutti i metodi utilizzati nella piscicoltura, a Peschiera si 
usava il metodo del russo J. Wraski che ne fu l’inventore e al quale, 
anche recentemente (nel 2008, a Cracovia), è stato dedicato un con-
vegno; il metodo viene anche indicato come fecondazione artificiale 
all’asciutto e queste sono le modalità: con il permesso speciale di 

(20) La provincia di Verona: monografia statistico- economica-amministrativa raccolta e 
coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti, Firenze, 1904.
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pescare in tempo di divieto, ossia di frega, venivano catturate le 
trote che venivano poi pesate e separate per sessi. Comprimendo il 
ventre delle femmine si spingevano fuori le uova facendole cadere in 
una bacinella e subito le si cospargeva con lo sperma dei maschi; si 
aggiungeva pochissima acqua e poi si mescolava il tutto e si lasciava 
riposare per una decina di minuti; lo sperma di un maschio era suf-
ficiente per le uova di tre femmine.

Le uova avevano un diametro di circa 4 millimetri e ogni femmina 
ne produceva da 200 a 2000 e ogni 100.000 uova si aveva un peso di 
circa 20 chili. Il metodo Wraski assicurava la fecondazione del 96% 
delle uova ed era di gran lunga preferibile a qualsiasi altra pratica.

Le uova fecondate venivano spedite a Brescia, a Garda o a 
Torbole oppure si ponevano in telaietti metallici messi in acqua 
corrente nei tavoli Zenck; ogni telaio conteneva 3000 uova. Quando 
cominciavano a comparire gli avannotti, si ritiravano i telaietti e gli 
avannotti restavano nelle tavole che, essendo 12 potevano contenere 
fino a 720.000 avannotti.

Sotto l’acqua corrente, in un mese si determinava l’uscita 
dall’uovo degli avannotti che continuavano a vivere e a crescere 
riassorbendo il sacco vitellino o vescicola ombelicale e dopo altri 
35 giorni la trotella era in grado di andare a cercarsi il cibo da sola e 
allora la si immetteva nel Mincio(21).

Riguardo all’Adige, sempre su iniziativa dell’Accademia e del 
socio Vittorio Lenotti(22), che fu per l’Adige quello che De Betta fu 
per il Garda, furono versati nel fiume, in 5 anni, 415.000 avannotti 
di trota e di Salmerino americano; i luoghi di immissione furono 
Castelvecchio e il ponte della ferrovia e poi Villabartolomea, 
Parona, Bussolengo, Zevio, Pescantina, Chievo e San Michele; nel 
1883, a Zevio, furono versate 300.000 cieche di anguilla. Un docu-
mento della fine dell’800, stilato dal Distretto Forestale di Caprino, 
assicura che prima del 1848 …molte famiglie abitanti lungo le rive 
dell’Adige vivevano della pesca perché in allora nel fiume abbon-
davano, oltre alle trote, le anguille, i barbi, i cavedani e per questa 
abbondanza di pesce cominciavano l’uso della pesca anche persone 

(21) Ibidem.
(22) V. Lenotti, Pescicoltura e pesca nell’Adige, in: “Memorie dell’Accademia d’Agri-

coltura Arti e Commercio di Verona, vol. 67.1 (1891), pp. 103-124.
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civili che tenevano dei vivai costrutti in legno per conservare il pesce 
vivo ad uso domestico…(23).

Poi, la mancanza di legislazioni, l’uso di reti a maglie troppo 
strette, l’uso di coccole avvelenate, della calce e della dinamite e il 
disboscamento, che generava esondazioni, avevano talmente impo-
verito il fiume che nessuna famiglia poteva contare di sopravvivere 
con la sola pesca …calcolando che in un anno un pescatore poteva al 
più catturare 6 chili di trote, 100 di barbi e 200 chili di cavazzini …(24).

Gli ultimi anni dell’800 videro tutto un fiorire di attività e di 
studi ittici, sempre guidati da de Betta, a cui parteciparono oltre 
all’Accademia, il Comizio agrario di Bardolino ed il suo presidente, 
Vittorio Lenotti, vari enti morali cittadini e lo stesso Governo che 
finanziò tali attività con 300 lire come già aveva fatto per l’immissione 
di avannotti per il ripopolamento del Livenza, del Piave e del Sile.

Edoardo de Betta fu quindi il vero padre della piscicoltura vero-
nese istituendo, in oltre un trentennio, per conto dell’Accademia, 
una serie di stazioni di pescicoltura in precisi punti sulle sponde 
dell’Adige e del litorale gardesano e partecipando attivamente, fino 
alla fine della sua vita, avvenuta nel 1896, alle varie sperimentazioni 
di fecondazione artificiale, di allevamento e di immissione di specie 
nuove nelle acque del nostro territorio.

(23) AASLVr, anno 1889, fasc. marzo.
(24) AASLVr, anno 1889, fasc. marzo.



GIORGIO VEDOVELLI

ANTICHE E MODERNE TECNICHE DI PESCA  
SUL LAGO DI GARDA

Lo spartiacque fra le tecniche di pesca usate sul Garda nell’an-
tichità e quelle moderne può essere collocato attorno alla metà del 
secolo XIX, quando a Garda arrivò un certo Ercole, meglio cono-
sciuto come Comàsk, proveniente dal lago di Como e impiegato 
come stuccatore nella villa del conte Albertini, a Garda. Durante 
la sua permanenza in questo piccolo borgo della sponda veneta del 
Benaco, poté rendersi conto che i pescatori locali non conoscevano 
alcune tecniche di pesca in uso dalle sue parti. Perciò nel 1850, 
ritornato a Garda dopo un breve soggiorno a Como, portò con sé 
una lunga lenza avvolta su un telaio di legno, lenza che superava i 
100 m di lunghezza e dalla quale si dipartivano, a intervalli, delle 
ramificazioni di bava, con alle estremità un pezzetto di latta in forma 
di piccolo pesce armato di ami. Era questa la tirlindana, sul Garda 
conosciuta come dindàna(1), che venne subito provata nelle acque 
fra San Vigilio e Lazise dallo stesso Ercole assistito da un pescatore 
locale, Simone Malfer.

Per la dindàna, la tirlindana, erano sufficienti due persone, di cui 
una addetta ai remi e una alle catture, soprattutto di carpioni e trote, 
fino a 8-10 pesci per barca.

L’introduzione di tale tecnica, come sosteneva il Bettoni fu 
causa di grave danno materiale ed anche morale per molte persone, 
soprattutto per le grandi famiglie di pescatori(2) proprietarie delle 
reti impiegate per la pesca dei salmonidi, reti che dovettero essere 
accantonate a favore della più semplice e anche più redditizia 
dindàna. Non senza qualche esagerazione, il Bettoni scriveva che 

(*) Letta nella seduta del 26 ottobre 2012.
(1) I termini locali si rifanno soprattutto ai dialetti di Garda e di Torri.
(2) L. Bettoni, La pesca sul Benaco, Milano, 1887, pp. 26-27.
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centinaia di nuovissimi pescatori di tutte le età, di tutte le condizioni, 
dopo aver abbandonata la zappa, la cazzuola, la pialla e persino lo 
studio, si sdraiavano comodi in una barchetta le lunghe ore del giorno, 
scuotendo leggermente l’estremità del loro nuovo istromento da 
lavoro. Questa lenza – continua il Bettoni – alienò la gioventù dalla 
fatica e dal lavoro, rendendola poi oziosa e viziosa(3). Di conseguenza 
fu necessaria una regolamentazione, che limitava l’esercizio di tale 
“pesca” solo ad alcuni mesi dell’anno. Tali proibizioni, però, non 
ebbero molto effetto perché quelli che si dedicavano a tale pesca 
erano sempre di più (a detta del Malfer(4), alla fine dell’Ottocento, 
l’inverno era il periodo migliore e su tutto il lago si arrivava quasi 
alle 400 unità) soprattutto per il ridotto capitale investito e le catture 
tutt’altro che disprezzabili.

Se l’introduzione della dindàna contribuì al declino delle grandi 
reti per i salmonidi, quali i bressöj(5), i comàrs(6) e i sardenàr(7), 
la conseguenza più rivoluzionaria fu la liberazione dei pescatori 
dall’asservimento dei mercanti di pesce, gli unici che potevano 
permettersi l’acquisto delle suddette reti, anche se non mancavano 
gruppi famigliari o parentali che si consorziavano per l’acquisto di 
questi strumenti di pesca, particolarmente onerosi.

Fino all’introduzione della tirlindana, come si evince dall’ana-
lisi dei Capitoli della Pesca del 1617(8) e delle Tavole della Pesca di 
Alessandro de’ Gianfilippi (1838)(9), le reti maggiormente impiegate 

(3) Ibidem.
(4) F. MalFer, La pesca nel lago di Garda. Materiali e produzione, Verona, 1897, p. 52.
(5) Il bressöl era un’antica rete a strascico, citata pure nella Transazione degli Antichi 

Originari del 1452, trascinata sul fondale, di notte, soprattutto in primavera e in autunno, 
nella zona delle pastùre nel Basso lago bresciano, per la cattura dei carpioni qui convenuti 
per riprendersi dalle fatiche della riproduzione con lo zooplancton di cui si nutrono e che 
abbonda in questa parte di lago.

(6) Il comàrs era una rete a strascico binata, formata cioè da due reti (reéć), impiegata 
per la cattura dei carpioni sulle sghire, gli spazi d’acqua fra due correnti superficiali di dire-
zione opposta, dove i salmonidi risalgono alla ricerca di plancton.

(7) Il sardenàr era una delle reti più antiche, in origine rivolta alle alose (sardéne), poi 
alla trota e al carpione, per finire a lucci e tinche.

(8) Capitoli et ordini confirmati dall’Eccellentissimo Senato in materia della pescagion 
del lago, Venezia, 1618, in: La pesca nel Lago di Garda: studio storico e critico di Mattia 
Butturini, Salò (VR), 1885.

(9) Tavole n° 61. Delle pesche del Lago di Garda dedicate all’Accademia d’agricoltura dal 
socio corrispondente Filippo Alessandro de’ Gianfilippi, l’anno 1838.
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erano quelle a strascico e quelle a tratta (o ‘a catino’), grandi reti 
collettive che contemplavano l’impiego di molti pescatori, detti òmi 
(i ‘braccianti’ del lago).

Tra le grandi reti a tratta ricordo la petòrgna(10) e il ludrione(11), 
calate soprattutto attorno ai branchi di tinche e lucci nella parte 
meridionale del lago. Il declino di queste due reti iniziò a partire 
dal 1887, quando arrivò la birba(12), una rete a catino importata 
dal lago d’Iseo grazie a un pescatore di Garda, Paolo Maffezzoli. 
A questa pesca partecipavano quattro uomini su due barche: èl 
valèr, da dove partivano gli ordini, e il da ré, che trasportava la rete 
prima che venisse divisa sulle due imbarcazioni. Dopo aver calata la 
rete, iniziando al largo, si aveva il recupero, laborioso e complesso, 
salpando la còrda dal fónd, che ne delimitava la parte inferiore. La 
laboriosità di questa pesca era dovuta al fatto che il luccio, la preda 
più ambita, vive quasi a contatto dell’èrba, dove depone le uova e 
si apposta in attesa di prede, perciò era necessario costringerlo ad 
alzarsi dal fondo.

La rete sicuramente più famosa era però il remàt, impiegato sui 
branchi di alose (le sardéne): era di lino e non veniva tinto, ma solo 
fatto bollire in acqua e cenere, come tutte le reti bianche; poteva 
superare i 350 metri di lunghezza e i 40 di altezza e presentava una 
maglia del 18(13). Vedeva impiegati otto pescatori(14) e giunse sul 
Benaco dal lago d’Iseo nel 1676. All’inizio venne fortemente osteg-
giato, soprattutto dagli Originari di Torri, Garda e Sirmione, i quali 
temevano che i pescatori bresciani, che per primi erano ricorsi a tali 

(10) La petòrgna era conosciuta prima del 1617 e sembra provenire dal lago d’Iseo, 
al pari di altre reti. Secondo il Malfer potrebbe essere servita come modello per le altre reti a 
tratta, compreso il ’remàt’vds. F. MalFer, La pesca nel lago di Garda. Materiali e produzione, 
Verona, 1897, p. 23. In ogni caso le tecnica di pesca con la petòrgna, il remàt e il ludrione 
erano sostanzialmente simili, con la circuizione del branco di pesci e il salpaggio della rete 
tirando la còrda dal fónd.

(11) Secondo il Malfer, questa rete potrebbe essere arrivata sul Garda nel XVIII secolo.
(12) La birba è stata in uso, per la pesca di tinche e lucci, fino agli ultimi anni '90, 

quando venne sempre più sostituita dai tramagli.
(13) La maglia (màcia) della rete del remàt (il 18) presentava 18 mm di lato; ciascun 

pesce, infatti, aveva una màcia specifica: il 6 le alborelle, il 18 le alose, il 30 le tinche, il 50 
(fino a 100) le trote, ecc.

(14) Nelle altre reti a tratta erano impiegate solo due barche con quattro uomini 
(remattino, birba e ludrione), o un’imbarcazione con due uomini (petòrgna e varonàr).
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reti, causassero addirittura l’estinzione delle alose, viste le catture 
impressionanti che faceva. Addirittura venne pianificato un ‘assalto’ 
al porto di Dusano (tra San Felice e Manerba) dove i remàć veni-
vano nascosti. Nella pesca con il remàt entrava in azione una terza 
barca – il cagnolàr o cagnöl – cosiddetto perché seguiva le altre due 
imbarcazioni come un cagnolino il suo padrone: era in pratica una 
barca di appoggio ed era addetta pure al trasporto del pescato nel 
porto più vicino.

Figura 1: Tavola VI, Remato da sardene.

Il remàt veniva calato di notte sui branchi di alose di fregola, da 
giugno ad agosto, oppure in inverno a la batùa, quando questi pesci 
risalgono verso la superficie del lago, fino all’ultimo dopo guerra, 
quando, complice la forte emigrazione di pescatori alla ricerca di 
condizioni di vita meno precarie, fu sostituito dal varonàr, sempre 
con la maglia del 18, ma di dimensioni più ridotte e per il quale 
erano sufficienti due persone, mentre per il remàt ne servivano 
ben otto, sempre più difficili da reperire. Infine, in tempi a noi 
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più vicini, per le sardéne si fece ricorso a reti da posta come gli 
s-ciaolòti e i pendénti.

Avevamo poi l’arcàgna, tra le reti a strascico più spettacolari, per 
la quale erano necessarie quattro barche con otto uomini; dal Malfer 
definita il terrore delle acque per la sua capacità distruttiva. Infatti, 
anche se era destinata soprattutto a tinche e lucci, niente sfuggiva 
alle sue maglie fittissime: erano necessarie quattro barche con otto 
pescatori ed era prevista pure la presenza del troét, un tratto di rete 
che univa le due ali della rete ed impediva così che il pesce potesse 
salvarsi tornando indietro. Come tutte le antiche sciabiche era di 
canapa (le ali, lunghe 100 pas(15) ciascuna) e di lino (la sacca, di 20 
pas); inoltre, sia per limitarne il deterioramento sia per mimetizzarla 
su fondali non ghiaiosi, veniva tinta facendola bollire in capaci paioli 
assieme a bucce di castagne(16).

L’arcàgna, che vediamo pure raffigurata in un acquerello seicen-
tesco conservato presso l’Archivio di Stato di Verona(17), rimase in 
uso sino ai primi anni del Novecento e le sue parti vennero utilizzate 
anche per altre reti quasi simili, quali le birbe e i sardenàr. Sempre 
nel secolo XVII, che sembra essere il periodo in cui tale rete era 
assurta quasi a simbolo dell’‘aristocrazia peschereccia’ del Benaco 
– almeno prima dell’arrivo del remàt nella seconda metà del '600 –, 
la ‘tratta d’arcagna’, corrispondente a circa 120 pas, era la lunghezza 
massima di riva che ogni gruppo di pescatori poteva sfruttare nella 
pesca delle alborelle di fréga, almeno a Torri.

Queste reti appartenevano per lo più a commercianti di pesce o a 
gente facoltosa, che le davano ai pescatori, non di rado con contratti 
capestro; perciò quello che toccava a ciascun pescatore – vi erano 
equipaggi anche di 8-10 uomini – era ben poco. Con la tirlindana, 
invece, oltre a dover dividere il pescato fra non più di due persone, 
era relativamente facile procurarsi una di queste pesche al traino, 

(15) Il pas corrisponde all’apertura delle braccia di un uomo di media altezza, quindi 
circa m 1,70.

(16) Le bucce di castagne solitamente provenivano dal lago d’Iseo assieme alle reti 
vendute ai pescatori benacensi.

(17) ArChiVio di Stato di Verona, Campagna Disegni, busta 41, n. 431. La carta, che 
illustra tutta la costa del Medio Lago Veronese, è una copia eseguita da Giovanni Januensis, 
nel 1647, su un originale del padre Gregorio. In ogni caso l’arcògna è pure citata nel VI 
Capitolo della Pesca del 1617.
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spesso confezionate e allestite in casa dagli anziani della famiglia.
Come il nome suggerisce, le reti a strascico (o sciabiche) – formate 

da un ampio sacco (sima, di lino) da cui si allungavano due grandi ali 
(galóni, di canapa) – venivano stese nel lago, ad angolo, e, facendo 
appoggio alla riva o ad àncore, venivano trascinate avanti. Queste 
reti sono sempre state osteggiate perché fortemente distruttive. Una 
rete a strascico antichissima – compare pure nella transazione degli 
Originari del 1452 – era l’oraröl, destinata all’alborella, dall’autunno 
alla primavera; ancora nel 1897 su tutto il lago ve n’erano ben 12 
esemplari, soprattutto per l’alta redditività, tanto che per allora si 
preferì limitarsi a una regolamentazione. Le ultime trate con questa 
rete si ebbero negli anni '60 del Novecento.

Sempre a strascico era la striàra da lus, con le varianti della striàra 
dei roncóni, per lo spinarello e, del bressöl, per i carpioni, oltre al 
valanchér, per la pesca della trota di fregola nel Sommolago. Tutte 
queste sciabiche abbisognavano solo di una barca con due uomini.

Per la pesca dei carpioni sulle zone di fréga dell’Alto lago si 

Figura 2: Tavola XXXI, Arcagna.
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ricorreva ad antiche e complesse reti a strascico, come il reét. Le 
operazioni di pesca con questa rete – in sostanza una striàra – erano 
così spettacolari che quando sul Garda, o nelle vicinanze, arriva-
vano delle teste coronate, le autorità venete non mancavano mai di 
invitarle ad assistere alle operazioni di pesca relative alla cattura dei 
carpioni con il reét. Ed è ciò che accadde il 24 luglio 1765, quando a 
Limone fece la sua comparsa, su invito della Serenissima, l’impera-
tore d’Austria Giuseppe II, con tutto il suo seguito.

Per la pesca dei carpioni sulle zone di fréga ricorrevano anche 
ai reóni, per i quali, se non era necessario l’esborso di molto denaro 
– erano, infatti, semplici reti da posta calate alla sera e recuperate 
il mattino successivo – serviva una perizia fuori del comune per 
riuscire a calarle su strisce di fréga di pochi metri quadrati di esten-
sione, ma a profondità di 250 metri, per non parlare delle correnti 
che rischiavano di scombussolare tutta la posa, se delle stesse non 
erano state in precedenza calcolate direzione e velocità.

È per questo che, lentamente ma inesorabilmente, i reóni sop-
piantarono le costose e complesse reti a strascico, per le quali tra 
l’altro erano necessarie molte braccia; ora i reóni (detti pure ré al 
fónd) sono le uniche reti calate sulle zone di fregola dei carpioni.

In inverno, stagione notoriamente avara di soddisfazioni per i 
pescatori, a causa dell’inabissarsi dei branchi di pesce, i proprietari 
di reéć ne univano due sino a formare una nuova rete, questa volta 
binata e detta comàrs, con la quale attentavano ai carpioni che risali-
vano in superficie attratti dal plancton che si accumula in corrispon-
denza delle sghire, lo spazio d’acqua tra due correnti di superficie di 
direzione opposta. Era una pesca che impegnava ben cinque imbar-
cazioni per un totale di dieci uomini: nonostante la sua complessità 
operò sino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, anche perché 
questa era una delle poche pesche possibili nella stagione invernale.

In ogni caso le reti semplici, da posta, calate sui luoghi di pas-
saggio dei pesci, ma anche ‘volanti’, abbandonate al gioco delle cor-
renti, soppiantarono, soprattutto a partire dalla metà del Novecento, 
le laboriose, complesse e costose reti collettive, anche perché era 
sempre più difficile reperire manodopera, attirata ormai da lavori 
più remunerativi, nelle fabbriche lombarde o nei cantieri edili della 
confederazione elvetica, per non parlare dei nuovi posti offerti dalla 
nascente industria turistica.
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Tecniche di pesca molto antiche e parzialmente in uso fino a 
pochi decenni orsono erano gli ‘impianti fissi’, a cui si ricorreva 
soprattutto per la cattura dei pesci più redditizi economicamente, le 
anguille e le trote. Per queste ultime, durante il loro periodo ripro-
duttivo (da ottobre a gennaio), nelle acque del fiume Sarca, a un 
paio di kilometri dalla foce, avevamo una ‘pescaia’ formata da uno 
sbarramento – chiamato arèla – con una palizzata fatta da paletti 
sottili, in funzione fin dal Medioevo, quando apparteneva ai conti 
d’Arco, e attiva fino agli ultimi anni '50. Nella zona di Peschiera, 
sempre per le trote di fréga, ricorrevano, fino al XIX secolo, alla 
fórca(18), cosiddetta dall’alto palo su cui si appostava la vedetta, che 
avvisava i suoi compagni quando vedeva avvicinarsi le grosse trote, 
che venivano così imprigionate nelle reti predisposte attorno al palo.

Figura 3: Tavola LII, Bartabelli nella Sarca inf.. Pesca delle trote di fregola nella pescaia, con 
le arèle, nel letto del fiume Sarca.

(18) Di questa tecnica di pesca parla anche il monaco Jadoco Bergani, vissuto nel 
XVI secolo.
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Sempre attorno a Peschiera, dove le acque del lago si confon-
dono con quelle del Mincio, venivano allestiti ‘impianti fissi’ anche 
per la pesca della anguille: erano questi i ‘cooli’, meglio conosciuti 
come pésche, due delle quali funzionavano fino a pochi anni fa nei 
pressi dei Voltoni di Peschiera: erano attive da settembre a tutto 
gennaio e intercettavano la corsa dei murenidi verso il mare. Infine 
‘impianti fissi’ per la cattura delle anguille si possono ancora vedere 
a Punta Grò, nella zona della Lugana.

Già a partire dagli anni '20 del Novecento, sempre per la pesca 
dei salmonidi del Garda – carpioni e poi, sempre di più, lavarelli 
– vediamo all’opera i volandìni, reti alte anche sette pas e unite in 
file lunghe poco più di un kilometro, stese per intercettare la corsa 
dei carpioni dalle zone di fréga dell’Alto Garda sino alle cosiddette 
pastùre della Val di Moniga, nel Basso lago bresciano, dove questi 
salmonidi si ritemprano con il plancton.

La necessità, per i pescatori, di ricorrere il più possibile a reti 
dai costi accessibili anche alle tasche dei più poveri e cercare di divi-

Figura 4: Tavola XXXIV, Bartabelli da Aole. Pesca delle alborelle con i bertovelli “messi a 
corde”, cioè distesi sul fondo sulla zona di fréga delle alborelle.
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dere il pescato fra un numero limitato di persone, diede un notevole 
impulso anche alle reti a trappola, come i bertovelli e gli arconi, 
calati non solo dagli avventizi, ma anche dai professionisti(19).

Se all’inizio l’industria del forestiere e l’attività della pesca proce-
devano quasi parallele, senza mai incontrarsi, in seguitò si cominciò 
a capire che una certa collaborazione fra i due mondi era utile ad 
entrambi: ai pescatori, che così riuscivano a piazzare il pescato a 
prezzi ragionevoli, ma pure agli albergatori che ai turisti offrivano un 
prodotto tipico, senza dover ricorrere al pesce di mare, più costoso, 
di difficile reperimento e sicuramente con minor ‘fascino’ rispetto al 
pesce locale. Negli ultimi decenni, infatti, sono notevolmente aumen-
tati i ristoranti di pesce di lago, riscuotendo un notevole successo.

Figura 5: Tavola XII, Pendenti.

(19) Queste reti, dette anche ‘coniche’, erano in pratica le sole confezionate sul Garda, 
soprattutto in inverno, mentre le altre reti erano quasi tutte fatte dai retai del lago d’Iseo. 
Le reti coniche, solitamente prima dell’uso, erano ‘armate’ con forcelle di legno, una per 
l’arcone, tre per il bertovello.
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Un aspetto che colpisce analizzando la storia della pesca sul 
Garda è l’estremo conservatorismo degli addetti. Sembra che 
tutto quello che è stato inventato relativamente a una tecnica di 
pesca, lo sia stato per sempre, escludendo ogni possibile miglio-
ria. Se una rete, fin dall’antichità era stata destinata alle sardéne, 
pensare di utilizzarla per la cattura di altri pesci appariva come un 
qualcosa di inconcepibile, per lo meno una mancanza di rispetto 
verso gli avi che a questa nuova possibilità non avevano mai pen-
sato. Anche se lentamente, qualche cambiamento c’è stato, ma 
gli autori di ciò facevano parte di una categoria che potremmo 
definire ‘ibrida’: i contadini-pescatori’, contadini che si improv-
visavano pescatori durante la fregola delle alborelle (le àole), nel 
mese di giugno.

Sino alla metà dell’Ottocento, le alborelle di fregola erano 
catturate con i bertovelli méssi a corde, cioè posti sul fondo l’uno 

Figura 6: Tavola XXXVI, Tela col Bardevelone per Aole. Pesca delle alborelle di fregola con 
la tela associata a un bertovello.
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vicino all’altro, uniti fra loro con delle corde e con le imboccature 
rivolte verso la costa, così da intercettare le àole che cercavano 
di guadagnare il largo dopo l’atto riproduttivo. Molti di questi 
pesciolini riuscivano a passare fra le imboccature e salvarsi, fino 
a quando qualcuno non ebbe l’idea di ricorrere alle téle, dei tratti 
di vecchie lenzuola alti circa 80 cm e lunghi attorno ai 25 m, 
stesi nei pressi della riva e uniti a un bertovello, dove confluivano 
i pesci che, staccatisi dalla spiaggia dopo l’atto riproduttivo e 
incappati nella téla, remigavano lungo questa fino a finire nella 
trappola.

Per le alborelle fuori fregola, in primavera e in autunno, fino a 
pochi anni fa si ricorreva al remattino, introdotto dal lago di Como 
agli inizi del '900: è stata l’ultima rete a catino usata su Garda e 
venne abbandonata solo quando – negli ultimi anni '90 – le albo-
relle sono scomparse. Con tale rete – che presentava la maglia del 
6 – circondavano il branco di àole individuato grazie al pelaì, all’in-

Figura 7: Tavola XXXXVI, Coolo della notte.
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cresparsi cioè dell’acqua dovuto al passaggio del pesce; quindi si 
salpava la còrda dal pél, quella di superficie, restringendo sempre 
più il catino fino alla cattura(20).

Fra le ‘invenzioni’ che alleviarono la fatica dei pescatori, dob-
biamo ricordare l’uso del nylon al posto del lino e della canapa, fatto 
questo che pose termine al continuo e faticoso lavoro di stenditura 
delle reti dopo ogni tratta, e l’introduzione dei motori sulle barche. 
Con i motori cessarono gli sforzi immani cui erano sottoposti i 
pescatori per raggiungere i luoghi di pesca, distanti anche decine 
di km, oltre agli accampamenti di fortuna dove trascorrevano la 
notte prima di riprendere il lavoro il mattino successivo.

Figura 8: Tavola L, Pesca della Forca.

(20) Le alborelle catturate con il remattino erano spesso una delle esche preferite dagli 
améri, i pescatori di anguille con le palamiti, gli ami.
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Ora le specie ittiche maggiormente pescate sono i lavarelli, con 
i volantini, e le alose con gli s-ciaolòti e i pendénti, questi ultimi per 
le alose fuori fregola, en parùa. Mentre nel Basso Lago si ricorre 
frequentemente alle reti mantellate come i tramagli, soprattutto per 
la pesca di lucci e tinche, oltre che di pesci persici.

Attualmente i pescatori professionisti del lago di Garda sono 
poche decine, concentrati soprattutto a Garda, dove è pure presente 
una fiorente cooperativa di pesca, sorta nel 1945.
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LA GUERRA DI LIBIA

Per comprendere almeno parzialmente le ragioni che hanno 
indotto l’Italia da poco unificata a impegnarsi nell’avventura libica 
e  non vedere e valutare, per quanto possibile, i fatti storici con gli 
occhi attuali, occorrerà prendere in esame le testimonianze che ci 
sono rimaste del dibattito che si era sviluppato nel Paese e la situa-
zione italiana nel contesto delle potenze del tempo. Occorrerà tener 
presente che l’Italia era la più debole delle grandi potenze europee e 
la più cospicua delle  potenze minori(1).

Fra le nazioni d’Europa – dice Lorenzo Montano (Danilo 
Lebrecht) che fa un’analisi assai aderente ai fatti – l’Italia aveva 
mostrato di essere la meno desiderosa di espansione territoriale. La 
lunga lotta per la propria indipendenza aveva lasciato il popolo italiano 
senza ambizioni per governare gli altri(2). Ciò non vuol dire che non 
ci fosse il desiderio di unirsi alla corsa alle colonie che caratterizzò la 
politica estera degli stati europei nella seconda metà del XIX secolo. 
E ciò, anche, se la situazione non era rosea. Nel 1880 il maggior 
economista dell’epoca, Vilfredo Pareto, affermava che l’Italia soffre 
di una crisi cronica di quattro specie una crisi fiscale, perchè il disa-
vanzo è diventato un fatto normale, il debito è aumentato fuori ogni 
proporzione in confronto alle risorse del paese e le tasse oltrepassano 
ogni possibile limite […] È in atto una crisi bancaria(3). La situa-
zione sociale non era migliore; nel 1889 Pareto riporta un 41% di 
analfabeti fra gli uomini e 60% fra le donne. Nel periodo dal 1887 
al 1890 l’emigrazione permanente presentava una media annuale di 

(*) Letta nella seduta del 14 dicembre 2012.
(1) L. OlsChKi, L’Italia e il suo genio, vol. II, Verona, 1953, p. 260.
(2) L. Montano, Atlantis : terra sotto il mare; il problema dell’Italia, Verona, 2002, p. 77.
(3) Citato in: V. Tanzi, Centocinquant’anni di finanza pubblica in Italia, Torino, 2012.



40 GIORGIO MARIA CAMBIÈ

135.000 partenze con un trend in aumento, mentre l’emigrazione 
temporanea mostrava una media annuale per il medesimo periodo 
di 100.000 individui. Le nombre des émigrants augmente toujours; 
on a vu des villages, en Vénitie, se dépeupler presque entièrement(4).

Uno degli argomenti portati a favore dell’occupazione della 
Libia era che essa era ricca di minerali e di materie prime, con un 
suolo fertile che offriva ogni tipo di raccolto e poteva accogliere 
tutto il flusso di gente affamata costretta a lasciare la madrepatria; 
una specie di giardino delle Esperidi in attesa che i nostri coloni 
cogliessero le mele d’oro. Solo qualche voce contraria si levò, come 
quella dell’onorevole Salvemini, socialista: egli diceva che andavamo 
a conquistare uno scatolone di sabbia (il che rimase vero fino agli anni 
Trenta, quando il prof. Ardito Desio scopre l’esistenza di petrolio, 
sfortunatamente troppo profondo per lo sfruttamento in quei tempi. 
È presumibile che la Libia per tutto il periodo ‘italiano’ sia stata 
per il nostro governo solo una fonte di spesa). L’atteggiamento del 
tempo, oltre alla soluzione dell’emigrazione, mirava anche ad una 
ricerca di prestigio per la patria. È ben indicato con un intervento al 
parlamento, nel febbraio 1912, dell’onorevole Enrico Ferri, il quale, 
disse: Osservatore dei fatti sociali, non posso dimenticare la legge sto-
rica per cui una nazione, ottenuto il culmine della pienezza della sua 
vita, passa inevitabilmente per la fase della espansione coloniale. E 
questo non poteva non essere il destino dell’Italia. L’Italia aveva delle 
speciali ragioni per la sua fortuna sul mare Mediterraneo ove ogni 
terra palpita ancora della sovranità romana. Questa storia del ritorno 
alla ‘quarta sponda’, come venne chiamata, fu sventolata a lungo. 
L’onorevole Ferdinando Martini, relatore del disegno di legge per 
la sovranità italiana in Libia nella sua relazione scrive: E già la Libia 
fu nostra, la fatica dello zappatore restituisce alle carezze del sole le 
vestigia della civiltà latina e l’opera magnifica degli avi lontani. In 
casa mia circolava una medaglia commemorativa dell’epoca con la 
prua di una trireme romana e la scritta incisa sul recto “LIBIA” e al 
verso la scritta: “Ritornammo dove già fummo”.

Peraltro, nella corsa alle colonie arrivavamo in coda. Per 

(4) V. Pareto, L’ Italie èconomique, in: “Reuvé des deux mondes”, tome 107(1891), 
pp. 904-944.
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Lebrecht: L’Italia, è vero, arrivò appena a tempo per l’ultimo girone 
ed era di gran lunga la meno attrezzata dei concorrenti. Ma se gli Ita-
liani non fossero stati così irresoluti, avrebbero facilmente fatto uno 
sforzo per occupare la Tunisia, praticamente abbandonata a loro dalle 
altre potenze, invece di esitare per tanto tempo che infine la Francia 
cedette alle pressioni di Bismark e la occupò al loro posto. Gli inviti 
britannici di collaborare alla difesa del canale di Suez nel 1881 e di 
condividere l’occupazione del Sudan, che avrebbero permesso aperture 
per il futuro, vennero declinati. Crispi, l’unico uomo di stato italiano 
che condivideva ‘toto corde’ la tendenza espansionistica del periodo, 
venne cacciato dall’incarico dopo il disastro di Adua (1896)(5). A 
rendere tiepidi gli animi degli Italiani verso le colonie erano stati 
anche gli insuccessi di Dogali e soprattutto la disfatta di Adua. Quali 
eventi fecero cambiare le idee sedici anni dopo Adua? … l’occupa-
zione di Tripoli e del Dodecaneso, nel 1912, fu solo parte dei giochi di 
posizioni strategiche tra le potenze europee che precedettero la prima 
grande guerra. Colla disintegrazione dell’Impero Ottomano, Tripoli, 
schiacciata fra l’Egitto controllato dagli Inglesi e la Tunisia protetto-
rato francese, era diventato un problema di crescente preoccupazione 
per l’Italia, allora alleata della Germania e dell’Austria.

Ottenne man libera dalla Francia in cambio della presa del 
Marocco da parte dei Francesi (1911) e la sua andata a Tripoli fu una 
mossa ovvia e persino tardiva nel gioco della politica delle potenze 
europee. È in tal modo, più che non come un’impresa coloniale, che 
venne intrapresa da Giolitti…(6)

Si erano venute così preparando le condizioni per l’impresa di 
Libia, il cui possesso, però, ci veniva riconosciuto solo nel caso che 
fosse infranto l’equilibrio mediterraneo.

Il parlamento e l’opinione pubblica logicamente si dividevano in 
due tendenze: gli interventisti e gli anti-interventisti. Questi ultimi 
erano generalmente i socialisti. I primi comprendevano i liberali 
ed i nazionalisti, non solo, ma anche un drappello composito di 
socialisti, repubblicani, sindacalisti e anarchici. A parte D’Annunzio 
che scrive in favore dell’intervento le Canzoni delle gesta di oltre-

(5) L. Montano, Atlantis : terra sotto il mare; il problema dell’Italia, Verona, 2002, p. 78.
(6) Ibidem, pp. 78-79.
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mare, anche il più moderato massone e socialisteggiante Pascoli, 
nel discorso pronunciato a Barga il 21 novembre 1911, che inizia 
con lo storico La grande proletaria si è mossa, dipinge i miserevoli e 
indecorosi lavori che gli emigranti italiani sono costretti a fare per il 
mondo e che non saranno più necessari in quanto le fertili terre di 
Libia accoglieranno il surplus di mano d’opera che la madrepatria 
non può nutrire.

Va solo accennato che a guerra iniziata, quando le cose si misero 
bene per l’Italia, tutti montarono sul bandwagon, sul carro del vinci-
tore come interventisti della prima ora.

Circa l’opinione pubblica, il Banco di Roma (banca cattolica) 
aveva investito molto in Libia giocando sulla previsione che sarebbe 
diventata colonia italiana e presentava la guerra contro la Turchia 
come una nuova ‘crociata contro gli infedeli’ e una conseguente 
conquista di anime alla cristianità. C’erano stati altri investimenti 
italiani in Tripolitania e Cirenaica che avevano allarmato la Sublime 
Porta, la quale aveva posto in essere delle ritorsioni. I cattolici 
moderati e persino il giornalone della buona borghesia lombarda, 
il “Corriere della Sera” sostennero l’intervento per la conquista del 
paese che avrebbe risolto i problemi di scarsità di materie prime e di 
terra fertile dell’Italia.

Anche nella canzone propagandistica Tripoli, bel suol d’amore 
che spopolò a quei tempi, si diceva Sai dove s’annida più florido il 
suol? […] La stella d’Italia ti addita un tesor e dove? A Tripoli, terra 
incantata(7).

Quando venne il momento della guerra, Giolitti, in totale sinto-
nia con il re Vittorio Emanuele III, si mosse da solo con diplomazia 
ed astuzia, non lesinando mezzi; probabilmente memore che gli 
insuccessi abissini erano stati dovuti anche alla scarsezza dei mezzi 
impegnati.

Egli aveva convocato il capo di stato maggior generale Pollio 
chiedendogli un parere circa le forze necessarie per l’impresa libica. 
Alla risposta del generale che servivano 20.000 uomini, Giolitti 
rispose di equipaggiarne di tutto punto 40.000 e di tenersi pronto 
ai suoi ordini. Il 23 settembre 1911 vennero richiamati alle armi 

(7) G. CorVetto - C. Arona, A Tripoli, 1911.
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i militari della classe 1888. I soldati non furono poi sufficienti ed 
arrivarono a 80.000.

Analogamente preparò la flotta, preoccupandosi che la guerra 
avrebbe avuto dei risvolti sul mare. Una prima squadra era formata 
dalle navi Vittorio Emanuele, Regina Elena, Napoli, Roma, Pisa, 
Amalfi, San Giorgio, San Marco, Agordat, Partenope e Tevere ed 
aveva l’ordine di sorvegliare il naviglio turco. La seconda squadra, 
comprendente le navi Benedetto Brin, Regina Margherita, Saint 
Bon, Emanuele Filiberto, Garibaldi, Varese, Ferruccio, Marco Polo, 
Coatit, Minerva ed Eridano doveva incrociare nelle acque di Tripoli. 
La terza squadra, con le navi Re Umberto, Sicilia, Sardegna, Carlo 
Alberto, Puglia, Iside, Vulcano Bronte, Sterope, Città di Milano e 
Garigliano era tenuta in riserva. Quindi praticamente tutta la flotta 
militare italiana era in mare.

C’era anche l’aviazione, che veniva impiegata per la prima volta 
in guerra, con un dispiegamento di forze mai visto: una squadriglia 
di 11 aeroplani e uno stormo di 12 dirigibili.

Il casus belli invocato per iniziare le ostilità fu un piroscafo 
turco, il ‘Derna’, che aveva lasciato Costantinopoli diretto a Tripoli 
con un carico di munizioni. Il governo italiano inviò immediata-
mente una nota alla Turchia in cui protestava per le angherie subite 
dagli Italiani a Tripoli. L’approdo in tale porto di trasporti militari 
sarebbe stato considerato atto gravissimo. La Sublime Porta rispose 
che la Turchia era disposta ad accordare all’Italia qualsiasi conces-
sione economica compatibile con la dignità del paese. Gli eventi 
precipitarono. Il 25 settembre 1911 i capi delle tribù tripoline tele-
grafavano al governo inglese chiedendogli di intervenire per evitare 
l’occupazione italiana. Il 26 il ‘Derna’ entrava nel porto di Tripoli. 
Lo stesso giorno il governo italiano inviò alle potenze europee una 
lunga nota, in cui si esponevano i fatti e si dichiaravano le intenzioni 
di risolvere la questione di Tripoli in maniera consona ai vitali inte-
ressi dell’Italia nel Mediterraneo(8).

Il giorno successivo alle 14.30 veniva consegnato alla Sublime 
Porta un ultimatum in cui si informava dell’intenzione di occupare 
la Tripolitania e la Cirenaica e si davano 24 ore per rispondere. 

(8) Di San Giuliano a De Martino, Roma, 27 settembre 1911, telegramma 360.
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Dopo un infruttuoso scambio di documenti diplomatici, il 29 
settembre, Vittorio Emanuele III, legittimato dall’articolo 5 dello 
Statuto Albertino, dichiarava guerra alla Turchia. Il parlamento è in 
vacanza da fine luglio e si riunirà soltanto il 12 febbraio dell’anno 
successivo. Il Re è in vacanza a San Rossore, il primo ministro a casa 
a Dronero, il marchese di San Giuliano, ministro degli esteri, è a 
Fiuggi a passare le acque, ma fra di loro la determinazione dell’ora 
X c’è già stata. In questo rilassato clima balneare esplode la guerra 
dell’Italia contro uno dei più forti imperi, l’Impero Ottomano, 
che, sebbene un po’ acciaccato, è in grado, ancora, di far paura. 
Il Re che la stampa accusava di essere un sovrano debole, si rivela 
ambizioso ed audace. Aveva visto bene Franz Josef, che aveva detto 
che il sovrano italiano (allora suo alleato) era troppo attivo e troppo 
ambizioso. Giolitti aveva fregato i ‘galli di Renzo’ che starnazzavano 
in entrambi i rami del parlamento.

Si può tranquillamente affermare che la campagna non avrebbe 
avuto i risultati che ebbe se non ci fosse stato l’appoggio, in qualche 
caso determinante, della marina. È evidente che una guerra, con un 
impero che si stendeva per tutte le isole dell’Egeo, che doveva difen-
dere un territorio raggiungibile agevolmente solo via mare da Costan-
tinopoli, che occupava una della rive del Mar Rosso, avrebbe avuto 
degli sviluppi sul mare. Nel nostro caso avevamo due fronti: il Medi-
terraneo orientale ed il Mar Rosso. Da quest’ultimo potevano essere 
portate delle insidie alla colonia Eritrea che si sentiva minacciata, ma 
vi era un più immediato pericolo che ufficiali, truppe e munizioni 
potessero essere trasferiti in Libia attraverso l’Egitto od il Sudan. Di 
qui la riuscita operazione di pattugliamento della squadra italiana nel 
Mar Rosso e la distruzione di basi turche sulla riva orientale.

La guerra comincia sul mare: il pomeriggio del 29 settembre 
navi italiane attaccano unità turche nei pressi del porto di Prevesa. 
Il mattino del 30 due navi italiane attaccano torpediniere turche 
vicino al porto di Gumenitza e catturano un piroscafo turco carico 
di truppe e munizioni. Il 2 ottobre il contrammiraglio Thaon De 
Revel intima la resa alla piazza di Tripoli, accordando al comandante 
Betir Bey 24 ore di tempo per ricevere istruzioni da Costantinopoli. 
Trascorso il tempo accordato e rifiutando le autorità turche la resa, 
inizia un bombardamento navale contro le fortificazioni della città, 
che prosegue il mattino seguente. All’alba del 5 ottobre sbarcano i 
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primi marinai che trovano i forti semi diroccati e deserti, innalzano la 
bandiera italiana sul forte Sultanieh, demoliscono il forte Amidieh e 
presidiano gli altri installandovi delle mitragliatrici. Nel pomeriggio 
un drappello di marinai fa una ricognizione in città e constata che i 
soldati turchi hanno abbandonato Tripoli, portando con sé i morti 
e i feriti. In città regna la calma. Gli Italiani non hanno difficoltà ad 
occuparla completamente ed il 6 ottobre il governatore italiano prese 
possesso del palazzo del governo, inviando subito un proclama alla 
popolazione. La presa della città, da molti considerata facile, parve 
ancora più facile del previsto. Fu un’impressione fallace perché il 
resto della conquista vide i territori contesi palmo a palmo.

Il 15 ottobre un gruppo di navi intimò la resa a Derna, ma incon-
trò una vivace reazione dalla guarnigione turca, talché le truppe 
poterono essere sbarcate solo dal 19 al 21 ottobre.

Quasi contemporaneamente si svolse l’occupazione di Homs, 
il 17 venne intimata la resa, ma si dovette procedere all’occupa-
zione manu militari il 20 mattina, dopo un bombardamento navale 
sulla città.

Più dura fu l’occupazione di Bengasi. Il 18 un convoglio di nove 
piroscafi carichi di truppe, quattro corazzate e cinque incrociatori, 
oltre ad una squadriglia di cacciatorpediniere e torpediniere si pre-
sentò davanti a Bengasi ed intimò la resa ai Turchi, ottenendone un 
rifiuto. Il 19 venne tentato uno sbarco in cattive condizioni atmo-
sferiche, protetto dal cannoneggiamento delle navi. Poterono essere 
sbarcate delle truppe che si attestarono fra le dune attorno alla città.

Con la conquista delle località costiere: Tripoli, Homs, Bengasi, 
Derna e Tobruck i principali centri costieri erano in mano italiana, 
ma fuori dei centri abitati vi era un nemico agguerrito il quale era 
disposto a combattere per il territorio metro per metro.

Le nostre truppe si trovavano a dover combattere contro un 
nemico tenace ed anche contro rivolte nei territori già occupati, 
come accadde a Tripoli.

Il governo, visto che la guerra si prolungava ed il popolo comin-
ciava a capire che il ‘bel suol d’amore’ stava bevendo troppo sangue 
italiano, richiamò a Roma temporaneamente il comandante in capo, 
generale Caneva, per esaminare la situazione.

Intanto gli attacchi, anche sanguinosi, continuavano e le truppe 
italiane erano riuscite solo ad occupare una striscia lungo la costa.
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Fu allora che venne ideata una nuova strategia: aprire un nuovo 
fronte per indebolire le forze turche. Vennero così mandate delle 
unità navali allo stretto dei Dardanelli per sfidare i difensori e vennero 
occupate le due isolette di Samo e Stampalia. Poi, con soldati prelevati 
dal contingente di Tobruck il giorno 2 maggio 1912 le forze italiane 
procedevano all’occupazione di Rodi, non trovando resistenza.

La mossa dell’occupazione delle isole del Dodecaneso si rivelò 
fruttuosa: la Sublime Porta non poteva sostenere un altro fronte 
ed era preoccupata che l’occupazione potesse aiutare i movimenti 
indipendentisti dei Balcani; le grandi potenze europee erano a vario 
titolo preoccupate: la Gran Bretagna che il vento di novità si espan-
desse fino alle colonie indiane, l’Austria che focolai di indipendenti-
smo nei Balcani vanificassero le sue mire sulla Bosnia, la Germania 
che venisse troppo indebolita la Turchia, la Russia che succedesse 
qualcosa (come successe) fra i popoli slavi dell’Adriatico, dei quali 
si considerava protettrice.

Incredibilmente, la fine della guerra non fu dovuta all’agitarsi 
delle feluche nelle cancellerie europee ma alla modesta e fattiva azione 
di due privati: i finanzieri Volpi e Nogara. Il primo era console serbo 
a Venezia ed aveva libero accesso in Turchia, il secondo risiedeva a 
Costantinopoli come rappresentante della Banca Commerciale. Nel 
giugno 1912 Volpi chiese un incontro con Giolitti e gli comunicò 
che il governo turco desiderava intavolare trattative direttamente 
con l’Italia. Giolitti gli rispose che anche l’Italia desiderava l’accordo 
e che la Sublime Porta nominasse delle persone di fiducia per incon-
trarsi con gli emissari italiani. I colloqui cominciarono il 12 luglio a 
Losanna, ma per varie ragioni, tra cui i mutamenti politici in Turchia, 
continuarono fino al 17 ottobre, data in cui fu firmato il protocollo 
preliminare. Maometto V emise subito un ‘firmano’ ai suoi sudditi.

La guerra era finita.
Tutto era finito bene, in Italia tutti erano contenti, i morti erano 

morti, interventisti ed anti interventisti erano tutti contenti e tutti 
saliti sul carro del vincitore. Giolitti godeva il suo momento di gloria. 
Vittorio Emanuele III incassava le ovazioni della folla.

La guerra contro la Turchia, senza che lo sapessero, era stato un 
altro passo verso – cito Gregor Von Rezzori – una notte di Valpurga 
durante la quale la nostra civiltà ha gozzovigliato ed ha divorato un 
po’ di milioni di morti.



ETTORE CURI, m.e.

LA NASCITA DELL’ISTRUZIONE AGRARIA IN ITALIA 
(1866-1900)

In quell’amarissima relazione che il ministro dell’Agricoltura, 
Industria e Commercio, Filippo Cordova, presentò a sua maestà il 
Re, l’8 settembre 1866, si ebbe la candida ammissione che il governo, 
nel periodo che andava dal 1860 al 1866, …attese di preferenza al 
commercio e all’industria mentre non gli fu concesso di rivolgere le 
sue cure agli interessi agricoli…(1)

Nei primi anni dell’Unità, quindi, il Governo italiano trascurò 
proprio quell’attività …in cui versa la massima parte del lavoro nazio-
nale e che abbisogna di essere meglio tutelata e guidata…(2)

Nella sua relazione il Ministro ammetteva poi, candidamente, 
che tutte le problematiche che riguardavano l’agricoltura italiana 
erano totalmente sconosciute al Governo e, a tal fine, chiedeva a sua 
Maestà l’istituzione di una commissione che …abbia per mandato 
di fare quelle utili proposte che da un lato valgano a farci acquistare 
la cognizione de’ nostri interessi agricoli e dall’altro provveda a che 
questi interessi abbiano a trovare sia presso il Governo centrale come 
presso le provincie un ordinamento atto a promuoverli…(3)

Il Re decretò subito la convocazione della Commissione della 
quale fecero parte 28 personalità tra le più qualificate del mondo 
della politica e della sapienza agraria; la Commissione affrontò per 
primo il problema della istruzione agraria che era particolarmente 

(*) Letta nella seduta pubblica del 16 aprile 2013.
(1) Relazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio a S.A.R. il Luogote-

nente Generale del Re in udienza dell’8 corrente settembre, per proporgli la nomina di una 
Commissione che intenda al miglioramento delle condizioni dell’Agricoltura in Italia. Cfr. E. 
Curi, Nasce l’Italia rinasce l’agricoltura. L’istituzione dei Comizi agrari (1866), in: “Quaderni 
culturali caprinesi”, n. 5 (2010), pp. 67-72.

(2) Ibidem.
(3) Ibidem.



48 ETTORE CURI

sentito in tutti gli strati sociali. Si riconosceva, da parte di chiunque, 
che l’agricoltura italiana era vecchia ed arretrata di secoli a fronte 
dell’avanzatissima agricoltura degli altri paesi europei e, in partico-
lare, in un periodo in cui la scienza aveva consentito miglioramenti 
fondamentali e giustificazioni illuminanti in ogni campo delle cono-
scenze agrarie. Bisognava quindi riqualificare l’opera dei contadini 
alla luce delle infinite novità che la scienza aveva apportato.

Si trattava di un lavoro immenso da proporre in ogni angolo, 
anche nel più sperduto della penisola, e rivolto ad una popolazione, 
da sempre, refrattaria ad ogni novità e cambiamento; un lavoro di 
sensibilizzazione ed aggiornamento che, proprio per questo, andava 
indirizzato al mondo giovanile già nel fiore dell’età.

I membri della Commissione, di fronte all’immensità e comples-
sità dei problemi davanti ai quali furono posti, decisero di abban-
donare l’impresa rassegnando le proprie dimissioni, non prima però 
di proporre al Ministro l’istituzione dei Comizi agrari, sull’esempio 
delle Camere di Commercio, ai quali demandare, la soluzione dei 
molti problemi(4).

Riguardo poi all’istruzione agraria la Commissione comunque 
consigliò al Ministro di affidare proprio ai Comizi agrari l’istruzione 
degli adulti suggerendo che quella dei giovani fosse affidata alla 
scuola. La voce della Commissione si aggiungeva così alle nume-
rosissime voci di pedagogisti, filosofi, scienziati e uomini di scuola 
che da anni chiedevano che lo studio dell’agronomia entrasse nei 
programmi scolastici e, addirittura, in quelli d’insegnamento ele-
mentare(5).

Si trattava insomma di suddividere l’istruzione agraria in tre 
livelli: uno, principalmente pratico, da dedicare ai contadini e ai 
proprietari terrieri e da affidare a strutture idonee quali potevano 
essere i Comizi agrari. Un secondo livello, sia teorico che pratico da 
dedicare ai maestri elementari delle scuole rurali, in cui le nozioni 

(4) Relazione fatta al Signor Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio dalla Com-
missione reale per l’incremento dell’Agricoltura, creata con Decreto Reale dell’8 settembre 
1866, in: Collezione celeri fera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell’anno 
1867 ed anteriori: anno 46, Firenze, 1867, pp. 138-140.

(5) Intorno all’insegnamento pratico delle prime nozioni di Agricoltura nelle scuole 
elementari; Relazione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione, prof. Guido Baccelli, 
Roma, 1899.
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potevano essere anche di buon contenuto teorico ma che neces-
sitavano per la parte pratica della presenza di un campo-scuola. 
Infine, un terzo livello destinato ai giovanissimi alunni delle scuole 
elementari, in cui l’insegnamento doveva essere occasionale ed 
intuitivo e diventava indispensabile la presenza di un ‘campicello’, 
che non doveva essere né un campo sperimentale, né un ‘poderetto’ 
modello, né, tanto meno, un orto botanico; doveva invece essere 
un campionario delle poche, principali colture del paese, razional-
mente condotte(6).

Le raccomandazioni della Commissione furono accolte dal 
Ministro e già nel 1866 furono istituiti i Comizi agrari, mentre l’in-
segnamento dell’agricoltura cominciò ad interessare una decina di 
scuole ‘normali’ nel 1875, che nel 1880 divennero 77 su un totale 
di 104; proprio in quell’anno furono emanati i nuovi programmi(7).

Per le scuole normali il programma di agraria, fortemente 
legato ai programmi delle Scienze naturali, prevedeva che vi fos-
sero tre ore settimanali nelle prime classi e due ore nelle seconde e 
terze classi(8).

Dalle statistiche risulta che per l’anno scolastico 1886-1887 
furono 1134 le scuole elementari nelle quali i nuovi docenti poterono 
insegnare nozioni d’agraria ad oltre 30.000 alunni e risulta pure che 
dalle scuole normali della penisola uscirono, ogni anno, circa 400 
nuovi maestri con patenti d’insegnamento di agraria(9).

Nel 1877, fu estesa a tutto il Regno la così detta legge Casati 
che, all’articolo 5 dettava le norme sull’istruzione elementare, resa 
successivamente obbligatoria dalla legge Coppino.

La legge Casati, che nel suo impianto fondamentale, determinò 
le strutture della scuola italiana fino alla riforma Gentile del 1923, 
sanciva l’obbligatorietà e la gratuità del primo biennio dell’istru-
zione elementare.

L’obbligatorietà fu, tuttavia, fortemente disattesa, particolar-
mente nel meridione, così che alla fine del secolo quasi la metà della 
popolazione italiana risultava ancora analfabeta.

(6) Ibidem.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Ibidem.
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L’istruzione elementare, a carico dei Comuni, era prevista in due 
cicli: un ciclo biennale inferiore obbligatorio e un ciclo superiore, 
pure biennale, che però era presente solo nei Comuni con una 
popolazione superiore ai 4000 abitanti.

La formazione dei maestri elementari avveniva nelle, così dette, 
scuole normali, ma anche il reclutamento dei maestri elementari era 
affidato ai Comuni e spesso la preparazione dei maestri risultava 
insufficiente. Per questo motivo, per un lungo lasso di tempo, le 
famiglie preferirono affidare l’insegnamento a precettori privati 
o agli stessi genitori, mentre molti bambini in età scolare vennero 
avviati alla vita nei campi.

L’allievo doveva comunque al termine del ciclo scolastico, soste-
nere un esame di Stato.

Riguardo ai Comizi agrari, che sarebbero dovuti sorgere in ogni 
Comune, il fatto che la partecipazione dei soci fosse volontaria e 
che dovessero provvedere economicamente al sostentamento della 
istituzione con le quote sociali, determinò una scarsa adesione, 
soprattutto nelle regioni meridionali e invece, un discreto successo 
in quelle settentrionali; nel Veneto, ad esempio, si istituirono 74 
Comizi agrari con quasi 4000 soci, mentre la Sardegna potè contare 
su due soli comizi con 245 soci(10).

Dove sorsero, i Comizi funzionarono, almeno dal punto di 
vista didattico, con l’insegnamento delle nuove tecniche agricole 
da parte di persone esperte e preparate a contadini spesso legati 
alle vecchie pratiche; il Comizio agrario di San Pietro in Cariano, 
nel Veronese, ad esempio, guidato dal grande ed appassionato 
agronomo Gaetano Pellegrini, dedicò la sua principale attività al 
miglioramento della viticoltura e dell’enologia riuscendo a trasfor-
mare in pochi anni i ‘beveroni’ della Valpolicella in vini di successo 
e da esportazione(11).

Dopo i Comizi agrari vennero istituiti i Consorzi e soprattutto le 
Cattedre ambulanti che svolsero egregiamente la funzione didattica 
per gli adulti.

(10) E. Curi, Nasce l’Italia rinasce l’agricoltura. L’istituzione dei Comizi agrari (1866), 
in: “Quaderni culturali caprinesi”, n. 5 (2010).

(11) E. Curi, Gaetano Pellegrini e la nascita dell’enologia veronese, in: “Annuario 
storico della Valpolicella”, vol. 22. (2005-2006), pp. 51-62.
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Nelle scuole normali, in cui i programmi di agraria erano for-
temente legati a quelli delle scienze naturali, era particolarmente 
sentita la necessità di una conferma pratica di quanto appreso in via 
teorica; si sentiva il bisogno di compiere esercitazioni pratiche sul 
campo, ma erano pochissimi gli istituti che possedevano un appez-
zamento di terreno nei pressi dell’istituto.

Ancora nel giugno del 1900, si svolse a Verona, in occasione 
dell’Esposizione, il primo Congresso magistrale per l’insegna-
mento dell’agraria, con la partecipazione di maestri provenienti 
dalla Lombardia, dall’Emilia e da tutto il Veneto e, al termine 
delle tre giornate di lavori, gli oltre 700 convenuti approvarono un 
ordine del giorno diretto al Ministro in cui si raccomandava, tra 
l’altro, che i professori di agraria venissero considerati alla stessa 
stregua degli altri docenti, che l’orario d’insegnamento dell’agraria 
venisse aumentato per consentire le esercitazioni pratiche e che 
venisse reso obbligatorio per i Comuni provvedere alla creazione 
di campi-scuola(12).

Sempre in quel documento i maestri chiedevano la completa 
libertà non solo dai programmi, ma anche dalle metodologie nell’in-
segnamento dell’agraria; chiedevano pure il controllo da parte di 
apposite ispezioni, lo svolgimento di lezioni a loro dedicate per 
mezzo di conferenze da parte di persone preparate e corsi speciali 
di aggiornamento sui progressi raggiunti dall’agricoltura(13).

Dopo anni di dibattito culturale, finalmente nel 1877 l’agraria 
entrava nei programmi della scuola elementare. Il Ministro per 
questa disciplina non dettò programmi, ma solo linee generali alle 
quali doveva ispirarsi il maestro.

La scuola elementare rurale avrebbe dovuto svolgere la doppia 
missione di educare l’uomo e preparare il contadino non tanto 
basandosi sul numero di nozioni agrarie impartite quanto sul 
metodo seguito nell’impostazione, educando le giovani menti alla 
giusta osservazione dei fatti rurali con giusto metodo applicativo; la 
base della moralità sarebbe stata fornita dalla natura stessa.

(12) L’Agricoltura veneta, giornale di agricoltura pratica, diretto da Tito Poggi, anno 2 
(1990).

(13) Ibidem.
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Il metodo didattico da seguire avrebbe dovuto essere quello del 
Froebel, ossia del vedere, toccare ma anche fare(14).

Il maestro non doveva fare degli allievi dei piccoli botanici o dei 
piccoli contadini; il suo doveva essere un insegnamento occasionale 
ed intuitivo, basato sul cambiamento delle varie stagioni dell’anno 
e sull’immediata osservazione dei fatti agrari, sui fenomeni, sulle 
prove e dimostrazioni sperimentali.

A tal fine era indispensabile possedere un piccolo campo o 
orticello dove si potessero eseguire semplici dimostrazioni dei 
fatti rurali più comuni; nel campo sarebbe stata garantita la pos-
sibilità di mostrare le diverse tipologie del terreno, l’importanza 
delle concimazioni, la scelta dei semi e il tempo più adatto per la 
semina, nonché le caratteristiche e le funzioni degli insetti utili o 
dannosi(15).

Tutte le nozioni apprese in via teorica in classe avrebbero, poi, 
dovuto trovare riscontro nella pratica del campo annesso alla scuola. 
In assenza del campo bisognava ricorrere all’esame di collezioni di 
semi, di piante essiccate, di concimi, di modelli di strumenti agri-
coli e piante allevate in vasi da fiori, seguite poi da frequenti visite 
esterne, in campagna, a vari poderi.

Tuttavia, non ci si poteva affidare solo all’opera del Governo e 
molto ci si attendeva anche dalla cooperazione di Comuni, Province 
e istituzioni private, per un’azione di supporto, al di fuori dell’in-
tervento ministeriale. Si deve alla lungimiranza di alcune ammini-
strazioni comunali se sorsero, nel 1871, le celebri Scuole superiori 
di agricoltura di Milano, di Portici, di Vallombrosa; a Verona l’am-
ministrazione provinciale, in ossequio alle volontà testamentarie 
di Marcantonio Bentegodi, fondò e sostenne una scuola-convitto 
d’agraria a Quinto di Valpantena nel 1891, mentre a Brescia la 
Deputazione provinciale istituì un corso di istruzione agraria per i 
maestri elementari, ripartito in tre anni, consistente in trenta lezioni 
teorico-pratiche per ciascun anno, da tenersi nei mesi autunnali in 

(14) Relazione fatta al Signor Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio dalla Com-
missione reale per l’incremento dell’Agricoltura, creata con Decreto Reale dell’8 settembre 
1866, in: Collezione celeri fera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell’anno 
1867 ed anteriori: anno 46, Firenze, 1867.

(15) Ibidem.
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numero di tre al giorno; al vitto ed all’alloggio dei maestri avrebbe 
provveduto l’amministrazione comunale.

A Roma, nel 1898-1899 venne istituito un corso normale di 
conferenze agrarie indirizzate ai maestri per l’insegnamento delle 
prime nozioni di agricoltura nelle scuole elementari; le conferenze si 
svolsero per 34 domeniche successive a partire dalla domenica del 4 
dicembre 1898(16).

La nostra Accademia organizzò e realizzò per molti anni le 
lezioni domenicali nel suo orto botanico agrario, affidandone la cura 
a grandi maestri come Carlo Tonini e Antonio Manganotti.

Ad opera di varie amministrazioni comunali e provinciali sor-
sero, in molti comuni, le Stazioni agrarie riservate a giovani che già 
avessero superato la scuola elementare e, corsi di agricoltura elemen-
tare, vennero pure imposti laddove si trovava il fiore della gioventù 
italiana, ossia nelle caserme, e addirittura nei seminari vescovili per 
preparare i preti che poi avrebbero svolto la loro missione nei più 
sperduti angoli della nazione. Il numero di conferenze tenute da 
Tito Poggi e da Edno de Angelis ai contadini ma anche alle massaie, 
ai maestri e ai militari nella provincia veronese è incalcolabile(17).

Questi trent’anni di intensa attività ebbero un padre promotore 
nella straordinaria figura di Guido Baccelli, medico, uomo di scienza 
e politico raffinato che tenne per oltre vent’anni consecutivi il Mini-
stero della Pubblica Istruzione, dal 1880 al 1900, in vari governi e 
che concluse la sua proficua carriera politica come Ministro dell’A-
gricoltura, Industria e Commercio nel 1903.

Sin dall’inizio del suo mandato come Ministro, Baccelli pro-
pose tutta una serie di riforme riguardanti la scuola elementare e 
l’introduzione dell’insegnamento dell’agricoltura nei programmi 
scolastici; purtroppo molte delle sue proposte di legge, approvate in 
sede di Commissione si arrestarono poi nelle sedute della Camera o 
del Senato; egli riuscì ugualmente, grazie a regi Decreti o a Circolari 
ministeriali, a far passare molte iniziative riguardanti la scuola ele-
mentare e l’istruzione agraria.

(16) Corso di conferenze agrarie per gli insegnanti elementari, da tenersi in Roma, 
durante l’anno scolastico 1898-1899, Roma, 1898.

(17) L’Agricoltura veneta, giornale di agricoltura pratica, diretto da Tito Poggi, anno 2 
(1990).
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Si deve tra l’altro a lui l’affidamento dell’istruzione elementare 
allo Stato e l’assegnazione alle Province del compito di provvedere 
alla costruzione degli istituti d’istruzione secondaria e, sempre a 
lui, si deve l’istituzione delle biblioteche ambulanti a benefizio degli 
agricoltori e degli operai e della festa degli alberi(18).

La sua celebre parola d’ordine e il suo motto, riportati in ogni cir-
colare e in ogni disegno di legge era: innamoriamo dei campi le giovani 
generazioni e a questa massima si ispirò il suo trentennale impegno 
politico(19). Dopo oltre trent’anni di attività, di informazione e di 
formazione si erano risolti i mille problemi dell’agricoltura italiana?

Certamente no! Prima di giungere ai livelli delle agricolture europee 
e americane la strada era ancora molto, molto lunga; mancavano capi-
tali, mezzi, infrastrutture, una legislazione completa ed idonea; inoltre 
nel meridione regnava ancora un latifondo di stampo medioevale.

I primi rudimenti di istruzione agraria, impartiti in quegli anni 
a vari strati di popolazione un risultato lo avevano ottenuto e non di 
poca importanza: come ci testimoniano i giornali e le riviste agricole 
del tempo ora la battaglia contro l’immobilismo culturale del conta-
dino era vinta; davanti alla porta dei grandi tecnici come Gaetano Pel-
legrini, Tito Poggi, Edno de Angelis vi era una lunga fila di agricoltori 
che chiedevano consigli, indirizzi, informazioni per migliorare le loro 
produzioni e per superare tutti quegli ostacoli che si presentano nella 
gestione di un podere; la battaglia contro uno dei mali più gravi che 
frenavano la crescita dell’agricoltura italiana, il costante imperativo 
richiamo alla scienza degli avi, era stata vinta; ora il contadino si affi-
dava completamente alla scienza moderna e in particolare alla nuova 
scienza agraria che, in quegli anni, aveva fatto progressi giganteschi 
ed era proprio lui a domandare, con voce potente, più cultura, più 
sapere delle cose agricole, impegnando i governi e le amministrazioni 
varie a fornire scuole e docenti preparati.

Non era stato un risultato da poco. Ora si poteva veramente sperare.

(18) Sulle biblioteche ambulanti a vantaggio dei lavoratori. Relazione del Ministro Bac-
celli a S.M. il Re e Regio Decreto del 2 agosto 1902, Roma, 1902.

(19) Relazione fatta al Signor Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio dalla Com-
missione reale per l’incremento dell’Agricoltura, creata con Decreto Reale dell’8 settembre 
1866, in: Collezione celeri fera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari pubblicate nell’anno 
1867 ed anteriori: anno 46, Firenze, 1867.



ETTORE CURI, m.e.

BREVISSIMA STORIA DELLE TERME DI CALDIERO 
(1458-2013)

Posta tra le falsità storiche l’idea della romanità delle Terme di 
Caldiero(1), che da sempre vantano una temperatura di soli 27 gradi, 
la ricostruzione della storia delle acque calderiane inizia in realtà nel 
XV secolo, dopo, cioè, che nel 1458, il Consiglio dei XII e L vero-
nese deliberava di erigere mura divisorie nei bagni per creare luoghi 
i cui si potessero separare gli uomini a seconda delle malattie(2).

Lo storico accademico Alessandro Carlotti afferma, tra l’altro 
che …solo verso la fine del secolo decimoquinto furono destinati a 
ristaurarle, un Medici, un Verità e un Ormanetto […] e fu ottenuta 
l’esenzione dei dazi pei commestibili delle persone che in Caldiero 
facevano uso delle acque, furono acquistati terreni per costruire case 
vicino alle vasche e furono destinati, a proposizione di Giulio Cesare 
Nogarola, gli utili del Monte di pietà per il restauro(3).

La stessa delibera del 1458, fa riferimento ad un’altra vecchis-
sima delibera nella quale fu deciso di vietare l’uso delle acque delle 
terme di Caldiero per la macerazione del lino e della canapa e di 
trasformare le polle in veri e propri luoghi termali(4); da allora una 
folla di medici, veronesi e non, si accalcò sulle sponde delle vasche 
per studiare la composizione delle acque e gli effetti che esse pote-
vano determinare nella cura delle più svariate malattie.

(*) Letta nella seduta dell’8 maggio 2013.
(1) Vedi sull’argomento la postilla al termine di questo articolo.
(2) ArChiVio di Stato di Verona, Antico Archivio del Comune, Serie Atti del Consi-

glio 1456-1463, reg. 61, 29 settembre 1458.
(3) A. Carlotti, Storia dell’Accademia d’Agricoltura Commercio ed Arti di Verona per 

l’anno 1793…, in: “Atti dell’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona”, vol. 
5. (1815), pp. 133-134.

(4) ArChiVio di Stato di Verona, Antico Archivio del Comune, Serie Atti del Consi-
glio, b. 65, 30 luglio 1494.
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Fu quello il periodo aureo della balneoterapia in tutta Italia 
e furono centinaia i medici che in tutta la penisola studiarono le 
terme, ovunque si presentassero e centinaia furono i libri che ven-
nero scritti sull’argomento(5).

Per i medici del tempo, infatti, le parole dei neo-tradotti Ippo-
crate e Galeno, che raccomandavano l’uso delle terme per molte 
malattie, si accompagnavano alle assicurazioni di Aristotele, che 
riteneva l’acqua, di per sé, sostanza di natura fredda e più leggera 
della terra.

Come era possibile che le acque termali sgorgassero dal sotto-
suolo e per di più calde? Quali misteri erano nascosti nelle acque 
termali? Quali sostanze particolari esse potevano contenere?

Da qui tutta una serie di studi e di sentenze spesso tra loro con-
trastanti, gli elenchi di guarigioni miracolose ed il continuo studio 
operato anche sperimentalmente.

Nei due secoli XV e XVI ed fino a tutto il 1600 una trentina di 
medici analizzarono, con i mezzi e la scienza del tempo, le acque di 
Caldiero, descrivendo, i risultati delle loro ricerche, mentre numerosi 
malati, dalle più varie infermità, venivano inviati al villaggio a pren-
dere le acque benefiche che avrebbero dovuto risolvere ogni male(6).

Il concorso di folla divenne tale che sempre il Consiglio cittadino 
nominò, nel 1494, due Provveditori alle terme che, tra l’altro, fecero 
erigere un alto muro circolare attorno alla vasca della Brentella e 
costruire due case nei pressi delle vasche(7).

Nel 1519 avvenne un fatto che inciderà moltissimo sul futuro 
delle terme; il celebre pittore veronese, ma che operava a Mantova, 
presso i Gonzaga, Francesco Bonsignori, venuto a Caldiero a pren-
dere le acque, improvvisamente morì(8).

(5) Tra i numerosissimi trattati sulle terme e sulla balneoterapia del tempo cito, uno 
per tutti, per la sua completezza: De Thermis Andrea Baccii Elpidiani civis Romani. Apud-
Sixtum Quintum … Libri septem. Opus … in quo agitur de universa aquarum natura …, 
Venetijs, 1588.

(6) E. Curi, Storia delle analisi delle terme di Caldiero dal XV secolo ai giorni nostri, 
in: “Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 165. 
(1991), pp. 75-137.

(7) ArChiVio di Stato di Verona, Antico Archivio del Comune, Serie Atti del Con-
siglio, b. 65, 1494.

(8) Le vite dei Veronesi di Giorgio Vasari: un’edizione critica, a cura di M. Molteni e P. 
Artoni, Treviso, 2013, p. 114.
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Naturalmente la colpa fu imputata ai bagni e da allora tutti i 
medici che studiavano le terme, oltre ad analizzare la composizione 
delle acque e per quali mali andavano indicate, dovettero dare 
disposizioni sulle modalità con cui andavano prese; le disposizioni 
furono severissime con una serie di divieti, di diete, di astensioni da 
seguire, pena, il fare la fine del povero pittore.

Tutto questo non fece che aumentare la fama di Caldiero, quale 
stazione termale pericolosa ma benefica e la fama si estese ben oltre 
i confini veronesi, giungendo a Venezia, alla rivale Padova fino alla 
corte mantovana di Isabella d’Este.

Nel 1524, il figlio di Isabella, Federico II Gonzaga, fu punito dei 
suoi vizi guadagnandosi, in uno dei suoi tanti abbracci amorosi con 
donne di dubbia moralità, la sifilide. I medici mantovani non ebbero 
dubbi: Federico doveva recarsi a Caldiero e bere le tiepide acque di 
quelle terme, scartando quelle quasi bollenti del circuito aponense.

Fu così che il Marchese si recò a Caldiero con la sua piccola 
corte di medici, segretari, amici, musici e servitori a bere dagli otto ai 
dieci bicchieri al giorno di acque calderiane che lo purificarono ren-
dendo finalmente limpide e trasparenti le sue urine, prima cariche 
di orrende mucillagini. La ventina di lettere che, quotidianamente, 
medici e segretari spedirono ad Isabella per rassicurarla dell’anda-
mento delle cure, costituiscono un importantissimo documento su 
come si svolgevano a quei tempi le cure termali(9).

Le ferree diete a cui venivano sottoposti i malati nelle terme di 
Giunone (tra le quali la più insopportabile era quella di astenersi dal 
sesso) resero Federico sempre più insofferente per cui, dopo una 
quindicina di giorni, il marchese decise di proseguire le cure nella 
assai più liberale e comprensiva Abano e, facendosi precedere da 
due botti di ottimo malvasia, decise di spostare la sua piccola corte 
alle terme aponensi. Prima di partire, fece inserire nelle mura che 
circondavano la Bretella una grande lapide, tutt’oggi esposta, per 
ringraziare le acque di avergli restituito la salute(10).

Dopo la partenza dell’augusto ospite, le terme di Giunone 
acquisirono ancora maggior fama e impegnarono i Provveditori che 

(9) D.S. ChamBers, Federico Gonzaga ai bagni di Caldiero, in: “Civiltà Mantovana”, 
n. 4, (1978), pp. 45-61.

(10) Ibidem.
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si attivarono per far costruire varie nuove strutture per consentire 
bagni separati per maschi e femmine (1592), per la pulizia delle 
acque, per cacciare gli occupanti abusivi che si erano installati nelle 
case che erano sorte nei pressi delle vasche e per preservare i fanghi, 
ritenuti più importanti delle acque stesse.

Nel periodo successivo, tuttavia, le terme andarono sempre più 
in degrado e il Consiglio, nominati Provveditori vari personaggi 
appartenenti alla famiglia dei Banda, spese la bella cifra di 4988 
troni in circa sessant’anni per le spese di muratura, falegnameria e 
‘acconcio delle case’.

Tutto fu inutile e le terme andarono progressivamente deca-
dendo fino a quando, nel 1791 il Consiglio dei XII e dei L veronese 
incaricò la Congregazione alla Sanità di provvedere al ripristino 
delle Terme di Caldiero da tempo abbandonate.

 La Congregazione commissionò, quindi, all’ingegnere Antonio 
Pasetti la preparazione di un progetto per la costruzione di un vero 
stabilimento termale, mentre, contemporaneamente, il marchese 
Agostino Pignolati, già presidente dell’Accademia d’Agricoltura 
Arti e Commercio, propose che l’Accademia bandisse un concorso 
per un’opera sulle Terme calderiane che, oltre alle analisi chimiche, 
ne proponesse la storia e le varie vicissitudini che da secoli, con 
alterne fortune, le avevano attraversate(11).

Il concorso, a cui parteciparono due soli lavori, fu vinto dai 
medici veronesi Zenone Bongiovanni e Matteo Barbieri(12), la cui 
opera, ancora oggi, è di grande importanza proprio dal punto di vista 
storico in quanto, presentando una ricca documentazione, riesce a 
dare una dimostrazione della fama e dell’interesse che le Terme di 
Caldiero ebbero a partire dal XV secolo ed in particolare nel periodo 
di massimo splendore della medicina termale, intorno al 1500.

L’opera si segnalò, anche, per la straordinaria modernità, avendo 
i due medici acquisito e utilizzato i dettami della nuovissima chimica 
che la rivoluzione di Lavoisier andava proclamando proprio in quegli 
anni. Gli sconvolgimenti provocati dalle truppe francesi ed austria-

(11) A. Carlotti, Storia dell’Accademia d’Agricoltura Commercio ed Arti di Verona per 
l’anno 1793…, in: “Atti dell’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona”, vol. 
5. (1815), pp. 133-134.

(12) M. BarBieri-Z. BongioVanni, Illustrazione delle Terme di Caldiero, Verona, 1795.
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che fecero fallire le buone intenzioni della Congregazione per cui, 
al posto del monumentale edificio progettato dal Pasetti fu costruita 
nei pressi delle vasche, nel 1794, una casa che aveva la funzione di 
ospitare i bagnanti, e provvedere alle loro prime necessità; furono, 
anche, costruite quattro grandi vasche di marmo poste all’interno 
della casa stessa, per consentire una balneazione più riservata.

Purtroppo Caldiero, negli anni successivi, divenne teatro di 
varie battaglie tra austriaci e francesi, battaglie importanti e parti-
colarmente sanguinose, per cui nessuno pensò più alle Terme che 
tornarono nell’oblio, riassumendo l’aspetto di stagno o addirittura 
di cimitero come recitavano le voci del tempo.

Se n’è lasciato andar l’uso e ne va pur tuttavia sempre alla peggio 
non essendovi rimesse quelle fabbriche ed apprestamenti che si con-
vengono a sì fatti luoghi e che pur v’erano anticamente…(13) dirà il 
Da Persico, nel 1838.

Qualche imprenditore aveva tentato di ottenere dal Comune 
di Verona, che ne era allora il proprietario, la possibilità di utilizzo 
mediante affitto ma il Comune rifiutò sempre, continuando, invece, 
a far preparare progetti per l’erezione di un grande stabilimento ter-
male sul tipo di quelli che ornavano le terme euganee. L’architetto 
Luigi Trezza preparò ben tre progetti, in tempi diversi, negli anni 
1809, 1814 e nel 1823, ma non se ne fece mai nulla.

Il disinteresse generale nei confronti delle Terme di Caldiero 
aveva nel frattempo favorito l’insinuarsi di dubbi riguardanti la 
virtù delle acque, ossia si cominciò a pensare che in realtà le acque 
non avessero alcun potere salutare e anzi che si trattasse di acque 
comuni; a chi ricordava la lunga lista di guarigioni spettacolari avve-
nute nei secoli e riportate dai trentotto medici che analizzarono le 
terme, si rispondeva allora che forse quelle guarigioni erano vere ma 
che ormai le acque, in disuso da così tanto tempo, avevano perso 
tutte le loro virtù; insomma non valeva la pena di perdere tempo e 
denaro per due pozzanghere prive di qualsiasi importanza.

Da qui le nuove analisi operate da Francesco Fontana nel 
1840(14), che confermarono la presenza dei sali ritrovati da Bongio-

(13) G. Da PersiCo, Verona e la sua provincia nuovamente descritta, Verona, 1838.
(14) Le analisi di Francesco Fontana, sono riportate in: A. Goiran, Storia sismica della 

provincia di Verona, Verona-Padova, 1880, p. 80.
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vanni e da Barbieri e quindi di un nuovo progetto per la costruzione 
di un moderno istituto termale, dell’architetto Pietro Sìdoli e da qui, 
infine, anche la comparsa sul Foglio di Verona del 1 settembre 1843 
di una lettera scritta dall’avvocato Filippo Salomoni e diretta ad un 
giovane e brillante medico padovano che si era fatta una notevole 
esperienza nello studio del complesso termale euganeo, il dottor 
Giuseppe Secondi(15).

Salomoni, dopo aver descritto lo stato di profondo degrado 
in cui si trovavano le terme calderiane , da lui paragonate ad una 
palude, domandò all’illustre medico, per prima cosa, se egli ritenesse 
o meno quelle acque medicinali e curative e, poi, se le virtù tanto 
decantate nel passato potevano essere state perdute con il tempo. 
Salomoni pregò ancora Secondi di presentare questi quesiti al Quinto 
Congresso degli scienziati italiani che si sarebbe svolto da lì a pochi 
giorni a Lucca e al quale il giovane medico era stato invitato.

Nella lettera di risposta, pubblicata sul Foglio dell’11 settembre, 
Secondi dichiarò di aver inviato alle terme di Caldiero molti malati 
e di aver spesso constatato spettacolari miglioramenti e guarigioni e 
che comunque avrebbe presentato al Congresso i quesiti proposti(16).

Per il medico padovano il vero segreto di Caldiero non era costi-
tuito dalla composizione chimica delle acque bensì dall’amenità del 
sito che ingigantiva le virtù delle acque; su Caldiero giace un’aria 
più rada e leggiera, la pressione atmosferica è minore, per cui risulta 
particolarmente benefica per i malati di cuore e per coloro che 
hanno problemi circolatori.

In effetti il medico padovano presentò a Lucca, alla sezione di 
medicina del Congresso, le domande rivoltegli da Salomoni e la dire-
zione della sezione nominò una commissione di cinque professori di 
medicina particolarmente qualificati, che si sarebbe dovuta recare a 
Caldiero e dare una risposta definitiva ma per motivi sconosciuti la 
risposta non fu mai data(17).

Fu proprio in quegli anni che le ricerche del professor Tommaso 
Antonio Catullo, dell’Università di Padova, posero in seri dubbi la 
romanità delle terme, dimostrando che le famose lapidi ritrovate nei 

(15) Foglio di Verona, 1 settembre 1843.
(16) Foglio di Verona, 11 settembre 1843.
(17) Atti della quinta riunione degli Scienziati Italiani, Lucca, 1844.
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dintorni delle vasche, erano senza ombra di dubbio, contraffatte.
Nel 1848 il grande chirurgo Luigi Parisi progettò un imponente 

stabilimento termale, che avrebbe dovuto essere eretto grazie all’i-
stituzione di una società di azionisti per giungere alla cifra necessa-
ria di 300.000 lire austriache, ma si raccolsero solo 70.000 lire e il 
progetto fallì.

Intanto il degrado dei bagni proseguiva; è del 1851 una relazione 
del dottor Salvatore Castelli, socio dell’Accademia d’Agricoltura, 
che descrive così lo stato delle terme: La casa ultimamente eretta, 
abitata da contadini sedicenti custodi, offriva i suoi luoghi terreni ad 
uso di stalla, porcile e pollaio; la corte anteriore tutta ingombra di 
fango, di macerie e di rottami.

Le marmoree vasche capovolte e sepolte, servivano di pavimento 
alla stalla, la scala che mette al recinto del bagno diroccata, impratica-
bile e rischiosa; i gradini circondanti la vasca smossi, cadenti o caduti 
in gran parte nell’acqua; il fondo della vasca stessa tutto coperto di 
grosse pietre che offendevano i bagnanti. Onde niun comodo, niun 
ricovero agli accorrenti, fosse pure una sedia per adagiarsi. Era molto 
poi se i bagnanti, per togliersi alla vista altrui, trovavano una vecchia 
e sdrucita stuoia, dietro cui spogliarsi e vestirsi e un vecchio schifoso 
cappello di paglia per difendere il capo dai raggi del sole sarebbe stato 
un lusso eccessivo. Letto per i bagnanti, ristoro di qualche sorta, fosse 
pure un bicchiere d’acqua fresca, erano cose affatto inaudite: in una 
parola un abbandonato deserto, ecco l’idea delle Terme di Caldiero, 
un tempo sì celebri e frequentate(18).

Il Comune di Verona finalmente si decise e affidandone, nel 1851, 
la sorveglianza medica ed igienica allo stesso Castelli, diede in affitto 
le Terme a tale Gaetano Giomaro che nel giro di un anno, sborsando 
oltre diecimila lire delle sue, riuscì a risistemare e a migliorare la 
struttura termale, al punto che nel 1853 si potevano contare anche 
60 presenze giornaliere di persone accorrenti ai bagni.

Nel 1864, lo stesso Castelli relazionò affermando che furono 
rimessi e sistemati tutti i gradini che circondavano l’acqua della 
Bretella togliendo l’ultimo giro dei gradini per allargare la vasca e 
consentire a chi volesse anche lo spazio per nuotare; fu ripulito dalle 

(18) S. Castelli, Le antiche Terme di Giunone in Caldiero, Verona, 1851.
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numerose pietre cadute e rifatto il fondo delle due vasche per cui 
aumentarono le polle d’acqua calda e la temperatura.

Venne scavato un fossato all’esterno per incanalare le acque pio-
vane che non andassero a mitigare quelle della vasca; nell’interno 
del recinto furono eretti otto camerini per consentire ai bagnanti di 
spogliarsi e rivestirsi e furono dotati di chiavi in modo da difendere 
gli abiti e i portafogli da mani rapaci.

Soprattutto costoso fu il ripristino della casa, sgomberata dal 
materiale stallatico e arredata con mobili e letti dotati di corredo di 
biancheria; furono aggiunti alcuni stanzini nei quali furono disposte 
le vasche di marmo per bagni isolati, ed altri adibiti alla cura dei 
fanghi e furono aperte, nelle mura, finestre e finestrelle per una 
opportuna aerazione.

Infine il terreno adiacente le vasche fu trasformato in piacevole 
giardino e inaugurato anche un servizio di ristorazione con addirit-
tura la possibilità di riparare i cavalli in una comoda stalla(19). Sia 
Salvatore Castelli che il direttore del giornale l’Indicatore Veneto, 
Pier Maria Zanchi ebbero occasione di provare l’ospitalità delle 
Terme rinate: Castelli addirittura dovette fermarsi ai bagni per oltre 
due mesi per rimettersi dai postumi di una brutta malattia mentre 
Zanchi visitò le Terme in più di un’occasione.

Entrambi scrissero lunghi articoli sulla nuova gestione, parlan-
done in termini estremamente positivi e confutando le affermazioni 
di chi, evidentemente con secondi fini, andava sparlando del nuovo 
Istituto Termale che era ormai frequentato da decine e decine di … 
civili, militari, sacerdoti ed intere famiglie che spesso si fermavano ai 
bagni per tutta la giornata.

Tra le accuse più gravi vi era quella dell’impudicizia; ma il gior-
nalista assicurò che alle donne era concesso di fare il bagno, da sole, 
e solo dalle ore 11 alle ore 13 …senza che alcuno osasse penetrare 
neppure con lo sguardo entro il recinto dell’ampio bagno.

Quanto poi alla seconda accusa, quella cioè che lamentava 
l’assenza di personale e di servizi, veniva precisato che in cucina 
lavoravano, oltre alla padrona, due donne ‘per la concia del cibo’ 

(19) S. Castelli, Le antiche Terme di Giunone in Caldiero: Cenni storico medici sulle 
medesime, Verona, 1864.
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mentre una terza era addetta a lavare la biancheria; un uomo aiu-
tava i clienti durante le immersioni e fungeva da bagnino e ben due 
uomini avevano la cura dei cavalli dei clienti …essendovi a volte, 
anche 20 carrozze(20).

Anche Carlo Belviglieri, nella sua Verona e la sua provincia del 
1860, constatava che le celebri acque …terminarono d’essere neglette 
ed ora appena cominciano a risollevarsi(21).

Giomaro fece decisamente un ottimo lavoro al punto che la 
Commissione municipale, guidata dal Podestà, e costituita da vari 
assessori accompagnati dal medico e dall’ingegnere comunali, si 
dichiarò pienamente soddisfatta e si complimentò con l’appaltatore; 
tra i componenti della commissione vi era anche un dirigente delle 
ferrovie che si prestò ed ottenne che alla domenica e negli altri giorni 
festivi vi fosse una corsa straordinaria Verona-Caldiero e viceversa.

Certo non tutto era perfetto: ci si lamentava, infatti, di non 
potersi fermare a lungo presso le Terme a causa della mancanza di 
un albergo vicino, mentre le poche stanzette ricavate nella casa di 
Giomaro, andavano a ruba e risultavano assolutamente insufficienti.

Il Municipio assicurò il suo interessamento ed infatti acquistò 
due ettari di terra presso i bagni per istituirvi un albergo ed un giar-
dino e, scaduto il contratto con Giomaro, affittò, nel 1883, le terme 
con i fabbricati ed i terreni annessi, a tale Bartolomeo Longo, con un 
contratto che sarebbe scaduto nel 1897, ma evidentemente le cose 
andarono male se, nel 1884, Osvaldo Perini nel suo Archivio Storico 
Veronese, dirà che … Gli economisti, d’altra parte, in ciò d’accordo 
cogli amatori delle patrie antichità, amaramente deplorano ch’elleno 
(le Terme di Caldiero) sieno lasciate nel più desolante abbandono 
[…] e ora riesce malagevole comprendere come s’abbia potuto trascu-
rarle sino al punto di vederle quasi in rovina(22) mentre una narratrice 
di quei tempi, Francesca Dal Lago, nel 1886, parla di ‘queste squal-
lidissime terme’.

Una balzana idea, venuta a chi sa chi, fu quella di scavare in 
profondità nel pavimento delle vasche, con la persuasione che più a 
fondo la temperatura dell’acqua sarebbe stata maggiore fino a rag-

(20) Ibidem.
(21) C. BelViglieri, Verona e la sua provincia, 1860.
(22) O. Perini, Sulle terme di Caldiero, in: “Archivio Storico Veronese”, vol. 22. (1884).
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giungere quella di Abano, e un lungo tubo fu infisso nel centro della 
Brentella per tentare la perforazione del terreno; gli scavi durarono 
dal 1900 al 1906 ma la temperatura dell’acqua non crebbe di un 
grado, deludendo gli sperimentatori.

Il Consiglio Comunale, stanco di questi problemi, finalmente si 
decise a vendere il tutto a privati, ma in una infuocata discussione, 
nel 1902, prevalse l’idea di temporeggiare …non conoscendosi ancora 
perfettamente il valore terapeutico dell’acqua della fonte… cercando 
un’affittanza a lungo termine(23).

Nella seduta del Consiglio del 15 giugno 1967, con 33 voti 
favorevoli, 6 contrari e 2 astenuti, il Comune di Verona cedeva 
al Comune di Caldiero, per 150 milioni di lire, la proprietà delle 
terme(24); da allora le terme furono destinate ad indirizzo sportivo 
e parco acquatico con sempre maggior successo, mentre si è dato 
addio ad ogni tipo di fantasia riguardante la storicità, la salute e le 
guarigioni miracolose operate dalle acque.

Postilla

SULL’ANTICHITÀ DELLE TERME DI CALDIERO

La questione dell’antichità delle terme di Caldiero nasce nel XV 
secolo ad opera, pare, dello storico Torello Saraina che afferma che 
presso le vasche vennero rinvenute tre lapidi di epoca romana con 
iscrizioni; la notizia venne ripresa da tutti gli storici veronesi e par-
ticolarmente affermata da Barbieri e Bongiovanni, il cui testo ebbe 
una vastissima diffusione. Ancora ai nostri giorni si attribuiscono 
alle terme, da parte di numerosi studiosi e non, origini romane, 
addirittura risalenti ad Augusto.

(23) Relazione morale del Consiglio del Comune di Verona, 1902.
(24) Atti del Consiglio Comunale di Verona, 1967.
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L’abate Giuseppe Furlanetto, nel 1840 ebbe facile gioco nel 
dimostrare che le lapidi erano tutte e tre dei falsi, risultati dal raffaz-
zonamento di altre lapidi e, soprattutto che nessuna di esse si rife-
riva alle acque di Caldiero; anche lo storico Luigi Simeoni, nel 1909, 
afferma che …si cercò di convalidare l’antichità con false iscrizioni 
romane con cui si voleva far apparire che i bagni erano stati fondati fin 
dal I secolo dell’era volgare e dedicati a Giunone.

Ma solo chi non ha una minima idea di quello che il termalismo 
significava per i romani, può pensare che le due polle che emergono 
a Caldiero fossero state utilizzate dai romani per farne delle terme.

La rozza e primitiva medicina romana attribuiva una fondamen-
tale importanza, per la salute, alla possibilità da parte dell’organi-
smo di produrre sudore: attraverso il sudore l’organismo purificava 
se stesso eliminando tutti i veleni che vi si erano prodotti; da qui la 
necessità di costruire uno stadio con annesse palestre per sudare 
abbondantemente attraverso la pratica sportiva, una serie di bagni 
in cui lavarsi dal sudore prodotto e soprattutto un sistema per scal-
dare le acque dei bagni perché immersi in acque di oltre 40 gradi i 
pori della pelle si aprono ed emettono più sostanze di rifiuto.

 Le terme erano dunque un ambiente dedicato alla salute del 
corpo e richiedevano la presenza di costruzioni con almeno una 
decina di stanze, a partire dalla filiera dei bagni, con il tepidarium, 
il calidarium ed il frigidarium, il locale della sauna, quello dei 
massaggi, gli spogliatoi, e poi i forni per riscaldare le acque e il 
deposito della legna.

Con il tempo, le terme romane, oltre che come luogo medico 
sportivo, divennero il più importante centro di associazione della 
città, dove ci si recava per discutere e parlare di economia o di poli-
tica, e alle strutture già esistenti vennero ad aggiungersi, il ristorante, 
il bar, la biblioteca, e poi vari negozi di varie attività, come il barbiere, 
il venditore di salcicce o di altri cibi, il venditore di vino, ecc.; col 
tempo, accanto alla struttura di esclusiva frequentazione maschile o 
mista, si istituirono terme a esclusiva frequentazione femminile.

Di tutto questo a Caldiero non v’è traccia.
Ai romani interessava poco, poi, ritrovare delle polle di acqua tie-

pida, dato che avevano realizzato un raffinatissimo sistema di riscalda-
mento dell’acqua con la canalizzazione della stessa nelle varie piscine 
e, addirittura con l’emissione di solo vapore per creare le saune.
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Le terme potevano quindi essere costruite ovunque, come 
dimostrano le celebri e gigantesche terme di Caracalla o di Diocle-
ziano a Roma, le tre grandi stazioni termali di Pompei o il grande 
stabilimento termale che, a Verona, sorgeva nell’attuale zona ove 
risiede il duomo; vi furono certamente, nella zona del Castevecchio, 
le terme di Marco Nonio Arrio Muciano, pretore, che versò una 
notevole somma per ripristinare le terme e per perfezionarle, come 
narra lo storico Venturi, agli inizi dell’Ottocento.

Insomma non avevano bisogno, i romani , di sobbarcarsi un per-
corso di una decina di chilometri, da Verona a Caldiero per bagnarsi 
in un’acqua tiepida di soli 27 °C che non avrebbe avuto alcun effetto 
sulla loro sudorazione e sulla loro salute.

Vi è, infine, un altro elemento da prendere in considerazione 
riguardo alla fama e all’antichità delle terme di Giunone ed è il fatto 
che nessun autore latino, anche veronese, le cita; e non le cita, in 
particolare, Plinio nel suo lungo elenco di acque termali d’Italia e di 
Europa; l’autore comasco parla diffusamente delle otto stazioni ter-
mali del padovano e poi salta decisamente a Sirmione, non sfiorando 
minimamente Caldiero.
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RICERCHE NATURALISTICHE SUL MONTE CAREGA

Introduzione

Dopo la pubblicazione dei risultati delle ricerche sul Monte 
Pastello (Lessinia occidentale)1 e sul Monte Summano (Lessinia 
orientale)2, il Museo Civico di Storia Naturale di Verona ha intra-
preso una serie di ricerche multidisciplinari sul Monte Carega e sul 
territorio adiacente (valli di Revolto e Fraselle, a Sud e val di Ronchi, 
ad Ovest) per approfondire le conoscenze scientifiche dell’area e, 
conseguentemente, divulgare al grande pubblico ed al mondo scien-
tifico i risultati di tali ricerche. Il progetto mira a completare le inda-
gini sulle aree montuose periferiche della Lessinia, confermando il 
ruolo del Museo di Verona come ente istituzionalmente preposto 
anche allo studio e monitoraggio del territorio.

Il progetto è impostato su un approccio multidisciplinare che 
coinvolge varie discipline. Tra queste: geologia stratigrafica e strut-
turale, neotettonica, geomorfologia, idrogeologia, geochimica, bota-
nica, zoologia, ecologia, meteorologia. Alle diverse fasi dello studio 
sono stati invitati a partecipare tutti i ricercatori e collaboratori del 
Museo di Storia Naturale di Verona, nonché gli specialisti delle 
differenti discipline interessati alle ricerche provenienti anche dai 
musei naturalistici di Trento e Vicenza.

Per le sue caratteristiche geografiche, ecologiche, storiche, geo-

(*) Letta nella seduta pubblica dell’8 maggio 2013.
(•) Museo Civico di Storia Naturale di Verona.
(••) MUSE - Museo della Scienza di Trento.
(1) L. Latella, Il monte pastello, in: “Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di 

Verona. 2. Serie: Monografie Naturalistiche”, n. 1 (2004).
(2) A. Dal Lago-L. Latella, Il Monte Summano, in: “Memorie del Museo Civico di 

Storia Naturale di Verona. 2. Serie: Monografie Naturalistiche”, n. 2 (2005).
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logiche e geomorfologiche, il Gruppo del Carega rappresenta un 
unicum naturalistico. È questo un massiccio montuoso costituito 
prevalentemente da rocce sedimentarie marine carbonatiche, localiz-
zato nella parte meridionale della provincia di Trento al confine con 
la regione Veneto e con il Parco Naturale Regionale della Lessinia, 
che verso Sud si congiunge alle valli di Revolto e Fraselle (figura 1).

Figura 1: Localizzazione del Gruppo del Carega secondo la nuova Suddivisione Orografica 
Internazionale Unificata del Sistema Alpino (SOIUSA). Il gruppo ricade nelle Alpi sud-o-
rientali, tra le Prealpi Venete (sez. 32), sottosez. Prealpi Vicentine (32.1), Supergruppo delle 

Piccole Dolomiti (B), Gruppo del Carega (B.6) - (disegno S. Zannotti).
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La sua posizione marginale rispetto al resto dei Monti Lessini, 
tipici ambienti prealpini, e la vicinanza con il Pasubio, che presenta 
già molte delle caratteristiche del territorio alpino, unitamente alla 
presenza di ambienti molto diversificati tra loro, fanno di questo 
rilievo un’interessante area di studio per le faune che lo popolano 
ma anche per le deformazioni e le varie vicende climatiche che lo 
hanno interessato specialmente nel corso del Cenozoico.

Per questi motivi, le sezioni di Zoologia e Geologia del Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona hanno intrapreso una serie di 
ricerche nel gruppo del Carega. Tali ricerche hanno dato esito a 
due tesi di laurea, a una comunicazione in sede di questa Accade-
mia ed alla presente pubblicazione. Non è stato ancora possibile 
invece, per meri motivi economici, pubblicare la monografia che 
originariamente si era programmata e che comprendeva numerose 
carte tematiche.

Per agevolare la lettura della presente nota, gli studi geologici e 
zoologici eseguiti sono stati trattati separatamente.

Studi geologiCi

A partire dal mese di marzo del 2011, la sezione di Geologia e 
Paleontologia del Museo Civico di Storia Naturale di Verona è stata 
coinvolta nel ‘Progetto Carega’ con il fine di realizzare una serie di 
carte (geologica, geomorfologica, idrogeologica e della vulnerabilità 
intrinseca degli acquiferi), accompagnate da testi descrittivi, pre-
lievo di campioni litologici e documentazione fotografica, dell’area 
che comprende il cosiddetto ‘Gruppo del Carega’.

L’area analizzata dalla sezione di Geologia (figura 2) ricade 
quindi tra le province di Verona, Vicenza e Trento, si estende per 
circa 4 km di longitudine e per 9 km di latitudine, è delimitata 
indicativamente a nord da cima Posta/Cima Carega (TN), a sud 
dall’abitato di Giazza (VR), ad est dal rifugio Cesare Battisti (VI) 
e dal versante idrografico sinistro della Val Fraselle e, ad ovest, dal 
versante occidentale della Valle di Revolto, per una superficie com-
plessiva di circa 36 km2.
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 Figura 2: Limiti dell’area oggetto di indagini geologiche/idrogeologiche   
(disegno S. Zannotti).

La cartografia già esistente per l’area analizzata comprende i 
fogli geologici in scala 1:100.000 n. 36 ‘Schio’ e n. 49 ‘Verona’ della 
Carta Geologica d’Italia, la cui pubblicazione risale rispettivamente 
al 1966 e al 1962. Il rilevamento per questi fogli è stato eseguito - in 
scala 1:25.000 - negli anni precedenti la loro pubblicazione. Succes-
sivamente, nel 1980, ricercatori degli Istituti di Geologia e Mine-
ralogia dell’Università di Padova pubblicano la Carta Geologica 
dell’Area di Recoaro, in scala 1:20.000, che comprende la porzione 
orientale dell’area.

Le formazioni geologiche presenti nell’area ricadono in un 
intervallo di tempo compreso fra Triassico medio e Quaternario 
(Olocene). La sequenza stratigrafica principale, tuttavia, ha inizio 
con la Formazione della Dolomia Principale tardo-triassica e si 
chiude con la Maiolica del Giurassico superiore-inizio Cretacico. 
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A queste formazioni vanno aggiunti detriti, depositi morenici e 
depositi alluvionali e colluviali quaternari, rocce carbonatiche e 
sporadiche vulcaniti del mesozoico inferiore e basalti messi in posto 
in prevalenza durante il Cenozoico inferiore.

Le principali formazioni

Nel settore settentrionale della carta la litologia predominante 
è data dalle dolomie della formazione della Dolomia Principale 
(Carnico superiore-Retico). Si tratta di una formazione molto nota in 
letteratura e ampiamente diffusa nelle Alpi meridionali, ma presente 
anche nel centro-sud Italia, costituita da dolomie microcristalline 
stratificate di colore da biancastro a rosato, di ambiente da subtidale 
ad intertidale-sopratidale, la cui genesi è da collegarsi con processi 
di dolomitizzazione ‘primaria’ favoriti da abbondante disponibilità 
di Mg, clima caldo ed elevata temperatura dell’acqua in un ambiente 
esteso di piattaforma poco profonda. Lo spessore può superare i 1500 
m in alcune aree delle Alpi meridionali; nell’area oggetto di studio 
si può desumere che superi abbondantemente i 500 metri (foto 1).

Foto 1: Dolomie della Dolomia Principale, presso Cima Carega, levigate da antichi ghiacciai 
(foto L. Corradi).
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Se il settore nord appare pressoché mono-litologico, con netta 
predominanza delle dolomie, il settore sud della carta presenta, 
invece, una maggiore varietà per la presenza di una serie di forma-
zioni carbonatiche di varia composizione che vanno dal Giurassico 
inferiore al Cretacico. Tra queste, le più importanti per estensione 
sono rappresentate dal Gruppo dei Calcari Grigi (Hettangiano-Plien-
sbachiano). Si tratta di calcari da micritici ad oolitico-bioclastici, di 
colore generalmente grigio-nocciola, con associazioni fossilifere 
tipiche del Giurassico inferiore e ambiente deposizionale che varia 
tra la piattaforma carbonatica di mare basso e la piana di marea, in 
condizioni da sopra a sub-tidali.

Gli spessori più importanti dei Calcari Grigi nell’area si regi-
strano sul rilievo compreso tra le due valli principali (Val Fraselle e 
Valle di Revolto), dove affiorano fino alla sommità di Monte Zevola. 
Sono altresì presenti lungo il versante occidentale della Valle di 
Revolto, in successione stratigrafica pressoché tabulare con le for-
mazioni sottostanti (Dolomia Principale) e soprastanti (Oolite di 
San Vigilio). Sul versante sud-orientale della Val Fraselle, dove la 
situazione tettonica risulta maggiormente complicata, queste litolo-
gie possono invece presentarsi in contatto tettonico con carbonati 
più antichi o più recenti.

Le formazioni stratigraficamente successive ai Calcari Grigi 
presentano spessore ed estensione più ridotti, a iniziare dalla già 
menzionata Formazione dell’Oolite di San Vigilio (Toarciano-Aale-
niano inf.). Si tratta di rocce carbonatiche costituite principalmente 
da ooliti e da resti frammentati di echinodermi (crinoidi ed echi-
nidi) contenenti faune ad ammoniti; la grana è grossolana e il colore 
generalmente bianco-giallastro.

Sopra le Ooliti trovano posto i calcari rossastri della ben nota 
Formazione del Rosso Ammonitico Veronese (Bajociano sup.-Tito-
niano). La litologia è costituita da calcari nodulari del Giurassico 
medio-superiore di mare profondo, con caratteristico colore ros-
so-rosato che a tratti varia al brunastro (per la presenza di Ferro 
e Manganese) o al biancastro (legato invece a decolorazione). 
All’interno dell’area analizzata, la formazione appare distribuita 
uniformemente sul versante ovest della Valle di Revolto, in contatto 
stratigrafico con la soprastante Formazione della Maiolica e con la 
sottostante Formazione dell’Oolite di San Vigilio, mentre nella parte 
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sud-orientale della carta affiora localmente e in modo discontinuo.
Chiudono, infine, la sequenza stratigrafica principale le rocce 

carbonatiche della Formazione della Maiolica (Titoniano Inferiore 
p.p.-Aptiano Inferiore). Meglio conosciuti col nome di “Biancone”, 
questi calcari del Giurassico superiore-Cretacico affiorano nell’area 
di studio alla sommità dell’altopiano localizzato ad ovest della valle 
di Revolto. Qui sono presenti in contatto stratigrafico con il sotto-
stante Rosso Ammonitico, mentre verso sud-est, zona ‘Montagna 
Lobbia’, appaiono in contatto tettonico con le altre formazioni. 
Dal punto di vista litologico si tratta di calcari micritici di colore 
biancastro, con intercalazioni di marne, argilliti scure e black shales 
nella parte superiore.

Detriti ed altre litologie

In generale, il settore settentrionale presenta quote sensibilmente 
maggiori rispetto alle aree più a sud; questo, unito alla mancanza di 
una vera copertura boschiva, ha portato alla formazione di coltri più 
o meno estese di detrito derivanti dallo smantellamento delle rocce 
carbonatiche presenti ad opera degli agenti atmosferici. Questi accu-
muli di detrito si ritrovano in particolare alla base e lungo versanti 
dei rilievi principali localizzati intorno a Cima Carega (Cima Posta, 
Cima del Calieron, Torre di Mezzodì, Cima Mosca e Monte Obante). 
Verso ovest, altri depositi sono presenti nei dintorni di Passo Pertica, in 
parte associati alla profonda incisione alla testata della Val di Ronchi, 
mentre verso est – Giaroni della Pelegatta e Giaroni della Lora – si può 
osservare il grande corpo di frana con annesso detrito che dal Monte 
Plische si estende in territorio vicentino (foto 2). Spingendosi più a 
sud, importanti masse detritiche sono localizzate sui bordi e alla base 
del rilievo compreso tra le valli di Revolto e Fraselle, ma anche sul 
versante sud-orientale di quest’ultima e nei pressi di Montagna Lobbia.

Altre litologie meno importanti dal punto di vista della distri-
buzione sul territorio sono rappresentate da basalti del Terziario e 
da varie tipologie di rocce del Triassico medio-superiore principal-
mente carbonatiche (Calcare di Recoaro, Calcare di Monte Spitz), 
queste ultime localizzate esclusivamente nella porzione di mappa 
ricadente nel vicentino e in una piccola area situata a nordest, tra 



74 G. BOMBIERI - M. GOBBI - L. LATELLA - S. ZANNOTTI - R. ZORZIN

Foto 2: Grande frana con annessa nicchia di distacco lungo il versante vicentino del Monte 
Plische (foto S. Zannotti).

 Foto 3: Intrusioni basaltiche terziarie nelle rocce dolomitizzate presso Monte Plische  
(foto S. Zannotti).
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Malga Storta e Torrente Leno di Vallars. I prodotti dell’attività 
vulcanica terziaria sono presenti come intrusioni a volte ben delimi-
tate tra gli strati carbonatico/dolomitici, altre volte irregolarmente 
distribuite all’interno di rocce particolarmente alterate e fratturate. 
Tra gli affioramenti più significativi si segnala quello nei pressi del 
Monte Plische, nel punto più occidentale del confine tra le province 
di Verona e Vicenza (foto 3), dove i lavori per una cava hanno messo 
ben in evidenza le intrusioni di vulcaniti all’interno di una succes-
sione di strati dolomitici biancastri.

Lineamenti tettonici principali e secondari

All’interno dei limiti dell’area di indagine è possibile indivi-
duare una serie di lineamenti tettonici principali disposti con 
direzione indicativa nordovest-sudest. Questi interessano in parti-
colare la val Fraselle e il rilievo adiacente, nel tratto compreso tra 
Malga Terrazzo e Monte Zevola, lasciando in alcuni casi profonde 
incisioni sui suoi versanti. Si segnala una probabile faglia inversa, 
già individuata negli anni '60 dai rilevatori della Carta Geologica 
d’Italia, che interessa la Val Fraselle e la Valle di Revolto passando 
poco a nord di Malga Terrazzo ed è testimoniata dalle caratteri-
stiche geologiche e geomorfologiche del territorio. Sono presenti 
inoltre numerosi lineamenti secondari aventi la stessa direzione 
oppure direzione indicativamente ortogonale (SO-NE), questi 
ultimi distribuiti in particolare nel settore più meridionale ed a Sud-
Est di Monte Obante. Importanti sistemi di fratture interessano un 
po tutti i rilievi dolomitizzati e sono ben visibili nell’area di Alpe 
Campobrun, tra Cengio di Pertica e Monte Plische, dove sono ben 
evidenziati da grandi pareti di distacco, scarpate di degradazione 
e frane di crollo. In quest’area la direzione prevalente è nord/
nord-ovest sud/sud-est.

Studi geomorFologiCi

La carta geomorfologica realizzata contiene le diverse tipologie 
di forme naturali ed antropiche presenti all’interno dell’area di 
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indagine. Le forme sono state divise per categorie, in base alle loro 
caratteristiche ed agli agenti predominanti che le hanno generate 
(acqua, ghiaccio, carsismo, ecc.).

All’interno dell’area è possibile individuare due domini princi-
pali, uno settentrionale ed uno meridionale, che riflettono la diversa 
evoluzione del territorio durante l’ultimo periodo della sua storia 
geologica e mostrano una predominanza di agenti erosivi diversi. 
Il dominio settentrionale presenta chiari segni della presenza e 
dell’azione di importanti masse glaciali che stazionavano in alcune 
aree prima di scorrere più a valle e incidere così quella parte del 
territorio che si evolverà successivamente nelle grandi vallate di 
Revolto e Fraselle. Queste, situate nella parte centro-meridionale 
della carta geomorfologica, si presentano oggi come due valli dal 
caratteristico profilo a ‘V’, profondamente incise dall’azione fluviale 
dei rispettivi corsi d’acqua nonostante a monte conservino ancora 
alcune tracce della loro origine glaciale.

Settore centro-meridionale

Come detto, è caratterizzato dalla presenza di due grandi valli 
fluviali che più a sud, oltrepassato l’abitato di Giazza, confluiscono 
nell’alta Val d’Illasi.

Foto 4: L’altopiano monoclinalico dei Monti Lessini orientali veronesi visto dal Monte Ter-
razzo. Si noti la successione stratigrafica messa in evidenza dall’erosione (foto S. Zannotti).
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Sul versante occidentale della Valle di Revolto, il dilavamento 
e – in passato – l’azione erosiva delle acque di scioglimento dei 
ghiacciai hanno messo a nudo le diverse formazioni geologiche, 
rivelando la successione stratigrafica mesozoica (foto 4). Qui sono 
ampiamente diffuse superfici e scarpate di denudazione, presenti 
anche sull’opposto versante lungo il rilievo che divide le due valli 
principali. Analoghe forme si possono notare in ambo i versanti 
della parte meridionale della Val Fraselle, mentre la parte cen-
tro-settentrionale della stessa appare caratterizzata da profondi 
e regolari solchi di erosione fluviale dalla forma a ‘V’, semi-per-
pendicolari all’asse fluviale principale e ben visibili in particolare 
sul versante orientale. Salendo lungo la Val Fraselle, in un tratto 
semi-pianeggiante localizzato all’incirca a metà della sua lunghezza, 
subito dopo una imponente frana a grandi blocchi di dolomia è ben 
visibile una forra. Questa si sviluppa per circa 200-300 m, circon-
data da alte pareti di dolomia.

Al di sopra del rilievo compreso tra le valli di Revolto e Fraselle, 
a quote comprese tra 1320 metri (sud di Sengia del Tombaro) e 1870 
metri (Monte Terrazzo) corre una cresta di spartiacque per una lun-
ghezza complessiva di circa 2300 metri. Analoga forma è presente 
più ad est, tra la Val Fraselle e la Val Chiampo, dove si sviluppa per 
circa 1500 metri di lunghezza tra i 1630 metri di Cima di Lobbia e i 
1650 metri di Monte Laghetto.

In alcune aree i processi di erosione su più lati del rilievo hanno 
messo in evidenza alcuni picchi rocciosi: è il caso del settore Sud-o-
rientale della carta, ad ovest/nord-ovest di Cima di Lobbia, e di 
quello sud-occidentale, sul versante ovest della Valle di Revolto in 
località ‘Sengia Rossa’. Infine per quanto riguarda le forme legate 
al dilavamento, è possibile notare alcune incisioni caratterizzate da 
tipico fondo piatto nella parte centrale della Val Fraselle e più a 
sud in località Montagna Lobbia, dove l’incisione viene interrotta da 
una scarpata di denudazione e prosegue con fondo irregolare fino a 
ricongiungersi con Valle Pustental.

Per quanto riguarda le aree di deposizione, si segnalano depositi 
alluvionali negli alvei dei torrenti della Val Fraselle-Valle di Revolto 
e lungo alcuni rami secondari (ad esempio Valle Pustental). Questi 
sono costituiti da sedimenti di granulometria molto variabile, da 
grandi blocchi a sabbie fini/argille, con tendenza a una diminuizione 
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della granulometria procedendo da nord verso sud.
In un breve tratto della parte medio-alta della Val Fraselle i sedi-

menti alluvionali si accompagnano a depositi colluviali.
Tra le forme di versante dovute alla gravità, fenomeni di cree-

ping sono attivi in particolare sul versante orientale della Valle di 
Revolto. Qui, in diverse zone, i processi di deformazione diffusa 
sono ben evidenziati dalla presenza di tronchi fortemente incurvati 
alla base. In misura minore, evidenze di disequilibrio sono presenti 
anche sul versante nord-occidentale della Val Fraselle, a sud di 
Monte Terrazzo.

Restando sulla Valle di Revolto, nel tratto compreso fra Sengia del 
Tombaro (a sud) e i dintorni di Malga Terrazzo è ben evidente una pale-
ofrana a grandi blocchi di dolomia parzialmente inglobati ed immo-
bilizzati nella copertura superficiale. Una situazione simile è presente 
più a nord, in un tratto di versante compreso tra rifugio Boschetto e 
Passo Malera, dove è possibile osservare grossi blocchi di dolomie e 
calcari stratificati disposti in modo caotico lungo il fianco del rilievo, 
e inoltre nel settore sud-orientale a sud/sud-ovest di Cima di Lobbia. 
Altre frane di estensione minore sono visibili nella testata della Val 
Fraselle (nord di Monte Laghetto) e in prossimità dell’asse fluviale 
principale di quest’ultima, a quote comprese fra i 940 e i 990 metri 
s.l.m., dove in un tratto relativamente ripido sono evidenti le testi-
monianze dei crolli dalle pareti circostanti.

Foto 5: Paesaggio tra Rifugio Pertica e la valle pensile di Campobrun (foto S. Zannotti).
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Riguardo le forme carsiche, nel settore in esame si concentra 
gran parte delle grotte individuate all’interno della carta geomorfo-
logica realizzata. Tra queste, quattro sono presenti lungo i versanti 
della Val Fraselle, una ricade molto più a nord in zona Passo della 
Zevola, mentre le restanti sono localizzate alla sommità del versante 
occidentale della Valle di Revolto, in un tratto compreso fra Monte 
Grolla e Cima Trappola. 

A sud-est, nei pressi di Montagna Lobbia/Malga Porto di 
Sopra, sono presenti invece alcune doline; queste sono localizzate 
al culmine di aree depresse nelle quali si sono messe in posto pic-
cole pozze d’acqua. Analogamente alle grotte, anche le sorgenti 
appaiono maggiormente distribuite nel settore centro-meridionale 
della carta.

Tra le superfici strutturali, una presunta faccetta di scarpata tet-
tonica può essere individuata tramite foto aeree sul rilievo compreso 
tra le valli Revolto e Fraselle, sul versante che sale in direzione nor-
dest, poco a sud della sorgente ‘Fontana del Vinter’. Questa forma è 
legata alla grande faglia inversa già menzionata.

Poche risultano essere le forme antropiche degne di nota pre-
senti in questo settore della carta; tra queste appaiono ben impresse 
in alta Val Fraselle, nel tratto compreso fra Malga Fraselle di Sotto 
e Malga Fraselle di Sopra, tracce di pascolamento. Si tratta di segni 
che solcano in maniera ben evidente un territorio caratterizzato da 
pendenza abbastanza marcata e – rispetto alle aree circostanti – spo-
glio di vegetazione.

Una serie di briglie sono state realizzate per stabilizzare una por-
zione particolarmente acclive dell’incisione valliva localizzata nella 
‘Valle Bassa’, a sud del rifugio Boschetto.

Restando nei pressi di Malga Fraselle di Sopra, quest’area 
presenta tracce di una originaria modellazione glaciale, succes-
sivamente mascherata da fenomeni di degradazione delle rocce 
carbonatiche. Il paesaggio appare quindi caratterizzato da una 
alternanza di accumuli rocciosi e depressioni localmente accom-
pagnate da solchi di ruscellamento concentrato che si sviluppano 
tra le dolomie.

Infine, depositi morenici sono presenti più a sud, dove si rinven-
gono associati al detrito depositatosi lungo il versante a sud-ovest di 
cima di Lobbia.
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Settore centro-settentrionale

Questo settore vede una netta predominanza del ghiaccio tra gli 
agenti responsabili del modellamento del territorio, grazie anche alla 
particolare esposizione di vaste aree prive di copertura boschiva. Fa 
eccezione il secondo tratto della Valle di Campobrun, sotto i 1600 
metri di quota, che come testimonia la presenza di una profonda 
forra poco a nord di Lago Secco e la presenza di ripide scarpate di 
denudazione appare profondamente inciso da acque superficiali.

Mentre le forme del dilavamento superficiale appaiono concen-
trate in quest’area (vedi anche alcuni picchi rocciosi presso Cengio 
di Pertica e rifugio omonimo), altre forme appaiono invece ben dif-
fuse su tutto il settore. Si tratta in particolare di forme la cui genesi 
è da mettersi in relazione con la gravità: frane, conoidi ed accumuli 
di detrito sui versanti, canaloni di scarico, etc.

Una ben evidente conoide di detrito si sviluppa in direzione 
sudest-nordovest sul rilievo che si erge a sud di Valle Campobrun, 
poco distante dalla omonima Malga. Più a nord, tra Cima Carega e 
Bocca dei Fondi, sono presenti una serie di falde di detrito associate 
a erosione delle pareti dolomitizzate.

Nicchie di distacco e scarpate di degradazione con associati 
corpi franosi sono presenti in particolare sui versanti orientale ed 
occidentale della già citata ‘parte bassa’ della Valle di Campobrun. 
Qui, a nord-est di Lago Secco, sono ben visibili a diversa quota due 
grandi frane costituite da grossi blocchi di dolomia, provenienti 
dalle pareti adiacenti e dispersi in un’area di alcune centinaia di 
metri quadrati.

Verso est, in corrispondenza del confine col vicentino, il terri-
torio appare profondamente inciso dalla Val d’Agno, la cui testata 
sviluppandosi con andamento sub-circolare occupa una porzione 
rilevante – circa 4 Km2 – dell’intera carta realizzata. In quest’area 
si possono osservare i maggiori dislivelli presenti sulla carta: circa 
1000 metri di dislivello in un’area di 1700 m2, con pendenze spesso 
vicine al 100%.

Nella parte alta dell’incisione valliva, lungo il tratto compreso 
tra Passo Pelegatta e Passo della Lora, si può osservare la presenza 
di una imponente frana di scorrimento, la cui superficie di distacco 
si sviluppa con andamento nord-sud per circa 1 km di lunghezza 
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e il cui corpo di frana relativo si sviluppa lungo il pendio verso est 
interessando non meno di 500 metri quadrati di dolomie.

Analogamente ma in misura minore, sul lato opposto – ovest – 
della carta si può osservare l’incisione della Val di Ronchi con annessi 
accumuli di detrito e canaloni di scarico, mentre la parte nord e 
nord-orientale appare interessata da analoghe (per i meccanismi di 
degradazione delle rocce) incisioni che confluiscono nel territorio 
del Trentino Alto Adige.

A testimonianza che gli agenti glaciali hanno rivestito un ruolo 
di primaria importanza nella modellazione di questa parte del ter-
ritorio, sul lato orientale di Cima Carega si può notare, modellato 
sui rilievi circostanti, un vasto e ben evidente circo glaciale. Questo 
si apre verso sud-est, estendendosi fino a Cima Mosca/Bocca dei 
Fondi. Ad ovest invece il circo si chiude su un rilievo dalla forma 
allungata che mostra chiare tracce di erosione glaciale su ambo i lati.

A partire da Cima Carega si sviluppa, con direzione S/SO - N/
NE, una lunga cresta rocciosa di probabile origine glaciale. 
Questa, proseguendo sul bordo del circo, permette di distinguere 
due sotto-domini glaciali principali: orientale ed occidentale. 
Caratteristica comune ad entrambi è quella di risultare ‘sospesi’ 
ad una quota più alta rispetto al territorio circostante, al quale si 
ricongiungono in tutte le direzioni – ad eccezione che per la parte 
meridionale – tramite profondi solchi di erosione a cui sono asso-
ciati ripidi canaloni di scarico.

Più a sud, il dominio orientale ‘sfuma’ nella già citata valle 
sospesa di Campobrun (foto 5). Si tratta di un’ampia valle di 
probabile origine glaciale, dal profilo arrotondato ed immergente 
verso sud-ovest con pendenze lievi dai 1700 fino ai 1590 metri di 
altitudine, ma che poi si accentuano fino alla confluenza con la 
sottostante Valle di Revolto.

Tracce di possibili antichi circhi glaciali sono presenti anche sul 
bordo settentrionale del dominio occidentale, presso ‘Malga Posta’ 
e ‘Cima del Calieron’.

Per quanto riguarda invece le forme carsiche, nel territorio a 
nord di Rifugio Scalorbi si segnalano sia doline isolate che veri e 
propri ‘campi di doline’. Queste forme si presentano come depres-
sioni singole o ravvicinate, spesso caratterizzate dalla presenza sul 
fondo di detriti più o meno grossolani che testimoniano la degrada-



82 G. BOMBIERI - M. GOBBI - L. LATELLA - S. ZANNOTTI - R. ZORZIN

zione delle rocce carbonatiche superficiali e l’esistenza di importanti 
assorbimenti profondi.

Infine, dal punto di vista antropico si possono notare alcune 
cave abbandonate sul versante occidentale del Monte Plische (sud 
di Valle Campobrun) e tracce di pascolamento diffuse tra Rifugio 
Scalorbi e la valle subito a nord.

Redazione della CartograFia geologiCa

Nell’ambito del progetto sono state realizzate quattro diverse 
mappe relative alla stessa area (figura 2): carta geologica, carta 
geomorfologica, carta idrogeologica e carta della vulnerabilità 
intrinseca del territorio. La scala di rappresentazione è stata scelta 
in formato 1:10.000 sulla base di esigenze sia pratiche (pubblica-
zione, stampa, leggibilità) che scientifiche (densità e quantità degli 
elementi indicati). Per la raccolta, l’analisi e la visualizzazione dei 
dati raccolti si è optato per la realizzazione di un GIS (Sistema 
Informativo Geografico) tramite il software ‘MapInfo Professional’. 
Tra le caratteristiche richieste al programma vi era la capacità di 
immagazzinare una grande mole di informazioni (forme, testi, 
immagini) con l’ausilio di un computer di media potenza, la pos-
sibilità di importare facilmente fotografie aeree del territorio, di 
esportare le mappe in formato pdf e di convertire i dati in modo 
da renderli eventualmente usufruibili nel più famoso ArcGis. 
I vantaggi dell’utilizzo di un GIS sono molteplici: tra questi la geo-
referenziazione consente di conoscere l’esatta posizione spaziale di 
qualsiasi dato venga inserito in una mappa. Questo, oltre a creare un 
database di dati molto più preciso e dettagliato, consente di velociz-
zare eventuali verifiche o approfondimenti sul territorio.

Operazioni preliminari

In un primo momento sono stati decisi i limiti delle aree da 
cartografare. Dopo che questi sono stati stabiliti, identici per tutte 
e quattro le carte previste dal progetto, si è proceduto con l’inseri-
mento di una base topografica, comune a tutte e quattro le mappe 
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da realizzare. Si sono dunque recuperate le carte topografiche già 
esistenti relative all’area oggetto di studio: per quanto riguarda la 
parte ricadente nel Trentino, al tempo si è riusciti a recuperare uni-
camente mappe raster in scala 1:10.000, con isoipse ogni 10 metri e 
direttrici ogni 50 metri. Per quanto riguarda invece la parte ricadente 
nel Veneto, sono state recuperate sia carte vettoriali in scala 1:5.000 
che carte raster in scala 1:5.000. Data la scala inizialmente scelta 
per l’intero progetto (1:10000), si è quindi proceduto a modificare 
le carte vettoriali 1:5.000 della Regione Veneto in carte vettoriali 
1:10.000, mantenendo comunque nel progetto anche la cartografia 
a maggiore scala.

Tutte le carte topografiche sono state infine georeferenziate, 
ritagliate ed unite nel GIS, pronte per essere utilizzate con i diversi 
tematismi previsti.

La Carta geologica e geomorfologica

Per la realizzazione della carta geologica si è proceduto inizial-
mente col recupero del materiale bibliografico e cartografico già 
esistente, relativo all’area considerata. Successivamente sono stati 
scelti i colori da associare alle diverse litologie e il posizionamento 
della legenda rispetto al corpo centrale. Dopo la topografia, com-
prensiva di isoipse direttrici, reticolo idrografico, punti quotati e 
principali toponimi, sono stati tracciati e aggiunti al GIS altri livelli 
utili: sentieri, strade, reticolo chilometrico, fotografie aeree del ter-
ritorio, etc. Solo una volta raggiunto questo livello di preparazione 
della carta si è proceduto con una serie di escursioni mirate sul 
territorio dedicate al rilevamento geologico, alla ricerca e misura 
di affioramenti, al campionamento e alla fotografia. Ogni uscita 
è stata studiata attentamente in modo tale da coprire la massima 
estensione possibile all’interno dell’area da cartografare: questo 
ha permesso di ridurre tempi e costi di questa fase del progetto. 
Gli affioramenti rilevati, insieme alle giaciture e alle fotografie più 
significative, sono stati quindi inseriti e georeferenziati all’interno 
del GIS.

Dopo aver collezionato un numero importante di dati sugli 
affioramenti, si sono tracciati sulla carta i limiti delle aree geolo-
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giche, detritiche ed alluvionali. Contemporaneamente, si è proce-
duto all’individuazione e al tracciamento di faglie ed altri elementi 
strutturali. Per questa operazione è stato utile sovrapporre alla base 
topografica le fotografie aeree più recenti del territorio che hanno 
permesso di evidenziare lineamenti tettonici e altre particolarità 
difficili da riconoscere sul terreno. Infine, si è proceduto con l’in-
serimento degli elementi a completamento della carta tra cui la 
legenda – ordinata in base al periodo geologico di formazione – l’in-
quadramento geografico e le coordinate dei vertici.

Per la realizzazione della carta geomorfologica si è tenuto conto 
delle linee guida adottate dal Servizio Geologico Nazionale/gruppo 
di lavoro per la cartografia geomorfologica, nell’ambito della realiz-
zazione della Carta Geomorfologica d’Italia 1:50.000. Si è dunque 
cercato di utilizzare la medesima simbologia, gli stessi colori e la 
stessa divisione in categorie adottata per la creazione del foglio-base 
numero 063 ‘Belluno’. I criteri di realizzazione sono del tutto simili 
a quelli utilizzati per la realizzazione della carta geologica.

Figura 3: Stralcio delle carte Geologica (A) e Geomorfologica (B) redatta in occasione del 
“Progetto Carega” (disegno S. Zannotti).
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Le riCerChe zoologiChe

Per quanto riguarda gli studi zoologici particolare attenzione è 
stata posta alla fauna endogea, epigea e delle sorgenti. I risultati qui 
riportati riguardano unicamente parte delle ricerche condotte sulla 
fauna del suolo, le osservazioni sulla fauna acquatica e quelle sulla 
fauna edafica mancanti saranno oggetto di successive pubblicazioni.

Come tutti gli animali, anche quelli che vivono nel suolo risen-
tono dei cambiamenti ambientali. Le modificazioni delle compo-
nenti chimico-fisiche e biologiche del suolo, della sua areazione 
e idratazione e l’immissione di sostanze inquinanti, possono pro-
vocare profonde modificazioni nella struttura delle comunità Per 
questo motivo gli animali del suolo sono degli ottimi indicatori della 
qualità dell’ambiente in cui vivono.

Le ridotte dimensioni e la difficoltà di reperimento degli 
esemplari di molte delle specie che caratterizzano questo gruppo 
di animali, fanno si che ancora molte delle specie che occupano il 
territorio veneto, e in particolare quello del Monte Carega, siano 
ancora poco conosciute dalla Scienza.

Per analizzare la composizione e la diversità della fauna del suolo 
alle diverse quote e in ambienti diversificati, oltre che le possibili 
indicazioni sul disturbo antropico, sono state scelte cinque stazioni 
sul versante meridionale del Monte. La stazione più bassa era situata 
in un bosco misto nei pressi del Rifugio Revolto, a 1410 metri s.l.m.; 
a questa seguiva una nei pressi del Rifugio Pertica, in una giovane 
faggeta a 1565 metri s.l.m.; la terza si trovava in una mugheta su 
falda di detrito a 1585 m s.l.m.; sempre in una mugheta su prateria 
alpinasi trovava la stazione 4 (1775 metri s.l.m.) ed infine la quinta 
stazione a 2000 metri s.l.m. situata in un ghiaione tra il rifugio Sca-
lorbi e il Fraccaroli.

In ognuna delle stazioni sono state posizionate quattro trappole 
a caduta (costituite da un bicchiere di plastica di 10 centimetri di 
diametro interrato sino al margine superiore), tre riempite con una 
soluzione attrattiva-conservante di aceto e sale e una che, oltre alla 
soluzione, conteneva una provetta con un’esca per attrarre gli inver-
tebrati saprobi. Le trappole sono rimaste in funzione da giugno a 
ottobre del 2011 e sono state sostituite in media ogni venticinque 
giorni. Le raccolte effettuate sono state complessivamente cinque.
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Dei gruppi animali raccolti nel periodo di trappolaggio, sono 
stati in particolare studiati i ragni ed i coleotteri carabidi e leiodidi 
(di seguito verranno discussi solo i dati relativi ai carabidi) che sono 
stati anche oggetto di due tesi di laurea.

Da questa prima analisi emerge chiaramente che la stazione 
situata alle quote meno elevate, il bosco misto e la giovane faggeta, 
sono le meno diversificate per quanto riguardo sia la quantità che la 
qualità delle specie presenti. La stazione più in quota risulta invece 
quella numericamente più ricca di specie e che presenta inoltre un 
numero elevato di specie endemiche delle alpi orientali o dell’arco 
alpino. Tale situazione è probabilmente dovuta al fatto che le sta-
zioni situate alle quote più basse e intermedie sono state nel tempo 
ampiamente modificate e modellate dall’azione dell’uomo, mentre 
la stazione più in quota ha conservato integro il suo popolamento 
faunistico che si arricchisce, inoltre, della presenza di elementi pro-
venienti dai vicini prati alpini e dalle mughete circostanti.

Conclusioni relative allo studio dei carabidi

Il Monte Carega è un’area che comprende habitat molto diver-
sificati. Per quanto riguarda la porzione forestale, si tratta di un’area 
che è stata profondamente rimaneggiata dall’uomo, il quale ha tra-
sformato i boschi di questa zona e di quelle limitrofe, sia riducendone 
le superfici originarie a causa del disboscamento, sia modificandone 
la composizione attraverso i successivi rimboschimenti a conifere, 
che hanno dato origine a boschi di tipo secondario, quindi per lo più 
di giovane età e con essenziali differenze rispetto a quelle originarie.

Grazie alla ricerca effettuata è stato possibile verificare come 
l’area indagata presenti una buona diversità di specie.

Analizzando nel dettaglio la fauna a coleotteri carabidi, è stata 
riscontrata la presenza di 20 specie, che, come ci si aspettava, pre-
sentano una distribuzione ben diversificata nelle cinque stazioni di 
campionamento. Sono presenti sia specie ampiamente diffuse nei 
diversi ambienti dell’orizzonte montano, come Pterostichus bur-
meisteri e Abax pilleri, che sono elementi ad ampia distribuzione 
nell’arco alpino e in particolare nella parte orientale, sia specie più 
tipiche di ambienti alpini e perinivali.
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Figura 4: Localizzazione delle stazioni di campionamento per lo studio della fauna del suolo 
(immagine tratta da Google Earth consultato l’8 maggio 2013).

La diversità riscontrata nei cinque siti di indagine (figura 4), sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo, è dovuta alle diverse 
caratteristiche ambientali dei siti stessi.

La stazione 1, posta a 2000 metri s.l.m., rappresenta un tipico 
ambiente alpino rimasto inalterato negli anni, poiché non è stato 
modificato dall’azione dell’uomo. Si tratta di un ghiaione profondo 
circondato in parte da mughete e prateria alpina, da cui possono 
provenire alcune specie. Per queste ragioni questa stazione risulta 
differire dalle altre in tutte le analisi effettuate. Qui è stato rinvenuto, 
infatti, il maggior numero di specie (12 specie su un totale di 20) ed è 
stata riscontrata la maggior diversità di specie tramite il calcolo dell’in-
dice di Shannon (che tiene conto sia del numero di specie sia delle 
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abbondanze relative delle medesime). Questo ambiente si differenzia 
nettamente dagli altri anche per quanto riguarda i risultati ottenuti 
dall’applicazione dell’indice di similarità. Infatti, come si può osser-
vare nel dendrogramma rappresentante le relazioni di somiglianza 
tra le cinque stazioni (figura 5), mentre le quattro stazioni alle quote 
più basse presentano una maggiore similarità, la stazione 1 si discosta 
da queste. Rilevante è anche la presenza di specie strettamente legate 
all’orizzonte alpino-perinivale come Abax teriolensis, Platynus terio-
lensis, Amara alpestris e Oreonebria diaphana, che sono state raccolte 
esclusivamente in questa stazione e adattate a vivere in ambienti freddi 
e umidi, condizione assicurata dalla presenza di detrito profondo. Si 
può quindi ipotizzare che nelle falde di detrito del Carega riescono 

Figura 5: Matrice sulla quale è stata condotta la Two Way Cluster Analysis e dendrogramma 
rappresentante le relazioni di somiglianza tra le cinque stazioni (estratto da: G. BomBieri, 
Analisi della fauna a coleotteri carabidi in cinque stazioni del Monte Carega, Lessinia, tesi di 

laurea, Università degli Studi di Padova, a.a. 2013-2014, p. 33).
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a sopravvivere anche a quote modeste (ad esempio 2000 metri della 
Stazione 1) specie di ambienti freddi ed umidi dell’orizzonte nivale. 
Tale ruolo di rifugio è da considerarsi importante per evitare o rallen-
tare il pericolo di estinzione a seguito del riscaldamento climatico. Gli 
ambienti limitrofi alla Stazione 1 sono, infatti, caratterizzati da prate-
ria alpina alternata a mughete, habitat climaticamente non favorevoli 
per la sopravvivenza di specie criofile e petrofile di ghiaioni profondi 
come Platynus teriolensis e Oreonebria diaphana.

La stazione 2, posta a 1775 metri s.l.m. e caratterizzata dall’am-
biente di mugheta, presenta una buona diversità di specie, sebbene 
minore rispetto alla stazione 1, e presenta una maggiore similarità 
faunistica con la stazione 5. La somiglianza tra queste due stazioni, 
che sono poste a quote molto diverse, potrebbe essere dovuta alla 
giovane età di entrambi gli ambienti.

Le stazioni 3 e 4, poste rispettivamente a 1585 metri e 1565 metri 
s.l.m., presentano indici di diversità di Shannon intermedi e simili, 
nonché una notevole affinità faunistica tra loro. Dal momento che gli 
ambienti sono di tipo diverso, mugheta e faggeta, questa similarità 
potrebbe essere spiegata semplicemente dalla vicinanza geografica 
dei due siti che permette quindi lo spostamento delle specie più 
generaliste da un ambiente all’altro.

La diversità di specie minore si osserva nella stazione 5, posta 
a 1410 metri s.l.m., nell’ambiente caratterizzato dal bosco misto. 
Questo è probabilmente dovuto al fatto che, come detto in prece-
denza, si tratta di un bosco di reimpianto e quindi di un ambiente di 
recente formazione.
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Figura 6: Percentuale dei corotipi relativi ai Carabidae presenti sul Monte Carega (estratto 
da: G. BomBieri, Analisi della fauna a coleotteri carabidi in cinque stazioni del Monte Carega, 

Lessinia, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, a.a. 2013-2014, p. 31).
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Per quanto riguarda l’analisi dei corotipi si può osservare una 
netta dominanza degli elementi alpini (figura 6). Tra questi preval-
gono i corotipi Alpino-Orientali (ALPE, 40%), a cui seguono gli 
elementi Sud e Centro alpini (ALPS e ALPC), presenti in uguale 
percentuale (15%). Sono presenti anche elementi Centro e Sud 
-Europei (CEU e SEU), mentre mancano gli elementi mediterranei.

Questi risultati si mostrano coerenti con la localizzazione 
geografica del Monte Carega, che si trova appunto nell’area delle 
Prealpi Orientali.

Per ottenere una stima della densità di popolazione attiva in 
ciascun periodo di campionamento, è stata calcolata la Densità di 
Attività (DA), che indica il numero di individui che nell’arco di dieci 
giorni cadono in una trappola durante un certo periodo dell’anno. 
La DA si ottiene dividendo il numero di individui catturati in un 
certo periodo di raccolta per il numero di trappole trovate funzio-
nanti e i giorni di permanenza delle stesse, moltiplicando il risultato 
per 10. Quest’ultimo valore, un numero standard di dieci giorni, 
permette di uniformare i dati nonostante l’eventuale diversa durata 
del periodo di esposizione delle trappole.
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Figura 7: Andamento dell’attività stagionale di tutte le specie di carabidi campionate nelle 
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Sommando i valori delle DA di tutte le specie raccolte in una 
singola stazione, si è ottenuto l’andamento dell’attività stagionale di 
tutte le specie di Carabidi campionate in quel sito.

Dalle analisi dei dati emerge che la maggior densità di attività si 
ha in tutte le stazioni nel periodo estivo, tra giugno e luglio, con un 
picco nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 21 luglio. I valori 
scendono nel periodo autunnale, in modo particolarmente brusco 
nella stazione 1, che vede un forte picco nel periodo estivo seguito da 
una brusca discesa dei valori delle DA. Nelle stazioni a quote meno 
elevate si osserva invece un picco più basso nel periodo estivo e di 
conseguenza una discesa meno brusca dei valori delle DA (figura 7).

Ringraziamenti

Gli Autori desiderano ringraziare tutti coloro che a vario titolo 
hanno contribuito alle ricerche ed in particolare:

 - per il Museo di Storia Naturale di Verona: Daniele Avesani, 
Francesco Ballarin, Teresa Boscolo, Roberta Salmaso, Alberto 
Sette, Paolo Triberti, Luca Toledano, Anna Vaccari, Stefania 
Vergini e Adriano Zanetti;

 - per il Museo Tridentino di scienze Naturali (ora MUSE-
Museo delle Scienze di Trento): Alessandra Franceschini, 
Valeria Lencioni e Luca Toldo;

 - per il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza: Antonio 
dal Lago.

Si ringraziano, inoltre, per la collaborazione alle ricerche: 
Gianna Braioni, Sara Ceccherini, Lorenzo Don, Piero Martinelli, 
Stefano Meggiorini, Gianluca Nardi, Giuseppe Perdichizzi, Bea-
trice Sambugar, Lidia Viviani, Chiara Zanini, Luca Corradi.

Un particolare ringraziamento per il supporto logistico al CAI 
Tregnago, Parco Naturale Regionale della Lessinia, Veneto Agricol-
tura e alla Commissione Speleologica Veronese per aver messo a 
disposizione il Catasto delle grotte della Provincia di Verona.



92 G. BOMBIERI - M. GOBBI - L. LATELLA - S. ZANNOTTI - R. ZORZIN

BiBliograFia di riFerimento

A. Astori [et al.], Carta idrogeologica dei Monti Lessini, Verona, 2006.

G. BarBieri [et al.], Note illustrative della Carta Geologica dell’area di Recoaro alla scala 
1:20000, in: “Memorie di Scienze Geologiche”, vol. 34. (1980), pp. 23-52.

G. BarBieri [et al.], Carta Geologica dell’area di Recoaro alla scala 1:20000, in: “Memorie 
di Scienze Geologiche”, vol. 34. (1980), pp. 23-52.

A. Bosellini [et al.], Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000: 
Foglio 49 Verona, Roma, 1967.

A. Castellarin [et al.], Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000: 
Foglio 36 Schio, Roma, 1968.

P. Clari, I calcari grigi nei Lessini, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno culturale”, 
1981, pp. 51-57.

P. Clari, I calcari oolitici di San Vigilio, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno cultu-
rale”, n. 1-2 (1985), pp. 37-46.

Commissione SpeleologiCa Veronese, Catasto delle grotte della Provincia di Verona [Cd-
Rom], 2007.

A. Dal Lago-L. Latella, Il Monte Summano, in: “Memorie del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona. 2. Serie: Monografie Naturalistiche”, n. 2 (2005).

D. Delogu [et al.], Progetto scientifico carta geologica d’Italia interattiva 1:25000 [Dvd-
Rom], in: Mapset : Repertorio completo della cartografia geologica d’Italia, Roma, 2004.

G. De Paris [et al.], Cartografia di base del Trentino Alto Adige [Cd-Rom], Provincia 
Autonoma di Trento, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (Unità Operativa 
S.I.A.T. Urbanistica), 2000.

V. De ZanChe-P. Mietto, La dolomia principale, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Qua-
derno culturale”, 1983, 47-54.

R. FaBiani-R. TreVisan, Note illustrative della Carta delle Tre Venezie - Foglio Schio, Padova, 
1939.

L. Latella, Il monte pastello, in: “Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 
2. Serie: Monografie Naturalistiche”, n. 1 (2004).

F. Massari, Il Rosso ammonitico dei Lessini, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno 
culturale”, 1982, pp. 91-96.

P. Mietto-U. Sauro, Grotte del Veneto, Vago di Lavagno (VR), 1989.

A. Negri, Carta e bibliografia geologica della Provincia di Vicenza, Vicenza, 1901.

A. Pasa, Carsismo e idrografia carsica nel gruppo del M. Baldo e nei Lessini Veronesi, Bologna, 
1954.

G. PiCColi, I basalti dei Lessini inquadrati negli episodi vulcanici del cenozoico veneto-tren-
tino, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno culturale”, 1989, pp. 23-46.



93RICERCHE NATURALISTICHE SUL MONTE CAREGA

G. Roghi, Microspore giurassiche nei Calcari Grigi di Noriglio dei Monti Lessini, in: “La 
Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno culturale”, n. 21 (1998), pp. 45-48.

G. Roghi, Il Gruppo dei Calcari Grigi nei Monti Lessini, In: La Lessinia - ieri oggi domani - 
Quaderno culturale, n. 31 (2008), pp. 47-52.

G. Roghi, Le Formazioni Geologiche del Veronese nella nuova Cartografia Geologica Nazio-
nale, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno culturale”, n. 32 (2009), pp. 79-88.

G. Roghi, I fossili della Scaglia Rossa, in: “La Lessinia - ieri oggi domani. Quaderno cultu-
rale”, n. 33 (2010), pp. 59-62.

U. Sauro, Il paesaggio degli Alti Lessini. Studio geomorfologico, in: “Memorie fuori serie del 
Museo Civico di Storia Naturale di Verona”, n. 6 (1973).

U. Sauro, Aspetti dell’evoluzione carsica legata a particolari condizioni litologiche e tettoniche 
negli Alti Lessini, in: “Bollettino della Società Geologica Italiana”, 93 (1974.), pp. 945-
969.

U. Sauro, Morfologia carsica, in: Geomorfologia, G.B. Castiglioni, Geomorfologia, 1986, 
pp. 208-254.

U. Sauro, The impact of man in the karstic environments of the Venetian Prealps, in: Interna-
tional Symposium on human influence on Karst, 1987, pp. 241-254.





ROBERTO ZORZIN, m.e. - CESARE A. RAPAZZONI(•) - GUIDO ROGHI(••)

UNA POMPEI DI 50 MILIONI DI ANNI FA:
PRIMI RISULTATI DI UN CAROTAGGIO  

NELLA PESCIARA DI BOLCA

Premessa

Bolca, ed in particolar modo la ‘Pesciara’, può essere considerata 
come una tra le più importanti località fossilifere del mondo, se non la 
più importante per quanto riguarda l’Eocene. È certamente conosciuta 
per il gran numero di generi e specie che caratterizzano il giacimento, 
tanto da poter essere considerata uno tra i più importanti Lagerstätte.

Da questa località provengono, oltre ai pesci, crostacei, meduse, 
molluschi, insetti, piume d’uccello, rettili, vermi, foraminiferi e molte 
piante fossili. I calcari laminati, che costituiscono la Pesciara, risal-
gono all’Eocene inferiore, ovvero a 50 milioni di anni fa e risultano 
completamente circondati da estesi affioramenti di rocce basaltiche 
e vulcanoclastiche.

Fino a qualche anno fa, gli studi eseguiti in Pesciara sono stati 
dedicati quasi esclusivamente ai livelli calcarei fossiliferi nell’ambito 
della ricerca paleontologica. Solo negli ultimi tempi si è iniziato ad 
affrontare anche lo studio delle rocce vulcaniche circostanti. I ter-
mini vulcanici affioranti sono costituiti prevalentemente da rocce 
vulcanoclastiche stratificate (tufi e prodotti del rimaneggiamento 
di ialoclastiti) e da brecce vulcaniche intra e extradiatremiche(1). 
Queste ultime caratterizzano i depositi che circondano il blocco 
calcareo della Pesciara e sono costituiti da depositi privi di stratifica-

(*) Letta nella seduta pubblica dell’8 maggio 2013.
(•) Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia.
(••) Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR, Padova.
(1) G. BarBieri- F. Medizza, Contributo alla conoscenza geologica della regione di 

Bolca (Monti Lessini),in: “Memorie degli Istituti di Geologia e Mineralogia dell’Università 
di Padova”, v. 27 (1969), pp. 1-36.



96 R. ZORZIN - C. A. RAPAZZONI - G. ROGHI

zione, i cui componenti sono prevalentemente frammenti basaltici, 
tufacei, proietti calcarei e microfossili (principalmente alveoline) sia 
sciolti che in clasti(2).

Per quanto riguarda i rapporti stratigrafici tra i calcari della 
Pesciara e le vulcanoclastiti, osservando da Est gli antichi ingressi 
delle gallerie, si osserva un evidente contatto laterale tra i sedimenti 
calcarei e le rocce vulcanoclastiche. Poco o nulla si sapeva, invece, 
sulle litologie sottostanti i livelli fossiliferi. Allo scopo di appro-
fondire le relazioni tra il blocco calcareo della Pesciara e le rocce 
vulcanoclastiche che lo inglobano, è stato effettuato un carotaggio 
continuo in roccia ubicato in prossimità dell’ingresso della galleria 
aperta nel secolo scorso alla base del giacimento fossilifero.

Il sondaggio aveva come scopo principale la verifica dello spes-
sore reale del giacimento, nonché di individuare l’eventuale presenza 
in profondità di altri strati, laminati e non, potenzialmente ricchi di 
materiale paleontologico. Il carotaggio è stato realizzato in collabo-
razione con l’Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, grazie 
al finanziamento della Regione Veneto e del Comune di Verona, in 
base alla L.R. n. 7 del 30 giugno 2006 Interventi per la valorizzazione 
del patrimonio culturale di Bolca.

EsCaVazione e operazioni di Carotaggio

La localizzazione più idonea dal punto di vista scientifico e tecnico 
per l’esecuzione del carotaggio è stata individuata in corrispondenza 
dell’ingresso della cosiddetta ‘Cava bassa’, che si trova alla base della 
parete rocciosa che delimita il lato nord-orientale della Pesciara.

Il sito in parola non è facilmente raggiungibile dai comuni 
mezzi gommati utilizzati nelle perforazioni, anche per l’esistenza 
di precarie vie di collegamento e vari impedimenti geomorfologici 
(incisione valliva, bosco, versanti acclivi, ecc.). Per questi motivi è 
stato necessario sistemare il fondo della vecchia strada vicinale di 
accesso alla Pesciara oltre a realizzare una nuova pista lunga una 

(2) C.A. Papazzoni-G. Roghi-R. Zorzin, Analisi delle rocce che circondano la Pesciara. 
Dati preliminari dalla carota perforata alla base della prima galleria,in: Studi e Ricerche sui 
giacimenti terziari di Bolca, Miscellanea paleontologica, XIV, 11, Verona, 2012, pp. 43-49.
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cinquantina di metri per permettere alla sonda cingolata di raggiun-
gere il punto di perforazione.

Il 30 agosto 2011 è stato allestito il cantiere e, per ottimizzare lo 
stazionamento della sonda e le operazioni di quest’ultima, si è reso 
necessario demolire uno sperone di roccia vulcanica e provvedere 
al disgaggio delle pareti sovrastanti l’area di cantiere. Il sondaggio è 
stato eseguito con attrezzatura a rotazione, con circolazione diretta 
di fluidi (foto 1).

Foto 1: Sonda cingolata posizionata all’imbocco della ‘Cava bassa’. Il contatto laterale tra le 
rocce sedimentarie stratificate (a sinistra) e la breccia vulcanica (a destra) è evidenziato dalla 

linea tratteggiata (foto di Roberto Zorzin).
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Al fine di eseguire un carotaggio il più possibile perpendicolare 
alla stratificazione allo scopo di campionare gli eventuali litotipi sot-
tostanti la serie carbonatica nota, è stato necessario procedere con 
una perforazione inclinata di circa 60°. Tale inclinazione, rispetto 
ai 20 m lineari di carotaggio previsti, ha permesso di raggiungere la 
profondità di circa -17,50 m dal piano di campagna (figura 1).

Figura 1: Profilo E-W della Pesciara e della parte del sottosuolo interessata dal carotaggio 
(disegno di Alessandro Zorzin).
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In particolare, è stata recuperata una carota del diametro di circa 
100 mm, lunga complessivamente quasi 19 m, con una percentuale 
di recupero superiore al 90% (figura 2).

Figura 2: Log stratigrafico della carota della Pesciara di Bolca con le indicazioni litologiche 
e le relative profondità (disegno di Alessandro Zorzin).
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Le carote, che sono state collocate all’interno di cinque cassette 
catalogatrici in pvc, sono attualmente conservate presso il Museo 
Civico di Storia Naturale di Verona (foto 2).

Foto 2: Le carote recuperate durante il sondaggio sono state collocate all’interno di cassette 
in pvc (foto di Roberto Zorzin).

Le operazioni di perforazione si sono concluse nel pomeriggio 
del 1 settembre 2011. A dispetto delle previsioni, il carotaggio ha 
attraversato un pacco di rocce vulcanoclastiche, contenenti quantità 
variabili di alveoline, di spessore pari ad almeno 17,50 m.

Analisi litologiCa e paleontologiCa della Carota

Il carotaggio ha perforato un’unità vulcanoclastica omogenea 
mettendo in evidenza l’assenza di ulteriori importanti livelli carbo-
natici nella zona sottostante il lato occidentale della Pesciara. Dei 
20 metri perforati solo nella parte più profonda (dal metro 19.0 
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al metro 19.50) sono stati campionati calcari laminati ad alghe e 
gasteropodi. Il resto della carota risulta costituito da prevalenti vul-
canoclastiti con all’interno alveoline e rari ciottoli di calcari laminati 
di colore grigio-nocciole (figura 2, log stratigrafico), litologia del 
tutto simile a quella affiorante in prossimità del punto dove è stata 
eseguita la perforazione.

È stato eseguito un campionamento per analisi micropaleonto-
logiche ovvero per determinare l’associazione fossile e il suo rela-
tivo stato di conservazione allo scopo di datare queste sequenze e 
effettuare una interpretazione genetica delle vulcanoclastiti stesse. I 
campioni sono stati presi sia nelle rocce vulcanoclastiche affioranti 
(sigla PEV) che nella carota a varie profondità (CA BO 9.5, CA BO 
13.40 e CA BO 18.40).

Le alveoline presenti appartengono alle specie Alveolina cremae, 
A. aff. croatica, A. decastroi, A. distefanoi e A. levantina, macrofo-
raminiferi caratteristici del Cusiano medio (Eocene inferiore). In 
particolare l’associazione è simile a quella trovata nei calcari della 
Pesciara stessa(3), ovvero alla Zona a foraminiferi bentonici di 
acqua bassa chiamata SBZ 11(4). Un aspetto interessante è che le 
alveoline sono rappresentate prevalentemente come gusci isolati 
inglobati all’interno della matrice vulcanoclastica (foto 3) e che a 
volte mostrano tracce di riscaldamento, ovvero ricristallizzazione 
con aumento della dimensione dei microcristalli che normalmente 
ne formano la parete e colorazione bruno-rossastra, probabilmente 
generata dall’ossidazione del ferro contenuto nella materia organica. 
Più raramente le alveoline sono all’interno dei clasti calcarei, a loro 
volta inglobati nel materiale vulcanico.

(3) C.A. Papazzoni-E. TreVisani, Facies analysis, palaeoenvironmental reconstruction, 
and biostratigraphy, of the ‘Pesciara di Bolca’ (Verona, northern Italy) : An early Eocene Fos-
sil-Lagerstätte, in: “Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, v. 242 (1-2), 2006, 
pp. 21-35.

(4) J. Serra-Kiel [et al.], Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Paleocene 
and Eocene, in: “Bulletin de la Société géologique de France”, v. 169 (2), 1998, pp. 281-299.
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Foto 3: (A) Sezione di carota in cui si distinguono molto bene i macroforaminiferi immersi 
nella matrice vulcanoclastica; (B) particolare, con in evidenza le abbondanti alveoline iso-
late, qualche nummulite e clasti calcarei di colore chiaro mescolati al materiale vulcanico 

(foto di Stefano Castelli).

Questi clasti calcarei sono per lo più costituiti da calcari micri-
tici a ostracodi, alghe e frammenti di coralli; litologie a volte diverse 
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da quelle riscontrate nella Pesciara. Spesso i clasti sono privi di 
fossili e trasformati in marmo cristallino, denotando fenomeni di 
debole metamorfismo termico. Per quanto riguarda le associazioni 
ad alveoline all’interno dei clasti carbonatici, sono state individuate 
le medesime associazioni già osservate sui gusci isolati (Alveolina 
aff. croatica, A. distefanoi e A. levantina), sempre riferibili alla SBZ 
11, ma anche alcune forme di età leggermente più antica, ovvero 
riferibili alla SBZ 10, del Cuisiano inferiore. Ciò indica che calcari 
più antichi potrebbero essere stati disgregati dall’attività vulcanica 
e/o erosi, per finire poi inglobati nelle più recenti vulcanoclastiti.

Considerazioni ConClusiVe

Le analisi dei corpi vulcanoclastici che circondano la Pesciara 
hanno messo in evidenza la presenza al loro interno di clasti di rocce 
più antiche e alterate dal calore, probabilmente strappati dal camino 
vulcanico, associate a prodotti vulcanoclastici con al loro interno 
associazioni micropaleontologiche praticamente coeve agli eventi 
vulcanici stessi e agli strati della Pesciara. Infatti la presenza di alve-
oline isolate di età cuisiana media all’interno delle vulcanoclastiti 
confermano praticamente la medesima età per il vulcanesimo e il 
seppellimento dei fossili(5), suggerendo inoltre che le eruzioni siano 
avvenute in ambiente sottomarino(6). Si può quindi ipotizzare che il 
blocco calcareo isolato della Pesciara si sia precocemente litificato e 
staccato dal resto della piattaforma durante uno o più eventi vulca-
nici di poco successivi alla sua deposizione.

I dati di questo carotaggio rappresentano, comunque, una testi-
monianza unica del sottosuolo della Pesciara, base di partenza fon-
damentale per studiare e capire l’origine geologica del giacimento.

Il sondaggio ha per la prima volta permesso di verificare l’esten-

(5) C.A. Papazzoni-G. Roghi-R. Zorzin, Analisi delle rocce che circondano la Pesciara. 
Dati preliminari dalla carota perforata alla base della prima galleria,in: Studi e Ricerche sui 
giacimenti terziari di Bolca, Miscellanea paleontologica, XIV, 11, Verona, 2012, pp. 43-49. 

(6) G. BarBieri-V. De ZanChe-R. Sedea, Vulcanismo Paleogenico ed evoluzione del 
semigraben Alpone-Chiampo (Monti Lessini),in: “Rendiconti della Società Geologica Ita-
liana”, v. 14 (1991), pp. 5-12.
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sione degli strati calcarei al di sotto della parte affiorante. Tali dati 
indicano che le vulcanoclastiti si estendono effettivamente al di sotto 
del blocco calcareo visibile, rendendo estremamente improbabile 
l’esistenza di livelli più antichi di quelli già noti. Indagini geofisiche 
eseguite dagli stessi Autori in una fase successiva al carotaggio (estate 
2012 e 2013) hanno permesso di riconoscere, nell’area sottostante 
l’ingresso della galleria aperta al pubblico per le visite guidate, la 
presenza di un probabile corpo roccioso del volume pari a quello 
visibile per la Pesciara. Per questo motivo sono stati programmati 
altri rilievi geofisici per meglio definire il volume e per individuare 
il punto più idoneo per eseguire un altro carotaggio continuo fina-
lizzato alla verifica di eventuali ulteriori calcari laminati di età più 
antica di quelli noti.

Ringraziamenti

Si ringraziano Stefano Castelli (Dipartimento di Geoscienze, 
Università di Padova) per le fotografie e Alessandro Zorzin per i 
disegni.

BiBliograFia

G. BarBieri-F. Medizza, Contributo alla conoscenza geologica della regione di Bolca (Monti 
Lessini),in: “Memorie degli Istituti di Geologia e Mineralogia dell’Università di 
Padova”, v. 27 (1969), pp. 1-36.

G. BarBieri-V. De ZanChe-R. sedea, Vulcanismo Paleogenico ed evoluzione del semigraben 
Alpone-Chiampo (Monti Lessini),in: “Rendiconti della Società Geologica Italiana”, v. 
14 (1991), pp. 5-12.

C.A. Papazzoni, E. TreVisani, Facies analysis, palaeoenvironmental reconstruction, and 
biostratigraphy, of the ‘Pesciara di Bolca’ (Verona, northern Italy) : An early Eocene Fos-
sil-Lagerstätte, in: “Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”, v. 242 (1-2), 
2006, pp. 21-35.

C.A. Papazzoni-G. Roghi-R. Zorzin, Analisi delle rocce che circondano la Pesciara. Dati 
preliminari dalla carota perforata alla base della prima galleria, in: Studi e Ricerche sui 
giacimenti terziari di Bolca, Miscellanea paleontologica, XIV, 11, Verona, 2012, pp. 
43-49.

J. Serra-Kiel [et al.], Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Paleocene and 
Eocene, in: “Bulletin de la Société géologique de France”, v. 169 (2), 1998, pp. 281-299.



E. FACCHIN, m.e. - G.F. VICENZONI, s.c. - G. GIORGETTI

COMMEMORAZIONE DEL DOTTOR DINO BERTOCCHI 
NEL 25º ANNIVERSARIO DALLA MORTE

L’Uomo

Il Dino – così lo chiamavano tutti i colleghi – oltre ad essere un 
veterinario preparato e competente era anche uomo molto aperto e 
disponibile verso tutti i colleghi, che lo apprezzavano e stimavano 
come maestro, collega e amico.

Nel 25° anniversario della sua morte, più che i suoi numerosi 
meriti scientifici e professionali che saranno evidenziati da altri, vorrei 
ricordare, a quelli che lo hanno conosciuto, e tramandare, a quelli che 
non lo hanno conosciuto, le sue caratteristiche personali salienti che 
io considero i prerequisiti di base della sua alta professionalità.

Disponibilità umana, curiosità e apertura mentale a conoscere 
realtà, persone, luoghi e storie diverse.

Incessante ricerca di nuovi incontri, stimoli, emozioni mentali e 
nuove conoscenze – anche tecniche e scientifiche – da aggiungere al 
suo bagaglio umano e professionale.

Straordinaria capacità di trasformare i nuovi incontri in ami-
chevoli minieventi di gruppo – spesso conviviali – caratterizzati da 
lunghe e simpatiche chiacchierate, intervallate da ironiche battute.

In tali incontri, emergeva il suo bagaglio culturale di poliedrico 
‘umanista’ che, pur affondando le radici nella biologia, nella medi-
cina e nella scienza, spaziava pure nell’arte, nella letteratura, nella 
poesia, nella musica, nella pittura e nell’arte del navigare.

La sua cultura e la sua sensibilità estetica si evidenziavano in 

(*) Letta nella seduta del 12 dicembre 2013. La memoria è suddivisa in tre parti: 
L’uomo di G. Giorgetti, Il professionista di E. FaCChin e Il retaggio della sua attività … di 
G.F. ViCenzoni.
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brevi scritti letterari, in pensieri e dediche per gli amici che con lui 
condividevano ambiti ed interessi culturali diversi da quelli della 
professione veterinaria.

A loro il Dino regalava anche i suoi piccoli acquerelli di fiori 
colorati: era il suo modo di manifestare la sua amicizia con garbo e 
gentilezza d’animo.

Sobrio nei rapporti e rispettoso di tutti coltivava le sue convinte 
amicizie con signorile discrezione e quasi con pudore, col timore 
che un minimo screzio potesse comprometterle.

La vela era la sua grande passione perché – pur muovendosi 
con estrema competenza ‘a terra’, nelle campagne e negli alleva-
menti del veronese – il Dino era fortemente attratto dall’acqua, dal 
mare e dal navigare.

Gli orizzonti aperti, i silenzi introspettivi dell’andare a vela, la 
consapevolezza delle fatiche e delle difficoltà della navigazione lo 
affascinavano, stimolando in lui desiderio di viaggio e di conoscenza.

Un sottofondo di consapevole pessimismo e di tristezza face-
vano parte del suo animo, emergendo più frequentemente proprio 
nella solitudine e nei silenzi delle gite in barca.

Da vero marinaio il Dino sapeva passare repentinamente dalla 
totale pigra malinconia dei momenti di bonaccia all’improvvisa e 
febbrile attività dei momenti di tempesta. E subito il suo sguardo si 
rianimava ad esorcizzare la tristezza; e gli tornava l’allegria.

Era molto affascinato da Venezia, dalla sua laguna e dall’Olanda, 
i cui abitanti erano al contempo contadini, naviganti e mercanti: 
capaci di coltivare la terra, esperti in mare, abilissimi negli affari.

Di ritorno dai suoi frequenti viaggi (di conoscenza e studio così 
li chiamava) anche in Paesi lontani e disagiati, raccontava sempre 
con meravigliato stupore di aver incontrato – anche nelle più sper-
dute lande – qualche olandese che si interessava alle produzioni ed 
ai sottoprodotti locali.

Questo modo – secondo lui – era quello giusto per conoscere 
le varie realtà e per rapportarsi con le persone del luogo: viaggiare, 
incontrarsi e conoscersi. Solo, poi, sarebbe venuta una possibile 
cooperazione.

Ascoltatore paziente ed arguto, osservatore attento e perspicace 
non tralasciava occasione per apprendere qualcosa di nuovo, anche 
dalle persone più umili della campagna e della montagna veronese, 
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che lui teneva in grande considerazione per la loro sapienza pratica.
Alcuni amici e colleghi greci, che lo avevano conosciuto, lo 

paragonavano ad Ulisse – sempre aperto ai viaggi e alle nuove cono-
scenze – citando i versi di Kavafis che bene si adattano a lasciarci 
memoria del Dino: uomo aperto al viaggio, all’incontro, allo scam-
bio culturale.

Se per Itaca volgi il tuo viaggio,
fa voti che ti sia lunga la via,
e colma di vicende e conoscenze […]
E siano tanti i mattini d’estate
che ti vedano entrare in porti sconosciuti prima […]
Ma non precipitare il tuo viaggio
Meglio che duri molti anni […]
Itaca t’ha donato il bel viaggio.
Senza di lei non ti mettevi in via.
Nulla ha da darti in più.

Il proFessionista

Pur avendo la possibilità di scegliere la Sezione di Treviso – mia 
provincia di origine – nell’autunno del 1972 ho preso servizio presso 
la Sezione zooprofilattica di Verona.

Ero rimasto impressionato dalla personalità di Dino Bertocchi 
e dallo stimolante clima di attiva innovazione che si percepiva nel 
comparto agro-zootecnico veronese.

Era una delle poche volte che un ‘collega anziano’ mi incontrava 
con totale apertura umana e con spirito di fraterna colleganza, senza 
atteggiamenti paternalistici o – ancor peggio – baronali.

Di questa scelta non mi sono mai pentito perché il passare del 
tempo e la collaborazione lavorativa con Dino Bertocchi mi hanno 
aperto orizzonti nuovi sia dal punto di vista professionale che umano.

Mi sono reso conto – pure – che il fervore di iniziative e di atti-
vità zootecniche della provincia di Verona era collegato anche alla 
professionalità del collega Bertocchi e di alcuni altri veterinari che 
avevano un ruolo di riferimento per gli imprenditori locali più aperti 
e propensi all’innovazione.
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Essendo stato un suo stretto collaboratore per oltre 15 anni, 
vorrei ora delineare i suoi meriti professionali salienti, con l’intento 
di evidenziare le sue intuizioni e le sue attività attraverso lo sguardo 
del collega e dell’amico.

Dino Bertocchi nasce a Castelguelfo, in provincia di Bologna, il 
25 giugno 1924 e si laurea con lode nel 1947 – all’età di 23 anni – 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna.

Inizia la sua attività professionale presso l’Istituto di Clinica 
Medica della facoltà bolognese, dove rimane per circa due anni.

Nel 1949 – sotto la guida del prof. Adelmo Mirri – comincia la 
sua attività di ricercatore a Palermo, presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia, a quel tempo prestigioso centro di studi e 
di qualificazione professionale.

L’Istituto palermitano – che durante il periodo bellico era stato 
incaricato dall’Autorità Sanitaria Alleata di preparare il vaccino 
antivaioloso per uso umano (necessario a fronteggiare l’emergenza 
infettiva determinata dallo sbarco delle truppe anglo-americane pro-
venienti dall’Africa) – tornava alla sua attività veterinaria istituzionale: 
ricerca, diagnostica, controllo delle malattie infettive e diffusive anche 
attraverso la realizzazione di prodotti diagnostici, di sieri e di vaccini.

Bertocchi iniziò subito ad occuparsi della produzione della 
Brucellina Mirri, allergene utilizzato per la diagnosi della Brucellosi, 
malattia che stava colpendo duramente sia le greggi ovi-caprine che 
la popolazione umana dell’isola.

Contemporaneamente, cominciò anche ad occuparsi della produ-
zione del vaccino antiafoso che, essendo allora prodotto in vivo con 
costante pericolo di diffusione del virus selvaggio, imponeva dei con-
trolli molto severi ed un assoluto rispetto delle procedure operative.

La sua attività in Sicilia – sempre attenta alle esigenze e richieste 
del territorio – lo porta ad occuparsi anche della Idatodosi animale 
(strettamente correlata alla Idatodosi umana) della Mixomatosi, 
della pesca del tonno e di problemi sanitari dei pesci mediterranei.

Di tutte queste attività – svolte sia con l’approccio del ricerca-
tore che col rigore dello scienziato – ci ha lasciato memoria nelle sue 
pubblicazioni apparse fra il 1948 ed il 1953.

Nel 1953 – lasciata Palermo – Bertocchi accetta di occuparsi 
dell’organizzazione e direzione della nuova sezione zooprofilattica 
di Verona dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
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Le incalzanti trasformazioni post-belliche del mondo rurale 
e l’adozione di nuovi criteri nella progettazione e gestione delle 
aziende agro-zootecniche imponevano allora nuovi approcci e 
nuove tecniche diagnostico/operative nella realizzazione delle atti-
vità veterinarie e dei programmi di controllo e prevenzione delle 
malattie infettive e delle zoonosi.

Tali programmi di prevenzione e controllo dovevano, infatti, ade-
guarsi alle esigenze della nuova realtà, formata da aziende zootecniche 
specializzate di dimensioni medio-grandi, che allevano grandi numeri 
di animali scegliendo le specie/razze più idonee, i relativi programmi 
di selezione e di specializzazione produttiva ed anche nuovi piani 
alimentari, formulati e prodotti da specifiche aziende industriali.

In parte precorrendo i tempi ed in parte assecondando le richie-
ste del territorio, Dino Bertocchi è stato un vero protagonista della 
trasformazione produttiva che ha originato, poi, l’industria agro-a-
limentare veronese.

Quando la Provincia di Verona era avanguardia e leader della 
produzione avicola, Bertocchi era già un veterinario specialista di 
avicoltura e patologia avicola e – attorno alle attività della sezione 
zooprofilattica – radunò un gruppo di veterinari di alto profilo 
professionale che costituì il sostegno tecnico-scientifico dei grandi 
gruppi dell’industria agroalimentare sorti in provincia di Verona.

Con uguale approccio ed impegno si trasformò in buiatra e 
specialista di patologia suina quando si rese conto che questi altri 
comparti zootecnici necessitavano delle attenzioni e delle attività 
che – in precedenza – lui aveva riservato al comparto avicolo, che 
oramai si era andato strutturando in forma definitiva.

Queste sue specializzazioni non sostituivano ma andavano – a 
mano a mano – ad aggiungersi alle sue attività istituzionali di diri-
gente della sezione zooprofilattica:

 - la diagnosi e profilassi delle malattie infettive ed infestive degli 
animali di allevamento;

 - la diagnosi e profilassi delle antropozoonosi;
 - l’igiene dei ricoveri, le tecniche e le tecnologie di allevamento, 

la sanità delle varie specie allevate;
 - il controllo degli alimenti di origine animale.

Su questi argomenti ci ha lasciato non solo il retaggio delle sue 
opere ma anche una ventina di scritti scientifici e memorie che sono 
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state oggetto di relazioni a convegni/congressi internazionali o di 
pubblicazioni su riviste scientifiche realizzate fra il 1955 ed il 1986.

Ogni sua memoria o pubblicazione era l’atto conclusivo di un 
periodo di studio e di uno sforzo di adeguamento tecnico-scienti-
fico alle nuove situazioni patologiche determinate dalla massiccia 
introduzione di animali provenienti dall’estero, allevati con tecniche 
e tecnologie nuove.

Questi erano i fattori predisponenti delle nuove tecnopatie e/o i 
fattori aggravanti delle classiche malattie franche.

In tale realtà produttiva diventava necessario testare e rendere 
operative tecniche diagnostiche e profilattiche continuamente 
aggiornate per le malattie classiche ed anche individuare e classifi-
care le carenze tecnologiche e gli errori tecnici che predisponevano 
le malattie condizionate multifattoriali.

Con sapiente e semplice chiarezza di esposizione Dino Bertoc-
chi fu – per tecnici ed allevatori – anche un formidabile divulgatore, 
capace di tradurre le nuove conoscenze scientifiche in apprezzate 
consulenze ed in preziosi consigli.

Nessun tecnico o allevatore lo trovò insensibile alle nuove esi-
genze; con il modo tipico di chi è nato nel mondo rurale, ascoltava 
attento le varie richieste e poi, con solidale spirito di servizio, offriva 
le sue competenti osservazioni e risposte sulla tematica in oggetto.

Sempre aperto alla collaborazione coi colleghi veterinari – sia 
del servizio pubblico che della professione libera – è stato per tanti 
un apprezzato maestro e, per tutti, un collega saggio e generoso.

Con garbo, rispetto e modestia esponeva il suo sapere profes-
sionale anche all’interno della Direzione Generale dell’Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie, arricchendolo con esempi della sua 
attività e corredandolo con le proposte e richieste innovative che la 
realtà del territorio e la sua esperienza professionale gli suggerivano.

Il suo amore per la professione ed il suo valore professionale 
– riconosciuti anche dagli altri colleghi dell’Istituto Zooprofilattico 
delle Venezie – hanno provocato dibattiti e decisioni che hanno por-
tato i rinnovamenti e gli aggiornamenti necessari a far restare l’Ente 
un punto di riferimento importante per la Medicina Veterinaria e 
per la Sanità pubblica, anche negli anni successivi alla sua morte:

 - aggiornamento e potenziamento dei laboratori/sezioni spe-
cializzati;
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 - potenziamento degli studi sulle malattie condizionate multi-
fattoriali;

 - potenziamento delle attività di raccolta/interpretazione dei 
dati epidemiologici e produttivi, ivi compresi anche gli aspetti 
economici;

 - miglioramento delle conoscenze nel campo della sanità ani-
male, dell’igiene zootecnica e del controllo degli alimenti.

Il suo intuito di ricercatore, il suo rigore nelle ricerca scienti-
fica e la sua estroversa e garbata capacità di coinvolgere i colleghi 
nell’esplorazione di nuove attività professionali hanno caratterizzato 
tutta la sua vita ed hanno indirizzato l’Istituto in cui operava verso le 
nuove sfide che la realtà poneva.

Dopo un lungo periodo di sofferenze, Dino Bertocchi è morto il 
15 dicembre del 1988.

Il retaggio della sua attiVità per l’Istituto ZooproFilattiCo 
Sperimentale delle Venezie

Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di giganti, 
questo scriveva Isaac Newton in una lettera indirizzata a Robert 
Hooke nel 1676. Questo aforisma ben si addice a ricordare l’opera 
di una generazione di persone (di giganti) che, nella seconda metà 
del novecento, con il loro lavoro hanno posto le basi per dare un 
futuro al nostro paese, e questo futuro è il nostro presente.

Prima di parlare del dottor Dino Bertocchi e dell’eredità che ci ha 
lasciato è necessario ricordare a tutti noi il valore di questo presente.

Oggi l’Italia possiede un sistema agroalimentare che rappresenta 
il 4% del prodotto interno lordo(1).

Nei paesi a zootecnia avanzata, il nostro settore zootecnico 
può, oggettivamente, vantare un livello sanitario tra i migliori e gli 
alimenti di origine animale hanno livelli di igienicità e salubrità tra 
i più alti d’Europa.

Lo status sanitario raggiunto permette il libero scambio di ani-

(1) Dati ISMEA, Check up 2014 : La competitività dell’agricoltura italiana : rapporto 
annuale, luglio 2014.
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mali e prodotti alimentari a livello internazionale e la nostra espor-
tazione agro-alimentare, in termini economici, vale 32 miliardi di 
euro all’anno(2).

Oggi tutto questo ci sembra qualcosa di ordinario, quasi non 
ci facciamo caso, ma sessanta anni fa, quando l’Italia era da poco 
uscita dalla tragedia della seconda guerra mondiale, la situazione 
era ben diversa.

È indubbio che il successo raggiunto in questi anni sia il frutto 
delle capacità imprenditoriali degli italiani, ma anche del lavoro, 
della professionalità, della dedizione di coloro che, all’interno delle 
istituzioni, hanno contribuito a delineare e supportare lo sviluppo, 
attraverso la definizione ed esecuzione di politiche sanitarie condi-
vise a livello nazionale ed europeo. Questo racconto è la storia degli 
straordinari successi sanitari registrati nella seconda metà del nove-
cento e dei suoi protagonisti, tra questi il dottor Dino Bertocchi.

Come accennato in premessa, la salute degli animali da reddito è 
un requisito imprescindibile per garantire: alti livelli di produzione, 
salubrità degli alimenti di origine animale, accesso ai mercati inter-
nazionali. Per raggiungere questi obiettivi, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (IZSVe) – nato a Padova nel 1929, sotto 
l’egida del Ministero degli Interni, come Consorzio di province – a 
partire dal 1954, iniziò ad espandere la sua presenza sul territorio 
aprendo le sezioni diagnostiche provinciali. Questa iniziativa fu 
il frutto della capacità di persone che seppero leggere gli eventi, 
cogliere i cambiamenti e interpretare i nuovi bisogni.

Infatti, questa iniziativa fu la risposta tecnica ad un disegno 
politico nazionale, che mirava ad avere laboratori decentrati e alla 
richiesta di servizi che provenivano dal settore zootecnico. Non 
dobbiamo dimenticare che eravamo in un periodo storico in cui la 
crescita economica del Paese e il miglioramento delle condizioni di 
vita della popolazione esigevano dal settore primario un incremento 
di produzione per far fronte alle nuove e sempre crescenti richieste 
alimentari, in particolare di proteine di origine animale.

Le sezioni diagnostiche provinciali avevano il compito di fornire 
agli uffici periferici dello Stato (veterinari provinciali e comunali) e 

(2) Ibidem.
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agli allevatori i servizi tecnico-scientifici e analitici per la profilassi 
delle malattie infettive e la consulenza sui metodi di gestione dell’al-
levamento, secondo i moderni dettami dell’igiene zootecnica.

La decisione di istituire una sezione diagnostica provinciale a 
Verona va fatta risalire alla delibera del Consiglio di amministra-
zione dell’IZSVe del 15 novembre 1950. La provincia di Verona, 
grazie all’interessamento del suo presidente, avvocato Luigi Buffatti, 
nella seduta consiliare del 13 ottobre 1952, si assunse l’onere della 
costruzione dell’edificio, secondo le esigenze prospettate dai tecnici 
dell’Istituto e lo mise a disposizione in comodato d’uso gratuito. Dal 
canto suo l’Istituto si assunse l’onere dell’arredo, delle attrezzature e 
della gestione tecnico-amministrativa.

La sezione di Verona iniziò ad operare nella primavera del 1954. 
A dirigerla fu chiamato il dottor Dino Bertocchi, un veterinario 
trentenne che aveva già maturato quattro anni di esperienza nel 
campo della zooprofilassi nel prestigioso Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia, diretto dal professor Adelmo Mirri.

Verona era una delle province italiane zootecnicamente più 
importanti; da una nota, del 17 maggio 1954, redatta dal professor 
Roberto Lupetti, capo dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, 
e indirizzata al dottor Bertocchi, apprendiamo che la consistenza 
zootecnica della provincia era di 202.150 bovini, 20.600 equini, 
56.000 suini, 36.700 ovini, 4.500 caprini, e 2 milioni di avicoli 
(principalmente polli).

Come si può vedere da questi numeri, negli anni cinquanta, l’al-
levamento bovino era il settore trainante dell’economia zootecnica 
veronese. Tuttavia in questo settore, il livello sanitario nei confronti 
delle principali malattie infettive, in particolare la tubercolosi (TB) 
e la brucellosi (BRC), era veramente basso. Non abbiamo infor-
mazioni ufficiali riferite agli anni cinquanta, ma i dati disponibili a 
partire dalla prima metà degli anni sessanta fanno pensare che negli 
anni precedenti la situazione non fosse migliore. Nel 1964 il 43,4% 
degli allevamenti bovini e il 16,5% dei capi allevati erano infetti da 
tubercolosi e il 36,4% degli allevamenti bovini e il 9,1% dei capi 
allevati erano infetti da brucellosi.

Questa condizione era incompatibile con le aspirazioni di un 
paese moderno. La necessità di intervenire si fece pressante a par-
tire dal 1957, quando a Roma venne firmato l’atto costitutivo della 
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Comunità Economica Europea che diede inizio ad una politica 
unitaria anche in ambito sanitario. Fu così che l’eradicazione della 
tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini e ovi-caprini 
diventò una priorità e un impegno per lo Stato italiano. Ne conseguì 
che all’inizio degli anni Sessanta si posero le basi normative nazio-
nali per l’esecuzione dei piani di eradicazione, alla stregua di quanto 
era già stato avviato nel nord Europa negli anni cinquanta.

Nel 1964 fu promulgata la legge sulla Bonifica sanitaria degli 
allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e prese avvio il piano 
ufficiale. Nel 1965 l’amministrazione provinciale di Verona nominò 
il dottor Bertocchi membro della commissione per i programmi di 
risanamento e di profilassi. Il dottor Bertocchi e l’allora veterinario 
provinciale, dottor Salvatore Tulumello, entrambi membri di questa 
Accademia, furono gli artefici di questi piani. La sezione di Verona, 
con mille difficoltà legate in gran parte alla cronica carenza di per-
sonale, si fece carico di supportare dal punto di vista analitico il 
piano per la brucellosi. Nei primi anni la sezione accettò e inviò 
i campioni di sangue al laboratorio della sede centrale di Padova; 
successivamente, a partire dal 1974, diventò autonoma.

Rimanendo nel settore bovino, alla fine degli anni Sessanta, una 
malattia neoplastica di origine infettiva iniziò a preoccupare i ser-
vizi veterinari europei. Nel 1971, la Direzione Generale dei Servizi 
Veterinari, presso il Ministero della Sanità, chiese agli Istituti Zoo-
profilattici Sperimentali di svolgere un’indagine conoscitiva sulla 
presenza della leucosi bovina enzootica (LBE). Il nostro Istituto 
si mise da subito a disposizione dei veterinari provinciali per l’in-
terpretazione istologica dei linfogangli, delle milze abnormemente 
ingrossate ed altri organi con infiltrazioni e proliferazioni riscontrate 
in fase di macellazione. Nel 1982, quando furono meglio definiti e 
standardizzati i metodi analitici, il Ministero emanò una ordinanza 
concernente Norme per la profilassi della leucosi enzootica dei bovini. 
Era oramai evidente che si sarebbe arrivati ad un piano organico 
nazionale di eradicazione. Fu così che, nel 1983, la sezione di Verona 
per volontà del dottor Bertocchi introdusse la metodica, Agar Gel 
Immuno Diffusione (AGID), per la diagnosi di questa malattia e 
l’applicò nell’ambito di piani aziendali volontari. Grazie a questa 
iniziativa la sezione, dal punto di vista analitico, fu perfettamente 
operativa nel momento in cui prese avvio il piano nazionale.
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Tutti questi piani ebbero successo e portarono alla completa 
eradicazione di queste malattie dagli allevamenti veronesi e veneti. 
Fu così che, nel 2008, la Regione Veneto ottenne il riconoscimento 
comunitario di territorio ufficialmente indenne da TBC, BRC e LBE 
(Decisione 2008/404). Da quella data queste malattie non rappre-
sentavano più un vincolo per il libero scambio di animali e prodotti 
alimentari di origine bovina a livello nazionale e internazionale.

L’opera del dottor Bertocchi non si limitò al settore bovino, 
ma fu attiva e costruttiva anche nel comparto avicolo che tra gli 
anni cinquanta e gli anni sessanta fu in forte ascesa. Infatti in 
quel periodo sorsero in provincia di Verona due colossi a valenza 
nazionale: l’AGRIPOL/SIPA e la Mangimi Veronesi/AIA. Il dottor 
Bertocchi, per la sua riconosciuta competenza, fu pienamente coin-
volto da entrambe le aziende nella fornitura di servizi analitici, nella 
consulenza in allevamento, nello sviluppo e nella fornitura di presidi 
immunizzanti e nella formazione dei due servizi tecnici.

Le malattie infettive più diffuse negli anni cinquanta e sessanta, 
in campo avicolo, erano la pseudopeste e le infezioni respiratorie, 
come la bronchite infettiva e la malattia cronica respiratoria. Per 
quanto riguarda le malattie protozoarie quella che destava maggiore 
preoccupazione era la coccidiosi. Da segnalare inoltre la leucosi, la 
merek e il diftero-vaiolo negli allevamenti di ovaiole. Infine la pullo-
rosi era ampiamente diffusa negli allevamenti di riproduttori.

Proprio la pullorosi fu la prima malattia infettiva della specie 
avicola che il dottor Bertocchi affrontò appena giunto a Verona, nel 
1954. L’obiettivo dichiarato era di risanare i gruppi di riproduttori 
e grazie ai piani di controllo, i risultati furono eccellenti. Nel 1963 
il dottor Bertocchi, in una relazione interna all’Istituto descrisse 
la situazione epidemiologica dopo 10 anni di intervento sanitario 
negli allevamenti. Egli segnalò gli ottimi risultati ottenuti e le diffi-
coltà interpretative sopraggiunte nella sierodiagnosi che si manife-
stavano con il progredire dell’eradicazione. A tale riguardo ritengo 
importante riportare testualmente la conclusione della relazione 
del dr. Bertocchi, a dimostrazione della sua elevata conoscenza di 
concetti epidemiologici sicuramente non comuni in quegli anni: 
Per concludere con un paragone di patologia comparata penso che si 
possa intravedere in questo episodio quanto accade nei riguardi della 
tubercolina nei paesi che hanno completato il risanamento [si rife-
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riva ai paesi nord-europei]. Vengono cioè a galla in una popolazione 
risanata delle positività aspecifiche che prendono maggiore evidenza 
appunto perché non confortate dal rilievo clinico e anatomo-pato-
logico. Tanto più il risanamento è spinto e tanto maggiore si sente 
la necessità dell’antigene ideale, dotato cioè di assoluta specificità. 
Quanto evidenziato in queste righe rappresenta uno dei principali 
problemi che riscontriamo, ancora oggi, quando ci troviamo verso 
la fine di un piano di eradicazione.

Gli interessi e i meriti del dottor Bertocchi non si limitarono solo 
agli aspetti legati alla patologia animale e alla gestione dei piani di 
risanamento nei confronti delle malattie infettive; egli ebbe, infatti, 
un ruolo centrale anche per aspetti di tipo gestionale/organizzativo 
all’interno dell’Istituto. Fu così che negli anni Settanta, quando inizia-
rono a manifestarsi le prime difficoltà economiche, a cui l’Istituto non 
era abituato, egli rappresentò l’anima della volontà di cambiamento.

Le difficoltà coincisero con la modifica dello stato giuridico 
dell’Istituto, passato nel 1970 da Consorzio di Province a Ente sani-
tario di diritto pubblico e con lo sviluppo e l’affermazione dell’indu-
stria farmaceutica. Il primo evento ingessò la gestione dell’Istituto, 
limitandone i margini operativi; il secondo evento ridimensionò la 
quota di mercato dei prodotti dell’Istituto, riducendo anno dopo 
anno la quota di entrate per attività commerciale. Le ristrettezze 
economiche limitarono la possibilità di fornire servizi adeguati ai 
bisogni di un mondo zootecnico in veloce evoluzione e limitarono 
anche la possibilità di fare investimenti in innovazione, fondamen-
tali per rimanere al passo con i tempi.

In questa situazione il dottor Bertocchi, incaricato dalla 
direzione, si fece promotore di un’indagine, con coloro che oggi 
vengono definiti con un termine anglosassone stakeholder, per 
individuare le modalità di rilancio dell’attività anche in termini di 
finanziamento. La proposta elaborata fu di potenziare i due settori 
vitali per l’Istituto, rappresentati dall’attività di diagnostica e di 
ricerca e dall’attività commerciale.

Per il primo settore, il dottor Bertocchi suggerì l’inserimento 
dell’Istituto nella programmazione provinciale e regionale delle 
profilassi (promuovendo nuovi piani, ove l’attività analitica fosse 
finanziata e i metodi standardizzati) e di potenziare la ricerca con 
finalità applicative.
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Per il secondo, propose la costituzione di una società per azioni 
controllata dall’Istituto. Le azioni non sottoscritte dall’Istituto dove-
vano essere offerte in sottoscrizione a persone e aziende che aves-
sero uno di questi requisiti: necessità imprescindibile di assistenza 
sanitaria straordinaria; potenzialità di consumo rilevante; poten-
zialità commerciale (es. gestori magazzini di medicinali veterinari, 
consulenti, ecc.); cooperative e consorzi tra produttori.

Inoltre, propose l’istituzione di una speciale Convenzione di 
assistenza per gli operatori al fine di soddisfare le loro esigenze dia-
gnostiche ed evitare l’allestimento di laboratori privati. Con queste 
convenzioni l’Istituto assumeva determinati impegni (esami di rou-
tine, visita agli allevamenti, programmazione profilassi e controlli 
pianificati) e l’operatore si impegnava ad acquistare i nostri prodotti 
vaccinali ed eventuali integratori medicati o specialità. L’operatore 
doveva in cambio fornire un contributo proporzionale all’entità del 
lavoro richiesto.

Per quanto riguarda la modernizzazione e il potenziamento dei 
servizi di diagnosi, la proposta raccolse ampi consensi interni ed 
esterni. Opinioni discordi, invece, vi furono sull’opportunità che l’I-
stituto si inserisse in un qualsivoglia meccanismo produttivo, questo 
perché, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, avrebbe 
perso credibilità per quanto riguarda l’obiettività e l’indipendenza 
di giudizio.

Le sue proposte, con l’eccezione della società per azioni, non 
erano lontane da quanto si realizzò dopo la sua morte, verso la fine 
degli anni novanta, e che ha permesso il rilancio dell’Istituto, por-
tandolo ad essere un punto di riferimento in Italia e all’estero.

Negli anni Sessanta, il dottor Bertocchi si distinse anche per 
l’impegno sindacale: insieme all’amico professor Bruno Baldelli, 
dell’Istituto Zooprofilattico di Perugia, diede corpo al Sindacato 
italiano dipendenti sanitari laureati degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali. Il fine era quello di delineare uno status giuridico del 
personale che valorizzasse la figura dei dirigenti. Questi videro rico-
nosciuta una collocazione consona al loro ruolo e alla loro prepara-
zione solo nel 1985. Tuttavia vanno riconosciuti i meriti di coloro 
che per primi hanno avviato questa rivendicazione.

Nel 1974, il Ministero della Sanità dispose il trasferimento del 
controllo sanitario della carne refrigerata e congelata, proveniente 
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dalla Repubblica Federale Tedesca e dall’Olanda e del latte liquido, 
proveniente dalla Repubblica Federale Tedesca, dalla dogana di 
confine del Brennero alla dogana interna di Verona. Fin da subito 
il dottor Bertocchi propose la creazione, in sezione a Verona, di un 
laboratorio dedicato alla batteriologia degli alimenti. Purtroppo 
la sua richiesta non andò a buon fine, ma rimane a dimostrazione 
dell’attenzione che egli aveva nel percepire i nuovi bisogni. Un labo-
ratorio per il controllo degli alimenti, su campioni ufficiali prelevati 
dai servizi veterinari delle ASL, venne creato a Verona solo negli 
anni Novanta ed è attualmente attivo.

Verso la fine degli anni '70 la sezione di Verona iniziò a dare 
segni di inadeguatezza strutturale rispetto ai bisogni crescenti che 
provenivano dal territorio. A partire dal 1978, il dottor Bertocchi, 
con ripetute note, denunciò questa situazione al Presidente dell’Am-
ministrazione provinciale e alla direzione dell’Istituto. Purtroppo 
anche in questo caso le numerose petizioni inviate agli organi 
istituzionali non diedero i risultati attesi. Questa sua aspirazione 
troverà successo solo nel 2009 quando, grazie ad un finanziamento 
del Ministero della Salute, l’Istituto ha potuto acquistare un lotto di 
terreno nel Comune di Buttapietra e la nuova sezione vedrà la luce 
nel 2017.

Il dottor Dino Bertocchi morì il 15 dicembre del 1988, pochi 
mesi prima della pensione, e la sua scomparsa lasciò un vuoto enorme 
sia da punto di vista umano che professionale. Fu un uomo che, con 
il suo lavoro, segnò lo sviluppo dell’industria zootecnia provinciale 
e il miglioramento sanitario delle popolazioni animali allevate a fini 
produttivi. Fu punto di riferimento per i colleghi e operò sempre nel 
rispetto delle indicazioni che il professor Cesare Menzani, direttore 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, gli diede 
il giorno in cui assunse la responsabilità della sezione: correttezza, 
cortesia, serietà nel lavoro e nei rapporti sociali.

Quello che ho cercato di raccontare è solo una piccola parte 
di quanto ci ha lasciato in eredità. Di questa sua opera dobbiamo 
essere orgogliosi.



GIORGIO MARIA CAMBIÉ, m.e.

‘FOSSILI’ DELLA VITA TRADIZIONALE DEL VERONESE:
I FERMACOPERTE PER BUOI (CANÀOLE)

Mi sono accinto allo studio dei fermacoperte per buoi per tre 
motivi:

1) riportare alla luce un oggetto tradizionale il cui uso è da 
tempo tramontato, quasi scomparso;

2) vedere quali siano i motivi religioso/magici del suo impiego 
mediante un’analisi dei simboli contenuti su un ‘campione’ 
sufficiente per ottenere adeguate informazioni in merito;

3) scoprire se vi sia una persistenza della tradizione nel com-
portamento odierno.

Anzitutto occorre descrivere cosa siano questi fermacoperte. 
Si tratta di assicelle di legno intagliato e dipinto, talora traforato, 
alte dai 15 ai 50 centimetri circa, di norma a forma di foglia d’e-
dera, portanti alla base altre due assicelle a forma di V rovesciato 
per essere appoggiate sulla groppa dei bovini. Le canàole erano 
fatte in coppia, così come a coppie erano gli animali per i quali 
dovevano servire. Venivano poste sopra le groppiere che coprivano 
gli animali e lì trattenute mediante pezzi di corda fatti passare sotto 
il ventre dell’animale.

Gli elementi decorativi della canàola vengono ripetuti su 
entrambe le facce; quasi sempre vi sono rappresentate rosette solari 
o ‘sexifoglie’ intagliate o traforate vicino alla cuspide e ai due angoli 
inferiori della foglia. I sei raggi della rosetta sono dipinti in oro o 
in bianco, più raramente in rosso. Talvolta la rosetta centrale si 
espande fino ad occupare gran parte della tavoletta ed allora diviene 

(*) Memoria depositata perso l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 
il 10 febbraio 2014.
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Foto 1: Canaòla ottocentesca ‘epurata’ che terminava in un’aquila bicipite, le cui teste sono 
state troncate all’arrivo dell’Italia. Si notino i simboli ‘solari’ del centro e della sexifoglia con 

i simboli della Passione di Cristo (foto di proprietà dell’Autore).

Foto 2: Particolare del Baccanale dei gnocchi dell’anno 1841 al Nobile Signore Gio. Girolamo 
Orti Manara (estratto da: Littografie del Patrio Baccanale del gnocco raccolte dalla Commis-

sione degli anni 1838 a … conservato presso la Biblioteca Civica di Verona).
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un sole a molti raggi, portante nel centro le iniziali del proprietario. 
Oltre alle decorazioni descritte troviamo dei simboli religiosi: il 
monogramma di Cristo, la Croce, i simboli della Passione assieme 
ad ornamenti di racemi, pampini, vilucchi, fiori ecc. Nella cuspide 
viene spesso ricavato uno spazio per appendervi un campanellino 
che tintinna col procedere dell’animale. L’abilità degli intagliatori, 
la saggia distribuzione degli ornamenti in simmetria sulle due facce 
dell’oggetto, la commistione di tanti e disparati motivi, i pochi colori 
(bianco, rosso, verde, oro, giallo, nero) fanno di questi oggetti, pur-
troppo quasi scomparsi, una delle più significative manifestazioni 
della scultura lignea popolare del Veronese(1).

Attualmente i “fossili” disponibili per lo studio non sono molti, 

(1) G. M. CamBié, Tradizioni Popolari Veronesi, Verona, 1967, p. 47.

 Foto 3: Canaòla traforata. Evidentissime le due rosette solari sexifoglie alla base.   
 Sovra di esse la Croce, interpretata quale Croce di Malta e, nella cuspide, la campanella  

(foto di proprietà dell’Autore). 
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e talora di difficile reperimento. Un certo numero di canàole deve 
essere in possesso dell’Ente Fiera, che le ha adoperate anni or sono 
per ornamento durante gli allestimenti. Un piccolo gruppo è espo-
sto al Museo di Boscochiesanuova. Un fondo di non so quanti pezzi 
è conservato a Roma presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popo-
lari dell’EUR. Forse qualche pezzo rimane presso privati o presso 
qualche casa nobiliare, come quella del defunto conte Giuseppe 
Pellegrini, che mi disse di conservarne alcune. Un certo numero è 
stato da me acquistato nel tempo presso piccoli antiquari o rigattieri 
che me li offrivano come i più disparati oggetti, addirittura come 
ornamenti indiani!

I pezzi che ho potuto esaminare dal vivo – alcuni mi sono stati 
rubati – o su riproduzioni sono comunque sufficienti per trarne un 
campione significativo. Da questo campione ne trarrò uno ulteriore, 
che ridurrò ad alcuni elementi che ritengo sufficientemente rappre-
sentativi della maggior parte degli ornamenti delle canàole. A tal fine 
esaminerò tre canàole in mio possesso, scegliendo quelle che possono 
essere considerate ‘campione significativo’ di tutta la tradizione.

Della prima coppia mi è giunta una sola canàola. Essa ha un’al-
tezza totale di 60 cm, mentre la ‘foglia’ ha un’altezza di 53 cm e una 
larghezza massima di 32 cm. Sulla ‘foglia’ sono disposte simmetri-
camente verso la base due rosette sexifoglie del diametro di 10 cm 
ciascuna. Nella cuspide è ricavato lo spazio per un campanellino di 
bronzo, tuttora esistente. Sotto la campanella, è traforata una stella 
a otto punte, la croce di Malta. Tutt’attorno al bordo vi sono delle 
frange di nastro di cotone giallo. Sopra le sexifoglie sono intagliate 
due rosette a sei petali. Non vi è data, né iniziali di proprietà. L’og-
getto è attribuibile alla sconda metà dell’Ottocento.

Il secondo oggetto (vedi foto 1) è stato da me illustrato altro-
ve(2), ma lo ripresento per la sua importanza. Esso mi è pervenuto 
in un solo esemplare dei due che in origine formavano la coppia. È 
alto complessivamente 50 cm; la foglia ha le dimensioni di 43 cm 
d’altezza e di 28 cm di larghezza. Nella cuspide sono intagliati due 
piccoli ‘centri’; più in basso due piccole sexifoglie. Al centro della 

(2) G. M. CamBié, La rosa del sole da Uruk alla Lega Nord ed oltre, in: “Atti e memo-
rie della Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona”, vol. 179 (2002-2003), pp. 
119-149.
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‘foglia’, in un foro rotondo, un chiodino di ferro rimasto tratteneva 
verosimilmente un’immagine sacra. Su entrambi i lati gli oggetti della 
Passione: il calice, la lancia, il cuore trafitto e più in basso un uccello 
(il gallo probabilmente) ed anche la spugna sul bastone. I centri, le 
rosette e le altre figurazioni sono colorate in oro o in rosso, mentre 
il fondo è dipinto di nero. Le assicelle che trattengono la canàola 
sull’animale sono dipinte a strisce rosse e nere. Molto particolari, 
ai lati della cuspide, sono i tronconi di due teste di uccello (l’aquila 
bicipite). Evidentemente l’oggetto è stato costruito comandante 
l’Imperial Regio Governo in ossequio al quale i costruttori avevano 
terminato la canàola con l’aquila bicipite, prontamente epurata per 
decapitazione con l’annessione all’Italia nel 1866.

L’ultimo elemento che esaminerò mi è giunto dall’area di 
Isola della Scala. Per la sua composizione, la distribuzione degli 
ornamenti, l’uso dei colori, l’eleganza del traforo, si vede in esso 
la mano di un intagliatore ‘colto’, il quale va oltre la koinè agreste 
degli altri esemplari.

 Foto 4: Canaòla ottocentesca della zona di Isola della Scala. Le figurazioni tradizionali   
 sono perse nella ricchezza della decorazione. Visibili le iniziali del proprietario F.L.  

(foto di proprietà dell’Autore).
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Si tratta di una coppia di canàole comparativamente grandi: 60 
cm di altezza totale, 50 cm per la foglia ed una larghezza di 32 cm. 
Vengono mantenuti dei richiami all’ornamentazione tradizionale 
(la croce nella cuspide, due fiori bianchi a 6 petali appoggiati ad 
una base rossa a sette foglie intagliate). Al centro, un padiglione 
sovrastato da eleganti tendaggi che contiene all’interno le iniziali del 
proprietario: F.L. Ancora una bordura a pallini policromi ed altri 
ornamenti in vari colori. Sulle assicelle a V rovesciato la datazione in 
numeri romani (che indica anch’essa l’origine ‘colta’ dell’oggetto): 
anno MDCCCXLVIII.

Dobbiamo considerare che, in questo periodo, l’arte popolare 
è totalmente religiosa e questi piccoli esempi di scultura popolare 
lignea non sfuggono alla norma. Circa il significato e l’origine del 
simbolo solare della sexifoglia, ho dedicato uno specifico studio 
presentato a quest’Accademia nel 2002 e mi limito a riportarne le 
conclusioni: Il simbolo della ‘rosetta’ solare, nelle sue diverse versioni 
a sei petali, a otto petali, a svastica curvilinea mulitradiale, è sempre 
stato considerato dalla cultura popolare come connesso alla sfera 
religiosa(3). In questa tradizione va ricordato il bellissimo gioiello 

(3) Ibidem, p. 148.

 Foto 5: Gioiello medievale a forma di stella: misura 15 centimetri di ampiezza;   
 pesa 243,5 grammi d’oro ed è tempestato di 245 fra perle e pietre preziose.   

(Verona, Museo di Castelvecchio).
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attribuito all’epoca scaligera a forma di sexifoglia cosparsa di pietre 
preziose, che ho esaminato nella relazione accademica citata.

Con un processo sincretico abbastanza normale, il popolo assimila 
i simboli della vecchia religione con quelli della nuova e con essi i 
primi divengono parte del patrimonio tradizionale di estesissimi gruppi 
umani, che li elaborano, li ripetono, li riproducono su loro oggetti, 
conservando per essi, forse inconsciamente, un rispetto particolare(4).

Il centro, rappresentato da una circonferenza marcata al suo 
centro da un punto, è perfettamente identico al geroglifico egizio 
rappresentante RA (o RE), dio solare dell’Egitto, che indica l’ener-
gia creatrice, principio elementare di ogni energia(5). Il suono della 
campanella da sempre si ritiene tenga lontano i demoni … come 
un tiranno è preso da timore quando ode risuonare sulla sua terra le 
trombe di un potente nemico o ne vede sventolare i vessilli, così tre-
mano atterriti i demoni che si trovano nella caligine dell’aere quando 
odono il suono delle campane e vedono le croci di Cristo. Ugualmente 
si usa suonare le campane nell’imminenza di una tempesta perchè i 
demoni che eccitano gli elementi fuggano lontano. Il suono delle cam-
pane serve anche a richiamare i fedeli al dovere della preghiera dinanzi 
ai pericoli delle tentazioni(6).

Tramite l’impiego di simboli arcaici, o di derivazione dalle 
narrazioni bibliche, veniva testimoniata pubblicamente la fede del 
proprietario. Il loro uso viene illustrato dalle stampe ottocentesche 
che descrivono la ‘processione’ laica del baccanale veronese, con i 
carri allegorici tirati da due coppie di buoi, parati a festa, con ampie 
groppiere ornate sul dorso, trattenute dalle nostre canàole, nelle 
quali venivano infilate anche delle bandierine. Porle sull’animale 
aveva due scopi: quello funzionale di trattenere la groppiera sul 
dorso, riparando i buoi – grosso capitale dell’azienda agricola – dal 
freddo invernale e preservandolo dalle malattie; ma questa funzione 
avrebbe potuto essere svolta con altri metodi se non tenessimo conto 
che l’animale si considerava protetto mediante la sacralità di tutti i 
simboli, da mali ed infortuni, ed, anche, in certo qual modo ‘santi-
ficato’ risultando dotato di poteri religioso-magici sino al momento 

(4) Ibidem, p. 148-149.
(5) M. e R. SaBBah, Les secrets de l’ Exode, Parigi, 2000, pp. 178-179.
(6) J. da Varagine, Leggenda aurea, Firenze, 1990, p. 319.
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in cui era coperto da groppiere fermate con le canàole. Queste veni-
vano ulteriormente sacralizzate con la benedizione che ricevevano 
nel giorno di Sant’Antonio abate (17 gennaio) durante il quale gli 
animali venivano portati sul sagrato per essere benedetti, ‘agghin-
dati’ con le groppiere e le canàole. I fermacoperte erano anche uno 
status symbol, così come erano uno status symbol i buoi sui quali 
venivano posti. La bellezza, la forza, l’imponenza, la quasi sacralità 
intrinseca degli animali (ricordiamo il Carducci: T’amo, pio bove 
– mia sottolineatura)(7), così come la bellezza, l’elaborazione delle 
decorazioni dei fermacoperte erano, oltre all’esternazione della fede 
e la risposta ad un richiamo ancestrale, la prova della ricchezza del 
suo proprietario e talora del suo ossequio al potere, come abbiamo 
avuto modo di vedere nel fermacoperte ‘epurato’.

È una tradizione tramontata nei primi decenni del secolo scorso, 
come ebbe a confermarmi molti anni or sono un vecchio contadino, 
da me interpellato, e totalmente finita con la sostituzione dei mezzi 
meccanici alla trazione animale. Si tratta in ogni caso di ierofanie 
personali che rivelano l’esistenza dell’homo religiosus.

L’uomo religioso assume un modo specifico d’esistenza nel mondo, 
e, malgrado il numero considerevole delle forme storico-religiose, 
questo modo specifico è sempre riconoscibile. Quale che sia il contesto 
storico nel quale è immerso, l’homo religiosus crede sempre che esista 
una realtà assoluta, il sacro, che trascende questo mondo, ma che vi 
si manifesta e, per questo stesso fatto, lo santifica e lo rende reale. 
Egli crede che la vita abbia un’origine sacra e che l’esistenza umana 
attualizzi tutte le sue potenzialità nella misura in cui essa è religiosa, 
ovvero: partecipa alla realtà(8). Qualsiasi ierofania la implica, perché 
ogni ierofania mostra, manifesta la coesistenza delle due essenze oppo-
ste sacro e profano, spirito e materia, eterno e non-eterno(9).

Il Cristianesimo cosmico delle popolazioni rurali è dominato dalla 
nostalgia di una Natura santificata dalla presenza di Gesù. Nostalgia 
del Paradiso, desiderio di ritrovare una Natura trasfigurata e invul-
nerabile, al sicuro degli sconvolgimenti che seguono alle guerre, alle 
devastazioni e alle conquiste. È anche l’espressione dell’ideale delle 

(7) Poesie di Giosuè CarduCCi , Bologna, 1943, p. 578.
(8) M. Eliade, Le sacré e le profane, Parigi, 2007, pp. 171-172.
(9) M. Eliade, Trattato di storia delle religioni, Torino, 1976, p. 36.
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società agricole, continuamente terrorizzate da orde guerriere allogene 
e sfruttate dalle varie classi di ‘padroni’ più o meno autoctoni(10).

Come mai degli oggetti religioso/magici si trovano nel corteo 
laico-carnascialesco del papà del gnocco? A parte l’impiego estetico 
e funzionale, va considerata la natura stessa della manifestazione car-
nevalizia. Pur essendo apparentemente ‘laico’, il carnevale ha un’o-
rigine ed una connessione religiose. Nella religione romana si nota 
chiaramente questa ambivalenza, o addirittura questo inserimento 
‘laico’ nella vita religiosa, soprattutto nei Saturnalia, riti dedicati a 
Saturno, deità infera della terra e dell’agricoltura. In essi vi era la 
sospensione del tempo, l’inversione dei costumi necessaria a purifi-
carsi e iniziare un nuovo periodo. Lo stesso accade nelle medioevali 
missae stultorum o missae asinorum, messe blasfeme officiate nelle 
cattedrali con il placet delle autorità religiose.

Una breve analisi dei personaggi del ‘baccanale’ – si noti il ter-
mine – veronese rivela sin dalle più antiche descrizioni la presenza 
di personaggi di diretta derivazione latina. Il muso da du musi, 
Giano bifronte per i Latini protettore della porta d’ingresso (janua), 
il baco (Bacco), con la corte dei bacheti biancovestiti, discendenti 
dall’originario baccanale e forse corte del re dei Saturnali spodestato 
dal papà del gnoco, effimero re che comanda sulla comunità per 
il sovvertito periodo del carnevale, dopo il quale tutto ritorna alla 
normalità. Fortunatamente oggi il papà del gnoco non viene messo 
a morte fuori dalla città come accadeva al re dei Saturnali, di cui 
egli stesso porta i tratti. Si potrebbe continuare con le analogie che 
riportano l’origine del baccanale veronese indietro nei secoli, ma 
non è lo scopo di questo lavoro e, questi pochi accenni, servono per 
confermare il collegamento del baccanale con la vita religiosa e for-
nire giustificazione della presenza delle nostre canàole sulle groppe 
dei buoi nel corteo tradizionale.

Nel mondo odierno, quello dell’automobile, esiste ancora qual-
che vestigia della tradizione che ho sin qui illustrata? Si può rintrac-
ciare l’ancestrale linea di pensiero riconducibile a quella che portava 
alla ierofania? Il ‘timor di Dio’ era un sentimento incoraggiato dalle 

(10) M. Eliade, Aspects du myte, in: R. Scagno, Eliade e il Giudeo-Cristianesimo, in: 
Mircea Eliade: le forme della Tradizione e del Sacro, Roma, 2012, p. 157.
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stesse Sacre Scritture. Il Salmo 31 inizia con una lode: Quanto è 
grande la tua bontà, Signore! / La riservi per coloro che Ti temono, – 
mia sottolineatura – / la dispensi, davanti ai figli dell’uomo, / a chi in 
Te si rifugia. Il sentimento non è scomparso. Molte delle considera-
zioni che potevano applicarsi ai carri coi buoi, mutatis mutandis, pos-
sono essere applicate ai trattori e all’automobile. Anche questi ultimi 
sono mezzi di trasporto come lo erano i carri a buoi; sono soggetti ai 
frequenti imprevisti della strada, non sono soggetti alle improvvise 
bizze dell’animale, ma sono soggetti alle bizze del motore.

Nell’antica linea di pensiero c’è, per esempio, il Rosario appeso 
allo specchietto retrovisore o le immaginette dei santi attaccate sul 
cruscotto. Al simbolo arcaico (sexifoglia, campanellino, strumenti 
della Croce) si sono sostituite le immaginette di San Cristoforo, 
di Padre Pio, della Madonna, divenuti simboli. È un deteriorarsi 
della tradizione, che, tuttavia, a giudicare dal numero di automo-
bili così protette, per lo meno nelle nostre terre, è lungi dall’essere 
sparita. Va bene così. Spero che la tradizione di rivolgere di tanto 
in tanto il pensiero al Cielo richiamata da questi nuovi simboli duri 
per molto tempo. 

Foto 6: Baccanale dei gnocchi dell’anno 1841 al Nobile Signore Gio. Girolamo Orti Manara 
(estratto da: Littografie del Patrio Baccanale del gnocco raccolte dalla Commissione degli anni 

1838 a … conservato presso la Biblioteca Civica di Verona).
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ALBERTO CASTALDINI, s.c.

PADRE DEGLI EMIGRANTI E FRATELLO DEI PERSEGUITATI.
IL FRANCESCANO CLEMENTE GATTI (1880-1952),

TESTIMONE DELLA CARITÀ IN ROMANIA

Della figura del francescano padre Clemente Gatti, a me ignota 
sino al 2005, mi parlò la prima volta padre Italo Fornaro, già diret-
tore della rivista Vita Minorum, edita dalla Provincia Veneta dei Frati 
Minori, e in seguito destinato dal suo Ordine a Grottaferrata presso il 
Collegio Internazionale San Bonaventura, centro per gli studi storici 
francescani. Dopo aver saputo in quell’anno della mia nomina alla 
direzione dell’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Fornaro mi 
parlò della tragica vicenda del confratello, arrestato nel 1951 dalle 
autorità comuniste e sottoposto a torture e processo. L’accusa era di 
spionaggio, ma padre Gatti, ricordato dai più anziani membri della 
comunità italofona di Bucarest, era tutt’altro che un informatore, 
bensì l’esemplare rettore della chiesa italiana della capitale romena, 
edificio costruito nel 1916 e situato nel pieno centro cittadino, in 
Bulevard Bălcescu, che allora come oggi è proprietà dello Stato 
italiano e che in quei primi anni drammatici della Guerra Fredda 
venne indicato come un centro di spionaggio del Vaticano e delle 
potenze occidentali. In realtà l’occupazione quotidiana di questo 
mite ma operosissimo sacerdote ormai anziano era il soccorso ai più 
poveri e il sostegno morale e materiale ai perseguitati dal neonato 
regime.

Pietro Domenico Ernesto Gatti(1) – questo il nome di battesimo 
poi mutato all’ingresso nell’Ordine dei Frati Minori – era nato il 16 

(1) Le notizie biografiche generali sul religioso sono tratte da: In memoria di p. Cle-
mente Gatti o.f.m. (1880-1952), Venezia, 1952; F. Molinari, Padre Clemente Gatti, eroe 
della fede in Romania, Gaifana (PG), [s.d.] (ed. romena: Parintele Clemente Gatti, martir al 
credinţei in România, Bucureşti, [s.d.]); Pressana. Storia di una comunità e del suo territorio, 
a cura di F. Occhi, Pressana (VR), 2002, pp. 287-288; C. Bratti, Padre Clemente Gatti, 
Martire della fedeltà alla sede di Pietro in Romania, Monselice (PD), 2000; C. Bratti, Padre 
Clemente Gatti, un francescano tra gli emigrati italiani di Romania, Bucarest, 2010. 
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febbraio del 1880 a Caselle di Pressana (Verona) da Giovanni Batti-
sta e Anna Micheletto. Fu battezzato il 22 febbraio successivo e rice-
vette la cresima il 25 ottobre 1885. Frequentò le scuole elementari 
dapprima a Caselle e successivamente a Cologna Veneta(2). I semi 
fecondi della vocazione erano già piantati nel terreno famigliare: 
suo padre era terziario francescano e fu responsabile per anni della 
locale fraternità che raccoglieva i membri del Terz’Ordine secolare.

All’età di 11 anni entrò tra i postulanti del convento di San Ber-
nardino a Verona e adolescente, il 9 marzo 1895, Domenico indossò 
l’abito francescano nel noviziato di San Daniele a Lonigo dove 
seguì gli studi ginnasiali e liceali. Ebbe come maestro dei novizi il 
francescano polacco Adriano Osmolowski, carismatica figura di 
religioso, esiliato nel 1866 dalla terra natale per non aver rinunziato 
alla propria vocazione(3). Nel 1896 (9 marzo) fu la volta della prima 
professione dei voti di povertà, castità e obbedienza, resa nel con-
vento di San Francesco della Vigna a Venezia, e assunse il nome di 
frate Clemente. Fece la professione solenne il 17 settembre 1903. 
Compiuta con ottimi risultati la formazione teologica all’Antonia-
num di Roma, l’ordinazione sacerdotale ebbe luogo nella Basilica 
Lateranense il 2 aprile 1904. L’anno dopo (6 dicembre) egli ottenne 
la patente di lettore generale in Sacra Teologia.

Per le sue doti intellettuali e la competenza teologica i supe-
riori lo destinarono alla formazione dei giovani francescani della 
Sardegna a Sassari, nel convento di San Pietro; successivamente fu 
trasferito a Malta, per poi passare nel Regno d’Ungheria (1913). 

(2) G. MaCCagnan, P. Clemente Gatti, confessore e martire della fede, in: “La Mai-
narda: Quaderno annuale di studi storici del territorio colognese”, a. 10., n. 10 (2013), p. 74.

(3) Ibidem p. 74. Adriano Osmolowski nacque in Bielorussia nel 1938, allora polacca 
e in seguito passata alla Russia. Di origine nobile, si fece francescano a vent’anni ma, in 
ragione dell’occupazione zarista, scelse la via dell’esilio. Fu ordinato prete in Terra Santa. 
Successivamente passò in Italia, ed entrò nella Provincia Veneta, vivendo nei conventi 
di Gemona del Friuli e Lonigo. Religioso di grande spiritualità, fu sempre animato dalla 
nostalgia per la propria terra. Morì nel 1924 in odore di santità, e la sua memoria fu venerata 
anche da papa Giovanni Paolo II. Di padre Osmolowski è in corso il processo di beatifi-
cazione. Sulle vicende delle due Province Venete dei Frati Minori (quella di San Francesco 
dei Riformati, quella di San Francesco degli Osservanti, poi unificate) e sulle loro figure 
più ragguardevoli, si vedano: T. Spimpolo, Storia dei Frati Minori della Provincia Veneta di 
S. Francesco, Vicenza, 1933-1939; T. Spimpolo, La Provincia Veneta dei Frati Minori di S. 
Antonio di Padova, Venezia, 1951.
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Poco prima dello scoppio della Prima guerra mondiale Gatti fece 
ritorno in terra veneta. Nel corso della Grande Guerra fu assegnato 
come cappellano militare e impiegato sul fronte dell’Isonzo. In 
quella veste si distinse a tal punto da ricevere un encomio solenne 
nell’aprile 1917(4) ed essere insignito del cavalierato della Corona 
d’Italia il 15 giugno 1918.

 Foto 1: P. Clemente Gatti in una foto giovanile  
(Archivio fotografico Provincia Veneta di Sant’Antonio dei Frati Minori).

Dopo la parentesi bellica divenne Ministro provinciale della 
Provincia Veneta di S. Antonio dei Frati Minori (1919-1922). Fu 
anche Prefetto degli studi (1929-1931) e Custode provinciale (1934-
1937). Nel 1922 si recò in Sardegna come Visitatore generale, e nel 
1925 in Campania. Inoltre, il patriarca di Venezia, cardinale Pietro 

(4) La motivazione così recitava: per aver prestato diuturna, infaticabile opera di conforto 
ai feriti, sprezzante del pericolo e dando ammirabile esempio di cristiana pietà e di militari virtù.
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La Fontaine, lo nominò esaminatore e giudice sinodale. In tale veste 
egli figurò tra i giudici del processo istruito per la beatificazione di 
Pio X(5). Nel 1934 conseguì la patente di lettore generale giubilato. 
Durante il suo provincialato fu realizzata la costruzione del grande 
Probandato di Sant’Antonio a Lonigo, destinato ad accogliere i 
giovani aspiranti alla vita francescana. Insegnante per vocazione, 
era desiderio di padre Gatti diventare docente di teologia in Terra 
Santa e, invece, nel 1937 tornò in Ungheria, insegnante di teologia 
a Gyöngyös, nella parte settentrionale del Paese e, l’anno dopo, a 
Hunedoara, un tempo nella Transilvana austro-ungarica e in seguito 
divenuta romena, presso il chiericato della Provincia francescana. 
Tra le due guerre era notevolmente aumentata la presenza di emi-
grati italiani in terra transilvana, una comunità che si era aggiunta a 
quella stabilitasi già nell’ultimo scorcio del XIX secolo(6). Si trattava 
di tagliapietre, muratori, boscaioli, falegnami, e talora commercianti, 
di origine bellunese, trevigiana, vicentina, friulana, trentina. Non 
mancavano emiliani e lombardi e – soprattutto a Bucarest – anche 
meridionali. Per questa gente, lontana dalla terra natale, padre Gatti 
scorse un’urgente necessità pastorale causata dalla differenza di stile 
di vita e di lingua. Lo ‘stato delle anime’ e le sue occupazioni quoti-
diane erano così da lui descritte nelle missive inviate a un confratello 
della Provincia Veneta:

Il mio ordinario lavoro: scuola di morale e di dogmatica, assistenza 
spirituale degli operai italiani sparsi in una zona vasta come Veneto, 
Lombardia, Liguria e Piemonte. Sono tagliapietre, tagliaboschi, mura-
tori, impresari. Gente forte e laboriosa del Friuli e del Bellunese, con 
qualche trentino. Poi nelle città ci sono colonie di industriali Lombardi 

(5) G. MaCCagnan, P. Clemente Gatti, confessore e martire della fede, in: “La Mai-
narda: Quaderno annuale di studi storici del territorio colognese”, a. 10., n. 10 (2013), p. 75.

(6) Sull’arrivo e la presenza degli Italiani in Romania fra Otto e Novecento si vedano: 
Veneti in Romania, a cura di R. Scagno, Ravenna, 2008; G. Vignoli, Sulla minoranza 
italiana storica di Romania, in: G. Vignoli, Gli Italiani dimenticati. Minoranze italiane in 
Europa, Milano, 2000; I. PătraşCu-E. PîrVu, Friulani di Craiova: Rapporti socio-culturali 
italo-romeni/Friulanii din Craiova: Interferenţe socio-culturale italo-române, Craiova, 1999; 
R. FranCesCotti-M. FeliCetti, Da Predazzo alla Transilvania e ritorno. Sulle ali di una 
rondine: storie di migrazioni, Trento, 2002; I.A. Pop-I. Cârja, Un italiano a Bucarest: Luigi 
Cazzavillan (1852-1903), Roma, 2012.
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o Toscani ed impiegati di banca. A Natale, nelle vacanze di Pasqua e 
nelle estive, li visito, e catechizzo; e celebro dove si può in qualche 
capanna o all’aperto, sui monti o in chiese di rito greco-cattolico, 
secondo i luoghi e le circostanze. Così si ridesta e ravviva un po’ la 
fede. Organizzazione per ora non ce n’è, di nessuna sorte. Alla chiesa 
dove si parla rumeno, ungherese, o tedesco i nostri connazionali vanno 
poco o nulla(7).

La maggior parte delle famiglie italiane, trasferitesi in quella 
terra alla ricerca di lavoro, era di estrazione contadina e popolare, ed 
ebbero grandi difficoltà ad inserirsi in un contesto socio-culturale e 
religioso esogeno. Infatti padre Gatti così descrisse queste difficoltà:

Nei miei pellegrinaggi apostolici in Romania incontro dovunque 
e sempre famiglie friulane; e ne trovo immenso piacere. Molti nel 
vedermi la prima volta mi dicono un po’ confusi: «signor Padre eh el 
ne perdoni, perché non sappiamo parlar per taliano, ma soltanto par 
furlan!» Ed io rido di gusto, e rispondo che il ‘furlan’ è la lingua più 
italiana di quante io conosco ed amo(8).

E ad una religiosa così si rivolse in una lettera:

Son povere famiglie: anche la fede s’è indebolita, e per metterle a 
posto secondo la legge cattolica bisogna faticare, e poi sempre non ci si 
riesce. Sono laboriosi, intraprendenti, sinceri ed … ostinati(9).

Per sostenere spiritualmente i connazionali, padre Gatti predi-
cava in lingua italiana nelle chiese greco-cattoliche diffuse in Transil-
vania. Ricordiamo che la Chiesa greco-cattolica, nata dall’unione di 
una parte dell’ortodossia a Roma nel 1698, ratificata solennemente 
il 7 maggio del 1700 col sinodo di Alba Iulia, fu maggioritaria in 
buona parte della Transilvania sino al 1948, quando il regime comu-
nista ritenendo la sua fedeltà al papa lesiva dello spirito nazionale e 

(7) C. Bratti, Padre Clemente Gatti, un francescano tra gli emigrati italiani di Roma-
nia, Bucarest, 2010, p. 6.

(8) Ibidem.
(9) Ibidem, p. 7.
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assolutamente incompatibile con gli interessi dello Stato, avviò nei 
suoi confronti una persecuzione sistematica.

La capitale Bucarest nel periodo interbellico era divenuta un 
notevole polo di attrazione per banche, assicurazioni e imprese 
straniere. L’affinità tra i due regimi, quello mussoliniano e quello di 
re Carol II, prima, – di stampo autoritario – e successivamente lo 
‘Stato legionario’ del maresciallo Antonescu, favorirono una spic-
cata cooperazione tra Italia e Romania, culminata poi nella comune 
alleanza con la Germania e le sue tragiche conseguenze. Ciò aveva 
favorito un notevole incremento demografico della comunità 
italiana nella cosiddetta ‘Grande Romania’ (si calcola che furono 
ben 130 mila gli italiani che si trasferirono nel territorio romeno 
dalla fine dell’800 alla Seconda guerra mondiale)(10). A Bucarest la 
comunità era decisamente articolata, formata anche da industriali, 
imprenditori, medici, avvocati, ingegneri, architetti e insegnanti. 
Nel 1909 era sorta la cattedra di Lingua e letteratura italiana nell’U-
niversità di Bucarest, creata dal filologo abruzzese Ramiro Ortiz, 
che nel 1924 fonderà anche l’Istituto di cultura italiana, dal 1933 
Istituto Italiano di Cultura, istituzione ufficiale del Ministero degli 
Affari Esteri italiano.

Intense erano le relazioni di padre Gatti con le autorità diplo-
matiche italiane, che supportavano la sua azione caritatevole con 
sussidi materiali alle famiglie indigenti. Egli si fece promotore anche 
della cultura e della lingua italiana in Romania, tanto che l’Istituto 
Italiano di Cultura lo incaricò di organizzare dei corsi estivi. Tra 
le più assidue frequentatrici dell’Istituto durante la mia direzione 
figurava una delle allieve di padre Gatti presso la scuola estiva di 
italiano tenuta a Braşov, in Transilvania, nel 1943. Insomma, padre 
Gatti non era un religioso slegato dalla vita reale, e il suo impegno 
pastorale era costantemente calato nella realtà quotidiana. Fu a tal 
punto preziosa la sua opera che la Legazione del Regno d’Italia a 
Bucarest lo nominò console onorario per il distretto di Craiova, in 
Oltenia, nella parte sud-occidentale del Paese. Questo incarico gli 
diede facoltà di sbrigare le pratiche burocratiche per atti di nascita e 

(10) Su questo e altri dati demografici, cfr. il rapporto della Caritas Italiana: Romania. 
Immigrazione e lavoro in Italia. Statistiche, problemi, prospettive, Roma, 2008.
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di battesimo, matrimoni (la regolarizzazione delle unioni era un suo 
cruccio), funerali. Tale intensa attività durò dal 1938 al 1949 e, dalla 
fine degli anni Trenta sino all’ultimo drammatico viaggio della sua 
vita, non fece mai ritorno in Italia.

Foto 2: P. Clemente tra i prigionieri di guerra italiani e alcune ragazze romene nel 1949 
(Archivio fotografico Provincia Veneta di Sant’Antonio dei Frati Minori).

Egli, nel periodo precedente, non aveva, infatti, mancato di 
tornare al paese natale in occasione del Ferragosto per celebrare 
una messa presso la chiesa di Santa Maria Maddalena di Caselle o 
predicare in occasione delle Missioni(11). Questo legame speciale 
con la sua gente lo ribadirà scrivendo in più occasioni dalla Romania 
al parroco di Caselle, quando gli sarà impossibile tornarvi. La vigilia 
di Natale del 1948 egli si esprimeva con queste parole, nelle quali si 
coglie peraltro una certa ansia per gli eventi in corso:

(11) G. MaCCagnan, P. Clemente Gatti, confessore e martire della fede, in: “La Mai-
narda: Quaderno annuale di studi storici del territorio colognese”, a. 10., n. 10 (2013), p. 76.
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Sia dono di ogni famiglia di Caselle e dei singoli abitanti la vera 
pace cristiana che nel lavoro libero, concorde e ordinato ripari le recenti 
ferite e produca un giusto benessere. Ma è da Dio che viene cotal dono, 
e dalla osservanza dei suoi comandamenti, unica ed efficace garanzia 
di vero progresso sociale(12).

E quasi due anni più tardi, l’8 luglio 1950:

Oh quanto mi pesa questa lontananza che separa e vieta ogni 
mia comunicazione con i compaesani. […] Benedico di cuore tutto il 
nostro paese(13).

Non che egli fosse immune dalla nostalgia per la terra natale, 
ma la viveva all’interno della propria vocazione religiosa autenti-
camente francescana. Lo testimoniano queste parole che, alla luce 
degli eventi successivi, acquistano un sapore profetico:

Finché Dio mi darà salute e forza, non mi rammarico di star dove 
sono: che in obbedienza ed umiltà di vita si cammina più spediti e 
beati verso il regno dei cieli. Poi... sia fatta la santa volontà di Dio. Se 
non dovessi portare le ossa in Italia, l’anima mia vi farà certo ritorno, 
fedelissima e devota ai santuari della mia vocazione, ai maestri della 
propria vita, ed ai campi d’ogni apostolato, aperti pei fratelli piccoli 
e grandi della Veneta Provincia di S. Antonio, la mia dilettissima 
Madre Provincia(14).

Dunque, l’ideale della sua vita rimase sino alla fine quello mis-
sionario.

Nell’ultima fase della Seconda guerra mondiale, dopo che la 
Romania firmò l’armistizio con le potenze alleate, svincolandosi 
dall’alleanza con la Germania (12 settembre 1944), padre Gatti 
continuò senza sosta il suo apostolato, che l’evoluzione degli eventi 
politici e militari non doveva in alcun modo condizionare. Non 

(12) Ibidem, p. 76.
(13) Ibidem, p. 76.
(14) C. Bratti, Padre Clemente Gatti, un francescano tra gli emigrati italiani di Roma-

nia, Bucarest, 2010, p. 8.
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venne perciò meno il suo impegno nell’assistenza agli italiani resi-
denti sul territorio romeno. Periodicamente li visitava, celebrando 
la messa e predicando presso le comunità italofone. Dunque, un 
prete vero, autentico.

Con l’avvento al potere del partito comunista e la fine del Regno 
di Romania (abdicazione del Re Michele del 30 dicembre 1947), e 
perciò con il passaggio della nazione sotto la diretta influenza di 
Mosca, la situazione dei cattolici, sia di rito latino sia di rito orien-
tale, peggiorò in breve tempo(15).

Il 30 novembre 1949 la polizia comunista occupò il convento 
francescano di Hunedoara. Chierici e religiosi, per lo più di naziona-
lità ungherese, furono obbligati a tornare alle loro case. I sacerdoti 
furono condotti e concentrati ad Alba Iulia, una delle storiche capitali 
della Transilvania, sede di un’importante arcidiocesi latino-cattolica.

In virtù della cittadinanza italiana padre Gatti, l’8 gennaio 1950, 
lasciò Alba Iulia e passò a Bucarest dove si pose sotto la protezione 
della delegazione diplomatica italiana.

Il suo arrivo nella capitale favorì un avvicendamento con il 
vicentino monsignor Antonio Mantica (1871-1958), per 37 anni 
rettore della chiesa italiana di Bucarest, espulso dalla Romania con 
l’accusa di aver cospirato sin dal 1945 con le forze politiche ostili 
ad un governo di sinistra, e tornato in Italia. Alla rappresentanza 
italiana premeva che il rettore fosse di nazionalità o di origini ita-
liane. Il ministro d’Italia Michele Scammacca del Murgo e il nunzio 
apostolico Gerald O’Hara chiesero perciò a padre Gatti di assu-
mere la rettoria, incarico diventato improvvisamente delicatissimo e 
rischioso ma che il religioso, nonostante stesse per compiere 70 anni, 
accettò. Un mese dopo il suo arrivo, l’8 febbraio, entrava in possesso 
della Chiesa italiana del Santissimo Redentore. Nel contempo egli 
divenne cappellano della Legazione.

(15) Per un quadro storico del peggioramento delle relazioni tra il Governo romeno 
e la Santa Sede, e sui provvedimenti anti-cattolici assunti dal regime, si veda G. Caroli, 
Denuncia del concordato e repressione anti-cattolica nella Romania comunista 1948-1958. 
Testimonianze italiane, in: “Archivum Historiae Pontificiae”, vol. 45 (2007), pp. 185-215. 
Sulla vicenda di padre Gatti cfr. in particolare pp. 202-203.
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 Foto 3: La chiesa italiana di Bucarest poco dopo la sua costruzione (inizi XX sec.)  
(Archivio Chiesa Italiana SS. Redentore in Bucarest).

A Pressana giunse la notizia della sua scelta e serpeggiò una 
certa preoccupazione tra i compaesani. Così padre Gatti rassicurò 
il parroco: Non si dia pensiero per me. Aiuto molto volentieri questi 
confratelli, stretti da prove non comuni, ridotti di numero, ed incerti 
della loro sorte(16).

In seguito alla partenza di molti degli italiani di Bucarest, la comu-
nità si ridusse a 6-700 persone: per lo più anziani, ammalati e in stato 
di indigenza (alla data del 1º luglio 1946 erano ancora presenti ben 
1197 famiglie e 5164 fedeli della parrocchia nazionale). In quella che 
Gatti definì con una schietta espressione la ‘babilonia romena’ non 

(16) C. Bratti, Padre Clemente Gatti, un francescano tra gli emigrati italiani di Roma-
nia, Bucarest, 2010, p. 9.
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mancavano certo le pressanti incombenze: assistenza ai poveri (circa 
80 famiglie) con cibo, medicinali, denaro e il necessario per riscal-
darsi durante i lunghi e gelidi mesi invernali. E poi naturalmente le 
messe (cui partecipavano anche gli ‘scismatici’, come Gatti definiva 
con termine preconciliare, fortunatamente desueto, gli ortodossi), le 
confessioni, le pratiche di devozione (Sant’Antonio da Padova era il 
più venerato da tutti, annotò Gatti e lo è ancora oggi dai cattolici e 
da molti ortodossi locali assieme a Santa Rita da Cascia).

Poco dopo l’assunzione dell’incarico da parte di padre Gatti, la 
Chiesa cattolica, di rito latino e greco, in Romania fu decapitata con 
l’arresto di vescovi e collaboratori, come il vescovo di Alba Iulia Áron 
Márton e quello di Iaşi Anton Durcovici, martire nel carcere di Sighet 
e beatificato nel 2014. Nel luglio 1949 il papa Pio XII approvava la 
scomunica del comunismo decisa dal Sant’Uffizio: la decisione fu 
condannata dalla Chiesa ortodossa e dal clero evangelico ungherese 
di Romania. Ai preti greco-cattolici era stata nel frattempo imposta 
con decreto (Atto di abrogazione 1.12.1948) l’unione con la Chiesa 
ortodossa romena, ma molti si rifiutarono(17). Quanti assunsero questa 
decisione versavano, assieme alle famiglie, in condizioni di povertà, e 
a causa della rottura delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica 
popolare e il Vaticano (4 luglio 1950), gli aiuti della Santa Sede pote-
vano giungere loro solo attraverso le altre delegazioni diplomatiche 
nella capitale. Era anche padre Gatti a distribuirli materialmente. 
Analoga azione di assistenza verso la popolazione era condotta dal 
romeno monsignor Vladimir Ghika (1873-1954), di stirpe principe-
sca moldava, che morirà nelle carceri di Jilava e recentemente beati-
ficato(18). L’attività di soccorso era malvista dalle autorità comuniste 

(17) Rimandiamo sulla drammaticità di quei giorni alle memorie da poco edite in 
Italia del vescovo Ioan Ploscaru: Catene e terrore. Un vescovo clandestino greco-cattolico nella 
persecuzione comunista in Romania, Bologna, 2013. Sulle vicende della Chiesa greco-catto-
lica nel Novecento si vedano, con differenti prospettive storiografiche: S.A. Prunduş-C. 
Plăianu, Biserica Română Unită, ieri si azi, Cluj-Napoca, 1994; C. Vasile, Între Vatican şi 
Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist, Bucureşti, 2004; M. ȘtirB-
an-A. ȘtirBan, Din istoria Bisericii Române Unite de la 1918 până la 1941, Satu Mare, 2005; 
M. ȘtirBan-C.M. ȘtirBan, Din istoria Bisericii Române Unite (1945-1989), Satu Mare, 2000.

(18) Sulla figura di Ghika, recentemente beatificato, si vedano: A. Mărtinas, Vladimir 
Ghika. Il principe mendicante di amore per Cristo, Gorle (BG), 2013; J. Daujat, Principe, 
sacerdote e martire. Vladimir Ghika, Padova, 1996; F. BăltăCeanu [et al.], Vladimir 
Ghika. Profesor de speranţă, Bucureşti, 2013.
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e la polizia iniziò a pedinare il francescano allo scopo di trovare un 
pretesto per la sua espulsione. Un giornalista romeno, Mihai Pelin, 
che personalmente conobbi, consultando gli archivi della Securitate 
ebbe modo di leggere i rapporti degli agenti incaricati di pedinare 
il frate. Pelin sul quotidiano ‘Jurnalul Naţional’, poco prima della 
morte avvenuta nel 2007, ricostruì l’intera vicenda sulla base delle 
fonti, permettendoci di rivivere il clima di sospetto e delazione di quei 
giorni. Un episodio risulta emblematico. Un agente di nome Tonce-
scu il 27 dicembre 1950 notò Gatti uscire dalla chiesa italiana assieme 
ad una donna. Egli teneva un sacchetto ingombrante. Ad un incrocio 
la donna chiese al religioso di poter portare la borsa, ma padre Gatti 
rifiutò per ragioni di cortesia. L’agente invece dedusse che l’involucro 
contenesse materiale legato ad attività di spionaggio e che pertanto 
egli non volesse staccarsene nemmeno temporaneamente(19).

Gatti sapeva di essere osservato e per questo era molto accorto 
e non si sbilanciò mai politicamente. Ciò nonostante, venne emesso 
contro di lui un primo provvedimento di espulsione (30 gennaio 
1951), bloccato su pressione dell’ambasciata italiana. La chiesa ita-
liana era sì la sua centrale operativa, ma nel ‘ministero della carità’ 
e, miracolosamente, rimaneva ancora aperta, probabilmente per il 
suo status giuridico speciale. La legazione d’Italia invitava nel frat-
tempo padre Gatti ad optare per il rimpatrio ma egli si rifiutò per i 
motivi già detti.

La malaugurata sorte di un aiuto in denaro inviato dal Vaticano 
ai preti greco-cattolici transilvani fece da pretesto per il suo arresto 
da parte della polizia politica. P. Gatti affidò la somma a un sacer-
dote che, arrestato prima di giungere a Braşov, venne sottoposto 
a tortura e forse fece il nome del francescano. Nel contempo un 
italiano deciso a tornare in patria solo dopo aver trasferito i propri 
capitali, fece visita al religioso, che aveva celebrato le sue nozze. La 
polizia considerò la visita la prova di un traffico sotterraneo di valuta 
e, sulla base di questi elementi, la notte dell’8 marzo 1951 arrestò 
Clemente Gatti. Qualche ora prima egli aveva scritto al Ministro 
generale dei Frati Minori:

(19) Gli articoli sono disponibili sul sito Internet creato dopo la scomparsa di Pelin: In 
memoriam Mihai Pelin (https://mihaipelin.wordpress.com), nell’apposita sezione intitolata: 
Legaţia Italiei sub asediul regimului comunist.



143PADRE DEGLI EMIGRANTI E FRATELLO DEI PERSEGUITATI…

…come posso abbandonare qui, senza assistenza religiosa i nostri 
connazionali (friulani la maggior parte): qui senza prete, tanti vecchi, 
ammalati e poveri! Come abbandonare i religiosi nostri della provincia 
di S. Stefano, che per mio mezzo serbano un legame con l’Ordine, un 
aiuto per vivere, e nutrono speranza nel prossimo avvenire? Sì, potrei 
essere arrestato per il sospetto che io sia il tramite con la S. Sede, delle 
diocesi cattoliche. Pel sospetto che le sovvenzioni ai carcerati e persegui-
tati provenienti dalla carità del Papa passino per le mie mani. Ma che 
importa? Per sì nobile causa si può correre il pericolo della prigionia(20).

 Foto 4: L’ex monastero di Văcărești, a Bucarest, trasformato in carcere  
(foto estratta dal sito: www.stiri.tvr.ro).

Padre Gatti venne dapprima detenuto nei seminterrati del Mini-
stero degli Interni davanti all’ex Palazzo Reale e, successivamente, 
a Jilava. Inutili furono le ripetute proteste dell’ambasciata presso il 

(20) C. Bratti, Padre Clemente Gatti, un francescano tra gli emigrati italiani di Roma-
nia, Bucarest, 2010, p. 13.
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Ministero degli Esteri romeno, vano il tentativo effettuato dall’inca-
ricato d’affari Giovanni Puri Purini. I primi rapporti sul detenuto 
dichiarano che non padroneggiava sufficientemente la lingua romena 
e che si dovette ingaggiare un interprete per gli interrogatori. Dagli 
interrogatori cui vennero sottoposti altri religiosi e religiose emerse 
che padre Gatti era diventato un importante tramite per lo scambio 
di corrispondenza tra la Chiesa romena perseguitata e la Santa Sede. 
Lo stesso nunzio O’Hara aveva raccomandato di servirsi del fran-
cescano come di un valido contatto intermedio(21). Nelle carceri di 
Bucarest il religioso fu certamente sottoposto a percosse e torture, 
e nel mese di settembre di quello stesso anno fu, assieme ad altri 
otto imputati, protagonista del cosiddetto ‘Processo a un gruppo 
di spie, traditori e cospiratori al servizio del Vaticano e del Centro 
Italiano di Spionaggio’. Il giudizio di fronte a un tribunale militare 
si svolse tra il 10 e il 17 settembre 1951. P. Gatti si trovò sul banco 
degli imputati assieme, fra gli altri, al vescovo di Timişoara Augustin 
Pacha (1870-1954), al rettore della cattedrale e vescovo ausiliario 
‘clandestino’ di Bucarest Joseph Schubert (1890-1969), al rettore 
del seminario di Timişoara e vescovo ‘clandestino’ Adalbert Boroş 
(1908-2003) e all’impiegato dell’ambasciata italiana a Bucarest 
Eraldo Pintori (liberato solo nel 1955), già segretario dell’Istituto 
Italiano di Cultura. Tra gli imputati figuravano religiosi di origine 
austriaca e tedesca accusati anche di passato collaborazionismo con 
la Germania nazista. In realtà l’intento del regime era quello di costi-
tuire una Chiesa nazionale cattolica di rito latino e chi ribadiva la 
sua fedeltà alla Sede petrina era perseguibile. Padre Clemente venne 
condannato a 15 anni di carcere duro e a 10 anni di interdizione 
civile. Passò quindi un lungo e duro inverno nelle carceri dell’ex 
monastero di Văcăreşti, nell’area di Bucarest, dove l’anno prima, 
mutilato dai torturatori, era morto il vescovo greco-cattolico della 
capitale romena Vasile Aftenie(22). Dopo la condanna padre Gatti fu 
posto in isolamento. La prima visita la ricevette il 9 aprile del 1952, 
da parte del ministro d’Italia Alberto Calisse. La situazione clinica 

(21) In memoriam Mihai Pelin (https://mihaipelin.wordpress.com), nell’apposita 
sezione intitolata: Legaţia Italiei sub asediul regimului comunist.

(22) Di quell’esperienza tragica ci ha lasciato una vivida descrizione Eraldo Pintori nel 
suo opuscolo: E. Pintori, Memorie. Carcerato in Romania, Assisi, 1992.



145PADRE DEGLI EMIGRANTI E FRATELLO DEI PERSEGUITATI…

del religioso era compromessa. Metà del suo corpo era di fatto para-
lizzata. Colpì inoltre lo stato di profondo turbamento psicologico di 
padre Gatti. Egli disse che il medico del carcere si era prodigato per 
la sua salute(23).

 Foto 5: P. Clemente poco dopo il suo arrivo al convento infermeria dei Frati Minori veneti  
 (Casa Sacro Cuore di Saccolongo, Padova)  

(Archivio fotografico Provincia Veneta di Sant’Antonio dei Frati Minori).

Il 14 aprile 1952 le autorità di Bucarest, su pressione del 
Governo italiano, lo liberarono. In condizioni disperate di salute 
il 16 aprile veniva condotto in treno (legato ad una barella) al con-
fine austro-ungherese e da lì a Vienna dove fu ricoverato in una 
clinica. I confratelli lo trovarono con gli arti parzialmente paraliz-
zati, il femore fratturato, la colonna vertebrale compromessa, la 
lingua gonfia (forse per impedirgli di parlare o per averlo indotto 
ad ammettere reati inesistenti) e soprattutto devastato psicologica-

(23) In memoriam Mihai Pelin (https://mihaipelin.wordpress.com), nell’apposita 
sezione intitolata: Legaţia Italiei sub asediul regimului comunist.



146 ALBERTO CASTALDINI

mente, tanto che temeva che la liberazione fosse una messa in scena 
per estorcergli confessioni. Per tranquillizzarlo venne a fargli visita 
un suo ex allievo di teologia degli anni veneziani che gli rievocò in 
latino fatti e persone dettagliati a tal punto da convincerlo. Il 15 
maggio, anche su suo espresso desiderio, lasciò Vienna per l’infer-
meria dei Minori a Saccolongo, nei pressi di Padova, dove morì il 
6 giugno successivo. Le esequie si svolsero il 10 giugno a Padova 
nella chiesa di San Francesco alla presenza del vescovo monsignor 
Girolamo Bortignon. La salma venne poi trasferita al paese natale 
e dopo l’officiatura di nuove messe di suffragio, padre Gatti venne 
sepolto nel cimitero del convento francescano di San Pancrazio a 
Barbarano Vicentino, da dove nel 1969 i resti vennero traslati per 
essere collocati nella chiesa annessa. Nel 1954 vennero intitolate alla 
sua memoria le Scuole Elementari del comune di nascita(24).

Concludendo, nel 1997 il Governo di Bucarest presentò for-
malmente le sue scuse per le sofferenze patite da padre Clemente 
Gatti, decretandone la riabilitazione civile. Quale martire in odio 
fidei, il processo diocesano per la sua beatificazione è stato avviato 
nel settembre del 2002 e la Congregazione delle Cause dei Santi il 29 
maggio 2009 ha riconosciuto la validità dell’iter canonico.

Sulla lapide della sua tomba campeggia la scritta: «Padre Cle-
mente Gatti, eroe della fede in Romania». Personalmente credo che 
si potrebbe aggiungere l’espressione latina alter Franciscus, perché 
Clemente Gatti fu davvero simile al Santo fondatore del suo Ordine 
– noto nelle fonti come alter Christus – per la sua adesione alla più 
autentica ed estrema testimonianza evangelica della carità.

(24) G. MaCCagnan, P. Clemente Gatti, confessore e martire della fede, in: “La Mai-
narda: Quaderno annuale di studi storici del territorio colognese”, a. 10., n. 10 (2013), p. 77.



GIANCARLO GRANDIS

LA PORTA:  
METAFORA DELLA TRASCENDENZA DELLA PERSONA

«Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed 
apre la porta, io entrerò da lui, e cenerò con lui ed egli con me»

(Apocalisse, 3,20)

Ringrazio di cuore la presidenza per la fiducia accordata alla mia 
persona nell’invitarmi a tenere questa breve lectio in occasione della 
cerimonia di apertura del vostro anno accademico 2012-2013.

Ho voluto dare a questa riflessione La porta: metafora della 
trascendenza della persona un titolo che richiamasse la commemora-
zione che la Chiesa intende fare durante tutto l’arco di quest’anno 
dei 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II: questo evento 
ha segnato la Chiesa del novecento e l’ha determinata a istituire un 
fecondo dialogo con la modernità, di fronte alla quale, al suo inizio, 
nel 1500, aveva nutrito più di una perplessità proprio a motivo della 
presa di distanza, se non addirittura rimozione, del fondamento 
religioso della persona umana che la fede ebraico-cristiana aveva 
convinto la cultura occidentale di porre nel Dio, rivelatosi, nell’e-
pisodio del roveto ardente, come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, 
il Dio di Giacobbe (Esodo 3, 6). Un Dio, quindi, non dei morti, ma 
dei viventi; perché tutti vivono per lui (Luca 20, 38), incontrando su 
questo punto anche il pensiero greco richiamato da Paolo nel suo 
famoso discorso all’Areopago, dove cita i poeti greci che affermano 
che noi siamo stirpe di Dio, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo (Atti degli Apostoli 17, 28).

L’immagine o la metafora evocata è quella della ‘porta’. Bene-
detto XVI, indicendo l’anno della fede, ha diffuso una lettera apo-

(*) Prolusione dell’anno accademico 2012-2013, 27 novembre 2012.
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stolica intitolata ‘La porta della fede’ (Porta fidei). Essa inizia così: 
La ‘porta della fede’ che introduce alla vita di comunione con Dio e 
permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi(1). Questa 
espressione, la porta della fede, è presa dagli Atti degli Apostoli, 
dove Paolo, ritornato dopo tante disavventure ad Antiochia insieme 
a Barnaba, riunisce la comunità cristiana per riferire quello che Dio 
aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della 
fede (Atti degli Apostoli 14, 27).

La porta richiama il fatto che l’uomo non è un essere chiuso in 
se stesso, ma aperto alla realtà. La porta segna la soglia tra interiorità 
ed esteriorità, tra soggetto e oggetto (ciò che sta di fronte al sog-
getto), tra l’io e il tu. La porta richiama anche il fatto che l’uomo è 
per natura un essere ospitale. Egli ha la capacità di ospitare l’essere, 
non attraverso un processo di omologazione, di assorbimento e di 
assimilazione (come lo è per esempio con il cibo), ma attraverso la 
relazione. In quanto essere aperto alla relazione, il modus essendi 
dell’uomo diventa personale. Egli è sempre qualcuno e mai solo qual-
cosa. La differenza tra l’essere qualcuno e l’essere qualcosa è una 
differenza qualitativa e non soltanto quantitativa(2). Tale differenza 
può essere colta non dalla ragione calcolante, oggi imperante nelle 
scienze sperimentali, ma dalla ragione sapienziale. L’uomo, anche se 
può essere analizzato come oggetto di indagine, non è un oggetto 
tra gli oggetti, manipolabili e utilizzabili, ma è un soggetto che ha la 
capacità di entrare in relazione con altri attraverso la parola.

L’uomo è l’essere del logos, della conoscenza ospitale. La civiltà 
greca, la prima civiltà occidentale che si pone il problema dell’uomo 
e della sua dignità, ha dato una molteplicità di risposte alla domanda 
«chi è l’uomo?» ma essenzialmente sempre nella direzione della sua 
trascendenza rispetto all’essere materiale. Platone, per esempio, 
collocava l’uomo nel regno delle idee, dello spirito immateriale, 
incorruttibile e immortale, purtroppo imprigionato ed esiliato in 
un corpo finito, con la nostalgia di ritornare là da dove era venuto. 

(1) Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio ‘porta fidei’ del sommo pontefice 
Benedetto XVI con la quale si indice l’anno della fede, datata: Roma, 11 ottobre 2011, 
settimo pontificato.

(2) Cfr. R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Roma-Bari, 
2005.
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Aristotele lo definiva un vivente dotato di ragione (zoon loghikon), 
un’anima (entelecheia, nous) che dà forma al corpo. C’è anche chi, 
come Democrito ed Epicuro lo vedeva come un essere totalmente 
materiale, un aggregato di atomi che, con la morte, si dissolveva 
nell’aere, una definizione, questa, non lontana da quella che oggi 
divulga qualche scienziato sulla base della ragione calcolante. La 
vita è un insieme di reazioni chimiche. Per la natura l’essere umano 
potrebbe essere semplicemente uno dei tanti tasselli da sacrificare, se 
l’evoluzione lo imponesse. L’uomo con Copernico è tornato ad essere 
parte di un processo evolutivo che include animali, piante e tutti gli 
esseri viventi. L’uomo viene così ridimensionato e nasce da lì il pen-
siero scientifico(3).

Nel contesto di questo pensiero antropologico, il contributo che 
il pensiero cristiano ha dato alla domanda sull’uomo segna uno stra-
ordinario passo avanti, fino alla elaborazione di un concetto che è 
ormai patrimonio comune. Si tratta del concetto di persona. Sant’A-
gostino, sulla scia della corrente neoplatonica, parla dell’uomo 
come di un essere in cui l’anima, sostanza spirituale, ha la capacità di 
entrare in relazione con quelli che vengono definiti i trascendentali 
dell’essere, vale a dire con il vero, il buono e il bello. L’uomo, quindi, 
è capace di trascendere il fenomeno (ciò che appare al contatto con 
i sensi) nella direzione del fondamento (ciò che è). San Tommaso, 
superando il dualismo aristotelico, definisce l’uomo in termini di 
unità sostanziale di corpo e anima. Egli è capace non soltanto di una 
vita vegetativa e sensitiva, ma anche spirituale. Per dirlo con il voca-
bolario della teologia cattolica, l’uomo è spirito incarnato, vale a dire 
anima che si esprime nel corpo e corpo informato da uno spirito 
immortale. In quanto tale l’uomo non è soltanto capace di conoscere 
l’essere nel suo fondamento veritativo, ma anche di amarlo. La sua 
è una conoscenza amativa. Mi piace ricordare qui la stupenda defi-
nizione che dà dell’uomo Antonio Rosmini, il più grande pensatore 
cristiano della modernità: l’uomo non aspira a puramente conoscere: 
vuole amare ciò che conosce. Anzi non v’ha compiuta cognizione 
che non sia affettuosa: l’amore perfeziona il conoscimento e l’uomo 

(3) F. Agnoli, Antologia ragionata del dottor Umberto Veronesi, nichilista di tendenza, 
in: “Il Foglio”, 27 febbraio 2008.
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che conoscendo ama, trova nell’ente amato il bene, termine pieno 
di quell’atto di cui egli è potenza. Laonde si può convenientemente 
definire l’uomo: Una potenza, l’ultimo atto della quale è congiungersi 
all’Essere senza limiti per conoscimento amativo(4).

Mentre la conoscenza calcolante, propria della scienza moderna, 
è una conoscenza oggettivizzante (per cui Sartre nel suo tragico 
romanzo A porte chiuse definisce la relazione con l’altro come un 
inferno per il soggetto, una conoscenza che provoca una spaccatura 
del conosciuto tra soggetto e oggetto), la conoscenza amativa, se il 
conosciuto è una persona, permette una relazione senza oggettiva-
zione, vale a dire una conoscenza nell’esperienza della gratuità, del 
dono, che è l’habitat proprio dove vive la persona. È dentro questa 
esperienza del dono, che il pensiero ebraico-cristiano definisce 
l’uomo come capax Dei, capace di Dio, cioè capace non tanto di 
una relazione possessiva, che riduce l’altro a oggetto dei propri desi-
deri o a strumento della propria realizzazione, ma di una relazione 
comunionale in cui l’io, incontrando un tu, diventa più se stesso. 
L’uomo, infatti, diventa se stesso, arricchisce la sua umanità biso-
gnosa, soltanto uscendo da se stesso. Chiuso nella sua immanenza, 
egli regredisce verso il non senso della vita e, sempre secondo Sartre, 
verso la nausea per l’essere. Il filosofo polacco Stanislaw Grygiel, 
conosciuto in Italia come il continuatore del pensiero antropologico 
di Giovanni Paolo II, afferma che Se uno non si trova mai, neppure 
per un momento, nel clima di un incontro, abbandona questa terra 
nella convinzione di aver vissuto un’esistenza senza senso né valore(5).

L’esperienza dell’incontro che avviene sulla ‘soglia’ della persona, 
dove l’io incontra il tu, è determinante per la concezione ebraico-cri-
stiana dell’uomo. Quello dell’incontro è un ritornello costante nei 
discorsi di Benedetto XVI, impegnato a portare la riflessione sulla 
fede cattolica ai suoi fondamentali. Nella sua prima enciclica egli lo 
formula in termini ben precisi: All’inizio dell’essere cristiano non c’è 
una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avveni-
mento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò 
la direzione decisiva(6). Questa affermazione ha sua fonte nel pensiero 

(4) A. Rosmini-SerBati, Teosofia, vol. 1., Torino, 1859.
(5) S. Grygiel, L’uomo visto dalla Vistola, Bologna, 1982, p. 15.
(6) Benedetto XVI, Deus caritas est: lettera enciclica, Città del Vaticano, 2006.
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antropologico del Concilio Vaticano II elaborato, in dialogo con la 
modernità, nella Gaudium et spes. Vorrei citare, a tale proposito, due 
passi assai significativi e determinanti per poter comprendere l’ap-
porto che il pensiero cristiano può dare alla questione antropologica, 
diventata oggi decisiva per guardare avanti con speranza.

Riguardo alla ricaduta antropologica della rivelazione cristiana, 
al n. 22 della Gaudium et spes si dice: In realtà solamente nel mistero 
del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo. Adamo, 
infatti, il primo uomo, era figura di quello futuro (Romani 5, 14) e cioè 
di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il 
mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se 
stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione. Il mistero di Cristo, 
centrale per il credo cattolico, costituisce l’orizzonte dentro il quale 
l’uomo perviene alla sua identità, che è quella di essere figlio. Infatti 
tutti nasciamo come figli, cioè come esistenti non da sé, ma da altri. 
La vita quindi è dono.

E poco più avanti viene data anche la ragione fondativa della 
unicità e irripetibilità della persona umana, vale a dire della sua 
dignità. Sempre nella Gaudium et spes, al n. 24 si afferma: il Signore 
Gesù, quando prega il Padre perché tutti siano una cosa sola, come 
io e tu siamo una cosa sola (Giovanni 17, 21), aprendoci prospettive 
inaccessibili alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine 
tra l’unione delle Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità 
e nell’amore. Questa similitudine manifesta che l’uomo, il quale in 
terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stesso, non possa 
ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé.

La domanda sull’uomo e la questione del fondamento della 
sua dignità è diventata oggi, in epoca di secolarizzazione avanzata, 
cruciale e decisiva. Il rischio sta nel timore che venga dilapidato il 
patrimonio di progressivo cammino verso la scoperta della dignità 
della persona, tutelata da fondamentali diritti umani, primo fra tutti 
quello affermato dal più grande filosofo, a mio avviso, della moder-
nità, Immanuel Kant: l’uomo deve essere trattato sempre come fine e 
mai solo come mezzo, definendo così in modo laico ciò che il cristia-
nesimo aveva definito in modo confessionale, vale a dire la sacralità 
e l’intangibilità della persona umana.

Nel secolo XX, dopo le due guerre mondiali e soprattutto dopo 
Auschwitz, il dibattito sulla persona è diventato centrale. Addirit-



152 GIANCARLO GRANDIS

tura c’è chi si chiede se dopo l’immane tragedia della Shoah si possa 
ancora filosofare e se il pensiero sull’uomo non abbia storicamente 
fallito nel suo ruolo di custode della dignità umana.

Secondo il filosofo Vittorio Possenti, i motivi, di quella che non 
è esagerato definire emergenza antropologica, si possono ricon-
durre a due decisivi tentativi di colonizzare la persona, compiuti 
nel moderno e nel postmoderno: a) Il dispotismo esercitato dalle 
ideologie totalitarie; b) la tentata conquista dell’io da parte di versioni 
radicali delle biotecnologie (neuroscienze, ingegneria genetica, euge-
netica, clonazione). E osserva: Mentre il primo appare largamente alle 
nostre spalle, il secondo è in cammino, non ancora fissato nei suoi 
esiti, sebbene oggi forte sia il tentativo di pervenire ad una integrale 
naturalizzazione dell’uomo. L’alleanza fra tecnologia e naturalismo fa 
dell’uomo un mero elemento del ciclo della natura(7). Ma l’uomo non 
è solo un essere della natura, ma soprattutto un essere della cultura, 
anche se la genealogia della persona è radicata nella sua biologia.

Un grande compito sta quindi davanti a noi affinché le scienze 
non spingano l’uomo a chiudersi nella sua immanenza e a venire 
fagocitato nel baratro del nulla; un compito in cui credenti e non 
credenti possono trovare un terreno comune di dialogo, non in nome 
di una confessionalità chiusa, ma in nome della comune umanità, 
sorretti dalla fede, per chi è credente, ma anche dai poeti, per chi è 
in ricerca, confidando in una luce di speranza che Hölderlin conse-
gna ai versi della sua poesia Patmos: È vicino e difficile da cogliere, 
Dio. Ma, dove c’è il pericolo, ivi si accresce anche la salvezza(8); una 
speranza presente anche in questa dichiarazione dell’antropologo 
francese René Girard, in cui afferma: Credo che stiamo andando verso 
un mondo che sarà e apparirà tanto cristiano quanto oggi ci sembra 
scientifico. Siamo alla vigilia di una rivoluzione nella nostra cultura 
che va al di là di qualsiasi aspettativa, un cambiamento al confronto 
del quale il Rinascimento ci sembrerà nulla(9).

(7) In: “Avvenire”, 11 febbraio 2006.
(8) F. Hölderlin, Patmos, Parigi, 1967.
(9) G. Girard-G. Vattimo, Verità o fede debole? Dialogo su cristianesimo e relativi-

smo, a cura di P. Antonello, Massa, 2006.
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SOTTO UN ALTRO CIELO. LETTERE DI COMBATTENTI 
VERONESI DALLA TRIPOLITANIA E DALLA CIRENAICA 

(1911-1912)

Sono circa cinquecento le lettere dal fronte libico, scritte da 
combattenti veronesi, pubblicate sui giornali della nostra provincia. 
Nella stragrande maggioranza i mittenti sono soldati, perlopiù con-
tadini (e artigiani) delle classi del 1888, '89 e '90, ma non mancano 
– una trentina – i sottufficiali e gli ufficiali, di estrazione prevalente-
mente borghese, cittadina(1).

I destinatari sono in primo luogo, ovviamente, i familiari, seguiti 
da parenti e amici; una quarantina i sacerdoti e inoltre maestri, uffi-
ciali, datori di lavoro, sindaci, compaesani.

Tralascio per brevità di addentrarmi in considerazioni appro-
fondite relative alla questione storiografica imposta dall’utilizza-
zione di questa specifica fonte storica. Ricordo soltanto alcuni tra 
i limiti più evidenti di questi documenti in ordine alla genuinità, 
completezza e organicità dei contenuti, ma anche alcune caratteri-
stiche che li segnalano come meritevoli di attenzione allo storico, al 
quale offrono materiale utile per una migliore conoscenza di aspetti 
meno noti della guerra di Libia(2).

Va anzitutto ricordato che le lettere dal fronte (come del resto 
quelle in arrivo) subivano il vaglio della censura postale militare, in 
realtà più setaccio che filtro. Ma più potente di questa era, in genere 

(*) Letto nella seduta del 14 dicembre 2012.
(**) Il quotidiano L’Arena negli anni indicati titolava Arena.
(1) La maggior parte delle lettere (circa 450) compare nei tre quotidiani cittadini, 

Arena (220), Verona fedele (180) e L’Adige (una cinquantina); le restanti si leggono nei 
quattro settimanali locali, Il lavoro (una trentina), L’amico del popolo del basso Veronese (una 
ventina), Il martello (sette brani di altrettante lettere) e Verona del popolo (tre). 

(2) Sulla richiamata questione storiografica cfr. F. CaFFarena, Lettere dalla Grande 
guerra: scritture del quotidiano, monumenti della memoria, fonti per la storia: il caso italiano, 
Milano, 2005, pp. 14-32, 160-161.
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– segnatamente nelle comunicazioni ai familiari –, l’autocensura 
dettata dal desiderio dei soldati di tranquillizzare i loro congiunti 
angosciati. Siffatto condizionamento era peraltro spesso neutra-
lizzato dalla compresente impellenza, nell’animo degli scriventi, 
di sfogarsi, confidando ai propri cari il sollievo provato dopo aver 
rischiato la vita, un sollievo non disgiunto dal legittimo orgoglio di 
aver superato, nel compimento del proprio dovere, l’ardua prova 
del combattimento(3).

Molti soldati, in un clima di contagiosa emulazione patriottica, 
erano verosimilmente influenzati, specie nella ripetizione delle 
stereotipate motivazioni di marca colonialista (l’affermazione della 
grandezza dell’Italia e della sua missione civilizzatrice), dalla pre-
senza degli ufficiali, i tenenti in primis, che esercitavano su di loro un 
notevole ascendente. Certamente alcuni soldati – pochi probabil-
mente, dato il drastico calo dell’analfabetismo nel Veronese – dove-
vano ricorrere a commilitoni-scrivani per comunicare con familiari 
e amici(4).

Oltre ai suddetti limiti, in varia misura comuni in genere a tutte 
le lettere dal fronte, ne vanno ricordati altri, peculiari di quelle 
pubblicate sui giornali, che ne sminuiscono o possono sminuirne 
l’affidabilità di documento storico.

Le lettere pubblicate sui giornali sono scritti che risultano fram-
mentari, isolati (uno o al massimo una manciata per ognuno degli 
scriventi), privi dunque di continuità dispiegata sull’arco temporale 
della guerra. Numerose sono quelle riprodotte parzialmente, con 
l’espunzione dei passaggi non riguardanti il contesto bellico, cioè 
relativi alla sfera familiare o parentale, ritenuti di carattere riservato 
o comunque estranei all’interesse dei lettori.

(3) Sulla censura imposta dal ministero della Guerra, cfr. S. Bono, Morire per questi 
deserti: lettere di soldati italiani dal fronte libico 1911-1912, Catanzaro, 1992, p. 14. Sull’au-
tocensura: F. CaFFarena, Lettere dalla Grande guerra: scritture del quotidiano, monumenti 
della memoria, fonti per la storia: il caso italiano, Milano, 2005, pp. 88-89.

(4) Cenni relativi al fenomeno della scrittura delegata nella prefazione di Sergio 
Romano a Lettere di soldati veneti nella guerra di Libia (1911-1912), a cura di I. Da Ros, 
Vittorio Veneto, 2001, p. 6. In: O. Mangiarotti, Un’inchiesta psicologica sui reduci dalla 
Libia, in: “Rivista militare italiana”, 49 (1914), vol. I, p. 338, si legge che molte delle lettere 
dal fronte, sapendo di essere stampate erano compilate con bella calligrafia dai caporali di 
contabilità e dai volontari di un anno.
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È molto probabile infine che alcune lettere siano state scritte 
‘in posa’, cioè da soldati che, lusingati dalla prospettiva di vedersele 
pubblicate sui giornali veronesi, vi hanno inserito o accentuato la 
nota patriottica, in sintonia con la propaganda colonialista risonante 
dalle loro colonne(5).

Ciò premesso, le lettere dei nostri combattenti dalla Libia meri-
tano – come detto – l’attenzione dello storico. Testimonianze auto-
biografiche, fonti soggettive indubbiamente parziali, esse costitui-
scono certamente meno di quelle corrispondenti dei pochi superstiti 
epistolari, ma sicuramente più dei documenti militari (comunicati 
ufficiali e dati statistici) e di molti scritti retorici (cronache giornali-
stiche e diari di guerra) – una testimonianza utile per la conoscenza 
del volto meno noto della guerra(6). Un volto delineato dalle vivaci, 
anche ingenue e ruvide, testimonianze di come percepivano l’evento 
bellico cui partecipavano come semplici pedine, di come affronta-
vano quella realtà (in primo luogo la trincea e il combattimento) così 
diversa dalla loro mentalità, dalla loro psicologia, giovani soldati, in 
gran parte contadini. In essa sbalzati – sotto un altro cielo, scrive uno 
di loro(7) – dalle loro contrade rurali.

I singoli scritti sono come tessere di un ampio mosaico, pen-
nellate di un quadro variegato, più articolato delle ricostruzioni 
storiche tradizionali. Con queste essi vanno, beninteso, incrociati e 
confrontati con analisi accurate(8).

(5) Accenna alle lettere di militari scritte in posa, utilizzate dalla stampa per la crea-
zione della loro immagine patriottico-eroica, anche P. Maltese, La terra promessa: la guerra 
italo-turca e la conquista della Libia 1911-1912, Milano, 1976, p. 217.

(6) Tra i superstiti epistolari inerenti, almeno parzialmente all’impresa di Libia, va 
segnalato Adorata Luigia, mio diletto Antonio: storia d’amore e di guerra (1910-1919), a cura 
di L. Beltrame Menini, Padova, 2001. 

(7) Chemini, da Bengasi, in: “Arena”, 18-19.11.11, G. Volpe, L’Italia che fu, Milano, 
1961, p. 103, scrive che la guerra di Libia fu la prima impresa dell’Italia in via di ringiovanire. 
Ebbe tutta la freschezza, l’ingenuità, l’entusiasmo delle azioni compiute a vent’anni.

(8) Le lettere dei combattenti italiani comparse sui giornali durante la guerra di Libia 
non sono soltanto – avverte Sergio Romano – testi privati e umani. Sono anche documenta-
zione storica [...] Prima di servirsene tuttavia, gli storici dovranno ‘tararle’ e calcolare, nella 
misura del possibile, la loro affidabilità: Lettere di soldati veneti nella guerra di Libia (1911-
1912), a cura di I. Da Ros, Vittorio Veneto, 2001, pp. 6-7. Drasticamente negative, invece, 
in ordine all’attendibilità delle lettere tripoline pubblicate dai giornali, le valutazioni di O. 
Mangiarotti, Un’inchiesta psicologica sui reduci dalla Libia, in: “Rivista militare italiana”, 
49 (1914), vol. I, p. 338, secondo il quale molte di esse non potevano essere l’espressione 
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Tra i motivi ricorrenti nelle lettere dei combattenti veronesi 
dalla Libia, ho preso in considerazione in questa comunicazione 
i seguenti: (a) l’atteggiamento psicologico e il comportamento dei 
soldati sulla linea del fuoco; (b) le loro considerazioni (giudizi e 
pregiudizi) sul nemico.

... il fuoco continuo ci eccita in modo che non puoi più stare 
fermo - savoia alla riscossa, vendichiamo i compagni caduti. i sen-
timenti proVati dai soldati nei ComBattimenti

Dopo l’inopinata rivolta araba di Sciara Sciat (23 ottobre 1911), 
nell’entroterra di Tripoli, i nostri soldati dovettero rendersi conto 
che l’impresa libica non sarebbe stata la sperata passeggiata mili-
tare, ma una guerra difficile in cui essi erano esposti ovviamente a 
disagi, fatiche, sofferenze e al continuo rischio di morire. La cosa è 
più seria di quello che si credeva – constata subito un combattente 
– e la guerriglia si fa sentire con tutte le sue sorprese e le sue crudeltà 
(Vittorio Faitini)(9).

Riguardo all’approccio dei soldati alla guerra, al comportamento 
in battaglia, non è possibile ricavare dalle lettere se in essi prevalesse 
nel complesso un atteggiamento coraggioso o pavido. Innumerevoli 
sono le tipologie del combattente e altrettanti i modi di agire. In lui 
convivono e confliggono senso del dovere e istinto di sopravvivenza. 
Messo di fronte al pericolo prossimo di perdere la vita, affronta il 
combattimento con un atteggiamento di paura o di coraggio – mute-
vole anche nello stesso soggetto – a seconda della personalità, delle 
situazioni, dei momenti e (non ultimo) delle motivazioni(10).

Il combattimento diventa nelle lettere racconto individuale 
nel quale l’azione del soldato si configura come una lotta contro il 
destino, cioè come una prova il cui esito era deciso in larga misura 
dal caso. E la posta in palio, in trincea e in campo aperto, era la vita, 

genuina dei sentimenti provati dai soldati nel combattimento, anzitutto per il motivo esplici-
tato alla nota 4.

(9) Faitini, da Tripoli, 24.10.11, in: “Arena”, 3-4.11.11.
(10) Cfr. O. Mangiarotti, Un’inchiesta psicologica sui reduci dalla Libia, in: “Rivista 

militare italiana”, 49 (1914), vol. I, pp. 338-339; S. Bono, Morire per questi deserti: lettere di 
soldati italiani dal fronte libico 1911-1912, Catanzaro, 1992, p. 11.
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appesa a un filo: anche il minuto di futuro – scrive un allievo uffi-
ciale – è alle soglie dell’ignoto (Gino Maffei). Esplicita un soldato: 
di fronte al piombo nemico, ai pericoli e ai cimenti della guerra ... la 
nostra vita in guerra da un momento all’altro può volarsene all’altro 
mondo (Leone Righetti)(11).

Altri soldati raccontano, con ingenua e rude schiettezza, i loro 
momenti critici, vissuti al cospetto della morte, il cui pensiero – 
anche quando è taciuto o minimizzato – è predominante, ossessivo, 
superiore a ogni altro sentimento. Confessano la loro fragilità di 
coscritti, non nascondendo i momenti di angoscia e di scoramento 
vissuti, connotati da uno stato d’animo rassegnato. La rassegnazione, 
seppure momentanea, è infatti, secondo i polemologi, la costante 
psicologica del coscritto in ogni guerra. Uno di questi scrive: Anche 
questa volta l’abiano portata fuori ... Non si può portarla fuori una 
volta o l’altra ci sono anch’io (Battista Vignola). E un altro: della mia 
vita non faceva più calcolo, mi pareva di vedermi la morte sempre 
davanti agli ochi (Enrico Brunetto)(12).

In alcune lettere, intrise di religiosità popolare, la sopravvi-
venza, lo scampato pericolo – laicamente attribuiti alla fortuna, al 
caso – vengono spiegati alla stregua di eventi miracolosi dovuti a 
una grazia divina ricevuta con la mediazione della Madonna o di 
altri santi adiutori. La loro protezione riconosciuta è invocata per 
il prosieguo della guerra e propiziata con preghiere personali e con 
pratiche devozionali precise, sollecitate ai familiari e ai sacerdoti 
della propria parrocchia(13).

In qualche lettera lo scrivente dà conto in modo molto diretto, 
della paura provata in generale durante i combattimenti: loro [gli 
arabo-turchi] non ci importa niente a morire, perché dicono che 
nascono un’altra volta, ma io invece ho paura a morire ammazzato, 
perché non si nasce altro (Santo Marangoni). Più numerose sono 
quelle in cui tale stato d’animo è riferito puntualmente a situazioni 

(11) Maffei, da Bengasi, 20.11.11, in: “Arena”, 3.3.12.11; Righetti, da Bengasi, 6.2.12, 
in: “Verona fedele”, 2.3.12.

(12) Vignola, da Tripoli, 23.12.11, in: “Verona fedele”, 9.1.12; Brunetto, da Bengasi, 
14.3.12, in: “Verona fedele”, 20.3.12.

(13) Sugli insistenti, nonché accorati appelli alla famiglia, indizio della pressoché 
totale impreparazione psicologica alla guerra, si veda S. Romano, La quarta sponda: la guerra 
di Libia 1911-1912, Milano, 2005, p. 95.
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(fasi o momenti) precise degli scontri(14).
Assai logoranti erano le ore passate in trincea, specie quelle not-

turne, in attesa di attacchi del nemico. L’immobilità costringeva il 
soldato a pensare di più alla propria precaria condizione, al pericolo 
incombente, e questo lo demoralizzava notevolmente.

Secondo un ufficiale, studioso di psicologia militare, reduce 
dalla guerra libica, il momento più brutto passato nei combattimenti 
coincideva, per la stragrande maggioranza (l’85%) dei soldati da lui 
interrogati, con l’apertura del fuoco. In quel momento terribile ‘l’e-
mozione deprimente’ (ansia, angoscia) li prostrava con la massima 
intensità(15). Lo riconosce uno di loro: Che brutto momento dover 
esporci all’aperto tra il fischiare delle pallottole mauser senza nessun 
riparo (Giovanni Bazerla). Lo ribadisce un altro: Quando si sente il 
ronzio dei colpi di fucile le preghiere in noi tutti si fanno più ferventi e 
ci raccomandiamo a tutti i santi del Cielo (Sandro Turri)(16).

Alcuni soldati ci tengono a precisare di aver superato la paura 
iniziale nel corso dello stesso scontro: Quando sentivo le pallottole 
non puoi immaginarti il mio cuore come si combatteva a sentire tutte 
quelle fucilate sopra la nostra trincea, ma però mi sono fatto coraggio e 
animo e ho combattuto fortemente (Pietro Marini). Altri vi riuscivano 
in quelli successivi per effetto dell’agguerrimento, cioè del processo 
di adattamento alla guerra, frutto dell’allenamento alle fatiche e ai 
rischi che essa comporta, il quale tempra alla lotta: le prime volte 
avevo un po’ di spavento – confessa uno di loro ai familiari, cercando 
di tranquillizzarli – ma adesso non ci abado più e prima che i me 
massa ià da farne dei pensieri. Vardate che non abiate paura più di 
me che non andate all’altro mondo prima del tempo; fatevi coraggio 
(Angelo Novaglia)(17).

(14) Marangoni, da Bengasi, 6.12.11, in: “Verona fedele”, 16.12.11.
(15) O. Mangiarotti, Un’inchiesta psicologica sui reduci dalla Libia, in: “Rivista mili-

tare italiana”, 49 (1914), vol. I, pp. 340-345. Avverto che le citazioni testuali presenti sono 
attinte, salvo diversa indicazione, alle sue annotazioni (pp. 338-349). 

(16) Bazerla, da Macabez, 27.5.12, in: “Verona fedele”, 20.6.12; Turri, da Tripoli, 
8.11.11, in: “Verona fedele”, 21.11.11.

(17) Marini, da Bengasi, 4.1.12, in: “Verona fedele”, 6.2.12; Novaglia, da Bengasi, 
15.12.11, in: “Verona fedele”, 27.12.11. Sulla capacità di adattamento della psiche umana 
alle situazioni più avverse e sulla trasformazione dell’anima in un automatismo anestetiz-
zante, prodotta dal combattimento prolungato, cfr. J. Hillman, Un terribile amore per la 
guerra, Milano, 2005, pp. 42-44.
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Ricevuto il battesimo del fuoco, rotto il ghiaccio dopo le prime 
fucilate, una volta sgranchite le gambe e riscaldato il sangue, l’emo-
zione deprimente che prostrava i soldati in apertura di combatti-
mento generalmente si attenuava, neutralizzata e poi sopraffatta da 
una scarica di adrenalina, la quale provocava in loro uno stato di 
eccitazione che li galvanizzava. Eccone tre testimonianze: Quando 
ci si trova in simili istanti ci balza il sangue nelle vene e non si brama 
altro sennonché quello d’impugnare le armi (Augusto Chemini); il 
mio coraggio era ormai grande, il sangue mi era inferocito (Umberto 
Muraro); in quei momenti il fuoco continuo ci eccita in un modo che 
non puoi più star fermo e corri attratto da una forza irresistibile sulla 
linea di combattimento per vedere ciò che succede e poter mirare su 
un bersaglio composto da sagome viventi (Giuseppe Cavazzana)(18).

Si manifestava in questa fase e in questa maniera – secondo i 
polemologi – l’istinto di sopravvivenza. La fase dell’assalto si confi-
gurava, nell’animo dei soldati come una ‘fuga in avanti’, innescata e 
alimentata da una travolgente impulsività.

L’eccitazione che scatenava l’aggressività dei nostri soldati 
era accesa innanzitutto dalla collera provocata dall’odio verso il 
nemico e dal conseguente impulso di vendetta, un odio rinfocolato 
di quando in quando dalla diretta constatazione del trattamento 
oltraggioso subito dai corpi dei compagni rinvenuti insepolti. Scrive 
in proposito un soldato con ancora negli occhi la raccapricciante 
visione di compagni spolpati senza umanità, questa considerazione: 
quanto potrà essere enorme la nostra vendetta con quelle bestie senza 
ragione quanto che andiamo volentieri a fare la vendetta (Mario 
Gaspari). Racconta un altro soldato: Savoia, Savoia! Alla riscossa, 
vendichiamo i compagni caduti; queste erano le grida e l’animo di 
tutti noi: le palle fischiano, ronzano, miagolano, il fuoco s’intensifica, 
ma niente vale a fermarci (Riccardo Totola). Chiosa un giovanissimo 
combattente volontario: Siamo bestie; il desiderio di vendetta ci fa 
tali (Pietro Landi)(19).

(18) Chemini, da Bengasi, 13.11.11, in: “Arena”, 18-19.11.11; Muraro, da Bengasi, in: 
“Verona fedele”, 8.4.12; Cavazzana, da Tripoli, [3d.], in: “Arena”, 27-28.12.11.

(19) Gaspari, da Derna, 8.3.12, in: “Verona fedele”, 27.3.12; Totola, da Bengasi, 
13.3.12, in: “Verona fedele”, 21.3.12; Landi, da Tripoli, [s.d.], in: “L’Adige”, 11.11.11. 
Sull’impulso di vendetta scatenante l’aggressività dei soldati, cfr. J. Hillmann, Un terribile 
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L’esecuzione della vendetta era ritenuta un atto di giustizia, una 
giusta punizione nei confronti dei nemici: Sono ferocissimi, eroici, 
fanatici, ed anche noi siamo diventati addirittura crudeli, perché se lo 
meritano (maggiore Tocco)(20). L’animosità, già naturale e istintiva 
dei nostri soldati, era inoltre acuita dal logorante stillicidio di attac-
chi, specie notturni, portati a sorpresa dagli arabo-turchi contro i 
nostri avamposti (fortini, ridotte) e le nostre trincee. Tali attacchi 
mettevano a dura prova la resistenza psicofisica dei coscritti, già 
impegnati nelle varie incombenze belliche, spesso allarmati e 
costretti a vegliare nelle ore notturne.

In preda all’eccitazione – raccontano alcuni soldati – essi non 
capivano e non sentivano più niente nel corso del combattimento 
e diventavano come estranei a se stessi, spersonalizzati, distaccati 
dalla vita e fatalisti.

Secondo i polemologi, l’eccitazione e la conseguente accen-
tuata aggressività erano provocate, oltre che dalla collera dovuta 
all’odio e all’impulso di vendetta, anche (a) dal sentimento del 
dominio derivante dal piacere di imporre la propria volontà al 
nemico, nonché (b) dallo spirito di emulazione, segnatamente tra i 
tenenti e i rispettivi plotoni.

Il carattere traumatico del teatro di guerra poteva trasformare in 
senso regressivo gli individui – inclusi quelli colti, miti, religiosi –, 
anche in modo radicale, liberando l’arcaica ‘costitutiva aggressività’ 
umana, disinibendo le loro ‘pulsioni violente’(21). Puntualizza un 
allievo ufficiale: Qui l’umanità vive nel pieno fervore della sua nudità 
primiera e le passioni e gli istinti si spiegano nella loro prepotente 
urgenza (Gino Maffei)(22). Dal combattimento numerosi soldati trae-
vano – lo attestano i loro scritti – un’esaltazione e la soddisfazione di 
un bisogno(23). Raccontano di aver provato piacere (momentaneo?) 
nell’uccidere i nemici, temuti e al contempo disprezzati e odiati, 
perché ritenuti barbari e traditori. Alcuni affrontavano le fasi culmi-

amore per la guerra, Milano, 2005, pp. 190-193.
(20) Tocco, da Sidi Ilsein, 5.12.11, in: “Arena”, 1-2.1.12.
(21) A. CaVarero, Archeologia dell’omicidio, in: A. CaVarero-A. SCola, Non ucci-

dere, Milano, 2013, pp. 132-133.
(22) Maffei, da Bengasi, 20.11.11, in: “Arena”, 2-3.12.11.
(23) A. CaVarero, Archeologia dell’omicidio, in: A. CaVarero-A. SCola, Non ucci-

dere, Milano, 2013, p. 136.
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nanti del combattimento come se si fosse trattato di una battuta di 
caccia. Così raccontano il loro atteggiamento e le loro sensazioni in 
quei frangenti: Io di coraggio non mi perdo mai, anzi ci provo diver-
timento e mi pare di andare alla caccia delle bestie feroci (Giuseppe 
Cunico); tutti si fecero fuoco allegri e contenti a vedere quelle bestie 
andare a pessi come fossero vetri (Mario Gaspari); A che momento ter-
ribile e per noi divertente al vedere a ogni colpo andare per aria questi 
sacchi bianchi che parevano poegie [= farfalle], in un batter d’occhio 
(Giuseppe Avesani); un soldato parla addirittura di baionette tutte 
contorte per il continuo lavoro dentro e fuori da le costole dei turchi 
(Angelo Turrini). A mente fredda, a qualche ora di distanza da un 
combattimento, vedendo i corpi dei nemici caduti rimasti sul terreno 
dello scontro, un altro soldato esprime però sensazioni contrastanti: 
l’alba giunse apportatrice di uno spettacolo orrendo, il quale suscitava 
gioia, soddisfazione ad un tempo e ribrezzo (R.N.)(24).

Fattore determinante durante i momenti cruciali del combatti-
mento, nel dettare i tempi sia in fase difensiva che offensiva, erano 
la figura e l’esempio trascinante degli ufficiali, e segnatamente dei 
tenenti, in genere motivati, entusiasti e coraggiosi. Erano capaci 
infatti di affrontare rischi maggiori di quelli dei loro soldati, perché 
avanzavano insieme ai loro pari grado, uscendo allo scoperto, espo-
nendosi alla testa del loro plotone. Ecco un paio di testimonianze 
dirette. Durante un attacco arabo-turco, a Bengasi (28.11.11), era-
vamo presi in mezzo. Si fece subito un quadrato, non senza cessare il 
fuoco mentre dei miei compagni vicini barcollavano chi feriti chi morti 
a terra. Il valore nostro si aumentava sempre più sentendo le voci dei 
nostri ufficiali e del maggior generale che in mezzo al quadrato [...] 
ci infondeva colle sue gesta coraggio gridando ‘siate solidali, che la 
vittoria dev’esser nostra’ (Leone). Durante l’avanzata su Ain Zara 
(4-5.12.11), nell’entroterra di Tripoli: le sue [del nemico] granate 
ne scopiavano sopra alla testa [...] che pareva una grande tempesta. 

(24) Cunico, da Derna, 18.2.12, in: “Arena”, 5-6.3.12; Gaspari, da Derna, 12.2.12, in: 
“Verona fedele”, 16.3.12; Avesani, da Bengasi, 6.12.11, in: “L’Adige”, 12.12.11; Turrini, da 
Bengasi, 14.3.12, in: “Il lavoro”, 30.3.12; R. N. , da Derna, febbraio, in: “L’Adige”, 3.3.12. 
Si vedano sull’‘inumanità della guerra’, sul suo volto disumano: J. Hillman, Un terribile 
amore per la guerra, Milano, 2005, pp. 89-104, 113-114; J. Keegan, Il volto della battaglia, 
Milano, 2003, pp. 339-350.
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Ma però noi altri soldati mai pavura sempre avanti I nostri superiori 
gridavano sempre avanti? Avanti. E noi altri con un po’ di coragio 
sempre avanti che i turchi e arabi insieme devono cedere (Marcello 
Bonomini)(25).

Nei momenti cruciali dei combattimenti le grandi idealità 
(Dio, Re, Patria) e le motivazioni complementari (il sentimento del 
dovere e dell’onore militare, lo spirito di corpo) si concretizzavano 
insomma nelle figure carismatiche e catalizzatrici degli ufficiali, in 
primo luogo dei tenenti. Uno di essi, fra gli altri impegnati nella 
battaglia delle Due Palme (12.3.12), nell’entroterra di Bengasi, è 
ricordato in una delle numerose lettere che raccontano il celebre 
fatto d’arme con annotazioni lusinghiere: il tenente Rino Dima. 
Ferito a una gamba durante uno dei tre assalti alla baionetta, egli 
afferra il fucile di un ferito e grida come un ossesso scattando in piedi: 
Viva I [1° reggimento fanteria], Savoia; e così trascina il suo plotone 
al vittorioso scontro finale (Ernesto Castellucci)(26).

Le sopra citate idealità e motivazioni erano cementate dalla 
fiducia riposta dai soldati nei loro diretti superiori. Tra questi e i 
soldati esisteva spesso un rapporto non solo gerarchico e discipli-
nare, ma anche e anzitutto di stima e di affetto. Del succitato tenente 
Dima lo stesso soldato che ne ricorda il coraggio, il sangue freddo 
e il piglio virile di capo, sottolinea i tratti salienti di umanità: era il 
nostro caro comandante, semplicemente venerato, capace di spronare 
i suoi uomini anche con il suo sorriso bonario. Nel loro capo molti 
subordinati riponevano gran parte delle speranze della loro salvezza 
e della vittoria. Assicura un soldato, euforico dopo la presa di Misu-
rata (8.7.12): Col nostro capitano non abbiamo mai paura, neanche se 
sono al doppio i nemici (Arturo Bertolezzi)(27).

L’alta percentuale di ufficiali caduti in vari scontri della guerra 
libica, mentre depone decisamente a favore del loro valore, eviden-

(25) Leone, da Bengasi, [s.d.], in: “L’Adige”, 25.12.11; Bonomini, da ‘Tripoli’, [s.d.], 
in: “Verona fedele”, 28.12.11. Evidenziano, tra gli altri, il ruolo determinante giocato dalla 
figura catalizzatrice del ‘capo’, personificante la patria, capace di polarizzare i ‘sentimenti 
positivi’ dei combattenti: G. Bouthoul, Trattato di sociologia: le guerre: elementi di pole-
mologia, Milano, 1961, pp. 184, 391; J. Hillman, Un terribile amore per la guerra, Milano, 
2005, p. 183.

(26) Castellucci, da Bengasi, 13.3.12, in: “Arena”, 23-24.3.12.
(27) Ibidem; Bertolezzi, da Misurata, [s.d.], in: “Arena”, 7-8.9.12.
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zia nel contempo le mediocri attitudini al combattimento mostrate 
in quel contesto dai nostri reparti. Induce infatti a pensare che gli 
ufficiali fossero costretti a esporsi per trascinare i soldati e conferma 
che l’esercito italiano mancava di buoni sottufficiali. È ben noto del 
resto il pesante giudizio negativo di Giolitti sulla prova data com-
plessivamente dal nostro corpo di spedizione in Libia. Dalla valu-
tazione tranciante del capo del Governo, durissimo nei confronti 
degli alti comandi e della truppa, gli unici a uscire risparmiati, anzi a 
meritare un lusinghiero riconoscimento del loro valore, sono gli uffi-
ciali regolari. Questo riconoscimento è avallato anche da osservatori 
dell’impresa coloniale e da studiosi della nostra storia militare(28).

Va detto, per completezza, che dalla stroncatura giolittiana 
sostanzialmente condivisa dagli studiosi, andrebbero salvati, secondo 
alcuni di questi, anche le armi speciali, gli alpini e l’artiglieria di mon-
tagna. Essi non avrebbero demeritato in quel tipo di guerriglia colo-
niale, alla quale il nostro corpo di spedizione (composto da soldati di 
leva) era inadatto e l’alto comando impreparato(29).

Brutti come il diavolo e ancor più cattivi di lui - loro Basta il 
morire col nome di allah sul laBBro. i ComBattenti araBi

I nemici irriducibili che fronteggiano il nostro corpo di spe-
dizione, nemici disprezzati, odiati e temuti, sono – negli scritti 
dei nostri soldati – ben più dei regolari turchi, gli arabi libici. Sui 
turchi – poche migliaia di soldati, il cui Stato, il traballante Impero 
ottomano deteneva la sovranità sulle due province della Tripolita-
nia e della Cirenaica – le annotazioni sono poche e quasi tutte non 
lusinghiere. Se ne sottolinea l’inferiore forza militare, destinata a 

(28) S. Romano, La quarta sponda: la guerra di Libia 1911-1912, Milano, 2005, pp.141-
142, 214 (ivi la citazione), 221-222, 248; O. Mangiarotti, Un’inchiesta psicologica sui reduci 
dalla Libia, in: “Rivista militare italiana”, 49 (1914), vol. I, pp. 343, 347-349; F. Malgeri, La 
guerra libica 1911-1912, Roma, 1970, pp. 195-197; A. Del BoCa, Gli italiani in Libia, Tripoli 
bel suol d’amore, 1860-1912, Roma-Bari, 1988, vol. I, pp. 196, 198 (nota), 455.

(29) F. Malgeri, La guerra libica 1911-1912, Roma, 1970, p. 296; O. Mangiarotti, 
Un’inchiesta psicologica sui reduci dalla Libia, in: “Rivista militare italiana”, 49 (1914), vol. I, 
p. 349. Sull’impreparazione dei nostri coscritti e degli alti comandi, concordemente rilevata 
da tutti gli storici, cfr. G. RoChat-G. MassoBrio, Breve storia dell’esercito italiano dal 1861 
al 1943, Torino, 1978, pp. 157-159, 166-168.
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soccombere, senza l’apporto dei combattenti arabi, di fronte alla 
nostra: questi arabi ... sono gente rozza, selvaggia e brutale, nati sol-
tanto per ammazzare, essi sono tutti semignudi e sono assai temuti 
anche dalle popolazioni, ed è perciò che la Turchia resiste ma se non 
avesse questi beduini chissà a quest’ora dove li avessimo cacciati i 
Turchi (Virgilio Regaiolo). Se ne stigmatizza la retrograda domina-
zione sugli arabi libici, aizzati contro le nostre truppe – si sostiene 
– a furia di minacce e di promesse (Gino Marchi)(30).

Nei confronti degli arabi (combattenti e non) non si contano, 
nelle lettere pubblicate dai giornali veronesi, le annotazioni demoniz-
zanti, sprezzanti e irridenti. Sono designati e ingiuriati con gli epiteti 
di selvaggi, barbari, bestie (con spreco di similitudini e metafore che 
li apparentano a vari animali) e, peggio delle bestie (Angelo Sempre-
boni), belve. Mi sembra di essere all’inferno – scrive un soldato – [...] 
le persone sono cento volte più brutte di come le stampano sui libri e sui 
giornali e nelle loro case regna il colmo della sporcizia (Giuseppe Far-
ciglia). Secondo un altro gli arabi sono: brutti come i diavolo e ancor 
più cattivi di lui (Pietro Finotti). Anche la loro lingua è irrisa: Qui è 
un costume molto ridicolo il loro vestire, vanno coperti con cenci stracci 
di sacco, e si coprono appena il corpo, le gambe e le braccia le hanno 
scoperte anno vestiti come quei giudei che tradirono il Signore. I bedu-
ini abitano tutti nelle grotte come i orsi sono tutti morti di fame non 
vedono mai pane [...] I arabi anno un parlare che non si capisce niente 
anno una scrittura che è formata di tutti segni molto ridicoli (Ettore 
Tardiani). L’irrisione non risparmia l’aspetto fisico delle donne, né 
talune presunte o pretese credenze religiose, specie sull’aldilà(31).

(30) Regaiolo, da Bengasi, 14.13.12, in: “Verona fedele”, 9.4.12; Marchi, da Derna, 
25.2.12, in: “Il lavoro”, 16.3.12. Sono pressoché concordi le valutazioni degli storici sull’in-
feriorità militare turca e complessivamente delle forze turco-arabe, avvantaggiate però dalla 
perfetta conoscenza del terreno e dalla straordinaria combattività dei combattenti libici. 
Sull’abilità dei turchi nel guadagnarsi la benevolenza e l’appoggio delle popolazioni locali, 
contrapposta alle incomprensioni e agli errori commessi nei loro confronti dagli italiani, cfr. 
F. Malgeri, La guerra libica 1911-1912, Roma, 1970, pp. 176-192.

(31) Sempreboni, da Tripoli, 18.1.12, in: “Verona fedele”, 21.1.12; Farciglia, da Ben-
gasi, 2.12.11, in: “L’amico del popolo del basso Veronese”, 23.12.11; Finotti, da Derna, 
11.12.11, in: “Verona fedele”, 28.12.11; Tardiani, da Bengasi, 25.10.11, in: “Verona fedele”, 
3.1.12, Sull’immagine completamente negativa dell’arabo, valutato come bestia, irriso e 
disprezzato, cfr. anche S. Bono, Morire per questi deserti: lettere di soldati italiani dal fronte 
libico 1911-1912, Catanzaro, 1992, pp. 26-31, 39-40.
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Siffatta immagine pesantemente negativa delle popolazioni libi-
che, trasmessa dai nostri soldati, era in larga misura dettata dalla 
loro ignoranza e totale incomprensione per un’umanità che risultava 
ai loro occhi – erano in gran parte a malapena usciti qualche volta 
dai loro paeselli – tanto diversa per aspetto fisico, abbigliamento, 
lingua, religione, usi e costumi. La stessa eccezionale combattività e 
lo spregio della morte mostrati dagli arabi erano in generale valutati 
negativamente, con disprezzo, in quanto ritenuti peculiari di esseri 
disumani, bestiali. Sono audaci, sfidando terribilmente la morte. 
Morire in guerra è per loro acquistarsi il Paradiso e perciò vengono a 
farsi sgozzare fin sotto le nostre trincee (Luigi Bonvicini). Ogni tanto 
– racconta un altro testimone – si sentiva il grido degli arabo-turchi 
che invocavano il nome di Allah. Sembrava la voce di una belva feroce 
(Enrico Michelini). Anche in un altro scritto si legge di urli selvaggi 
di quei mostri; il momento è terribile: il nemico è vicino e grida sel-
vaggiamente, tutti ci crediamo perduti, ma in tutti gli animi nostri è 
decisa la più disperata resistenza piuttosto che cader vivi in mano loro 
(Severo Brameri). E ancora: Gli abitanti di questi luoghi sono come 
le bestie, non hanno nessuna pietà per nessuno, sono barbari, sono 
neri come gli spazzacamini, vestono ben differenti dai nostri costumi, 
dei loro linguaggi non si capisce un acca, solo posso dirvi che incutono 
terrore solo vederli (Augusto Chemini)(32).

A questa deformazione della realtà contribuiva notevolmente 
l’odio verso gli arabi, esploso dopo le atrocità da essi commesse sui 
nostri militari a partire dal cruento scontro di Sciara Sciat (23 otto-
bre), un odio venato di anti-islamismo e prevalente su ogni altro 
sentimento nei nostri soldati. Il loro era un odio incessante verso 
tutti gli arabi libici (inclusi cioè i non combattenti), considerati 
potenziali traditori dopo la rivolta del 23 ottobre. Da allora, con la 
proclamazione della legge marziale, ogni arabo era ritenuto infatti 
un potenziale traditore e dunque nemico. Chi era trovato in pos-
sesso di armi o creduto spia turca finiva, con processo sommario, 
fucilato o, a scopo di deterrenza, impiccato nelle pubbliche piazze 

(32) Bonvicini, da Bengasi, [s.d.] in: “Arena”, 29-30.1.12; Michelini, da Derna, 
12.2.12, in: “Arena”, 24-25.2.12; Brameri, da Ain Zara, [s.d.], in: “Arena”, 28-29.1.11; 
Chemini, da Bengasi, 13.11.11, in: “Arena”, 18-19.11.11.
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o deportato in Italia, alle Tremiti o altrove(33).
Nonostante il profluvio di espressioni intrise di odio e di 

dileggio razzista verso gli arabi, i nostri soldati non potevano non 
riconoscerne (talvolta con trasparenti sgomento e paura) l’accanita 
e disperata resistenza contro la nostra conquista, una resistenza 
capace di alimentare una logorante guerriglia, condotta con straor-
dinaria aggressività. Ecco alcuni brani significativi delle loro lettere: 
Mediante il combattimento non ci temono per nulla, preferiscono 
morire a centinaia, a centinaia, pur d’ammazzare o ferire almeno un 
soldato italiano. La loro esistenza la contano per nulla, loro basta il 
morire col nome di Allah sul labbro (Augusto Chemini). A Derna, 
nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, Erano circa 4 mila beduini che 
tentavano di entrare nella ridotta [...] Hanno avuto un coraggio feroce 
quelle genti, tentando a ogni costo di entrare nella ridotta, si arrampi-
cavano per il muro mentre una compagnia [nostra] se ne stava dentro 
e sparava con la baionetta inastata. Con tutti i colpi di cannone, con 
tutti i colpi di fucile si lanciavano avanti come fossero sicuri di vin-
cere (Luigi Casarotti). Una ponderata valutazione dopo un violento 
attacco arabo-turco, respinto, a un nostro blockhaus, a Bengasi, il 
18 gennaio: non vi può essere [dubbio] sull’esito finale troppo siamo 
noi superiori per numero e qualità d’artiglieria. E quantunque i nostri 
avversari siano dotati di un coraggio che rasenta la temerarietà, pure 
i loro sforzi sono destinati a infrangersi e cercano con questi conti-
nui piccoli attacchi di stancarci (Senofonte Biscardo). E non senza 
risultato – secondo un’altra lucida testimonianza: La loro tattica 
consiste nel disturbarci continuamente con piccoli attacchi notturni 
e non provocheranno mai una grossa battaglia privi come sono di 
artiglieria da opporre alla nostra. Essi credono di stancarci con queste 
guerriglie, e difatti ci stancano per davvero (Guerrino Boscaglia e 
Giuseppe Bertolaso). Il riconoscimento più esplicito delle indubbie 
capacità dei guerriglieri arabi viene da un soldato di Grezzana, che 
racconta le fasi salienti di uno scontro avvenuto il 26 dicembre nella 
zona di Derna. Quattro nostri battaglioni con artiglieria, mandati a 

(33) Sulla rivolta araba a Sciara Sciat e sulla repressione italiana cfr., F. Malgeri, La 
guerra libica 1911-1912, Roma, 1970, pp. 192-201; A. Del BoCa, Gli italiani in Libia. Tripoli 
bel suol d’amore, 1860-1912, Roma-Bari, 1988, vol. I, pp. 108-124; S. Romano, La quarta 
sponda: la guerra di Libia 1911-1912, Milano 2005, pp. 97-111, 161-165.
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protezione dei lavori all’acquedotto, erano riusciti a respingere, con 
il concorso di due battaglioni di riserva, un attacco dei nemici che 
saltavano fuori da tutte le parti e facevano resistenza. Dieci i morti e 
sedici i feriti da parte nostra, ma – scrive il soldato grezzanese – se 
lori in quel combattimento avessero avuto le armi come le nostre e 
i suoi cannoni avessero funzionato come i nostri noi saressimo stati 
massacrati una gran parte(34).

I combattenti arabi erano motivati da un forte sentimento religio-
so-patriottico nella difesa della loro terra, al fianco dei correligionari 
turchi, dell’aggressore ‘infedele’. Essi appartenevano a popolazioni 
(arabe e berbere) variegate, prive di organizzazione politica unitaria 
e divise al loro interno in tribù. Ma erano popolazioni legate alla 
tradizione e alla fede islamica, i cui credenti dovevano combattere 
come difensori della causa di Allah (‘mujaheddin’), una ‘guerra 
santa’ (‘jihad’) contro l’invasione ‘crociata’. La comune, atavica e 
tenace fede islamica era l’asse portante della compatta e accanita 
resistenza araba. La difesa dell’islam, con evidenti sconfinamenti 
nella xenofobia e nel fanatismo, era nient’altro che la difesa dell’i-
dentità religiosa e culturale del sorgente e ancora indistinto nazio-
nalismo arabo libico. Lo riconosce sostanzialmente, davvero rara 
avis, e lo esprime con ruvide e contrariate parole anche un nostro 
soldato: in cuelle turbe ce più arabi che soldati [=regolari turchi] e 
sono così intestati, che noi siamo venuti cui per rovinargli la sua reli-
gione ma speriamo che buttano via questa illusione (Antonio Fattori). 
Sull’importanza e centralità della religione, più uniche che rare le 
testimonianze obiettive tra molte altre rozze e dileggianti: Tengono 
molto alla loro religione e prima di entrare nelle loro chiese si tolgono 
le scarpe in segno di rispetto (Angelo Barana); È opportuno nelle 
relazioni con loro conservare sempre la calma, che essi apprezzano, e 
che si deve usare in qualunque circostanza Occorre poi assolutamente 
rispettare le donne e la religione (Luigi Vianini)(35).

(34) Chemini, da Bengasi, 12.1.12, in: “Verona fedele”, 6.2.12; Casarotti, da Derna, 
12.2.12, in: “Arena”, 2-3.3.12; Biscardo, da Bengasi, 19.1.12, in: “Arena”, 27-28.1.12; Bosca-
glia e Bertolaso, da Bengasi, 13.12.11, in: “Arena”, 23-24.12.12; un soldato di Grezzana, da 
Derna, 1.1.12, in: “Verona fedele”, 20.1.12.

(35) Fattori, da Tripoli, 6.3.12, in: “Verona fedele”, 16.3.12; Barana, da Bengasi, 
22.2.12, in: “Verona fedele”, 8.3.12; Vianini, da Bengasi, 30.1.12, in: “Arena”, 11-12.2.12.

Sulla componente anzitutto religioso-tribale (e, ‘in nuce’, patriottica) della resistenza 
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In nessuna delle oltre cinquecento lettere di combattenti vero-
nesi, pubblicate sui giornali della nostra provincia, è presente invece 
il sia pur minimo cenno da cui trapeli un dubbio sulla legittimità 
della conquista coloniale in atto. Essa è ritenuta, conformemente 
alla vulgata nazional-liberale, necessaria per la grandezza d’Italia, 
per la realizzazione della sua pretesa missione civilizzatrice.

Va detto infine che ignoranza e pregiudizi, sopra richiamati, 
impedivano non soltanto – come si è detto – a quasi tutti i nostri 
militari di truppa, ma anche ai comandi, di riconoscere nella fede 
religiosa degli arabi e nella loro appena sorgente coscienza nazio-
nalista (specie in Cirenaica) le ragioni e i cardini della resistenza 
opposta alla conquista italiana. Soldati e comandi, numerosi uomini 
politici, giornalisti e intellettuali – non soltanto nazionalisti – impre-
gnati di ideologia coloniale, non sapevano proprio spiegare siffatta 
resistenza di popolazioni – ritenute inferiori, incivili – alla penetra-
zione della pretesa superiorità della civiltà europea, se non adde-
bitandola esclusivamente alla loro ‘irrazionalità’, considerata un 
aspetto della loro ‘bestialità’, sfociante nel fanatismo e nel fatalismo. 
Aspetti, questi ultimi, peraltro presenti nei guerriglieri arabi(36). La 
loro resistenza alla conquista italiana, protratta ben oltre la fine della 
guerra italo-turca (18 ottobre '12), fu piegata soltanto all’inizio degli 
anni Trenta.

Ringrazio, per la sempre cortese collaborazione nella ricerca bibliografica, i bibliote-
cari Chiara Contri, dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, e Giovanni 
Piccirilli, della Biblioteca Civica di Verona.

araba, si vedano: G. RoChat, Il colonialismo italiano, Torino, 1972, pp. 66-67; S. Romano, 
La quarta sponda: la guerra di Libia 1911-1912, Milano, 2005, pp. 154-160; G. Sale, Libia 
1911: i cattolici, la Santa Sede e l’impresa coloniale italiana, Milano, 2011, pp. 56-60; S. Bono, 
Morire per questi deserti: lettere di soldati italiani dal fronte libico 1911-1912, Catanzaro, 
1992, pp. 10, 21-23, 39-42. Segnatamente , in ordine alla ‘jihad’: G. Bouthoul, Trattato di 
sociologia: le guerre: elementi di polemologia, Milano, 1961, pp. 66-67, 177, 363; A. BarBero, 
Benedette guerre: crociate e jihad, Milano, 2013, pp. 65-70.

(36) Cfr. S. Bono, Morire per questi deserti: lettere di soldati italiani dal fronte libico 
1911-1912, Catanzaro, 1992, pp. 15-18, 28-29, 39-40; S. Romano, La quarta sponda: la 
guerra di Libia 1911-1912, Milano 2005, pp. 112-118. Sul mito della missione civilizzatrice 
sbandierato dal colonialismo europeo fra Otto e Novecento, cfr. G. Sale, Libia 1911: i 
cattolici, la Santa Sede e l’impresa coloniale italiana, Milano, 2011, pp. 13-15.



LUCIANO BONUZZI, m.e.

GHIRIBIZZI PSICOPATOLOGICI INTORNO ALLA 
VICENDA DELLO ‘SMEMORATO DI COLLEGNO’

I - Parlare ancora dello ‘Smemorato di Collegno’, e cioè della 
vicenda ‘Bruneri-Canella’, interessa, forse, più la psicologia collet-
tiva o la storia del giornalismo o quella dei costumi, di cui si sono 
occupati di recente Lisa Roscioni e Julini e collaboratori, piuttosto 
che il risvolto umano e giuridico del problema che, fra le due guerre 
del '900, ha largamente coinvolto gli italiani svelando quell’inclina-
zione al bipolarismo passionale che, abilmente incoraggiato dalla 
stampa, ha diviso ‘canelliani’ e ‘bruneristi’ che, nell’identificazione 
dello smemorato di Collegno, si sono fronteggiati come, nel lon-
tano Medioevo, i Montecchi e i Capuleti o, in tempi più recenti, 
gli ammiratori di Bartali e quelli di Coppi. Non solo magistrati, 
avvocati, psichiatri e psicologi si sono occupati della questione ma 
anche letterati, giornalisti, attori e via dicendo. Oggi, tuttavia, uno 
stimolante saggio di Christine Dal Bon rilancia il caso dando par-
ticolare mordente alla figura di Giulia Canella che ha combattuto 
con grande ed inflessibile impegno la propria battaglia. È peraltro 
evidente che ogni riflessione ad acta, pur illuminando quegli aspetti 
non adeguatamente messi a fuoco da altri precedenti approcci, non 
può pervenire a conclusioni apodittiche per quanto possa valoriz-
zare un punto di vista piuttosto che un altro, dato che la persona 
in esame, ed oggetto di contenzioso, è ormai scomparsa. Solo la 
ricerca del DNA potrebbe portare ulteriori chiarimenti, ma si tratta 
di indagine estranea alle presenti riflessioni. Riflessioni senza grande 
pretesa come rivela il lemma ‘ghiribizzi’ che compare nel titolo e che 
è stato tolto dal linguaggio di Guicciardini.

II - Come è noto, il 10 marzo 1926 uno sconosciuto che cercava 

(*) Letta nella seduta del 4 aprile 2013.
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di trafugare un vaso di bronzo dal cimitero israelitico di Torino fu 
fermato ed accompagnato in Questura; secondo un’altra versione il 
fermo sarebbe invece avvenuto nel centro della città, in Piazza Carlo 
Alberto. In ogni modo, questo sconosciuto una volta giunto in Que-
stura fu fotografato e gli furono prese le impronte digitali. Perqui-
sito, gli trovarono addosso poche cose fra cui un dattiloscritto datato 
Costantinopoli 10 agosto 1924 ed una cartolina senza indirizzo, 
scritta con grafia infantile, con le parole: Al mio caro babbo: accetta 
gli auguri di un buon giorno onomastico che di cuore ti invia il tuo 
affezionatissimo Giuseppino. Mentre in un primo tempo sembrava 
essere in sé, preoccupato per il fermo, questo singolare personaggio 
si rivelò quanto prima in preda ad uno stato di agitazione per cui fu 
ricoverato coattivamente nell’Ospedale psichiatrico di Collegno per 
alienazione mentale con propositi autosoppressivi. A Collegno, dove 
fu posta la diagnosi di stato confusionale e depressivo, lo sconosciuto 
si era adattato alle regole di vita ed alla socializzazione istituzionale 
ma senza ritrovare la memoria: era diventato lo ‘Smemorato di 
Collegno’. Dopo parecchi mesi di degenza Carlo Ferrio, psichiatra 
forense illustre e storico della psichiatria, decide di far pubblicare la 
sua fotografia su La Domenica del Corriere segnalando che si tratta 
di persona colta e distinta ma che ignora il proprio nome, il proprio 
paese d’origine e la professione. Nel primo dopoguerra non erano 
rare le persone che, smarrite, vagavano in stato confusionale; anche 
presso l’ospedale veronese di San Giacomo vi era un personaggio, 
ritratto da Ettore Beraldini, che si diceva fosse un soldato turco 
privo di ogni orientamento. Dopo la pubblicazione su La Domenica 
del Corriere del 6 febbraio 1927 furono in molti a farsi vivi presso 
la direzione del Manicomio e fra questi Renzo Canella, fratello di 
Giulio Canella scomparso nei pressi di Monastir in Macedonia, dopo 
la battaglia combattuta contro i bulgari il 25 novembre 1916.

Giulio Canella, nato il 15 dicembre 1881, fu filosofo cattolico, 
insegnante, pubblicista e conferenziere brillante, assai noto nell’am-
biente veronese; fondò la Rivista di filosofia neoscolastica coinvol-
gendo padre Agostino Gemelli con il quale il rapporto interperso-
nale andò però logorandosi. Il 22 maggio 1913 sposò Giulia Canella, 
cugina di secondo grado, dopo un fidanzamento che, in famiglia, 
era stato assai contrastato; quando si erano conosciuti Giulia, arri-
vata dal Brasile, aveva dieci anni e, dal padre, era stata inviata in 
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Italia presso i nonni dopo aver perso la madre, a soli cinque anni, 
e quattro fratellini colpiti da febbre gialla. L’intesa fra i due, rin-
forzata dai contrasti, fu felice; Giulia, del resto, aveva trovato nel 
proprio compagno un appoggio sicuro dopo anni verosimilmente 
problematici, senza madre e lontana dal padre. Con lo scoppio della 
Grande Guerra, Giulio prestò servizio su vari fronti fino a quando 
in Macedonia, raggiunto il grado di capitano, fu ferito e fatto pri-
gioniero nella battaglia di Nitzopole. Da questo momento le notizie 
precise su Giulio Canella si dissolvono ma si accavallano brandelli 
di testimonianze e frammenti di ricordi. Se lo smemorato è Canella 
inizia, proprio a questo punto, il lungo, decennale, svagato percorso 
di un ‘Randagio’ che si sposta fra Smirne, Costantinopoli, Vienna, il 
Veneto, Milano e il Piemonte.

Quando, in seguito alla pubblicazione della fotografia su La 
Domenica del Corriere, Renzo Canella, professore di disegno in 
Padova, si presentò a Collegno, dopo essersi intrattenuto con lo 
smemorato e non avendo trovato un neo sotto i baffi né una cica-
trice al calcagno ritenuti segni caratteristici di Giulio, se ne andò 
con qualche perplessità: era peraltro trascorso un decennio! Ma 
alla fine le prime perplessità vacillarono. Dopo qualche giorno lo 
smemorato fu incontrato da alcuni amici veronesi, fra i quali lo psi-
chiatra Umberto Meneghetti e l’onorevole Guarienti, e gli furono 
mostrate alcune foto: si emozionò alla vista di quella di un’immagine 
dall’aspetto paterno – si trattava del padre di Giulio! – e di quella 
della signora Canella con i due bambini. Il 27 febbraio avvenne 
finalmente l’incontro con la signora che camminava accanto al 
direttore del Manicomio fingendo, come le era stato suggerito, di 
non conoscere lo smemorato che però, folgorato dall’apparizione, si 
accasciò dando palesi segni di coinvolgimento emotivo quasi fosse 
stato turbato da una visione che aveva pizzicato l’inconscio. Ed a 
questo punto anche la signora lo riconobbe.

A riconoscimento avvenuto, tuttavia, la situazione diventò rapi-
damente difficile in quanto una lettera anonima, della quale non è 
rimasta traccia nel fascicolo processuale, segnalò che lo sconosciuto 
non era Giulio Canella ma Mario Bruneri: tipografo, truffatore, con 
precedenti penali e con qualche conto aperto con la giustizia. La Que-
stura, che ricostruì la biografia, segnalò che Mario Bruneri durante 
il servizio militare, prestato al di fuori della zona d’operazioni per 
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una otite, fu ricoverato alla fine del '18 presso l’Ospedale Militare di 
Torino dove subì un intervento chirurgico per un empiema polmo-
nare. Al lavoro di tipografo accompagnò qualche modesta attività 
commerciale ma anche editoriale; scriveva, infatti, qualche articolo 
di critica teatrale. L’impegno più connotante del Bruneri – sempre 
secondo la Questura – sembra però essere stato dedicato ad azioni 
truffaldine con ricorrenti cambiamenti di generalità: ora si chiama 
Ettore Mighetti, ora Enrico Mantaut ed ora Giovanni Lapegna. Data 
la singolare storia comportamentale, come è comprensibile, fu più 
volte incarcerato e nell’occasione gli furono prese le impronte digi-
tali. Sposato con Rosa Negro la abbandonò per intraprendere una 
mediocre carriera di seduttore che si concluse con una relazione con 
Camilla Ghidini, una povera donna che faceva la domestica e che il 
Bruneri, nell’intimità, chiamava affettuosamente Milly. Al confronto 
con lo smemorato, dopo la pubblicazione della famosa foto su La 
Domenica del Corriere, la moglie Rosa Negro, il figlio Giuseppino, 
il fratello, le sorelle e Camilla Ghidini riconoscono Mario Bruneri; 
lo riconosce anche un amico e compagno di lavoro che lo invita a 
smettere di fare la commedia. Lo sconosciuto è però irremovibile 
nel ribadire: Sono il professor Giulio Canella.

Nel gioco dei riconoscimenti si confrontano, insomma, due 
posizioni: da una parte coloro che, guidati dalla signora Giulia, 
vedono nello smemorato il professor Giulio Canella e, dall’altra, 
quanti invece riconoscono l’abile truffatore Mario Bruneri. A questi 
due gruppi se ne può aggiungerne un terzo rappresentato da coloro 
che nello smemorato si limitano a non riconoscere il prof. Canella, 
come padre Agostino Gemelli e il conte della Torre, direttore de 
L’Osservatore Romano, che in passato avevano ben conosciuto il 
filosofo veronese.

Nel dibattito fra ‘canelliani’ e ‘bruneristi’, che va ormai accen-
dendosi, si paragonano in vista del riconoscimento molteplici aspetti, 
non di rado umbratili e sfumati, come la rispettiva cultura o l’attività 
gestuale dei due personaggi ma si fa anche riferimento a documenti 
come la scrittura o la fotografia; si tratta di motivi che, nell’insieme, 
sembrano quasi voler erodere la pregnanza di argomentazioni fon-
date su evidenze somatiche quali le impronte digitali e la presenza 
di cicatrici. Resta poi da riflettere sul singolare profilo del disturbo 
della memoria presentato dallo ‘Smemorato di Collegno’.
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Affermare che lo smemorato, alla luce degli scritti successivi al 
riconoscimento, doveva essere Canella in quanto Bruneri non poteva 
avere alcuna profondità di pensiero, è parere di discutibile spessore. 
Bruneri, per quanto autodidatta, aveva già scritto qualche cosa e – 
strafalcioni a parte – non era del tutto digiuno di questioni letterarie. 
Bisogna, peraltro, riconoscere che dai due volumi Alla ricerca di me 
stesso. Autodifesa, editi nel 1930 quale opera del professor Giulio 
Canella, traspare una certa inclinazione teoretica che invita a pensare 
che l’autore fosse davvero la stessa persona – Giulio Canella – che 
in gioventù aveva scritto intorno al nominalismo di Occam, anche se 
a guardar bene non si può escludere che possano essere farina del 
sacco di altro autore, relativamente dotato, quale Mario Bruneri.

Pure la riflessione sull’attività gestuale, come l’abitudine di 
portare la mano all’orecchio o alla fronte, lascia il tempo che trova: 
si tratta di gesti assai comuni che ricorrono in tante recitazioni 
teatrali. Più complesso è, piuttosto, il riconoscimento del timbro 
della voce anche se, dopo anni di silenzio, non si possono escludere 
dubbi e perplessità.

Quanto mai problematico è poi il confronto delle immagini 
fotografiche e delle rispettive scritture. Germano Alberti, nel saggio 
Eppure … era Canella!, proponendo il confronto fra una scrittura 
d’anteguerra di Giulio Canella ed una pagina vergata dallo scono-
sciuto nel 1941 interpreta le differenze grafiche come una conse-
guenza dell traversie subite. In altro confronto fra il ritratto fotogra-
fico del giovane Canella e quello del giovane Bruneri sottolinea la 
differenza d’orientamento esistenziale che, al di là della somiglianza, 
lasciano trapelare due anime, due mondi completamente diversi. Ed 
ancora al confronto fra una foto scattata allo sconosciuto nell’a-
prile 1926, mentre era degente a Collegno e nella quale i Canella 
avevano riconosciuto il loro congiunto, ed una foto della Questura 
del marzo 1926, dove i Bruneri avevano riconosciuto il loro Mario, 
Alberti ipotizza che la Questura si sia servita di una foto d’archivio 
inducendo sospetti e perplessità sulla correttezza del loro operare. 
Umberto Ellero aveva, invece, ritenuto che proprio la divulgazione 
della fotografia giudiziaria avrebbe portato chiarezza facilitando ogni 
controllo. Scrive: Ora, chi più della Polizia – e comprendo anche l’arma 
dei R. R. Carabinieri – può offrire guarentigie sicure di fedele impiego? 
E chi più di essa, sollecita ad intervenire, può avere risultati facilmente 
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controllabili per i suoi continui rapporti con le autorità giudiziarie? Ma 
anche nella manipolazione delle fotografie – senza nulla togliere alla 
proverbiale cristallinità della Polizia e della Magistratura – possono 
sortire errori, imprecisioni o frettolosità. Al proposito, del resto, lo 
stesso Alberti non è esente da qualche lapsus calami come quando 
nella figura 3 del suo libro designa come ‘Avv. Cesare’ quello che è, 
invece, il ‘Prof. Renzo’ (Si tratta del mio insegnante di disegno quando 
a Padova frequentavo le Scuole Medie negli anni '47-'48 dell’ultimo 
secolo del passato millennio). Una svista che ricorre anche nel saggio 
di Julini accanto a qualche altra imprecisione, di nessun conto, quale 
la qualifica di Umberto Meneghetti che era direttore del Manicomio 
di Verona e non di quello di Cremona; imprecisione che si coglie 
anche nello scritto di Lisa Roscioni.

In ogni modo, accantonando ogni confronto culturale, senza 
tener conto che Giulio Canella era un abile pianista mentre lo 
smemorato non conosceva la tastiera, sorvolando sulla perizia cal-
ligrafica e sul confronto fra le rispettive fotografie, la questione, a 
suo tempo, finì in Tribunale. Ed il Tribunale, chiamato in causa 
per dirimere l’intricata questione, alla fine sentenziò, dopo ripetuti 
rinvii, che lo smemorato era Mario Bruneri. Dapprima, nell’ordi-
nanza del 28 dicembre 1927, il Tribunale penale di Torino aveva 
dichiarato che non vi erano prove sufficienti per l’identificazione 
ma, in seguito all’azione civile da parte della famiglia Bruneri, il Tri-
bunale civile della stessa città sentenziò invece, in data 9 novembre 
1928, che lo smemorato era Mario Bruneri fu Carlo. La questione, 
attraverso ripetuti ricorsi, finì in Cassazione dove il presidente, 
essendo i giudici divisi sul verdetto, si rivolse al ministro Alfredo 
Rocco per ottenere una proroga dei termini di camera di consiglio 
ma la proroga non fu concessa e gli fu risposto di chiudere il pro-
cesso; ciò che, in effetti, avvenne il 25 dicembre 1931. Fin dalla 
sentenza torinese del 9 novembre 1928 la decisione per l’identifica-
zione dello sconosciuto con il Bruneri era stata presa tenendo conto 
della perizia dattiloscopica, della differente statura (Canella era 
altro m. 1,77, mentre lo sconosciuto misurava m. 1,73, corrispon-
dendo quasi esattamente al rilievo matricolare del Bruneri che era 
1,725), della differente altezza della fronte (calcolata su fotografie 
del Canella), della presenza di una cicatrice dorsale che Bruneri 
doveva avere mentre in Canella non avrebbe dovuto esserci e della 
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presenza delle lesioni otoiatriche riscontrate nel Bruneri in Ospe-
dale Militare, ma senza badare alla misura del piede: pare, infatti, 
che il Bruneri calzasse scarpe con il numero 46. Di indubbio rilievo 
fu il parere espresso nella perizia del professor Coppola che aveva 
considerato lo smemorato un vero e proprio simulatore.

La vicenda che vide coinvolti illustri avvocati come Roberto Fari-
nacci e Francesco Carnelutti si concluse, insomma, con la sentenza, 
elaborata in un clima di frettolosità e pertanto senza grande serenità, 
del dicembre 1931 che, come si è già ricordato, identificò lo smemo-
rato con Mario Bruneri. Lo smemorato fu allora associato all’istituto 
penale di Pallanza fino a quando, scontato con la giustizia il proprio 
debito (il debito del Bruneri), se ne partì, una volta uscito di prigione, 
con la signora Canella e con i figli alla volta del Brasile, dove arrivò il 
30 ottobre 1933. In questi anni il suo comportamento ed il suo stile di 
vita furono sintoni con gli ideali che avevano costantemente orientato 
la personalità di Giulio Canella. Diabetico, morì il 12 dicembre 1941. 
La signora Giulia, tuttavia, continuò la propria battaglia morale per il 
riconoscimento dello smemorato, dal quale nel frattempo aveva avuto 
dei figli, quale proprio marito, il professor Giulio Canella.

III - La vicenda, conclusasi nel clima poco elastico maturato 
in Cassazione, vide coinvolta una vera folla di comparse – com-
presi i periti e gli avvocati di grido profumatamente pagati – ma 
fu sostanzialmente gestita da tre protagonisti: la signora Giulia, il 
professor Canella e Mario Bruneri. In verità il professor Canella e 
Mario Bruneri, che dovevano per lo meno assomigliarsi come Alice 
ed Ellen Kessler, convergono in un unico personaggio, nella figura 
dello smemorato, ma entrambi sono autentici protagonisti, almeno 
nell’immaginario.

Non è inverosimile che Giulio Canella, se non è caduto nella 
battaglia di Nitzopole dopo essere stato ferito, abbia potuto soffrire 
per un disturbo della memoria, profondo ma quanto mai singolare, 
dovuto alle conseguenze di un grave trauma fisico e psichico. È però 
difficile che, senza la protezione accogliente di qualche istituzione, 
sia riuscito a sopravvivere per un decennio in condizioni di grave 
amnesia anche se si possono ipotizzare lunghe remissioni; del resto, 
dopo il riconoscimento nel Manicomio di Torino, era riuscito accanto 
ai familiari a ricuperare o costruire quelle nozioni e quella operosità 
che avevano sostanziato la vita di studioso del professor Canella 
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prima della guerra; questa ipotetica ricostruzione del patrimonio 
conoscitivo fu però parziale in quanto rimasero escluse la musica 
e le lingue straniere che il Canella conosceva. Vi è, comunque, una 
certa disarmonia nel disturbo della memoria presentato dallo sco-
nosciuto. In altre parole, mentre la memoria implicita – quella che 
permette il mantenimento procedurale di abilità motorie o cognitive 
intonando la quotidianità – resta nello sconosciuto ben conservata, 
la memoria dichiarativa – quella che permette il mantenimento di 
quelle nozioni che orientano la biografia ed il cui circuito dipende 
dall’integrità dell’ippocampo e delle strutture a esso correlate(1) – 
risulta invece scomparsa, ma per ricomparire in un secondo tempo, 
a distanza di anni, grazie ad un nuovo processo d’apprendimento 
che reclama peraltro l’integrità di un circuito che si è postulato come 
alterato. Si può anche pensare a qualche eventuale abuso di vino che 
abbia indotto un deficit della memoria ma in questi casi è soprattutto 
la memoria recente ad essere compromessa mentre quella remota 
può essere preservata(2); ed ancora una volta non si tratta del caso 
dello smemorato che non riesce ad evocare proprio i ricordi lontani. 
Accantonando l’ipotesi di un disturbo organicamente fondato, è 
più agevole, piuttosto, fare riferimento a qualche meccanismo di 
rimozione anche se la rimozione interessa per lo più ben strutturati 
sintagmi d’esistenza affettivamente coinvolgenti e problematici, ma 
lo smemorato affermava di aver perso ogni coordinata della propria 
biografia: nome, ambiente di vita, professione. Affiora, insomma, il 
sospetto della simulazione.

La simulazione tira in campo un altro protagonista della que-
stione: Mario Bruneri. La simulazione, scrivono Callieri e Semerari, 
va intesa come un processo psicologico caratterizzato dalla decisione 
cosciente di riprodurre, imitandoli, sintomi patologici e di mantenere 
tale imitazione per un tempo più o meno lungo e con l’aiuto di uno sforzo 
continuo fino al conseguimento dello scopo. Parlare di simulazione, in 
quanto tale, vuol dire fare riferimento ad un giudizio di valore emi-

(1) H. A. SaCKeim-Y. Stern, Aspetti neuropsichiatrici della memoria e dell’amnesia, in 
Neuropsichiatria, a cura di S. C. Yudafsky e R. E. Hales, ed. it. a cura di F. Monaco, Torino, 
2000, vol. I, pp. 501 e seg.

(2) H. I. Kaplan-B. J. SadoCK-J. A. GreBB, Psichiatria. Manuale di scienze del compor-
tamento e psichiatria clinica, ed. it. a cura di P. Pancheri, Torino, 1998, vol. I, p. 231.
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nentemente etico e pertanto estraneo alla psicopatologia; bisogna, 
però, riconoscere che le sfumature e la sovrapposizione con tanti 
disturbi, ed in particolare con i disturbi di personalità, sono davvero 
a portata di mano tanto da costringere sia lo psicologo che lo psichia-
tra ad occuparsene. Per venire al caso in esame, il comportamento 
tenuto dallo sconosciuto all’atto dell’arresto, con la subitanea meta-
morfosi da un comportamento relativamente adeguato ad un com-
portamento improvvisamente inquieto ed esplicitamente abnorme, 
fa pensare proprio ad una possibile simulazione o, quanto meno, ai 
primi passi verso una sindrome di Ganser. La sindrome di Ganser, 
che colpisce elettivamente i detenuti in istruttoria, è caratterizzata da 
stato crepuscolare e Vorbeireden (parlare di traverso) ma nel nostro 
caso è senz’altro incompleta in quanto nella diagnosi formulata in 
manicomio si parla solo di stato confusionale e di flessione del tono 
dell’umore. Ma non si può neppure pensare ad una semplice simula-
zione recitata tanto a lungo senza che lo sconosciuto sia mai incorso 
in qualche grave errore. È più agevole piuttosto fare riferimento ad 
un disturbo di personalità come suggerisce l’anamnesi del Bruneri 
date le irregolarità comportamentali ed i ripetuti cambiamenti di 
identità accompagnati dal rinnovo delle generalità dichiarate. È, 
insomma, possibile cogliere nella storia del Bruneri qualche tratto 
antisociale, testimoniato dai furti e dalle truffe, ma anche verosimili 
tratti istrionici come quando nel manicomio di Collegno, alla vista 
della signora Canella, si abbandona a gesti platealmente espressivi. 
Del resto, sfumati tratti istrionici si possono, forse, cogliere anche 
in qualche foto dello smemorato pubblicata dall’Alberti (figura 22), 
come quando, con lo sguardo rivolto verso il cielo, esibisce lo stato 
di rapita beatitudine di chi ha miracolosamente ritrovato il mondo 
dei propri affetti, le coordinate del proprio abitare. Nel Bruneri, tut-
tavia, i tratti più connotanti sembrano rimandare ad un Disturbo da 
Personalità Multipla. Questi soggetti, come si legge nel DSM-IV-TR, 
presentano frequentemente lacune mnesiche a proposito della loro 
storia personale ed operano alla luce delle identità alternative che 
in sequenza assumono il controllo del vissuto; si tratterebbe di un 
disturbo che riflette il fallimento nella integrazione dei vari aspetti 
dell’identità, della memoria e della coscienza. Una situazione che 
sembra ben attagliarsi allo smemorato: al proposito si può ipotizzare 
che, dopo una fase di stagnante attesa, una volta avvenuto il ricono-
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scimento, senza mentire consapevolmente ma rinnovando come più 
volte aveva fatto la propria identità, si sia profondamente calato nel 
personaggio del professor Canella, fino ad identificarvisi, e sia rima-
sto ancorato a questo ruolo incoraggiato dall’ambiente, dall’affetto 
della signora Canella e dalla gratificazione narcisistica legata al fatto 
di essere diventato un autentico personaggio di cui si occupavano 
sia la stampa che le opposte fazioni dei ‘bruneristi’ e dei ‘canelliani’.

Nello sviluppo di tutta la vicenda le convinzioni e l’atteggia-
mento della signora Canella non sono stati marginali. Legatissima, 
fin da quando era bambina, al marito, disperso ma pazientemente 
atteso per lunghi anni, lo ha prontamente ‘riconosciuto’ nello sme-
morato escludendo ogni possibile dubbio ed ha combattuto, in 
coerente linea con le convinzioni religiose sia dell’ambiente dove 
viveva che sue personali, affinchè il riconoscimento avesse una veste 
non solo intima e privata ma anche pubblica ed ufficiale.

IV - La vicenda Bruneri-Canella ha provocato una enorme 
quantità di carta stampata – articoli di giornale, libri, monografie, 
perizie – fra cui si possono segnalare, per la loro emblematicità, tre 
saggi: quello di Germano Alberti, quello di Leonardo Sciascia e il 
più recente di Christine Dal Bon. Il libro di Alberti si può intendere 
come un compendio di riflessioni e di testimonianze volte ad iden-
tificare lo sconosciuto con il professor Canella. La monografia di 
Sciascia – Il teatro della memoria – è, invece, su posizioni opposte in 
quanto identifica lo smemorato con Mario Bruneri; questo saggio, 
per quanto ben argomentato, è peraltro pervaso da uno strisciante 
livore anti-cattolico che sembra oscurare la serenità di giudizio nel 
suo insieme. Il recente contributo di Christine Dal Bon richiama, 
infine, l’attenzione sulla figura umana di Giulia Canella, la vera vit-
tima ma anche il motore dell’intricata vicenda. 

V - Nel dibattito intorno al caso in esame sono affiorate differenti 
interpretazioni peritali che oggi, a qualche anno di distanza, è ancora 
interessante confrontare per cogliere disomogeneità e convergenze. 
Si allude, in particolare, ai pareri di Alfredo Coppola, perito d’uffi-
cio, ed a quelli di Mingazzini e Calligaris di parte Canella.

Coppola, esclusa la presenza di malattie mentali, ritiene che lo 
smemorato sia un abile simulatore e, non appena depositato l’elabo-
rato peritale, scrive al padre della signora Giulia, uscendo dal dove-
roso riserbo del perito d’ufficio, per dire di non nutrire alcun dubbio 
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in merito alle proprie conclusioni ed auspicando nel contempo che 
l’animo della povera Vedova del Prof. Canella non venga ulterior-
mente turbato insinuando perplessità inconsistenti ed illusioni. La 
fatica di Coppola è poi confluita in un vero e proprio volume che è 
stato favorevolmente recensito da Ernesto Lugaro che etichetta la 
vicenda come l’espressione di una grossolana simulazione e di una 
criminosa commedia.

Di altro avviso sono i periti di parte Canella: mentre Coppola 
parla, infatti, di simulazione in maniera esplicita, Calligaris e Min-
gazzini prendono le distanze da questa posizione. 

La contro-perizia di Giuseppe Calligaris – che si ricorda quale 
minuta curiosità – sembra peraltro essere quanto meno fantasiosa. 
Calligaris, scrivendo con mano ferma, dichiara innanzi tutto, con un 
argomentare vagamente ispirato alle tautologie care a Molière, che 
lo Sconosciuto di Collegno è un malato affetto da una malattia della 
memoria: la certezza deriva da un’ impressione generale che tiene 
conto della mimica e della fonetica. La sconosciuto, tuttavia, è stato 
sottoposto ad un accurato esame somatico, neurologico e metaneuro-
logico, un’indagine che – avverte Calligaris – permette di illuminare 
le catene lineari del corpo e dello spirito. Certo che lo smemorato è 
Giulio Canella, Calligaris conclude con un colpo d’ala: I ricordi da 
me evocati nell’uomo di Collegno, con la carica della linea assiale di un 
dito indice, linea che è sicurissimamente quella della memoria, piaccia 
o non piaccia agli anti-freudiani e ai critici anonimi, questi ricordi, dico, 
mettono in viva luce la personalità che si voleva celare.

Più cauto, senza dubbio alcuno, il parere di Giovanni Min-
gazzini che parla di isterismo. Dopo aver ricordato che in giovane 
età lo smemorato aveva già sofferto per disturbi amnestici e dopo 
averne sottolineato la costituzione squisitamente emotiva, Min-
gazzini ritiene, infatti, che il disturbo della memoria esibito abbia 
una base isterica e conclude affermando: 1) che lo ‘Sconosciuto’ del 
Manicomio di Collegno non è un simulatore, 2) che egli è stato affetto, 
ed in parte lo è ancora, da uno stato crepuscolare protratto su base 
isterica e non è affatto pericoloso a sé e agli altri. La sindrome isterica 
– oggi fuori moda, anche, per la forte connotazione di genere che 
l’accompagna – è stata definita come la grande simulatrice in quanto 
l’isterico mima la sintomatologia che esibisce. Mingazzini avanza 
pertanto una proposta diagnostica non incompatibile con quella 
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avanzata nell’elaborato di Coppola. La differenza riposa nel diffe-
rente apprezzamento della commedia sintomatologica, interpretan-
dola ora in chiave psicologica, quale espressione di una personalità 
disturbata, ed ora in chiave eminentemente legale ed etica come fa 
Coppola. La diagnosi d’isterismo, tuttavia, non permette di chiarire 
se lo smemorato fosse o non fosse Bruneri o Canella.

Resta, comunque, aperto il legittimo quesito in merito alla singo-
lare coincidenza fra la materializzazione di Canella e la dissolvenza 
di Bruneri. Non si tratterà della stessa persona? Un gioco fanta-
smagorico dove la plasticità della natura umana permette incessanti 
rimandi fra inconsapevole commedia ed illusione del sosia. Ancor 
oggi l’oscura vicenda, dove si intrecciano valorizzazioni enfatiche 
di piccoli particolari con l’ipotesi di impalpabili macchinazioni, 
mantiene vivo un clima dolente da romanzo ottocentesco da cui 
sembra difficile prendere adeguata distanza con quella pacatezza 
che è indispensabile per lasciare sedimentare ogni sofferenza. Tut-
tavia, se la ferita è ancora aperta, solo la ricerca del DNA, come si 
è già fatto notare, può dare un colpo di spugna ad ogni perplessità 
permettendo di accantonare tutti quei dubbi che periodicamente 
movimentano la stampa.

P.S. Da un articolo del quotidiano L’Arena si apprende che il test 
del DNA, eseguito dalla genetista Marina Baldi, non conferma che lo 
smemorato fosse il professore di Verona Giulio Canella (M. TreVisani, Il 

caso Bruneri-Canella risolto dal DNA, in: “L’Arena”, 11 luglio 2014, p. 23).
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L’ULTIMO EMBLEMA DELLA CITTÀ

Ho dato notizia, sin qui, in sedi diverse, di una ventina di raccolte 
nostrane di beni vari, tutte testimonianze preziose del nostro passato 
e talora poco note, se non addirittura del tutto sconosciute(1). Oggi 
mi soffermo su un’altra sconosciuta raccolta: il piccolo, quasi lilli-
puziano, museo della nostra Accademia, appena arricchitosi di un 
nuovo pezzo, al quale aveva inutilmente dato la caccia il compianto 
presidente Carlo Vanzetti, rifondatore del museo stesso assieme 
al suo giovane primo collaboratore(2). Si tratta di un iniettore per 
DDT, dono del concittadino ingegner Italo Ferrando che fino ad 
ieri lo conservava nella sua azienda agricola di Ponti sul Mincio. 
Come la mitica bomboletta contenitrice il potentissimo profumato 
preparato con dicloro difenil tricloroetano purissimo posseduto dal 

(*) L’SOS da essa lanciata, largamente raccolto dalla stampa nazionale, è stato raccolto 
per prima dalla rivista del Club di Giulietta (“Cara Giulietta…”, Verona, n. 65 (ott.-dic. 
2013), p. 12-13), seguita dal maggior quotidiano veronese con una serie di articoli a firma 
C. Bazzanella (in “L’Arena” del 10, 12, 15 e 16 ottobre 2013, rispettivamente p. 13, p. 7, 
p. 15 e p. 11). Per il risultato conseguito, invece, cfr. A. Galetto (in “L’Arena” del 25 feb. 
2014, p. 11) e I. Noro (in “L’Arena” dell’ 11 mar. e 25 apr. 2014, rispettivamente p. 9 e 11). 

I dati bibliografici di cui alle note seguenti seguono le norme redazionali della rivista.

(1) G. F. ViViani, Giacimenti culturali nel Garda orientale, in: “Il Garda: l’ambiente e 
l’uomo”, 9. miscellanea (1993) e 10. miscellanea (1994), rispettivamente pp. 125-133 e pp. 
121-126; Giacimenti culturali veronesi, in: Magna Verona vale: studi in onore di Pierpaolo 
Brugnoli, a cura di A. Brugnoli e G. M. Varanini, Vago di Lavagno (VR), 2008, pp. 291-302.

(2) La storia del primo museo accademico, finito al Museo di Storia Naturale di 
Verona, è stata scritta da E. Curi, Origini e sviluppo del museo dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere, in: “Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 
Verona”, vol. 174. (1997-1998), pp. 149-178. L’attuale piccolo museo, nella sede accademica 
in palazzo Erbisti, fu inaugurato il 19 novembre 1989, come attestano il vol. 166. (1989-
1990) degli “Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, p. 
XVI, e C. Vanzetti, La Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona (1768-1989), 
Verona, 1990, p. 324.
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nostro museo sin dalle origini e raccolto in uno dei monumentali 
e ciechi scantinati di palazzo Erbisti, anche l’iniettore è oggi un 
oggetto pressoché totalmente misterioso, ma nel secolo scorso fu lo 
strumento di una dura e gloriosa battaglia che portò le nostre cam-
pagne alla loro liberazione da una delle peggiori croci delle passate 
generazioni contadine, la malaria.

Non conta molte cose il nostro museo, ma sono tutti oggetti 
di altissimo valore culturale, simboli rarissimi, se non addirittura 
unici, di epoche diverse, che il personale accademico si sforza di 
valorizzare variamente, ma senza adeguati supporti. Così è per la 
bella, settecentesca urna dei ‘ballottaggi’ accademici (1768), per 
l’orologio a pile secche di Giuseppe Zamboni (1820-1830), per il 
raffinato calamaio di San Marco (inizi sec. XIX), per i ritratti dei col-
leghi Casimiro Adami e Giambattista Pighi; e così è per il modellino 
originale della statua di Giulietta che, sbriciolando anche le migliori 
aspettative dei suoi ‘padrini’ e grazie anche ad un ottimo marketing 
cittadino, non ha ormai più rivali nel ruolo di emblema della città, 
per quanto ultimo arrivato. Peccato che non vi si conservi più il 
mirabile orologio di Antonio Camerlengo (1827), che, ritornato a 
palazzo Erbisti nel 1996, abbiamo perduto nel 2006 per insipienti 
decisioni extra accademiche.

Le prime vicende della celebre statua di Nereo Costantini sono 
state sommariamente abbozzate da alcuni testimoni oculari, in par-
ticolare Bruno De Cesco e Pierluigi Laita, entrambi nostri colleghi 
accademici3. Questa memoria le ricostruisce per intero e con una 
certa dovizia di particolari, alla stregua della documentazione salvatasi 
dall’insipiente distruzione (2009) dell’archivio del Lions Club Verona 
Host, committente dell’opera; lo si fa anche nella speranza di attirare 

(3) B. De CesCo, Un quarto di secolo con W. Shakespeare, Verona, 1979, pp. 287-297; 
G.F. ViViani, Giulietta lionistica, in: “Cara Giulietta”, Verona, n. 15 (set. 1999), p. 8; P.L. 
Laita, La statua di Giulietta, una storia difficile e un po’ amara, in: “Lions Host news”, n. 
1 (dic. 2000), p. 7. Su De Cesco (1904-1984) e su Nereo Costantini (1905-1969) vds. le 
rispettive schede di G. Galetto e G.F ViViani nel Dizionario biografico dei veronesi (secolo 
20.), a cura dello stesso Viviani, Verona, 2006, pp. 293-294 e 258-260. Allo scultore nogarese 
alcuni fa ha dedicato una pregevole monografia A. Zamperini, Nereo Costantini sculture 
1905-1969, Nogara (VR), 2005; la sua Giulietta è trattata alle pp. 140-141, ma la medesima 
Zamperini gli dedica anche un altro articolo: Nereo Costantini e Giulietta: l’arte per il mito, 
in: “Cara Giulietta”, n. 41 (ott. 2007), pp. 22-23.
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l’attenzione di chi di dovere sulla necessità di un urgente restauro ed 
invocandone misure di difesa dal logorio cui l’hanno sottoposta gli 
agenti meteorologici e la morbosità della popolazione turistica.

La storia del manufatto prende avvio con la nuova ripresa 
da parte di De Cesco d’una proposta apparsa su uno degli ultimi 
numeri de L’Arena del 1964, a conclusione del quarto centenario 
della nascita di William Shaespeare(4). Vi si leggeva: Ancora diversi 
mesi fa il nostro giornale, richiamandosi a quella nobile meritoria 
iniziativa dovuta a tre cittadini veronesi (Adolfo Fossi direttore de 
“L’Arena”, Guido Tombetti direttore de “L’Adige” e Dino Cerruti 
segretario della Camera di Commercio) che avevano fatto erigere 
nell’ormai lontano 1910 dallo scultore Cattani un’erma a William 
Shakespeare, aveva lanciato una duplice proposta che rispondeva ad 
un logico criterio e ad una ragione di squisito significato poetico: la 
concessione della cittadinanza onoraria alla memoria di William Sha-
kespeare e la erezione di una statua simbolica a Giulietta Capuleti. In 
sé l’idea non era del tutto nuova perché al tempo del Congresso di 
Verona l’aveva già lanciata, senza esito di sorta, un frate minore di 
Roncà, l’abate Francesco Villardi, personaggio piuttosto inquieto e 
forse un po’ spigoloso, oggi noto a pochi addetti ai lavori ma al suo 
tempo corteggiato (e scaricato) da illustri suoi amici quali Antonio 
Cesari, Ippolito Pindemonte e Vincenzo Monti(5).

L’appassionato progetto di De Cesco riscosse pressoché imme-
diatamente largo consenso nel Lions Club di Verona (oggi Lions 
Club Verona Host), del quale egli stesso era stato socio fondatore 
(1956). Non la trovò, invece, in un simpatico bonaccione americano, 
veronese, scespiriano, capo dell’Ufficio stampa delle Forze Terrestri 
Alleate del Sud Europa, allora con sede a Verona nella caserma 
Passalacqua, che voleva due statue invece di una, la prima dedicata 
a Giulietta e l’altra a Romeo(6): faccenda nemmeno meritevole di 

(4) B. De CesCo, Un poetico impegno tradotto in realtà: la città avrà il monumento a 
Giulietta, in: “L’Arena”, Verona, a. 98, n. 293 (24 dic. 1964), p. 9.

(5) F. Villardi, S’invitano i veronesi ad inalzare a Giulietta un monumento degno della 
sua fama: terze rime, Milano, 1820. Sul frate di Roncà (1781-1833) cfr. A. Meneghelli, Di 
Francesco Villardi minore conventuale e delle sue opere, Padova, 1834.

(6) J. Congress, Perché non si fa una statua a Romeo?, in: “L’Arena”, a. 98, n. 297 
(31 dic. 1964), p. 11. Alla lettera di Joe Congress rispose con pari amabilità il ricordato De 
CesCo con analoga lettera al giornale dei veronesi A proposito della statua di Giulietta (e del 
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ricordo se non fosse che la sua ‘protesta’ – come egli definì con scher-
zosa magniloquenza – ebbe a riscuotere echi internazionali raccolti 
dal New York Times nella sua edizione internazionale(7). L’amabile 
polemica finì con il ritiro dal campo del suo affabile promotore e con 
la posa su di essa di una ideale ‘pietra tombale’ sulla quale sembra di 
poter leggere come causale il monito ‘vogliamoci bene’(8).

Compiuta con generoso impegno e tormentosi ripensamenti(9) 
e voluta conforme al clima di figurativismo romantico esatto dalla 
stessa leggenda e cara al pubblico, la statua fu realizzata per una 
somma modesta da Nereo Costantini (2 milioni di lire del tempo 
ovvero attuali 18.918 euro, onnicomprensivi); fu pronta per la 
fusione all’inizio dell’autunno 1969 (Fonderia artistica F.lli Bon-
vicini di Caselle di Sommacampagna), un paio di mesi dopo la 
scomparsa del suo autore(10); nel frattempo il committente aveva 

suo Romeo), in: “L’Arena”, a. 99, n. 2 (3 gen. 1965), p. 7. Sulla ‘querelle’ Congress-De Cesco 
fecero sentire la loro voce anche un altro veronese ed una anconitana G. NoBis, La statua 
di Giulietta e Romeo, in: “L’Arena”, a. 99, n. 4 (6 gen. 1965), p. 7; L. MigneCo, Le statue di 
Giulietta e Romeo. Continua la polemica, in: “L’Arena”, a. 99, n. 13 (16 gen. 1965), p. 8; De 
CesCo rispose anche a loro, Una festa grande per i Romei veronesi, in: “L’Arena”, a. 99, n. 
14 (17 gen. 1965), p. 8. L’idea della statua è raccolta e commentate anche da C. Manzini, La 
statua di Giulietta dovrà essere ‘d’oro eletto’ come promette il vecchio signore dei Montecchi, 
in: “Il Gardello”, a. 14, n. 1 (16-30 gen. 1965), p. 1; e dall’anonimo autore dell’articolo 
Verona e Shakespeare, in: “The Lion”, marzo 1965, p. 8. 

(7) Wherefore art thou, Romeo? … in a Setaf-sparked feud, in: “The New York Times”, 
30 gen. 1965, p. 1(?) e 16; O Romeo, Wherefore Art Thy Statue, in: “The New York Times”, 
31 gen. 1965, p. (?); A Statue of Juliet, But Not of Romeo, Argued in Verona, in: “The New 
York Times”, 2 feb. 1965; A Week’s Miscellany, in: “The New York Times”, 7 feb.1965, p. (?). 

(8) J. Congress, Si ritira dalla polemica il difensore di Romeo, in: “L’Arena”, a. 99, n. 
20 (24 gen. 1965), p. 9; e dello stesso Una battaglia in nome di Romeo, in: “L’Arena”, a. 99, 
n. 30 (5 feb. 1965), p. 4. 

(9) B. De CesCo, Giulietta è tornata a casa, in: “L’Arena”, a. 106, n. 98 (25 apr.1972), 
p. 2.

(10) Scandiscono i tempi alcuni anonimi articoli dei maggiori fogli scaligeri del tempo: 
Sarà presto realizzata la statua di Giulietta, in: “L’Arena”, a. 102, n. 75 (28 mar. 1968), p. 4, 
con foto del bozzetto; La statua di Giulietta sarà pronta entro l’anno, in: “L’Arena”, a. 103, 
n. 237 (9 ott. 1969), p. 7; e Pronta per la fusione la statua di Giulietta, in: “Il Gazzettino” del 
9 ottobre 1969), p.?. Modella per l’opera sarebbe stata Paola Tosi (P. Tosi, Come nacque 
Giulietta, in: “Cara Giulietta”, n. 63 (apr.-giu. 2013), p. 8-9), ma al Lions Club ricordano che 
Eugenio Morando di Custoza la indicava, almeno per i primi tempi, nella propria moglie, 
signora Maria Luisa Bragozzi, fatto noto anche al Club di Giulietta e ad A. Zamperini, Nereo 
Costantini sculture 1905-1969, Nogara (VR), 2005, p. 140-141). Per il prezzo della statua 
convenuto fra Costantini e il presidente pro-tempore Lorenzo Ravetta vds. la dichiarazione 
12 maggio 1970 di Rina Cappelletto ved. Costantini e Laura Costantini de Fanti, allegata alla 
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cercato l’artista e assegnato l’opera, provveduto alle necessità finan-
ziarie della fusione e approvato il bozzetto. Nell’aprile 1970 toccò al 
professor Pierluigi Laita, presidente di turno, l’atto della simbolica 
(e gratuita) donazione alla città di Verona, nelle mani del professor 
Alberto De Mori, rappresentante del sindaco Renato Gozzi(11); in 
tal modo andava idealmente adempiuto il voto che William Shake-
speare formulò per bocca di messer Montecchi sul corpo dell’infelice 
fanciulla vittima dell’egoismo e dell’odio di parte. Quegli egoismi e 
quella settarietà che il Lions voleva appunto – e vuole – superare in 
una visione di solidarietà e di fratellanza universali(12).

Ci volle più d’un anno perché palazzo Barbieri desse notizia 
dell’accettazione della donazione, indicandone da subito la colloca-
zione nel cortile della casa di Giulietta, diversamente dal desiderio 
del Club che inizialmente la gradiva al Teatro Romano e successiva-
mente alla tomba dell’infelice amante; nell’attesa dell’ultimazione 
dei lavori di sistemazione della casa di via Cappello il manufatto 
avrebbe dovuto esser provvisoriamente sistemato nel cortile di 
palazzo Forti(13). Finì qui, infatti, ma in un nudo stanzino, caccia-
tovi dalla polemica casa/tomba, da un certo distacco per l’opera 
nutrito dal direttore del Museo di Castelvecchio, il professor Lici-

nota 26 maggio 1970 dell’avvocato Vittorio Avrese all’ingegner Cesare Muttoni, in: Archivio 
Lions Club Verona Host, b. Giulietta 1970-19… (d’ora in poi semplicemente arch. VR.H.). 
Per il fisco, però, la somma dichiarata fu di 500.000 lire, come dall’atto notarile di cui alla 
seguente nota 18. È da ricordare, infine, che per lo stesso Lions Club nel 1965 Costantini 
aveva scolpito un busto bronzeo di Francesco Zorzi, opera poi donata alla città e conservata 
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona e che il medesimo Club nell’ottobre 
1972 onorò lo scultore con una mostra commemorativa di sue opere, organizzata unita-
mente al Comune di Verona (cfr. Mostra commemorativa di Nereo Costantini: catalogo; con 
prefazione di G. Altichieri, Verona, 1972; Trentacinque anni del Lions Club Verona Host, 
1956-1991; a cura di A. Cenni, G. Faccincani e R. Nardin, Verona, 1991, pp. 73, 88 e 92).

(11) Cfr. B. De CesCo, Giulietta è tornata a casa, in: “L’Arena”, a. 106, n. 98 (25 
apr.1972), p. 2. Per i precedenti della donazione vds. quel che M. Carrara scrive in data 
23 e 24 feb. 1970 nei suoi inediti Diari, in archivio dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona. 

(12) La statua di Giulietta donata alla cittadinanza, in: “L’Arena”, a. 104, n. 94 (21 apr. 
1970), p. 7.

(13) L’Amministrazione Civica prese atto della donazione nella sua seduta 8 giugno 
1971; gliene era stato riferito anche nella seduta del 26 gennaio precedente. Per la donazione 
formale, però, bisognerà attendere il 1985 (cfr. le seguenti note 17 e 26). Sull’accettazione 
del dono vds. anche l’anonimo articolo: La statua di Giulietta ora è a Palazzo Forti, in: “L’A-
rena”, a. 104, n. 135 (20 giu. 1970), p. 4. 
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sco Magagnato, ‘lion’ anch’egli e in dissenso con il Club sul nome 
dell’artista, nonché da una certa pigrizia decisionale da parte dell’E-
secutivo municipale(14). Si resero necessari, dunque, incontri vari 
fra le due parti, il Comune rappresentato dal sindaco Carlo Delaini 
e dal Direttore dei lavori pubblici arch. Ettore Rafanelli, l’uno già 
‘lion’ da un lustro e l’altro destinato a divenirlo l’anno seguente i 
fatti narrati, il Lions Club Verona rappresentato dall’ex presidente 
professor Laita, dal dottor Emilio Capri e dall’architetto Danilo 
Pavan(15). L’accordo fu raggiunto nel marzo 1972, sindaco Leonzio 
Veggio; per esso il Comune si impegna a collocarla [la statua] senza 
peraltro dare assicurazioni su una definitiva sistemazione della statua 
medesima, proponendo altresì che non sia dato carattere di ufficialità 
alla cerimonia(16), avvenuta così il dieci di aprile di quell’anno, una 

(14) Vds. l’anonimo articolo Giulietta “snobbata”, in: “L’Arena”, a. 105, n. 16 (20 
gen. 1971), p. 5, e la conseguente lettera 21 gennaio 1971 di L. Magagnato al Sindaco di 
Verona, in Archivio Generale del Comune di Verona, prot. 025761 del 15 aprile 1971. Il 
solito De Cesco descrive la prima allocazione della statua come un buio localino di palazzo 
Forti, nell’appartamento di rappresentanza del maresciallo Radetzky. Proprio quel ripostiglio 
mortificante e malinconico aveva fatto sorgere in alcuni l’intenzione di esporre la statua per 
conoscere il parere autentico dei veronesi, ed in altri il proposito di farne dono a Stratford [on 
Avon], ben sicuri che gli inglesi, sì, avebbero bene accolto la realizzazione scultorea d’una 
gentile immagine evocata dal loro sommo poeta (B. De CesCo, Giulietta è tornata a casa, 
in: “L’Arena”, a. 106, n. 98 (25 apr.1972), p. 2). Notizie bibliografiche varie su Magagnato 
(1921-1987) si trovano nei volumi della Bibliografia Veronese di G.F. ViViani-G.Volpato.

(15) Notizie bibliografiche su Delaini (1927-2008), Laita (1912-2011), Capri (1905-
2003) e Pavan (1920-2008) si trovano nella citata Bibliografia Veronese. Quanto a Rafanelli 
(1912-2007), co-redattore del Piano regolatore di Firenze (1949-51) e del Piano di ricostru-
zione di Empoli (1950) e di Prato (1955), sua città natale, ove ritornò dopo il pensionamento 
dal Comune di Verona (apr. 1977), fu uno degli esponenti di quel gruppo del dopoguerra 
passato alla storia come “architetti razionalisti” (L’architettura nelle città italiane del 20. 
secolo: dagli anni Venti agli anni Ottanta, a cura di V. Franchetti Pardo, Milano, 2003, p. 7); 
passò al Comune di Verona il primo di aprile del 1963 proveniente dal Comune di Prato 
ove aveva prestato servizio dal 1 novembre 1952 ed ove era passato dopo un quadriennio al 
comune di Empoli (1948-1952) e dopo una precedente esperienza all’Istituto Superiore di 
Architettura di Firenze (1936-37); firmò anche una fortunata guida pratica tecnico-ammini-
strativa sul collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato normale (1977); 
È morto e fu sepolto a Prato.

(16) Processo verbale della sessione di lavoro del Consiglio d’amministrazione del Lions 
Club Verona, in: “arch. VR.H.”, 20 marzo 1972. Da parte comunale l’accordo era stato 
precedentemente recepito con decisione della Giunta comunale n. 45 del 17 marzo 1972; 
oltre al sindaco Veggio la votarono gli assessori Ameglio Rizzini, Enzo Cavarzere, Marco 
Picotti, Giancarlo Passigato, Piero Gonella e Vittorio Castagna.



189L’ULTIMO EMBLEMA DELLA CITTÀ

ventina di giorni dopo l’accordo(17).
La posta in essere di quest’ultimo presentò ben presto dei pro-

blemi. Il principale riguardò la titolarità dei diritti d’autore sulla 
statua ossia i diritti di riproduzione; ma la cosa andò subito risolta 
con un atto di cessione degli stessi al Club da parte degli eredi Costan-
tini(18). Una ventina di giorni dopo, per mano dell’ingegner Enrico 
Cavallini di Verona, titolare d’un ufficio di consulenza proprietà 
industriale, il Lions Club provvide al deposito presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona/Servizio 
dei brevetti per invenzioni modelli e marchi domanda di brevetto 
per modello ornamentale(19), dando il via ad una delle più stupe-
facenti ed esilaranti storie che la Pubblica Amministrazione sia 
mai stata capace di produrre nella sua storia: l’invito da parte del 
Ministero dell’Industria e del Commercio/Ufficio centrale brevetti 
per invenzioni modelli e marchi a voler produrre a questo ufficio, 
l’autorizzazione degli eredi [di Giulietta Capuleti] a tale uso. Dav-
vero geniale! altro che il segretario o il compleanno di Giulietta! 

(17) Lettera 3 marzo 1972 del presidente pro-tempore del Club Emilio Capri al sin-
daco di Verona Leonzio Veggio e risposta di questi in data 24 marzo 1972, in: “arch. VR.H.”. 
Il Lions Club ufficializzò la consegna alla città della statua di Giulietta nella sua seduta del 
22 aprile 1972. Vds., però, anche B. De CesCo, Giulietta è tornata a casa, in: “ L’Arena “, a. 
106, n. 98 (25 apr. 1972), p. 5. Sulla allocazione della statua alla casa di Giulietta vds. anche 
la lettera 2 marzo 1972 del citato E. Rafanelli all’Amministrazione Comunale, corredata 
di alcune foto della prova di posa del manufatto costantiniano, nell’Archivio Generale del 
Comune di Verona.

(18) Atto 18 settembre 1972 del notaio veronese Silvio Canal, rep. n. 17525, Atto di 
riconoscimento di cessione dei diritti di riproduzione della statua raffigurante Giulietta dei 
Capuleti, eseguita su commissione del Lions Club dallo scultore Nereo Costantini, copia in: 
“arch. VR.H.”. Per conto della famiglia Costantini l’atto fu sottoscritto dalla moglie e dalla 
figlia dello scultore, Rina Cappelletto e Laura Costantini De Fanti; per conto del Lions Club 
dal presidente pro-tempore Milo Perissinotto. L’atto prevede che resta stabilito che in forza 
dell’acquisto della predetta statua [le 500mila lire di cui alla precedente nota 10] il Lions Club 
ne resta unico ed esclusivo proprietario con il conseguente diritto di farne l’uso nei limiti e forma 
consentiti dalla legge, che lo stesso Lions Club riterrà opportuno, utilizzandola mediante le sue 
riproduzioni plastiche o grafiche e per ogni e qualunque processo industriale e commerciale. 

(19) Copia in: “arch. VR.H.”. Nella domanda di brevetto la statua risulta così descritta: 
La statua […] riproduce posta in piedi su un masso poggiante a sua volta su uno zoccolo, una 
figura femminile eretta ed abbigliata con una tunica leggermente scollata, il cui lembo inferiore, 
dalla mano destra della donna, è sollevato parzialmente così da lasciare scoperto il piede della 
gamba destra, mentre il braccio sinistro della figura, è ripiegato in modo che la mano risulti 
disposta poggiare sul corpo, all’altezza del seno sinistro. La figura ha il capo eretto ed il suo viso 
è atteggiato in espressione assorta, puntando lo sguardo dolcemente davanti a sé.
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Nella risposta l’ingegner Cavallini chiedeva all’ufficio ministeriale 
di riesaminare la sua richiesta, che mette in serio imbarazzo il 
richiedente Lyons Club dal momento che Giulietta prese vita ideale 
da una novella di un veronese nel 1390. Tale novella formò spunto 
a Shakespeare per scrivere nel 1592 l’immortale poema Romeo and 
Juliet. A riprova di quanto sopra, si allegano le xerocopie delle pagine 
154 e 176 della pubblicazione Guida storico artistica di Verona del 
Simeoni(20). Il brevetto venne rilasciato in data 21 gennaio 1974 con 
il numero 005587 e con relativa protezione valida per quattro anni, 
cioè fino all’8 ottobre 1976, dopodiché il diritto tutelato decadeva 
automaticamente non potendo essere rinnovato(21).

Successivamente al Club venne concesso il diritto d’autore sulla 
statua(22). Nemmeno l’ombrello della legge, però, riparò del tutto 
dalle frodi commerciali, cominciate ancor prima dell’arrivo del bre-
vetto(23). Il Lions Club reagì sul piano legale facendo tutelare i propri 
interessi ad alcuni suoi soci. Oltre all’avvocato milanese Erminio 
Parini, nelle vertenze (1977-82) s’impegnarono anche i ‘lions’ avvo-
cato Enzo Levi, avvocato Vittorio Avrese, avvocato Giancarlo Bel-
lotti e, più di tutti, notaio Alvise Zorzi Grasselli(24). Particolarmente 

(20) Nota 7 novembre 1973 all’ingegner Enrico Cavallini e risposta dello stesso 19 
novembre 1973, copie in: “arch. VR.H.”. Sull’incredibile richiesta ministeriale vds. anche P. 
Col[aprisCo], E il ministro tuonò “Dov’è l’autorizzazione degli eredi Capuleti”? , in: “L’A-
rena”, a. 130, n. 166 (19 giu. 1996), p. 11.

(21) Lettera 23 giugno 1976 dell’ingegner E. Cavallini al dottor Giorgio Vanzo, in: 
“arch. VR.H.”.

(22) 4 luglio 1973 n. IV/42594, in: “arch. VR.H.”.
(23) Processo verbale ufficiale relativo alla riunione del Consiglio d’amministrazione del 

Lions Club Verona 22 gennaio, 4 giu. e 3 dic. 1973, in: “arch. VR.H.”.
(24) A. Zorzi Grasselli, Pro-memoria al Consiglio Direttivo sulla vertenza “Giu-

lietta”, datato 10 marzo 1980 e Processo verbale della sessione di lavoro 31 marzo 1980 del 
Consiglio Direttivo del Club, entrambi in: “arch. VR.H.”. Nel secondo documento si legge: 
esaminata la relazione di cui alla lettera del vice presidente Zorzi Grasselli del 10 marzo 1980 
[…] si autorizza il socio vice presidente Zorzi Grasselli a prendere contatto immediato con gli 
avvocati [Ildebrando] Brendolan e [Sandro] Galli rispettivamente patroni della Randazzo e 
Ancora, per trattare la definizione immediata della causa tuttora pendente davanti al Tribunale 
di Verona offrendo in contropartita alle ditte medesime la cessione a titolo gratuito dei diritti 
di sfruttamento della statua di Giulietta e per quanto riguarda la Ancora lo sfruttamento della 
riproduzione della statua in qualsiasi forma, materiale e misura, escluso la sola riproduzione in 
grandezza naturale, e per quanto si riferisce alla Randazzo il diritto medesimo verrà riconosciuto 
per quello che concerne la riproduzione della medesima in forma di cartolina poster o qualsiasi 
altra riproduzione grafica. Il corrispettivo sarà rappresentato da services che le ditte cessionarie 
dovranno offrire al Lions Club Verona Host in contropartita nella misura che sarà concordata: 
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fastidioso fu il contenzioso con le ditte Randazzo e Ancora di Verona, 
l’una (via Emilei 22) editrice di tre cartoline abusive fatte stampare 
alla triestina S.A.G.I., l’altra (via Cantarane 6) committente alla 
ditta F.A.R.O. di Borgo a Mozzano (LU) di una serie di statuette. Le 
vicende, che si prolungarono dal settembre '77 all’aprile '82, finirono 
con il ritiro delle cartoline dal mercato e con un atto transattivo con la 
ditta Ancora senza vinti e vincitori(25). Complessivamente parlando, 
quella dei diritti d’autore fu per il Club (associazione senza fini di 
lucro) un’esperienza tutta da dimenticare, che, per quanto legittima 
sul piano giuridico, lo mise di fronte a problematiche economiche e 
fiscali per esso insostenibili. Basti dire che la parcella dell’ avvocato 
Parini quasi eguagliò l’intero costo della statua costantiniana. Saggia, 
dunque, la decisione finale del Club di dar vita ad un nuovo service a 
favore della città rinunciando ai diritti d’autore a favore del Comune 
di Verona, decisamente più attrezzato nel loro sfruttamento(26).

Non molto tempo prima del nuovo atto di liberalità il Club, che 
nel giugno 1977 aveva aggiunto al proprio nome l’aggettivo Host 
competente al primo sodalizio lion fondato in una città(27), aveva 

per cui nel relativo atto di cessione il valore che verrà esposto sarà solamente indicativo e avrà 
unica rilevanza di natura fiscale. E così fu.

Per notizie biografiche su Zorzi Grasselli (1919-2008) e Giancarlo Bellotti (1933-1998) 
cfr. la citata Bibliografia Veronese di ViViani-Volpato; per Vittorio Avrese (1907-1987) ed 
Enzo Levi (1903-1986), invece, vds. G. F.ViViani, Settanta per uno: piccolo dizionario lioni-
stico veronese (1956-1996), Verona 1996, pp. 16 e 27.

(25) La ditta Ancora, proprietà del leccese Ivo Ancora, era legato al Lions Club 
Verona Host da regolare contratto di cessione diritto di riproduzione sottoscritto fra le parti 
il 26 settembre 1977 (copia in: “arch. VR.H.”). Ivi, al punto 4, si legge che Il Lions Club fa 
presente al sig. Ancora che la statua, oggetto del presente atto, è già attualmente riprodotta in 
bronzo dalla ditta Onestinghel di Verona e che la stessa continuerà a riprodurla però solo con 
il medesimo materiale (cioè in bronzo). Non risultano, però, riproduzioni di sorta da parte 
della ditta Onestinghel, con negozio a Verona in via Mazzini 82 e sede sociale nella vicina 
via Alberto Mario 6. Opportunamente consultato in proposito, il dr. Giorgio Vanzo, coam-
ministratore della Onestinghel (1888-1986) e figlio del cotitolare della società Giuseppe 
(1898-1982), ha confermato l’affermazione. 

(26) Atto 13 marzo 1985 del notaio isolano Silverio Grassi, rep. 4211 (copia in arch. 
VR.H.). La cessione al Comune dei diritti d’autore fu possibile previa formale donazione 
unilaterale della statua costantiniana, mai avvenuta in precedenza (cfr. la precedente nota 
11), posta in essere con lo stesso atto notarile appena citato dai bilanci comunali, pubbli-
cati, sembrerebbe, salvo errore, che il Comune non abbia mai incassato alcunché dai diritti 
in questione.

(27) N. C[enni], Si è concluso a Molina l’anno del Lions Club, in: “L’Arena”, a. 111, 
no. 147 (28 giu. 1977), p. 5. 
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ordinato alla ricordata fonderia Bonvicini una serie di riproduzioni 
bronzee del bozzetto costantiniano e un’altra statua fusa dal gesso 
originale dello scultore nogarese. Complessivamente vennero fusi 
56 ‘modellini’, di cui i primi 35 numerati da 1 a 35 fusi nel corso 
del 1973 e gli altri 21, fusi una manciata di mesi dopo distinti con 
le lettere dell’alfabeto; alti 46 cm, dal perimetro della base di 39 cm 
e riservati essenzialmente ai membri del Club, essi costituiscono 
l’unica fusione dal bozzetto originale e si caratterizzano per una 
serie di elementi assenti in tutte le successive fusioni (commer-
ciali)(28); la statua, richiesta e finanziata da un importante gruppo 

(28) Le riproduzioni in oggetto sono lievemente più piccole del bozzetto bronzeo 
costantiniano, che misura 48 cm. di altezza e 40 nel perimetro basale; su di esso vds. anche la 
seguente nota 35. Con quattro iscrizioni sul basamento (“Giulietta”, sul lato maggiore ante-
riore; “Co/stan/tini/N.” e “30 aprile 1972” sul lato minore destro; “Lions Club/Verona” sul 
lato minore sinistro) e numerate sulla fronte posteriore dello stesso basamento (“[..]/35”), 
fra il marzo e il giugno 1973 le prime tredici copie furono acquistate per settantamila lire 
cadauna (attuali 485 euro circa) dal dr. Emilio Capri (1/35), dal Lions Club Arabellapark di 
Monaco di Baviera (numero 2/35, non inciso; dono del setttembre 1973 per il gemellaggio), 
dal dr. Milo Perissinotto (3/35), dal dr. Mario Carrara (4/35; dal nov. 2003 in possesso di chi 
scrive), dal dr. Carlo Smorlesi (n. 5/35), dal comm. Bruno De Cesco (6/35), dal m.o. Antonio 
Cenni (7/35), dal dr. Pasquale Tancredi (8/35), dal cav. uff. Ezio Pupilli (9/35), dal prof. 
Adolfo Nalin (10/35), dall’avv. Bruno Albarelli (11/35), dall’arch. Danilo Pavan (12/35) e 
dal rag. Gino Nicodem (13/35; dal 1982 in possesso della figlia Elena Nicodem Finato) (cfr. 
l’Elenco dei Soci che hanno prenotato il modellino della Statua di Giulietta: aggiornato al 31 
marzo 1973, in: “arch. VR.H.”). Gli altri modellini numerati furono acquistati, probabil-
mente nell’ordine indicato e nello stesso periodo, dall’avv. Vittorio Avrese, dall’ing. Carlo 
Tomiolo, dal gr. uff. Chiarino Rinaldi, dal dr. Cesare Largaiolli Albarelli, da Rodolfo Veith, 
dal dr. Aldo Leschi, dal dr. Antonio Barattelli, dall’ing. Franco Conforti, dal dr. Salvatore 
Tulumello, da Franco Rizzi, dall’ing. Lorenzo Ravetta, dal governatore distrettuale avv. Pier 
Carlo Cadoppi (dono), dal conte Alessandro Fratta Pasini, dal rag. Guglielmo Veneri, da 
Luigi Fenzi, dall’ing. Eugenio Morando di Custoza, dall’ing. Alessandro Polo, dall’avv. 
Giuseppe Cipriani. Delle quattro statuette rimanenti, due furono acquistate dalla Cassa di 
Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, una fu acquistata da certo sig. Zanon e una fu 
donata nell’agosto 1973 al sig. Ross Yater, deputy major del Lions Club di Stratford on Avon, 
gemellato con il Lions Club Verona nel giugno precedente. Quanto ai modellini segnati con 
le lettere dell’alfabeto, del tutto identici ai loro predecessori, due furono acquistati dal dr. 
Vincisbaldo Gianfilippi (copia “R”) e dal comm. Giuseppe Vanzo (copia “T”, dal 1983 in 
possesso del figlio Giorgio), tre finirono a Monaco nel settembre 1975 e altri dovrebbero 
esser stati acquistati dal questore dr. Giuseppe Amato, dall’avv. Danilo Andrioli, dall’avv. 
Gaetano Avanzini, da Umberto Doria, dal rag. Ezio Pupilli, dall’ing. Remigio Roberti, dal 
conte Dionigio Serenelli, dal dr. Fabio Sperati, dall’ing. Heinrich Zuegg e da altri rimasti 
sconosciuti a chi scrive. Sono di altre fusioni, invece, le due statuette che Onofrio Zenotello 
collocò nel 1990 (?) nell’ingresso dell’Hotel Accademia e quella in possesso dell’ing. Ennio 
Bortolaso. Di 43 cm d’altezza e di 33 cm nel perimetro basale, quest’ultima reca una sola 
scritta (retro del basamento: “Lions Club Verona”) e provenne al suo proprietario (primi 
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bancario cittadino non più esistente, era da destinarsi alla capitale 
bavarese. Sulla Marienplatz di Monaco di Baviera, ai piedi della 
torre dell’antico municipio, la Giulietta costantiniana, del tutto 
identica all’originale della casa di Giulietta, arrivò accompagnata 
da possenti squilli di trombe il 20 settembre 1974, a celebrazione 
della quasi contemporanea scadenza del 150mo anno di fondazione 
della locale Stadtsparkasse München e della Cassa di Risparmio di 
Verona Vicenza e Belluno, donatrice della statua alla città bava-
rese; nutrito il programma delle manifestazioni(29). In cambio della 

anni Ottanta) da una vincita ad un gioco del Panathlon Club. Le prime, invece, del tutto 
prive di iscrizioni, misurano 42 cm in altezza e 31 cm nel perimetro basale e potrebbero 
appartenere all’ordinativo del 1976 (Si emanino i preventivi per la produzione in bronzo del 
modellino della statua [di Giulietta] - si legge nel Processo verbale ufficiale relativo alla riu-
nione del Consiglio d’Amministrazione del Club in data 29 ottobre 1976, in: “arch. VR.H.”- 
Si decide di acquistare la riproduzione piccola a staffa, la cui vendita sarà curata da una ditta 
locale e, se la Cassa di Risparmio ne assicurerà l’acquisto, 20 esemplari della riproduzione di un 
bozzetto di misura maggiore; vds. altresì i citati Diari di M. Carrara, in data 7 ed 8 ottobre 
1976), ma le misure non tornano con quanto deciso in precedenza (Per quando concerne la 
riproduzione, in formato ridotto, della statua di Giulietta – si legge nel Processo verbale ufficiale 
relativo alla riunione 3 feb. 1975 – si prende atto che essa verrà attuata in due formati: uno 
di cm. 30 di altezza, l’altro più piccolo). Difatti esistono della stessa [statua di Giulietta] due 
bozzetti recita il Processo verbale ufficiale del 7 ottobre 1976. Sarà stato per essi che il Club 
elargì un contributo per il nuovo bozzetto della statua di Giulietta ? (cfr. Trentacinque anni del 
Lions Club Verona Host, a cura di A. Cenni, G. Faccincani e R. Nardin, Verona, 1991, p. 81). 

(29) F. WooCK, Veronas Julia wird Münchner Kindl, in: “Münchner Merkur”, 30 
agosto 1974; F.F., Verona stiftet München eine Julia, in: “Süddeutsche Zeitung”, München, 
30 agosto 1974; Giulietta ed una singolare mostra doni del Veneto a Monaco di Baviera, in: 
“L’Arena”, a. 108, n. 203 (1 set. 1974), p. 2; Giulietta va a Monaco a portare un messaggio 
d’amore e di pace, in: “L’Arena”, a. 108 n. 211 (11 set. 1974), p. 7; Giulietta è arrivata ieri a 
Monaco con un messaggio di pace e d’amore, in: “L’Arena”, a. 108, n. 217 (18 set. 1974), p. 
7; G. FaCCinCani, Giulietta simbolo d’amore nella capitale della Baviera, in: “L’Arena”, a. 
108, n. 220 (21 set. 1974) e anche Monaco in festa per la dolce Julia, in: “L’Arena”, 108, n. 
221 (22 set. 1974), p. 2; Sui giornali di Monaco l’omaggio a Giulietta, in: “L’Arena”, a. 108, 
n. 223 (25 set. 1974), p. 7; C. MarChi, Julia da München: “Signor sindaco…”, in: “L’Arena”, 
a. 108, n. 226 (28 set. 1974), p. 6. Fra le manifestazioni celebrative furono la mostra “Julia in 
München” illustrante la storia, la geografia, la vita e la cultura delle quattro province in cui 
operava la Cassa di Risparmio (vds. l’opuscolo Julia in München: Saal des Alten Rathauses, 
Freitag, den 20. september 1974=Giulietta a Monaco: sala d’onore dell’Altes Rathaus, venerdì 
20 settembre 1974, Verona, 1974) e un concerto di canti popolari (vds. l’opuscolo Julia in 
München: Volksliederabend mit den Chören La Negritella, Coro di Agordo, I Crodaioli = Giu-
lietta a Monaco: serata di canti popolari con i Cori la Negritella, Coro di Agordo, I Crodaioli: 
Neuer Hercules-Saal, Samstag, den 21. September 1974, Verona, 1974). Per il Lions Club 
Verona alle manifestazioni presenziarono Emilio Capri, Antonio Cenni, Umberto Doria, 
Vincisbaldo Gianfilippi, Cesare Muttoni, Fabio Sperati, Silvio Vedovato ed Onofrio Zena-
tello. Sulla vicenda vds. anche quel che scrive M. Carrara nei suoi citati Diari in data 25 e 
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statua, come noto, Verona ebbe rinnovata la fontana dei giardini di 
piazza Bra (1975).

Vennero poi altre copie della Giulietta costantiniana. La seconda, 
tratta pur essa dall’originale e fusa dai soliti Bonvicini, andò collo-
cato nell’estate 1987 sulla Ellinwood Square, a Walnut Creek, nella 
contea di Contra Costa, nelle vicinanze della bella città californiana 
di San Francisco, all’epoca la zona più ricca di quello stato; lì la 
volle la Bortolaso America Incorporation, azienda consociata della 
Bortolaso s.p.a. di San Martino Buon Albergo, interessata ad abbel-
lire degnamente un grande complesso immobiliare che aveva là in 
costruzione(30). La terza copia bronzea approdò un ventennio circa 
più tardi, al Chicago’s Navy Pier, nei pressi dello Shakespeare The-
ater della maggiore delle città dell’Illinois e terza megalopoli statu-
nitense, per volere dell’Amministrazione Civica scaligera da un’idea 
di Arvedo Arvedi, a spese dell’Associazione Industriali scaligera e 
realizzata dagli studenti dell’Accademia Cignaroli su un loro gesso 
tratto da quello costantiniano sotto la guida di Riccardo Cassini(31). 
E così fu anche per una quarta copia, bronzea pur essa, che dal 
31 ottobre 2007 fa bella mostra di sé nel grande parco pubblico di 
Liangzhu nella città cinese di Ningbo (cinque milioni di abitanti), 
dono della città scaligera nel quadro dei rapporti di amicizia e di 
cooperazione avviati fra le due città a partire dal 2005(32); in cambio 
della statua, Verona ebbe il bel gruppo in marmo bianco (incom-
prensibile ai più, peraltro) che orna il giardino antistante l’ingresso 
alla tomba di Giulietta. Una quinta copia, infine, dal 10 gennaio 

28 giugno e 25 luglio 1974. Il costo della fusione della Giulietta bavarese fu di 2 milioni di 
lire del tempo, pari a 11.594 euro attuali (arch.VR.H.). Nell’occasione la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno fece realizzare alla solita fonderia Bonvicini anche 15 Giuliette 
in gesso (5.000 lire cadauna ovvero attuali 30 euro). 

(30) E. Bortolaso, Lettera 22 gennaio 1987 al presidente del Lions Club Cesare 
Muttoni e risposta di quest’ultimo in data 26 gennaio 1987, in: “arch. VR.H.”. La Bortolaso 
s.p.a. andò ceduta dalla famiglia proprietaria nel 1989; fallì a Roma nel 1993.

(31) B. Pi[gnatti], Giulietta ambasciatrice di Verona a Chicago, in: “L’Arena”, a. 139, 
n. 308 (7 nov. 2004), p. 14; A. Galetto, Giulietta ambasciatrice in Usa, in: “L’Arena”, a. 
140, n. 141 (24 mag. 2005), p. 18; e Giulietta sbarca a Chicago, in: “L’Arena”, a. 140, n. 199 
(23 lug. 2005), p. 19.

(32) Vds. gli anonimi articoli Scambio di sculture, in: “L’Arena”, a. 143, n. 298 (30 
ott. 2007), p. 13, e I cinesi di Ningbo ricambiano la visita, in: “L’Arena”, a. 143, n. 316 (17 
nov. 2007), p. 15; nonché l’art. di G. C[ozzolino], Quando Romeo si chiama Liang, in: 
“L’Arena”, a. 143, n. 264 (25 set. 2008), p. 14. 
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2013 orna, su iniziativa del cittadino Club di Giulietta, il centro 
commerciale Asiatique the Riverfront nel nuovissimo Juliet Love 
Garden di Bangkok (Tailandia)(33).

Negli ultimi quattro casi non servì benestare alcuno da parte del 
Lions Club, essendo nel frattempo l’originale in gesso costantiniano 
passato (27 giugno 1978) in possesso della citata Accademia Cigna-
roli, come a dire dell’Amministrazione Comunale, per consegna 
in custodia fiduciaria da parte del Club(34). Alcuni giorni dopo, il 
primo di luglio per la precisione, lo stesso Club consegnò in analoga 
custodia fiduciaria all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 
Verona il ricordato modellino in bronzo di Nereo Costantini(35), in 
origine destinato ad ornare, in palazzo Erbisti, quella che allora era 
chiamata la ‘Sala della Reggenza’ e successivamente (1990) ribattez-
zata ‘Sala Dante Alighieri’ per via del bozzetto in gesso conservatovi 
entro una nicchia, opera dello scultore di Castelrotto Innocenzo 
Fraccaroli e modellino della fortunata statua che troneggia nel 
centro della cittadina piazza dei Signori(36).

(33) Juliet Love Garden, in: “Cara Giulietta”, n. 63 (apr.-giu. 2013), p. 6: ill.
(34) Cfr. il Processo verbale relativo alla riunione del Consiglio d’Amministrazione del 

Lions Club Verona Host in data 29 giugno 1978; E. Bortolaso, Lettera 27 giugno 1978 alla 
Presidenza dell’Accademia Cignaroli; P.L. Laita, Lettera 14 luglio 1978 al Presidente del 
Lions Club; e A. TiBaldi, Lettera 20 giugno 1989 alla Fonderia Bonvicini. Il tutto in: “arch.
VR.H.”. Al presente il gesso costantiniano si conserva nell’aula accademica delle tecniche 
pittoriche, al pianoterra di palazzo Verità-Montanari; meriterebbe di meglio e anche di 
maggior cura. 

(35) E. Bortolaso, Lettera 27 giugno 1978 alla Presidenza dell’Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere di Verona e risposta di C. Vanzetti in data 17 luglio 1978, in: 
“arch.VR.H.”. Vds, però, anche gli “Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona”, vol. 156. (1977-1978), pp. XVII-XVIII; C. Vanzetti, La Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona (1768-1989), Verona, 1990, p. 292; nonché l’anonimo 
art. Omaggio all’Accademia dal Lions Verona Host, in: “L’Arena”, a. 112, n. 183 (4 ago. 
1978), p. 4.

(36) Su Fraccaroli (1805-1882) vds. C. Bissoli, Lo scultore Innocenzo Fraccaroli da 
Castelrotto e le sue relazioni con Verona e la Valpolicella, in: “Annuario storico della Valpo-
licella”, 2013-2014, pp. 143-166; C. Bertoni, Dall’ideale al vero e ritorno: passeggiata tra le 
opere scultoree del cimitero Monumentale di Verona tra Ottocento e Novecento, in: Lo splen-
dore della forma : la scultura negli spazi della memoria, a cura di M. Felicori e F. Sborgi, 2012.





PIERPAOLO BRUGNOLI, m.e.

«EXPENSE FACTE» NEL 1468 A VERONA
«PRO FABRICA BECCARIORUM DE PONTE NOVO»

Una nuova beccheria – vale a dire un macello – fu costruita nel 
1468 nella piazza chiamata poi della Pescheria. Per la solennità e la 
modernità con cui l’edificio venne progettato e tosto realizzato, si 
trattò senz’altro di una importante operazione urbanistica, oltreché 
edilizia, destinata ad essere la prima testimonianza, alcuni anni prima 
della realizzazione della Loggia di piazza della Signoria, dell’affer-
marsi dell’architettura rinascimentale anche a Verona.

Dell’edificio si è scritto molto, anche in anni recenti, ed in par-
ticolare, tra gli altri, da Gunter Schweikhart(1) ed Ennio Concina(2), 
premettendo, il primo, come l’inondazione dell’Adige del 1882 
ne renda oggi più difficile la lettura, avendone le impetuose acque 
del fiume letteralmente asportato la facciata posteriore e come la 
successiva ricostruzione, con arretramento, ne abbia ridimensionato 
non solo il volume ma anche le forme(3).

(1) G. SChweiKhart, Il Quattrocento: formule decorative e approcci al linguaggio 
classico, in: L’architettura a Verona nell’età della Serenissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di 
P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona, 1988, pp. 16-17. 

(2) E. ConCina, Verona veneziana e rinascimentale, in: Ritratto di Verona: lineamenti 
di una storia urbanistica, a cura di L. Puppi, Verona, 1978, p. 280. 

(3) Sui lavori ottocenteschi di rifacimento, un anno dopo l’inondazione del 1882, ci 
rende edotti Cecilia Trucchi, in una sua inedita tesi di laurea sui problemi del recupero del 
patrimonio monumentale nella Verona del secondo Ottocento. Da questa fonte si apprende 
che il progetto prevedeva, oltre alla ricostruzione del muro frontale verso l’Adige, il restauro 
interno delle pareti, dei panchi, del condotto d’acqua e la rimessa del pavimento, il restauro 
dei serramenti e del prospetto verso la piazza Pescheria, l’espurgo del sotterraneo dalla 
materia depositata dalle acque.

Il capitolato d’appalto comprendeva lavori di fondazione in calcestruzzo e tufo, la 
costruzione del muro di prospetto verso l’Adige a corsi regolari di pietra tufacea e cotto in 
malta idraulica con mattoni di perfetta qualità e di forma regolare, a spigoli esatti. Nel muro 
si sarebbero lasciati aperti tre fori di finestra arcuati nell’interno, nei quali si sarebbe ricavata 
una bifora. Nell’interno dei fori sopra descritti, si sarebbero ricavate le bifore indicate in 
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Annota tra l’altro Gunter Schweikhart come, sul lato verso 
la piazzetta, le proporzioni, con le aperture ad arco, potrebbero 
ancora corrispondere, almeno parzialmente, a quelle della fabbrica 
originale che tuttora si articola interamente su due file di colonne 
corrispondenti con ogni probabilità ai pilastroni ricordati, con i forti 
archivolti e le porte de grande fatura dal contemporaneo Francesco 
Corna da Soncino.

Così Francesco Corna: Et egli apresso, seguendo la via / de la 
man destra, poco da lontano, / egli è la Piaza de la Pescaria, / dove 
ch’el pesse vien da ogni mano; / e scontro a quella gli è la Becaria, / 
parte fondata nel fiume soprano / con forti archivolti e pilastroni, / e, 
sopra el fiume, feriate e balconi. // E ne la fassa lì è tre magne entrate, 
/ zoè tre porte de grande fatura, / e sopra quelle gli è mura merlate, 
/ tra l’archivolto e la travezatura. / Sopra le porte è riche feriate, / e 
ciascheduna hano seratura / de quelle porte, e si van tutte in uno / 
loco, il qual se ten per el Comuno(4).

Prima della sua parziale distruzione l’edificio aveva richiamato 
anche l’attenzione del podestà Giovanni Battista Da Persico che 

tipo, mediante una colonna di un metro nel centro in un sol pezzo, con base e capitelli 
lavorati a lucido, aventi le forme e le dimensioni indicate nei tipi. Sopra questa colonna si 
sarebbero impostati due archetti di cotto e tufo.

Nel vano rimanente fra l’arco grande e questi due archetti andava un ripieno in muratura 
in cotto con foro circolare nel centro con contorno di cotto e tufo a corsi regolari. La lavora-
tura delle colonne, basi e capitelli, archi, fori circolari, doveva essere a regola d’arte. Alle tre 
bifore andava applicata una soglia sagomata. A coronamento della fabbrica si prevedeva di 
costruire una cornice in materiale laterizio sagomato della forma e delle dimensioni indicate in 
tipo. A completare la decorazione del prospetto era prevista la merlatura in materiale laterizio, 
mentre il coperto si doveva riattare tanto nell’ossatura di legname, quanto nel materiale del 
manto. Ancora: i muri vecchi sarebbero stati scrostati fino a denudare i sassi, e poscia riboccati 
ed intonacati. Ultimata l’intonacatura si sarebbe proceduto all’imbiancatura generale.

Per quanto riguardava la facciata esterna verso la piazza essa andava completamente 
restaurata tanto nelle muraglie come nelle imposte e vaschette per l’acqua, abbattendo l’in-
tonaco in tutte quelle parti indicate dall’ingegnere direttore fino a denudare il sasso, proce-
dendo poi con una nuova intonacatura. Ciò fatto si sarebbe proceduto alla coloritura e tinta 
a corsi regolari di tufo e cotto. L’appalto – ci informa ancora Cecilia Trucchi – fu dato per 
L. 18.500 da eseguirsi in 90 giorni e il progetto fu firmato dall’ingegnere incaricato Righetti 
e dall’ingegnere capo Cavalieri. Il Comune, che si addossava tutta la spesa, si riservava la 
proprietà degli oggetti d’arte e di antichità rinvenuti durante i lavori di restauro. (C. TruC-
Chi, Verona nel secondo Ottocento. Problemi di recupero del patrimonio monumentale, Tesi di 
laurea, Università di Venezia, Istituto di Architettura, relatore G. Romanelli, pp. 138-140).

(4) F. Corna da SonCino, Fioretto. Introduzione, testo antico e glossario a cura di 
G.P. Marchi, note storiche e dichiarative a cura di P. Brugnoli, Verona, 1980, p. 52. 
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così ne discorre nella sua Descrizione di Verona e della sua Provincia 
nel 1820: Dirimpetto v’ha la piazzetta del pubblico ‘Macello’, oggetto 
che fu sempre creduto degno del pubblico e del privato interesse. La 
facciata di questa fabbrica s’ha coniata in recente medaglia; e sull’ar-
chitrave della porta di mezzo leggesi un’iscrizione: ‘Divo Venetorum 
Principe Cristophoro Mauro Clariss. Q. viris Marino Maripetro Praef. 
Et Dominico Georgio Praet. S. P. Q. Veronensis Macellum hoc usui 
ornamentoque Civitatis aere publ. f.f.’, e di sotto nella chiave dell’arco: 
‘anno humanitatis Dei MCCCCLXVIII’.

A proposito di questa iscrizione Giovanni Mardersteig notava 
come nelle sue forme si potesse vedere l’impatto diretto degli sforzi 
degli umanisti veronesi per un recupero della scrittura romana ed 
in particolare la ripercussione dell’Alphabetum Romanum di Felice 
Feliciano, a sottolineare, con altri elementi determinativi, l’influenza 
del nuovo incipiente linguaggio architettonico rinascimentale(5).

(5) G. Mardersteig, Felice Feliciano Verone. Alphabetum romanum, Verona, 1960, 
p. 55. 

Foto 1: Una recente immagine fotografica del complesso delle Beccherie (oggi Pescheria).
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E ancora Gunter Schweikhart annota: Il riordino di piazza 
Pescheria e l’erezione del macello costituirono interventi importanti 
nel corso del sesto decennio, operazioni di chiarificazione in decoro 
della situazione del centro della città il cui risultato entusiasma il 
sanudo: ‘cosse bellissime’. È caratteristico per la situazione dello svi-
luppo urbanistico nel XV secolo che con la costruzione di un edificio 
d’utilità pubblica si dovessero chiarire questioni urbanistiche appunto, 
migliorare l’aspetto della città, trovando contemporaneamente delle 
soluzioni praticabili, ‘quod bechariae quae indecenter sunt super 
strata, qua itur a ponte novo ad plateam dominationis, transferri 
debeant expensis communis Veronae, super Ripam Athesis, et in illa 
platea, que est iuxta banchas pischarie…’(6).

(6) G. SChweiKhart, Il Quattrocento: formule decorative e approcci al linguaggio 
classico, in: L’architettura a Verona nell’età della Serenissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di 
P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona, 1988, p. 16.

Foto 2: Rilievo delle Beccherie accanto al cinquecentesco Ponte Nuovo prima dell’inonda-
zione del 1882 (Biblioteca Civica di Verona, Sezione stampe).
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L’iscrizione esplicita che il Consiglio comunale di Verona (Sena-
tus populusque) volle questo edificio essendo doge Cristoforo Moro, 
podestà Marino Malipiero e capitanio Domenico Zorzi e come la 
costruzione del nuovo macello sia avvenuta nel corso dell’anno 
1468, come del resto registra anche la minuta contabilità tenuta 
nella circostanza.

Di questa costruzione esiste infatti – fin qui variamente segnalato 
ma rimasto sostanzialmente inedito – anche il registro coevo, relativo 
appunto alle Expense facte pro fabrica beccariorum de Ponte Novo. 

 Foto 3: Antonio Pasetti, Rilievo delle Beccherie alla fine del XVIII secolo  
(Biblioteca Civica di Verona, Sezione stampe).
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Il registro di una cinquantina di fogli, che tosto si esamineranno 
nel loro complesso, fornisce pure qualche piccola informazione sui 
particolari architettonici di cui venne provvisto l’edificio.

Si viene a conoscere tra l’altro che sopra le porte stavano gli 
stemmi della città con sovrapposte corone realizzate in rame dorato. 
Che la facciata era pure decorata, oltreché dagli stemmi dei rettori, da 
due leoni di San Marco. Un terzo leone di San Marco, scolpito forse 
come gli altri due da Antonio spezaprea, doveva essere di dimensioni 
superiori perché per il trasporto del manufatto dalla casa dell’artigiano 
alle beccherie fu necessaria l’opera di ben sei facchini. Ancora: che 
all’interno erano pilastri con anelli per attaccare gli animali da mattare 
e che sopra ciascun zoco (ceppo da macellaio) erano delle sigagnole 
(carrucole) per sollevare gli animali da squartare. Ovviamente tutto il 
prospetto era ornato di merlature che tuttora, pur rifatte, sussistono.

Il registro ci fornisce anche informazioni sugli artigiani chiamati 
a realizzare l’impresa: muratori, marangoni, tagliapietra, pittori, car-
rettieri, fornaciai, maltaroli: oltre una cinquantina di persone delle 
quali, prima di dare su ciascuna di esse alcune informazioni, sarà 
intanto il caso di elencare. Così ci fornisce informazioni anche sui 
materiali impiegati nella fabbrica, con relativi prezzi, ma anche sulle 
mercedi dei singoli artigiani a settimana o a giornate lavorative che 
erano in genere – salvo interruzioni per qualche festività religiosa o 
civile – sei la settimana, da lunedì a tutto sabato, e che probabilmente 
si dipanavano, almeno nei mesi più luminosi, per una decina di ore, 
così come poi per molti secoli si ebbe a fare e ciò fino ai nostri giorni.

Queste le frequentazioni da parte dei singoli artigiani (o almeno 
di quelli dei quali il registro ci fornisce la qualifica), iniziando dall’a-
pertura del cantiere fino alla sua conclusione.

Pittori: maestro Francesco dalla Biava (Benaglio).
Muratori: maestro Pietro e Giuliano suo fratello, più un altro 

fratello, maestro Maffeo con il figlio Antonio e il nipote Antonio, il 
fratello di Pietro.

Marangoni: maestro Guglielmo, maestro Antonio de Pasini, 
maestro Tommaso da San Tommaso, maestro Nicolò da San Zorzo.

Tagliapietra: maestro Zuano, maestro Antonio di Giuliano, 
Pietro, Balzanino, Nicolò, maestro Donato da Falsorgo, maestro 
Pietro da Falsorgo, maestro Cristoforo con il figlio, maestro Gio-
vanni de Contini, maestro Donato di Zangrando, maestro Giacomo 
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di Bartolomeo, maestro Donato da Falsorgo, maestro Modesto e suo 
fratello, maestro Pietro da Porlezza e suo fratello Nicolò, maestro 
Donato da Milano, Giacomo di Giuliano, Nicolò fratello di Pietro, 
Matteo di Gregorio, maestro Beltramo, Tommaso, maestro Antonio 
da San Biagio, maestro Antonio de Pasini, maestro Pietro da Trezzo.

Carrettieri: Bartolomeo dai Fusti, Bevilacqua, francesco dai 
Fusti.

Fornaciai: maestro Orio, maestro Pietro fattore di Pagano, 
Gianfrancesco.

Maltaroli: Antonio di Bernardo e Giovanni suo fratello.
Chi fossero esattamente costoro ce lo suggerisce il Dizionario 

anagrafico degli Artisti e artigiani veronesi nell’età della Serenissima 
(DAV)(7), del quale saranno indicate via via le relative pagine.

(7) Dizionario anagrafico degli artisti e artigiani veronesi nell’età della Serenissima 
(d’ora in poi DAV), diretto da L. Olivato e P. Brugnoli, I, 1450-1530, a cura di P. Brugnoli, 
Verona, 2007.

Foto 4: La distruzione delle Beccherie all’indomani dell’inondazione dell’Adige del 1882.
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Il pittore Francesco dalla Biava è Francesco Benaglio cui par di 
capire sia stata affidata, a lavori avanzati o conclusi, una semplice 
dipintura delle pareti, tanto interne che esterne. Poco più dunque 
di un imbianchino – almeno in questa veste(8) – e non a caso proba-
bilmente la sua apparizione con la qualifica professionale di pictor 
avviene solo nell’estimo di Falsorgo del 1465 (DAV, p. 281). Per 
retribuire il suo impegno professionale di depentore nella settimana 
dal primo al 6 agosto ebbe un ducato, corrispondente a 4 lire e 14 
soldi. La stessa somma – sborsata da Zeno Verità – ebbe per le sue 
prestazioni dall’8 al 13 agosto e altrettanta per la sua presenza nel 
cantiere dal 22 al 27 agosto, sempre da parte di Zeno Verità. 20 lire, 
8 soldi e 10 denari gli furono ancora liquidati a saldo per suo lavorar 
nella settimana dal 12 al 17 settembre.

I maestri murari sono solamente due, ma assistiti da fratelli e/o 
figli e/o nipoti. Di maestro Pietro, con il fratello Giuliano (e un 
altro fratello di cui però non si fa il nome) abbiamo dati certi. Egli 
dovrebbe essere quel Pietro di Giovanni da Milano da Valsoldo, 
muraro che l’estimo di Santa Maria in Organo segnala nel 1465 e 
che nome, professione, contiguità residenziale e consequenzialità 
cronologica dei dati consentono di identificare con l’estimato in 
queti termini nella medesima contrada nel 1473 e 1482; nel 1492 
con altresì indicazione di provenienza cui si aggiunge il patronimico 
(filius q. Giovanni) e che infine, nel 1502, è documentato come figlio 
di Giovanni da Valsolda(9).

Questo Pietro figlio di Giovanni, a sua volta figlio di altro Pietro, 
testa il 18 dicembre 1486 nominando tutta la numerosa fratellanza: 
Bartolomeo, Giuliano, Nicolò, Ambrogio e Antonio, tutti murari 
o marangoni. Egli chiede di essere sepolto a San Giovanni in Valle 
ubi ossa suorum defunctorum requiescunt se morrà a Verona perché 
altrimenti il suo corpo sarà trasferito nella chiesa di San Nicolò di 
Valsoldo, dove evidentemente riposavano in pace i suoi antenati(10). 
Ma su questa famiglia di murari e lapicidi si veda un mio saggio in 

(8) I depentori non si consideravano certo, al tempo, artisti nell’accezione che noi 
diamo a questo termine. Almeno in periferia esisteva una selva di artisti minori, e dunque 
artigiani, che non disdegnavano anche lavori assai modesti.

(9) M. Molteni, Pietro f. Giovanni da Valsolda, murarius, in: “DAV”, p. 439.
(10) ArChiVio di Stato di Verona, Ufficio del Registro, Testamenti, 78/64. 
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via di pubblicazione(11).
Pietro e Giuliano pur assistiti da numerosi lavorenti risultano 

presenti nel cantiere tutti i giorni, dall’apertura alla sua chiusura. 
Pietro con due fratelli e un lavorente percepiscono mediamente tutti 
e quattro 3 lire e 5 soldi al giorno. Constatato poi che 6 lavorenti 
erano pagati, tutti assieme, lire 3 e soldi 12 al giorno ne risulterebbe 
che a ciascuno di questi lavorenti sarebbero stati corrisposti 16 soldi, 
18 soldi al giorno vennero invece corrisposti a Pietro.

Del muraro maestro Maffeo – che qui lavora con il figlio Antonio 
e un nipote che porta lo stesso nome del figlio – non ci sono cogniti 
i verosimili dati anagrafici, troppi essendo (vedi DAV) i Maffei e gli 
Antoni murari che potrebbero concorrere ad una certa individua-
zione. Maffeo comunque con suo figlio venne retribuito a 24 soldi 
al giorno complessivi. Analogamente Maffeo con un suo nipote e 
un suo figliolo lavorarono, tutti e tre, a soldi 42. Nella settimana 
in cui Maffeo venne pagato da solo, ebbe 18 soldi al giorno, segno 
che a suo figlio erano andati solo 6 soldi. Nella stessa settimana ad 
Antonio figlio ed ad Antonio nipote vennero retribuiti a complessivi 
27 soldi al giorno. Le piccole variazioni che possiamo ricordare nei 
pagamenti sono probabilmente da riferirsi a qualche ora in più o in 
meno di lavoro.

Passando ora ai marangoni, addetti in particolare alle strutture 
orizzontali con riferimento ai sostegni della copertura di coppi (tra-
vature, correnti, etc.), incontriamo un maestro Guglielmo figlio di 
Giovanni (DAV, p. 394) che nel 1475 aveva 25 anni, oppure quel 
Guglielmo da Como-da Valsolda (DAV, p. 392). Ma l’annotazione 
del registro – che come al solito è sprovvista di indicazioni di pater-
nità e di contrada – potrebbe riferirsi anche ad altri maestri maran-
goni contemporanei (DAV, p. 391). Il Guglielmo del nostro registro 
lavora comunque a 15 soldi al giorno.

È quindi registrato, sempre fra i maestri marangoni, anche un 
Antonio de Pasini – che lavora a 24 soldi al giorno – che non risulta 
negli estimi o nelle anagrafi di questi anni ma che potrebbe essere un 
parente di qualcuno dei Pasini (fra cui i Sanmicheli) segnalati nell’in-

(11) P. Brugnoli, Una famiglia di artigiani della Valsolda nai cantieri edilizi della 
Verona del Quattrocento, di prossima pubblicazione.
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dice del DAV (p. 536). Abbiamo anche un marangone Tommaso da 
San Tommaso che sarà da ricercare fra i tanti omonimi distribuiti 
all’epoca nelle tante contrade di Verona (DAV, pp. 460-461), anche 
se l’indicazione della parrocchia di costui farebbe pensare ad una 
residenza nelle contrade dell’Isolo di Sopra e dell’Isolo di sotto. A 
questi si vengono ad aggiungere un Nicolò da Santo Stefano (pro-

Foto 5: Il prospetto per il rifacimento delle Beccherie all’indomani dell’inondazione del 
1882 (Biblioteca Civica di Verona, Sezione stampe).
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babilmente lo stesso talvolta indicato come da San Giorgio) e un 
Domenico. Di Nicolò marangone abbiamo qualche traccia sul DAV 
(p. 424): egli è quel Nicolò figlio di Giovanni da Milano che figura 
nell’estimo di San Giorgio del 1465, mentre non è possibile indicare 
il nostro Domenico fra i molti omonimi registrati dal DAV (pp. 324-
330). E anche per essi valgono le somme percepite da Guglielmo.

Molti nel cantiere anche i tagliapietra di alcuni dei quali risulta 
possibile l’identificazione mentre di altri, per la pochezza dei dati 
disponibili (mancano patronimici e indicazioni della contrada di 
appartenenza) ci si deve accontentare di avanzare qualche ipotesi. 
In quest’ultimo caso non si saprebbe identificare con certezza un 
Zuano fra i tanti tagliapietra in quel momento attivi a Verona (DAV, 
pp. 360-387), un Balzanino, un Pietro e un Nicolò da Porlezza, un 
Giovanni de Contini, un Donato di Zangrando, un Giacomo di 
Bartolomeo con un fratello, pure lapicida, di nome Giuliano, tale 
Tommaso da San Tommaso, un Antonio de Pasini.

Il tagliapietra Donato da Falsorgo è senz’altro quel Donato 
figlio di Ottone da Milano (e quindi con tutta probabilità anch’egli 
valsoldano), attestato in questa contrada dal 1473 al 1482 (DAV, p. 
330); Pietro da Falsorgo è il lapicida Pietro di Soneto da Averara, 
qui attestato dal 1465 al 1473; Cristoforo dovrebbe essere quel 
Cristoforo da Castello di Valsolda censito a San Fermo nel 1456 
e nel 1473 e presente in questo cantiere con il figlio Domenico, il 
quale ultimo lavora altresì anche alla loggia del Consiglio a piazza 
dei Signori (DAV, p. 305)(12).

Maestro Modesto con un fratello è senz’altro Modesto de 
Manganis figlio di Giorgio da Averara, che aveva un fratello, pure 
lapicida e pure presente in questo cantiere, di nome Giacomo (DAV, 
pp. 320-321).

Nel cantiere sono presenti anche Matteo di Gregorio che è il 
più importante esponente della famiglia dei lapicidi Mazzola Pantei 
(DAV, pp. 413-415); Beltramo che è figlio di Pietro da Valsolda 
(DAV, pp. 280-281); Antonio da San Biagio (cioè da Santa Cecilia) 
è il padre di quel Giovanni Maffeo pure lapicida che compare in 

(12) M. Donisi, La loggia del Consiglio di Verona: una lettura del cantiere attraverso la 
contabilità, in: “Annuario Storico della Valpolicella”, vol. 17 (2000-2001), p. 74.
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questa contrada nel 1473, ma che in precedenza abitava alla Pigna 
(DAV, p. 254), ed infine Pietro da Trezzo che è uno dei figli di 
Guglielmino e fratello di Bertone (DAV, p. 365).

Relativamente ai compensi ricevuti dai lapicidi dal registro si 
può rilevare quanto segue: tutti costoro sono retribuiti con 12 soldi 
al giorno con punte di 15, 16 o 18, probabilmente dovute ad una 
più prolungata presenza nel cantiere, oppure anche, come par di 
capire, ad una particolare accentuata professionalità di tali arti-
giani. Ma, come per i muratori, i compensi percepiti dai tagliapietra 
sono in genere assai vicini, se non uguali, a quelli percepiti dai loro 
assistenti (lavoranti), essendo una eventuale differenza computabile 
in 1 soldo.

Qualcosa andrà pur detto relativamente ai prezzi praticati dai 
venditori di marmi e pietre, di laterizi e di quant’altri materiali si 
abbisognasse per condurre avanti la fabbrica. Ma qui i calcoli diver-
rebbero più sofisticati e soltanto quindi a mo’ di esempio si mettono 
in fila queste cifre: le pietre sono acquistate a 4 oppure a 5 soldi il 
carro; la calcina a 4 lire il carro; 35 carri di quadrelli furono acqui-
stati a ragione di lire 8 il migliaio; 1 carro di coppi a ragione di lire 12 
il migliaio; uno zocco (soco) acquistato alla Sega costò 2 lire e 5 soldi; 
4 libbre di terra rossa per far color a soldi 2 la libbra; 7 lire il migliaio 
vennero pagati per i matoncini e così via, e anche in questo caso è 
possibile fare confronti con analoghe somme sborsate nel cantiere 
di San Bernardino.

Un’ultima osservazione andrebbe pur fatta: le cifre d’estimo 
segnate accanto ai nominativi degli artigiani nei registri quattrocen-
teschi dell’Antico Comune di Verona sembrano attestarsi sulla metà 
di quelle percepite da detti artigiani nel corso di una giornata di 
lavoro. Ma, per maggior sicurezza sulla verosimiglianza di quanto 
si va affermando, occorrerà attendere più approfondite ricerche e 
quindi, su questo tema, si ritornerà eventualmente in altra occasione.
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UNA TRACCIA SPAGNOLA  
PER IL PITTORE MICHELE DE ‘FACHAI’

Nel 1996, in un’articolo apparso nella rivista Verona Illustrata, 
Marina Repetto Contaldo ha proposto documenti e dipinti riguar-
danti un artista attivo a Verona nel sedicesimo secolo e di cui si 
conosceva molto poco, Michele de ‘Fachai’(1).

Costui era noto unicamente per un dipinto firmato e datato 
1541, una Adorazione dei Magi oggi conservata nel museo di Castel-
vecchio, e che le fonti descrivono nella chiesa di Santa Lucia(2): su 
di essa appare, con la data 1541, una firma solitamente letta come 
quella di Michele di Bernardo de ‘Fachai’, ma che forse è stata 
manomessa nei vecchi restauri (probabilmente quando la tela venne 
risagomata e centinata secondo il gusto settecentesco) dal momento 
che i documenti rintracciati ci parlano di un Michele di Bernardo de 
Focaciis, o Focatiis(3).

Oggi, grazie allo studio della collega, sappiamo che costui è 
figlio di Bernardo tessarius lanae di San Silvestro, e che nasce verso 
il 1512; nel 1534 si associa come garzone al pittore Sebastiano Cico-
gna, con il quale è in lite nel 1536 per aver abbandonato la bottega 
prima dello scadere dei sei anni previsti dal contratto.

(*) Letta nella seduta pubblica del 23 maggio 2013.
(1) M. Repetto Contaldo, Michael di Bernardo de Fachai di Verona pinxit anno 1541, 

in: “Verona Illustrata”, 9 (1996), pp. 59-68. Per la collaborazione nelle mie ricerche desidero 
ringraziare gli amici Marina Repetto Contaldo, Mattia Vinco e Alessandra Zamperini, oltre 
che il personale dell’Archivio di Stato di Verona, della Biblioteca Nazionale di Madrid, della 
biblioteca di storia dell’arte del Museo del Prado (Cason del Buen Ritiro) pure di Madrid, 
della direzione del Museo de Santa Cruz di Toledo, infine della biblioteca della Fondazione 
Centro Culturale Valdese di Torre Pelice, Torino.

(2) Si veda anche la scheda della stessa Repetto Contaldo in corso di pubblicazione nel 
secondo volume (1530-1630 circa) dei dipinti delle collezioni comunali veronesi.

(3) M. Repetto Contaldo, Michael di Bernardo de Fachai di Verona pinxit anno 1541, 
in: “Verona Illustrata”, 9 (1996), p. 59, nota 1.



210 ENRICO MARIA GUZZO

In seguito appare con famiglia propria nelle anagrafi e negli 
estimi di Santa Agnese, nel 1545 con la qualifica di depentoro, nel 
1555 come intagiador, nel 1557 e 1558 ancora come depentoro; il suo 
impegno in ambiti artistici diversi trova conferma sia in un testamento 
del 1555, dove viene citato con la qualifica di zetatore, cioè fonditore, 
sia nel pagamento del 1557 per aver realizzato un sigillo ovale, pro-
babilmente fuso in bronzo, destinato alla chiesa di San Giacomo del 
Grigliano; ancora come zettator viene allibrato nell’estimo di Santa 
Agnese del 1572, che è anche l’ultimo documento che lo ricordi.

Oltre a ciò vanno menzionati due testamenti (anch’essi resi noti 
dalla studiosa) che documentano, in maniera abbastanza sorpren-
dente, la mobilità di questo artista.

Il primo è del 14 ottobre 1548: in casa del conte Ugolino da Sesso 
della contrada di San Quirico viene steso il testamento di Michelis 
pictoris de contrata nunc Sancti Quirici Veronae, il quale die crastina 
cum magnifico comite Ugolino de Sesso profecturus est in Hyspaniam.

Di questo viaggio in Spagna nulla altro sappiamo: il conte 
Ugolino è nuovamente registrato in un’anagrafe di San Quirico 
del 1552(4), insieme al fratello minore Carlo sposato con una certa 
Isabella che da altre fonti risulta fosse una nobile spagnola; Michele 
intagiador ricompare invece a Santa Agnese nel 1555. Da questi dati 
è nata l’ipotesi che il viaggio in Spagna fosse legato alle trattative per 
il matrimonio di Carlo, in realtà, come vedremo tra poco, il da Sesso 
risulta sposato con Isabella già nel 1546.

Il secondo testamento di Michelis Zetatoris de S. Silvestro è invece 
del 4 novembre 1559. Il documento non dice che cosa lo motivi 
(l’artista dichiara di essere in buona salute), però anche in questo 
caso il pittore è sul procinto di partire per un viaggio importante.

Questo lo ricaviamo da documenti dell’estate del 1570, quando 
Michele fusore de medaglie et pittore è convocato, con Carlo Visconti 
detto Trombetta, nella cancelleria pretoria per testimoniare circa il 
denaro e gli oggetti in possesso di Cesare Burana bombardiere di 
San Silvestro al momento del decesso di questi, avvenuto dieci anni 
prima a Vienna in casa del musicista Baldassare Cornazzano: sotto 

(4) ArChiVio di Stato di Verona (d’ora in poi ASVr), Anagrafi della Provincia, 
reg. 681.
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giuramento Michele, ‘compagno del detto morto’, afferma che, 
partito nel 1559 col Burana per Vienna, dove anche lui alloggiava 
presso il Cornazzano, assistette insieme al loro ospite il morituro, 
e poi ritornò a Verona riportando alla vedova gli effetti personali 
del defunto.

Anche in questo caso nulla sappiamo sullo scopo e la durata 
del viaggio: nel febbraio del 1561 la moglie Veronica nomina erede 
universale Michele, senza specificare dove questi fosse in quel 
momento; di sicuro l’artista è a Verona nel gennaio del 1562, quando 
testa nuovamente in compagnia della moglie.

Questo per quanto riguarda la ricca documentazione presentata 
dalla Repetto Contaldo.

Quel che interessa ora è il gravitare dell’artista nei territori 
asburgici e, in particolare il suo viaggio in Spagna.

A proposito di questa nazione, incrociando altri dati, qualcosa 
possiamo ancora dire sui da Sesso, in particolar modo su ‘don 
Carlos de Seso’, personaggio ben noto agli studiosi spagnoli anche 
se, fino in tempi recenti, costoro non sembravano aver chiaro chi 
egli fosse (tanto per cominciare, ignoravano l’esistenza, tra Vicenza 
e Verona, di questa nobile famiglia), al punto da averlo creduto 
figlio di un vescovo di Piacenza, forse un Trivulzio, il tutto per 
colpa dell’accenno di una fonte che però, probabilmente, confon-
deva con il suo suocero spagnolo, questo sì, come vedremo, figlio di 
un vescovo. O che forse, più semplicemente, confondeva l’italiana 
Piacenza con Plasencia in Extremadura, regione iberica ai confini 
con il Portogallo.

A parte questo, ‘don Carlos de Seso’ viene ricordato come el 
veronès introductor del protestantismo en España, e a lui dedica un 
corposo capitolo del suo libro del 1977, su inquisizione e eterodos-
sia in Spagna, José Ignacio Tellechea Idìgoras(5), autore anche di 
un articolo del 1983 dove viene reso noto l’inventario dei beni e dei 
libri confiscati al nobile italiano dalla Santa Inquisizione(6).

(5) J. IgnaCio TelleChea Idigoras, Tiempos recios. Inquisicion y heterodoxia, Sala-
manca, 1977, in particolare pp. 53-110 . Si veda anche P. Chiminelli, Il pittore e il cavaliere, 
in: “Conscientia”, 5. (23 ott. 1926), 41, s.i.pp.

(6) J. IgnaCio TelleChea Idigoras, Don Carlos de Seso. Bienes y biblioteca confisca-
dos por la Inquisición (1559), in: “Revista Española de Teologìa”, 43 (1983), pp. 193-197.
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Cosa faceva Carlo da Sesso in Spagna, di che cosa viveva(7)?
Seguendo gli studi di Tellechea Idìgoras possiamo dire che nel 

1558 Carlo dichiara di avere 43 anni, dovrebbe pertanto essere 
nato verso il 1515(8); ancora a Verona nel 1544(9), è documentato 
in Spagna almeno dal 1546, quando risulta sposato con la nobile 
Isabella, figlia di don Francisco de Castilla, caballero de la Orden de 
Alcàntara, e di dona Catalina Ladron de Guevara y Avalos; il padre di 
Isabella era figlio del vescovo di Calahorra don Alfonso de Castilla, 
di una ricca e prestigiosa famiglia che vantava di discendere niente 
meno che da re Pedro il crudele.

Sappiamo inoltre che Carlo si muove tra la Castilla y Leòn e la 
Navarra, oltre che in Italia: nel 1554 vive a Logroño e in quell’epoca 
è attivo, a conferma delle sue relazioni con la corte di Carlo V, nella 
cittadina di Toro, vicino a Zamora, come corregidor, in qualità cioè 
di pubblico funzionario rappresentante della corona, presiedendo la 
giunta municipale ed esplicando funzioni di giudice; nel 1555 (come 
nel 1552) è presente a Verona, dove è registrato a San Quirico con 
i figli Caterina di quattro anni e Carlo di due e la moglie Isabella 
gravida, probabilmente di Francesco(10); nel 1557 a Villamediana de 
Iregua, nei presi di Logroño.

Nel 1558 però Carlo viene arrestato alla frontiera, mentre tenta 
di scappare dalla Spagna in compagnia di un frate di Valladolid pure 
compromesso (tale fra Domenico de Rojas, figlio del marchese di 
Poza), ed è subito processato con l’accusa di eresia, mentre i beni 

(7) F. Rizzo, Un disegno di Giovanni Antonio Fasolo per i fregi di villa Sesso Schiavo 
e palazzo Da Monte Migliorini, in: “Verona Illustrata”, 24 (2011), p. 87, accenna ad un sog-
giorno di Carlo V nel 1532 presso villa da Sesso a Sandrigo, mentre A. Cartolari, Cenni 
sopra varie famiglie illustri di Verona, Verona, 1855, p. 68, precisa che nello stesso 1532 
Carlo V confermò ai da Sesso le antiche investiture imperiali e il titolo comitale. Qualche 
ulteriore approfondimento su Carlo, figlio di Giovanni Ludovico da Sesso, e sui rapporti 
suoi e dei famigliari (a cominciare da suo figlio Francesco, al quale accenneremo più avanti) 
con la Spagna, potrebbe venire dalle carte da Sesso, segnalate dalla stessa Rizzo, presso la 
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

(8) Questo è confermato dalle anagrafi di San Quirico del 1544, 1552 e 1555, che lo 
fanno nascere verso il 1515-1516: ASVr, Anagrafi della Provincia, regg. 680, 681, 682. Rin-
grazio Marina Repetto Contaldo che mi ha messo a disposizione la sua trascrizione di questi 
documenti, al momento (gennaio 2015) non controllabili per il trasferimento dell’Archivio 
di Stato in una nuova sede.

(9) ASVr, Anagrafi della Provincia, reg. 680.
(10) ASVr, Anagrafi della Provincia, reg. 682.
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suoi e della moglie Isabella (che però risulterà alla fine reconçiliada, 
evidentemente grazie agli appoggi familiari) vengono confiscati.

Nella documentazione relativa al processo che, il giorno 8 
ottobre del 1559, lo porterà sul rogo a Valladolid, alla presenza del 
nuovo sovrano Filippo II e di tutta la corte, compare non solo il 
nome di una nipote di Isabella pure direttamente implicata, dona 
Catalina de Castilla, ma anche un paio di accenni ad un viaggio in 
Italia compiuto da Carlo nel 1550-1551, e che noi, grazie alla ana-
grafe di San Quirico, sappiamo durare almeno fino al 1552 quando 
il nobile è ancora a Verona, registrato con la moglie spagnola (nel 
1554 sarà invece di nuovo in Spagna, a Logroño e Toro, e nel 1555 
ancora a Verona): da questo viaggio (ma anche, pensiamo noi, dal 
successivo) sarebbe tornato portando in terra iberica libri e altro 
materiale proibito.

Ebbene, è evidente che un rientro in patria verso il 1550 segue 
a ruota la partenza nell’ottobre del 1548, per il cammino opposto, 
di suo fratello Ugolino, in compagnia del pittore di cui ci stiamo 
occupando. A quanto pare, uno dei motivi della partenza dei due 
da Verona fu quello di andare incontro agli sposi, per poi accompa-
gnarli in Italia dove questi si sarebbero fermati almeno un paio di 
anni (e dove sarebbero ritornati nel 1555).

A questo punto possiamo sorvolare sugli interessi spagnoli dei 
da Sesso (che in seguito sapranno recuperare la fiducia del re visto 
che troviamo Francesco, figlio di Carlo da Sesso e della spagnola 
Isabella(11), di nuovo in contatto con l’area iberica)(12), come di altre 

(11) Francesco non è ancora menzionato nelle anagrafi di San Quirico del 1552 e 
1555 (ASVr, Anagrafi della Provincia, regg. 681, 682); dovrebbe nascere tra il 1555, quando 
sappiamo che sua madre Isabella è incinta, e il 1556.

(12) C. RidolFi, Delle meraviglie dell’arte, overo delle vite degl’illustri pittori veneti, 
e dello stato, descritte dal cavalier C.R. parte seconda, Venezia, 1648, p. 128, afferma che il 
Conte Francesco Sesso riportò in Ispagna molte pitture del medesimo Autore, cioè di Paolo 
Farinati. La notizia trova conferma nel diario di bottega del pittore, dove troviamo il con-
tratto del 1591 tra Farinati e Francesco da Sesso, coi relativi pagamenti, per un Ecce Homo, 
una Adorazione dei magi e una Giuditta, nel 1592 ritirati dal ‘servitor spagnolo’ del nobile 
veronese (probabilmente il ‘Fran.co Servitor’ segnalato nell’anagrafe di San Quirico del 
1625: ASVr, Anagrafi della Provincia, reg. 691), e consegnati dall’artista in un rugolo acomo-
dati con le sue carte sani e beli, cioè impacchettati con cura forse per un trasporto lontano, 
verosimilmente verso la Spagna (P. Farinati, Giornale [1573-1606], a cura di L. Puppi, 
Firenze, 1968, pp. 112-113: in nota Lionello Puppi opina che la Adorazione dei magi possa 
essere la versione oggi ad Amsterdam). Si vedano anche M. Repetto Contaldo, Alessandro 
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famiglie veronesi(13). Piuttosto restringiamo il campo su Michele de 
‘Fachai’, e su un paio di ipotesi che lo potrebbero riguardare.

La prima ipotesi manca ancora di sostanza, tuttavia, a fronte di 
tali frequentazioni, non stupirebbe una presenza di Michele negli 
ambienti ereticali del tempo, anche se il suo nome non è ancora 
emerso nelle carte veronesi che serbano il ricordo di alcuni artisti 
locali(14).

Turchi e la committenza veronese, in: Alessandro Turchi detto l’Orbetto 1578-1649, catalogo 
della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 19 settembre-19 dicembre 1999) a cura di D. 
Scaglietti Kelescian, Milano, 1999, p. 43, e G. Peretti, in Paolo Farinati 1524-1606. Dipinti, 
incisioni e disegni per l’architettura, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 
17 ottobre 2005-29 gennaio 2006) a cura di G. Marini, P. Marini, F. Rossi, Venezia, 2005, 
p. 196.

(13) Basti qui ricordare le parole di Girolamo Corner, capitano di Verona, che in una 
relazione a Venezia riferisce, nel 1612, di un gruppo di nobili che volentieri muterebbero 
fortuna, dicendo che sia bella cosa essere almeno sudditi del maggiori Principi del mondo 
[…]. Alcuni inclinano a Spagna, altri a Francia, ma la maggior parte all’Impero col quale sono 
interessati molti, chi per dipendenze, chi per utili et beneficij et chi per affetto, in: Relazioni dei 
rettori veneti in terraferma. ix. Podestaria e capitanato di Verona, Milano, 1977, pp. 193-194. 
Oppure si pensi a Galeotto Nogarola sepolto dai figli in un monumento nella chiesa di San 
Lorenzo, dove si ricorda la sua morte avvenuta a Madrid nel corso del 1573 ( A. Zamperini, 
In competizione con l’antico e la natura: il ritratto a Verona nel Quattro e Cinquecento, in Il 
ritratto e l’élite. Il volto del potere a Verona dal XV al XVIII secolo, a cura di L. Olivato, A. 
Zamperini, Rovereto, 2012, pp. 53, 57; sui rapporti tra i da Sesso e i Nogarola nella chiesa 
agostiniana di Santa Eufemia si vedano i cenni di A. Zamperini, Felice Brusasorci, Jacopo 
Ligozzi e i loro committenti a S. Eufemia di Verona, in: “Atti e Memorie dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 187. (2014-2015), in corso di pubblica-
zione). In quanto alle relazioni artistiche è nota una lettera del 1579 di Bernardo Canigiani 
in procinto di partire per la Spagna, dove avrebbe soggiornato fino al 1583 in qualità di 
ambasciatore di Firenze, con la quale invitava, probabilmente a vuoto, il nostro pittore 
Felice Brusasorci a raggiungerlo là, et forse non sarebbe mala gita per voi sendo molto scarsa 
quella corte di pittori buoni per quanto io sento (P. Brugnoli, Una lettera di Bernardo Cani-
giani al pittore Felice Brusasorci, in: “Verona Illustrata”, 6 [1993], pp. 37, 43, 45), con chiara 
allusione alla frenetica ricerca di pittori italiani, soprattutto frescanti, da parte di Filippo II 
per i cantieri reali, dall’Alcazar di Madrid all’Escorial. Ritornando a Paolo Farinati e alle sue 
opere in Spagna, a lui si riferisce anche una nota di Carlo Ridolfi (Delle meraviglie dell’arte, 
overo delle vite degl’illustri pittori veneti, e dello stato, descritte dal cavalier C.R. parte seconda, 
Venezia, 1648, p. 128) in cui si dice che, passando Filippo, Rè di Spagna per Villa Franca, vide 
un’imagine di nostra Donna di mano del Farinato, e gli piacque sì, che ne fece acquisto.

(14) A cominciare da quello del pittore Giuseppe figlio di Francesco Morone, 
affiancato dai colleghi Ventura Caliari e Giovanni detto Mozzo: G. SanCassani, Il pittore 
Girolamo Vaienti da Vicenza in carcere a Verona per eresia nel 1559, in: “Atti e Memorie 
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 151 (1974-1975), p. 191; L. 
TaCChella, Il processo agli eretici veronesi nel 1550. S. Ignazio di Loyola e Luigi Lippomano 
(carteggio), Brescia, 1979, p. 137.
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La seconda, grazie a qualche indizio, sembra invece meglio arti-
colabile: Michele pittore e fonditore potrebbe cioè aver approfittato 
dell’esperienza all’estero anche dal punto di vista professionale, e a 
questo proposito è già stata ventilata l’ipotesi(15) che potesse nell’oc-
casione fare ritratti da portare in Italia, dipinti o su medaglia, dei 
reali e della nobiltà di Spagna, secondo la moda del tempo.

In attesa che vengano individuate le medaglie e i bronzi, Marina 
Repetto Contaldo ha aggiunto nuovi dati anche nei confronti della 
produzione pittorica del ‘Facai’, confrontando con la tela ora a 
Castelvecchio due dipinti: il primo è una Lattazione di San Bernardo 
passata anni fa nel mercato londinese con l’attribuzione, non del 
tutto immotivata, al nostro Francesco Torbido, e restituita una 
prima volta al ‘Facai’ da Terence Mullaly (figura 4)(16); il secondo 
una Apparizione della Vergine ad un santo benedettino identificabile 
con san Benedetto da Norcia per la presenza del diavolo imprigio-
nato in basso a sinistra, pure già sul mercato antiquario londinese 
con l’attribuzione a scuola di Torbido (figura 1)(17).

Tra parentesi ricordo, perché stilisticamente vicino a queste 
opere anche se mal giudicabile per le estese ridipinture, un inedito 

(15) M. Repetto Contaldo, Michael di Bernardo de Fachai di Verona pinxit anno 
1541, in: “Verona Illustrata”, 9 (1996), p. 63.

(16) T. Mullaly, Verona. ‘Proposte e Restauri’, in: “The Burlington Magazine”, 130 
(1988), p. 318; M. Repetto Contaldo, Michael di Bernardo de Fachai di Verona pinxit anno 
1541, in: “Verona Illustrata”, 9 (1996), p. 63, ill. 51. Il dipinto, passato ad aste londinesi del 
1979 e 1981 (Christie’s London, 4 maggio 1979, lotto 77, con notizia di un più antico pas-
saggio sul mercato nel 1820, quando era attribuito a fra Bartolomeo; Sotheby’s London, 8 
luglio 1981, lotto 61) è oggi di ubicazione ignota, e di esso non sembrano essere rimaste foto 
a colori che potrebbero aiutare nella decifrazione dello stemma appeso sull’edificio a destra, 
oltre che orientare nella lettura del bel paesaggio, col complesso abaziale che appare sulla 
collina pure a destra, sopra la testa del santo, così caratterizzato da sembrare una ripresa dal 
vero (non si dimentichi che san Bernardo, ‘costruttore di chiese’, è spesso raffigurato con il 
modello di una chiesa tra le mani, e comunque viene associato ad essa: si pensi all’affresco di 
Bernadino Luini nell’abazia di Chiaravalle presso Milano con la Madonna in trono e angeli 
e, sul fondo a destra, una lattazione sormontata da una veduta di Chiaravalle, complesso 
fondato dallo stesso san Bernardo: M.T. Binaghi, L’immagine sacra in Luini e il circolo 
di Santa Marta, in Sacro e profano nella pittura di Bernardino Luini, catalogo della mostra 
(Luino, Civico Istituto di Cultura Popolare, 9 agosto-8 dicembre 1975) a cura di P. Chiara, 
G.A. Dall’Acqua, M.T. Binaghi, L Tognoli, Cinisello Balsamo (Milano), 1975, p. 54).

(17) M. Repetto Contaldo, Michael di Bernardo de Fachai di Verona pinxit anno 
1541, in: “Verona Illustrata”, 9 (1996), p. 64, ill. 50: il dipinto, il 10 aprile 1990, era a Londra 
presso Phillips, lotto 138.
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San Benedetto da Norcia eremita a Subiaco, anch’esso con la presenza 
del diavolo, che si conserva sull’altare della sacrestia dell’eremo di 
San Giorgio a Bardolino (figura 2)(18): questo eremo non dovette 
essere in realtà la sede originale del dipinto, che resta sconosciuta, in 
quanto costruito dai camaldolesi solo a partire dal 1665.

Figura 1: Michele de ‘Fachai’, Apparizione della Vergine a san Benedetto da Norcia, ubica-
zione ignota (proprietà dell’Autore).

(18) Lo riproduce, come opera anonima del xViii secolo, G. Sala, Bardolino cristiana, 
Arbizzano (Verona), 1991, p. 52.
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Figura 2: Michele de ‘Fachai’, San Benedetto da Norcia eremita a Subiaco, eremo camaldolese 
di San Giorgio, Bardolino (Verona) (Archivio fotografico della Soprintendenza belle arti e 

paesaggio per le province di Verona, Rovigo, Vicenza).

Particolarmente interessante, e rilevante dal punto di vista 
della qualità pittorica, è il dipinto raffigurante la Lattazione di San 
Bernardo che riprende un tema iconografico diffuso nei Paesi Bassi, 
in Germania e, guarda caso, in Spagna, in quanto tale già avvici-
nato dalla Repetto Contaldo alla notizia del viaggio di Michele, 
e invece raro in Italia (anche se qualche esempio si trova in area 
ligure, si pensi alla bellissima Lattazione del Grechetto nella chiesa 
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di Santa Maria della Cella a Sanpierdarena; ma questo non fa che 
confermare lo stretto rapporto tra Genova e la Spagna nel corso 
del Cinque e Seicento).

Ebbene, Michele dove avrà tratto ispirazione per il suo dipinto?
Il tema della miracolosa apparizione della Vergine a San Ber-

nardo, e della lattazione, trova una prima diffusione grazie alle 
incisioni (famosa quella del maestro olandese i.a.m. di Zwolle, 
figura 3)(19) che fissano dei punti fermi nell’iconografia che avranno 
fortuna almeno fino al Seicento, come dimostrano le pale d’altare, 
entrambe nel Museo del Prado di Madrid, di Murillo e, soprattutto, 
di Alonso Cano.

 Figura 3: Maestro I.A.M. di Zwolle, Lattazione di San Bernardo, incisione  
(proprietà dell’Autore).

(19) Secondo F.W.H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings Engravings and Wood-
cuts ca. 1450-1700. Vol. XII. Masters and Monogrammists of the 15th Century, Amsterdam, 
1955, p. 270, l’incisione risale al 1490.
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 Figura 4: Michele de ‘Fachai’, Lattazione di San Bernardo, ubicazione ignota   
(proprietà dell’Autore).

Una Lattazione ben più significativa, e in tutto coerente con 
l’epoca in cui visse il nostro, tanto da poter essere segnalata come 
il prototipo visto in Spagna, si conserva però a Toledo, città allora 
capitale amministrativa della penisola iberica e, in quanto tale, una 
delle probabili mete della combriccola veronese cappeggiata da 
Ugolino da Sesso, se si pensa che suo fratello Carlo fu in rapporto, 
tra gli altri, anche con fra Bartolomeo da Carranza divenuto nel 
1557 arcivescovo di Toledo, e pure a sua volta sospettato di ten-
denze eterodosse(20).

Attualmente il dipinto cui ci si riferisce è esposto, come depo-
sito del Museo del Prado, nel Museo de Santa Cruz di Toledo, ed è 

(20) J. IgnaCio TelleChea Idigoras, Tiempos recios. Inquisicion y heterodoxia, Sala-
manca, 1977, passim.



220 ENRICO MARIA GUZZO

opera del pittore toledano Juan Correa de Vivar (1510 circa-1566)
(21) proveniente, con altre tavole la cui qualità piuttosto disomogenea 
implica la massiccia presenza degli aiuti, dai retabli, o polittici, com-
missionatigli per gli altari della chiesa e del chiostro del monastero 
di San Martino de Valdeiglesias, località nei pressi di Toledo(22).

Ne parla una prima volta nel 1773 Antonio Ponz, in quello 
che è considerato il recupero critico e storiografico della figura di 
Correa de Vivar, in precedenza sconosciuto alla letteratura(23). Ponz 
in particolare ricorda i retabli posti ai quattro angoli del chiostro 
di quel monastero, detti anche retablos de estaciòn in quanto meta 
di particolari percorsi processionali e devozionali, al pari delle 
nostre stazioni della Via Crucis: uno di questi retablos de estaciòn 
era appunto dedicato alla apariciòn de Maria Santisima al mismo 

(21) Il pittore è stato oggetto di due monografie e di una mostra: I. Mateo Gómez, 
Juan Correa de Vivar: un pintor toledano del renacimiento, Toledo, 1967; I. Mateo Gómez, 
Juan Correa de Vivar, Madrid, 1983; Juan Correa de Vivar c. 1510-1566. Maestro del Renaci-
miento español, catalogo della mostra (Toledo, Museo de Santa Cruz, 16 dicembre 2010-10 
febbraio 2011) a cura di L. Ruiz Gómez, Toledo, 2010. Per il presente studio, alla vana 
ricerca di altri agganci coi personaggi veronesi di cui tratto, ho controllato gli studi archivi-
stici di J.C. Gómez-Menor Fuentes, in particolare: Miscelànea de pintura toledana. Notas. 
Una tablas de Correa de Vivar, documentadas, in: “Boletin de Arte Toledano”, I (1965), 1, 
pp. 32-33; Miscelànea de pintura toledana. Documentacion. Escritura de contrato entre el 
monasterio de San Jerónimo de Guisando y el pintor Juan Correa de Vivar, para que éste haga 
un retablo de estación para el claustro de dicho monasterio, in: “Boletin de Arte Toledano”, 
I (1965), 1, pp. 45-46; Juan Correa de Vivar. Algunos datos documentales sobre su vida y su 
obra, in: “Archivio Español de Arte”, 39 (1966), 153-156, pp. 291-303; Codicillo otorgado 
por el pintor Juan Correa de Vivar, in: “Boletin de Arte Toledano”, I (1966), 2, pp. 93-95; El 
pintor Juan Correa de Vivar otorga poder a su official Blas Pablin para la cobranza del retablo 
de Mondejar, in: “Boletin de Arte Toledano”, I (1967), 3, pp. 143-144; Partida de defunción 
del pintor Juan Correa de Vivar, in: “Boletin de Arte Toledano”, I (1967), 3, p. 144; si veda 
inoltre E. Pedraza Ruiz, Almoneda de los bienes de Juan Correa de Vivar, in: “Anales Tole-
danos”, 11 (1976), pp. 29-53. Sull’organizzazione delle botteghe a Toledo, compresa quella 
di Correa de Vivar: R. Bruquetas Galán, Pintar para la eternidad. Talleres toledanos a la 
llegada del Greco, in El Greco. Arte y oficio, catalogo della mostra (Toledo, Museo de Santa 
Cruz) a cura di L. Ruiz Gómez, Toledo, 2014, pp. 99-121.

(22) Juan Correa de Vivar c. 1510-1566. Maestro del Renacimiento español, catalogo 
della mostra (Toledo, Museo de Santa Cruz, 16 dicembre 2010-10 febbraio 2011) a cura di 
L. Ruiz Gómez, Toledo, 2010, pp. 113-127.

(23) A. Ponz, Viaje de España, ó cartas, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, 
y dignas de saberse que hay en ella, particolarmente del Escorial. Tomo ii, Madrid, 1773, pp. 
279-280. Si veda anche A. ConCa, Descrizione odeporica della Spagna in cui spezialmente 
si dà notizia delle cose spettanti alle Belle Arti degne dell’attenzione del curioso viaggiatore, 
Parma, 1793, pp. 169-170.
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San Bernardo, raffigurato invece infermo in un secondo altare del 
chiostro. Lo stesso Ponz, che doveva basarsi su fonti e documenti 
oggi sconosciuti, puntualmente aggiunge che i dipinti di Valdeigle-
sias, comprendenti anche i retablos del presbiterio e delle cappelle 
della chiesa, vennero commissionati da frate Girolamo Hurtado 
(che piacerebbe sapere parente di don Diego Hurtado de Mendoza 
ambasciatore di Spagna a Venezia tra il 1539 e il 1547, e nel 1545 
rappresentante di Carlo V al concilio di Trento)(24), e furono dipinti 
dal Correa de Vivar nel 1550, data che sembra però valere come 
quella di conclusione di una commissione tanto impegnativa(25).

L’importanza di questa Lattazione (preceduta dalla Lattazione 
dipinta per la chiesa di San Andres di Toledo da Antonio de 
Comontes, al pari di Correa allievo di Juan de Borgoña)(26) nella 
diffusione dell’iconografia di san Bernardo in Spagna è indubitabile: 
basti notare la più che puntuale ripresa che, nel 1582, ne fa il pittore 
spagnolo Alonso Sánchez Coello dipingendo lo stesso santo di pro-
filo nella Santissima Trinità con la Madonna e, sotto, i santi Bernardo, 
Sebastiano e Francesco del Museo del Prado di Madrid(27).

Ma è indubitabile pure che il dipinto fosse noto al pittore vero-
nese partito per la Spagna verso la metà dell’ottobre del 1548, e lì 
rimasto almeno fino al 1550, quando Correa de Vivar conclude il 
lavoro a Valdeiglesias.

Che Michele conoscesse il dipinto del collega toledano (più 
ancora che il precedente eseguito da Antonio de Comontes) non è 
accertabile sui documenti, tuttavia è evidente e puntuale uno stretto 
rapporto, come evidenzia il confronto tra il dipinto di ‘Fachai’ (figura 
4) e quello di Correa de Vivar (figura 5) in questa sede reso specu-
lare per comodità visiva: senza contare l’identità del dettaglio del 
frate sulla soglia del monastero che assiste al miracolo coprendosi la 
fronte, forse per la troppa luminosità creata dall’apparizione divina, 
che probabilmente si ispira all’incisione del maestro i.a.m. di Zwolle.

(24) Ricavo le notizie da internet.
(25) A. Ponz, Viaje de España, ó cartas, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, 

y dignas de saberse que hay en ella, particolarmente del Escorial, Madrid, 1773, t. 2., p. 280.
(26) I. Mateo Gomez, Juan de Borgoña, Madrid, 1983, p. 103.
(27) F.B. DoméneCh, La pittura spagnola dal pieno Rinascimento al Manierismo, in: 

La pittura in Europa. La pittura spagnola, a cura di A.E. Pérez Sanchez, Milano, 1995, I, pp. 
271, 272, fig. 330.
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Ma chi era Juan Correa de Vivar?
Allievo ed erede della grossa bottega di Juan de Borgoña, Correa 

continua i cantieri toledani del maestro, portando ben dentro il Cin-
quecento una cultura che parte dal Rinascimento fiorentino intorno 
a Ghirlandaio, e si nutre di sostanziosi apporti fiamminghi in seguito 
resi più moderni grazie ad un romanismo che si ispira a Raffaello e 
Salviati (ma con anche qualche aggancio bolognese, se ho ragione 
nel vedere, nelle figure di profilo dell’artista spagnolo, anche un 
forte riflesso delle tipologie di Giacomo e Giulio Francia)(28).

Figura 5: Juan Correa de Vivar, Lattazione di San Bernardo (riproduzione speculare), Museo 
de Santa Cruz, Toledo (Spagna) (Archivio Museo de Santa Cruz, Toledo, Spagna).

(28) Tra i disegni e le stampe venduti alla morte del pittore troviamo anche uno 
‘desposorio’ di Parmigianino (E. Pedraza Ruiz, Almoneda de los bienes de Juan Correa de 
Vivar, in: “Anales Toledanos”, 11 (1976), p. 46) identificabile con il celebre Sposalizio della 
Vergine inciso da Gian Giacomo Caraglio.
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La sua evoluzione artistica è evidente confrontando i retabli 
dipinti per il medesimo centro, Guisando(29): un primo, con tavole 
oggi suddivise tra il Prado e il museo toledano, databile agli anni 
Trenta, e in cui risalta soprattutto l’apporto fiammingo; e un secondo, 
documentato invece 1559, in cui appare chiaro l’aggiornamento del 
pittore nei confronti del manierismo tosco-romano.

Confrontata con questi esempi, la Lattazione oggi a Toledo resta 
invece un unicum, tanto da imporre l’ipotesi che, tra i numerosi aiuti 
di un maestro che resta comunque riconoscibile nella figura princi-
pale(30), fossero presenti anche artisti italiani, anzi veneti.

Il dettaglio della Madonna con i due lembi della veletta rialzati 
e inserita in una mandorla dorata a sua volta circondata dal giro 
di cherubini rosati, in effetti, richiama da vicino i modi, e la tavo-
lozza, di Francesco Torbido e di Antonio Badile; anche il paesaggio 
con l’alberello dorato in controluce è tipicamente veneto, mentre 
il Bimbo sgambettante traduce in chiave veronese un pensiero raf-
faellesco, che è lo stesso espresso nel dipinto del nostro Francesco 
Caroto oggi nella Pinacoteca Malaspina a Pavia; infine il dossale 
marmoreo coi putti non può non ricordare certe cose di Giolfino, 
come il fregio di casa Vaccaldo a Vigasio(31).

In definitiva, mentre appare quasi certo che ‘Facai’ abbia visto il 
dipinto toledano riportandone l’impianto compositivo, ci si chiede 
se Juan Correa de Vivar non abbia avuto, tra gli aiuti usati nel ciclo 
di San Martino de Valdeiglesias, anche un collaboratore italiano cui 
attribuire i singolari dettagli veneto-veronesi del dipinto toledano, 
introvabili in altre sue opere.

E da qui all’ipotesi che questo collaboratore possa essere stato 
proprio Michele de ‘Facai’ il passo, oggettivamente, è breve.

(29) Juan Correa de Vivar c. 1510-1566. Maestro del Renacimiento español, catalogo 
della mostra (Toledo, Museo de Santa Cruz, 16 dicembre 2010-10 febbraio 2011) a cura di 
L. Ruiz Gómez, Toledo, 2010, pp. 14, 70-71, 94-101.

(30) La si confronti con il san Giovanni di profilo in primo piano nel Transito della 
Vergine oggi al Prado, proveniente dalla chiesa del Transito di Toledo: Juan Correa de Vivar 
c. 1510-1566. Maestro del Renacimiento español, catalogo della mostra (Toledo, Museo de 
Santa Cruz, 16 dicembre 2010-10 febbraio 2011) a cura di L. Ruiz Gómez, Toledo, 2010, 
pp. 74, 77-78.

(31) M. Repetto Contaldo, Ancora su Nicola Giolfino: di un fregio affrescato a Vac-
caldo di Vigasio e di altre cose, in Magna Verona Vale. Studi in onore di Pierpaolo Brugnoli, a 
cura di A. Brugnoli, G.M. Varanini, Verona, 2008, pp. 365-371.



Nel momento di licenziare le bozze per la stampa mi è gradito segnalare che il dipinto 
qui riprodotto a figura 4, Lattazione di San Bernardo, attualmente è in Italia in temporanea 
importazione artistica e, con una attribuzione a Francesco Torbido, verrà presentato da 
Pandolfini di Firenze ad un’asta il prossimo 19 aprile 2016 (Importanti dipinti antichi, lotto 
16). Le misure sono 67,5 x 54 cm; dalla foto a colori che ora dispongo non sembra possibile 
identificare lo stemma rosso-blu a destra.



LUCA FABBRI

GIOVANNI CESCHINI (1605-POST 1660), 
PITTORE VERONESE DEL SEICENTO

La morte improvvisa di Felice Brusasorci nel 1605, come è già 
stato sottolineato dalla critica, pare leggersi simbolicamente quale 
momento di rottura rispetto al secolo precedente. A fianco di un 
gruppo di artisti che prosegue la sua lezione tardomanierista, reso 
sempre più minoritario anche per l’allontanamento da Verona di 
uno dei rappresentanti più dotati, Claudio Ridolfi, si affermano altre 
figure di pittori, portatrici di un linguaggio rinnovato in direzione 
romana ed emiliana, recepito peraltro non de relato, ma attraverso 
soggiorni a Roma che nel caso di alcuni di essi, come Alessandro 
Turchi, diverranno definitivi. Gli studiosi hanno indicato nel trio 
Turchi, Bassetti, Ottino, gli artefici del rinnovamento della pittura 
locale(1), salvo poi mettere in luce anche altre figure, come Pietro 
Bernardi(2), forse il primo e più fedele interprete del caravaggi-
smo in area veronese, e Antonio Giarola, alias Antonio Coppa(3), 
come si firma in alcune opere. La peste del 1630, che pose fine a 
molte delle carriere dei cosiddetti ‘rinnovati’, ma ancora prima un 
generale cambiamento di gusto che pare cominciare attorno agli 
anni Venti del secolo, modificherà radicalmente questa situazione, 

(*) Presentato dal m.e. Pierpaolo Brugnoli nella seduta pubblica del 23 maggio 2013.
(1) R. Longhi, Precisioni nelle Gallerie Italiane. La Galleria Borghese, Il trio dei vero-

nesi: Bassetti, Turchi e Ottini, in: “Vita Artistica”, 1926, riedito in R. Longhi, Edizione delle 
opere complete, 2.: Saggi e ricerche: 1925-28, Firenze, 1967, vol. 1., pp. 287-293. 

(2) M. Brognara, Pietro Bernardi, il più antico caravaggesco veronese, in: “Arte antica 
e moderna”, 34/36 (1966), pp. 130-140.

(3) S. Marinelli, Su Antonio Giarola e altri fatti veronesi del suo tempo, in: “Para-
gone. Arte”, 33 (1982), pp. 33-43; E. M. Guzzo, Contributo per Antonio Giarola, in: “Arte 
Veneta”, 45 (1993), pp.97-101; A. Mazza, La conversione emiliana di Antonio Giarola, in: 
La pittura veneta negli stati estensi, a cura di J. Bentini, S. Marinelli, A. Mazza, Verona, 1996, 
pp. 235-258.
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ammorbidendo molto queste velleità riformatrici(4).
In questo contesto storico si colloca la figura di Giovanni 

Ceschini (1605-post 1660), pittore veronese di origine familiare 
bergamasca, che le fonti ricordano come allievo di Alessandro 
Turchi. E dovette trattarsi di un allievo tutt’altro che mediocre, 
se è vero che, come riporta Dal Pozzo(5), il maestro lo condusse 
con sé a Roma, forse nell’occasione di un secondo passaggio del 
pittore nella città natale ricordato dalle fonti seppure non testimo-
niato a livello documentario, che potrebbe essere avvenuto attorno 
agli anni Venti del Seicento. Se questo viaggio ci fu, a quella data 
Ceschini doveva avere all’incirca quindici anni. In territorio vero-
nese sono poche le opere attribuite al pittore: alle segnalazioni di 
Pierpaolo Brugnoli(6), che ha portato all’attenzione degli studiosi la 
pala di Pesina di Caprino (Verona) raffigurante San Rocco e devoti, 
firmata e datata 1646(7), e quella con la Madonna del Rosario della 
chiesa di Sant’Apollinare di Lugo di Grezzana (Verona), collo-
cata per via documentaria ante 1641, si è recentemente aggiunta 
la tela con la Madonna con bambino e santi, segnalata da Luciano 
Rognini(8) all’interno della stessa chiesa, che direi prossima anche 
cronologicamente per la medesima, rischiarata, tastiera cromatica. 
Uniche altre opere conosciute della provincia veronese sono due 
tele di Santa Maria di Sanguinetto (Verona), segnalate da Chiappa 
e Sandrini(9), raffiguranti Sant’Antonio che riceve il bambin Gesù tra 
santi francescani (figura 1), e l’Annunciazione. Anche in questo caso, 
come vedremo frequentemente in Ceschini, le opere sono firmate e 

(4) Per un inquadramento del periodo vedasi Cinquant’anni di pittura veronese 
1580-1630, a cura di L. Magagnato, Verona 1974; R. PalluCChini, La pittura veronese tra 
“maniera” e “natura”, in: “Arte Veneta”, 28, (1974), pp. 133-156; R. PalluCChini, La pittura 
veneziana del Seicento, Milano, 1981, vol. 1., pp. 109-131; S. Marinelli, Verona, in: La 
pittura nel Veneto. Il Seicento, Milano, 2000, vol. 1., pp. 327-413.

(5) B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, Verona, 1967, 
vol. 1., pp. 172-173.

(6) P. Brugnoli, Due dipinti inediti di Giovanni Ceschini, in: “Civiltà veronese”, 1. 
(1985), pp. 43-48. 

(7) «GIOVANVS/ CESCHINVS/ P ANNO/1646».
(8) L. Rognini, La pieve di Grezzana. La Valpantena e la Lessinia, a cura di D. Ballini, 

Stallavena di Grezzana (Vr), 2010, p. 290. 
(9) B. Chiappa-A. Sandrini, Chiese e luoghi di culto nel territorio di Sanguinetto, 

Verona, 1990, p. 74.
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datate: l’Annunciazione al 1655(10), la tela con Sant’Antonio, che reca 
un’iscrizione celebrativa del committente, certo Giuseppe Broglio 
da Sanguinetto(11), si colloca invece al 1651, come è stato possibile 

(10) «IOANNES CESCH.INVS/ .P. ANNO/ 1655».
(11) Il dipinto è firmato «GIOVANNI CESCHINO/ VERONESE - P - LANO/ [...] 

IN VERONA»; vicino al bordo sinistro, all’altezza del fianco di San Francesco si legge la 

Figura 1: Sanguinetto (Vr), Santa Maria delle Grazie, Sant’Antonio che riceve il bambin Gesù 
tra santi francescani (Archivio fotografico Soprintendenza BSAE per le province di Verona, 

Rovigo e Vicenza).
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verificare durante il recente restauro, che ha rilevato un’ulteriore 
scritta, leggibile tramite indagine riflettografica, recante l’anno di 
esecuzione(12). Quelle di Sanguinetto sono due opere importanti, 
quantomeno per indicare il punto di arrivo dell’autore, dato che si 
tratta dei dipinti più tardi sinora noti. Anche in queste tele compare 
una specie di motivo firma, costituito dai puttini in volo talvolta 
intrecciati a gruppi di tre, a volte abbracciati in coppia, che vengono 
replicati in moltissime altre composizioni. Recentemente sono state 
poi rese note alcune opere del maestro in territorio trentino, come 
una tela nella parrocchiale di Ala (Trento) con la Vergine, la Trinità 
e i Santi Sebastiano e Nicola di Mira, datata, anche se non si riesce 
a leggere l’ultima cifra, entro gli anni Quaranta del secolo(13), un 
dipinto nella chiesa della Madonna delle Grazie a Strada, frazione 
di Pieve di Bono (Trento)(14), e infine un’intera cappella a Sacco di 
Rovereto (Trento), nella chiesa di San Giovanni Battista, realizzata 
tra il 1645 e il 1646, in cui l’autore probabilmente si fa aiutare dalla 
bottega(15). In questo caso stringenti analogie morfologiche, come il 
viso della Madonna annunciata che richiama il San Sebastiano della 
pala di Ala, confermano l’autografia del pittore veronese, segna-
lando il forte avvicinamento alla pittura di Antonio Giarola, che 
viene ricordato anche nelle figure di Gesù e Dio padre, dalle barbe 
gonfie e lanose. L’attività del maestro è poi documentata anche nel 
vicentino, dove le fonti ricordano alcune opere oggi disperse(16) e 
degli ovali – ma si trattava di quattro tele ottagonali e di un ovale 

scritta «GIOVANE/ ISALBERTO/ DETO IL BROG/ LIO DI SANGU/ INETO A FAT/
TO FAR LA/ DETA PALA». 

(12) A sinistra rispetto alla testa di San Francesco si è potuto leggere: «GIOVANNI 
BROGLIO DI SANGUENETO FECE FAR LA PALA PER SUA DIVOCIONE LANO 
1651».

(13) Lungo il bordo di destra: IOANNES /CESCH(I)NUS/ VERONE(N)SIS 164(0)
(?). Vedasi E. Chini, Dipinti di Andrea Mainardi, Giovanni Ceschini e Francesco Lorenzi nel 
Trentino, in: Per Aldo Gorfer: studi, contributi artistici, profili e bibliografia in occasione del 
settantesimo compleanno, Trento, 1992, pp. 407-424.

(14) G. SaVa, Su alcuni “pittori foresti” nel Trentino di Sei e Settecento, in: “Atti della 
Accademia Roveretana degli Agiati”, 8. (2008), pp. 117-138.

(15) Ibidem.
(16) M. BosChini, I gioielli pittoreschi. Virtuoso ornamento della città di Vicenza, 

Vicenza, 1672, p. 7. Oltre alle tele della Cattedrale l’autore ricorda una pala con l’Assunta 
nella chiesa di Santa Margherita (p. 62), e i Quattro Evangelisti nella chiesa di Santa Maria 
Nuova delle Agostiniane (p. 111).
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centrale – eseguiti per il Duomo entro il 1638, ancora parzialmente 
in sede, nella volta della cappella dei Dalla Zoga(17). In territorio 
vicentino è stata poi individuata da Sergio Marinelli una tela con 
Sant’Antonio abate, nella parrocchiale di Santorso(18), mentre 
Chiara Rigoni ha segnalato una Sacra Famiglia con Sant’Anna 
nella sagrestia della chiesa di Sant’Agostino(19), che riproduce un 
prototipo probabilmente di Carpioni(20). Questo nucleo ormai 
consistente di dipinti può permetterci di apportare nuovi numeri al 
catalogo del maestro, anche ripartendo dalle fonti storiche, peraltro 
da indagare con attenzione perché non sempre attendibili nel ricor-
dare le opere del pittore. Si può dunque rintracciare, seppure non 
più nell’originale cornice di Santa Maria dei Carmelitani, la tela con 
i Santi Rocco, Sebastiano e la Vergine davanti alla Trinità (figura 2), 
ora nella parrocchiale di Desenzano (Brescia)(21). La tela permette 

(17) Devo questa segnalazione alla cortesia del collega Lorenzo Giffi, che ringrazio. 
Tradizionalmente attribuite al pittore pescarese Antonio Cecchini (vedasi F. BarBieri, Le 
opere d’arte, in: Il duomo di Vicenza. Ritrovamenti e scoperte, l’architettura della fabbrica, 
le opere d’arte, Vicenza, 1956, p. 121; M. SaCCardo, Cattedrale di Vicenza. Venti dipinti 
restaurati, Cittadella (Pd), 1995, pp. 20-22; C. Furlan, ‘Ad splendorem, et ornamentum 
istius templi vicentini’: aspetti della decorazione pittorica tra Trecento e Novecento, in: G. 
FiaCCadori-C. Furlan-G. BarBieri, La Cattedrale di Vicenza, Vicenza, 2002, pp. 51-87, p. 
68), le tele sono invece correttamente riportate al veronese Ceschini nella guida La Catte-
drale di Vicenza, a cura di F. Gasparini, Crocetta di Montello (Tv), 2002, p. 44. 

(18) S. Marinelli, Il giovane Turchi: la nobiltá del pittore, in: Alessandro Turchi detto 
l´Orbetto (1576-1649), Catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 19 settem-
bre -19 dicembre 1999), a cura di D. Scaglietti Kalescian,Verona, 1999, pp. 11-20, p. 17. In 
altra pubblicazione l’autore attribuisce a Giovanni Ceschini anche alcune tele conservate al 
Museo di Castelvecchio, che dimostrano forti legami con la pittura di Alessandro Turchi; 
vedasi S. Marinelli, Giovanni Ceschini. Verona 1583-1648, in: Proposte e restauri. I musei 
d´arte negli anni Ottanta, a cura di S. Marinelli, Verona, 1987, pp. 218-222.

(19) C. Rigoni, Scheda 43. Giovanni Ceschini, Compianto su Cristo morto, in: La Carità 
a Vicenza. I luoghi e le immagini, a cura di C. Rigoni, Vicenza, 2002, pp. 103-104; pare 
meno stringente, a mio avviso, l’attribuzione a Ceschini del Compianto su Cristo morto della 
collezione dell’IPAB di Vicenza, segnalato nella stessa sede, a p. 103, cat. 43, dalla studiosa. 

(20) La restauratrice Girotto, nella relazione di restauro del dipinto conservata presso 
l’Archivio fotografico della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, segnala infatti in collezione privata una tela 
di identica impostazione e di ambito carpionesco, forse attribuibile al pittore vicentino 
Giovanni Cozza.

(21) Anche in quest’opera è parzialmente visibile la data, mancante però dell’ultima 
unità, che colloca il dipinto agli anni Quaranta del Seicento: la pala si può probabilmente 
datare a prima del 1646, dato che la tela di Pesina pare sfruttare, parzialmente e in contro-
parte, il medesimo cartone per la figura di San Rocco. 
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di riscontrare nuovamente l’influenza sulla pittura di Ceschini 
di Antonio Giarola, autore della pala con Verona che supplica la 
Vergine di fermare il flagello della peste, realizzata nel 1636, per la 
chiesa veronese di San Fermo Maggiore, evidentemente citata, nella 
tela bresciana. Anche alla luce di questo modello risulta ancora più 
incongrua la figuretta di San Sebastiano, non solo per la posizione 
defilata e in secondo piano rispetto al ‘collega’ San Rocco, ma anche 
per la diversità di impostazione volumetrica e di materia pittorica, 
evidente nella distanza tra la morbidezza chiaroscurale del volto e 
della gamba di San Rocco e il tono livido ed etereo dell’incarnato 
di San Sebastiano.

Figura 2: Desenzano (Bs), Duomo, Santi Rocco, Sebastiano e la Vergine davanti alla Trinità 
(Archivio fotografico Diocesi di Verona).
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Tornando alle opere segnalate dalle fonti, la tela con la Madonna 
del rosario con San Domenico, Santa Caterina e una Santa martire, 
ricordata da Lanceni a San Michele di Calmasino (Verona) e ritenuta 
perduta, penso si possa invece identificare con il dipinto di analogo 
soggetto conservato nella chiesa di Santa Maria Assunta a Oliosi di 
Castelnuovo (Verona). L’opera versa in uno stato di conservazione 
pessimo e presenta estese ridipinture, alle quali si possono forse 
attribuire alcune delle cadute qualitative riscontrabili in larghi tratti 
dell’immagine di San Domenico e nell’improbabile ruota dentata 
che regge Santa Caterina. Oltre ai dipinti ricordati dalle fonti, una 
serie di nessi stilistici e formali abbastanza stringenti permettono 

 Figura 3: Minerbe (Vr), San Lorenzo, Incoronazione di Maria tra Santi  
(Archivio fotografico Diocesi di Verona).
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di arricchire il catalogo del nostro: credo gli si possa attribuire la 
tela con l’Adorazione dei pastori per la chiesa di San Clemente ad 
Alcenago di Grezzana (Verona), così come l’Incoronazione di Maria 
tra Santi, a San Lorenzo di Minerbe (Verona) (figura 3), del tutto 
avvicinabile a quella con Maria, Gesù Bambino e Santi di Lugo di 
Grezzana (Verona). In entrambe le opere è identica, come sempre 
in Ceschini, la fisionomia del volto della Vergine, con la scriminatura 
centrale dei capelli, gli occhi leggermente ombreggiati rivolti verso il 
basso, le guance rosse e paffute, il naso e la bocca sottili, così come 
alla figura di San Carlo Borromeo di Minerbe è sufficiente abban-
donare l’abito cardinalizio per diventare il Santo Stefano di Lugo, 

Figura 4: Villafranca di Verona (Vr), San Rocco, San Rocco, Sant’Onofrio e San Sebastiano 
(Archivio fotografico Soprintendenza BSAE per le province di Verona, Rovigo e Vicenza).
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mentre il viso di San Francesco è replicato, identico, in entrambi i 
dipinti. Ancora, si può attribuire al pittore una tela a Trevenzuolo, 
in provincia di Verona, con Sant’Antonio abate che ha la visione 
dell’eucarestia tra devoti, avvicinabile a livello compositivo e pro-
babilmente cronologico al San Rocco e devoti di Caprino (Verona), 
di cui riprende la posa del santo a braccia spalancate e dei devoti 
inginocchiati, di rimando bassanesco. Anche nell’inedito dipinto 
dell’oratorio di San Rocco a Villafranca di Verona, raffigurante I 
Santi Rocco, Sebastiano e Onofrio (figura 4), è stringente il rimando 
con la figurina slanciata e flessuosa del San Sebastiano di Ala, che 
pare quasi il risultato di un assemblaggio tra il torso di San Seba-
stiano e le gambe di Sant’Onofrio del dipinto veronese(22).

In definitiva, le opere di Ceschini si caratterizzano per delle 
cifre stilistiche così nette e ricorrenti da non poter essere facilmente 

(22) L’opera è forse identificabile con la tela di analogo soggetto ricordata da Dalla 
Rosa nella chiesa di Santa Maria della Vittoria Nuova, legata agli eremiti gerolomini; in 
questo modo si giustificherebbe anche la figuretta del frate inginocchiato nella parte alta del 
dipinto, forse identificabile con il fondatore della congregazione, Pietro Gambacorta. Cfr. 
Catastico delle Pitture, e Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona di 
Saverio Dalla Rosa, a cura di S. Marinelli e P. Rigoli, Verona, 1996, p. 200.

 Figura 5: Verona, San Fermo Maggiore, Un miracolo di Sant’Antonio   
(Archivio fotografico Diocesi di Verona).
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fraintese; andrà perciò espunta dal suo catalogo, ancorché ricordata 
dalle fonti, la pala con la Vergine e i Santi Rocco e Sebastiano a San 
Leonardo di Vestenanova (Verona). Le fisionomie di Maria, di Gesù 
bambino e del putto che porta la corona risultano infatti distanti dai 
prototipi del pittore, così come la realizzazione plastica del corpo di 
San Sebastiano, che rimanda alla statuaria classica, pare veramente 
lontana dai santi flessuosi e certo meno idealizzati del maestro.

 Figura 6: Verona, San Fermo Maggiore, Sant’Antonio da Padova e il Bambin Gesù   
(Archivio fotografico Diocesi di Verona).

Per quanto riguarda i dipinti eseguiti da Ceschini per le chiese 
della città, le fonti segnalano diverse opere, per San Bernardino e 
Santa Maria della Vittoria(23), perdute o non più in loco(24); non sono 
segnalate invece due tele che vanno a mio avviso ragionevolmente 
ascritte al suo catalogo: le grandi lunette della cappella di Sant’An-
tonio a San Fermo Maggiore. Realizzate attorno al 1654 – la data 
è riportata su uno dei due teleri – queste sono verosimilmente una 

(23) Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, Verona, 1967, 
vol. 1., pp. 172-173; G. B. LanCeni, Ricreazione pittorica ossia notizia universale delle pitture 
nelle chiese e luoghi pubblici della città e diocesi di Verona, Verona, 1720, edizione fotostatica 
a cura di M. Polazzo, Verona, 1986, pp. 172-173; Catastico delle Pitture, e Scolture esistenti 
nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona di Saverio Dalla Rosa, a cura di S. Marinelli 
e P. Rigoli, Verona, 1996, pp. 22, 25, 52, 74, 132, 200. 

(24) Cfr. nota 22.
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delle commissioni più rilevanti di una carriera ormai giunta quasi 
a conclusione. Nella lunetta con Sant’Antonio da Padova e il mira-
colo del piede risanato (figura 5) l’episodio è concepito in maniera 
scenografica, con monumentali figure che inquadrano a quinta la 
scena, ma l’attenzione è completamente attirata dalla resa lumini-
stica dei tessuti, quasi percepibili nella loro morbidezza materica; la 
fase tarda della carriera di Ceschini, come provano anche le tele di 

Sanguinetto, è d’altra parte tutta leggibile in chiave chiarista, e non è 
un caso che le fonti avessero attribuito questa tele a Giacomo Loca-
telli(25), pittore veronese formatosi a Bologna, alla scuola di Reni 
e dell’Albani. Entrambe le opere sono a mio avviso da attribuire 
a Ceschini, come si può riscontrare attraverso i numerosi rimandi 
incrociati tra la lunetta con l’Incontro tra Sant’Antonio da Padova e 
il Bambin Gesù (figura 6) e la tela di analogo soggetto della parroc-
chiale di Sanguinetto (Verona) (figura 1). Nelle due pale si ripete 
inoltre un motivo firma già ricordato: gli angioletti in volo che si 
abbracciano oppure si intrecciano, come in questo caso, a gruppi di 

(25) G. B. BianColini, Notizie storiche delle chiese di Verona, Verona, 1749, vol. 1., 
p. 350.

 Figura 7: Verona, San Fermo Maggiore, Assunzione della Vergine   
(Archivio fotografico Diocesi di Verona).
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tre. Anche in opere come queste, controllatissime sul piano formale, 
si riscontra la solita difficoltà del pittore a organizzare il movimento 
delle figure tra piani spaziali diversi: evidente in questo caso nell’an-
gioletto che porge il giglio a Sant’Antonio che cerca, senza successo, 
di stabilire una relazione tra le figure in abisso dei donatori e la scena 
principale. Questo palese limite può suggerire di eliminare dal cata-
logo dell’autore un’altra tela, sempre conservata a San Fermo, che 
gli è invece data dalle fonti, l’Assunzione della Vergine nella cappella 
dell’Immacolata (figura 7). In questo dipinto nulla appare legato al 
modo di dipingere di Ceschini, tanto meno l’arditissimo scorcio con 
il quale sono raffigurate le schiere di angeli musicanti e la Vergine 
in gloria. Anche le immagini angeliche in primo piano non hanno 
nulla a che spartire con la sua produzione; e l’unico elemento che 
riporta a Ceschini, seppure assolutamente marginale in una compo-
sizione certamente concepita e realizzata da un autore più capace, 
è la presenza di alcuni suoi motivi-firma, dell’angelo sul lato destro 
del dipinto che avanza a braccia spalancate al trio di angioletti sul 
lato sinistro, che si intrecciano in una danza. 

Se questi dipinti gettano dunque nuova luce sulla parte finale 
del percorso artistico del pittore, rimane tuttavia una sorta di zona 
d’ombra per quanto riguarda la sua fase giovanile, quella nella 
quale secondo i biografi sarebbe stato addirittura possibile con-
fondere l’allievo Ceschini con il maestro Turchi. Una delle pale 
note più antiche, datata al 1638, quando il pittore aveva dunque 
33 anni, è la tela con Sant’Antonio abate e la Vergine segnalata da 
Sergio Marinelli, a Santorso, in provincia di Vicenza(26), in cui, al 
di là della rigida impostazione su due piani, sono sorprendenti 
l’attenzione riservata alla resa chiaroscurale e la forza ritrattistica e 
psicologica del volto del santo, considerando anche la tipizzazione 
fisionomica ricorrente nelle opere di Ceschini. Forse a questo torno 
d’anni, tra terzo e quarto decennio del secolo, è da collocare anche 
l’inedito dipinto con Cristo crocifisso con Maria, San Francesco e 
Santa Caterina da Siena (figura 8) della chiesa di Fagnano di Tre-
venzuolo (Verona), in cui ritroviamo la medesima caduta di luce 

(26) Cfr. nota 18. L’opera è firmata e datata: «GIOVANNI/ CESCHINO/ 1638/ 
VERONESSE».
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verticale che accarezza il corpo del Cristo e si rifrange sul volto di 
San Francesco e su quelli, solcati da lacrime, di Santa Caterina da 
Siena e di Maria.

L’attività del pittore precedente a questa data può essere parzial-
mente risarcita tramite un’altra tela inedita conservata in territorio 

 Figura 8: Fagnano di Trevenzuolo (Vr), Santo nome di Maria,  
 Cristo crocifisso con Maria, San Francesco e Santa Caterina da Siena  
(Archivio fotografico Soprintendenza BSAE per le province di Verona, Rovigo e Vicenza).
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bergamasco, nella piccola chiesa di San Dionigi a Viandasso di 
Ranica, raffigurante San Dionigi con Sacra Famiglia e i Santi Rocco, 
Antonio abate, Francesco d’Assisi e Sebastiano (figura 9)(27). La pala 

(27) Sempre nel territorio di Bergamo, a Villa d’Almè, è segnalata un’altra tela di 
Ceschini con la Madonna con Gesù Bambino che offre la palma del martirio a San Faustino e 
San Giovita, con San Rocco, San Pietro, San Paolo e un donatore, che reca una lunga iscrizione 
celebrativa comprensiva di firma e data: «IAN. CESCHINUS VERONENSI P.», «ANNO 
D(OMI)NI 1643 DIE PRIMA AVGVSTI / PAVLUS LOCATELLVS IVSSIT FIERI AD 
PERPETVAM SVI MEMORIAM GENITORIS QUI OBYT DIE IOVIS / 13 MARTII 
1642». Vedasi M. OliVari, Presenze venete e bresciane, in: I pittori bergamaschi dal XIII 

 Figura 9: Ranica (Bg) località Viandasso, San Dionigi, San Dionigi con Sacra Famiglia  
 e i Santi Rocco, Antonio abate, Francesco d’Assisi e Sebastiano  

(Archivio fotografico della Diocesi di Bergamo).
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deve per forza collocarsi nei primissimi anni della produzione di 
Ceschini, forse immediatamente dopo l’alunnato a Roma presso 
Turchi, se mai vi fu, e prima del raggiungimento dei trent’anni d’età. 
Si tratta di un’opera che si stenterebbe a ricondurre nell’orbita tutto 
sommato coerente e provinciale del pittore veronese, pure se legata a 
lui da qualche indubbia tangenza stilistica, come nel volto del putto 
che fa capolino tra Maria e Giuseppe, di inconfondibile autografia, 
ma è definitivamente da attribuirgli perché datata e firmata, seppure 

al XIX secolo. Il Seicento, Bergamo, 1984, vol. 3., pp. 153-203, p. 160, 187 nota 51, p. 194 
figura 3.

 Figura 10: Ubicazione sconosciuta, Giuditta con la testa di Oloferne   
(Archivio Cambi Casa d’aste).
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in maniera frammentaria IOANNES CESC.../VERONENSIS.../
ANNO MDC... (anche in questo caso la parte finale della data è 
mancante). Il dipinto è un saggio di esordio elevatissimo e per certi 
versi sconcertante, caratterizzato da un classicismo monumentale 
temperato da un morbido tessuto chiaroscurale e da una verve natu-
ralistica che indaga anche dal punto di vista fisionomico, ogni perso-
naggio del quadro, e che ha il proprio perno compositivo nella testa 
mozzata di san Dionigi, sicuramente un ritratto del committente o 
del pittore stesso.

Ancora nella scia di questa forte attenzione verista andrà inserita 
la tela raffigurante Giuditta con la testa di Oloferne (figura 10), pur-
troppo molto rovinata, passata recentemente sul mercato antiquario 
come scuola bolognese del XVII secolo(28), ma la cui paternità 
andrà spostata al pittore veronese anche per le stringenti affinità tra 
il volto dell’eroina biblica e la Vergine annunciata della chiesa di 
San Giovanni Battista di Sacco di Rovereto (Trento). In quest’opera 
l’indagine minuziosa del reale, che indugia sul volto solcato di rughe 
della vecchia inserviente, sulla testa mozzata di Oloferne, ma anche 
sui tessuti serici e sulla florida bellezza di Giuditta, si colloca agevol-
mente nello stesso registro della pala di Viandasso, rivelando inoltre 
già a queste date una spiccata attenzione verso la pittura bolognese, 
probabilmente coltivata per il tramite di Antonio Giarola. Questi 
ultimi inediti contribuiscono dunque a integrare, seppure in minima 
parte, il catalogo della produzione giovanile di Ceschini, confer-
mando la tradizione critica di un esordio eclatante che non riuscì a 
trovare, purtroppo, continuità nella produzione matura(29).

Ringrazio Bruno Chiappa per avermi dato la possibilità di presentare questo intervento 
ai membri dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, ed Enrico Maria 
Guzzo per i validi suggerimenti di cui è sempre generoso.

(28) Casa d’aste Cambi, Antiquariato e dipinti antichi, 25-28 ottobre 2010, lotto 526.
(29) Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, Verona, 1967, 

vol. 1., p. 173. 



LEONARDO MALATESTA

I FORTI ITALIANI DEL VERONESE DAL 1860 AL 1918:
PIANI OPERATIVI E STORIA BELLICA

introduzione

Dalla fine degli anni '60 ad oggi sono stati toccati molteplici 
aspetti della storia della Prima Guerra mondiale. Dall’economia 
bellica, alla giustizia militare, alla storia delle battaglie.

All’interno di questo campo storiografico c’è un filone che 
riguarda le fortificazioni. Si va dalle guide turistiche agli studi dedi-
cati ad una zona o ad una singola opera(1). La maggior parte dei 
volumi è rivolta ai forti italiani ed austriaci che furono protagonisti 
di avvenimenti bellici nel periodo chiamato ‘La guerra dei forti’(2).

(*) Letta nella seduta 18 ottobre 2013.
L’autore ringrazia per la collaborazione l’Archivio di Stato di Verona, l’Ufficio Storico 

dell’Esercito ed il dottor Pier Paolo Cervone per la rilettura del testo.
(1) Per un primo inquadramento G.S.F.M., Bibliografia sulle fortificazioni moderne, a 

cura di A. Flocchini, Milano, 1993, 1996; M. Viganò, Bibliografia della fortificazione. Parte 
generale e Stati Italiani 1470-1945, Roma, 2014.

(2) M. AsColi-F. Russo, La difesa dell’arco alpino 1861-1940, Roma, 1998; P. Bortot, 
I forti del Kaiser. Opere corazzate nel Sud-Tirolo italiano 1900-1915, Bassano del Grappa, 
2005; A. FloCChini, Il forte Canali di Tirano, in: “Notiziario della Banca Popolare di Son-
drio”, n. 68 (1995), pp. 88-93; A. FloCChini, I forti della grande guerra, in: “Storia Militare”, 
Parma, n. 13 (1994), pp. 43-52; A. FloCChini, Il forte di Oga, in: “Militaria”, n. 7 (1994), 
pp. 12-16; A. FloCChini, Il forte Montecchio di Colico: l’unico superstite della grande guerra, 
in: “Rivista Storica”, Chiavari, n. 10 (1994), pp. 62-67; R. HentzsChel, Festungskrieg im 
hochgebirge. Die kampf um die österreichischen und italienischen hochgebirgsforts in Südtirol 
im estern weltkrieg, Bolzano, 2008; R. HentzsChel, Österrreichische gebirgsbefestingungen 
im estern weltkrieg. Die hochebenen von Folgaria und Lavarone, Bolzano, 1999; L. Girotto, 
Forte Tombion. La sentinella del Canal del Brenta, Scurelle, 2008; L. Girotto, 1866-1918. 
Soldati e fortezze tra Asiago ed il Grappa, Novale-Valdagno, 2002; L. Malatesta, Forte Cor-
nolò e la difesa della val Posina durante il 1º conflitto mondiale, in: “Forte Rivon”, n. 8 (2007), 
pp. 57-73; L. Malatesta, Il forte di Cima Campolongo, in: “Forte Rivon”, n. 10 (2009), pp. 
80-98; L. Malatesta, Il forte di Cima Campolongo. Dal risorgimento alla Grande Guerra, la 
storia di una fortificazione italiana di montagna, Trento, 2009; L. Malatesta, Fortificazioni 
austro-ungariche fino alla prima guerra mondiale, in: “Dolomiti”, Belluno, n. 2 (2005), pp. 
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Ad oggi non esiste un lavoro scientifico dedicato alle opere per-
manenti costruite da fine '800 allo scoppio della guerra mondiale, 
ma solo accenni in varie pubblicazioni.

Un libro, non in commercio, è quello di Umberto Pelosio, edito 
dal Comando FTASE (Forze terrestri alleate del Sud-Europa) di 
Verona e dedicato alle fortificazioni veronesi dal periodo risorgi-
mentale allo scoppio della Grande guerra(3). Lo scritto dell’ufficiale 
veronese, pur essendo molto generico, dà un primo contributo per 
la conoscenza di fortificazioni totalmente sconosciute.

Nel 2010 è uscito un volume di Fiorenzo Meneghelli e Massimi-
liano Valdinoci sul sistema difensivo della Lessinia ed in particolare 
sul forte Santa Viola(4). L’opera è molto interessante perché rompe il 

7-27; L. Malatesta, I forti austriaci dell’era Conrad: progetti e realizzazioni 1907-1914, in: 
“Rassegna Storica del Risorgimento”, n. 1 (2008), pp. 3-36; L. Malatesta, I forti della 
grande guerra, Varese, 2015; L. Malatesta, Il dramma del forte Verena: 12 giugno 1915. Nel 
90º anniversario dall’avvenimento della distruzione del forte Verena, le sconvolgenti verità pro-
venienti dagli archivi militari, Trento, 2005; L. Malatesta, Il forte italiano di Punta Corbin: 
la sua storia costruttiva e bellica, in: “Forte Rivon”, n. 9 (2008), pp. 32-53; L. Malatesta, 
Il forte italiano di Casa Ratti: la costruzione, l’impiego bellico e la sua cattura durante la Stra-
fexpedition, in: “Forte Rivon”, n. 7 (2006), pp. 36-51; L. Malatesta, La cintura fortificata 
degli altipiani di Folgaria-Lavarone-Vezzena nella 1ª guerra mondiale: funzione strategica ed 
impiego bellico, in: Tirol vor und im 1 Weltkrieg, Bolzano, 2005, pp. 233-247; L. Malatesta, 
La drammatica vicenda del forte Verena nel giugno 1915, in: “Forte Rivon”, n. 6 (2005), 
pp. 49-57; L. Malatesta, La guerra dei forti. Dal 1870 alla grande guerra le fortificazioni 
italiane ed austriache negli archivi privati e militari, Chiari, 2003; L. Malatesta, La guerra 
dei forti. Le fortificazioni italiane ed austriache durante la prima guerra mondiale, in: “Nuova 
Storia Contemporanea”, n. 4 (2006), pp. 137-150; L. Malatesta, La linea fortificata Bren-
ta-Cismon dal 1870 alla 1ª guerra mondiale, in: “Dolomiti”, Belluno, n. 2 (2004), pp. 7-23; 
L. Malatesta, Le fortificazioni italiane dell’altipiano di Asiago: progettazione, costruzione 
ed impiego bellico nella 1ª guerra mondiale, in “Dolomiti”, n. 4-5-6, pp. 11-23, pp. 7-16, 
pp. 19-32; L. Malatesta, Le opere fortificate della grande guerra in Friuli, in: “Memorie 
Storiche Forogiuliesi”, n. 83. (2003), pp. 191-240; L. Malatesta, Werk Gschwent. La storia 
costruttiva e bellica di una fortificazione austroungarica del Trentino, in: “Forte Rivon”, n. 14 
(2013), pp. 37-64; M. PuerCher, Forte Belvedere Gschwendt. Guida all’architettura, alla tec-
nica e alla storia della fortezza Austro-Ungarica di Lavarone, a cura di G. Leonardi, C. Prezzi, 
Trento, 2005;W. Rosner, La difesa del confine orientale del Sudtirolo mediante fortificazioni, 
in: Una trincea chiamata Dolomiti, a cura di E. Franzina, Udine, 2003, pp. 17-28; W. Rosner, 
La fortificazione degli altopiani trentini e l’offensiva del 1916, in: 1916 - La Strafexpedition, a 
cura di V. Corà, P. Pozzato, Udine, 2003, pp. 73-87; R. StriFFler, Von fort Maso bis Porta 
Manazzo. Bau-und kriegsgechichte der italianischen forts un batterien 1883 bis 1916, Nurn-
berg, 2004; G. M. TaBarelli, I forti austriaci in Trentino, Trento, 1988.

(3) Le fortificazioni nel veronese, evoluzione ed armamento, a cura di U. Pelosio, 
Verona, 1986. 

(4) F. Meneghelli-M. ValdinoCi, Il sistema difensivo della Lessinia, Verona, 2010. 
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silenzio su una zona mai studiata del fronte. Attraverso un capitolo 
a cura di chi scrive sui piani di guerra e il ruolo delle fortificazioni 
nel conflitto(5) si analizzano la costruzione, l’ambiente e l’opera di 
restauro effettuata al forte.

Nel 2012, è uscito sempre da parte di Meneghelli, un volume 
sulle fortificazioni del Veronese dall’800 alla Grande Guerra(6) e un 
saggio sulle fortificazioni italiane ad opera di chi scrive(7). Il volume 
ha il pregio di riunire in un solo testo le varie fortificazioni austriache 
e italiane con belle fotografie. Il saggio, utilizzando fonti archivisti-
che inedite militari e civili traccia lo sviluppo dei piani di guerra, la 
costruzione e l’impiego delle opere italiane nel conflitto mondiale.

Nel 2014 nei Quaderni del Risorgimento del Comitato di Treviso 
è stato pubblicato un saggio sulla strategia italiana nel Veronese 
dall’unità allo scoppio del conflitto, dove si parla del ruolo delle 
fortificazioni(8).

La nasCita dello stato unitario e i piani diFensiVi italiani sul 
Veronese dal 1860 al 1914

All’atto dell’annessione del Veneto all’Italia(9), Verona, all’in-
fuori delle opere austriache già esistenti, non possedeva nessun’altra 
difesa(10).

Con Regio Decreto del 23 gennaio 1862 fu istituita la Commis-
sione Permamente per la Difesa dello Stato. Il Presidente dell’or-

(5) L. Malatesta, Le fortificazioni italiane nel Veronese dal 1866 al 1918: armamenti, 
piani operativi e storia, in: F. Meneghelli- M. ValdinoCi, Il sistema difensivo della Lessinia, 
Verona, 2010, pp. 10-27. 

(6) F. Meneghelli, Verona. Un territorio fortificato, Crocetta del Montello, 2012.
(7) L. Malatesta, I forti italiani nella provincia di Verona dall’Unità alla Grande 

Guerra, in: “Forte Rivon”, n. 1 (2012), pp. 40-69. 
(8) L. Malatesta, Verona e la strategia difensiva italiana dal 1866 al 1915, in: “Qua-

derni del Risorgimento”, ser. 9 (2014), pp. 138-180. 
(9) Per maggiori informazioni sul ruolo del Quadrilatero nella guerra del 1866 si veda 

G. BarBetta, Il Quadrilatero Veneto, in: Il Quadrilatero nella storia militare, politica, econo-
mica e sociale dell’Italia risorgimentale, Verona, 1967, pp. 4-45. 

(10) Per una panoramica sull’evoluzione delle fortificazioni a Verona si rimanda a A. 
Dal FaBBro, Verona nella storia dell’arte fortificatoria, in: “Rivista di Artiglieria e Genio”, 
vol. 3. (1905), p. 267.
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gano consultivo fu il Principe Eugenio Savoia di Carignano(11). Il 
compito assegnato fu di elaborare un piano di difesa nazionale.

Anche prima della nascita della Commissione, nel 1859 si era 
discusso del tema. Nulla fu trascurato, negli anni 1859-1866, anche 
nei riguardi dell’assetto delle difese stabili di terraferma in modo da 
costituire un assieme di punti fortificati che supplisce alla mancanza di 
una buona frontiera naturale verso l’Austria, onde avere solidi appoggi 
alla difesa e basi all’offesa(12).

Un duplice scopo dovevano avere le fortificazioni: difensivo ed 
offensivo.

Il lungo e dettagliato lavoro era durato quasi dieci anni. In 
questo periodo era stato annesso il Veneto e la capitale fu trasferita 
da Firenze a Roma.

La relazione presentò due piani: uno completo ed uno ridotto. 
La Commissione aveva capito che la questione economica avrebbe 
influito sulla realizzazione dei due piani. Si pensò quindi di applicare 
il concetto che, pur riducendo la spesa, la difesa dello Stato sarebbe 
stata sufficiente ed efficace per resistere ad un attacco nemico. Il 
primo principio che la Commissione espose nel documento fu 
molto importante e fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale 
rimase alla base di qualsiasi piano operativo sia difensivo sia offen-
sivo; il concetto era che le fortificazioni permanenti in montagna 
fossero essenziali per sbarrare le truppe nemiche mentre il nostro 
esercito si radunava e mobilitava. Data la conformazione geografica 
e le scarse vie di comunicazione, le operazioni per la radunata e la 
mobilitazione dell’esercito erano più lunghe rispetto a quelle di altri 
Stati confinanti.

La relazione, dunque, divise in due parti l’Italia: lo scacchiere 
continentale e quello peninsulare. Nel primo c’era tutto il Nord 
d’Italia fino all’Appennino tosco-emiliano ed era prevista una difesa 

(11) Principe Eugenio Savoia di Carignano (1816-1888). Ufficiale di marina, prestò poi 
servizio nell’esercito da capitano fino a colonnello. Tornato nella marina col grado del capi-
tano di vascello, venne promosso contrammiraglio e posto al comando della Reale Marineria 
Sarda. Fu nominato Luogotenente generale del Regno nel 1848. Durante la campagna del 
1859 e del 1860, fu di nuovo luogotenente generale del re, prima a Torino e poi, dal gennaio 
del 1861 a Napoli (cfr. F. SteFani, La storia della dottrina e degli ordinamenti dell’esercito 
italiano, vol. 1., Dall’esercito piemontese all’esercito di Vittorio Veneto, Roma, 1984, p. 187).

(12) Ibidem, pp. 175-176.
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sistematica. Nel secondo erano previsti solo alcuni capisaldi. I due 
sistemi non erano separati, ma collegati fra loro.

Secondo una scala d’importanza, Bologna era la terza linea 
difensiva, dopo quella dei forti a sbarramento dei passi alpini e 
dopo quella del Po. Bologna, insomma, aveva il compito di sbarrare 
l’avanzata nemica verso il centro Italia.

Superata Bologna, si trovarono difese imperniante su capisaldi, 
quali le piazze di Ancona, Lucera, i campi trincerati di Roma e 
Capua, i porti fortificati di Livorno, Civitavecchia, Gaeta ed altri.

In complesso la Commissione propose la costruzione di novan-
tasette piazze da guerra per una spesa complessiva di 306 milioni 
(piano completo) e 146 milioni (ridotto)(13).

Non venne approvata nessuna delle due proposte perché com-
portavano cifre molto elevate per i bilanci.

Per la zona del Veronese, nel 1867, su ordine del Ministero della 
Guerra, il Comando del Dipartimento militare stese una memoria 
sul terreno a nord per individuare le posizioni da fortificare. Venne 
istituita la Commissione, composta dal maggiore del Genio Cesare 
Guarasci in qualità di presidente, dal capitano di Stato Maggiore 
Emilio Lodrini e dal luogotenente di artiglieria Alfredo Durelli 
quale segretario(14).

Al primo punto, lo studio della Valle dell’Adige. Il Comando 
prescrisse ai commissari di determinare il numero della forza 
militare da dislocare in quel settore, indicare i punti dove scavare 
trincee, opere occasionali e permanenti. Inoltre venne prescritto 
agli ufficiali di limitare le loro visite ai luoghi di frontiera. Si diceva 
che in caso di guerra, pur mantenendo una posizione difensiva, si 
potevano occupare posizioni avanzate.

La Commissione, prima di tutto, dovette delimitare il terreno di 
studio, secondo le eventuali vie d’invasione nemica. Le linee erano 
quella dell’Adige, di Toblach-Cadore, Pontebba, Lubiana-Gorizia.

C’era un’importante via di comunicazione, rappresentata dalla 
strada che da Puster-Tharl si estendeva a Brunico e fino a Villach e 

(13) F. Minniti, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, Roma, 1982, p. 30.
(14) ArChiVio di Stato di Verona (da ora in poi ASVr), Fondo Bocca Trezza, b. 5, 

relazione sullo studio militare fatto dalla difesa al nord di Verona dalla Commissione ordi-
nata nel mese di giugno 1867 dal Comando del Dipartimento di Verona.
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Klagenfurt. Si prolungava verso occidente con la strada per l’Isarco, 
giungeva a Bolzano e da lì attraverso l’Alto Adige andava a raggiun-
gere la strada dello Stelvio e verso oriente, da Villach, andava nella 
valle della Sava e correva fino a Nauders, dove si congiungeva col 
ramo proveniente da Klagenfurt e procedeva fino a Lubiana. Questa 
si sviluppava per 400 km e formava una linea di controllo e difesa in 
caso di attacco nemico contro la frontiera italiana.

La nostra fase difensiva era favorita dalle comunicazioni esi-
stenti nella pianura veneta tramite la strada Peschiera-Verona-Vi-
cenza-Venezia e anche tramite i fiumi della zona, guadabili dalle 
nostre truppe.

Un pericolo per il territorio del Veronese era il saliente Tren-
tino(15). Un modo per rafforzare le nostre difese era il ventilato 
progetto di campo trincerato con opere occasionali; con questa solu-
zione si chiudeva al nemico la strada principale.

Questo campo trincerato avrebbe difeso il lato sinistro dell’A-
dige. Nella vallata dell’Adige si individuarono alcune strette impor-
tanti: quelle delle rovine di Marco a Sud di Rovereto, quella di 
Calliano chiamata anche della Pietra. Nel corso dei secoli avvennero 
in queste zone molti combattimenti. Dopo Trento, c’era la chiusa 
di Cadino, poi nella Valle dell’Adige, quelle di Vilpian e Eisarc, tra 
Bolzano e Clauser la chiusa di Kunstensmeg, lunga ben 9 chilometri.

Scendendo dal Sudtirolo l’ultima era quella di Rivoli-Ceraino 
che secondo i documenti, era molto importante per la difesa 
dell’Italia.

Già nel '700, la Valle dell’Adige era una base di lancio per gli 
attacchi dell’esercito asburgico verso Verona. Non si doveva tener 
conto solo di questo territorio, dove già esistevano opere perma-
nenti del periodo austriaco. In caso di attacco asburgico dai Lessini, 
i forti potevano essere aggirati dall’esercito di Francesco Giuseppe 
proveniente dalla zona fra Sant’Ambrogio e Parona. Nel corso di 
una giornata sarebbe giunto a Verona.

Era l’importante l’esperienza del passato, ma non fondamentale.
La zona dei Lessini era molto vasta, dalla riva sinistra del Lago 

(15) Per maggiori informazioni sul ruolo del Trentino si rimanda a R. Luraghi, Il 
saliente trentino nel quadro strategico della 1ª Guerra Mondiale, in: La prima guerra mondiale 
e il Trentino, a cura di S. Benvenuti, Rovereto, 1980, pp. 3-21.
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di Garda giungeva fino al Pian delle Fugazze. Per la difesa servivano:
1) le fortificazioni permanenti che in caso si costruiranno e le 

opere di qualunque specie che bisognerebbe eseguire con 
anticipo e che servono a completare e rafforzare e sistemarli 
a difesa delle prime;

2) le opere passeggere da costruire al momento a scopo di assi-
curare il possesso anche temporaneo di alcuni punti impor-
tanti in appoggio alle opere tattiche;

3) la disposizione e l’uso delle truppe mobili sotto il punto di 
vista tattico, sarà bene discorrere separatamente ciascuno 
dei capi distinti e dedurre le conseguenze concrete che sia 
pertinente al programma proposto alla commissione(16).

I forti dei Lessini, allora presenti, erano quelli di Ceraino, 
Chiusa, Monte e Rivoli(17).

Questi forti costruiti dagli Austriaci, principalmente per garan-
tire in caso di rovescio la loro ritirata in Tirolo, ed anche per assi-
curare le comunicazioni alle spalle di Verona, ora corrispondono 
imperfettamente all’obbiettivo della nostra difesa, essendo per noi 
scopo principale chiudere la valle dell’Adige, al nemico che discen-
desse su Verona.

Da tanto i forti Ceraino e Monte quanto l’altro di Rivoli battono 
troppo scarsamente il tronco superiore dell’Adige, e quel che è peggio 
dalla punta del Monte Magnone, presso a poco dal sito ove trovasi la 
cappella di S. Marco, sono tutti e tre fortemente dominanti il 1º a 2160 
m il 2º a 3000 m ed il 3º a 2500 m.

Circa ai due forti Ceraino e Monte vedasi poi notare, che la loro 
situazione sul fianco del monte Pastello si espone grandemente anche 
ai tentativi di truppe leggere, che al ridosso del monte, superatone 
la cima, potrebbero togliere di mira chiunque si presenta sulle batte-
rie scoperte, e non è impossibile anzi che un ardito colpo di mano, 

(16) Ibidem, p. 31.
(17) Per ulteriori notizie sulle fortificazioni di Rivoli si rimanda a V. JaCoBaCCi, Difese 

militari austriache all’imbocco della Valdadige Veronese, Dolcè, 2000; V. JaCoBaCCi, I forti 
austriaci di Pastrengo e della «Chiusa Veneta», in: Studi castellani in onore di Piero Gazzola, 
Roma, 1979, pp. 383-400; G. PerBellini, I forti di Rivoli e la loro valorizzazione delle opere 
di architettura militare, in: “Castellum”, n. 42 (2000), pp. 17-32.
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potessero impadronirsi dei due forti che in tal modo cadrebbero 
senza pure essere salutati dalle artiglierie nemiche.

In quanto al forte di Rivoli, l’inconveniente della debole azione 
che ha sul tronco superiore dell’Adige, e l’altro d’essere dominato dal 
Magnone, acquista maggiore importanza che si rifletta che la gola del 
forte, trovasi scoperta da quel lato, perciò potrebbero esser battute 
anche di rovescio le alte murature che lo costituiscono.

I suoi fuochi di Rivoli diretti principalmente nell’altopiano che 
esso domina, hanno limitata la loro sfera d’azione, dalle colline che 
lo circondano e che formano dietro di loro un considerevole angolo 
morto, in cui si può rimanere defilati dai fuochi del forte.

Fra queste alture ve ne ha pure alcune che dominano come il 
Monte Trombolara, il Cercole e forse anche il Montalto. In tale condi-
zione, può il nemico senza inconveniente avanzare sia dalla valle della 
Ferrara, sia dal colle di Lumini, sia da Castione e percorrere tutto il 
terreno coperto dalle colline, con poco rischio anche pei fuochi, che in 
alcuni punti potrebbero essergli lanciati dal forte Ceraino(18).

Dopo aver descritto difetti e pregi delle opere, vennero fatte 
proposte per rafforzare la sistemazione difensiva. Per aumentare 
quella del forte Ceraino si pensò di effettuare studi per una batteria 
di 6 pezzi, nella zona superiore del corso dell’Adige. Erano già stati 
fatti disegni preliminari di questa postazione che avrebbero avuto i 
parapetti non in muratura, ma in terra perché meno vulnerabili al 
tiro delle artiglierie.

Per evitare che il nemico potesse dominare dall’alto i forti 
Ceraino e Monte, si doveva occupare con una postazione di 4 o 5 
pezzi da campagna il Monte Masua, nella zona del Monte Pastello. 
La posizione era importante perché era a cavallo della strada che da 
Breonio andava nella conca della Valpolicella.

L’ipotesi di una fortificazione permanente in zona era scartata in 
quanto ritenuta non necessaria. Bastavano opere campali.

Per eliminare i punti deboli del Forte di Rivoli, si poteva 
sfruttare la piattaforma in cima al monte, dove è situata l’opera. Si 
poteva costruire una batteria in terra per una decina di pezzi. Alle 
spalle di questa postazione si potevano costruire rifugi blindati per 

(18) Ibidem, pp. 32-33.



249I FORTI ITALIANI DEL VERONESE DAL 1860 AL 1918: PIANI OPERATIVI…

la truppa. Il vantaggio della batteria era di concorrere alla difesa 
della parte inferiore delle murature. Non bastava solo questa solu-
zione: si proponeva altresì di coprire nel miglior modo possibile la 
parte muraria più esposta al tiro nemico con terrapieni e ridurre 
a un piccolo tratto di muratura la postazione di pochi cannoni di 
piccolo calibro.

La posizione di Monte Magnone, da cui si poteva agire con arti-
glierie contro il Forte di Rivoli, si doveva occupare con un’opera di 
8 pezzi con una caserma nel fronte di gola.

Dopo la linea di Rivoli-Ceraino, in secondo piano c’era quella 
dei Forti di Pastrengo. Le opere erette nel periodo austriaco, erano 
non meno di 22. Facevano parte della complessa opera del ‘Qua-
drilatero’. La funzione di queste fortificazioni era di dominare le 
rive dell’Adige e difendere il territorio da un attacco proveniente da 
nord e da sud. C’erano alcuni difetti, dovuti all’orientamento dei tiri 
verso la parte superiore del fiume.

Per ovviare a ciò, la Commissione propose:
Al forte Piovezzano si potrebbe ottenere di battere efficacemente 

la parte superiore dell’Adige, costruendo una batteria sulla sporgenza 
detta il Belvedere che spiccasi verso il fianco orientale della collina, 
su cui s’erge quel forte. Che pei forti Bolega, Poggio Pol e Poggio 
Croce potrebbe profittarsi all’occorrenza degli estesi terrazzi su cui 
sono impiantanti, per costruire delle batterie disposte in modo da 
nascondere alquanto le murature della gola e battere la campagna in 
un settore verso il nord.

Finalmente non isfuggì alla commissione un grande inconveniente 
che i forti di Pastrengo debbono alla loro situazione alquanto elevata, 
ed è che si formano intorno ad essi, degli angoli morti considerevoli, ai 
quali bisognerà all’occasione ovviare con pezzi di campagna da situare 
secondo le opportunità del momento(19).

La piazza di Verona, all’epoca, rappresentava il perno di difesa 
per la zona ma aveva alcune lacune. A Nord della città c’erano le 
colline che la dominavano. Lì non c’erano opere fortificate, ma 
solo torri medievali.

Per ovviare a ciò, si propose la costruzione di due forti, uno 

(19) Ibidem, p. 41.
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sulla sommità di Monte Volalto sopra Quinzano e l’altro sull’altura 
della Colombara.

Le condizioni principali che i forti dovevano soddisfare erano:
1) che riuscissero defilati dall’altura sopra Costa Grande la 

quale dominava il primo alla distanza di poco più di 3000 
metri, ed il secondo a distanza di circa 2800 m;

2) che avessero nei parapetti, rilievo sovrabbondante, e larghe 
proporzioni da ammettere una resistenza materiale consi-
derevole;

3) che avessero spazio bastante al ricovero di una buona mano 
di truppe, per disporre di sortite, che sulle alture possono 
riuscire efficacissime.

Col forte sopra Valalto si aveva il vantaggio di eliminare e battere le 
alture che lo circondavano in una estesa zona; vantaggio notevolissimo 
rispetto al territorio sovrastante Parona, fra il quale è bene ricordare le 
colline della costa del Barco e della parte detta anche monte Tiberio, su 
cui si hanno posizioni utilissime, per situarvi delle batterie occasionali 
per concorrere alla difesa del terreno, con tiri radenti.

Col forte sulla Colombara si suppliva alla debole difesa delle torri, 
ma ciò che meritava speciale attenzione, è che con questa nuova opera, 
aumentando i fuochi diretti sulla cresta del contrafforte, ove sono i 
forti Montorio e Preara si toglieva al nemico la possibilità di mettersi 
in sito da battere in una volta ed avanzando ancora di prendere delle 
posizioni da cui procedere a battere i due forti San Michele e Cà Bel-
lina ed anche, volendo, la cintura principale(20).

I Forti Preara e Montorio, data la loro posizione, non erano 
compatibili con il concetto di difesa che si voleva attuare. La solu-
zione migliore era costruire un’opera verso Casa Albertini, fuori 
Porta Vescovo e, in caso di guerra, approntare anche opere occa-
sionali verso il Lazzaretto Vecchio. Non si doveva dimenticare che 
in un campo trincerato come Verona, le opere permanenti dove-
vano avere il concorso tattico delle forze mobili. Le opere erano il 
punto d’appoggio delle truppe.

(20) Ibidem, pp. 45-46.
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Un fattore da non trascurare erano le difese accessorie, cioè 
trinceramenti e opere occasionali.

Questo piano di difesa individuò già dei problemi che si verifi-
carono negli anni successivi e alcune posizioni da fortificare, come il 
Monte Masua, divennero dopo 15 anni un’opera permanente. L’im-
portanza di Verona e del suo territorio era evidenziata perché allora i 
concetti operativi si basavano su piani di guerra che non prevedevano 
luoghi per la radunata e mobilitazione a ridosso del confine.

Le opere progettate, come si è potuto notare, erano ancora sullo 
stile dei forti staccati, facenti parte di un campo trincerato.

Nell’ottobre del 1880, il nuovo ministro della guerra, il generale 
Bernadino Milon(21), convocò il Comitato di Stato Maggiore, per 
studiare un nuovo piano delle fortificazione, che doveva tener conto 
dei nuovi confini dell’Italia ed anche dei rapporti con le nazioni 
vicine. Per tale scopo il 13 ottobre venne istituita la Commissione 
per lo studio della frontiera nord-est.

Il Comitato era riunito in Commissione per lo studio della 
difesa dello Stato, i cui lavori procedevano al ritmo di due sessioni 
annuali, 1881 e 1882, e vennero ultimati nel maggio del 1883. La 
nuova Commissione aveva preso in esame cinque teatri di guerra, 
in rapporto a due ipotesi di conflitto, contro l’Austria Ungheria e 
contro la Francia(22).

La presidenza della Commissione fu affidata, per cinque sessioni, 
a Luigi Mezzacapo(23), per due a Giuseppe Salvatore Pianell(24), i 
più anziani fra i tenenti generali chiamati a farne parte. Il primo, 
già ministro della guerra dal 1876 al 1878, senatore, comandava 
in quegli anni il VII corpo d’armata; il secondo, già ministro della 
Guerra del Regno delle Due Sicilie nel 1860, senatore, comandava 
il II corpo d’armata. Vanno pure ricordati Cesare Ricotti, già mini-
stro della Guerra dal 1870 al 1876, deputato, comandante del IV 

(21) P. CroCiani, Bernardino Milon, in: Dizionario biografico degli italiani, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, vol. 74., Roma, 2010, pp. 539-541.

(22) F. Minniti, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, Roma, 1984, 
p. 90.

(23) D. Sepielli, Carlo e Luigi Mezzacapo, uomini d’arme e di pensiero, in: Il pensiero 
di cose militari meridionali in epoca risorgimentale, Roma, 1978, pp. 27-38.

(24) G. De Fellisent, Il Generale Pianell e il suo tempo, Verona, 1902.
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corpo; Giovan Battista Bruzzo(25), già ministro nel 1878, senatore, 
comandante del V corpo; Ettore Bertolè Viale(26), già ministro dal 
1867 al 1869, deputato, comandante del Corpo di Stato Maggiore 
e poi del VI corpo; Enrico Cosenz(27), senatore, comandante del I 
corpo, poi Presidente del Comitato di Stato Maggiore e, subito dopo 
Capo di Stato Maggiore dell’esercito; Carlo Mezzacapo, senatore, 
comandante del V corpo e poi del VII corpo; Giacomo Longo(28), 
senatore, Presidente del Comitato di Artiglieria e Genio.

A conclusione del lavoro, ci fu, nel 1884 il Secondo piano gene-
rale delle fortificazioni(29). Il ministro della guerra, generale Emilio 
Ferrero(30) riuscì ad ottenere nel marzo 1884 una somma di 105 
milioni per le fortificazioni e 45 per le artiglierie, dilazionate in otto 
esercizi finanziari(31).

Per la zona del veronese, erano previste opere a Rivoli, sulla riva 
sinistra dell’Adige, a Peschiera. Queste erano ritenute urgenti. In 
un secondo momento si dovevano costruire fortificazioni sull’altra 
riva dell’Adige.

Si costruirono le opere di San Marco a Caprino Veronese, di 
fronte alle opere di Rivoli che doveva battere la zona da un even-
tuale sfondamento in Val d’Adige e sopra venne eretto forte Masua, 
nel territorio di Fumane e Castelletto, in Val Squaranto.

A fine '800, iniziò l’opera di spionaggio asburgico che interessò 

(25) G. RoChat, Giovan Battista Bruzzo, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 14, 
Roma, 1972, pp. 746-747.

(26) G. P. Nitti, Ettore Bertolè Viale, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 9, 
Roma, 1967, pp. 591-593.

(27) M. Mazzetti, Enrico Cosenz, scrittore militare, in: Il pensiero di cose militari meri-
dionali in epoca risorgimentale, Roma, 1978, pp. 98-106. G. Monsagrati, Enrico Cosenz, in: 
Dizionario biografico degli italiani, vol. 30, Roma 1984, pp. 14-20.

(28) B. Villari, La figura di Giacomo Longo, in: La fortificazione permanente dello 
stretto di Messina. Storia, conservazione e restauro di un patrimonio architettonico e ambien-
tale, a cura di M. Lo Curzio e V. Caruso, Saponara Marittima, 2006, pp. 230-235.

(29) Per maggiori informazioni su questo documento si rimanda a F. Minniti, Il 
secondo piano generale delle fortificazioni: studio e progetti (1880-1885), in: “Memorie Stori-
che-Militari”, Roma, 1980, pp. 91-119.

(30) V. CaCiulli, Emilio Ferrero, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 47, Roma, 
1996, pp. 4-6.

(31) F. Minniti, Esercito e politica da Porta Pia alla Triplice Alleanza, Roma, 1984, 
p. 106.
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anche la zona Veronese(32). La monografia sulla zona della Val d’Adige 
evidenziò i punti di forza e di debolezza di ogni fortificazione eretta.

Il 20 maggio 1882 a Vienna, venne stipulata fra Italia, Germania 
ed Austria-Ungheria la Triplice Alleanza, un trattato politico-mili-
tare anti-francese(33). Era un accordo difensivo: prevedeva la par-
tecipazione del nostro Paese in un ipotetico conflitto solo nel caso 
che la Germania fosse stata attaccata dalla Francia. Non prevedeva 
obblighi verso l’Austria-Ungheria.

Nello stesso anno, il 3 agosto, Cosenz fu nominato Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito(34) e detenne la carica fino al 1893. 
Nel 1885 Cosenz, coadiuvato dal Tenente Colonnello di Stato 
Maggiore, in seguito ministro della guerra, Ettore Viganò, elaborò 
il primo piano operativo verso l’Austria-Ungheria dal titolo: Studio 
circa la difensiva e l’offensiva a Nord-Est; lo scritto, composto in 
sette paragrafi, analizzava in modo dettagliato tutti i vari aspetti 
geo-strategici del territorio di confine, diventando la base per tutti 
i successivi studi in materia(35).

(32) Per maggiori informazioni si rimanda a I forti di Rivoli-Ceraino, a cura di P. Toldo, 
A. Zandonati, in: “Annali del Museo Storico Italiano della Guerra”, nº 5/6 (1996/1997), pp. 
209-253.

(33) Per maggiori informazioni sull’Italia nella Triplice Alleanza si rimanda a M. 
Mazzetti, L’esercito italiano nella Triplice Alleanza, Napoli, 1974; M. RuFFo, L’Italia nella 
Triplice Alleanza. I piani operativi dello SM verso l’Austria Ungheria dal 1885 al 1915, Roma, 
1998.

(34) L. CeVa, Aspetti politici e giuridici dell’Alto Comando militare in Italia (1848-
1941), in: “Il Politico”, n. 1 (1984), pp. 81-120; L. CeVa, Teatri di guerra. Comandi, soldati e 
scrittori nei conflitti europei, Milano, 2005, pp. 41-79; L. CeVa, Ministro e Capo di Stato Mag-
giore (1871-1906), in: “Nuova Antologia: rivista di lettere scienze e arti”, n. 2160 (1986), pp. 
112-136; L. CeVa, Ministro e Capo di Stato Maggiore. Il Capo di Stato Maggiore e la politica 
estera al principio del secolo, in: “Il Politico”, n. 1 (1987), pp. 123-135; M. Grandi, Il ruolo e 
l’opera del Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito (1894-1907), Genova, 1999; F. Minniti, 
Gli Stati Maggiori e la politica estera italiana, in: La politica estera italiana 1860-1915, a cura 
di J. R. B. Bosworth e S. Romano, Bologna, 1991, pp. 91-120; F. Minniti, Perché l’Italia non 
ha avuto un piano Schlieffen, in: Quaderno 1999 [della] Società Italiana di Storia Militare, a 
cura di F. Minniti, Napoli, 2003, pp. 5-29.

(35) Per maggiori informazioni sui piani di guerra e quelli di fortificazione si rimanda 
a R. Amaltei Zotti, Strategia militare dal 1866 al 23 maggio 1915 con particolare riferimento 
alla frontiera nord-est, in: Confine orientale e strategia difensiva prima della grande guerra, 
Udine, 1997, pp. 23-46; M. GaBriele, La frontiera nord-occidentale dall’unità alla grande 
guerra (1861-1915). Piani e studi operativi italiani verso la Francia durante la Triplice Alleanza, 
Roma, 2005; J. GooCh, L’Italia contro la Francia. I piani di guerra difensivi e offensivi 1870-
1914, in: [Memorie Storiche Militari] 1980, Roma, 1981, pp. 154-155; L. Malatesta, Politica 
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Nel settembre del 1908 venne effettuata, da parte dell’allora 
colonnello Vittorio Zuppelli poi ministro della Guerra, assieme al 
capitano Fenoglio un’ispezione alla frontiera di Nord-Est per con-
statare lo stato dei lavori(36) che così ci viene descritta: come impres-
sione generale pare di poter dire subito che essa è molto confortante, 
perché finalmente si vede, lungo tutto la frontiera, un’attività vera-
mente notevole e tale che si può ripromettersi con fiducia un primo 
assetto difensivo già abbastanza soddisfacente entro due o tre anni al 
più qualora si perseveri(37).

Le fortificazioni della zona di Rivoli-Ceraino presentavano dei 
difetti.

Tutti i forti di Rivoli ed anche quelli di Rocca d’Anfo, sebbene 
siano stati costruiti fra il 1845 ed il 1888 e per armamento con cannoni 
da 149 o da 120 G o per obici da 210 o da 149 G, pure hanno tutti 
nelle casematte cannoniere che non consentono più di 14 a 15 gradi di 
elevazione; e lo stesso accade per gli affusti da difesa il cui congegno 
di abboccamento non consente una elevazione superiore a quella ora 
citata. – Per questi due motivi l’azione delle bocche da fuoco resta 
ridotta a due terzi di quella che potrebbero avere. Così il forte Rivoli 
co’ suoi 4 cannoni da 149 G in casamatta non riesce a battere l’impor-
tantissima posizione di Spiazzi sul Baldo poiché con 14 gradi di ele-
vazione non si può giungere che a 5000 m. circa, mentre la posizione 
di Spiazzi dista m. 8700. Con una installazione più razionale delle 

militare e progetti di fortificazione nel settore veneto-trentino prima della grande guerra, in: 
“Protagonisti”, n. 81-82 (2002), pp. 13-38; M. Mazzetti, I piani di guerra contro l’Austria 
dal 1866 alla prima guerra mondiale, in: L’Esercito italiano dall’unità alla grande guerra, 
Roma, 1980, pp. 161-182; M. Mazzetti, L’importanza strategica del Trentino dal 1866 alla 1ª 
guerra mondiale, in: La prima guerra mondiale e il trentino, a cura di S. Benvenuti, Rovereto, 
1980, pp. 25-44; F. Minniti, Il secondo piano generale delle fortificazioni: studio e progetti 
(1880-1885), in: [Memorie Storiche Militari] 1980, Roma, 1981, pp. 91-119; F. Minniti, La 
scacchiera di Novalis. I piani strategici italiani fra Ottocento e Novecento, in: Il gioco e la 
guerra nel secondo millennio, a cura di P. Del Negro e G. Ortalli, Treviso/Roma, 2008, pp. 
117-124; M. RuFFo, L’Italia nella Triplice Alleanza. I piani operativi dello SM verso l’Austria 
Ungheria dal 1885 al 1915, Roma, 1998.

(36) ArChiVio dell’UFFiCio StoriCo di Stato maggiore dell’EserCito (da ora 
AUSSME), Fondo Scacchiere orientale (Frontiera italiana con l’Austria), repertorio G-22, 
racc. 8, Appunti ed osservazioni dopo una ricognizione lungo la frontiera orientale avente per 
iscopo di constatare lo stato attuale dell’assetto difensivo ora in corso di apprestamento, Roma, 
15 ottobre 1908, p. 2.

(37) Ibidem, p. 1.
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bocche da fuoco che consentisse una elevazione di circa 40°, anche 
quella posizione potrebbe essere battuta.

Davanti immediatamente all’opera S. Marco di Rivoli si ha un’al-
tura non superabile dal tiro ed il cui rovescio non può essere battuto 
da 4 obici da 149 G in casamatta. Queste per le opere vecchie esistenti; 
ma anche fra le nuove tuttora(38).

Non erano gli unici problemi delle fortificazioni del Veronese. 
Anche un’opera moderna come Monte Tesoro, aveva dei difetti:

Se poi si ricercasse la storia di ogni opere in costruzione, si tro-
verebbe in ognuna una serie di modificazioni, di pentimenti dovuti 
all’ingerenza di una quantità di autorità anzi di persone che hanno 
influito sull’andamento delle costruzioni e non sempre beneficamente. 
Inoltre, durante la costruzione si nota una slegamento fra i vari enti 
che debbono concorrere all’opera: vi sono opere, come ad esempio 
M. Tesoro e Chiusaforte, che dovranno sospendere il lavoro perché 
il primo non avrà a tempo le avancorazze, il 2º non avrà la torretta a 
scomparsa per mitragliatrice, mentre si sono inviati i pezzi di avanco-
razza che resteranno giacenti fors’anche tutto l’inverno in altre opere 
nelle quali i lavori di muratura sono più arretrati(39).

Un altro inconveniente era il cambio di personale nella dire-
zione dei lavori di costruzione delle opere. Al Monte Tesoro, aveva 
diretto i lavori e progettato l’opera il capitano Marcoaldi che dopo 
un solo anno andò in congedo. Al suo posto giungeva il tenente 
Pierini, proveniente dal Reggimento Genio ferrovieri che non aveva 
nessuna esperienza in materia(40).

Secondo un calcolo sommario, Monte Tesoro sarebbe costato 
950.000 lire(41). Il costo era elevato perché i lavori non erano fatti 
totalmente con personale militare, ovvero in totale economia, ma 
utilizzando anche imprese civili.

A conclusione del documento, il Colonnello Zuppelli, fece 
alcune considerazioni sull’assetto difensivo italiano.

Siccome poi dalla rapida ispezione fatta si ha motivo di ritenere che 
il nuovo assetto difensivo della frontiera N.E. sarà raggiunto presumi-

(38) Ibidem, pp. 2-3.
(39) Ibidem, p. 4.
(40) Ibidem, p. 11.
(41) Ibidem, p. 11.
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bilmente nel 1910-1911, e, d’altra parte, ciò porterà come conseguenza 
mutamenti sostanziali tanto nel numero, quanto nella distribuzione, 
delle truppe destinate attualmente all’occupazione avanzata, sembre-
rebbe allo scrivete che sarebbe giunto il momento di preparare le diret-
tive generali da emanarsi per mettere in armonia l’entità e l’impiego di 
queste truppe colle nuove difese stabili in corso d’attuazione.

Riferendosi, ad esempio, alla piazza di Venezia, lo scrivente nota 
che mentre, colle nuove opere di m. Tesoro e di m. Camune, sarà 
indubbiamente consentita una maggiore economia di forze impegnate 
nell’occupazione avanzata sui monti Lessini, probabilmente sarà pure 
necessario allargare la zona d’osservazione, in vigilare certi punti e 
certe provenienze nuove ecc.(42).

Da queste informazioni si può desumere che lo stato dei lavori 
delle opere dei Lessini erano in fase avanzata. Il nucleo centrale 
della difesa della zona era l’opera di Monte Tesoro, sia per la sua 
collocazione che per il suo armamento, 6 cannoni da 149 mm in 
cupola corazzata.

Nel 1913, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale 
Alberto Pollio(43), approntò un nuovo progetto operativo che teneva 
conto delle debolezze dello strumento militare italiano.

Dopo aver difeso il territorio da un attacco, l’esercito italiano 
sarebbe passato alla controffensiva per poter riconquistare l’even-
tuale terreno occupato dal nemico.

Il piano, dato che il luogo della radunata e mobilitazione era 
lontano dal confine, avrebbe reso molto facile all’avversario occu-
pare la pianura friulana.

Secondo il disegno operativo di Pollio, la Prima Armata si 
sarebbe schierata dalla Valtellina fino al Brenta, che copriva tutto 
il saliente Trentino; la Quarta Armata dalla Val Brenta fino al corso 
del Piave nell’alto Cadore; la Seconda e Terza Armata tra Monte-
belluna ed il Piave. Due Corpi d’Armata, dislocati uno a Padova e 
l’altro sul Mincio, erano in riserva.

Le fortificazioni in costruzione avevano un duplice scopo: ritar-
dare l’azione iniziale del nemico per dare tempo al grosso dell’eser-

(42) Ibidem, p. 15.
(43) A. AlBerti, L’opera di S.E. Pollio e l’esercito, Roma, 1923.
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cito di completare la mobilitazione e fungere da punto d’appoggio 
per una sicura resistenza fino al momento in cui un mutamento della 
situazione avesse permesso di passare alla controffensiva.

I forti italiani che vennero costruiti nei primi anni del 1900, 
seguivano i dettami tecnici del modello ideato dal generale Enrico 
Rocchi44, i cui principi costruttivi furono esposti nel manuale La 
fortificazione in montagna(45).

I forti ideati da Rocchi erano disposti ad intervalli di 4 km l’uno 
dall’altro. Le opere erano armate con 4 o 6 cannoni da 12 cm su 
cupole corazzate. Oltre a ciò, all’esterno della fortezza, se il terreno 
lo permetteva, potevano essere disposte batterie costituite da obici 
da 15 cm.

Il fortino, con torri girevoli corazzate, era destinato a costituire 
il nucleo dell’armamento di protezione di uno sbarramento, ovvero 
un centro di resistenza, in appoggio a batterie scoperte, occasionali 
od improvvisate. L’ordinamento in linea retta, normale nelle batterie 
scoperte, si presentava evidenziando opportunismo quando l’arma-
mento era installato in torri girevoli, o in affusti corazzati, essendo 
anche in questo caso il più conveniente, sia per l’azione del fuoco, 
sia per attenuare gli effetti del tiro nemico.

Dovendo l’accennato nucleo difensivo comportarsi come opera 
autonoma, occorreva l’organizzazione di un recinto di sicurezza, ai 
cui salienti trovavano impiego talune torrette corazzate a scomparsa 
per cannoni a tiro rapido di piccolo calibro: oltre alla difesa vicina, 
potevano per la loro gittata (superiore ai 4000 m) concorrere all’a-
zione lontana. Inoltre l’opera doveva essere dotata di osservatorio a 
cupola e di proiettori per l’osservazione del terreno circostante.

Rocchi calcolava approssimativamente il costo dell’opera in un 
milione di lire, di cui 500.000 circa per le installazioni corazzate 
(nel caso dei cannoni da 12) ed altrettanto per i lavori di calce-
struzzo cementizio.

La batteria di casamatte corazzate risultante dalla trasformazione 
di una batteria in barbetta a tracciato rettilineo, con azione diretta 
sulla comunicazione principale di una vallata (opera d’interdizione).

(44) L. Malatesta, Gli studi del generale Enrico Rocchi e il suo modello costruttivo, in: 
“Castellum”, n. 44 (2002), pp. 29-38.

(45) E. RoCChi, La fortificazione permanente in montagna, Roma, 1898.
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Secondo una memoria stesa dall’Ufficio per la difesa dello Stato 
riguardante i lavori eseguiti nel 1913(46), le opere Castelletto e Santa 
Viola erano armate e collaudate al tiro. Inoltre, assieme al Tesoro già 
armato, avevano in funzione l’impianto elettrogeno per l’illumina-
zione interna(47). Nelle vicinanze delle opere furono ultimati casotti 
per la sistemazione di depositi di gelatina esplosiva occorrente per 
le truppe in occupazione avanzata(48).

Allo scoppio delle ostilità in Europa, nel luglio 1914, tutta l’at-
tenzione fu rivolta alla frontiera con l’Austria-Ungheria, tralasciando 
gli altri settori.

In questo periodo, …tredici delle opere corazzate progettate sulla 
nostra frontiera orientale erano ancora incomplete.

Di esse quella destinata a sorgere sulla posizione del Toraro, tra 
Val Posina e Val d’Astico, era ancora allo stato di progetto; quella di 
Bocchetta di Naole in Val d’Adige, di Campomolon tra Val Posina e 
Val d’Astico, e di M. Ritte in Cadore, erano in corso di costruzione; 
quelle di Cornolò in Val d’Astico e di Coldarco tra Val Brenta e Val 
Cismon non erano ancora armate; altre sette erano ancora in corso 
d’armamento: quelle di Montecchio Nord in Valle Mera-Adda, di 
Canale in Val Poschiavo, di Cima dell’Ora in Val Giudicarie, di M. 
Enna in Val Leogra, di M. Verena in Val d’Assa, di M. Lisser in Val 
Brenta e di M. Tudajo in Cadore(49).

Nel luglio 1914, vennero spostate tutte le bocche da fuoco che 
armavano le fortificazioni di montagna e costiere. Dal 6 agosto ven-
nero radiate come fortificazioni dello Stato quelle di Genova.

Il 6 dicembre 1914 tutte le opere erano armate e pronte ad aprire 
il fuoco, tranne quelle del Monte Toraro e del Monte Campomolon, 
che entrerà in guerra incompiuto e del Monte Ritte, collaudato il 14 
agosto 1915(50).

(46) AUSSME, Fondo Carteggio sussidiario armate, repertorio E-1, racc. 1, comando 
del Corpo di Stato Maggiore, Notizie circa i lavori di difesa permanente eseguiti o compiuti 
nell’anno 1913, [s.l.], [s.d.].

(47) Ibidem.
(48) Ibidem.
(49) Ministero della diFesa, Stato Maggiore dell’EserCito, UFFiCio StoriCo, 

L’esercito italiano nella grande guerra (1915-1918). Volume 1, Le forze belligeranti: narra-
zione, Roma, 1974, p. 148.

(50) Ibidem, p. 149.
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Secondo l’opinione del Capo di Stato Maggiore Luigi Cador-
na(51), il settore di Verona, era così predisposto: la batteria Bocchetta 
di Naole (che sarà prossimamente collaudata), colle opere di Masua di 
Molane e Cimo Grande, e le tagliate di fondo valle costituiscono un 
ottimo sbarramento della Val Lagarina.

La fronte nord di Verona, tra Masua di Molane e Castelletto, si 
presta ad una difesa molto efficace contro le provenienze dalla cresta 
dei Lessini. La fronte orientale appoggiata a monte Castelletto, costi-
tuita da opere antiquate, non ha assolutamente sufficiente resistenza 
per garantire la città ed i ponti da un attacco da oriente.

Le fortificazioni di riva destra dell’Adige, oltre a non avere alcun 
valore difensivo, costituiscono insieme altre fortificazioni della piazza 
una specie di campo trincerato, che potrebbe esercitare dannosa attra-
zione sulle nostre truppe operanti in quella regione, e perciò si ritiene 
che tali fortificazioni di riva destra dovrebbero essere radiati, togliendo 
così a Verona il carattere di piazza chiusa(52).

Dai dati sulla dislocazione delle truppe del Quinto Corpo d’Ar-
mata, al 31 gennaio 1915, nella zona dei Lessini c’era una compagnia 
di fanteria a Sant’Anna d’Alfaedo, 2 compagnie di artiglieria da for-
tezza al forte di Monte Tesoro, a Grezzana 2 compagnie di fanteria, 
1 compagnia di fanteria al forte San Viola, 1 compagnia di fanteria a 
Sant’Ambrogio di Valpantena(53).

Complessivamente, nella zona Baldo-Lessini che comprendeva 
tutta la zona veronese erano stanziate 40 compagnie di fanteria, 11 
di artiglieria e 4 di batteria(54).

Entrando nel dettaglio, il settore aveva a disposizione 9 com-
pagnie di fanteria dell’esercito permanente e 10 di milizia mobile, 
5 compagnie alpine, di cui una era di milizia mobile, 19 compagnie 
presidiarie, 1 sezione mitragliatrici, 3 batterie di artiglieria campale 
o a cavallo, 1 batteria da montagna, 11 compagnie di artiglieria da 

(51) L. Cadorna, La guerra alla fronte italiana, Milano, 1934, pp. 34, 42, 162; A. 
Salandra, La Neutralità italiana, Milano, pp. 30, 66-67, 193, 224, 292.

(52) Ministero della diFesa, Stato Maggiore dell’EserCito, UFFiCio StoriCo, 
L’esercito italiano nella grande guerra (1915-1918). Volume 1, Le forze belligeranti: narra-
zione, Roma, 1974, p. 152.

(53) AUSSME, Fondo Carteggio sussidiario armate, repertorio E-1, racc. 1, Disloca-
zione e forza delle truppe nel territorio del 5º Corpo d’Armata, [s.l.], [s.d.].

(54) Ibidem.
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fortezza, 1 compagnia del genio, 7.675 fucili e 16 cannoni(55).
Il presidio di Verona, contava 15 compagnie di fanteria, 12 

erano di milizia mobile, 3 squadroni di cavalleria, 7 batterie cam-
pali o a cavallo, 2 compagnie di artiglieria da fortezza, 7 compagnie 
del genio, 3 erano di milizia mobile, 4.790 fucili, 800 sciabole e 28 
cannoni(56).

I presidi di Mantova, Villafranca, San Bonifacio e Lonigo dispo-
nevano di poche forze: 10 compagnie di fanteria, 4 compagnie di 
artiglieria da fortezza, 3 del genio, 2.481 fucili e 417 sciabole e 20 
cannoni(57).

La Grande Guerra e il manCato impiego delle FortiFiCazioni 
italiane del Veronese

Allo scoppio della guerra alla frontiera italiana, il territorio 
dallo Stelvio fino alla Valsugana era sotto la competenza della Prima 
armata, generale Roberto Brusati(58), con le seguenti forze:

 - 3º Corpo d’Armata, generale Vittorio Camerana, dallo Stelvio 
alla riva occidentale del Lago di Garda, con la 6ª divisione in 
linea e la 5ª in riserva;

 - fortezza di Verona, generale Gaetano Gobbo, dal Lago di 
Garda al Passo Tre Croci, con una brigata di fanteria e due 
battaglioni alpini al confine e reparti presidiari nelle opere 
fortificate;

 - 5º Corpo d’Armata, generale Fiorenzo Aliprindi, tra Passo 
Tre Croci alla Croda Grande, con le divisioni 9ª, 15ª e 34ª in 
prima linea, mentre la 35ª in riserva.

La Fortezza di Verona era divisa per settori; Peschiera, destra e 
fondo Adige, sinistra Adige.

(55) Ibidem.
(56) Ibidem.
(57) Ibidem.
(58) L. Malatesta, Il generale Roberto Brusati nella grande guerra, in: “Rassegna 

Storica del Risorgimento”, n. 1 (2003), pp. 9-46; G. RoChat, Roberto Brusati, in: Dizionario 
biografico degli italiani, vol. 14, Roma, 1972, pp. 691-693.
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Il settore Peschiera era in stato di difesa dal 23 maggio. A presi-
dio c’erano la 6ª e 8ª compagnia del 1º reggimento artiglieria da for-
tezza, 106º battaglione presidiario con la 21ª, 30ª e 100ª compagnia, 
2 compagnie del 154º fanteria, 4 compagnie del 55º battaglione, 3º e 
4º squadrone cavalleggeri e 21ª compagnia presidiaria(59).
In questo settore, c’erano le opere(60):
 - Molini di Marcesina, a sud di Navene con 4 pezzi da 87 mm in 

bronzo;
 - Forte Isola Trimelone, con 3 pezzi da 120 mm A L e 3 da 57 mm. 

In appoggio, in prossimità di Ronchi, 2 chilometri a nord-est di 
Peschiera, 4 pezzi da 87 mm;

 - Punta Sirmione, con 4 pezzi da 87 mm in bronzo;
 - Monte Corno, a nord di Desenzano con 4 pezzi da 75 mm.

Nel posto di Peschiera si trovavano:
 - Batteria Molo, con 3 pezzi da 57 mm a tiro rapido;
 - Batteria Bastione, con 3 pezzi da 57 mm a tiro rapido;
 - Fornaci, vicino a Peschiera, con 2 pezzi da 75 mm.

Oltre a queste opere permanenti, sui 17 piroscafi della flottiglia 
del Garda, vi erano 8 cannoni da 57 mm, 12 da 37 mm e 22 mitra-
gliatrici.

Il settore destra e fondo Adige, in stato di resistenza dal 23 
maggio, poteva disporre del 3º battaglione presidiario, con la 
9ª, 10ª, 11ª e 44ª compagnia, 6º battaglione presidiario, 4ª e 15ª 
compagnia, 7º reggimento artiglieria da fortezza con le compagnie 
7ª, 8ª e 9ª del 3º gruppo, mentre le compagnie 12ª, 13ª, 14ª e 15ª 
del 4º gruppo, con le opere del gruppo Bocchetta e del gruppo 
Chiusa-Rivoli(61).

(59) Ministero della diFesa, Stato Maggiore dell’EserCito, UFFiCio StoriCo, 
L’esercito italiano nella grande guerra (1915-1918). Volume 2, tomo 1 bis: documenti, Roma, 
1929, p. 66.

(60) Per maggiori informazioni sulla storia delle fortificazioni italiane nel territorio 
veronese si rimanda a L. Malatesta, I forti italiani nella provincia di Verona dall’unità alla 
grande guerra, in: “Forte Rivon”, n. 13 (2012), pp. 40-69; F. Meneghelli, Verona. Un terri-
torio fortificato, Crocetta del Montello, 2012.

(61) Ministero della diFesa, Stato Maggiore dell’EserCito, UFFiCio StoriCo, 
L’esercito italiano nella grande guerra (1915-1918). Volume 2, tomo 1 bis: documenti, Roma, 
1929, p. 66.
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Del primo gruppo, facevano parte le opere:
 - Forte Bocchetta Naole, con 4 cannoni da 149 mm in cupola coraz-

zata Schneider e 4 pezzi da 87 mm in bronzo all’esterno;
 - Col Santo, con 4 cannoni da 87 mm in bronzo;
 - Forte monte Cimo Grande, con 4 cannoni da 149 mm in cupola 

corazzata Schneider, 4 mortai da 149 mm e 4 cannoni da 87 mm 
in bronzo;

 - Cavallo di Noveza, con 2 cannoni da 149 mm G e 4 da 87 mm in 
bronzo;

 - Monte Cerbiolo, con 2 cannoni da 87 mm in bronzo;
 - Km. 29, una vecchia opera napoleonica con 2 cannoni da 149 

mm G.
Il secondo gruppo, disponeva delle opere:
 - Forte Chiusa, con 4 cannoni da 87 mm in bronzo;
 - Tagliata Incanal, con 4 cannoni da 87 mm in bronzo;
 - Forte S. Marco, con 4 cannoni da 120 mm G;
 - Batteria bassa di Rivoli, con 4 mortai da 149 mm A, 4 cannoni da 

120 mm G e 4 cannoni da 149 mm G.

L’ultimo settore era quello della sinistra Adige. Era in stato di 
difesa dal 22 maggio 1915 e in stato di resistenza il 24 maggio. Le 
forze a disposizione erano: 9ª e 10ª compagnia del 7ª artiglieria da 
fortezza, 55ª compagnia di Milizia Territoriale del 3ª fortezza, 9ª e 
17ª compagnia zappatori del 2º reggimento genio e 97ª compagnia 
presidiaria coi gruppi Masua, San Viola e San Briccio.
Nel gruppo Masua, c’erano le opere di:
 - Forte Masua con 6 cannoni da 149 mm in cupola corazzata 

Armstrong e 4 cannoni da 87 mm in bronzo;
 - batteria Masua, a quota 923 con 6 obici da 120 mm e 4 cannoni 

da 87 mm;
Nel gruppo San Briccio con le opere di:
 - Forte San Briccio con 8 cannoni da 149 mm G, 4 obici da 149 

mm, 4 mortai da 149 mm e 4 cannoni da 87 mm;
 - batteria Monticelli con 8 cannoni da 120 mm G.

Oltre a queste opere, allo scoppio della guerra per la copertura 
del fronte di nord-est erano in via di posizionamento, nella zona 
occidentale dei Lessini, 4 cannoni da 149 mm G a monte Castelletto 
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e 4 cannoni da 87 mm in bronzo a Casara Pedocchio e nella zona 
orientale 4 cannoni da 149 mm A a cima Mezzogiorno, 4 cannoni 
da 149 mm G a monte Tomba e 8 cannoni da 87 mm in bronzo a 
Podestaria(62).

La Fortezza di Verona, non fu mai interessata direttamente dalle 
operazioni belliche e le sue opere non aprirono mai il fuoco. Dei 
44 forti eretti ai confini con la Francia, Svizzera ed Austria Unghe-
ria, solamente quelli dell’Altipiano di Asiago (Casa Ratti(63), Punta 
Corbin(64), Campolongo(65) e Verena) e quelli di Oga(66) a Bormio e 
Corno d’Aola(67) sul Tonale effettuarono dei tiri.

In particolar modo i forti dell’altipiano di Asiago furono i pro-
tagonisti, assieme alle fortezze austroungariche del Trentino della 
cosiddetta ‘Guerra dei forti’. A seguito del disastro del forte Verena 
del 12 giugno 1915, dove a causa di un proiettile nemico da 305 mm 
ci furono oltre 40 artiglieri morti e questo dal luglio 1915 provocò il 
disarmo di tutte le fortificazioni di confine.

ConClusioni

Le opere del Veronese, erette da fine '800 allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale, non ebbero nessun ruolo negli avvenimenti 
bellici. Erano troppo lontane dalle prime linee e senza nessuna fun-
zione difensiva.

Se queste fortificazioni fossero state bombardate da obici 
austro-ungarici da 305 mm, avrebbero fatto la stessa fine del Verena 

(62) Ibidem, pp. 66-67.
(63) Per approfondimenti sulla storia della fortificazione si rimanda a E. ACerBi, La 

cattura di Forte Ratti bugie e verità, Rossato, Novale-Valdagno, 1998; L. Malatesta, Il forte 
italiano di Casa Ratti: la costruzione, l’impiego bellico e la sua cattura durante la Strafexpedi-
tion, in: “Forte Rivon”, n. 7 (2006), pp. 36-51;

(64) Per maggiori informazioni sulla storia della fortificazione si rimanda a L. Mala-
testa, Il difensore della Val d’Astico: il forte di Punta Corbin, Trento, 2010.

(65) Per altre informazioni in dettaglio sulla storia dell’opera si rimanda a L. Malate-
sta, Il forte di Cima Campolongo, Trento, 2009.

(66) Per informazioni maggiori sulla fortificazione si rimanda a A. FloCChini, Il forte 
di Oga, in: “Militaria”, n. 7 (1994), pp. 12-16.

(67) Per approfondimenti in materia si rimanda a W. Belotti-J. Ceruti, Il forte ita-
liano del Corno d’Aola, in: “Aquile in Guerra”, n. 5 (1997), pp. 12-19.
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e di tutte le opere erette ai confini di montagna. Il problema stava 
nella progettazione: erano state costruite seguendo i dettami del 
modello Rocchi. Erano fortificazioni permanenti di montagna testate 
per poter resistere al bombardamento di medi calibri, i 150 mm.

L’architettura militare italiana non era andata di pari passo 
con lo sviluppo delle artiglierie perché nel 1914 erano in campo 
delle artiglierie superiori al 150 mm, (280, 305 mm e persino 420 
mm). Le contrapposte fortificazioni austro-ungariche, utilizzando il 
cemento armato nella copertura, avevano una maggiore resistenza 
ai grossi calibri.

L’errore commesso dagli ingegneri militari italiani fu clamoroso. 
Non seguirono la corsa agli armamenti a livello europeo, conti-
nuando a costruire forti in montagna sorpassati e quindi inefficaci.

Un fattore che giocò a sfavore dello sviluppo fortificatorio ita-
liano furono le poche finanze disponibili per la difesa dello Stato. 
Tale elemento fu sempre un problema che politici e militari del 
periodo prebellico dovettero affrontare.
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VERONA: UNA FORTEZZA IN STILE GRANDIOSO. 
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L’arCa dell’arChitettura militare

Il catalogo è questo: più di cinquanta opere distinte danno 
forma al continuum fortificatorio della Cinta magistrale di Verona: 
esse sono torri, cortine, rondelle, bastioni, cavalieri, castelli, porte 
urbane. Ognuna di queste opere possiede una specifica identità 
architettonica, si distingue per l’origine storica, per la personalità 
dell’autore, del progettista e del committente. La medesima valu-
tazione si applica al sistema dei trenta forti, proiettati nello spazio 
esterno della fortezza, costituenti il campo trincerato, l’ultima fase 
dell’evoluzione fortificatoria veronese(1).

Nell’insieme, in ragione del carattere strutturale e spaziale che 
lega tra loro tutte queste opere, esse costituiscono un grandioso 
sistema monumentale che si estende, per la sola cinta magistrale 
urbana, sul perimetro di quasi 10 chilometri e sulla superficie di oltre 
un milione di metri quadrati (ossia 100 ettari); mentre il perimetro 
del campo trincerato si estende sull’inviluppo di circa 25 chilome-
tri. Tuttavia, ancor più dei fattori quantitativi, pur sorprendenti, di 
questo cospicuo e originale sistema di architetture fortificate, sono 
da riconoscere ed osservare i fattori qualitativi, precipui e caratteri-
stici, che ne contraddistinguono l’essenza.

(*) Letta nella seduta del 18 ottobre 2013.
(1) Bibliografia sintetica sulla storia delle fortificazioni veronesi: A. Da LisCa, La 

fortificazione di Verona dai tempi romani al 1866, Verona, 1916; G. BarBetta, Le mura e le 
fortificazioni di Verona, Verona, 1970; V. JaCoBaCCi, La piazzaforte di Verona sotto la domi-
nazione austriaca, 1814-1866, Verona, 1980; C. HaCKelsBerger, Das k.k. Festungsviereck, 
München, 1980; L.V. Bozzetto, La cinta magistrale asburgica, Verona, 1993; A. ConForti 
CalCagni, Le mura di Verona, Verona, 1999; F. Meneghelli, Verona. Un territorio fortifi-
cato, Treviso, 2011.
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Risalta, in primis, la ‘complessità paesaggistica’, generata dall’as-
sai diversa situazione ambientale e d’impianto delle due parti fonda-
mentali: il corso dell’Adige, attraversando la città, divide il sistema 
fortificatorio in due settori, sulla riva destra e sulla riva sinistra, 
secondo la disposizione urbanistica militare a doppia testa di ponte, 
prediletta dai teorici del Cinquecento. A destra d’Adige il grandioso 
arco delle mura e dei forti si distende in pianura; sulla riva sinistra, 
procede in sito pianeggiante per poi inerpicarsi sul monte, sul sito 
collinare, da Porta Vescovo a Castel San Felice, per ridiscendere in 
piano sulla riva fluviale, presso Porta San Giorgio; i forti coronano 
la sommità dei crinali, fissando remote mete prospettiche.

Alla varietà orografica del terreno, ossia del sito d’impianto, 
consegue la ‘varietà architettonica’, morfologica, delle opere, giac-
ché le fortificazioni, in tutte le epoche storiche, assecondano le 
caratteristiche naturali del luogo. Così, la forma di un’opera situata 
in pianura, per lo più simmetrica e regolare, è del tutto diversa dalla 
forma di un’opera adattata alle irregolarità e alle accidentalità natu-
rali di un’altura.

Nelle mura di Verona sono raccolti, cristallizzati, più di sette 
secoli di storia delle fortificazioni, che possiamo estendere a quasi 
venti secoli se si comprendono anche le primigenie opere dell’an-
tichità romana. In esse, perciò, possiamo osservare un’irripetibile 
‘complessità evolutiva’, quasi che nel loro insieme prenda corpo un 
atlante, dal vivo, di architettura militare.

Nel corso degli ultimi seicento anni, infatti, le diverse opere, 
le successive innovazioni, i rafforzamenti, gli ampliamenti, si sono 
integrati strutturalmente alle preesistenze secondo un processo 
evolutivo: il nuovo non ha cancellato l’antico, ma lo ha riformato, 
affiancato, reso più ampio e complesso. Il grande disegno della cer-
chia muraria che ha dato forma alla città scaligera di Cangrande I, 
all’inizio del XIV secolo, ha conservato la sua conformazione nei 
secoli successivi, pur assecondando i molteplici e continui adegua-
menti operati nel corso del Cinquecento veneto e nell’Ottocento 
absburgico, dopo la rovina napoleonica. Nelle mura di Verona 
possiamo leggere l’evoluzione dalla fortificazione medioevale, 
ultimo esito delle forme antiche, sino alla fortificazione moderna 
e contemporanea, generata dalle nuove macchine da guerra, le 
artiglierie, in progressivo perfezionamento. Le diverse fasi storiche 
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sono riconoscibili nel complesso campionario veronese per varietà 
tipologica e tecnologica: si distinguono opere di sola muratura, 
castelli urbani, cinte murarie continue, opere di muratura e di terra, 
spianate, vuoti prospettici e balistici d’esterno, pomeri interni, linee 
avanzate discontinue a forti isolati.

I successivi ammodernamenti della cinta magistrale si sono 
attuati secondo un processo di ‘stratificazione storica’, di integra-
zione di forme architettoniche diverse. Lo mette bene in evidenza 
la veduta sinottica delle mura delineata alla fine del Settecento da 
Gian Battista Biancolini(2). Nel palinsesto fortificatorio si riconosce 
il duplice intento degli architetti militari, ispirati dallo spirito di 

(2) Il disegno, corredato di rinvii topografici ed esplicativi, è allegato al volume: G.B. 
BianColini, Dei Vescovi e Governatori di Verona, Verona, 1757, p. 56, tav. V.

Disegno sinottico e diacronico delle fortificazioni urbane di Verona dall’antichità romana 
 (I sec, d.C.), al XVIII secolo, pubblicato da G.B. Biancolini nel 1757  

(Biblioteca Civica di Verona).
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economia e di conservazione antiquaria. Franz von Scholl, nell’Ot-
tocento, restaura e ammoderna le mura scaligere di sinistra d’Adige, 
trasforma le opere cinquecentesche, conservandone il carattere 
architettonico originario(3).

Lo straordinario insieme monumentale delle fortificazioni e 
degli edifici urbani per i servizi logistici è giunto ai nostri giorni con 
le perdite e le travagliate sofferenze che il tempo arreca ad ogni cosa, 
forse a volte evitabili se operasse una avveduta coscienza storica. 
Le mura di Verona, tuttavia, sono da osservare per il loro stato di 
quasi integrale conservazione. Emergenti nel disastro urbanistico 
contemporaneo, in esse riconosciamo la sopravvivenza dell’idea 
architettonica classica della città.

Ulteriore connotato di qualità si ravvisa nella ‘paternità proget-
tuale’ delle fortificazioni di Verona: dagli ignoti architetti dell’an-
tichità classica, dal magister Calzarius, del quale si tramanda solo 
il nome, per le opere scaligere, a Francesco Maria della Rovere, 
Pierfrancesco da Viterbo, Michele Sanmicheli, Francesco Tensini, 
che operarono per la Repubblica Veneta nei secoli XVI e XVII, a 
Franz von Scholl, il più illustre architetto militare della Monarchia 
absburgica, al quale si devono il restauro e la ricostruzione delle 
mura di Verona, dopo il 1833, secondo l’iniziativa del feldmare-
sciallo Radetzky(4).

Varietà ambientale e paesaggistica, complessità architettonica, 
complessità evolutiva, stratificazione storica, stato di conservazione, 
eccellenza dei progettisti e dei committenti, sono queste le carat-
teristiche originali ed impareggiabili della cinta magistrale che ci 
inducono a considerarla il monumento architettonico più impor-
tante della storia di Verona. Il riconoscimento del primato artistico, 
e non solo tecnologico, peculiare delle nostre mura, il loro recupero 
sul piano culturale, lo si deve a Scipione Maffei il quale, nel primo 
Settecento, nella Verona Illustrata, dedica un dottissimo capitolo alle 
mura, proponendole come opere d’arte di primario interesse per i 
visitatori europei. Il suo pensiero era in armonia con la concezione 
degli operatori cinquecenteschi che assimilavano la Repubblica di 

(3) L.V. Bozzetto, La cinta magistrale asburgica, Verona, 1993, p.151 e seguenti.
(4) Ibidem.
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Venezia all’antica Roma per la magnificenza delle nuove fortifica-
zioni di Verona, nelle quali si rispecchiava il motto: ornare e munire, 
Ornamentum atque Munimentum(5).

La nostra coscienza storica, di fronte alle venerande mura di 
Verona, ci pone nell’obbligo di ravvisare in esse una complessa opera 
d’arte, di architettura, da conoscere, da conservare, da tramandare 
come la preziosa eredità di un’arte oggi estinta, l’arte fortificatoria. 
Tuttavia, esse sono, ancora, una presenza viva nella quale torniamo a 
riconoscere il volto più caro della nostra bella città. Se conveniente-
mente recuperate, saranno anche un luogo di ricreazione spirituale, 
nel quale si svela il dialogo con la storia: un museo all’aperto con 
spazi verdi e giardini aperti alla pubblica fruizione per una migliore 
qualità della vita dei cittadini e anche dei turisti.

La galleria della memoria   
o dell’arChitettura militare Veronese

Potrà servire a ulteriori studi, e ad aprire lo sguardo su un 
nuovo panorama di idee, prefigurare, in un sommario sintetico, la 
galleria dei personaggi illustri i quali, a vario titolo, sono collegati 
alle fortificazioni di Verona. Come in un gabinetto scientifico sette-
centesco incontreremo i ritratti di architetti militari, esperti di arte 
della guerra, condottieri, studiosi, che nel corso dei secoli hanno 
operato con disegni, con interventi edificatori, con studi, alla evo-
luzione della celebre città fortificata atesina. Questo servirà anche a 
intuire come la storia delle fortificazioni di Verona non abbia inizio 
da Sanmicheli e non termini con i rozzi militari austriaci.

Nella sezione dell’antichità romana, i nomi degli architetti 
militari si sono perduti nell’oblio, anche se sono ancora conservate 
cospicue testimonianze delle loro opere. La storia ha tramandato 
solo i nomi dei principi committenti, sicuramente esperti di arte 
militare. Recentemente è stata formulata l’ipotesi di un intervento 
diretto di Giulio Cesare nel piano di fondazione della città fortifi-

(5) S. MaFFei, Verona Illustrata, Verona, 1732, qui nell’edizione Milano, 1826, cap. V, 
Mura e bastioni, pp. 165-211.
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cata a destra d’Adige, evocando l’apporto progettuale di Vitruvio(6). 
Questo potrebbe essere il suggestivo incipit di una vicenda architet-
tonica bimillenaria.

La sezione medioevale sarà aperta da Teodorico, condottiero 
e principe costruttore. Attraverso Berengario si giunge alla fase di 
maggiore rinnovamento, con il preludio di Ezzelino ed i successivi 
colossali interventi scaligeri, di Antonio, Cangrande, Mastino, che 
conferiscono il definitivo assetto planimetrico alla città fortificata. 
Magister Calzarius è il nome dell’architetto, non cancellato dal 
tempo. Conclude la sezione Gian Galeazzo Visconti, il cui effimero 
dominio lascia non trascurabili segni sulla disposizione difensiva 
interna della città.

Nella sezione della Repubblica Veneta, dal secondo Quat-
trocento, alla fine del Settecento, incontriamo figure di altissima 
levatura tecnica e artistica, a partire da Fra’ Giovanni Giocondo, 
promotore di nuove forme fortificatorie a tracciato circolare, e da 
Nicolò Tartaglia, matematico e architetto militare, fondatore della 
nuova scienza: ‘l’arte di gettare le bombe’, ossia la balistica; entrambi 
operano nell’ambito veronese nei primi anni del Cinquecento(7).

Si presenta poi il più celebre e illustre architetto militare della 
Serenissima, Michele Sanmicheli, veronese, in dialogo tecnico, forti-
ficatorio e militare prima con Francesco Maria della Rovere, poi con 
Guidobaldo II della Rovere, comandanti dell’armata veneta, esperti 
di scienze matematiche e geometriche. Il periodo sanmicheliano si 
conclude con Giorgio Vasari, che dedica memorabili pagine alle for-
tificazioni di Michele, qualificandolo come inventore della moderna 
fortificazione(8).

(6) G. CaValieri Manasse, Verona (I secolo a.C.-I sec. d.C.), in: Tesori della Postumia. 
Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa, Milano, 1998, 
pp. 444-459; A. ConForti CalCagni, Le mura di Verona, Verona, 1999, p. 17 e seguenti; 
G. CaValieri Manasse, Architettura pubblica nella Venetia et Histria, in: L’Età romana e 
tardoantica, a cura di P. Basso e G. Cavalieri Manasse, Venezia, 2013, p. 24 e seguenti.

(7) V. Fontana, Fra’ Giovanni Giocondo architetto (1443c. 1515), Vicenza, 1988; N. 
Tartaglia, La nova Scientia, Sala Bolognese, 1984 riproduzione anastatica dell’originale 
di Venezia 1550; N. Tartaglia, Quesiti et invenzioni diverse … di novo ristampati con una 
gionta al VI libro, Venezia 1554, qui nel’edizione in facsimile con parti introduttive di A. 
Masotti, Brescia 1959.

(8) Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e archi tettori di Giorgio Vasari, a cura di P. 
Della Pergola, L. Grassi, G. Previtali, Novara, 1967, vol. VI, pp. 231-266; E.  LangensKiöld, 
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Nel primo Seicento si distingue la figura di Francesco Tensini: 
dopo gli anni trascorsi nei principali eserciti europei, impegnato 
negli assedi e nelle opere di fortificazione, è chiamato al servizio di 
Venezia. Si occupa di importanti interventi di rafforzamento delle 
mura di Verona; pubblica il più bel trattato di architettura militare 
del Seicento, corredato di suntuose tavole incise(9).

Il Settecento si apre con Scipione Maffei, promotore del 
recupero culturale delle fortificazioni veronesi come opere d’arte, 
meritevoli della massima considerazione storica. Negli stessi anni 
opera a Verona, come generale in capite dell’armata veneta, un altro 
personaggio di altissima levatura, il feldmaresciallo Johann Mathias 
von der Schulenburg, che aveva liberato Corfù dall’assedio turco. 
Promuove la riforma delle istituzioni militari della Serenissima, 
interviene sulle fortificazioni di Verona, ispira la fondazione di una 
scuola per gli ingegneri militari della Repubblica(10).

Un solo nome può riassumere il prestigio del Veneto Militar Col-
legio di Castelvecchio: Anton Maria Lorgna, matematico, ingegnere, 
esperto di idraulica, di fisica e di chimica, corrispondente delle prin-
cipali accademie scientifiche europee. Con la fine del secolo giunge 
al termine anche la storia della Serenissima repubblica. Antonio 
Maffei, colonnello nell’esercito veneto, compone uno scritto sulle 
perdute fortificazioni di Verona, in forma di dialogo ideale con Sci-
pione Maffei e Michele Sanmicheli(11). Durante la prima infausta 
occupazione napoleonica, egli si era prodigato per salvare dalla 
distruzione le opere sanmicheliane. Nello stesso frangente il conte 

Michele Sanmicheli the architect of Verona. His life and works, Uppsalla, 1938; P. DaVies-D. 
Hemsoll, Michele Sanmicheli, Milano, 2004.

(9) F. Tensini, La fortificatione, guardia difesa et espugnatione delle fortezze, Venezia, 
1624.

(10) E. Molteni, La scienza del fortificare, in: E. Concina-E. Molteni, La fabrica della 
fortezza. L’architettura militare di Venezia, Modena, 2001, p. 277; Matthias e Werner von der 
Schulenburg : la dimensione europea di due aristocratici tedeschi : atti del convegno: La spada 
e la penna. Matthias e Werner von der Schulenburg: la dimensione europea di due aristocratici 
tedeschi : Verona 17 ottobre 2003, a cura di F. Vecchiato e A. Gargano, Udine, 2006; L.V. Boz-
zetto, L’architettura militare di Campo Marzo a Veronetta, dal primo Cinquecento all’Ottocento.  
Fortificazioni alla moderna e grandi edifici per i servizi logistici, in: Palazzo Brognoligo a Campo 
Marzo di Verona e il fregio di Paolo Farinati, a cura di L.V. Bozzetto, Verona, 2013, pp. 49-50.

(11) A. MaFFei, Michele Sanmicheli Veronese inventore della moderna Fortificazione, 
1818 circa, manoscritto inedito Biblioteca Civica di Verona.
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Bartolomeo Giuliari, architetto dilettante, si proponeva di pubbli-
care una edizione illustrata sulle fortificazioni del Sanmicheli. Avuta 
notizia della decisone napoleonica di smantellare le mura, incarica 
due giovani architetti, Giuseppe Barbieri e Antonio Noale, di ese-
guire dettagliati disegni di rilievo dei bastioni prossimi alla demoli-
zione con operazioni di mina(12).

La sezione ottocentesca si apre con la distruzione delle mura di 
Verona, eseguita sistematicamente sulle opere di destra d’Adige. Ese-
cutore dell’ordinanza napoleonica è il generale ingegnere François 
de Chasseloup-Laubat: si distingue nella storia delle fortificazioni 
veronesi come distruttore, per decreto napoleonico, ma anche come 
salvatore dei bastioni sanmicheliani di San Francesco e di Spagna, in 
seguito alla intercessione di Antonio Maffei, corrisposto per nobile 
sentimento di amicizia(13).

Nel primo Ottocento vede la luce la prima monumentale edi-
zione dell’opera sanmicheliana nell’edizione curata da Ronzani e 
Luciolli, con le bellissime tavole incise tratte dai disegni raccolti da 
Bartolomeo Giuliari(14).

Alla sezione ottocentesca dei protagonisti asburgici si antepone 
un insigne operatore del secondo Settecento, legato alle origini vero-
nesi non solo per la nobile discendenza familiare, ma che possiamo 
considerare come l’ultimo continuatore della cultura sanmicheliana 
di architettura militare, il feldmaresciallo Carlo Pellegrini. La sua 
vocazione giovanile per l’arte militare era scaturita dalle fortifica-
zioni veronesi e dagli insegnamenti di Ignazio Pellegrini, ingegnere 
al servizio del Granduca di Toscana. Il feldmaresciallo, riformatore 
della Ingenieur Akademie di Vienna, nell’alto ufficio di Direttore 
generale delle fortificazioni delinea i piani per Theresienstadt, la 

(12) L.V. Bozzetto, Verona: la demolizione della cinta magistrale a destra d’Adige. 
Classicismo e fortificazioni, in: G. Perbellini-L.V. Bozzetto, Verona. La piazzaforte ottocente-
sca nella cultura europea, Verona, 1990, pp. 174-209; 242-255.

(13) A. MaFFei, Michele Sanmicheli Veronese inventore della moderna Fortificazione, 
1818 circa, manoscritto inedito Biblioteca Civica di Verona, pp. 76 e seguenti; A.F. Grazi, 
Porta e bastione di San Zeno, in: Itinerari sanmicheliani nella provincia di Verona, a cura di 
M. Vecchiato, Verona, 2010, pp. 189-198. Sul conte François de Chasseloup-Laubat: L.V. 
Bozzetto, Peschiera. Storia della città fortificata, Verona, 1996, pp. 137-183.

(14) F. Ronzani-G. LuCiolli, Fabbriche civili ecclesiastiche e militari di Michele San-
micheli, Verona, 1823-1829.



273VERONA: UNA FORTEZZA IN STILE GRANDIOSO…

città fortezza di nuova fondazione edificata a presidio di frontiera 
contro la Prussia, da osservare come classico modello di parsimo-
niosa magnificenza civile e di utilità militare(15).

Da questo ragguardevole antecedente prende idealmente l’av-
vio il periodo che conferisce a Verona il titolo di fortezza in stile 
grandioso. Il Feldmaresciallo Josef Radetzky aveva tenacemente pro-
mosso i lavori di fortificazione, iniziati nel 1833. Il più illustre archi-
tetto militare della Monarchia, Franz von Scholl, delinea i progetti 
di ricostruzione, restauro, rafforzamento, della cinta magistrale. Al 
suo fianco, in qualità di Direttore generale delle fortificazioni opera 
l’Arciduca Giovanni, esperto di arte militare e di pianificazione stra-
tegica(16). Tra i collaboratori nella fase di progetto e di cantiere si 
distinguono, alla Befestigungs-Bau-Direction di Verona, Johann von 
Hlavaty e Michael von Maly, Felix von Swiatkiewicz, ufficiali inge-
gneri di provato talento. Dopo la guerra del 1848-1849, lo stesso 
Radetzky avvia una nuova fase fortificatoria e di dotazione di grandi 
edifici di sevizio logistico: su progetto di Julius Bolza viene costruito 
il grande Ospedale d’armata, a Santo Spirito; l’Arsenale di Artiglie-
ria alla Campagnola è ideato da Conrad Petrasch, Genie Director a 
Verona(17). La successiva fase fortificatoria, conseguita alla guerra 
del 1859, rivela l’opera di un giovane ufficiale ingegnere, destinato 
a futura fama europea, il capitano Daniel Salis-soglio. Egli elabora 
i disegni per i quattro forti avanzati della nuova linea a destra d’A-
dige. Nel 1861, delinea i progetti e dirige i lavori dei quattro forti 
della testa di ponte di Pastrengo, opera celebrata per la bellezza 
architettonica e per la straordinaria rapidità di edificazione(18).

Dal 1863, nell’impresa architettonica e tecnologica del nuovo 
Panificio militare di Santa Marta emergono le figure di due ufficiali 

(15) L.V. Bozzetto, La cinta magistrale asburgica, Verona, 1993, pp. 88; 108-111, F. 
MazzaVilla, L’Accademia militare di Vienna. Il conte Carlo Clemente Pellegrini: un veronese 
al servizio di Maria Teresa d’Austria, tesi di laurea a.a. 2008-2009, Università degli Studi di 
Verona, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, relatore Chiar. Prof. F. Vecchiato.

(16) L.V. Bozzetto, La cinta magistrale asburgica, Verona, 1993, pp. 118-119.
(17) L.V. Bozzetto, Verona e Vienna, gli arsenali dell’Imperatore, in: Vienna e Verona 

gli arsenali dell’Imperatore, a cura di L.V. Bozzetto, Verona, 1996, pp. 10-111.
(18) L.V. Bozzetto, L’architettura militare asburgica a Verona, in: Il Veneto e l’Austria, 

a cura di S. Marinelli, G. Mazzariol, F. Mazzocca, Milano, 1989, pp. 396-407; L.V. Boz-
zetto, Le pietre nelle fortificazioni. I Candidi forti absburgici di Pastrengo, in: Sant’Ambrogio 
in Valpolicella e i suoi marmi, a cura di P. Brugnoli e M. Dionisi, Verona, 2003, pp. 79-83.
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ingegneri: Ferdinand Artmann, esperto di meccanica e di tecnologia 
della conservazione alimentare, e Anton Naredi-Rainer, ideatore 
della originale configurazione stilistica neomedioevale. Coordina il 
complesso progetto Andreas Tunkler von Treuimfeld, l’ultimo Genie 
Director di Verona, sino al mese di ottobre del 1866. Era ricordato 
per la speciale attitudine scientifica e didattica, espressa nei suoi 
fondamentali trattati di fortificazione(19). Chiude l’ideale galleria 
degli operatori asburgici questo distintissimo ufficiale ingegnere, del 
tutto obliato, del quale illustriamo, qui di seguito, sinteticamente, la 
vita e le opere. Qui idealmente si conclude il bimillenario corso di 
Verona, città fortificata per eccellenza.

Andreas TunKler Von TreuimFeld, OBerst in Ingenieurcorps

Nasce a Praga il 24 marzo 1820. Andreas discende da una fami-
glia di tradizioni militari: il nonno Franz Tunkler, per la sua attività 
di commissario dei trasporti nella Guerra dei Sette anni (1756-1763), 
venne elevato alla nobiltà dei paesi ereditari col predicato di Treu-
imfeld (Fedele sul campo di battaglia). Nel 1840, Andreas Tunkler 
completa gli studi, come primo del suo corso, alla Ingenieur-Akade-
mie di Vienna; poi, frequentata la Scuola di applicazione, nell’anno 
1843, con il grado di tenente entra nel Corpo degli ingegneri. Con le 
prime destinazioni di servizio è inviato a Venezia, Trieste, Palmanova 
e Praga, dove elabora il progetto per una caserma di fanteria(20).

(19) L.V. Bozzetto, L’architettura militare di Campo Marzo a Veronetta, dal primo 
Cinquecento all’Ottocento. Fortificazioni alla moderna e grandi edifici per i servizi logistici, 
in: Palazzo Brognoligo a Campo Marzo di Verona e il fregio di Paolo Farinati, Verona 2013, 
pp. 60-64.

(20) Le notizie biografiche sono tratte da: C. Von WurzBaCh, Biographisches Lexicon 
des Kaiserthum Oesterreich, Wien, 1883, vol. XLVIII , pp. 114-115; F. Gatti, Geschichte 
der k.k. Ingenieur- und k.k. Genie-Akademie. 1717-1869, Wien, 1901, pp. 784-785; K.K. 
ReiChs Kriegs Ministerium Praesidial Bureau, Personal Akten, Andreas Ritter Tunkler 
von Treuimfeld, ms. Kriegsarchiv Wien, fasc. 3042; Andeutung für Ausarbeitung eines Befe-
stigungs-Projectes. Nach einem Manuscripte des weil. General-Majors Ludwig v. Wüstefeld, 
Wien 1872; tradotto in italiano dal capitano T.Varzi, Cenni sulla compilazione dei progetti 
di Fortificazione, in: “Giornale del Genio Militare”, parte II (1873), proemio del traduttore, 
pp. 246-253.
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 Ritratto di Andreas Tunkler von Treuimfeld, colonnello dell’Ingenieur-Corps,   
ultimo Genie Director a Verona (1862-1866) (Kriegsarchiv Wien).

Nel 1848, col grado di luogotenente capitano, prende parte 
alla campagna di guerra in Ungheria, prima nel quartiere generale 
del feldmaresciallo Windischgrätz, poi alla Direzione del Genio da 
Campo. È aggregato al corpo di spedizione per il blocco della piaz-
zaforte di Comorn e si distingue, come ingegnere e come soldato, 
nella costruzione e difesa delle fortificazioni sull’altopiano di Titel, 
nonché nel combattimento di Mossorin; per il suo comportamento 
riceve la decorazione dell’Ordine della Corona di ferro di terza 
classe. Dal 1849 è promosso al grado di capitano.

Nel 1850 costruisce il modello di una speciale locomotiva a 
vapore per la ferrovia montana del Semmering; la proposta non ebbe 
successo tuttavia, in seguito, altri progettisti si impadronirono della 
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sua idea ottenendo un’effettiva applicazione(21). Nello stesso anno 
gli viene affidata la costruzione in stile semipermanente della testa 
di ponte di Leitmeritz, annessa alla piazzaforte di Theresienstadt. 
Da qui, nel 1851, con il Quartier generale del IV Corpo d’Armata è 
inviato nello Holstein, ducato vassallo della Danimarca, conteso da 
Austria e Prussia.

Dal 1852 al 1859 è destinato all’attività di insegnamento alla 
Genie-Akademie di Kloster Bruck dove è titolare della cattedra di 
Geometria descrittiva (darstellender Geometrie); contemporanea-
mente insegna fortificazione ai corsi superiori (Scuola di Applica-
zione del Genio). Nel 1855 è promosso al grado di maggiore. Le sue 
dotte lezioni sull’arte fortificatoria erano ricordate con ammirazione 
e riconoscenza da coloro che lo ebbero per maestro. Tunkler espo-
neva sinteticamente le varie fasi storiche dall’antichità al medioevo; 
trattava più estesamente i sistemi tradizionali (Fortificazione bastio-
nata), applicati a varie fortezze, ormai superati, ma ancora ritenuti 
validi da molti ingegneri. Dedicava ampia e approfondita spiega-
zione ai moderni sistemi (Fortificazione poligonale), basandosi sui 
manoscritti lasciatigli dal suo maestro, il generale ingegnere Ludwig 
von Wüstefeld(22), scritti che egli ampliò ed emendò progressiva-
mente, per stare al passo con i progressi dell’artiglieria e dell’arte 
fortificatoria.

Durante la guerra del 1859 lascia la cattedra d’insegnamento. 
Chiamato a collaborare con il Genie-Comité, è inviato a Venezia ed a 

(21) La locomotiva per forti pendenze prevedeva l’impiego di una rotaia centrale 
contro la quale agivano due ruote motrici orizzontali per aumentare l’aderenza. L’invenzione 
fu messa in pratica per la ferrovia Fell sul monte Cenisio. Tunkler diede altre prove del suo 
ingegno per la meccanica: la trivella per i fori da mina adottata dal Corpo del Genio; gli 
esperimenti per un affusto d’artiglieria ad eclissi, semplice e ingegnoso. Le notizie sono 
riferite da: T.Varzi, Cenni sulla compilazione dei progetti di Fortificazione, in: “Giornale del 
Genio Militare”, parte II (1873), proemio del traduttore, p. 250. Il capitano Varzi traduce 
in italiano il testo di A. TunKler Von TreuimFeld, Andeutung für Ausarbeitung eines Befe-
stigungs-Projectes. Nach einem Manuscripte des weil. General-Majors Ludwig v. Wüstefeld, 
Wien 1872.

(22) Dal 1831, allora capitano, Ludwig von Wüstefeld (1799-?), per più di due decenni 
fu professore di Arte delle fortificazioni alla Ingenieur-Akademie. Nel 1846 ebbe come 
speciale allievo il giovane arciduca Franz Joseph, prossimo imperatore. Compilò numerose 
sinossi, ad uso interno dell’Accademia, per l’insegnamento della fortificazione permanente 
e campale. Friedrich Gatti, Geschichte der k.k. Ingenieur- und k.k. Genie-Akademie. 1717-
1869, Wien, 1901, pp. 505, 568, 712, 904.
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Trieste per eseguire ricerche ed esperimenti sull’impiego delle mine 
subacquee. Conclusa la missione, ritorna all’Accademia di Kloster 
Bruck dove, nel 1861, avanza al grado di tenente colonnello.

Si presenta ora un periodo straordinario, di stupenda attività(23). 
All’inizio di dicembre del 1862 Tunkler assume l’incarico di Genie 
Director a Verona, insediandosi nell’ufficio situato nel convento di 
Santa Lucia al Corso, presso Porta Palio. Qui erano assegnati cinque 
ufficiali ingegneri, destinati alle molteplici attività di servizio, tecni-
che e amministrative, inerenti le fortificazioni e gli edifici militari, in 
tempo di pace e di guerra.

La piazzaforte di Verona aveva assunto la massima estensione 
fortificatoria, come piazza di manovra e di deposito per l’armata, vero 
baricentro della dominazione austriaca in Italia. La sua potenzialità 
strategica era stata perfezionata, nel sistema territoriale del Quadri-
latero, con la recente costruzione della testa di ponte di Pastrengo, 
munita dai quattro forti permanenti ideati, nel 1861, da Daniel 
Salis-Soglio(24). Inoltre, una efficiente rete ferroviaria la collegava alle 
altre piazzeforti del sistema difensivo, nonché al centro dell’Impero.

A Verona, nel 1863, secondo il complesso progetto architettonico 
e tecnologico concepito e coordinato ed elaborato da Tunkler, ha 
inizio la costruzione dello Stabilimento della Sussistenza (Verpflegs 
Etablissement) di Santa Marta, da assumere come modello speri-
mentale per i futuri stabilimenti della Monarchia(25). Il Genie-Direc-
tor è coadiuvato da due ufficiali ingegneri assai capaci: il capitano 
Ferdinand Artmann, esperto di meccanica, chimica, tecnologia 
della sussistenza, della conservazione e produzione alimentare ed il 
capitano Anton Naredi-Rainer, dotato di originale inventiva artistica 
e tecnica, al quale compete anche la direzione dei lavori. Secondo 
le rispettive competenze, i tre operatori configurano il nuovo Sta-

(23) “…1862 zum Genie-Director in Verona ernannt, entwickelte Tunkler eine geradezu 
stupende Thätigkeit…”, in: F. Gatti, Geschichte der k.k. Ingenieur- und k.k. Genie-Akade-
mie: 1717-1869, Wien, 1901, p. 785.

(24) L.V. Bozzetto, L’architettura militare asburgica a Verona, in: Il Veneto e l’Austria, 
a cura di S. Marinelli, G. Mazzariol, F. Mazzocca, Milano, 1989, pp. 399-402. 

(25) G. LuCiano, I servizi di sussistenza austriaci nell’Ottocento. Il laboratorio speri-
mentale di Verona, in: “Castellum: rivista dell’Istituto Italiano dei Castelli”, n. 27/28 (1987), 
pp. 59-80; L.V. Bozzetto, L’architettura militare asburgica a Verona, in: Il Veneto e l’Austria, 
a cura di S. Marinelli, G. Mazzariol, F. Mazzocca, Milano, 1989, pp. 406-407.
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bilimento della Provianda, elaborandone i disegni, come una vera 
architettura vitruviana: solida e razionale nell’impianto geometrico e 
strutturale, a pilastri, archi e volte; funzionale nella complessa dota-
zione di macchine e attrezzature tecnologiche; di originale bellezza, 
nello stile neomedioevale, specchio della magnificenza statale asbur-
gica. Il nuovo panificio, ultimato alla fine del 1865, viene dotato di 
due magazzini granari di innovativa concezione, ossia silos a celle 
ermetiche, la cui capacità complessiva è stimabile in 77.000 quintali 
di grano, necessari per rifornire per tre mesi un’armata di 100.000 
uomini sul piede di guerra. Il formale encomio per l’opera compiuta 
a Verona viene notificato al Genie-Director con l’ordinanza del Mini-
stero della Guerra in data 3 ottobre 1865(26).

 Lo Stabilimento della Provianda militare (Verpflegs Etablissement) di Santa Marta,  
ultimato nell’anno 1865. Fotografia di Moritz Lotze ,1866 (Kriegsarchiv Wien).

Tunkler mette a frutto il suo speciale talento geometrico nell’al-
lestimento del nuovo sistema di telegrafia ottica per le comunicazioni 
militari tra le piazzeforti del Quadrilatero. Le stazioni, dotate di 
pannelli colorati mobili per i segnali diurni, di specchi parabolici ad 

(26) K.K. ReiChs-Kriegs-Ministerium Praesidial-Bureau, Personal Akten, Andreas  
Ritter Tunkler von Treuimfeld, ms. Kriegsarchiv Wien, fasc. 3042.
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emissione luminosa, con arco voltaico, per i segnali notturni, erano 
collocate: a Verona, sulla sommità della torre maestra di Castelvec-
chio; a Mantova, sulla sommità della Torre della Paglia; a Peschiera, 
sul terrapieno del bastione Tognon. Stazioni complementari erano 
situate al Forte Mollinary, per comunicare con la Chiusa Veneta e 
sul promontorio di San Vigilio, per comunicare con il naviglio da 
guerra operante sulle acque del lago di Garda.

Il centro del sistema di comunicazione viene stabilito sul Monte 
di San Martino a Pastrengo, presso il Forte Erzherzog Leopold: qui 
la stazione ripetitrice poteva mediare le segnalazioni tra Mantova, 
Verona e Peschiera, direttamente impossibili sia per l’incidenza 
della curvatura terrestre sulla proiezione ottica, sia per la presenza 
dei rilievi collinari. Nell’anno 1865, secondo il progetto di Tunkler, 
sull’altura dominante viene edificata una torre esagonale, su due 
piani, preordinata per la dimora del personale militare e per il fun-
zionamento delle apparecchiature telegrafiche ottiche. Nel perime-

 La torre del Telegrafo ottico di Pastrengo, costruita nell’anno 1865,   
vista dal Forte Erzherzog Leopold. Fotografia di Moritz Lotze, 1866 (Kriegsarchiv Wien).
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tro della torre, al piano superiore, ventidue aperture circolari, dirette 
su precise posizioni topografiche, mirano le stazioni corrispondenti 
della rete di comunicazione, predisposte nelle altre piazzeforti(27).

All’interno della torre, sui due piani, posta nel centro geo-
metrico dell’esagono, la colonna marmorea, di ordine tuscanico, 
modellata con l’entasis del fusto secondo il metodo di tracciamento 
dello Scamozzi, è da osservare come un inaspettato e dotto eserci-
zio di cultura architettonica classica.

Dalla fine di aprile dell’anno 1866, ormai imminente la guerra, 
la Genie-Direction esegue i lavori per porre in stato di difesa la 
piazzaforte (Vertheidigung Instandsetzung), mediante opere di terra 
e traverse aggiuntive, ripari con gabbioni riempiti di terra, blin-
dature di legname, ostacoli e abbattute, batterie intermedie. Era 
regola dell’arte difensiva che le opere di fortificazione permanente 
– cinte magistrali urbane, forti distaccati – erette in tempo di pace 
per l’impegno richiesto dai colossali cantieri, nell’imminenza della 
guerra dovessero munirsi di opere complementari, atte ad aumen-
tare la capacità di resistenza, la sicurezza e l’efficacia dell’azione di 
combattimento. Dette opere erano eseguite all’occorrenza, per la 
difficoltà della manutenzione, dovuta alla loro intrinseca deperibi-
lità. A Verona sono ragguardevoli i lavori di preparazione dei singoli 
forti. Nello stesso tempo viene integrata la prima linea del campo 
trincerato: sette grandi batterie campali sono erette negli intervalli 
tra i forti di cintura.

In seguito all’introduzione delle artiglierie ad anima rigata, più 
potenti e precise, Tunkler aveva tempestivamente colto la necessità di 
studiare ed elaborare nuove forme fortificatorie, idonee a ristabilire 
l’equilibrio tra attacco e difesa. Con i progetti delle opere distaccate 
presso Ca’ Vecchia e Ca’ Bellina, poste a completare la prima linea 
del campo trincerato, egli definisce un innovativo modello architet-
tonico che, nella storia delle fortificazioni, segna la transizione dall’e-
poca moderna all’epoca contemporanea. Nell’impianto del nuovo 
forte poligonale sono recuperati e inseriti, ecletticamente, elementi 
della fortificazione bastionata italiana, ideata nel Cinquecento.

(27) L.V. Bozzetto, Il Quadrilatero e la testa di ponte fortificata di Pastrengo. La 
Torre del telegrafo ottico, in: Pastrengo. La casa dei Carabinieri, a cura di A. Magro, F. Parisi, 
Verona, 2014, pp. 23-32, 33-36.
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Ravvisata l’urgenza, il 13 maggio del 1866 si avviano i lavori di 
costruzione dei due forti, in stile semipermanente, ossia con sole 
opere di terra e di legname, riducendo al minimo le opere mura-
rie. Successivamente, ristabilita la pace, sarebbero stati completati 
in stile permanente, con le opere murarie: rivestimenti di scarpa 
attorno ai terrapieni, poterne voltate, caponiere e traverse casamat-
tate, ricoveri e polveriere a prova di bomba.

I due cantieri sono condotti con prodigiosa celerità e conclusi 
verso i primi giorni di agosto, quando ormai l’armistizio con il 
Regno d’Italia era già stato firmato (26 luglio 1866). In totale 
erano stati all’opera, giornalmente, 2400 uomini, ripartiti secondo 
le diverse dimensioni dei due forti. In meno di 90 giorni avevano 
eseguito giganteschi movimenti di terra, con scavi e riporti avevano 
modellato, geometricamente e balisticamente, terrapieni, rampari, 
fossi asciutti, spalti; avevano completato le opere con palancate 

Icnografia del Forte Ca’ Vecchia, edificato nell’estate del 1866 durante la campagna di 
guerra. Disegno su base quadrettata (Kriegsarchiv Wien).
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difensive, ricoveri blindati a struttura lignea, traverse con ricoveri e 
riservette per le polveri(28).

(28) Il forte Ca’ Vecchia, per 30 bocche da fuoco, richiese 25.974 giornate di lavoro 
da militari e 116.677 da borghesi; era già armato dopo tre settimane; l’opera Ca’ Bellina, per 
20 bocche da fuoco, 10.588 giornate da militari e 52.530 da borghesi; i dati analitici sono 
esposti da M. Von Brunner, Fortificazioni provvisorie o permanenti, in: “Giornale del Genio 
Militare”, n. 8 (1871), parte II, pp. 316-317; si tratta della traduzione in italiano dell’arti-

Cartografia di inquadramento topografico del Forte Ca’ Vecchia (o Garofalo), nel settore orien-
tale del Campo trincerato di destra d’Adige, in prossimità di San Giovanni Lupatoto. Istituto 

Topografico Militare, estratto tavoletta 49 III SO, 1877-1878 (Collezione privata autore).
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Da poco conclusi i lavori, ormai imminente la cessione del 
Veneto e la definitiva smobilitazione dalle piazzeforti, per iniziativa 
ispirata probabilmente dallo stesso Tunkler, viene eseguita da Moritz 
Lotze l’originale, bellissima e nostalgica, campagna fotografica delle 
più cospicue opere asburgiche di architettura militare. Tra queste si 
notano la Provianda di Santa Marta, la Torre del telegrafo ottico ed 
i forti Ca’ Vecchia e Ca’ Bellina, ai quali sono dedicate ben quattro 
fotografie, di grande impatto figurativo(29).

colo pubblicato da Brunner in “Österreichische militärische Zeitschrift”, n. 10 (1871); M. 
Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea (Teorica e applicata), Torino, 1898, 
parte I, pp. 225-226.

(29) L.V. Bozzetto, La campagna di guerra e la campagna fotografica nell’anno 1866, 
in: Lotze. Lo studio fotografico 1852/1909, catalogo della mostra a cura di P. Brugnoli, S. 
Marinelli, A. Prandi, Verona, 1984, pp. 109- 116; G. Milani, Moritz Eduard Lotze. Un foto-
grafo tedesco nell’ultima Verona austriaca (1854-1868), Verona, 2010, pp. 99, 109-113, 117. 
È da segnalare che per l’interno del Forte Ca’ Bellina Lotze ha eseguito due riprese fotogra-
fiche dal medesimo punto di stazione, ma in diverse condizioni di luce, al fine di ottenere la 

Icnografia del Forte Ca’ Bellina, edificato nell’estate del 1866 durante la campagna di guerra. 
Disegno su base quadrettata (Kriegsarchiv Wien).
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Il forte poligonale di tipo Tunkler passerà alla storia come 
prototipo della fortificazione contemporanea, ossia la nuova fase 
tecnologica generata dal progresso delle artiglierie ad anima rigata 
e a retrocarica. Dal 1870 al 1885 i forti del tipo Tunkler, detti 

migliore resa figurativa del complesso assetto fortificatorio. Il fatto, mai osservato, attesta la 
particolare importanza attribuita alle opere ideate da Tunkler.

Cartografia di inquadramento topografico del Forte Ca’ Bellina, nel settore orientale del Campo 
trincerato di sinistra d’Adige, tra Madonna di Campagna ed il Castello di Montorio. Istituto 

Topografico Militare, estratto tavoletta 49 III NO, 1877-1878 (Collezione privata autore).
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anche di tipo prussiano, per lo Stato che ne fece grande applica-
zione a Colonia, a Strasburgo ed a Metz, verranno costruiti nelle 
maggiori piazzeforti europee. Anche in Francia, che si distingueva 
per la rigida ortodossia delle forme bastionate, se ne fece speri-
mentazione col forte di Hautes Bruyères (1870), replica del forte 
Ca’ Bellina nell’immenso campo trincerato di Parigi. Gli architetti 
militari del Regno d’Italia adotteranno il modello di Tunkler nei 
forti di Verona, eretti a completamento del settore settentrionale 
(1880-1885), nei tre forti del campo trincerato di Mestre e, soprat-
tutto, nei primi 12 forti del grande campo trincerato di Roma, 
edificato dopo il 1877(30).

(30) M. Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea (Teorica e applicata), 
Torino, 1898, parte I, p. 216.

 Il Forte Ca’ Vecchia: veduta del piazzale interno e dei rampari.  
Fotografia di Moritz Lotze, 1866 (Kriegsarchiv Wien).
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Il Forte Ca’ Bellina: veduta del piazzale interno e dei rampari. Prima ripresa, dopo mezzo-
giorno. Fotografia di Moritz Lotze, 1866 (Kriegsarchiv Wien).

 Il Forte Ca’ Vecchia: veduta del fronte di gola.  
Fotografia di Moritz Lotze, 1866 (Kriegsarchiv Wien).
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 Il Forte Ca’ Bellina: veduta del fronte di gola.  
Fotografia di Moritz Lotze, 1866 (Kriegsarchiv Wien).

Il Forte Ca’ Bellina: veduta del piazzale interno e dei rampari. Seconda ripresa, nel tardo 
pomeriggio. Fotografia di Moritz Lotze, 1866 (Kriegsarchiv Wien).
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Il Forte di tipo Tunkler, o di tipo austro-prussiano, illustrato dal capitano del Genio A. Gui-
detti nel trattato sulla Fortificazione Permanente, 1908 (Collezione privata autore).

Insignito della Croce di Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo e pro-
mosso al grado di colonnello(31), Tunkler ha l’occasione di applicare 
su vasta scala la sua esperienza, incaricato dal Ministero della Guerra 
di elaborare il piano generale per le fortificazioni di Vienna. Appli-
catosi al difficile compito con particolare impegno e alacrità, elabora 
tempestivamente i progetti d’insieme ed i disegni delle prime quattro 
opere da costruire presso Laaerberg (o Laaberg), Vösendorf, Sie-

(31) Nel 1867 Tunkler viene insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine sabaudo 
dei santi Maurizio e Lazzaro. Veniva così riconosciuto il merito della sua attività in seno 
alla Commissione militare istituita per la cessione delle piazzeforti venete al Regno d’Italia. 
In conseguenza degli accordi diplomatici tra Francia e Austria, preposti all’armistizio del 
1866 (12 agosto), la complessa procedura riguardava principalmente la definizione degli 
indennizzi a favore dell’Austria, la stima dei prezzi dei vari materiali bellici da cedere, la 
smobilitazione delle truppe di presidio. Particolarmente controversa fu la trattativa per gli 
indennizzi richiesti da parte austriaca per lo Stabilimento della Provianda militare di Verona 
e per le attrezzature tecnologiche di cui era dotato. Si veda: GenoVa di ReVel, La cessione 
del Veneto. Ricordi di un commissario regio militare, Milano, 1980. Ringrazio il professor 
Nazario Barone ed il professor Bruno Dotto per i puntuali suggerimenti.
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benhirten e Heuberg. Erano già avviati i cantieri dei primi due forti, 
quando il parlamento blocca l’intera operazione, negando i fondi di 
finanziamento; di conseguenza la Direzione delle Fortificazioni di 
Vienna viene sciolta e soppressa. Nel 1867, promosso al grado di 
colonnello, Tunkler viene chiamato dal ministro Kuhn, generale del 
Genio, a comandare l’VIII Divisione del Reichs-Kriesgsministerium, 
con il compito di riorganizzare l’arma del Genio e l’intero apparato 
tecnico ed amministrativo delle fortificazioni. La riforma attuata fu 
incisiva: venne raddoppiato l’organico delle truppe, migliorandone 
l’equipaggiamento; si dispose il più stretto coordinamento operativo 
con le altre armi; il Corpo degli Ingegneri venne esentato dai compiti 
di manutenzione delle caserme, a favore di una maggiore applica-
zione nello studio e nell’esercizio dell’arte fortificatoria.

Le molteplici e importanti occupazioni, accompagnate da gravi 
dispiaceri arrecatigli da invidiosi, logorarono la sua vita: la sera del 
13 Marzo 1873, nel corso di un viaggio di ispezione, morì. L’armata 
austriaca perdeva uno dei più illustri ufficiali ingegneri. Viene 
ricordato come un uomo di carattere gentile – come si addice ad un 
vero ufficiale colto – di solida scienza nella sua speciale materia e di 
profonda educazione spirituale(32). Il suo nome è inciso sul pilastro 
marmoreo nel vestibolo di ingresso della Provianda di Santa Marta.

Con assidua operosità, pur gravato dai compiti di servizio, Tunk-
ler non trascurò mai lo studio scientifico e la ricerca tecnica nel campo 
dell’architettura militare. Le sue pubblicazioni fondamentali, diffuse 
tra gli esperti di tutta Europa, molte con nuove edizioni tradotte, 
costituiscono un lascito ragguardevole. I primi lavori sono il frutto 
degli anni di insegnamento alla Genie-Akademie di Kloster Bruck, in 
essi risalta la superiore e rigorosa padronanza della geometria eucli-
dea nella concezione del progetto fortificatorio, al quale conferiva 
una certa esattezza matematica. Nelle successive pubblicazioni sono 
messe a frutto le esperienze e le cognizioni acquisite sul campo, nelle 

(32) C. Von WurzBaCh, Biographisches Lexicon des Kaiserthum Oesterreich, Wien, 
1883, vol. XLVIII , p. 114: Mit him verlor die Armee einen der verdienstvollsten Officiere., er 
war ein Mann von liebenswürdigstem Charakter – wie sich ja das bei einem wirklich gebilde-
ten Officier von selbst versteht – von gediegenem Wissen in seinem speciellen Fache und von 
umfassender Geistesbildung. Senza autore, recensione bibliografica della pubblicazione: A. 
TunKler, Von TreuimFeld, Die permanente Fortification, Wien 1874, in: “Rivista Militare 
Italiana”, 1875, parte I, p. 275.
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operazioni di guerra, nei cantieri fortificatori. I testi sono scritti con 
stile conciso, didattico, si direbbe duro; mentre le tavole di corredo 
presentano ricchezza, varietà e complessità. Nei suoi scritti la scienza 
e la pratica esperienza sono al servizio dell’arte delle fortificazioni.

I due forti veronesi, capolavori di Tunkler, sono stati completa-
mente distrutti nel tardo Ottocento e nel primo Novecento; la Torre 
del telegrafo ottico e lo Stabilimento della Provianda di Santa Marta 
sono ancora conservati. Le sue pubblicazioni, un tempo celebri e 
ricercate, si custodiscono nelle biblioteche di Europa, Russia e Stati 
Uniti d’America; qui accludiamo una parziale bibliografia:

Sulle Maniere e sui Sistemi di fortificazione, di questo primo 
lavoro, del quale non è conosciuto il titolo originale, si ha notizia 
incerta e incompleta(33).

Die Lehre vom graphischen Defilement der Feld- und permanen-
ten Befestigung, nach einem Manuscripte des weil. General-Majoren 
Ludwig von Wüstefeld, zum Gebrauche der k.k. Genie-Akademie, 
Wien, 1864.

Leitfadens zum Unterrichte der permanenten Fortification für die 
k.k. Cadeten-Schulen, Wien, 1869.

Angriff und Vertheidigung fester Plätze, (data e luogo di pubbli-
cazione sconosciuti).

Andeutung für Ausarbeitung eines Befestigungs-Projectes. Nach 
einem Manuscripte des weil. General-Majors Ludwig v. Wüstefeld, 
Wien, 1872; tradotto in italiano dal capitano T. Varzi, Cenni sulla 
compilazione dei progetti di Fortificazione, in “Giornale del Genio 
Militare”, parte II (1873), pp. 245-364 .

Memoria sulle fortificazioni permanenti, in: Österreichische mili-
tärische Zeitschrift (1865), a firma del colonnello Keil).

Die permanente Fortification, Wien, 1874, pubblicazione 
postuma curata dal figlio Alfred von Tunkler, tenente nel 2º Reggi-
mento del Genio.

(33) Senza autore, recensione bibliografica della pubblicazione: A. TunKler, Von 
TreuimFeld, Die permanente Fortification, Wien 1874, in: “Rivista Militare Italiana”, 1875, 
parte I, p. 275.



GIORGIO TREVISAN

LO STATO ATTUALE DEI FORTI DEL VERONESE.  
RIUSO ED ABBANDONO

Cosa rimane oggi delle FortiFiCazioni Costruite negli ultimi 
150 anni?

Per meglio rispondere alla domanda, è necessario analizzare 
la piantina del Triveneto con le diverse Piazzeforti, sia Italiane che 
Austro-Ungariche.

Figura 1 (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti da ora ASME, Roma).

(*) Letta nella seduta del 18 ottobre 2013.
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Il maggior numero di fortificazioni è stato costruito (natural-
mente) lungo il confine dell’epoca ed ha interessato molte delle 
attuali provincie.

Il Trentino Alto Adige, che faceva parte dell’Impero Austro-Un-
garico, è stato da sempre coinvolto pesantemente da piani fortifica-
tori, prima dagli austriaci e, dopo l’Unità d’Italia, dagli italiani.

Malgrado la Triplice alleanza avesse portato la pace, i piani 
difensivi di Austria ed Italia continuarono a prevedere la costru-
zioni di nuove fortificazioni. L’Alleanza era considerata come una 
questione a tempo: prima o dopo ci sarebbe stata la rivendicazione 
Italiana delle province di Trento e Trieste e la guerra.

Nell’attuale provincia di Trento vennero costruite circa 70 opere 
di fortificazione permanente e un numero difficilmente quantifica-
bile di postazioni campali, scavate in caverna.

 Figura 2: La Piazzaforte di Trento  
(estratta da: R. RolF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg, 2011).
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 Figura 3: Le fortificazioni a nord-est di Trento  
(estratta da: R. RolF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg, 2011).
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 Figura 4: Le fortificazioni della zona sud di Trento  
(estratta da: R. RolF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg, 2011).

Nell’attuale provincia di Bolzano, il vecchio forte di Fortezza, 
costruito tra il 1833 ed il 1838, viene declassato a magazzino 
mentre la situazione delle altre opere esistenti non differiva molto 
da quella di Trento.

La loro tipologia costruttiva apparteneva ai forti della prima 
generazione e la loro resistenza alle moderne artiglierie era consi-
derata scarsa. Inevitabile quindi il loro il riutilizzo come magazzini 
d’artiglieria e caserme.

Passiamo ora alla zona del Friuli e precisamente alla provincia 
di Udine, dove troviamo oltre venti opere tra forti e batterie minori 
di costruzione italiana.

Oltre a queste, troviamo, anche, alcune opere costruite dagli 
austriaci nella zona di confine e un paio appena oltre la Slovenia.

Ci spostiamo nel Veneto, dove troviamo quattro province inte-
ressate da lavori di fortificazione: Belluno, Venezia, Vicenza, Verona.

Belluno è stata interessata dai lavori fortificatori, solo da parte 
dell’esercito italiano. Oltre 20 le opere realizzate prima della 
Grande Guerra.
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Figura 5: Le fortificazioni costruite in Friuli e Slovenia (Archivio www.fortificazioni.net).

Figura 6: Le fortificazioni costruite nella provincia di Belluno (Archivio www.fortificazioni.net).



296 GIORGIO TREVISAN

Venezia fu per secoli territorio di conquista da parte dei Fran-
cesi e degli Austriaci; durante i periodi di occupazione militare, 
ambedue gli eserciti, si premurarono di proteggere la zona lagunare 
e la terraferma con fortificazioni di vario tipo: forti, batterie, ridotti, 
ottagoni, etc.

Anche l’esercito italiano costruì un buon numero di opere for-
tificate: una ventina tra forti e batterie costiere. Possiamo quindi 
censire circa un centinaio di opere costruite nell’arco di 200 anni.

 Figura 7: La fitta rete di fortificazioni costruite nel veneziano nei secoli  
(estratta da: R. RolF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg, 2011).
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A Vicenza, l’esercito italiano costruì oltre 20 opere ed alcune 
batterie di varia importanza.

 Figura 8: Le fortificazioni costruite lungo il confino con l’Austria   
(Archivio www.fortificazioni.net).

Verona fu zona molto importante per l’Impero Austro-Ungarico 
ma interessata anche da lavori di fortificazione da parte dei Francesi.

Prima dell’Unità d’Italia, venne creato il famoso Quadrilatero 
(Peschiera-Verona-Legnago-Mantova), con cui si bloccava definiti-
vamente l’accesso da Nord.

Partendo dalla Piazzaforte di Peschiera incontriamo da una 
quindicina di opere tutte costruite prima dell’Unità d’Italia.

Tra lo Sbarramento di Rivoli, i forti di Pastrengo e la Piazzaforte 
di Verona, incontriamo quasi 40 opere costruite dagli austriaci. 
Anche in questo caso, la maggior parte delle fortificazioni sono 
datate e non idonee a resistere alle moderne artiglierie.

Oltre a quelle austriache, troviamo anche una decina di forti 
costruiti dagli italiani dopo il 1866.
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 Figura 9: Le fortificazioni attorno a Verona   
(estratta da: R. RolF, Festungsbauten der Monarchie, Middelburg, 2011).

Come si può vedere dalle figure, lo sforzo fortificatorio è stato 
imponente e moltissime sono le opere realizzate.

Torniamo adesso alla domanda iniziale che è il tema del mio 
intervento: cosa rimane oggi delle fortificazioni costruite negli ultimi 
150 anni? Il patrimonio rimasto è ancora importante. Ne è però 
necessaria una classificazione:

 - fortificazioni dove è possibile una forma di recupero/restauro;
 - fortificazioni ridotte a rudere non recuperabili se non con 

costi altissimi;
 - traccia storica limitata ad alcune parti di muratura sul terreno, 

foto storiche e progetti costruttivi.
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 Figura 10: Il Quadrilatero  
(estratta da: F. Meneghelli, Il sistema difensivo della Lessinia, Verona , 2010).

Per moltissimi anni tutto è rimasto fermo. L’oblio e la vegeta-
zione hanno avvolto queste fortificazioni e le hanno confinate in un 
limbo ‘conosciuto’ solo dagli abitanti delle zone circostanti.

I primi ‘visitatori’ di questi luoghi sono stati i recuperanti 
che, nel primo dopoguerra, raccoglievano il materiale ferroso non 
limitandosi a quello disperso sui campi di battaglia. I recuperanti 
si accanirono sui forti e specialmente sui forti austriaci poiché tali 
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opere erano costruite con calcestruzzo armato di putrelle di acciaio. 
Con l’aiuto di esplosivi vari, essi facevano saltare parte dei solai per 
recuperare le putrelle; in alcuni casi, i danni provocati furono supe-
riori a quelli subiti durante i bombardamenti nemici.

Tale trattamento fu risparmiato ai forti italiani in quanto erano 
costruiti in cemento non armato e di conseguenza non ci fu molto 
da asportare. Successivamente alcuni forti vennero riutilizzati dall’e-
sercito come caserme e polveriere. Questo riuso garantì ai forti stessi 
una discreta manutenzione esterna ed interna ed impedì il decadi-
mento delle strutture.

Quando, però, i militari abbandonarono i forti, lasciarono come 
deterrente solo i cartelli con la scritta ‘Zona Militare’, i più audaci, 
non vedendo nessuno all’interno dei forti, cominciarono a saltare la 
recinzione per visitarne l’interno.

L’asportazione di materiale vario dall’interno, il recupero di 
parti metalliche trasportabili, serramenti, parti elettriche, tubazioni 
diventò la regola.

Soltanto da pochi anni si è risvegliato un interesse per tali opere 
di fortificazione, sopratutto da parte di storici ed appassionati della 
Prima Guerra Mondiale e così è iniziata una catalogazione scienti-
fica ed analitica. Oramai esistono molte pubblicazioni che trattano 
l’argomento in modo specifico.

Molto tempo ha dovuto passare prima di arrivare ad un interesse 
atto alla conservazione del forte come ‘bene architettonico’.

Passiamo ora ad analizzare la situazione attuale. Vi citerò solo 
le fortificazioni che sono state interessate da lavori di ripristino o di 
recupero sia da parte pubblica che privata:

Trentino Alto Adige

La provincia di Trento è interessata da molti progetti di recu-
pero e la percentuale di utilizzo/riutilizzo sta crescendo.

Denominazione Comune Destinazione

Forte Belvedere Lavarone Museo di se stesso

Tagliata/Forte di Cadine Cadine Centro di documentazione
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Denominazione Comune Destinazione

Forte Cherle San Sebastiano Messo in sicurezza/visitabile

Forte Col delle Benne Levico Terme Recuperato/visitabile

Forte Corno Lardaro Recuperato/visitabile

Forte Doss delle Sponde Sopramonte Abitazione privata

Forte Larino Lardaro Recuperato/visitabile

Forti di Nago Nago Recuperati in uso a privati

Forte Pozzacchio Valmorbia Recuperato/visitabile

Forte Martignano Martignano Privato

Forte Romagnano Romagnano Abitazione privata

Batteria San Nicolò Riva del Garda Adibita ad uffici

Forte Someda Moena Privato non visitabile

Forte Strino Vermiglio Museo di se stesso

Forte Tenna Levico Terme Recuperato/visitabile

Foto 1: Il forte Buco di Vela a Cadine (Archivio www.fortificazioni.net).
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Foto 2: Il forte Belvedere a Lavarone (Archivio www.fortificazioni.net).

Provincia di Bolzano

Denominazione Comune Destinazione

Forte di Fortezza Aica Museo/sede di mostre

Tagliata Gomagoi Gomagoi Magazzino comunale

Forte Mitterberg Sesto di Pusteria Recuperato/visitabile

Forte Prato Piazza Prato Piazza Privato non visitabile

Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine (forti italiani)

Denominazione Comune Destinazione

Forte Col Badin Chiusaforte Recuperato/non ancora visitabile

Forte Col Roncone Rive d’Arcano Recuperato in uso per mostre

Forte Osoppo Osoppo Visitabile 

Forte Santa Margherita Moruzzo Visitabile saltuariamente

Forte Bernardia Tarcento Recuperato in uso nelle feste
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Foto 3: Il forte Col Roncone (Archivio www.fortificazioni.net).

Foto 4: Il forte Col Badin a Chiusaforte (Archivio www.fortificazioni.net).
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Veneto

Provincia di Belluno

Denominazione Comune Destinazione

Forte Cima di Campo Arsiè In fase di recupero

Forte Col Vidal Lozzo di Cadore Repulito/visitabile

Forte Monte Ricco Pieve di Cadore Recuperato parzialmente

Forte Monte Rite Cibiana di Cadore Recuperato/museo e mostre

Forte Ruaz Pieve di Livinallongo Ristorante

Forte Tra i Sassi Cortina d’Ampezzo Museo di se stesso

Foto 5: Il forte Tra I Sassi a Cortina (foto dell’architetto Da Rin).
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Foto 6: Il forte Monte Rite a Cibiana (Juza Photo).

Provincia di Venezia
Denominazione Comune Destinazione

Batteria San Marco Cà Savio Privato all’interno di un campeggio
Batteria Morosini Lido di Venezia Privato non visitabile
Batteria Bragadin Lido di Venezia Zona militare, nessuna manutenzione
Batteria Emo Lido di Venezia Privato nessuna manutenzione
Batteria Dandolo Pellestrina Privato, zona cantiere del Mose
Batteria Radaelli Cà Savio Privato, modificato notevolmente
Forte Carpenedo Mestre In uso ad associazioni 
Forte Gazzera Mestre In uso ad associazioni 
Forte Mezzacapo Mestre In uso ad associazioni 
Forte Poerio Mira Recuperato, inserito in un parco
Polveriera Bazzera Tessera In uso ad associazioni 

Foto 7: Forte Carpenedo a Mestre (Archivio www.fortificazioni.net).
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Denominazione Comune Destinazione

Forte Rossarol Tessera Nell’area di una comunità, nessuna manutenzione

Forte Sirtori Chirignago Privato all’interno di una lottizzazione

Forte Alberoni Lido di Venezia In uso al circolo del golf

Forte Marghera Marghera In parte usato da associazioni e per mostre

Forte San Felice Sottomarina Proprietà della Marina Militare

Forte San Pietro Pellestrina In uso come ospedale

Torre Sant’Erasmo Sant’Erasmo Recuperato, in uso per mostre/visitabile

Ridotto Mazzorbo Mazzorbo In uso come colonia estiva

Provincia di Vicenza
Denominazione Comune Destinazione

Forte Campolongo Valdastico Recuperato, museo di se stesso

Forte Campomolon Arsiero Recuperato, museo di se stesso

Fortino Coldarco Enego Recuperato, museo di se stesso

Forte Corbin Arsiero Privato, museo di se stesso

Forte Verena Roana Recuperato, museo di se stesso

Forte Lisser Enego Recuperato, museo di se stesso

Tagliata Bariola Valli del Pasubio Recuperato esternamente

Forte Maso Valli del Pasubio Privato in fase di recupero

Tagliata Scala Primolona Privato, possibile recupero

Tagliata Fontanella Primolano Privato, in fase di recupero

Foto 8: Il forte Verena (Archivio www.fortificazioni.net).
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Foto 9: Il forte Corbin (geolocation.ws).

Provincia di Verona (forti italiani)

Denominazione Comune Destinazione

Batteria Monticelli Verona Privato, non visitabile

Bocchetta di Naole San Zeno di Montagna Privato, non visitabile

Cimo Grande Caprino Veronese Privato, non visitabile

Masua Fumane Privato, non visitabile

Monte Tesoro S.Anna di Alfaedo In attesa di recupero

San Briccio Lavagno Recuperato, visitabile 

San Marco Caprino Veronese Abbandonato dopo vari riusi discutibili

San Viola Azzago Recupero parziale, non visitabile

0 1 2 3

Traccia

Ruderi

Parziali

Integri

4 5 6

Forti italiani
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Foto 10: Forte Santa Viola (Archivio www.fortificazioni.net).

Provincia di Verona (forti austriaci)

Denominazione Comune Destinazione

Biondella Verona Privato, tenuto bene

San Leonardo Verona Trasformato in tempio

San Mattia Verona In uso ad associazioni con manutenzione minima

Torri Massimiliane Verona Solo una visitabile, le altre in uso vario

Chievo Verona In uso ad associazioni con manutenzione buona

Porta Nuova Verona Ritrovati i resti nel 2012

Santa Caterina Verona In uso ad associazioni con manutenzione buona

Azzano Verona In uso ad associazioni con manutenzione buona

Dossobuono Verona In uso ad associazioni con manutenzione buona

Lugagnano Verona In uso ad associazioni con manutenzione buona

Tomba Verona Sventrato in due parti

Ardietti Ponti sul Mincio In uso ad associazioni con manutenzione buona

Fenilazzo Peschiera Privato, manutenzione discreta

Mandella Peschiera Zona militare

Papa Peschiera Recuperato e usato per manifestazioni

Chiusa Veneta Dolcè Privato, nessuna manutenzione

Monte Bolega Pastrengo Privato, usato in parte come abitazione

Poggio Croce Pastrengo Privato, in uso come ristorante

Poggio Pol Pastrengo Privato, in uso come ristorante

Piovezzano Piovezzano Privato

Rivoli Rivoli Veronese In uso come museo
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Foto 11: Forte Chievo (Bing Maps).

Foto 12: Forte Santa Caterina (Archivio www.fortificazioni.net).
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Foto 13: Forte Papa (Archivio www.fortificazioni.net).

Foto 14: Forte Poggio Pol (Archivio www.fortificazioni.net).

Foto 15: Forte Ceraino (Archivio www.fortificazioni.net).
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Riassumendo

Grafico 2 (Archivio www.fortificazioni.net).

I dati relativi alle fortificazioni veronesi

Totale 
opere

Forti  
Italiani

Opere 
staCCate

Prima 
CerChia

SeConda 
CerChia PesChiera

Pastrengo 
RiVoli

integri 26 6 4 1 4 6 5

parziali 10 3 1 2 2 2

ruderi 9 1 2 5 1

traCCia 
storiCa

15 1 2 8 2 2

totale 60 10 7 12 8 15 8
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La situazione attuale delle FortiFiCazioni Veronesi

Nella Provincia di Verona, a differenza di altre zone analizzate, 
i forti italiani non sono stati danneggiati dagli eventi bellici della 
Prima Guerra Mondiale e non hanno avuto le attenzioni dei recu-
peranti!!

Un’altra nota positiva a favore dei forti veronesi è che molti di 
loro sono stati usati dall’esercito italiano sino a pochi anni fa.

Naturalmente, dopo la dismissione, non sono mancate le espo-
gliazioni degli infissi, di parti degli impianti tecnici, etc. e non sono 
mancati (e continuano) gli atti di puro vandalismo che interessano 
le parti ‘più deboli’ dei forti.

Per quanto riguarda da loro fruibilità, la situazione non è, però, 
molto chiara!

Alcuni di essi si trovano all’interno di (ex) zone militari, dove 
sono ancora presenti i cartelli di divieto d’accesso e di sorveglianza 
armata; altri, invece, si trovano all’interno di proprietà private e pos-
sono essere visitati solo con il permesso del proprietario.

Per quel che riguarda quelli in uso alle associazioni, è difficile 
conoscere le eventuali modalità di accesso. Talvolta bisogna pianto-
nare il forte finché si trova qualcuno!

A volte solo raggiungerli può essere un problema! Non esiste 
alcuna segnaletica che evidenzia la loro presenza.

Senza arrivare ai (bellissimi ma costosi) progetti di recupero 
attuati al Santa Viola, si può continuare con l’affidamento dei forti 
alle associazioni, tramite concessioni a titolo gratuito (o simbolico) 
e si può avere a costo zero la ripulitura degli spazi esterni (sfalcio 
erba, disboscamento, etc.) e la manutenzione spicciola degli interni.

Prendiamo come esempio quello che succede nella provincia di 
Venezia. A Mestre, il forte Mezzacapo (classico forte in stile Rocchi), 
viene gestito da una associazione. Periodicamente, vengono orga-
nizzate mostre d’arte, rappresentazioni, feste popolari, etc. Nell’am-
bito di questi avvenimenti vengono proposte degustazioni di piatti e 
vendita di prodotti tipici.

Sempre a Mestre, al forte Gazzera e al Carpenedo, sempre gestiti 
da associazioni, sono stati ricavati spazi espositivi permanenti dedi-
cati ai mestieri popolari e altri spazi sono a disposizione di artigiani/
hobbisti, che possono dare vita alla loro creatività.
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In provincia di Verona abbiamo diverse associazioni che potreb-
bero seguire gli esempi sopracitati; I forti sono: Forte San Mattia, 
Forte Chievo, Forte Lugagnano, Forte Dossobuono, Forte Ardietti, 
Forte di Rivoli, Forte Biondella, Forte San Briccio.

Dopo una prima fase di ripulitura e messa in sicurezza, siamo 
arrivati alle aperture al pubblico. Attraverso le visite guidate, si entra 
nelle opere e grazie alle spiegazioni ricevute e a quello che si può 
vedere si comprende la complessità della costruzione e il compito 
che hanno avuto.

Tornando ai progetti di valorizzazione delle fortificazioni, è 
necessario creare dei ‘circuiti fortificati’ visitabili.

Con quali mezzi, lo deciderà il turista stesso. Il territorio della 
città di Verona e della zona di Peschiera, può essere percorso in 
bicicletta; quindi il primo passo potrebbe essere quello di creare un 
percorso ciclabile che colleghi le varie opere e dotarlo di segnaletica 
adeguata che illustri il manufatto.

Per il turista più esigente, basterà predisporre del materiale 
informativo con i riferimenti in zona di ristoranti, agriturismi e 
hotel.

Data la breve distanza tra alcuni forti, è possibile visitarne più di 
uno nella stessa giornata.

A tal proposito, porto l’esempio dell’Olanda. Per facilitare ed 
invogliare il turista a prolungare il tragitto ed il numero di forti da 
visitare, in alcuni di essi, sono stati ricavati degli spazi dedicati all’o-
spitalità. In tutti è stato attrezzato uno spazio esterno alla costruzione 
per le colazioni al sacco; in alcuni casi è stato ricavato all’interno 
un bar/ristorante (come quelli presenti nei musei); in alcuni altri, le 
ex-caserme attigue ai forti sono state usate come piccoli ostelli.

Insisto, la differenza può essere fatta solo creando il ‘circuito 
fortificato’. Oltre alla già citata Olanda, esistono molti altri esempi 
positivi: Francia, Polonia, Germania, etc.

In tutti questi stati, le associazioni che gestiscono i vari forti, 
mettono assieme la loro esperienza per creare delle sinergie utili ad 
ottenere finanziamenti pubblici e privati.

Come abbiamo visto, le possibilità di riutilizzo dei forti sono 
molteplici. Non bisogna fermarsi al classico ‘museo di se stesso’ in 
quanto, arriveremmo ad una banalizzazione generale. Ne ho visto 
uno, li ho visti tutti!
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Una delle formule che può dare subito un buon risultato resta 
quella dell’affidamento alle associazioni; i forti spesso sono vicinis-
simi ai centri abitati e possono servire anche come sede per piccoli 
gruppi che non possono permettersi altri spazi.

I forti di maggiori dimensioni possono diventare spazi esposi-
tivi, in parte permanenti, in parte temporanei, affidati alle Pro Loco.

Lo scenario che vi ho illustrato potrebbe essere considerato idil-
liaco, ma non illudiamoci, quello che limita tutto ciò è in primis la 
burocrazia. I passaggi che ci sono stati negli anni tra Demanio Mili-
tare, Demanio Civile, Regioni, Province e Comuni hanno rallentato 
l’acquisizione dei forti da parte dei Comuni stessi.

Non riusciremo mai ad arrivare al 100% del riutilizzo dei forti, 
ma d’altra parte, potrebbe essere lecito ambire ad un 60-70%, pun-
tando a quelle opere dove esistono i presupposti migliori e che in 
prospettiva potrebbero essere da traino per le altre.

La filosofia dovrebbe essere questa: se un forte non può essere 
recuperato e mantenuto in attività, si può anche decidere di cederlo 
ai privati, a patto che venga mantenuto in buono stato.

La cosa più importante è la presa di coscienza da parte dell’opi-
nione pubblica dell’esistenza di questo patrimonio.

Anche il web sta dedicando spazio ai forti. Il sito www.fortifica-
zioni.net da me oggi rappresentato, cerca di dare il suo contributo 
alla conoscenza dell’argomento. Dal 2000 è iniziato il lavoro di 
studio e catalogazione delle fortificazioni del Triveneto. Negli anni 
il sito ha allargato il campo d’azione ed ora, oltre al già citato trive-
neto, sono state schedate anche le fortificazioni di altre zone d’Italia.
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I GRANDI PROGETTI D’AREA:
APPUNTI SULL’INGEGNERIA IDRAULICA VENETA

La zona sudorientale del territorio veronese(1) in sinistra Adige, 
ad immediato ridosso della seconda fascia delle risorgive, oltre ad 
essere di per sé particolarmente ricca d’acque è, anche, naturale area 
di confluenza della sovrastante regione collinare che veicola i tor-
renti Valpantena, Squaranto, Mezzane e Illasi. Questi corsi d’acqua 
hanno regime spiccatamente torrenziale, sono quindi caratterizzati 
da notevolissime ed imprevedibili escursioni di portata e dall’assun-
zione in carico di grandi masse di materiale. Questi fenomeni subi-
scono un’ulteriore notevole accelerazione a partire dalla metà del 
Cinquecento dopo le drastiche operazioni di disboscamento delle 
aree alto collinari e montane che si traduce nel deposito di consi-
stenti coltri alluvionali in pianura ed in particolare, data la naturale 
inclinazione del piano di campagna da nord-ovest a sud-est, nella 
zona di loro convergenza, la piana di Zerpa. Qui si scontrano con 

(*) Letta nella seduta dell’8 novembre 2013.
(1) Lo scritto è frutto di riflessioni sulla memoria presentata in Accademia nel corso 

del convegno Andrea Palladio e la botte zerpana l’8 novembre 2013, cui hanno partecipato 
anche Francesco Amendolagine, Umberto Anti e Giuseppe Battaglia. In quell’occasione 
smentivo l’ipotesi che la Botte Zerpana fosse opera del Palladio o della sua scuola. Nel 
volume di G. Zavatta ho presentato le differenze tipologiche fra ‘Ponte canale’ e ‘Botte’. 
Dopo il convegno ho approfondito i miei studi sia con la rilettura attenta del volume Acqua, 
terra e uomini nella pianura veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianificazione sociale da me 
curato per conto del Consorzio di Bonifica Zerpano, Adige, Guà, attraverso ulteriori ricer-
che sia presso l’Archivio del Consorzio di Bonifica Zerpano, Adige, Guà, sia negli Archivi di 
Stato di Verona, fondi Antico Archivio Comune e Atti dei Rettori Veneti, e di Venezia, fondi 
Beni Inculti e Provveditore all’Adige. Nello studio mi sono valso dei consigli di Umberto 
Anti, Alfredo Salerno, Stefano De Pietri, Gianni Sambugaro e Gulio Zavatta che colgo 
l’occasione per ringraziare. Ho inoltre approfondito con l’aiuto delle professoresse Sandra 
Vantini e Lucia Mosetti l’evoluzione della valle dell’Alpone. Mi sono state poi utili le cono-
scenze geomorfologiche e tecniche affinate presso la Scuola di Geografia di Bologna sotto la 
guida dei professori Mario Panizza, Paolo Fabbri e Lucio Gambi che ringrazio.



316 MARCO PASA

il poderoso ostacolo frapposto dalla solida barriera costituita dagli 
apporti alluvionali dei torrenti Tramigna(2), ed Alpone, dei dugali 
Fontana e Masera e del complesso sistema idrico ad esso collegato 
che qui scende con direzione nord-sud dalla Lessinia orientale. A 
peggiorare la situazione idraulica contribuisce la debolissima pen-
denza del piano di campagna che ostacola lo smaltimento e favorisce 
il ristagno delle acque che, data la composizione del suolo costituito, 
per lo più, da elementi a granulometria fine e quindi impermeabile, 
tende ad impaludare. Per di più questo territorio resta a lungo terra 
di frontiera tra i comitati veronese, vicentino e padovano per cui, 
almeno per tutto il periodo comunale e buona parte di quello sca-
ligero, la presenza delle paludi è non solo tollerata ma favorita in 
quanto rappresenta un’ulteriore difesa su un fronte costantemente 
minacciato. Nel X secolo al comitato veronese appartengono Zerpa 
e Bionde, a quello vicentino ricade invece il piccolo centro demico, 
vicus, di Porcile.

Nel X secolo, come testimonia la documentazione archivistica, 
suffragata da quella archeologica, la zona era abitata. Bionde è 
ricordata nel 915 come luogo fortificato, castrum, con popolazione 
stabile(3); nel 931 Dagiberto, diacono dei Canonici di Verona, lascia 
al Capitolo della Cattedrale una curticella in Biundas cum castro e 

(2) La Tramigna ha caratteristiche sia di torrente che di fiume. Il torrente Tramigna da 
Cazzano in giù è detto Tramegnola, Nasce dai monti di Rancani, nel comune di Tregnago, 
scorre a intervalli ed è perenne solo da Cazzano in giù, sfocia nell’Alpone dopo un percorso 
di circa 13 km; la larghezza dell’alveo va oggi dai 2 ai 3,50 metri ed ha una portata valutabile 
ai primi del Novecento fra i 6 e gli 0,05 metri cubi al secondo con una media di 2,5. Attra-
versa i comuni di Tregnago, Cazzano, Illasi, Colognola, Soave e San Bonifacio, dove viene 
utilizzato per irrigazione ed animazione di opifici nel corso superiore . Il fiume Tramigna 
nasce, invece, dalla piazza di Cazzano di Tramigna da un fontanile ricchissimo d’acqua ai 
piedi del Monte della Ferrara nei pressi della quale erano sin dal Cinquecento insediati 
molti opifici per macina. Il fiume è perenne ed ha un corso lungo km 12 con una larghezza 
di alveo compresa fra i 2 e i 3,40 metri ed una portata di 6 metri cubi al secondo. Attraversa 
i comuni di Cazzano, Illasi, Colognola, Soave, San Bonifacio e Belfiore. Il Canale Tramigna, 
infine, prende il nome a Cazzano dove nasce e si sostituisce al torrente Tramegna che di lì 
prende il nome di Tramegnola. È detto Carriga; passa da Soave e giunge a Villanova. Di qui 
dal XVII secolo, corre parallelo all’Alpone per congiungersi con questo a sud di Arcole. Dal 
1630 viene fatto confluire in Alpone all’altezza di Villanova. Sfocia nel dugale Masera e con 
questo nella fossa Sarega e quindi, con il dugale Spolverini, in Fratta presso Previera. 

(3) V. Fainelli, Codice diplomatico veronese del periodo dei re d’Italia, Venezia, 1963, 
pp. 174-176, n. 134.
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tutte le sue proprietà sul luogo(4); negli stessi anni è attestata anche 
Zerpa di cui, nel 916, l’imperatore Berengario concede al conte 
Ingelfredo la piena proprietà con la cappella di San Salvatore nel 
comitato veronese e tutti i diritti annessi(5). Il 23 maggio 942 Ugo 
e Lotario re donano ad una certa Giselberga due sorti de iure regni 
nostri pertinenti alla corte di Zerpa in comitatu veroniensi(6). Arcole, 
in sinistra Alpone è citata come ‘villa’ in territorio vicentino in un 
atto dell’aprile 979 in cui un certo Manfredo, figlio del fu Andrea, 
dona ad Ardeunga fra l’altro una …terra casaliva cum casa […] scan-
dolata infra castro qui vocatur Arcula(7). Cavalpone, Caput Alponis, è 
attestato sin dal 987: Ingloara e Paolo danno alla Scuola dei Sacer-
doti di San Giorgio di Verona, cioè ai Canonici del Capitolo della 
Cattedrale, i loro beni tra cui quelli ubicati in comitatu veronensis 
et in loco et fundo Zerpa, locus ubi dicitur Kavalpone sita et in Fon-
tanelle et in Videredo seu et in comitatu vicentino et in loco et fundo 
Kaput Alponis(8).

Attorno al 1000 i centri demici della zona sono dotati di strut-
ture fortificate e palizzate e sono circondati da mura di protezione. 
Sotto la giurisdizione e la guida dei feudatari del luogo, i Canonici 
della Cattedrale e il monastero benedettino di San Nazaro e Celso, 
continuano i loro costanti sforzi per contendere le terre alla palude. 
Nel febbraio 1149 l’abate di San Nazaro e Celso, Ottone, livella ad 
abitanti locali, de Purcile, due appezzamenti di cui uno in loco et 
fundo Purcile(9) e l’altro in loco et fundo Purcili ubi dicitur Foveas 
sancti Thomei iuxta sancti Michaelem(10). Già è stato edificato quindi 
il magnifico santuario romanico che insiste sulla Porcillana, l’antica 
strada-argine. Le comunità locali, consce della loro forza, si dotano 

(4) Ibidem, pp. 303-312, n. 214.
(5) Ibidem, pp. 170-172, n.130.
(6) Ibidem, pp. 338-339, n. 227.
(7) E. Rossini, Documenti per un nuovo codice diplomatico veronese : dai fondi di San 

Giorgio in Braida e San Pietro in Castello, in: “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona”, vol. 143. (1966-1967), p. 35, n. 12.

(8) Pergamena conservata nell’Archivio dei marchesi Dionisi di Cadelago e citazione 
in: E. Rossini, Statuti rurali del Veronese inediti (Le “regule” di Sabbion della prima metà del 
secolo XIII), in: “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, 
vol. 146. (1969-1970).

(9) ArChiVio di Stato di Verona (da ora ASVr), San Nazaro e Celso, b. 19, perg. 1081.
(10) ASVr, San Nazaro e Celso, b. 19, perg, 1082.
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di strutture amministrative e di luoghi di adunanza per le loro vicinie: 
quella di Porcile si raduna quasi sempre sotto, il portico di San Vito e 
sub ponteçello caminate ecclesie sancti Michaelis ante tegetem ecclesie; 
quella di Bionde sulla pubblica via o ante domum Canonicorum(11); 
quella di Zerpa, ancora nel 1207 divisa in Zerpa Maggiore e in Zerpa 
Minore(12), sotto la quercia della Zerpa Maggiore. Le comunità 
dispongono di regole e statuti e già prima del 1190 gli abitanti di 
Porcile in causa col Capitolo affermano di essere liberi, di aver eletto 
i saltari e di essersi dotati di regole. La cessione da parte del Capitolo 
nel 1217 alla comunità di Bionde e nel 1228 a quella di Porcile della 
giurisdizione, onore e placito sul luogo, viene a sancire una naturale 
evoluzione nei rapporti tra la comunità ed il suo signore feudale(13). 
Per altro la vita di queste comunità insediate su dossi sopraelevati 
e fortificati da fosse e mura è caratterizzata dalle continue fatiche 
per contendere e strappare terre alle paludi e all’ambiente ostile che 
le circonda. Già in un documento del 1222, abbiamo menzione del 
principale canale di scolo della zona, il fossatus de Maserao(14) che gli 
Statuti del 1276 ordinano debba essere tenuto pulito a cura e spesa 
dei comuni di Illasi, Soave e Porcile. Verso la fine del Duecento una 
rovinosa rotta dell’Adige costringe però gli abitanti a fuggire e le 
terre coltivate si trasformano in paludi malsane.

L’epoCa sCaligera e gli Statuti del 1328

Dal XIV secolo ad aggravare la situazione contribuiscono 
alcune discutibili decisioni delle autorità governative. Nel 1321 il 
podestà di Vicenza, Bailardino Nogarola, per limitare i gravi effetti 
delle esondazioni nell’area vicentina e colognese e tutelare la percor-
ribilità della Postumia, principale asse viario fra Verona e Venezia, 

(11) ArChiVio BiBlioteCa Capitolare di Verona (da ora BCapVr), Archivio Capi-
tolare, perg. A 16, 2, 4, A 18,5, 14, A 21, 1, 7. e A 31, 2, 5; ASVr, San Nazaro e Celso, b. 19, 
perg. 1083-1099.

(12) ASVr, Santo Spirito, perg. 27.
(13) Sulla storia di questa zona si veda M. Pasa, La Madonna della Strà nel contesto 

sociale e religioso delle tre comunità di Belfiore, Zerpa e Bionde, in: “Civiltà Veronese”, a. 4., 
n. 9-11, (gen.-dic. 1991), pp. 11-16. 

(14) ASVr, Esposti, perg. 1062.
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decide di deviare una parte delle acque dell’Aldegà nell’Alpone 
facendo confluire le altre nel Guà al ponte di Montebello(15). Tanto 
i veronesi quanto i vicentini, per contrapposti interessi, cercano di 
scaricare, per quanto possibile, le loro acque sulle terre altrui.

Con la fine del dominio di Ezzelino da Romano, nel 1259, a 
Verona, si affermano i Della Scala, Vicenza si pone invece sotto la 
custodia di Padova che invia presidi e funzionari anche a Lonigo. 
L’area della Zerpa diviene insicura tanto che gli Scaligeri, già con 
Alberto, intervengono rafforzando il castello di Soave e ponendolo a 
difesa del corso del Tramigna e del ponte sull’Alpone e inquadrando 
il problema del presidio dei castelli di Soave e di Illasi nel più gene-
rale riassetto dell’organizzazione e della difesa del settore orientale 
del distretto veronese. Queste operazioni ottengono, almeno in 
parte, lo scopo desiderato e nel 1280 consentono a Soave di sfuggire 
ai danni più gravi portati dall’esercito padovano che nel maggio si 
accampa a Villanova e distrugge tutti i villaggi della fascia pedecol-
linare da Illasi, alla Torre del Vago, a San Martino Buonalbergo. Per 
consolidare le difese occorreva però porre anche sul fronte orientale 
un sistema difensivo paragonabile a quello del Serraglio sul fronte 
occidentale. Queste esigenze strategiche trovano puntuale riscontro 
in specifiche ‘poste’ della raccolta statutaria del 1327(16) che impon-
gono vasti riassetti territoriali e massicci spostamenti di popolazione 
e di insediamenti. Tra queste la ‘posta’ CCXXVI stabilisce che il 
podestà di Verona, sotto vincolo di giuramento, sia obbligato, entro 
tre mesi dalla sua entrata in carica, a costringere tutti gli abitanti 
di Cologna e del Colognese ad abbandonare le loro abitazioni che 
verranno distrutte e a venire a risiedere ed abitare al di qua del 
Fiumenuovo verso Verona e a ricostruire qui le loro case; trascorsi 
quattro mesi, nessuno potrà più risiedere o abitare al di là del fiume. 
Un analogo provvedimento viene addottato con la ‘posta’ CCXX-
VII per gli abitanti di Villanova, San Bonifacio, Arcole e Cavalpone. 

(15) G. Sandri, Una carta topografica della prima metà del secolo XVI e la deviazione 
delle acque vicentine in territorio veronese, in: “Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona”, vol. 111. (1932-1933), pp. 179-200, p. 189 e, più recentemente, 
L. Bedin, Il triangolo di Montebello, una lunga contesa per le acque dell’Aldegà-Chiampo, 
Montebello Vicentino, 2004.

(16) Statuti di Verona del 1327, a cura di S.A. Bianchi e R. Granuzzo, Roma, 1992.
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La ‘posta’ CCXXVIII che stabilisce di quali strade della città e del 
distretto il podestà debba personalmente predersi cura nei primi 
mesi del suo mandato, presenta come unica in provincia quella 
che da Leppia porta a Bionde, cioè la Porcilana. Il podestà, entro 
tre mesi dalla nomina, dovrà farla sistemare ed alzare, rendendola 
pensile rispetto al piano di campagna in modo da preservarla dalle 
alluvioni e da separarla dalle paludi che la fiancheggiano, il tutto a 
spese delle comunità che la utilizzano.

La prima epoCa Veneta

Tra i primi atti dell’amministrazione veneziana di Verona vi è la 
nomina, già nel 1405, del bergamasco Bartolomeo Bibi a magister 
aquarum con l’incarico di procedere ad una generale sistemazione 
delle acque del distretto. Quest’opera si accompagna alla progres-
siva estensione del potere urbano sul territorio, al superamento della 
feudalità locale e comincia naturalmente coll’assicurare al centro 
urbano un’adeguata fornitura d’acqua non solo per le esigenze vitali 
della popolazione, ma anche per la promozione delle attività eco-
nomiche. I primi provvedimenti riguardano le fonti di Avesa e di 
Montorio le cui acque sono convogliate ad alimentare gli acquedotti 
cittadini. Subito dopo, sotto l’abile guida e vigile attenzione del 
Bibi e dei suoi successori, prima l’inzenerius Giovanni Mattolino 
di Montorio e dal 1429 Armano Zio di Venezia(17), gli interventi 
si estendono all’intero territorio veronese e, in questo quadro, le 
problematiche idrauliche del settore orientale costituiscono un 
autentico banco di prova per la Serenissima che incentra il proprio 
intervento su due zone: l’area di San Vito e la Zerpa.

Nella prima convergono, in area con piano di campagna già 
di per sé a debolissima pendenza, le acque del Tramigna, dell’Al-
pone e del Chiampo-Guà(18), tutte con accentuate caratteristiche 

(17) ASVr, Antico Archivio Comune, reg. 10, c. 59r-60r.
(18) Nelle faustissime nozze dell’ingegnere Vittorio Strollini Zambelli e Virginia 

Corradi. Provisione fatta da mastro Matolino ingegnere e da altri officiali di Verona per la 
regolazione delle acque dell’Alpone, del Tramegna, del Chiampo e dell’Aldegà il 24 maggio 
1429, Verona, 1887.
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torrenziali. Ciò determina nella zona tra Villanova, San Bonifacio e 
Arzignano, attraversata dall’importante via Postumia, il principale 
asse di collegamento via terra fra Verona e Venezia, una costante 
minaccia di esondazioni. La decisione della Serenissima ricalca 
quella degli Scaligeri: stabilisce, probabilmente anche per moti-
vazioni strategiche, di deviare un’altra parte delle acque cosidette 
‘vicentine’ in territorio veronese. Così facendo si viene di fatto a sca-
ricare nell’Alpone non solo un corso d’acqua dalla portata almeno 
dieci volte superiore ma anche un’altra consistente parte dei mate-
riali alluvionali che il Chiampo porta con sé. La soluzione adottata 
non eliminava le problematiche idrauliche, si limitava a spostarle 
più a valle. Se si salvaguardava la transitabilità della Postumia e si 
rafforzava la linea di separazione fra i distretti veronese e vicentino, 
completata nella regione collinare da una serie di proprietà vene-
ziane, tra le quali quelle dei Tron a Roncà e degli Emo a Vestena, si 
finiva per aumentare i depositi alluvionali e si sottoponeva a maggior 
rischio di esondazione un vasto territorio a valle che abbracciava, 
sia a destra che a sinistra dell’Adige, l’intero territorio veronese e 
si spingeva anche oltre. La consapevolezza che si sarebbero potuti 
determinare notevoli problemi di reflusso nella sovrastante media 
e bassa val d’Alpone consiglia di allargare e approfondire i letti 
dell’Alpone, del Chiampo e dell’Aldegà, scaricatore delle acque di 
Montebello, in modo da facilitarne il deflusso(19).

La seconda area di intervento è la piana pedemontana fra Vil-
lanova, Belfiore e Arcole dove si raccolgono non solo tutte le acque 
che scolano dalla sovrastante area collinare ma anche quelle del 
Soavesio e dei Bagni di Caldiero. Qui è lo stesso podestà di Verona, 
Albano Badoer, a intervenire nella primavera 1409 e a regolare il 
corso del Masera e dei fossati collegati. Con l’assistenza dei due giu-
dici dei Dugali, presa visione della relazione degli inzegneri, ordina 
che l’acqua del Masera sia fatta confluire per due terzi nell’Alpone 

(19) Queste problematiche sono state approfonditamente analizzate in: Acqua, terra, 
uomini nella pianura veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianificazione idraulico sociale, a cura 
di M. Pasa, San Bonifacio, 2005, vol. 1., pp. 168-213. M. Pasa, Sotto il leone di san Marco, 
i primi tentativi di soluzione delle problematiche idrauliche e da L. Bedin, Il triangolo di 
Montebello, una lunga contesa per le acque dell’Aldegà-Chiampo, Montebello, 2004 ai quali 
studi rimando.



322 MARCO PASA

presso Arcole e per un terzo in Adige a Porcile attraverso la chiavica 
Zampiera e mediante l’immissione nel dugale Fontane che scolava 
le acque di Caldiero. I due dugali fungevano da collettori: il Masera 
raccoglieva le acque del fossato di Soave; il Fontane i corsi minori. 
Per regolare il deflusso viene costruita una chiavica in muratura con 
pietre e mattoni rafforzata da grosse travi di larice e un edificio, 
anch’esso in muratura, per lo stanziamento in loco di un tecnico. Tra 
i due dugali viene poi scavato un nuovo fossato intermedio, proba-
bilmente il Ciresol, che iniziava nella palude tra il Masera e la strada 
Porcilana – nel tratto che da Porcile portava al ponte Zerpano – e si 
riversava nell’Alpone.

Nel 1429, a completamento dei lavori, il magister aquarum Mat-
tolino da Montorio, emanava le Provisoni per le acque del Chiampo, 
Aldegà, Alpone e Tramigna che stabiliscono una serie di opere 
migliorative. Nel 1441 la sentenza di Marino Bondumier decretava 
la creazione del Triangolo al ponte di Montebello e stabiliva che 
una metà delle acque dell’Aldegà confluisse nell’Alpone, l’altra 
metà nel Guà. Anche dopo la conclusione della guerra della Lega 
di Cambrai (1509-1517) che comportò per Venezia la perdita dei 
ricchi granai pugliesi, la linea di Venezia non cambiò e a peggiorare 
la situazione idraulica dell’area intervenne nel 1536 la decisione del 
Consiglio dei Dieci, di scaricare altre acque in territorio veronese. 
Molte famiglie dell’oligarchia veneziana stavano compiendo con-
siderevoli investimenti fondiari nel Colognese dove, come risulta 
da una inchiesta condotta nel 1525, le terre erano ancora in gran 
parte paludose ma, una volta bonificate, potevano raggiungere alte 
produttività specie per cereali e riso. Era inoltre facile, grazie ai 
porti di Cologna sul Guà e di Albaredo sull’Adige, trasportare poi 
le merci al mercato di Rialto.

In questo modo i depositi lungo l’asse fluviale Alpone-Tramigna 
vengono notevolmente incrementarti al punto da erigere nel volgere 
di pochi anni un’autentica barriera. Basti pensare che nel giro di 
una ventina d’anni i nobili Pellegrini, signori a quel tempo della 
zona, riescono ad attuare la bonifica della zona delle Piochiose a 
monte di Arcole, sfruttando gli apporti alluvionali ricchi di elementi 
fertilizzanti trasportati dal dugale che li fiancheggiava con la fossa 
da loro costruita che confinava con la Dugaletta derivata dal corso 
del Tramegna. Ce ne fornsce valida testimonianza Giovanni Nachio, 
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detto Galafaso, illustre geografo e cartografo dell’epoca, designato il 
12 luglio anno 1619 a calcolare il valore delle migliorie introdotte da 
Giulio Cesare Pellegrini su un terreno di circa 20 campi vallivi con 
salgari, prativi e vegri alle Piochiose, a nord dell’abitato di Arcole. Il 
Nachio chiamato il Massaro della sopradetta villa acciò dasse huomeni 
de fede per pigliar le debite informationi egli ne conduse dieci in circa 
et reduti noi insieme sopra il loco senza l’assistenza de signori Patroni 
pigliassimo da detti huomeni le sottoscritte informationi cioè a uno per 
uno separatamente in questa forma: ‘Havete voi memoria il stato in 
che stato si trovavano questi campi quando furono comprati dal signor 
Giulio Cesare Pellegrino?’ Rispose: ‘mi ricordo che questi campi erano 
parte valle con canelle et il resto palude che faceva carezze et dove era 
la valle vi era gran fondo et si andava con burchieli a peschare’. Fu 
dimandato da noi se la regolation dell’Alpon gli ha portato beneficio. 
Fu dimandato: ‘come ha fatto il signor Pellegrino?’ ‘Ha fatto far molti 
fossi da huomeni che adoperavano li stivali et questo ha fatto per causa 
delle acque che soprastavano a detti campi et la terra de dette fosse la 
ha fatta portar nella valle et ha condotto le acque torbide in detti fossi 
et quando erano pieni di terra tornava a far cavar detti fossi et faceva 
portar la terra nelli luogi bassi et questo ha fatto molti anni fino che li 
ha fatti buoni come hora si vede. Anco ha fatto portar li arzeri dell’Al-
pon vecchio nelli luogi bassi dove era bisogno et medesimamente ha 
fatto portar assai terra delli suoi campi sopra questi…’(20).

I Serego e la Costruzione del ponte Canale per sColare le 
Valli di Zerpa

Alla conclusione della guerra della Lega di Cambrai che aveva 
posto, specie dopo la sconfitta di Agnadello nel 1509, l’esistenza 
stessa della Repubblica ed aveva comunque portato alla perdita delle 
fertili terre pugliesi, Venezia è chiamata a valorizzare pienamente le 
risorse della sua Terraferma e ad attuare una politica mercantilistica 
per favorire la diffusione della grande imprenditorialità fondiaria, 
unico modo per attuare piani d’area. A tal fine istituisce nuove magi-

(20) ArChiVio PriVato Canossa, pr. 585. 
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strature tra cui, nel 1545, i Provveditori ai Beni Inculti il cui fine era 
la piena valorizzazione della Terraferma. I nuovi principi sono enun-
ciati nella Parte presa sopra lo irrigar i luoghi aridi et inculti a benefizio 
universale a laude e gloria del Signor Iddio del 6 febbraio 1556 e nella 
successiva legge del 10 ottobre 1556 s’attrovano nel Territorio Nostro 
[… ] molti luoghi li quali quando si potessero adacquar essiccar et irri-
gar si ridurranno a buona coltura di modo che si cavaria una quantità di 
biave(21). La sinergia fra pubblico e privato si concretizza in zona in 
una solidarietà di rapporti tra Venezia e i nobili Serego, in particolare 
Marcantonio figlio di Brunoro Serego, uomo d’armi al servizio della 
Serenissima ma, al tempo stesso, abile grande imprenditore agricolo, 
che non esita ad alienare i vasti beni che possedeva nel Colognese, 
ed in particolare ad Albaredo, per valorizzare le terre di Belfiore 
e Bionde che incrementa notevolmente: nel 1569 vi possiede solo 
170 campi che già nel 1579 sono oltre 1.600. Spesso coadiuvato dai 
cugini, il conte Annibale Serego, proprietario di circa 1.800 campi a 
Miega e Rivalta ed i conti Federico e Antonio Maria che si occupano 
della valorizzazione dei beni della Cucca, oggi Veronella, in almeno 
due periodi, tra il 1569 e il 1570 e nel novembre-dicembre 1576, 
intrattiene stretti rapporti con i perito dei Beni Inculti ed in partico-
lare con Pompeo Canepari(22) impegnato, proprio in quegli anni, in 
tutta una serie di sopraluoghi ed interventi nell’area.

È in questo clima che si inserisce il progetto di Gaetano Mosca-
glia e dei suoi soci, proprietari di una valle over palude de circuito de 
quatro in cinque miglia detta la Zerpana, poco lontano dal territorio 
Colognese alla qual confina San Bonifacio, Arcole, Belfior, Bionde de 
Belfior et Zerpa, ville del Veronese. Qual luogo resta incolto e derelitto 
per non esser fin hora stà pensato a modo alcuno di cavargli l’acque 
di sotto. Il 9 luglio 1558 supplicano i Provveditori ai Beni Inculti di 
concedergli la possibilità di costruire uno scaricatore e far vasi et 

(21) La questione viene approfondita in M. Pasa, I Veneziani, oligarchia di Terraferma 
e borghesia locale nel sud-est veronese. Investimenti e prime bonifiche, in: Acqua, terra, uomini 
nella pianura veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianificazione idraulico sociale, a cura di M. 
Pasa, San Bonifacio, 2005, vol. 1., in particolare pp. 94-101

(22) Su qusti teni si veda M. Pasa, La regolazione delle acque del Masera: il ruolo 
delle Comunità e l’opera del perito Pompeo Canepari, in: Acqua, terra e uomini nella pianura 
veneta: dalla Zerpa alla Fratta. La pianificazone idraulico sociale, a cura di M. Pasa, 2005, vol. 
2., pp. 5-16.
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transiti per dar esito alle acque per li luoghi de sotto dal Lago della 
Desmontà per adacquare terre del Colognese(23). Non si arriva però 
alla concessione. Il perito Iseppo dalli Pontoni dichiara di essersi 
recato in sopraluogo comenzando alla chiavega de Chastel Vero el 
qual confina con la Val de Zerpa per fino all’arzere che chonfina l’Adese 
per mezzo la gesiola de sora da hostaria de Crogan nella valle della 
Zerpa ma la supplica era stata depennata perché non era comparso 
nessuno a ricevere l’investitura.

Il progetto viene ripreso dal conte Marcantonio Serego su con-
siglio di alcuni fra i più validi periti della Serenissima, in particolare 
Pompeo Canepari, Iseppo dalli Pontoni e Giovan Francesco Galese. 
Il 18 dicembre 1557 questi supplica i Beni Inculti di concedergli di 
realizzare uno ‘scoladore’ per le valli Zerpane che ritiene occupino 
una superficie di circa 3.000 campi. A tal fine chiede il sostegno 
di Venezia, l’assistenza di un perito per vincere le resistenze degli 
altri proprietari fondiari e, quanto al suo interesse, di poter avere, a 
bonifica ultimata, una percentuale sulle nuove entrate. La proposta 
trova pronta accoglienza. Già il 23 gennaio 1558 i periti Cristoforo 
Sorte e Iseppo Dalli Pontoni si recano in sopraluogo e tracciano la 
mappa. L’11 maggio i Provveditori inviano una lettera da Venezia 
al Capitano di Verona, Girolamo Zane, per chiedere l’avvio delle 
pratiche in cui si dichiara che già sono state piantate le mire; il 22 
maggio il ‘trombetta’ pubblica il ‘retratto’ sulla piazza del mercato 
di Cologna; in pochi anni il progetto può decollare. Se ne fanno 
portavoce quattro fra i principali proprietari dell’area interessata: 
Marcantonio e Annibale Sarego, Francesco Bagolini e, una volta 
superate le iniziali gelosie, anche Pier Antonio Moscaglia.

Il 16 giugno 1586 la supplica viene presentata ai Provveditori ai 
Beni Inculti Domenico Priuli, Giacomo dal Molin e Marcantonio 
Moretti. L’atto si apre con un richiamo alle difficoltà di scolo idrau-
lico dell’area: Ritrovandosi una quantità di terreni vallivi, palludivi 
et bassi nel territorio Veronese nelle ville et pertinentie di Zerpa, 
Arcole, San Bonifatio, Villanova, Soave, Villabella, Caldiero, Porcille 
et Bionde et parte anco sotto Albaredo et Cavalpone, territorio Colo-

(23) ArChiVio di Stato di Venezia (da ora ASVe), Provveditori ai Beni Inculti, Pro-
cessi, busta 51.
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gnese, comprendendo et quelle parte sotto Porcille et Bionde in rive 
dell’Adice quali per esser tra l’Adice et l’Alpone se bene hanno li suoi 
scoladori che scolano nel detto Alpone et poi nell’Adice niente di meno 
non avendo loro la debita decaduta non possono a bastanza scolare et 
perciò rimangono detti lochi infruttuosi et inculti. Si espone quindi 
il progetto: … habbiamo con l’agiuto de Iddio et con le molte nostre 
fatiche et spese trovato senza pericollo di dannificare altri, il modo di 
dar esito alle dette acque facendosi un ponte canal sotto l’Alpone et 
condurre dette acque con un vaso capace che faremo per la via de Alba-
redo, Rivalta, San Tomio, lochi del Territorio Colognese et esbocar et 
scolar di nuovo nel fiume dell’Adese nel loco di Becacivetta con un vaso 
circa sei millia non metendo più aqua nel fiume dell’Adese di quella 
che al presente li va si come appar nel dissegno appresentato anzi assai 
manco et forsi niente perché molti che hanno terreni aridi dredo esso 
vaso et più a basso potranno de essa aqua servirsi per irrigar… I soci si 
offrono di bonificare l’area a loro spese: Se offriamo far esso ritratto 
a tutte nostre spese et del proprio denaro et a nostro pericolo et inte-
ressi. Naturalmente, eseguiti i lavori, i beneficiari avrebbero dovuto 
partecipare alle spese: ciascaduno particolare consorte overo comu-
nanza in questo retratto possano per le valli, palludi et altri terreni 
che havessero che non fossero arrati o seminati et che non si segano 
depositar sopra il Santo Monte di Verona ducati 3 per campo una volta 
solamente et nelli termini infrascritti intendendo et che tutte le terre 
ove sono le zopine overo, come in Veronese si chiamano zuli siano 
sottosposte al detto pagamento etiam che si segassero[…] quelli che 
hanno campi senza zopine o zuli li quali fossero arati et si seminassero 
overo che si segassero possano medesimamente, sentendo benefitio nel 
detto Retratto, depositar ducati uno et mezo per campo nelli istessi 
termini cioè la mità in termine di dui mesi dapoi che a noi sarà fatta 
la presente concessione et pubblicata nella Città di Verona, Cologna 
et ville interessate et che sarà fatta la depositione de periti de li campi 
obligati a depositar come più a basso se dechiaratto et l’altra mità in 
termine delli altri dui mesi immediate subsequenti et quelli che non 
haveranno depositato la prima ratta non siano più admessi a depositar 
la seconda. Il Senato provvederà a nominare due periti con l’inca-
rico di recarsi in sopraluogo, delimitare l’area interessata e stabilire 
l’appartenenza di ciascun proprietario alla prima o alla seconda area 
di contribuzione. I promotori del ‘Retratto’ si fanno carico di tutti 
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li danni che per tal causa succedessero et tutti li terreni che seranno 
tolti per far il scolador Item se obligano far li ponti de preda sopra le 
strade maestre dove passerà il vaso che scolarà detto Retratto et nel 
corpo del Retratto far li vasi principali che haveranno da scolar il detto 
Retratto. Riconoscendo l’utilità sociale della bonifica li campi del 
detto Retratto sottosposti al pagamento de ducati 3 per campo siano 
exenti per anni diese da tutte le fattione così reale come personale sì 
come è stà fatto nelli altri Retratti. Per tutte le vertenze che potessero 
nascere in occasione della bonifica, o del Retratto si farà ricorso ai 
Provveditori ai Beni Inculti al quale viene conferita autorità decise 
et terminate con autorità di poter meter pene et di far quello tanto che 
vederanno tornar a benefitio et comodo di esso Retratto(24).

Il 19 marzo 1558 i periti Cristoforo Sorte e Iseppo Dalli Pontoni 
si recano in sopraluogo in le valli di Bionde et Zerpa et Arcolle et 
San Bonifacio qualle li siamo stati commissionati trar in disegno tutti 
quelli lochi et anche et livellar dove potria aver esito il scholladore 
per le dite valle cum el mancho danno. Riferiscono che il tracciato 
migliore per lo scolatore, sarebbe quello di dargli esito in la fossa 
della Rabiosa. A tal fine hanno livelato l’acqua de l’Adese e riscon-
trato che risulta il più breve e el più riuscitile [per] venir alla volta de 
l’Adese. Quindi ne definiscono il tracciato: avrà principio al Ponte 
della Clavica di Castel Vero qual confina con la Val de Zerpa del qual 
stimiamo assai uno alveo di piedi 18 – m 6,12 – et chosì ano da segui-
tar per fino alla Chiavega di San Marcho andagando in giù per li lochi 
de li Moschagi et ano andar a fianchi alli arzeri de l’Alpon di sotto la 
Chiavega deli Aizolli per pertege 93 – m 189,72 – dove se li ano da far 
uno Ponte Chanal. el qual traversano l’aqua de el fiume de l’Alpon et 
andriano a traverso a una valesela de messer Francesco Graso et vano 
achanto a una chasa la qual se dimanda le Vignolle lassando la dita 
casa a man sinistra e vano drio la Costiera della Vallesella per fino al 
ponte de la Bignega poi intra in li fossi li quali confina con la strada 
de chomun et vano verso el Pillastro de la Immagine de la Crabaia 
dal Baiedo et vano per la strada la qual vano verso Riva Alta e scaval-
cando poi alcune strade dove se li ano da far li suoi ponti supra el ditto 
Schollador poi si volge per una stradela la qual vano verso le case de 

(24) ASVe, Provveditori ai Beni Inculti, Processi, busta 90.
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li lavorenti de li Maitellini et traversa una strada di chomun et vano 
verso el brollo de la Signoria del Chonte Marcho Antonio da Serego 
digitando alcune sue pece di terra et intra in alcune pece di terra de li 
Venerandi Padri di San Nazaro lasando alchune sue case a man sini-
stra et vano in fin su la strada per mezo San Tomio. Poi chaminano 
per la strada che vano a Becha Civetta dove gionto appresso a le dite 
case intrano in alchune pece di terra de li Signori Conti de Serego poi 
agionge a l’arzere de l’aqua de l’Adese dove ritrova una gaia fin da 
el dito arzere del qual in questo locho el ditto schollador fano fine et 
inizia in l’Adese de la qual abiamo trovato l’aqua più bassa de l’Adese 
che non sono quela de le valli piedi dese e once 7 la qual cosa sarano 
riuscibille et santa opera…(25).

Al progetto per la bonifica delle valli di Zerpa Marcantonio 
Serego affianca una serie di interventi per incrementare la dotazione 
d’acqua da condurre con la sua fossa ad irrigare le terre nel Colo-
gnese(26). Il 16 novembre 1568 chiede le acque dei bagni di Cal-
diero, di una vicina fontana e di alcuni fossi consortivi tra il dugal 
Masera e il dugal Fontane, cioè tra Caldiero e il Lionzello le quali 
entrando in esso Dugal della Masera pocho di sotto cascano in alcune 
valli inutilissimamente ma che pensa di utilizare in uno loco nomi-
nato il Cagnolo; nel quale sono molti terreni arridi che senza danno o 
vero nocumento di alcuno potriano servirsi(27). La risposta è imme-
diata: già il 18 novembre 1568 i periti Pompeo Canepari e Giacomo 
Dall’Abaco dichiarano di essersi recati in sopraluogo a cavallo ed 
osservano l’acqua non pò fluire alli luoghi alti ma servirà ben, facendo 
il retratto, alli luoghi più bassi et adacquarà circa dosento campi […] 
Quanto al scolador di essa acqua potrà scolar nel Ciresolo et Masera in 
loco inferior a quelli che vorria irrigar28. Tra il 20 febbraio 1569 e il 5 
febbraio 1570, in compagnia con i cugini Federico e Antonio Maria 
e del nobile Annibale Cipolla, chiede le acque del dugal Fontane, 
parte di quelle del Fibbio e delle Acque Calde di Lepia: per far risi 

(25) Ibidem.
(26) Su questi temi si veda M. Pasa, Acqua, terre, uomini: i Serego e la costruzione del 

paesaggio. Il caso di Veronella in: Palladio nel Colognese, a cura di G. Zavatta, Forlì, 2012, 
pp. 33-58.

(27) ASVe, Provveditori ai Beni Inculti, Processi, busta 90.
(28) Ibidem.
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in dette nostre terre et da poi che di quelle si saremo serviti. Voriamo 
schollarle nel dugal Ciresol che va nel Adese ma, sì come il detto dugal 
intra insieme con l’Alpon nel detto Adese per haver più discazuda, 
voriamo far un ponte canal sotto l’Alpon et far che il detto dugal del 
Ciresol andasse parimente nell’Adese più a basso nel locho di Rivalta 
detto alla Lora, territorio Collognese chiedono quindi di poter rad-
doppiare lo scolo e l’uso esclusivo del nuovo manufatto(29). Il conte 
Marcantonio Serego si assicura così oltre 6 quadretti di acqua(30), 
pari ad oltre 872 l/s, per l’adacquamento(31) delle sue terre. Si tratta 
di una quantità enorme, ciò nonostante prende almeno in conside-
razione la proposta fattagli il 5 febbraio 1570 dal perito Pompeo 
Canepari che gli propone di utilizzare per irrigare le terre della 
Cucca, oggi Veronella altri 7 quadretti d’acqua – 1.017,52 l/s – della 
val d’Alpone, che all’epoca si trovava in pessime condizioni idrau-
liche specie nella parte più bassa tutta paludosa e coltivata a riso 
e a prato stabile(32). Ma domandiamoci: tutta qust’acqua giungeva 
realmente alla Cucca?

Il 12 luglio 1571 il perito Domenico Gallo, reduce da un sopra-
luogo effettuato con Panfilo Piazzola, riferisce: mi son trasferito in 
territorio Veronese et Collognese et con ogni diligentia considerate le 
acque nominate il Fibio nascenti così in Pantera et Palustrelli come 
in altri lochi superiori dal Gombion in giù dalle qual tutte vien cau-
sato detto Fibbio la quantità del qual misurata in loco dove sono tutte 
ridotte insieme ritrovassemo quadretti quattro veronesi quantità baste-
vole al bisogno di detti supplicanti per campi 250. Dichiara anche che 
hanno poste le mire dal principio dove si vuol cavar detta acqua fuori 
di detto Fibio in detto loco di Pantera fino all’esito suo in Adice a 
Rivalta al loco chiamato la Lora tolto quelle instruttioni che circa ciò 

(29) Ibidem.
(30) Il quadretto è l’unità di misura di portata per le bocche da irrigazione, un qua-

dretto corrisponde a 145,36 l/s.
(31) La tecnica dell’irrigazione per adacquamento consiste nel far scorrere l’acqua, 

derivata da una fossa o seriola o da un corso d’acqua principale per mezzo di una seriola o di 
una forza di derivazione, introducendola in una, più o meno ramificata, rete di distribuzione 
e facendola quindi scorrere sul piano di campagna. Il terreno si imbombisce così d’acqua 
e con una maggiore produttività. Le colaticce avanzate vengono comunque recuperate e 
spesso riutilizzate a valle per altri adacquamenti.

(32) BiBlioteCa CiViCa di Verona, Sezione manoscritti, Epistolario Sarego, b. 346.
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si hanno potute haver. Si rende necessaria la costruzione di alcune 
opere: un ponte canal per sotto il fiume dell’Alpon al ponte Zerpano 
talmente basso che non impedisca il libero corso et li cavamenti di quel 
fiume; un [secondo] ponte canal per sotto la Biniega, dugal publico 
discorrente alla Frata over Rabiosa, et altri ponti canali dove fosse 
bisogno scavezzar alcuno dugal così publico come particolar acciò sia 
conservato a cadauno il poter scholar come prima si faceva facendo li 
ponti di pietra ben fondati dove si scavezzeranno le strade et una chia-
vega da potersi serrar alle crescentie d’Adice al ditto loco della Lora(33). 
Il 26 settembre 1574 si giunge alla definizione del progetto redatto 
dal perito Antonio Glisenti, detto il Magro, per la fossa Serega: …
la maggior parte della seriola si anderà a far andando per fossi fatti 
et longo strade fino ai sudetti suoi loghi et il simil farà nel longar del 
suddetto scholador detto Cerexollo facendo però esso Conte et Consorti 
uno ponte di pietra sopra la strada Imperial dal capo di sopra della 
villa di Porcille dove andaranno sopravanzando essa strada, appresso 
un altro ponte sopra quella qual ponte sia sicuro et ben fondato con 
la sua porta da la banda verso l’Adexe per poter serrar quando farà 
bisogno detto Adexe et fusse grosso; fare un ponte canal de sotto della 
Degora detta da le Fontane; un altro de sopra del scholador detto el 
Cerexollo per poter buttar detta acqua suso per loghi detti Cavalchina 
et così far uno ponte canal de sotto del fiume detto l’Alpon tanto basso 
che non impedisca il […] suo libero corso con la sua porta dalla banda 
di sopra da poter serrar quando farà bisogno et massime in caso di rotte 
et inondatione de l’Adexe et Alpon azzò non si fazi danno alli loghi 
inferiori et far uno altro ponte canal da sotto detta Degora detta la 
Bignega tanto basso che non impedisca il suo libero corso et etiam far 
uno ponte o chiavega in capo esso scholador al locho detto la Lora di 
sopra l’Adexe che siano sicuro et ben fondato de muro con la sua porta 
da la banda verso l’Adexe acciò quando detto Adexe saranno grosso 
non regetti in suxo esse acque del sudetto scholador […] et così facendo 
tutti li ponti de pietra over de legname che siano boni et sicuri sopra le 
strade che se sopravanzeranno et cusì alli passi delle possessioni dove 
farà bisogno acciò si possi transitar liberamente(34).

(33) ASVr, Provveditori ai Beni Inculti, b. 90.
(34) ASVr, Provveditori ai Beni Inculti, b. 90.
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Il sostanziale Fallimento del Ponte Canale dei Serego

In effetti per la fossa Serega si parla sempre di ‘ponti canali’ e 
mai di ‘trombe’, ‘sifoni’ o ‘gatti’ e la differenza tra i due termini non 
è terminologica ma tecnica: si tratta, infatti, di manufatti idraulici 
che rispondono a concezioni diverse. Nel caso del ponte canale si 
tratta di un manufatto che, grazie all’intromissione di uno strato 
di argilla impermeabile, più o meno spesso, dotato o non dotato 
di struttura muraria di sostegno, consente l’incrociarsi di due 
fosse che procedono in direzione opposta o comunque divergente 
per meglio distribuire le acque sul territorio. Nel caso del ‘gatto’ 
o ‘tromba’ o ‘sifone’ si tratta invece di un manufatto che sfrutta 
il principio dei vasi comunicanti e consente, con sottopassaggi 
sotterranei in galleria, di superare anche ostacoli di considerevole 
portata per poi riemergere a distanza. La Serenissima dimostra una 
sostanziale diffidenza nei confronti di quest’ultimo manufatto di 
cui, per altro, a partire dalla metà del Seicento fa un uso abbastanza 
frequente ma solo per sottopassare piccoli ostacoli. Ciò mentre altri 
stati italiani, come lo stato estense o quello farnese, lo utilizzano 
già nei primi anni del Seicento anche per opere di notevole rile-
vanza. Se in un primo tempo, grazie alla differenza altimetrica fra 
le due sezioni, la fossa Serega funziona, nel volgere di pochi anni 
si rendono necessarie delle correzioni imposte dal costipamento 
delle terre bonificate e dal conseguente annullamento della pen-
denza del piano di campagna. Già il 30 novembre 1585 l’ingegnere 
Bartolomeo, figlio del fu messer Iseppo dalli Pontoni, e Gasparo 
Moretto annotano: ci siamo trasferiti sopra il dugal della Masera 
per veder et diligentemente essaminar se esso dugale si trova in stato 
che possi scolar li luochi superiori come etiam inferiori con commis-
sione che, non essendo detto dugale in proposito per poter scolar, ne 
dobbiamo dissegnar un novo condutto dove paresse a noi che fosse 
in proposito et nel manco danno de particolari. Quanto all’Alpone: 
habbiamo livellato giustamente et fidelmente […] et giudichiamo 
che camminando per l’alveo vecchio si potrà scolar benissimo oltra 
che per la informatione che habbiamo havuta da huomini pratici 
di esso Alpon quali dicono esso Alpon essere et trovarsi la maggior 
parte del tempo più basso di quello si trovava al presente piedi uno 
e mezzo – cm 51 – di modo che esso scolador verria haver di cascada 
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piedi quattro, onze otto et quarti tre, – circa metri 1,60(35).
Solo due anni dopo però la costipazione dei suoli annulla i disli-

velli e rende di fatto impossibile il funzionamento del ponte canale. 
Il 16 febbraio 1587, nel corso del sopraluogo ufficiale per l’attua-
zione del Consorzio per il risanamento delle valli di Zerpa, il perito 
Pompeo Canepari annota: Il Vicario viene condotto al Ponte dell’Al-
pone dove vede quel ponte canale costruito dal q. conte Marc’Antonio 
Sarego per condurre le acque del dugale Ciresolo sotto l’alveo predetto 
all’Alpone e quindi nel fiume Adige, per mezzo di uno scavo oltre 
quello sino alla fine preparata di quello la cui lunghezza qui viene 
detta essere di circa tre miglia ma nonostante tale grandissima impresa 
e la grandissima spesa fatta da quell’illustre conte, l’opera non ha 
potuto affatto soddisfare l’intenzione di portare le acque al territorio 
Colognese per mezzo di quella predetta escavazione in quanto le acque 
sono state viste ritornare nel vaso dell’Alpone e, turbato l’ordine, scor-
rere in questo vaso dell’Alpone per altra via, ed è stato costretto quindi 
ad immettere tutte queste acque del Ciresolo nel fiume dell’Alpone 
per altra via fabbricata con grandissima spesa come le abbiamo potute 
veder scorrere con i nostri propri occhi(36).

Nonostante il sostanziale fallimento dell’impresa, i tecnici 
della Serenissima continuano a cercare soluzioni in nuovi ponti 
canali o nel loro trasferimento più a valle, non pensando affatto 
all’adozione di nuove tecnche come il sifone. Eppure, Marcanto-
nio Sarego era già da qualche anno in relaziome con il marchese 
Cornelio Bentivoglio(37), anch’egli uomo d’armi, protettore e 

(35) ASVr, Antico Archivio Comune, b. 134, pr. 1541.
(36) ASVr, Antico Archivio Comune, b. 237, pr. 2783.
(37) Il marchese Cornelio Bentivoglio era legato a Giovanni Battista Aleotti detto l’Ar-

genta, architetto e ingegnere ferrarese, da una serie di committenze che, iniziate alla fine del 
Cinquecento, si concretizzano in una vera e propria collaborazione. Cornelio Bentivoglio, 
sovrintendente ducale alle fortificazioni, grande dignitario e ambasciatore degli Estensi a 
Parigi, lo vuole al suo fianco in tutte le iniziative che decide di intraprendere sia negli impo-
nenti lavori di sistemazione urbanistica, sia nelle grandiose opere di bonifica nel suo feudo 
di Gualtieri. A partire dal 1576 e fino al primo decennio del secolo successivo Aleotti, con la 
collaborazione di Antonio Vacchi, sovrintende a tutta una serie di interventi, come l’impo-
nente Palazzo Bentivoglio, la grande piazza porticata, la torre civica, la chiesa di sant’Andrea, 
probabilmente ideati dallo stesso Cornelio Bentivoglio (il ruolo progettuale di Aleotti è, 
infatti, ancora dibattuto dagli studiosi), oltre che in certi lavori di irregimentazione delle 
acque del fiume Secchia e del torrente Crostolo e di bonifica dei terreni paludosi circostanti.
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committente di Giovanni Battista Aleotti detto l’Argenta, ideatore 
già nel 1576 della bonifica Bentivoglio, l’impresa di bonifica più 
importante e razionale sino allora attuata nella ‘bassa’ padana(38). Il 
Bentivoglio l’aveva attuata in una sola estate utilizzando le truppe 
nei periodi di non belligeranza come lavoro socialmente utile ante 
litteram. I due comandanti militari erano entrati in contatto il 26 
aprile 1576, a Verona, nella casa di abitazione del conte Giovanni 
Battista della Torre, in contrà San Matteo con Cortine, trattando 
proprio di bonifiche. Il Serego era stato convocato nelle vesti di 
provveditore e curatore del Ritratto delle Valli Veronesi e Ferra-
resi. In quella occasione aveva però nominato suo procuratore il 
nobile veronese Marco Marcobruni. Si trattava di accordarsi con 
il marchese Cornelio Bentivoglio sopra il retratto et bonificazione 
delle valli veronesi da lui attuata in base al contratto stipulato 
dal notaio Michele Solano il 9 dicembre 1575. Non era stato un 
incontro felice: la bonifica era stata attuata solo in parte ed in modo 
imperfetto tanto che, in osservanza delle clausole del contratto, era 
stato convenuto che venisse considerata solo in parte la presa che 
confina con gli argini di Giazzano, già arginata et in parte bonificata 
ma ancora per la maggior parte a canne da paniere(39). Tra ingegneri 
veronesi e estensi c’era uno scambio non solo di informazioni ma 
anche di cantieri, una reciprocità che, per altro non escludeva che 
le autorità venete mostrassero anche in altre occasioni nei confronti 
dell’Argenta una grande diffidenza che finiva col trasformarsi in 
rifiuto dei suoi pur geniali progetti. Di fatto comunque, anche tra-
mite Cornelio Bentivoglio, gli ingegneri veronesi avevano rapporti 
con quelli estensi tanto che lo stesso Pompeo Canepari lavorava 
nelle sotto il Po facendo la livellazione di Mirandola dove, non a 
caso, lavorava anche l’Aleotti(40).

(38) Grazie alla costruzione di un collettore, detto ‘Fiuma’, nel territorio di Gualtieri, 
era possibile immettere le ‘acque di scolo’ nel cavo Parmigiana-Moglia in località Torrione 
di Gualtieri e, proseguendo verso est, scaricarle in Secchia in località ‘Bondanello’ di Moglia. 
Per la realizzazione di questo cavo il marchese Bentivoglio aveva studiato ed attuato il modo 
di sottopassare il Crostolo con una costruzione sotterranea in muratura lunga 76 metri e con 
due ‘luci’ di metri 2,55x2,20.

(39) ASVr, Archvio Notarile, Atti notaio Giò Andrea de Bonis.
(40) Per questi collegamenti si rimanda a G. ZaVatta, Andrea Palladio e Verona. Com-

mittenti progetti, opere, Forlì, 2014, pp. 304-306.
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Il problema stava nel fatto che la tecnica del sifone comportava 
che il letto del corso d’acqua, prima di scendere in galleria, fosse 
ristretto in modo da aumentare la forza d’urto della massa d’acqua. 
I tecnici e le autorità governative venete temevano che le acque, così 
ristrette, sarebbero rifluite provocando terribili femomeni di rigur-
gito. Tali posizioni si rispecchiavano nei pareri espressi dai gover-
natori di Legnago Leonardo Molin e Francesco Grimani, nelle loro 
relazioni al Senato dell 3 luglio 1612(41) e del 30 novembre 1616(42). 
Il secondo dichiara: Ho inteso da sicura parte ch’il signor marchese 
Bentivoglio ferrarese già doi anni et più per ingrossare et innalciare 
gl’argini ferraresi nel fiume Tartaro a difesa delle proprie possessioni 
ha fatto cavar molte marezane ch’erano nel fiume, del quale la Serenità 
Vostra è assoluta patrona et sebene è fatto un solo alveo et che vi siano 
se non le rippe dall’una et dall’altra parte, egli però s’assume dominio 
dell’acque venute per l’escavatione di dette marezane et impedisce li 
sudditi di lei, che non possano in quei luoghi pescare sicome fanno 
per tutt’il rimanente del fiume, onde stimando che ciò possa esser di 
qualche pregiudizio alla Serenità Vostra, ho voluto per obligo del mio 
carico rappresentarglielo(43). Grossi timori vengono espressi nella 
relazione del podestà e capitano di Rovigo Pietro Marino Gradenigo 
il 2 agosto 1612: Prime che il ritratto del signor Entio Bentivoglio 
può causar facilissimamente delle rotte in Po onde bisogna avvertirli e 
tenerlo sollecitato a far buoni arzeri e ripari et a fortificar le chiaveghe 
in maniera, che possano star salde alla forza impettuosa di quel fiume, 
che rompendo fa danni e rovine per la grandezza sua inestimabile(44). 
Di altre preoccupazioni si fanno portavoce i successori Gabriele 
Morosini e Marin Zane nelle loro relazioni rispettivamente del 24 
dicembre 1619(45) e 10 maggio 1628(46). Il primo in particolare fa 
notare: È stata costruita una coronella dai Ferraresi ma con il con-
tributo dei Veneziani […] l’opera per quello a loro spetta è ridotta a 

(41) Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. VIII, Provveditorato di Legnago a cura 
di G. Barbieri, Milano, 1977, pp. 125-130.

(42) Ibidem, pp. 141-150.
(43) Ibidem, p. 149.
(44) Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, 6., Podestaria e Capitanato di Rovigo 

o Provveditorato generale del Polesine, a cura di A. Tagliaferri, Milano, 1976, pp. 151-158. 
(45) Ibidem, pp. 171-175.
(46) Ibidem, pp. 211-225.
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perfettione ma a sudditi di Vostra Serenità resta ancora circa pertiche 
venticinque da farsi – oltre 50 metri – ma è anco vero che havendo il 
signor Entio Bentivoglio un scoladore che mette capo nella coronella, 
quando questo non sia otturato in maniera sicura, come ho pur scritto 
più d’una volta al Signor Giudice de Savij, riuscirà infruttuosa la spesa 
et ne soprastanno danni notabili(47). Da Verona il capitano Girolamo 
Correr nella relazione presentata al Senato il 3 maggio 1612 mette in 
guardia Il retratto del signor Entio Bentivoglio, nuocerà assai a quel 
territori, ma molto più al Polesine, perché col ridur tante acque nel 
vaso solo del Tartato si venirà a gonfiar et questo fiume et anco l’Adice, 
in modo che s’annegarano le campagne vicine, come so d’haver scritto 
diffusamente a Vostra Serenità et ne discorrerò anco più ampliamente 
quando ne sarò richiesto(48).

Il SeiCento, la Costruzione del letto pensile dell’Alpone; il 
perFezionamento della Fossa Serega e la drammatiCa eson-
dazione di Fine seColo

Tanto gli imprenditori agricoli quanto il governo veneto sono 
spinti dalle pressanti richieste di derrate agricole da parte di una 
popolazione in costante incremento demografico ad insistere nella 
piena valorizzazione della Terraferma. Troppo grossi sono gli affari 
messi in moto: il riso raggiunge prezzi particolarmente elevati sul 
mercato di Rialto, l’estensione dell’adacquamento attuato su prati 
stabili ne incrementa notevolmente la produttività. Nell’ultimo ven-
tennio del Seicento i conti Mezzusbergo Serego(49), Ottavio Spolve-
rini(50) e Pier Francesco Chiodo(51) e i monasteri di Santa Caterina 
alla Ruota(52) e San Nazaro e Celso(53) si industriano per chiedere 
acque, prolungare la fossa Serega nel fosso Maserano, estendere le 

(47) Ibidem, p.174.
(48) Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, 9., Podestaria e Capitanato di Verona, a 

cura di G. Borelli, Milano, 1977, pp. 191-219, p. 212.
(49) ASVe, Provveditori ai Beni Inculti, Investiture, bb. 391 e 393.
(50) ASVr, Campagna, pr. 1541, busta 95.
(51) ASVr, Morando, b. VII, pr. 89 e b. IX, pr. 120. ASVr, Morando, b. IX, pr. 120.
(52) ASVr, Morando, b. VII, pr. 89.
(53) ASVr, Morando, b. IX, pr. 120.
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risaie verso sud in direzione di Minerbe e di Campeggio, praticare 
sul luogo la prima lavorazione del riso in pile di famiglia(54). In 
particolare le iniziative di due nobili famiglie veneziane, i Gritti e 
gli Stae Balbi e di una famiglia dell’oligarchia veronese, gli Aleardi, 
influiscono pesantemente sull’assetto del territorio sconvolgendolo 
e determinando una accesa conflittualità con i proprietari della zona 
e un notevolissimo aggravamento della situazione idraulica. I primi 
scaricano in Masera acque che derivano dal Tramegna e dall’Alpone 
per utilizzarle nella loro tenuta di Villabella(55); i secondi vi fanno 
affluire buona parte della portata del tronco terminale del Fibbio 
deviandolo dalla sua naturale foce in Adige nei pressi di Formighè 
per condurlo alla loro tenuta della Bova.

Quest’ultimo progetto nasce il 22 settembre 1595 quando il 
nobile veneto Nicolò Baldù ottiene dai Provveditori ai Beni Inculti 
l’investitura di un quadretto e trenta punti dell’acqua del Fibbio con 
la possibilità di captarla sotto il ponte canale di Formighè a valle di 
tutti gli opifici per irrigazione dei suoi beni situati nelle pertinenze 
di Belfior di Porcile e Zevio e si concretizza il 9 settembre 1610 con 
la facoltà di costruire sopra la detta acqua un edificio d’una ruota da 
pilla da risi. È ripreso con ben maggior vigore da un altro esponente 
di nobile famiglia veneta, Zuane Stae Balbi, che nel 1662 possiede 
nella zona di Belfiore una possessione di 240 campi con casa da 
lavoratori alla Bova – 90 arativi e 60 a risaie – ed un’altra posses-
sione di 70 campi a Castelletto sotto Soave(56). Il 23 dicembre 1682 
questi chiede le acque dei bagni di Caldiero ed altri brazzi che uniti 
in uno formano il dugal detto delle Fontane per ridur ad irrigatione 
o semina di riso campi 30 all’anno dal corpo di campi 120 posti in 
villa di Belfiore di Porcile. Col tempo il progetto viene strutturandosi 
tanto che coll’ultima stesura i Balbi intendono portare le acque del 

(54) Per approfondimenti su queste tecniche si veda M. Pasa, La massiccia diffusione 
delle risaie sulle terre del settore sud-orientale, in: Acqua, terra e uomini nella pinura veneta: 
dalla Zerpa alla Fratta. La pianificazione idrualico-sociale, San Bonifacio (Vr), 2005, vol. 2., 
pp. 126-167.

(55) Approfondimenti su queste tematiche si veda M. Pasa, La Zerpa, le acque del 
Masera e l’egemonia dei Gritti e dei Serego sulla zona, in: Acqua, terra e uomini nella pinura 
veneta: dalla Zerpa alla Fratta:la costruzione di un territorio San Bonifacio (Vr), 2005, vol. 
1., p. 579. 

(56) ASVr, Antichi Estimi Provvisori, reg. 284, Catastico Zorzi.
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Fibbio, le Acque Calde e le scoladizze delle risaie dei conti Da Lisca 
e Moscardi per un totale di 19 quadretti alle loro risaie e agli usi 
di due ruote da molino e due pile da risi e da sassi ed utilizzarle 
anche per mettere a risaia 20 campi: un quadretto per le risaie, dieci 
quadretti per le due ruote da molino ed otto quadretti per le due 
pile. Il 24 luglio 1690 gli vengono concessi 16 quadretti d’acqua del 
fiume Fibbio per costruire due ruote da molino e due ruote da pilar 
risi e pestar sassi, un quadretto per ridur a semina di riso campi 20 e 
quattro oncie dell’acqua della Masera con relative scoladizze per far 
in due corpi di campi dieci l’uno campi venti a risara nelle pertinenze 
di Porcile(57). Altri 2.327 l/s di acqua si riversano così in una zona in 
gran parte già paludiva. A distribuire le acque concorrono una serie 
di manufatti fra i quali figurano nunerosi ponti-canali ma nessuna 
botte o gatto. All’opera dei Balbi si affianca quella degli Aleardi che 
possiedono vasti terreni a Caldiero, Porcile e Zevio e, sperando di 
ridurli a maggior rendita chiedono di poterli irrigare e fare una risara 
supplicano quindi l’acque tutte del Fibbio con l’acque chiare e torbide 
del progno e debite al progno di Illasi con le pioggiane che ad esso 
s’uniscono e si puono unire come pure le acque tutte che sono in essere 
e che coll’industria, escavazioni et altri potesi accrescere, augumentare 
et anco far risorgere nelle ville di Caldiero, Colognola e Rotta nei beni 
particolarmente delli nobili Zenobi, de conti Moscardi, Lisca, Mutio 
et de signori Vighi e Rizzi con autorità d’erigere sopra di esse, unite 
o separate, uno o più edifici da molino, pilla et altro(58). Il 9 gennaio 
1686 tornano a supplicare Tutte le acque che con qual si voglia titolo 
si trovassero di pubblica ragione che sorgono o ritrovarsi potessero col 
mezzo d’escavationi e si potessero accrescere nelli beni delle contrade 
de Scutri, Raganzi, Pantera e Chiavighetto nelle pertinenze di Cal-
diero e Belfiore di Porcile Territorio di Verona con quelle che nascono, 
entrano e scorrono e puono cadere et esser introdotte nel Dugal detto 
Fibbio con quell’altre tutte comprese nelle supplicazioni presentate 
a piedi della Serenità Vostra da Girolamo Prato quando per qual si 
voglia caso fossero dallo stesso abbandonate o neglette e ciò in quanto 
il soprabbondante et scoladizze delle medesime potrebbero beneficare 

(57) ArChiVio Consorzio Zerpano Adige Guà (ACZAG), Fiume Fibbio e Fossa di 
Campalto, b. 4 e ASVr, Santa Maria delle Vergini, pr. 71.

(58) ACZAG, Fiume Fibbio e Fossa di Campalto, b. 4.
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li beni di Noi conti Bartolomeo padre e Galeazzo figliolo Alleardi ad 
uso di irigatione o risara et per una pilla di riso sopra nostri Beni posti 
nelle pertinenze di Belfior di Porcile”. Inoltre “per servitù della loro 
pilla chiedono “anco le acque de conti Sareghi ne tempi però solamente 
che non se ne serviranno sopra le loro risare(59).

Il 10 marzo 1690 il perito Francesco Cuman, recatosi in sopra-
luogo nelle pertinenze di Caldiero, Belfiore di Porcile e Zevio sopra 
l’acque naturali del scolador Fibbietto traccia la mappa ed esprime la 
sua approvazione. Quanto alla captazione del terzo dell’acque tutte 
del Fibbio gli Aleardi se ne varrebbero per irrigar e far risara campi 
numero trecento e novantacinque” su terreni “bassi e soggetti all’in-
nondazione dell’Adice e per animare due ruote da molino, con possi-
bilità di poter cangiar una di esse Rodde in una da pilar Risi e per altre 
due pile da risi o da pesta sassi. Vedono soddisfatta anche la richiesta 
di ricever sopra li loro beni le torbide che deponeranno l’acque del 
Progno d’Illasi che corrono solamente qualche volta dell’anno nelli 
soli tempi di gran pioggiane e brentane, il Cuman dichiara di aver già 
dissegnate le chiaviche con quali desiderano raccoglierle. Ha anche 
osservato la qualità e quantità dell’acque e sorgenti del Scolador Fib-
bietto e che cadono nel medesimo e la stima essere mezzo quadretto 
e con l’escavazioni supplicate et altro come sopra l’accresceranno un 
altro quarto che in tutto sommano tre quarti di quadretto e quella 
del Fibbio che cade nello stesso nelli tempi che s’adopera per le risare 
e l’ha trovata quadretti quattordici più o meno secondo le staggioni 
più secche e più morbide de quali quadretti quattordici nel tempo che 
si faranno le Risare. Fa notare che gli edifici patiranno il regurgito 
dell’acque causate dall’escrescenze dell’Adice ed avranno la piena 
dotazione d’acqua solo nelli tempi d’inverno nei quali pur anche 
poteranno accrescersi sino a quadretti vinticinque più o meno secondo 
gli accidenti delle staggioni per non esser divertiti dall’Investiti supe-
riormente. Stima il beneficio in 2 ducati il campo per la possibilità 
di irrigare e far risara sui 395 campi, in 40 ducati a ruota per gli 
edifici e in 35 ducati per le torbide incerte del Progno dell’Illasi che 
servono per bonificar li suoi beni – 156 campi in pertinenza di Cal-
diero, Porcile e Zevio – [...] et ciò in riguardo alle grandissime spese si 

(59) ACZAG, Fiume Fibbio e Fossa di Campalto, b.5.
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doveranno fare in cavamenti, intestadure, pagamenti di terreno, ponti 
canali, chiaviche et altro(60). Altri 2.043,44 l/s si riversano così nella 
zona per essere trasportati, sempre con manufatti fra i quali non 
figurano botti, alle campagne.

Naturale che ciò porti ad inevitabili disastri. Già nel gennaio 
1681 si verifica una prima grave innondazione. A meravigliarsene è 
lo stesso Stae Balbi: Ci viene esposto dal N.H. Stae Balbi fu Zuane che 
per l’innondatione del Progno di Leppia sia stato devastato il ponte 
canale situato sopra il Fibio da che seguono pregiuditii notabili alli 
Consorti interessati in detto Fibbio e massime al nobile Balbi. Viene 
ordinato agli interessati di riparare e ai Balbi di far escavare l’alveo 
stesso del Fibbio nelli siti atterrati dalla giara del Progno et ridur 
l’alveo nello stato antecedente la inondacione. Un’ispezione consente 
di rilevare la gravità dei danni: il progno di Lepia passava con un 
ponte canale sopra il fiume Fibbio e conduceva le acque nell’Adige; 
la rotta di una parte degli argini aveva portato le acque ad inondare 
i campi dei Moscardo e quindi la caduta di gran quantità di ghiaia 
nel vaso del fiume Fibbio ne aveva otturato il volto. Le acque traci-
mate avevano invaso le terre di Lodovico Da Lisca, parte di quelle 
di Girolamo Fumanelli, dei Padri di san Giacomo del Grigliano, di 
Bernardino e fratelli Da Lisca, di Leonardo Da Lisca, di Orazio ed 
Alvise Da Lisca con i loro molini, edifici e risare e, da ultimo, anche 
le risaie dei Stae Balbi(61).

Un ulteriore problema era costituito dalla pessima situazione 
idraulica della media e bassa Valdalpone a sud di Montecchia: l’area 
era da sempre sovralluvionata e costantemente sotto minaccia di 
improvvise esondazioni tanto che era quasi disabitata e le colture 
più diffuse erano da sempre i prati adacquatori e le risaie stabili 
come evidenziano sia le richieste di utilizzazione d’acqua del Cin-
quecento e del primo Seicento(62) da me esaminate presso l’Archi-
vio di Stato di Venezia, sia pregevoli manufatti architettonici come 
il grandioso selice da risi di Colombara. Ogni volta che l’Alpone 

(60) ACZAG, Fiume Fibbio e Fossa di Campalto, b.4.
(61) Libro delle Lettere della Cancelleria Prefetizia in data 31 gennaio 1681 riportato 

in ASVr., San Nazaro e Celso, b. 57, pr. 579.
(62) ASVe, si vedano i fondi archivistici Provveditori ai Beni Inculti e Provveditore 

all’Adige e alle Valli Veronesi. 
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esondava spesse coltri di materiali alluvionali venivano a ricoprire le 
terre del fondovalle. Nel 1642 una devastante alluvione determina 
un vero e proprio disalveamento dell’Alpone: Lo stato d’animo delle 
popolazioni locali è ben espresso nella supplica rivolta l’8 marzo 
1657 dal comune di Roncà ai Beni Inculti chiedendo provvedimenti 
urgenti: Restando giornalmente aggravato notabilmente pregiudicato 
il povero Comun di Roncà territorio veronese dall’inondationi fre-
quenti che vengono fatte dal torrente Alpon qual non remette in alveo 
ma vagante per tutte le campagne di esso Comune scorre precipitoso 
ad inondare il Paese con distruzione totale de seminati et raccolti et 
dovendo esso Comun procurare di levarsi questo danno che di tempo 
in tempo sempre più si augumenta con l’incassatione in alveo proprio 
di esso torrente(63). La risposta governativa è sollecita e già il 13 
marzo 1657 viene affidato il sopraluogo al perito Sebastiano Bonotti 
che, nella sua relazione del 4 maggio 1659, dichiara di essersi recato 
in sopraluogo e di aver constatato la fondatezza dell’istanza non solo 
per Roncà ma anche per Gambellara e Sorio. Secondo lui è necessa-
rio costruire un argine di almeno 2.000 pertiche, 4.080 metri, alto 8 
piedi, 2.72 metri e largo in cima 8 piedi con le sue scarpe a piè mezzo 
per piede con una spesa quantificabile in oltre 2.000 ducati; chiede 
quindi che siano determinati i campi che vi devono contribuire(64). 
Con successiva terminazione del 2 agosto 1666 i Provveditori ai Beni 
Inculti affidano ai periti Dante e Francesco Cuman il sopraluogo, la 
formazione della mappa ed il relativo catastico(65). Si deve proce-
dere ad un radicale rifacimento dell’alveo dell’Alpone da attuarsi in 
tempi brevissimi. I lavori, eseguiti su progetto dei periti Francesco 
e Iseppo Cuman e sotto la loro vigile sorveglianza si protraggono 
sino al 1678 e portano alla costruzione, totalmente artificiale, di un 
letto pensile sudiato in tutte le sue caratteristiche: altezza, larghezza, 
scarpa. Se i terreni della bassa valle vengono in tal modo affrancati 
dall’incombente rischio di improvvise devastazioni e consentono 
finalmente coltivazioni cerealicole ed impianti di viti ed olivi, il 
torrente finisce col diventare un canale che trasporta grandissime 
quantità di detriti che, col venir meno della pendenza, rallentano la 

(63) ASVr, Pompei, pr. 19.
(64) ASVr, Pompei, pr. 19.
(65) ASVr, San Pietro di Villanova, pr. 313.
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corsa delle acque. Si viene così a introdurre nell’area zerpana una 
barriera sempre più insormontabile.

Tra gli ultimi giorni di maggio ed i primi di giugno 1697 nell’a-
rea zerpana, ricetto di gran parte delle acque del pedemontano, si 
verifica una disastrosa piena e, su commissione dei Provveditori 
ai Beni Inculti, vengono raccolte alcune testimonianze da cui si 
evince al tempo stesso la drammaticità dalla situazione ma anche 
il fatalismo con cui tecnici e popolazione la subiscono. Il 2 giugno 
si presenta Giuseppe Grassi e dichiara di essere di età di anni 55 
in circa, nato et allevato nella villa di Zerpa, d’haver veduto a suoi 
giorni due rotte fatte nell’argine maestro dell’Adice mantenuto dalla 
Magnifica Città. Una di sotto la Chiesa di Zerpa, et una nell’argine 
di Bionde et l’acqua precipitò nelle Valli contigue di Zerpa e Bionde 
e si diffuse l’acqua per tutte delle Valli et per quelle di San Bonifacio 
et Arcole poi si appoggiò alli argini dell’Alpon et a quelli dell’Adice 
stesso, poi detta acqua cimò et ruppe li argini medesimi dell’Adice 
che sono in vicinanza della sboccatura dell’Alpon e precipitò di nuovo 
nell’Adice al sito di Cantalovo che hora è del signor Manuello né fece 
altro male che anegar Valli, Risare, pascoli et qualche poco di terreno 
arativo attorno dette Valli senza oltrepassare l’Alpone. Il 3 giugno 
Nicolò Resi fu Zeno della villa di Perzacc riferisce che l’anno 1661 
il Fiume Adice fece una rotta dell’argine maestro nelle pertinenze di 
Bionde et la furia dell’acqua atterrò un casotto che vi era in quello con 
li abitanti che erano Batta q. Matteo con la moglie et tre creature et 
restarono sommersi et anegati la moglie con le creature et il marito 
si salvò attaccato ad un legno nelle Valli di Arcole dove fu poi messo 
a salvamento con un battello et l’acqua medesima si dilatò per tutte 
quelle Valli che saranno circa millia due per lunghezza et si appoggiò 
alli argini dell’Alpon quali poi mi pare che fossero tagliati per dar 
presto esito alla medesima acqua per via dell’Alpon e vuotar dette 
Valli nell’Adice medesimo. Detta rotta si fermò naturalmente da sé 
e senza che vi fosse lavorato dalla Magnifica Città con casse et altre 
piantate di legname ma con la semplice facitura di nuovo argine si 
rimediò a tutto il male”(66).

(66) ASVr, Antico Archivio Comune, pr. 2786, busta 237.
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IL FASCINO DELL’OPERA

Dopo la prima guerra mondiale, il panorama del teatro in 
musica diventa in un certo qual modo sempre più attraente per lo 
studioso di fenomeni culturali in genere, anche se il grosso pubblico 
continua a preferire l’opera tradizionale e, specialmente, quella 
dell’Ottocento, ormai battezzata per antonomasia ‘il melodramma’, 
meno dissonante e con meno complicazioni date da riferimenti 
letterari e filosofici. Tuttavia al genere operistico, seppure in modo 
assai meno frequente che per i secoli passati, si accostano anche 
musicisti di vasta preparazione che – almeno nella maggioranza dei 
casi – non considerano l’opera come un prodotto di consumo, ma 
piuttosto un lavoro serio, da farsi con intelligenza ed applicazione 
alla ricerca.

È in questo tempo, due anni prima dello scoppio del conflitto 
mondiale, che noi veronesi abbiamo potuto vivere un momento 
musicale del tutto particolare e straordinario, proprio grazie ad un 
sito archeologico importante, dall’acustica perfetta come la nostra 
Arena romana e grazie all’iniziativa di un manipolo di musicisti che 
hanno avuto la straordinaria intuizione di portarvi, per la prima 
volta nella storia, il melodramma, rivolgendolo ad un pubblico più 
vasto di quanto potevano offrire gli spazi di un normale teatro. 
Le proprietà acustiche rivelate dal monumento, il buono stato di 
conservazione e l’eccezionale capienza delle gradinate, apparivano i 
requisiti ideali per realizzare l’incontro suggestivo tra il melodramma 
e la folla di spettatori, rinsaldando così, in una sintesi esemplare, 
le aspirazioni da tempo vive in Europa per un teatro popolare e 
democratico che, in opposizione all’impostazione elitaria del teatro 

(*) Letta nella seduta del 13 novembre 2013.
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tradizionale all’italiana, si andavano concretizzando nella creazione 
o nel recupero di nuove ‘aree di spettacolo’, capaci di favorire, 
mediante una maggiore integrazione fra spazio-scena e spazio-sala, 
la partecipazione del pubblico all’azione drammatica. La scelta di 
Aida per questo incontro risulta centrata, tanto da divenire mito 
per l’Arena e prototipo per la successiva selezione del repertorio 
areniano, data la sua eccezionale adattabilità alle risorse ambien-
tali dell’anfiteatro: sia per valore musicale e drammatico – nella 
sua combinazione sinfonica di effetti grandiosi e di affetti intimi 
ha particolare presa emotiva sul pubblico – sia per le implicazioni 
di grandiosità coreografica e scenografica derivanti dallo schema 
del grand-opéra sul quale l’azione si sviluppa. Questa eccezionale 
avventura, delle stagioni operistiche areniane, iniziata il 10 agosto 
1913, l’ho raccontata di recente, in un libro pubblicato in occasione 
del centenario, dal titolo Il potere dell’opera(1).

Una data storica che simboleggia ed abbraccia un patrimonio 
musicale ineguagliabile, segno di una inimitabile vitalità culturale. 
L’Arena, per le sue dimensioni e per la sua tradizione, è diventata così 
il più grande teatro lirico al mondo: un palcoscenico che ha segnato 
fino ad oggi capitoli fondamentali nella storia del melodramma 
italiano e rappresentato un importante squarcio di vita teatrale del 
Novecento a cui guardano ancora folle di appassionati. Quando nel 
1913, il tenore Giovanni Zenatello e i suoi quattro amici diedero 
inizio, con qualche esitazione e molto entusiasmo, alla stagione lirica 
dell’Arena, non avevano forse a mente quella frase di Goethe, che 
definiva il ‘cratere’ dell’Arena un impareggiabile crogiuolo in cui 
fondere ‘in un unico spirito’ le sensibilità, le emozioni, le aspirazioni 
di popoli diversi. È certo che ebbero la stessa intuizione, di fronte 
al grande catino dell’anfiteatro, di ritenerlo elemento catalizzatore 
della musica lirica, la musica popolare per eccellenza.

Oggi il concetto di morte dell’opera lirica sembra rientrare in 
quello più generale di morte dell’arte. Il nostro amore per la lirica 
e i suoi riti è, però, ancora immutabile e tale da avermi indotto a 
scrivere un libro, Il potere dell’opera, che oltre ad offrire una lettura 

(1) G. Villani, Il potere dell’opera: 1913-2013 cent’anni di lirica all’Arena di Verona, 
Verona, 2013.
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esauriente e spero anche piacevole, racconta curiosità, personaggi, 
trionfi e conflitti: i ricordi della più avvincente avventura che mi è 
capitato di vivere, fonte di emozioni continue, perché come ebbe 
a scrivere un famoso giornalista tedesco degli anni Sessanta, Willi 
Wohler: A Verona esiste ancora il concetto di Grande Opera e si com-
prende più che altrove il potere che questo singolare genere di arte 
esercita sugli uomini.

La cultura e l’arte, la politica e la mondanità: tanti mondi 
diversi riuniti nell’opera in Arena, che fin dal suo apparire suscita-
rono curiosità ed entusiasmo. Sentimenti dettati non soltanto dalla 
novità, ma anche dalla cornice da cui questa novità trasse alimento. 
Se al suo debutto l’anfiteatro pullulava di ospiti illustri, dalle teste 
coronate a quelli che oggi verrebbero sbrigativamente definiti Vip, 
dopo 100 anni di vita esso non ha perso il suo magico richiamo. 
Quale stimolo avrà spinto mai quel fatidico 10 agosto 1913, l’allora 
ignoto Frank Kafka a portarsi dalla sua Praga nella nostra Verona? 
Il desiderio di sapere e di vedere, tipico dell’intellettuale, proba-
bilmente. Lo stesso desiderio, più regale che intellettuale in questo 
caso, che quasi trent’anni fa spinse in Arena, Carlo, il futuro sovrano 
d’Inghilterra. D’altronde la nobiltà più accreditata manifestò, già il 
giorno dell’inaugurazione, un profondo interesse per le rappresen-
tazioni areniane.

Alla prima di Aida, ad applaudire la coppia di protagonisti Ester 
Mazzoleni (Aida) e Giovanni Zenatello (Radames), intervenne il 
gotha dal sangue blu; il conte di Torino e la principessa Letizia di 
Savoia, i principi Torlonia, Colonna, Ruspoli, Borghese e Giovan-
nelli. Come se non bastasse non fu solo il pubblico ad avere un suo 
personale tocco di nobiltà, ma persino l’orchestra. Infatti tra tanti 
ferrati esecutori, a suonare l’arpa fu una dolce contessina, Elena 
Rizzoni. Tra gli spettatori di quella sera non c’erano soltanto nobili, 
ma anche esperti. Parve che per un tacito accordo tutti i bei nomi 
del melodramma si fossero dati appuntamento in Arena. Eccoli lì, 
dunque in prima fila: Pietro Mascagni (che nel 1921 tornerà a diri-
gere il suo Piccolo Marat), Giacomo Puccini, Arrigo Boito, Luigi 
Illica, Ildebrando Pizzetti.

Il copione sfoggiato per l’evento rimase inalterato negli anni a 
venire. Come allora pure oggi l’opera in Arena continua a calamitare 
su di sé l’attenzione di personaggi famosi che non sono necessa-
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riamente o esclusivamente appassionati del bel canto, ma sono 
sicuramente attratti dallo spettacolo che in queste occasioni viene 
loro proposto. Talvolta può capitare che l’intervento di un ospite 
particolarmente celebre e gradito faccia scaturire una sorta di spet-
tacolo nello spettacolo. Com’è accaduto qualche tempo fa allorché 
Verona ebbe in platea uno dei presidenti della Repubblica più amati 
dal popolo italiano, se non il più amato in assoluto, Sandro Pertini. 
Andando parecchio indietro negli anni, l’albo d’oro delle presenze 
registra un altro spettatore d’eccezione, protagonista anch’egli, sia 
in modo diametralmente opposto a quello appena descritto, di 
una comparsa spettacolare. Ma c’era da aspettarselo da uno come 
Gabriele D’annunzio. Il grande scrittore abruzzese partecipò nel 
1937 alla prima Turandot. Fedele al suo imperativo, alla sua stessa 
condotta morale che lo portava a stupire sempre e comunque, il 
Vate non poté esimersi, neppure quella volta, dal farsi notare. Salito 
sul palco d’onore interloquì con la folla presente in Arena al grido 
ripetuto di Eja, eja, alalà. Poi terminata l’opera, il classico finale 
esibizionista degno di lui: la fuga su una Isotta Fraschini azzurra, 
diretto a Gardone. Erede italiano del ‘Grande Gatsby’.

Meno appariscenti, anche se altrettanto citate dai giornali 
dell’epoca, le visite di divi tra cui Vivien Leigh, l’attrice inglese, 
indimenticabile eroina di Via col vento, che fu in Arena nel 1957, 
accompagnata dal consorte, un altro grande interprete anglosas-
sone, Lawrence Olivier. Due anni prima, i paparazzi di varie testate 
furono impegnati ad immortalare un’altra coppia famosa: il regista 
Roberto Rossellini e la moglie, l’attrice svedese Ingrid Bergman. Lui 
nel 1955 era a Verona per curare la regia dell’Otello verdiano, che 
l’anno precedente aveva allestito con risultati positivi al Teatro San 
Carlo di Napoli. La splendida diva presenziò ad alcune prove dell’o-
pera e i fotografi raggiunsero il loro intento, riprendendola accanto 
al marito, che per una serie di polemiche ben presto cancellò la sua 
firma dalla regia, portando con sé la bellissima consorte.

Presidenti di Stato, eminenti personaggi politici, emiri, ministri 
stranieri, hanno spesso assaporato il dolce fascino dell’opera in 
Arena, ma sarebbe troppo lungo enumerarli tutti. Ne citiamo solo 
due: sir Ashley Clarke, ambasciatore della Gran Bretagna a Roma e 
Manfred Kleiber della Repubblica Federale di Germania, che foto 
storiche hanno inquadrato, tra la fine degli anni 1950 e l’alba del 
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1960, assieme alle autorità veronesi. Come ricorderemo due donne, 
diversissime tra loro non solo per cultura e tradizioni: la bonaria 
regina d’Olanda Beatrice e la severa, affascinante Begum, moglie 
dell’Aga Khan Karim. Ma se la schiera di personalità politiche è 
cospicua, quella di personaggi del cinema, del teatro, della televi-
sione, è altrettanto corposa. Sicuramente quando apparve in Arena, 
verso la metà degli anni Settanta, una delle coppie più chiacchie-
rate del momento, Ursula Andress-Fabio Testi, l’elemento frivolo 
e mondano toccò il suo apice. I due, giovani, belli, ricchi, famosi 
e per giunta in pieno coupede foudre, scatenarono ammirazione ed 
entusiasmo fra il pubblico. Lo stesso accadde allorché si videro via 
via sfilare nella platea dell’anfiteatro, Giorgio Strehler e la moglie 
Andrea Jonasson, le intramontabili gemelle Kessler, con Enrico 
Salerno. E ancora le attrici Franca Valeri, Valentina Cortese, Valeria 
Moriconi o gli attori Glauco Mauri, Giulio Brogi, fino al grande Vit-
torio De Sica. Le cronache di tutti questi anni memorabili di storia 
areniana hanno riportato fedelmente i nomi delle celebrità presenti 
alle rappresentazioni operistiche. L’Arena ha sempre accolto un pub-
blico estremamente variegato nelle razze, nei costumi, nelle lingue. 
Un pubblico ufficiale ed un pubblico normale, comunque sempre 
catturato dal fascino dell’opera e dalla sua suggestiva cornice.





GIORGIO BORELLI, m.e.

IN MARGINE AL METODO E AI FINI DELLA STORIA 
ECONOMICA AL TEMPO DI GINO BARBIERI

Vi sono due modi per ricordare uno studioso: o passare in 
rassegna minuziosa la sua opera, quasi una sorta di noioso inven-
tario, o fermarsi su quel momento iniziale in cui la personalità si 
afferma nell’opera in un ben preciso contesto con cui l’autore fa i 
conti. È questa la mia opzione. Penetrare il significato e l’opera di 
Gino Barbieri (nato nel 1913) comporta, a mio avviso, soffermarsi 
su temi di ricerca, su i filoni ideali e storiografici con cui egli, nel ‘suo 
tempo di formazione’, ebbe a misurarsi. È lì che per ogni studioso si 
forma quell’orientamento che avrà a guidarlo durante tutta la vita. 
Laureatosi negli anni tra il 1934 e il 1935, sotto la guida di Amintore 
Fanfani (nato nel 1908 e laureatosi nel 1930), Barbieri dedicò la pro-
pria dissertazione di laurea, Ideali economici degli Italiani agli inizi 
dell’età moderna, rielaborata poi, in un volume apparso nel 1940, sul 
tema degli orientamenti che presero corpo nelle classi dirigenti ita-
liane nei secoli della Decadenza italiana tra Cinquecento e Seicento. 
Questa gli valse la cattedra universitaria nel 1940.

Gli Anni Trenta sono la stagione in cui si dispiega, in tutta la 
sua forza di suggestione, l’idealismo sia crociano che gentiliano. E 
nell’idealismo italiano, soprattutto quello crociano, c’è una forte 
sottolineatura – in campo storico – del ruolo e della funzione delle 
èlites. Sono le minoranze attive in campo politico, economico e 
intellettuale, a concretare la direzione di marcia dei processi reali, a 
mobilitare le masse, a creare quello che vien detto ‘il senso comune’ 
di un’epoca. Ecco, dunque, il Barbieri, seguendo la linea impo-
stata da Fanfani, impegnarsi in una complessa operazione valida a 
recuperare la storiografia economica, nel più ampio contesto della 

(*) Letta nella seduta del 10 dicembre 2013.
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storiografia etico-politica d’impronta idealistica, sviluppando argo-
menti al cui centro stavano la mentalità, gli orientamenti ideali, le 
categorie concettuali che ispirano l’agire economico degli uomini 
in società storicamente determinate. L’operazione cui Barbieri si 
dedicò non si presentava facile, anche perché Croce rinnovava le 
argomentazioni e le rendeva sempre più inglobanti come si scorge 
nell’opera del 1939 La storia come pensiero e come azione:

…Un altro punto si rischiara: perché mai tra le forme della storio-
grafia si sia sempre mirato ad una che è parsa la storia per eccellenza, 
una storia sopra le storie; e considerando storie speciali quelle dell’arte, 
della filosofia e della varia attività economica, si sia additata come la 
vera e propria storia, la storia sopra le storie, quella dello Stato inteso 
come Stato etico e regola della vita o quella della civiltà che meno 
imperfettamente designa la vita morale traendola fuori dall’angustia 
politica del concetto di Stato [...] la quale da chi scrive queste pagine ha 
avuto la denominazione, che ha mostrato qualche fortuna ed è passata 
nell’uso, di ‘storia etico-politica’, per fare intendere che la moralità non 
è la politica o l’utilità, come non è le altre forme dell’attività umana, 
ma le comprende tutte e tutte le converte in quanto adempiono al loro 
fine speciale, in azione etica. Per ciò stesso, quella storia etico-politica 
non sta sopra le altre storie né le risolve in sé, ma tutte compenetran-
dole, riceve da esse la sua propria concretezza: come, del resto, ciascuna 
di esse dalle altre tutte…

Taluno potrebbe pensare che l’operazione di Barbieri si tradu-
cesse nella conversione della storia economica in quella del pensiero 
economico nel senso più lato, ma sarebbe un grave errore. Barbieri 
si tuffa in una lucida e stringente analisi delle idee dei letterati, dei 
pensatori politici, degli uomini di Chiesa, per mettere a fuoco il 
mutamento d’impostazione e di atteggiamenti che – a suo avviso – 
accompagna e scandisce nella Penisola italiana l’abbandono dei traf-
fici e il volgersi verso il tranquillo investimento terriero. L’assunto è 
chiaro e svolto in modo consequenziale: è un moto delle coscienze 
e delle idee che prelude e ritma ‘il ritorno alla terra’, secondo l’im-
magine di Niccolò Rodolico. Ma non c’è solo questo. C’è, anche, 
secondo la felice annotazione di metodo crociana, che l’indagine 
storiografica muove sempre da un bisogno del presente e da una 
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piena avvertenza del momento storico in cui si vive. Gli Anni Trenta 
sono gli anni della prima grande crisi del sistema capitalistico (la 
seconda iniziata in USA nel 2007 la stiamo ancora vivendo). Barbieri 
principia un indagine che, guarda caso, intende buttare luce sul 
destino di quel capitalismo mercantile che connotò le fortune delle 
città italiane del Basso Medioevo e della prima età moderna, peral-
tro voltosi a rapida crisi nel pieno dell’evo moderno. Alla stessa stre-
gua, sul piano metodologico,va inteso l’interesse che Barbieri nutrì 
vivissimo per gli uomini di Chiesa del Basso Medioevo e dell’età 
moderna che ebbero a riflettere sui problemi della ricchezza, dei 
prezzi, dei tassi d’interesse. Barbieri colse l’esigenza del suo tempo 
di approfondire le contraddizioni di un sistema capitalistico con un 
meccanismo autoregolatore difettoso. E, da storico, egli interrogò le 
esperienze di uomini che ebbero a vivere l’impatto col capitalismo 
mercantile, con le speculazioni sui cambi, con i prestiti di danaro ad 
interessi altissimi e gli interventi regolatori da essi suggeriti.

Se questo è l’animus originario di Barbieri, ben presente 
durante tutta la sua lunga vita di studioso, si intende quanta noia 
egli provasse innanzi al dilagare, anche nella sua disciplina, di un 
quantitativismo esasperato. Significativamente, in un Convegno 
della Società di Storia economica, tenutosi a Pisa, nel 1985, proprio 
al limitare della vita (Barbieri mancò nel 1989), egli, quel vizio dello 
spirito, rievocando gli anni in cui fervevano le ricerche sulla storia 
dei prezzi, metteva sotto accusa: Già allora si avvertiva assai evidente 
il pericolo di confondere i dati quantitativi,come mezzo di approfondi-
mento della documentazione,con il contenuto della realtà stessa e con 
le finalità dell’indagine storiografica che è tale soltanto quando dai 
dati necessariamente parziali e orientativi perviene alla conoscenza e 
alla valutazione dei vari comportamenti dell’individuo,dei gruppi o di 
un intera comunità di fronte ai vari fenomeni.





FRANCESCO VECCHIATO, m.e.

GINO BARBIERI E L’UNIVERSITÀ A VERONA

La mia relazione è costruita sulle molte certezze che la docu-
mentazione ufficiale ci garantisce. Non mancano però zone d’om-
bra, che non sono riuscito a illuminare per l’indisponibilità delle 
fonti necessarie. Queste forse mancano, ma non è nemmeno escluso 
che esistano, ben protette da chi le custodisce, indisponibile a 
condividerle con gli studiosi che di volta in volta si interessino a 
Gino Barbieri(1). L’impossibilità di accedere alla documentazione in 
mano a privati è tanto più amara per chi nutre un vero culto per il 
‘Maestro’, che lo ha avviato sulla strada della ricerca e della docenza 
universitaria. Del venerato ‘Maestro’ si vorrebbe conoscere tutto. 
Di un grande personaggio si cerca ogni minimo dettaglio che serva 
a illuminarne il profilo, affinché nulla vada perduto di quanto gli 
appartiene. Solitamente si mette in luce la famiglia di provenienza, si 

(*) Letta nella seduta del 10 dicembre 2013.
(1) A Gino Barbieri resero omaggio, all’indomani della scomparsa, Giorgio Borelli, 

Giovanni Zalin e Sergio Zaninelli con approfondite commemorazioni. Si vedano gli estremi 
bibliografici in F. VeCChiato, Alle origini dell’Università di Verona (1949-1959). Nel 50º 
anniversario della ‘Libera Università’ di Verona (1959-2009), Verona, 2010, pp. 31-32, pp. 
805-809. Nel 1999 colleghi e amici rinnovavano la memoria di Barbieri con un convegno, i 
cui atti si leggono nel volume: L’opera storiografica di Gino Barbieri nel decimo anniversario 
della scomparsa: atti del convegno del 23 ottobre 1999, a cura di G. Zalin, Verona, 2001, p. 
397. Il centenario dalla nascita fu occasione per un’importante iniziativa editoriale, voluta da 
Sergio Noto, la riedizione dell’intramontabile capolavoro di Gino Barbieri dal titolo Ideali 
economici degli italiani, dato alle stampe la prima volta nel 1940 a Milano presso l’editrice 
Giuffrè. La riedizione curata da Sergio Noto ebbe anche una versione in lingua inglese. 
G. BarBieri, Ideali economici degli italiani all’inizio dell’età moderna, nuova edizione com-
pletamente rivista a cura di F. Fabbro ed E. Dalla Rosa, Firenze, 2013, p. 257. G. BarBieri, 
Decline and economic ideals in Italy in the early modern age, edited by S. Noto and M.C. 
Gatti, Firenze, 2013, p. 235. Cfr. Giornata di studi in ricordo di Gino Barbieri, 29 novembre 
2013, in: “Univrmagazine” (19 nov. 2013) consultato alla pagina: http://www.univrmaga-
zine.it/sito/vedi_articolo.php?id=2182 il 9 dicembre 2013; A. Azzoni, La lezione profetica di 
Gino Barbieri sul male da finanza, in: “L’Arena” (27 nov. 2013). 
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fissa la memoria del nucleo familiare da lui costruito, si raccontano 
gli studi, i primi passi sulla strada della professione e lo si accompa-
gna fino alle ultime realizzazioni. Questa parte della vita di Barbieri 
si racconta oggi per sentito dire, mancando la certezza di documenti 
su cui fondare la ricostruzione biografica del personaggio(2).

Il mio tema è questa sera circoscritto a Barbieri e l’Università di 
Verona. Ma perché la ricostruzione sia completa non dovrebbero 
mancare incursioni nel privato per capire chi sia la persona che, a 
un certo punto della sua vita, torna in riva a quell’Adige presso le 
cui sponde era nato, qualche chilometro a sud di Verona, in quel di 
Legnago, il 2 marzo 1913.

Il tema a me proposto – Barbieri e la nascita dell’Università a 
Verona – richiede, come chiarimento preliminare, che si abbiano 
presenti le coordinate di riferimento e che quindi si fissino le epoche 
nelle quali si articola la storia degli studi universitari nella nostra città.

Esse sono quattro:
 - 1º decennio della Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche, 

intitolata a “Ludovico Antonio Muratori”, 1950-1959;
 - 2º triennio della facoltà di Economia e Commercio della 

Libera Università di Verona, 1959-1962;
 - 3º ventennio patavino, 1962-1982;
 - 4º trentennio dell’autonomia, 1982 fino a oggi.

Uno dei passaggi storiografici più delicati riguarda la datazione 
dell’inizio dell’università a Verona. Il metodo di datazione più dif-
fuso indica nel '59 l’inizio dell’esperienza universitaria a Verona. Il 
che è corretto, ma solo limitatamente alla facoltà di Economia. Prima 
del '59 e per tutti gli anni Cinquanta a Verona esiste una facoltà 
di storia, inaugurata il 27 gennaio '51(3), che non usa l’aggettivo 
universitaria, ma quello equivalente di ‘Scuola Superiore di Scienze 
Storiche’, intitolata a Ludovico Antonio Muratori. Quella ‘Scuola 

(2) Nessun cenno alla famiglia di Gino Barbieri nemmeno in G. Zalin, Barbieri Gino, 
in: Dizionario Biografico dei Veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona, 2006, 
volume 1 (A-L), pp. 76-79.

(3) Solennemente inaugurata ieri la Libera Scuola di scienze storiche, in: “L’Arena” (28 
gen. 1951), articolo riprodotto in 25 anni per Verona. 1982-2007. Stiamo scrivendo la nostra 
storia, a cura di M.F. Coppari, Verona, 2008, pp. 46-47.
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di Scienze Storiche’, la ‘Muratori’, è strutturata come una facoltà 
universitaria, ha un rettore di prestigio, Pietro Vaccari, proveniente 
dall’ateneo di Pavia(4), e vi insegnano professori in organico in varie 
università della penisola(5).

L’università a Verona nasce, quindi, con l’anno accademico 1950-
1951. Fondata e portata avanti da Lanfranco Vecchiato, sostenuto 
e appoggiato da persone che, di volta in volta, lo affiancano, sorreg-
gono o anche contrastano, per tutti gli anni Cinquanta i responsabili 
della ‘Muratori’ lotteranno per coinvolgere le istituzioni locali nel 
progetto di una università a Verona e contestualmente esploreranno 
tutte le strade per strappare dal Ministero della pubblica istruzione 
il riconoscimento del valore legale degli studi storici avviati nella 
città scaligera(6). Roma, nonostante il prestigio e il peso di uomini 
come Guido Gonella(7) e Giuseppe Trabucchi(8), fu irremovibile 
nel respingere ogni richiesta, essendo contraria a moltiplicare le sedi 
universitarie, tanto più che una laurea in storia non era prevista dalla 
legislazione vigente.

Vista l’impossibilità di ottenere il riconoscimento del corso di 
laurea in storia, gli uomini della ‘Muratori’, a un certo punto, segui-
rono il suggerimento venuto da illustri cattedratici italiani. Verona 
avrebbe rinunciato alla storia, attivando al suo posto una facoltà 
esistente nell’ordinamento universitario e che fosse capace di richia-
mare folle di studenti grazie ai prestigiosi sbocchi professionali che 

(4) Un profilo di Pietro Vaccari (Pavia, 1880-1976) si legge in F. VeCChiato, Alle 
origini dell’Università di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera Università’ 
di Verona (1959-2009), Verona, 2010, pp. 237-257.

(5) Un grosso registro contenente i verbali delle riunioni dei vertici della ‘Muratori’ è 
stato da me utilizzato per tracciare un quadro puntuale dell’istituzione che nel 1959 lascerà 
il posto alla Facoltà di Economia e Commercio. Si veda F. VeCChiato, L’utopia e il sogno. 
Dall’utopia di una facoltà di Storia al sogno della facoltà di Economia, in: 1959-2009. 50 anni 
dell’Università di Verona, a cura di P. Fratta Pasini, Verona, 2010, pp. 40-84.

(6) F. VeCChiato, Alle origini dell’Università di Verona un professore di liceo, Lan-
franco Vecchiato, in: 1959-2009. 50 anni dell’Università di Verona, a cura di P. Fratta Pasini, 
Verona, 2010, pp. 24-30.

(7) Un profilo di Guido Gonella si legge in F. VeCChiato, Alle origini dell’Università 
di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera Università’ di Verona (1959-2009), 
Verona, 2010, pp. 169-236.

(8) Un profilo di Giuseppe Trabucchi si legge in F. VeCChiato, Alle origini dell’Uni-
versità di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera Università’ di Verona (1959-
2009), Verona, 2010, pp. 621-639.
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assicurava. La scelta cadde sulla facoltà di economia e commercio. 
Dopo anni di tiepidezza da parte delle istituzioni locali nei confronti 
della ‘Muratori’, la congiuntura favorevole fu rappresentata dalla 
presenza ai vertici degli enti locali di uomini lungimiranti, Buffatti(9), 
Zanotto(10), Tosadori(11), che abbracciarono il nuovo progetto uni-
versitario concepito e illustrato loro dagli uomini della ‘Muratori’.

A quel punto l’università a Verona da affare di privati cittadini, 
divenne impegno della città, finalmente decisa a spendersi per otte-
nere che si consolidasse il sogno di chi aveva fin dal 1949 vagheg-
giato un ateneo in riva all’Adige. Al termine di un decennio difficile, 
ma ricco di speranze e di attese, si passava dalla ‘Libera Scuola 
Superiore di Scienze Storiche’ alla Libera Facoltà di Economia(12). 
Come era priva di valore legale la facoltà di storia, altrettanto lo era 
quella di economia, con l’unico vantaggio, rispetto alla consorella, 
di esistere nell’ordinamento universitario. Roma rimaneva comun-
que contraria alla moltiplicazione delle sedi universitarie. Come sap-
piamo l’iniziativa avviata nel 1959 si salvò solo grazie all’intervento 
di Padova, che accettò di avere a Verona una sua sede staccata, dove 
operasse quella Facoltà di economia, avviata nel 1959 dai veronesi 
con una decisione azzardata quasi quanto lo era stata la nascita del 
corso di laurea in storia nel 1950-1951(13).

(9) Un sintetico profilo di Luigi Buffatti (Sant’Ambrogio di Valpolicella, 1893-Verona, 
1979), presidente della Provincia nel 1959, si legge in F. VeCChiato, Buffatti Luigi, in: 
Dizionario Biografico dei Veronesi (secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona, 2006, volume 
1 (A-L), pp. 172-173.

(10) Un sintetico profilo di Giorgio Zanotto (Verona, 1920-1999), sindaco di Verona 
nel 1959, si legge in F. VeCChiato, Zanotto Giorgio, in: Dizionario Biografico dei Veronesi 
(secolo XX), a cura di G.F. Viviani, Verona, 2006, volume 2 (M-Z), pp. 893-894.

(11) Un esaustivo profilo di Giulio Cesare Tosadori (Verona, 1908-2000), presidente 
della Camera di Commercio nel 1959, si legge in F. VeCChiato, Don Luigi Bosio a Belfiore 
d’Adige, prefazione di Mons. G. Zenti, Verona, 2011, pp. 871-881.

(12) Per Verona l’iniziativa di un ateneo, avviata all’indomani del secondo conflitto 
mondiale, materializzava una presenza auspicata fin dal Trecento e autorizzata con la bolla 
di papa Benedetto XII del 22 settembre 1339. F. VeCChiato, Un decennio per materializzare 
il sogno di sei secoli (1949-1959), in: F. VeCChiato, L’Università a Verona. Un’attesa durata 
seicento anni (1339-1959), in: 25 anni per Verona. 1982-2007. Stiamo scrivendo la nostra 
storia, a cura di M.F. Coppari, Verona, 2008, pp. 26-42.

(13) Nel 1959 Comune, Provincia e Camera di Commercio di Verona davano vita a 
un ‘Consorzio Universitario’ chiamato a fare partire la Facoltà di economia e commercio. 
La decisione fu presa dai rispettivi consigli: comunale, provinciale e camerale. Il dibattito in 
seno al consiglio comunale di Palazzo Barbieri fu lungo e tormentato. I verbali del dibattito 
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La paternità della ‘Muratori’ rispetto alla Facoltà di econo-
mia venne riconosciuta dallo stesso Gino Barbieri, che una volta 
approdato a Verona come professore di storia economica e preside 
della decima facoltà di Padova, sarebbe più volte ritornato sull’ar-
gomento, esprimendo il debito di riconoscenza che la città doveva a 
chi aveva dato vita nel 1949 alla rivista ‘Nova Historia’, fondata da 
Lanfranco Vecchiato, la quale avrebbe subito germinato il corso di 
laurea in storia, intitolato al grande storico cattolico del '700, Ludo-
vico Antonio Muratori(14).

Gino Barbieri mai avrebbe misconosciuto il ruolo anticipatore 
e precorritore svolto dalla ‘Muratori’ e la sua funzione propositiva 
dell’esigenza di rivendicare a Verona il diritto ad avere una propria 
università. Sulla scia di Barbieri si sarebbero posti altri dopo di lui. 
Tra questi, Giorgio Borelli, che, nel celebrare i quarant’anni della 
facoltà, della quale, subentrando al maestro Gino Barbieri, sarebbe 
stato preside per 12 lunghi anni, scriveva: Le origini di tutto ciò vanno 
ricercate nel dibattito interno a quel gruppo di uomini di cultura che, 
avendo a referente, in sede nazionale, un veronese, professore universi-
tario e parlamentare di spicco, come Guido Gonella, dal 1950 al 1960 
portarono avanti l’iniziativa dell’Istituto di Scienze Storiche Ludovico 
Antonio Muratori(15). Sulla lunghezza d’onda di Barbieri e di Borelli 
si sarebbe posto Elio Mosele, il Rettore che volle formalizzare la 
paternità della ‘Muratori’ nei confronti dell’Università a Verona, 
consegnando ai protagonisti del decennio 1949-1959 l’attestato di 
promotori degli studi universitari in città. Elio Mosele si era espresso 
in maniera inequivocabile, quando aveva dichiarato: Ritengo che non 
si possa iniziare a parlare dell’Università di Verona senza rivolgere un 
pensiero riconoscente agli uomini che, con una visione illuminata del 

consiliare a Palazzo Barbieri del 3 febbraio 1959 e del 27 luglio 1959, ai quali partecipò in 
prima fila Lanfranco Vecchiato nella sua veste di consigliere comunale della Democrazia 
Cristiana, sono stati da me riportati in F. VeCChiato, L’utopia e il sogno. Dall’utopia di una 
facoltà di Storia al sogno della facoltà di Economia, in: 1959-2009. 50 anni dell’Università di 
Verona, a cura di P. Fratta Pasini, Verona, 2010, pp. 84-122.

(14) Ludovico Antonio Muratori (Vignola, Modena, 1672-Modena, 1750). Un nutrito 
insieme di notizie sulla figura del Muratori si legge in www.centrostudimuratoriani.it/mura-
tori/biografia consultato il 1 dicembre 2014.

(15) G. Borelli, Profilo di una Facoltà di Economia, in: “Studi Storici Luigi Simeoni”, 
vol. 52. (2002), pp. 231-233.
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futuro, fra mille resistenze e difficoltà, vollero dare una risposta posi-
tiva alla richiesta di formazione superiore avanzata da un gruppo di 
intellettuali guidati dal Prof. Lanfranco Vecchiato(16).

Quello di Mosele era l’ultimo e più solenne riconoscimento del 
ruolo svolto dagli intellettuali della ‘Muratori’ fino al 1959, nella 
nascita dell’Università di Verona(17), della quale, a partire dagli anni 
'60 e, per un lungo ventennio, il principe indiscusso sarebbe stato 
Gino Barbieri, nei fatti vero Magnifico Rettore, artefice della succes-
siva evoluzione e crescita della creatura voluta dalla ‘Muratori’, che 
con il 1959 cessava di esistere dopo aver figliato quella Università, 
che oggi è vanto di Verona, svettando tra i migliori atenei d’Italia(18).

Uno dei primi testi – se non il primo in assoluto – scritto da 
Gino Barbieri sulla storia dell’Università di Verona è la presenta-
zione, datata 8 dicembre 1965, del primo volume degli Annali della 
Facoltà di Economia e Commercio. In questa egli legava l’auspicio 
per la rinascita degli studi universitari in Verona, da lui formulato 
a Castelvecchio nel 1950, alla pronta risposta venuta da chi fece 
nascere la ‘Muratori’. Così Barbieri: Al nome del grande storiografo 
modenese alcuni attenti studiosi nostrani intestarono ben presto – con 
lodevole preveggenza – una ‘Scuola Superiore di Scienze Storiche’, 
ch’ebbe tra gli altri anche il merito di agitare il problema dell’alta 
cultura in questa città ormai decisa ad iniziare il discorso universitario. 

(16) E. Mosele, Elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Verona per il qua-
driennio accademico 1999/2000-2002/2003. Programma del candidato prof. Elio Mosele, 
Verona, 1999, p. 1.

(17) Elio Mosele, Rettore dell’Università di Verona, avrebbe ripreso e sviluppato la 
sua valutazione storica all’interno della commemorazione di Lanfranco Vecchiato, tenuta 
presso l’Accademia di Agricoltura il 14 dicembre 2001. E. Mosele, Lanfranco Vecchiato, 
promotore degli studi universitari in Verona, in F. VeCChiato, Alle origini dell’Università di 
Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera Università’ di Verona (1959-2009), 
Verona, 2010, pp. 48-52.

(18) Nel 2015 l’ateneo scaligero svetta addirittura come il migliore in Italia. Leggiamo 
infatti: L’università di Verona conquista il primo posto tra le università statali mentre la Boc-
coni di Milano vince tra le non statali nelle ‘classifiche della qualità’ universitaria che il Sole 
24 Ore realizza ogni anno. Fanalini di coda in Italia, l’ateneo di Palermo, al 60º posto, e 
Napoli Parthenope, al 61º. G. TroVati, La classifica delle università italiane: vincono Verona 
e la Bocconi, in: “Il Sole 24 Ore” (20 lug. 2015) cfr. http://www.ilsole24ore.com/art/noti-
zie/2015-07-20/la-classifica-universita-vincono-verona-e-bocconi--072425.shtml?uuid=AC-
S6cKU&refresh_ce=1 e cfr. S. Mauroner, Verona miglior ateneo d’Italia, in: “Univrmaga-
zine” (20 lug. 2015) consultato alla pagina http://www.univrmagazine.it/sito/vedi_articolo.
php?id=3322 il 20 agosto 2015.
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Ebbe origine in tale contesto di voti e di iniziative il ‘Consorzio per gli 
Studi Universitari Veronesi’(19).

Nel secondo numero degli Annali, la cui presentazione porta 
la data 21 aprile 1967, non è più tempo di guardare al passato della 
‘Muratori’, che infatti non viene menzionata, ma al presente, fatto di 
4000 studenti, iscritti ai due corsi di laurea in economia e in lingue, 
e al futuro, ricco di promesse, ma anche di incognite, non essendo 
facile gestire la tumultuosa crescita universitaria veronese(20).

Se gli anni Cinquanta sono dunque quelli dell’incubazione 
dell’ateneo veronese, resta ancora da scrivere il ruolo che vi giocò 
Gino Barbieri e, senza un’adeguata documentazione, sul periodo 
continuerà a gravare un’ombra lunga un decennio. Barbieri non fu un 
uomo della ‘Muratori’, questo è certo. Egli abitava lontano da Verona 
e insegnava ancora più lontano(21). Eppure io ho la sensazione ch’egli 
abbia avuto una non trascurabile influenza anche sulla ‘Muratori’, 
che potremo documentare quando carte, ora indisponibili, venissero 
finalmente alla luce. La mia sensazione è alimentata da un paio di cer-
tezze. Barbieri potrebbe avere influenzato Lanfranco Vecchiato nella 
decisione di intitolare al Muratori il corso di laurea inaugurato nel 
'51, ma anche in quello di rompere gli indugi e di partire con qualche 
cosa che fu visto dai veronesi benpensanti come un azzardo, che molti 
si auguravano si spegnesse sul nascere. Barbieri, estraneo alle invi-
die e gelosie nutrite da tanti uomini di cultura locali, in una solenne 
commemorazione di Ludovico Antonio Muratori, nei 200 anni dalla 
morte – ne ho già fatto cenno – aveva auspicato a Castelvecchio che 
a Verona potessero rinascere gli studi superiori. Vittorio Castagna, a 

(19) G. BarBieri, Presentazione, in: “Annali [dell’]Università di Padova, Facoltà di 
Economia e Commercio in Verona”, ser. 1., vol. 1. (1964-1965), p. VIII. Il testo di Barbieri è 
stato da me riprodotto con notizie biografiche del compianto maestro, in F. VeCChiato, Alle 
origini dell’Università di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera Università’ di 
Verona (1959-2009), Verona, 2010, pp. 31-37.

(20) G. BarBieri, Presentazione, in: “Annali [dell’]Università di Padova, Facoltà di 
Economia e Commercio in Verona”, ser. 1., vol. 1. (1964-1965), p. VII.

(21) Assolutamente priva di qualsiasi fondamento l’affermazione di Alessandro Azzoni, 
secondo il quale Barbieri fu insieme a Giorgio Zanotto tra i fondatori dell’Università di Verona. 
Interlocutori del sindaco Giorgio Zanotto furono soltanto gli uomini della ‘Muratori’, della 
quale era presidente Lanfranco Vecchiato. Gino Barbieri non fece mai parte della ‘Muratori’, 
anche se fu in più occasioni in contatto con Lanfranco Vecchiato. Cfr. A. Azzoni, La lezione 
profetica di Gino Barbieri sul male da finanza, in: “L’Arena” (27 nov. 2013).
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tale proposito, ha scritto: Va detto che… era stato lo stesso prof. Gino 
Barbieri a prefigurare ed auspicare la rinascita degli studi universitari in 
Verona, nel 1950, in Castelvecchio, in occasione della commemorazione 
di Ludovico Antonio Muratori nel bicentenario della morte(22).

Lanfranco Vecchiato, forse incoraggiato dalle parole di Gino 
Barbieri, oltre che dal progetto di riforma universitaria presentato in 
parlamento dal ministro Guido Gonella, ebbe l’ardire di rompere gli 
indugi e di dare vita alla ‘Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche’, 
ma anche a una serie di iniziative collaterali, tra cui i corsi estivi per 
laureati europei a Garda. E lì, nella cittadina benacense, ritroviamo 
Gino Barbieri, che non pare essere mai stato tra i docenti di quei corsi, 
ma che non può non aver avuto contatti con Giuseppe Pimazzoni, sin-
daco di Garda(23), e con Lanfranco Vecchiato, fondatore e direttore di 
quegli appuntamenti estivi aperti all’Europa, tanto più nel periodo in 
cui il nostro venerato Maestro fu sindaco di Torri del Benaco. Questo 
è un altro capitolo da esplorare. Non è a noi del tutto chiaro come sia 
arrivato Gino Barbieri, residente a Milano, docente a Bari, a ricoprire 
la carica di sindaco di un comune a due passi da quella Garda, dove 
ogni estate giungevano i nomi più prestigiosi delle università italiane, 
ma anche della politica nazionale. Vi giunse, tra gli altri, Amintore 
Fanfani, che tutti sappiamo maestro di Barbieri, invitato a chiudere 
i corsi estivi del 1959. Barbieri approfittò della presenza dell’antico 
maestro a Garda, per averlo ospite prestigiosissimo all’inaugurazione 
della scuola elementare di Pai, frazione di Torri del Benaco. Così il 
Gazzettino iniziava la cronaca della solenne giornata di chiusura dei 
corsi estivi di Garda del 1959, resa più solenne dalla presenza di tutte 
le autorità di Verona e provincia a fare corona a Fanfani, assieme a 
cattedratici di ogni parte d’Italia, ivi compreso il rettore di Milano. 
Nella ridente ed ospitale cittadina di Garda, presso la bella ed artistica 
villa dei conti degli Albertini(24), ha avuto luogo, ieri mattina [sabato, 

(22) V. Castagna, Gino Barbieri maestro ed amico, in: L’opera storiografica di Gino 
Barbieri nel decimo anniversario della scomparsa: atti del convegno del 23 ottobre 1999, a cura 
di G. Zalin, Verona, 2001, p. 18.

(23) Un profilo di Giuseppe Pimazzoni si legge in F. VeCChiato, Alle origini dell’Uni-
versità di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera Università’ di Verona (1959-
2009), Verona, 2010, pp. 585-607.

(24) Il conte Carlo degli Albertini, oltre a mettere gratuitamente a disposizione la pro-
pria villa di Garda per i corsi estivi della ‘Muratori’, aveva realizzato uno stupendo ritratto 
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22 agosto 1959], presenti il Ministro di Grazia e Giustizia on. Guido 
Gonella e gli on. Luciano Dal Falco(25) e Valentino Perdonà(26), la ceri-
monia di chiusura dei Corsi estivi per universitari e laureati stranieri, 
indetti anche quest’anno sotto l’egida dell’Istituto superiore di Scienze 
storiche ‘L. A. Muratori’ di Verona, che tanto successo hanno conse-
guito, dalla loro istituzione ad oggi, richiamando lungo le sponde del 
più azzurro dei laghi italiani la presenza di un numero consistente di 
studiosi, provenienti dai più lontani paesi.

La cerimonia ha assunto una particolare importanza in quanto ha 
riunito, nello spazio di un paio d’ore, due eccezionali avvenimenti: 
la dotta ed acuta lezione di chiusura dei Corsi, tenuta sul tema ‘Il 
Mediterraneo, centro dell’economia antica’, dall’on. Amintore 
Fanfani, ordinario di Storia economica all’Università di Roma, e le 
onoranze al prof. Vittorio Franchini, che ha preceduto Fanfani sulla 
cattedra romana ed è attualmente direttore dell’Istituto Superiore per 
il Commercio estero di Verona, culminate nella consegna al beneme-
rito insegnante ed insigne studioso, di una medaglia d’oro ricordo per 
iniziativa dell’Istituto di Storia economica e dell’Istituto di politica 
economica della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di 
Roma, nonché dell’Istituto veronese ‘L. A. Muratori’(27).

Non possiamo dimenticare che Vittorio Franchini già dal 1954 
era docente di storia economica nel ‘Corso di laurea in scienze sto-
riche’ della ‘Muratori’(28). Che vi sia arrivato su segnalazione di Bar-
bieri non è da escludere, anche se ci è nota la fitta rete di conoscenze 
che la ‘Muratori’ aveva intrecciato con vari atenei italiani, anche pre-

di Ludovico Antonio Muratori di grandi dimensioni, prestato per l’esposizione di Palazzo 
Barbieri nel 2009, e da me riprodotto in copertina al volume sulle origini dell’Università 
di Verona. Carlo degli Albertini (Verona, 1889-1979) aveva sposato Matilda di Canossa. 
F. VeCChiato, Alle origini dell’Università di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della 
‘Libera Università’ di Verona (1959-2009), Verona, 2010, pp. 654-689.

(25) Un profilo di Luciano Dal Falco (Verona, 1925-Roma, 1992) si legge in F. VeC-
Chiato, Alle origini dell’Università di Verona (1949-1959). Nel 50º anniversario della ‘Libera 
Università’ di Verona (1959-2009), Verona, 2010, pp. 702-712.

(26) Un profilo di Valentino Perdonà (nato a Raldon, Verona nel 1915, e tuttora 
vivente) si legge in F. VeCChiato, Alle origini dell’Università di Verona (1949-1959). Nel 
50º anniversario della ‘Libera Università’ di Verona (1959-2009), Verona, 2010, pp. 525-584.

(27) Dotta lezione dell’on. Fanfani ai corsi estivi per stranieri. Chiusura a Garda presente 
il ministro Gonella, in: “Il Gazzettino” (23 ago. 1960).

(28) In: “L’Arena” (29 gen. 1960).
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stigiosi come quello di Roma, e quindi la facilità con la quale poteva 
reperire professori universitari di grande fama, disposti a insegnare 
a Verona, nel ‘corso di laurea in storia’. Viene naturale chiedersi 
perché la ‘Muratori’ non abbia cooptato come proprio docente 
Gino Barbieri. Io credo che molte possano essere le spiegazioni. La 
prima e più facile potrebbe parlarci degli impegni che gravavano 
sulla sua persona, ivi compreso quello di sindaco di Torri.

Barbieri fu sindaco di Torri del Benaco dal 1956 al 1960 proprio 
negli anni in cui tra gli uomini della ‘Muratori’ maturava la rinuncia 
ad avere un ‘corso di laurea in storia’, ormai decisi a sostituirlo con 
uno in economia e commercio. Ancor prima del periodo 1956-1960, 
Barbieri potè fare sentire la sua influenza da Torri, visto che vi sog-
giornava d’estate con la famiglia nella villa che si era costruito e di 
cui si libererà dopo la breve esperienza di pubblico amministratore.

Ribadisco, conclusivamente, la mia convinzione che Gino Bar-
bieri abbia avuto una notevole influenza propositiva e di incoraggia-
mento nei confronti degli uomini della ‘Muratori’, in particolare di 
Lanfranco Vecchiato, che della ‘Libera Scuola Superiore di Scienze 
Storiche’ era il deus ex machina. Riflettendo sulla eventuale influenza 
esercitata da Barbieri non posso dimenticare che nel 1949 Vecchiato 
portò la sua famiglia – unica volta nella sua vita – a trascorrere l’e-
state in quel di Torri. Il 1949 è l’anno della rivista Nova Historia e 
della progettazione della ‘Muratori’. In quell’estate del 1949 Vec-
chiato ebbe l’opportunità di confrontarsi con Barbieri? Purtroppo 
non abbiamo elementi per affermarlo, ignorando quando Barbieri 
abbia iniziato a portare la famiglia a Torri. Sappiamo solo che la villa 
fu iniziata nel 1953 e ultimata nel 1957(29).

Anticipando in apertura del mio discorso la partizione della storia 
dell’Università di Verona in epoche storiche, ho parlato di ‘decen-
nio’ della ‘Libera Scuola Superiore di Scienze Storiche’, seguito dal 
‘triennio’ della Libera Facoltà di Economia. Se non abbiamo mai 
incontrato Gino Barbieri come docente alla ‘Muratori’ in nessuno 
dei tanti corsi da questa attivati, finalmente il suo nome compare tra 
i professori incaricati, nominati dal consorzio universitario, che ha 

(29) La concessione edilizia per la costruzione della villa fu rilasciata alla moglie di 
Gino Barbieri, Clelia Gangarossa, in data 18 dicembre 1953. L’agibilità fu concessa a fine 
lavori, il 7 ottobre 1957 (Cfr. Torri del BenaCo, ArChiVio del Comune).
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fatto partire la Facoltà di economia e commercio con l’anno accade-
mico 1959-1960. Abbiamo una lettera autografa, firmata dal rettore 
Attilio Verna, che comunica a Gino Barbieri, residente a Milano in 
corso Magenta 87, la conferma dell’incarico di Storia economica per 
l’anno 1962-1963, anno quarto del corso di laurea attivato nel 1959, 
ma anno primo sotto l’egida di Padova(30). Anche l’anno precedente 
– 1961-1962 – la facoltà aveva votato il conferimento dell’incarico 
d’insegnamento di Storia economica a Gino Barbieri. Può essere di 
un qualche interesse scoprire che a Gino Barbieri il Consorzio uni-
versitario veronese attribuiva un compenso annuo di Lire 1.500.000 
lorde e un rimborso forfettario delle spese di lire 1.000.000, quando 
la retribuzione di altri nominati con lui oscillava tra le 7 e le 800.000 
lire, mentre il rimborso spese era di 410.000 lire(31).

Il nome di Barbieri figura ovviamente anche tra i 25 professori 
incaricati, in elenco nell’Annuario dell’Università di Padova per 
il 1962-1963, Annuario che per la prima volta ospita i dati della 
decima facoltà, introdotti dalla notizia della ‘convenzione’ stipu-
lata il 27 novembre 1962 tra il consorzio universitario scaligero e 
Padova. Il 1962-1963 è il quarto anno di vita di Economia, quello 
della transizione da un corso di studi privo di qualsiasi valore legale 
al pieno riconoscimento di tutto quanto è stato impartito in Verona 
dal 1959 in poi. È un anno di transizione anche perchè a operare è 
un ‘comitato tecnico’ di tre persone, presieduto da Luigi Carraro(32). 

(30) ArChiVio dell’UniVersità di Verona (da adesso in poi ArChiVioUniVr), 
Fondo Gino Barbieri, Lettera di Attilio Verna a Gino Barbieri, Verona, 3 agosto 1962.

(31) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Consiglio di Amministrazione della Libera 
Università degli Studi di Verona, Estratto di verbale della riunione del 18/12/1961. Membri 
del CdA sono Renato Gozzi, Attilio Verna, Giorgio Zanotto, Giulio Cesare Tosadori, Lino 
Sandri, Dino Dindo, Giuseppe Ottaviani, Domenico Rubino.

(32) L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti di Padova ci offre questo 
profilo di Luigi Carraro: La figura di Luigi Carraro (1916-1980) ha lasciato un’impronta 
assai significativa nel panorama politico e civile del nostro Novecento. Studente antifascista 
e membro attivo della Resistenza, poi illustre giurista all’Università di Padova, senatore e 
autorevole esponente del partito democristiano – ‘uomo di proverbiale onestà e discrezione’, 
come lo descrive lo storico Angelo Ventura – Luigi Carraro fu anche presidente della prima 
commissione antimafia insediata nel Parlamento italiano. L’impegno pubblico di Carraro fu 
sempre un aspetto complementare dell’insegnamento universitario e, più in generale, della 
sua intera esistenza: la politica, nell’ottica del giurista padovano, autentico interprete del 
cattolicesimo liberale di Sturzo e De Gasperi, diventa strumento indispensabile per riuscire 
ad affinare e adattare il diritto a una mutevole realtà sociale. Nella variegata geografia della 
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Di lì a qualche mese la Facoltà entrerà a pieno regime e Barbieri 
sarebbe finalmente uscito dalla posizione anonima di professore 
incaricato per svettare al vertice di quella facoltà universitaria, di 
cui aveva seguito per lunghi anni la travagliata incubazione, negli 
anni Cinquanta, quando a operare era la ‘Libera Scuola Superiore di 
Scienze Storiche’, e nei primissimi anni '60, quando Presidente del 
Consorzio universitario veronese era Renato Gozzi, che in tale veste 
sedeva anche nel consiglio di amministrazione di Padova. Quanto 
invece al senato accademico patavino, accanto al Rettore, Guido 
Ferro(33), e al Direttore amministrativo, Pier Giorgio Fabbri Cola-
bich, sedevano i presidi delle nove facoltà(34), e in mancanza di un 
preside a Economia, Luigi Carraro, come presidente del comitato 
tecnico(35). Di lì a breve il posto di Carraro sarebbe stato occupato 
per lunghi anni da Gino Barbieri, a partire dal 1964, non appena 
ottenuto il trasferimento da Bari a Padova, e la nomina a preside 
di economia, subentrando ad Attilio Verna, Preside e Rettore della 
Libera Università nel triennio 1959-1962.

Dopo il salvataggio operato da Padova nel 1962-1963, dovremo 
attendere un quinto anno di vita della facoltà di Economia prima 
che Barbieri ottenga il trasferimento da Bari. Il quinto anno è il 
1963-1964, anno secondo della convenzione tra Padova e Consor-

Democrazia Cristiana, veneta e nazionale, Luigi Carraro incarnava un tipo di esercizio del 
potere che rimaneva alieno da ogni sovraesposizione pubblica e da ogni pratica clientelare, con 
qualche tratto elitario nella sua concezione della politica e del ruolo dei partiti, ma esprimeva 
anche una visione moderna della società, opponendosi all’invadenza dello Stato in economia e 
sostenendo in maniera convinta la libera iniziativa, la lotta ai monopoli, il progressivo inseri-
mento del sistema italiano nel contesto europeo. Cfr. www.accademiagalileiana.it consultato il 
14 dicembre 2014. Il profilo accompagna la presentazione del volume Luigi Carraro giurista 
e uomo politico, a cura di O. Longo, Padova, 2006.

(33) Guido Ferro nacque ad Este (Padova) l’11 novembre 1898. Conseguita nel 
1920 a Padova la laurea in ingegneria civile idraulica, nel 1927 ottenne la libera docenza in 
costruzioni marittime e venne subito chiamato a coprire per incarico la cattedra della stessa 
materia presso l’università di Padova. Dopo aver vinto il concorso a cattedra nel 1935, fu 
Preside della Facoltà d’ingegneria dal 1947 al 1948 e successivamente rettore dell’Ateneo 
padovano dal 1949 al 1968. Morì a Padova il 14 febbraio 1976. E. Pozzato, Guido Ferro, 
in: Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, vol. 47 (1997).

(34) Le nove facoltà sono giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, magistero, 
medicina e chirurgia, scienze matematiche fisiche e naturali, farmacia, ingegneria, agraria.

(35) UniVersità degli Studi di PadoVa, Annuario per l’anno accademico 1962-1963, 
Padova, 1963, pp. 39-40.
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zio di Verona, siglata, lo ripetiamo, il 27 novembre 1962(36). Nel 
1963-1964 il Ministero correggerà Padova imponendo che l’inse-
gnamento di Barbieri a Verona sia a titolo gratuito anziché retribuito 
come precedentemente conferitogli(37).

Entriamo a questo punto nella terza epoca della storia dell’Uni-
versità di Verona, il ‘ventennio’ di Gino Barbieri, il cui trasferimento 
da Bari a Verona, sul ‘posto convenzionato’ di Storia economica, 
porta la data del primo novembre 1964. Da Bari a Verona lo ha 
chiamato il comitato tecnico, composto da tre persone e presieduto 
da Luigi Carraro(38). Quattro anni dopo – 1.11.68 – Barbieri verrà 
assegnato al posto di ruolo statale attribuito in organico alla Facoltà 
di Economia e Commercio dal Ministero(39). Sarà collocato in 
aspettativa senza assegni a decorrere dal 26 marzo 1981(40), avendo 
assunto la carica di Presidente della Cassa di Risparmio di Verona 
Vicenza Belluno, il cui decreto di nomina era apparso sulla Gazzetta 
Ufficiale il 20 marzo 1981(41). Rientrerà all’Università il 27 febbraio 

(36) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Lettera dell’università di Padova al 
Ministero Pubblica Istruzione, Oggetto: Incarichi di insegnamento a.a. 1963-64, Padova, 18 
giugno 1964.

(37) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Università di Padova, 4 giugno 1964, 
Variazioni.

(38) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Comitato tecnico, Facoltà di Economia e 
Commercio, Verona, 27 maggio 1964. Gli altri due sono Teodoro D’Ippolito, Albino Uggè. 
Teodoro D’Ippolito nacque a Brindisi nel 1894, divenne ordinario di Ragioneria generale e 
applicata all’Università di Palermo e poi si trasferì all’Università di Bologna dove concluse i 
suoi studi. Albino Uggè (Milano, 1899-1971) professore universitario dal 1931, è stato diret-
tore dell’Istituto di statistica dell’università di Padova. Confronta la pagina www.treccani.it 
consultata il 12 dicembre 2014.

(39) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, UniPd al MPI, Padova, 1 agosto 1968.
(40) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, UniPd alla Direzione Provinciale del 

Tesoro di Padova, Padova, 14 aprile 1981.
(41) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Lettera di Barbieri al rettore di Padova 

Luciano Merigliano, Verona, 22 marzo 1981. Luciano Merigliano si spegneva a 87 anni a 
Padova 1’1 luglio 2011. Ingegnere elettrotecnico, Rettore di Padova per quattro mandati dal 
1972 al 1984, succedendo a Enrico Opocher, dal 1994 al 1996 fu senatore di Forza Italia. 
Uomo di azione in un periodo di svolta dell’università, nel primo anno di rettorato si trovò a 
fronteggiare la contestazione studentesca, ed è stato rettore molto contestato. Poi, dal 1977, le 
grandi agitazioni degli studenti e del personale e la violenza fisica ai docenti: Angelo Ventura fu 
gambizzato nel 1979; nel 1978, anno del ‘caso Moro’, c’era stata l’aggressione a Ezio Riondato. 
Ha raccontato lui stesso i suoi dodici anni da Rettore, in una pubblicazione del 2000 intitolata 
‘Eventi e risultati più significativi del mio rettorato (1972-1984)’. Merigliano era nato a Vene-
zia nel 1924. A. PieroBon, È morto Luciano Merigliano rettore degli ‘anni di piombo’, in: “Il 
Mattino di Padova” (3 lug. 2011). Sugli anni di piombo, cfr. S. Gross, Un passato che non 
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1987 per essere collocato in pensione il primo novembre del 1988 a 
75 anni. Si sarebbe spento l’anno dopo(42).

Un ventennio pieno di soddisfazioni per Gino Barbieri, uomo 
che con il suo fascino intellettuale e la sua oratoria finissima dominava 
la scena anche fuori Verona. Ma è anche un ventennio di ininterrotta 
crescita dell’offerta didattica veronese. Al 1965-1966 gli iscritti a 
Economia furono 2.253 e al primo anno di Lingue 575. Sono numeri 
che alimentano precocemente il desiderio di affrancarsi da Padova. 
Lo fa un maldestro redattore de L’Arena con un articolo, per il quale 
Barbieri vorrà poi scusarsi con il rettore di Padova. Scrive il giornali-
sta: La tredicesima città d’Italia non potrà a lungo termine… limitarsi 
ad ospitare una o più facoltà staccate dell’università di Padova. È, per 
ora, solo il parere di alcuni: ma crediamo che effettivamente tutti i 
veronesi non possano sin d’ora rassegnarsi al ruolo di una sempiterna 
dépendance. Così come è parere di diversi che, per quanto riguarda 
l’impostazione dei programmi generali di studio, la facoltà di econo-
mia e commercio, perseguendo finalità e seguendo orientamenti quasi 
esclusivamente storicistici, abbia già… perduto più di una occasione 
per fare veramente qualcosa di originale e di nuovo(43).

Barbieri, dichiarandosi seccato profondamente per quell’articolo, 
minimizzava agli occhi del Rettore di Padova le velleità autonomi-
stiche dei veronesi per passare poi a respingere l’attacco portato 
direttamente alla sua persona per le scelte accademiche all’interno 
della Facoltà di economia. In relazione alla parte finale del lungo 
articolo di cui noi abbiamo recuperato la coda, così Barbieri scriveva 

passa, in: “Il Giornale dell’Università degli Studi di Padova” (12 dic. 2012). Ezio Riondato 
(Padova, 1921-2004), ordinario di storia della filosofia antica, Vicepresidente nazionale 
dell’Azione Cattolica, fu gambizzato il 22 aprile 1978. Angelo Ventura il 26 settembre 1979. 
Cfr. Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia, vol. 84. consultato alla 
pagina www.senato.it il 12 dicembre 2014. Di fronte al terrorismo Ventura è stato uno dei 
pochissimi docenti fedeli alla consegna del rigore critico e della ragione: dopo infinite interru-
zioni violente delle sue lezioni, il 26 settembre 1979 si è salvato dalle revolverate del Fronte 
comunista combattente soltanto grazie alla prontezza con cui ha risposto al fuoco, mettendo 
in fuga i due aggressori. A. RoVeri, Il professore che sparò ai terroristi. Restano fondamentali 
gli studi sul terrorismo italiano di Angelo Ventura, in: “Europa” (25 mag. 2010) alla pagina 
www.europaquotidiano.it consultata il 13 marzo 2014.

(42) Gino Barbieri si spegneva all’ospedale di Legnago, paese natale, il 26 maggio 
1989.

(43) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Riconosciuto l’impegno degli enti locali 
per lo sviluppo degli studi universitari, in: “L’Arena” (9 nov. 1966).
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al rettore di Padova, Guido Ferro: La coda, invece, è un’aggiunta 
poco benevola e volutamente velenosa da parte dell’ignoto redattore. 
La ripresa del motivo delle libertà non so da quanti possa essere con-
divisa. Essa mi dice, però, che le pretese campanilistiche che credevo 
assenti dalla mia città, vi sono in qualche modo latenti. E ciò viene a 
seccare la serenità del nostro lavoro. Circa poi l’indirizzo storicistico, 
che io avrei imposto ai programmi di insegnamento, non sanno questi 
coraggiosi obiettori che il piano di studi riguarda tutte le Facoltà ita-
liane. Che se io insegno storia economica, e quindi seguo un indirizzo 
storiografico, penso di adempiere unicamente al mio dovere professio-
nale. Hai sempre più ragione di insistere sull’autonomia delle Facoltà 
e dell’Università, per difendere il nostro lavoro dagli attacchi della 
demagogia, da qualunque parte essa venga. Ma al di là del problema 
generale, questi articoli mi dicono che non godo molta popolarità in 
qualche ambiente. Pazienza!! Ricordati l’appuntamento con Fanfani 
e sii deciso nel chiedere. Egli ha sempre un debole per i colleghi, e 
soprattutto per uomini della Tua statura(44).

La risposta del Rettore Guido Ferro non tardava a giungere, 
dattiloscritta. Questo il suo punto di vista sul delicato tema della 
sudditanza veronese. Per quanto poi riguarda quel giornalista il quale 
invoca la fine della sudditanza della Facoltà veronese a Padova, veda 
lui se ha dato più Padova a Verona o Verona a Padova. Stai tranquillo 
e continua il Tuo apprezzato e proficuo lavoro come hai fatto in modo 
superbo fino ad oggi(45).

I quasi vent’anni di Barbieri alla guida dell’Università di Verona 
furono costellati di mille trionfi accademici, cittadini e nazionali, 
culminati nella sua nomina a Presidente della Cassa di Risparmio(46). 
Non mancarono però momenti di scoramento. Ne abbiamo regi-
strati due, cui facciamo cenno a conclusione delle nostre considera-
zioni. Il 3 aprile 1966 in una lunga lettera rassegna le dimissioni da 

(44) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Lettera manoscritta di Barbieri al rettore 
di Padova Guido Ferro, Verona, 9 sera.

(45) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Risposta dattiloscritta del rettore di 
Padova a Barbieri, Verona, 12 novembre 1966.

(46) Gino Barbieri nell’autunno 1984 era eletto presidente della neocostituita Società 
Italiana di Storia Economica (SISE). La SISE era stata formalmente costituita a Milano il 
19 giugno 1984. Barbieri rimaneva in carica un quadriennio, sostituito nel 1988 da Aldo De 
Maddalena. Vedi alla pagina www.sisenet.it consultata il 13 marzo 2014.
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preside nelle mani del Rettore di Padova, che la Facoltà di economia 
respinge il 27 aprile 1966(47). Al Rettore aveva tra l’altro confidato: 
Sono rimasto a lavorare – tu sai con quanta passione – fino ad oggi, 
grazie al conforto della Tua stima e alla buona considerazione con cui 
i colleghi e i membri del Consorzio hanno seguito il mio impegno. 
Di fronte alla crescita della vita universitaria veronese, però, mi si è 
riproposto varie volte, ma soprattutto in questi ultimi tempi, il pro-
blema della mia scarsa attitudine organizzativa, che non mi consente 
di distribuire razionalmente le mie forze per tentare di risolvere come 
vorrei i molti problemi sul tappeto(48).

Una seconda crisi la registriamo in seno al consiglio di facoltà 
dell’11 ottobre 1968, al quale comunica di non poter affrontare le 
cure della Facoltà per il nuovo anno…, che si rivela particolarmente 
intenso e difficile(49). Sostenuto dalla stima e dall’affetto dei colleghi, 
Barbieri avrebbe superato anche la lunga crisi del 1968.

 Da sinistra il professor Giorgio Borelli, il professor Gino Barbieri  
e il professor Carlo Vanzetti.

(47) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Verbale facoltà di Economia e Commer-
cio, Verona, 27 aprile 1966.

(48) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Lettera di Barbieri al Rettore di Padova, 
Verona, 3 aprile 1966.

(49) ArChiVioUniVr, Fondo Gino Barbieri, Verbale Facoltà di Economia e Commer-
cio, 11 ottobre 1968.



CLAUDIO CARCERERI DE PRATI, m.e.

…LA BUONA COMPOSIZIONE DELL’OPERA…, 
SPIGOLANDO TRA MODELLI E FORME DI DIALOGO 

PROCESSUALE TRA STORIA ED ATTUALITÀ

Uno dei più grandi giuristi di tutti i tempi, il cardinale Gio-
vanni Battista De Luca (1614-1683) in una sua opera contenente 
un compendio della scienza del diritto della sua epoca e destinata 
ad entrare a pieno titolo nella letteratura giuridica, scritta in vol-
gare e, per questo, titolata il ‘dottor volgare’(1), nel parlare del 
processo ed usando la metafora teatrale, scrive: tra le molte scene 
dunque, le quali si rappresentano in questo teatro del mondo, una è 
questa de’ giudizi nel foro contenzioso, nel quale intervengono molti 
personaggi, alcuni de’ quali sono i principali e necessari e gli altri 
sono per aiuto di quelli o per servizio o per ornamento […] I perso-
naggi principali e necessari, senza i quali la scena sarebbe imperfetta, 
sono le già accennate tre persone, dell’attore, del reo, e del giudice 
[…] Non basta però il solo intervento dei personaggi rappresentati in 
scena per la buona azione, ma vi si richiede ancora che vi sia la buona 
composizione dell’opera che si rappresenta: e però i rappresentanti 
non possono né devono parlare a suo capriccio […] ma devono par-
lare ed operare secondo che loro abbia insegnato il maestro ovvero il 
compositore dell’azione, dentro i limiti della composizione: e questa 
consista nelle leggi comuni o particolari… nelle loro interpretazioni 
date dai tribunali grandi o da savi scrittori […] né questo basta, ma 
vi si richiede ancora il buon ordine…(2).

La precisazione del grande giurista venusino circa il fatto che gli 

(*) Letta nella seduta del 11 dicembre 2013.
(1) Il dottor volgare, ouero Il compendio di tutta la legge ciuile, canonica, feudale, e 

municipale, nelle cose più riceuute in pratica; moralizato in lingua italiana per istruzione, e 
comodità maggiore di questa prouincia. Da Gio. Battista De Luca autore del teatro della 
verità, e giustizia, ... Opera dedicata dall’autore alli principi, et alle repubbliche dell’istessa 
Italia, ..., Roma, 1673.

(2) Ibidem.
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attori recitino non solo secondo quanto dispongono espressamente 
le leggi e le più accreditate interpretazioni, ma anche più in generale 
il ‘buon ordine’, danno contezza, ove ve ne fosse bisogno, di come 
nel delicato meccanismo processuale il corretto dialogo tra i suoi 
protagonisti sia condizione necessaria ed essenziale affinché il pro-
cesso possa dipanarsi su binari che gli consentano di poter giungere 
al proprio fine, ossia rendere giustizia.

È appena il caso di ricordare il significato del sostantivo ‘dia-
logo’ composto da dià e logòs ossia parola, espressione, tra persone 
che, all’evidenza, devono ascoltarsi e capirsi.

Per cercare di ricostruire le vicende o, forse, più il clima di maggior 
o minor dialogo nelle diverse realtà giurisdizionali che storicamente 
si sono succedute, è d’uopo iniziare dal processo romano-canonico, 
ossia dal processo romano, come condensato nella compilazione 
giustinianea, fatto proprio ed affinato in base al sentire dei mutati 
secoli dalla Chiesa, nel proprio ordinamento canonico(3). Fu questo 
il modello che riuscì vincente sui diversi meccanismi processuali pur 
introdotti in Italia dalle diverse tradizioni barbariche e che influenzò 
in modo determinante la legislazione dei nascenti stati nazionali in 
Europa, con la nota eccezione inglese(4).

Una delle sue applicazioni più pure fu ovviamente quella effet-
tuata nella Curia romana, il cui esame si presta particolarmente alla 
comprensione dell’importanza attribuita al corretto dialogo tra i 
protagonisti del processo.

In particolar modo, intendo riferirmi al processo praticato 
avanti alla Rota romana, il più rilevante organo giudiziario della 
curia pontificia, sorto intorno al XII secolo, a seguito dell’esigenza 
del Papa della decisione delle numerosissime cause che venivano 
continuamente sottoposte alla sua attenzione e delegate a degli 
auditores, così chiamati, appunto, perché il loro compito era quello 

(3) Per una panoramica sulla storia del processo romano-canonico mi limito rinviare 
alle sintesi di E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, Roma, 1995; A. Padoa SChioppa, 
Storia del diritto in europa. Dal medioevo all’età moderna, Bologna, 2007; N. PiCardi, La 
giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007.

(4) Tra i molti studi sul sistema giuridico anglosassone e l’analisi delle sue origini e 
delle motivazioni dello sviluppo restano sempre penetranti le pagine di A. CaVanna, Storia 
del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico, I, Milano, 1982, vol. 7., pp. 
480-610.
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di ascoltare le parti, esaminarne le ragioni e le richieste e, dapprima, 
di suggerirne la decisione, poi, col tempo, di adottarla direttamente 
pronunciando la sentenza.

Giova subito sgombrare il campo dall’idea, peraltro diffusa, che 
la competenza della Rota romana fosse sostanzialmente su questioni 
di natura matrimoniale.

In realtà proprio la materia matrimoniale fu quella ben presto 
sottratta quasi completamente alla competenza della Rota, poiché 
il tipo di processo che avanti la stessa si svolgeva venne ritenuto 
troppo lungo per le esigenze delle parti e, quindi, la competenza 
matrimoniale fu assegnata quasi esclusivamente a delle Congrega-
zioni cardinalizie.

Avanti la Rota romana – organo di giudizio collegiale – for-
mata appunto da questi auditores, il procedimento che si seguiva 
era quello dato dallo schema pro, contra, solutio. In altre parole, il 
giudice incaricato di istruire la causa, il ponens, ascoltava le pretese 
dei litiganti, quindi, dopo aver esaminato le ragioni a favore e quelle 
contro, sottoponeva ai colleghi auditori i dubia, ossia temi da risol-
vere definiti con la collaborazione delle parti, attraverso una relatio, 
che esprimevano a maggioranza il proprio parere.

A seguito della soluzione dei dubia, si perveniva quindi alla 
decisione. Il ponens stendeva le motivate conclusioni cui erano 
pervenuti i giudici sul punto affidato alla loro cognizione e le comu-
nicava alle parti.

I litiganti, a quel punto, potevano proporre delle controdedu-
zioni volte a dimostrare l’eventuale infondatezza od erroneità della 
decisione richiamando l’attenzione su elementi che, a giudizio dei 
patroni, potevano non essere stati adeguatamente valutati e gli 
auditores si pronunciavano di nuovo con altra decisione, questa 
volta definitiva.

Questo meccanismo, volto in modo evidente a limitare il ricorso 
alle varie forme di appello ed ai conseguenti costi, era basato su un 
concetto di lealtà e pari dignità scientifica tra gli auditores, ossia i 
giuristi incaricati di decidere la causa, e gli avvocati.

Risultava, infatti, evidente come fosse rimesso al prudente 
apprezzamento degli avvocati insistere nel far presente eventuali 
lacune e/o manchevolezze del ragionamento logico seguito dai 
giudici nella emissione della decisio, piuttosto che il prender atto 
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dell’avvenuta soluzione dei dubia e lasciar così divenir definitiva la 
prima decisio(5).

Il meccanismo fu ritenuto tanto importante che in una delle 
riforme più significative della Curia, quella effettuata da Papa Pio IV 
nel 1563 con la costituzione In throno iustitiae fu espressamente ed 
esplicitamente affermato ciò che la prassi praticava: auditor partibus 
petentibus copiam decisionis in causa factae, cum juribus ac rationibus 
tradere debeat(6).

Tale atteggiamento di assoluta parità e rispetto tra giudici ed 
avvocati, che del resto riflette un atteggiamento di sostanziale parità 
dei soggetti chiamati a collaborare all’affermazione della giustizia, 
ispira anche l’idea di sostanziale parità tra giudici, senza distinzione 
di importanza in base al grado di giudizio cui attengono, che si 
rispecchia nel principio canonistico della ‘doppia conforme’, per 
cui la sentenza passa in giudicato per la conforme decisione di due 
giudici diversi senza l’esistenza di rapporto gerarchico tra organi 
giurisdizionali, e riflette il dato di fatto della comune provenienza, 
preparazione ed esperienza dei giuristi chiamati a giudicare o abili-
tati a patrocinare(7).

Va tenuto presente che in tutta l’età del diritto comune il con-
cetto di giudice e quello di giurista furono due concetti diversi e 
separati tra loro e solo eccezionalmente coincidenti.

Il giudice, ossia colui che aveva il potere di giudicare, era colui 
che era investito della jurisdictio; potere che era di solito connesso 
all’esercizio di cariche pubbliche temporanee o a titolarità feudali, 
tendenzialmente ereditarie.

Il tecnico del diritto, cioè il conoscitore del diritto – specie del 
diritto comune, ossia il diritto romano o il diritto canonico che 
costituivano l’unum jus dell’unum imperium – era il laureato, il 
doctor utriusque juris che proprio perché esperto di diritto dava il 
proprio consilium, cioè il proprio parere, non solo alle parti litiganti 

(5) Un’attenta ricognizione della procedura seguita in Rota è quella di A. Santan-
gelo, La giurisprudenza della Rota romana nel XV secolo, Milano, 2011.

(6) Cfr. A. Santangelo, La Rota romana e la motivazione della sentenza, in: Le droit 
par-tessus les frontières= Il diritto sopra le frontiere, ‘atti’ delle journées internationales Torino, 
2001, Napoli, 2003, p. 331. 

(7) Sul principio della ‘doppia conforme’ vedi G. Pugliese, S.V. Giudicato civile, in: 
Enciclopedia del Diritto, Milano 1969, pp. 727-785.
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ma anche ai giudici i quali, non essendo necessariamente tecnici, 
spesso ne necessitavano. Inoltre il doctor esercitava per privilegio 
conseguente alla laurea la funzione di avvocato e quelle di giudice 
nelle cause che gli fossero commesse(8).

Mancando, infatti, un ordinamento giudiziario, le funzioni giu-
risdizionali, quando non affidate per ragioni di nascita o di carica 
politica, venivano assegnate a qualsivoglia doctor il quale manteneva 
usualmente anche l’esercizio delle funzioni di avvocato(9).

A questa comune formazione, faceva poi seguito quel concetto 
di norma processuale che lungi dall’essere costituita da un’imposi-
zione chiara, precisa e completa di un legislatore, andava ricercata di 
volta in volta nell’interpretazione dei testi romanistici e canonistici.

Questa continua ricerca interpretativa poneva i vari soggetti 
del processo su un piano di sostanziale parità e, quindi, proprio la 
materia processuale era frutto di una serie continua di decisioni e 
di consilia che rendono a tutt’oggi difficile lo studio del processo 
dell’età del diritto comune per la mancanza di principi fondamentali 
universalmente seguiti.

Ad ogni principio applicato in talune decisioni, o consolidate 
in talune procedure, fa seguito il principio diametralmente opposto 
applicato in altre(10).

* * *
Questa concezione del sistema giuridico che aveva al suo centro 

non tanto il giudice o l’avvocato, ma il doctor utriusque juris, il 
dottore con la sua interpretazione delle antiche leggi che sovente 
riusciva anche a sterilizzare i singoli interventi legislativi di diritto 
principesco (che, soprattutto a far tempo dal '600, cominciarono 
ad essere assai frequenti) generò un’ideologia antigiurisprudenziale 
– e quindi contraria a giudici ed avvocati – che nella Francia pre-
rivoluzionaria, aveva trovato le sue ipotesi di soluzione nell’opera 
soprattutto dei tre grandi filosofi Montesquieu, Voltaire e Rousseau.

(8) Sul ruolo e la funzione del doctor vedi A. Padoa SChioppa, Storia del diritto in 
europa. Dal medioevo all’età moderna, Bologna, 2007. S. Di Noto Marrella, Doctores. 
Contributo alla storia degli intellettuali nella dottrina del diritto comune, Padova, 1994.

(9) Per il caso di Verona mi permetto rinviare a C. CarCereri de Prati, Il collegio dei 
giudici-avvocati di Verona, Verona, 2001.

(10) Sul consilium può essere di ausilio M. AsCheri, Tribunali, Giuristi e istituzioni, 
Bologna, 1989.
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Il Montesquieu ritenendo che tra tutti i tre poteri dello Stato, 
esecutivo, giudiziario e legislativo, il più terribile fosse il giudizia-
rio, aveva appunto ipotizzato che per porre limite allo strapotere 
degli uomini di legge fosse necessario innanzitutto creare delle 
nuove leggi chiare, semplici e precise da condensarsi in codici, 
sottraendo, quindi, ai ‘signori del diritto’ la possibilità di inter-
pretazione o di autoricerca delle fonti cui ispirarsi; in secondo 
luogo che l’incarico di giudice fosse un incarico temporaneo, dato 
a giurie popolari, le quali quindi giudicassero solo nel processo 
in cui erano incardinate e che non essendo partecipi di un ceto, 
avrebbero impedito il debordamento del potere giudiziario dal 
compito della mera applicazione letterale della legge, applicazione 
quest’ultima possibile grazie all’uso dei criteri di semplicità e chia-
rezza da parte del legislatore(11).

Sulla stessa linea si pose il Voltaire il quale, appunto, dette la 
colpa agli uomini di legge di tutte le lungaggini dei processi, le diffi-
coltà della giustizia ecc., con pagine così vibranti che, nella sua fase 
acuta, la rivoluzione le fece proprie abolendo non solo la magistra-
tura professionale e la funzione dell’avvocato, ma anche le Facoltà 
di giurisprudenza(12).

Questo atteggiamento, che rispondeva alla parte più estrema 
però del pensiero e dell’ideologia antigiurisprudenziale, non fu 
quello seguito dal Rousseau. Per quest’ultimo Autore la legge è 
l’espressione della volontà generale ed il giudice deve applicarla, 
ma l’applicazione difficilmente può essere fatta in modo così 
meccanico ed automatico senza una (tradizionale) attività inter-
pretativa. Fu questa impostazione che venne sposata dalla parte 
meno estremista della rivoluzione e resa concreta dal Bonaparte 
nell’organizzazione del suo sistema, organizzazione che è di fonda-
mentale importanza perché, sull’onda della baionette, fu esportata 
in tutta Europa ed è (o dovrebbe essere) sostanzialmente, seppur 
con modifiche, specie quelle imposte dalla nostra Costituzione, 
quella tuttora vigente.

(11) L’acuta analisi, per quanto interessa, del pensiero di Montesquieu rimane quella 
di A. CaVanna, Storia del diritto moderno in Europa: le fonti e il pensiero giuridico, vol. 2., 
Milano, 1982, pp. 117-133

(12) Ibidem, vol. 2., pp. 415-416.
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Nel sistema napoleonico l’ordinamento è riportato a un proprio 
equilibrio(13).

Applicato il principio per cui la legge – contenuta soprattutto 
nei codici – promana solo ed esclusivamente dal legislatore, ecco 
che sia l’ordine giudiziario che quello forense sono posti a servizio 
della legge e della sua interpretazione.

La pretesa, infatti, dei codici di essere non etero-integrabili e 
quindi di essere l’unica legge esistente, postulava il loro requisito 
della completezza sistematica anche se non, ovviamente, quella 
normativa(14).

Era giocoforza, quindi, che i protagonisti del processo doves-
sero individuare la norma, che comunque per definizione esisteva 
nell’ordinamento, che consentisse la soluzione del caso concreto nel 
modo migliore possibile.

Ecco quindi l’indispensabilità di una dialettica processuale tra 
i giudici, gerarchicamente organizzati sotto l’egida della Corte di 
Cassazione, interprete autorevole e non contestabile delle legge(15) 
e gli avvocati, costituiti negli ordini degli avvocati – attraverso la 
prima istituzione di consigli di disciplina – consigli volti soprattutto 
alla tenuta degli albi e all’esercizio di funzioni disciplinari (seppur 
concorrenti con quelle dell’autorità giudiziaria) che finirono per 
assumere via via un ruolo sempre più importante e parallelo a 
quello dell’ordine giudiziario, con la possibilità dell’affermazione 
dei grandi avvocati(16).

In questo sistema tutte le parti della scena processuale erano 
utili e necessarie per il perseguimento dei fini voluti dal legislatore 
ma soprattutto l’avvocatura, motivata dalle esigenze delle parti a 
sollecitare il giudice alla miglior applicazione della norma.

La scuola dell’esegesi che interpreterà il codice in maniera evo-
lutiva, ossia in maniera di adattarlo a tutte le mutevoli circostanze 

(13) Ibidem, vol. 2., pp. 525-611.
(14) Sul principio della non eterointegrabilità vedi C. GhisalBerti, Unità nazionale e 

unificazione giuridica in Italia, Bari, 1979, pp. 111-146.
(15) Si tratta della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il cui scopo è 

quello di garantire l’uniforme interpretazione del diritto, cfr. S. Satta, s.v. Cassazione (dir.
proc. civile), in: Enciclopedia del diritto, Milano, 1962, vol. 10., pp. 797-829.

(16) Sull’avvocatura in epoca napoleonica vedi: P. AlVazzi del Frate, Appunti di storia 
degli ordinamenti giudiziari. Dall’assolutismo francese all’Italia repubblicana, Roma, 2009. 
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dell’esistenza, anche a quelle non prevedibili dal legislatore, creando 
la teoria della ricerca nella legge della volontà del legislatore, darà 
una mano per questo sviluppo parallelo – sempre più accelerato 
man mano che ci si allontanava dal giorno in cui i codici erano stati 
scritti – dell’interpretazione attraverso l’attività giurisprudenziale 
con una via via maggior dilatazione dell’importanza sia della giuri-
sdizione sia, soprattutto, dall’avvocatura.

Inoltre il sistema napoleonico era basato sulla nota affermazione 
dell’imperatore l’amministrare è affar d’uno come il giudicare affar di 
più e la pluralità dei giudicanti, e quindi dei voti che gli stessi espri-
mevano, non faceva altro che favorire la parte dialettica del processo.

Questo modello esportato, come si è detto, anche in Italia, sarà 
quello ripreso dalla tarda legislazione piemontese e quindi dalla 
legislazione del Regno d’Italia unitario.

Prima però di seguirne le mosse è necessario a fare riferimento 
all’altro modello di rapporto processuale che è stato vigente nella 
nostra penisola, il modello austro-ungarico.

Nella legislazione asburgica, opera soprattutto delle riforme 
illuministiche di Giuseppe II (1780-1790), il processo diviene una 
graziosa concessione del sovrano attraverso un rigido e concatenato 
susseguirsi di atti in cui il giudice è il funzionario statale che deve 
garantire innanzitutto la rapida e corretta consecuzione degli atti(17).

Celerità, precisione, scrupolosa concatenazione degli atti, disci-
plina precisa anche del modo di affoliazione dei fascicoli, costitui-
scono il contenuto di quel criterio di efficienza che deve investire la 
fase processuale e consentirne in ogni stato e grado il controllo.

L’azione è subordinata al preventivo giudizio di ammissibilità 
del giudice perché il filtro iniziale è pegno dell’efficienza del sistema 
per la quale può essere sacrificato ogni altro valore.

L’avvocato, quindi, diventa un subordinato del giudice-fun-
zionario dal quale si pretendono energia, intelligenza, rigore. Gli 
avvocati per esercitare devono iscriversi presso l’ufficio giudiziario 
di interesse, ottengono dal predetto ufficio l’autorizzazione all’e-
sercizio della professione e sono soggetti al potere disciplinare del 

(17) Sul processo civile secondo la riforma giuseppina vedi la ristampa con note ed 
articoli di corredo: Regolamento giudiziario di Giuseppe II, a cura di N. Picardi e A. Giuliani, 
Milano, 1999 (Testi e documenti per la storia del processo, IV).
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giudice avanti il quale patrocinano.
Qui il rapporto diventa esclusivamente gerarchico e così il con-

seguente modulo di colloquio: l’attività dell’avvocato è subordinata 
all’organizzazione dell’ufficio che dà il giudice e dal quale anche 
l’avvocato disciplinarmente dipende.

È obbligo preciso del legale: accertarsi se la causa sia giusta ed 
equa…(18); inoltre deve stendere gli atti introduttivi secondo un pre-
ciso schema logico, avendo cura di precisare una narrazione completa 
del vero stato della ragione controversia e di tutte le circostanze(19).

Ha l’obbligo di accertare l’eventuale presenza di litisconsorti 
e la capacità processuale delle parti che devono partecipare al 
processo(20).

Il Giudice, quando il comportamento dell’avvocato si rilevi 
ostativo al celere corso della causa anche per prolissità della scrittura, 
dichiarazioni riprovevole, trascuratezza nell’osservanza dell’ordine 
prescritto, per cui l’amministrazione della giustizia ed il buon ordine 
ne vengano a soffrire, adotta gli opportuni procedimenti disciplinari, 
espressamente previsti(21).

Quando invece un avvocato si riveli meritevole, l’ufficio giudi-
ziario gli rilascerà attestati ed encomi valevoli per l’eventuale avanza-
mento [...] per le cariche di giudice(22).

Giudici ed avvocati sono quindi appartenenti ad una stessa pira-
mide gerarchica ove, ovviamente, il giudice è il superiore.

Nel penale, addirittura, non c’è il dibattimento e l’avvocato 
quasi sparisce. È la pubblica accusa che ha l’obbligo di acquisire 
tutti gli elementi sia a favore, che contro l’imputato e trasmettere il 
fascicolo all’autorità giudicante, senza che si debba aver luogo ad 
alcun confronto tra accusa e difesa(23).

Per dirla con le parole di un avvocato padovano, con l’appli-
cazione del sistema siffatto: la parte oratoria si fece più rara e meno 

(18) Ibidem, §530.
(19) Ibidem, §532.
(20) Ibidem, §533.
(21) Ibidem, §548.
(22) Ibidem, §551.
(23) Sul processo penale giuseppino vedi la ristampa anastatica dell’edizione in lingua 

italiana del 1788 Regolamento generale austriaco della procedura criminale, a cura di S. Vin-
ciguerra, Padova 2012 (Casi, fonti e studi del diritto penale).
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acerba, meno pericolosa e meno imperiosa, ci fu meno lusso di apparato 
legale, la giurisprudenza inclinava ad un’arida severità. Dio ci guardi 
dal riprovare il sistema della oralità e della pubblicità […] Dio ci guardi 
dall’essere ostili verso le dotte erudite profonde disputazioni legali che 
brillano nel foro francese e brillarono tra noi all’epoca del primo regno 
italico… avevamo perduto, è vero, i fiori dell’eloquenza, il lusso, per 
non dir l’abuso, della erudizione, ma in compenso avevamo guadagnato 
nella chiarezza e solidità dell’argomentazione; sul poco che restava a 
rimpiangere prevaleva il molto che si credeva guadagnato…(24).

* * *

Con l’unificazione italiana, il tema si ripropose specie per il pro-
cesso civile e qui spicca la figura del Ministro Guardasigilli Giuseppe 
Pisanelli, il quale, forgiato da un lungo soggiorno parigino e da una 
profonda conoscenza ed ammirazione per il modello francese, optò 
per un codice di procedura civile, quello del 1865 entrato in vigore 
dal primo gennaio 1866, ispirato a quello piemontese del 1859 che a 
sua volta si ispirava a quello napoleonico del 1806, per il quale il pro-
cesso è il metodo di cui le parti si servono per risolvere le controversie 
e occorre non precipitare il corso del giudizio onde evitare sorprese che 
potrebbero dar luogo a sentenze ingiuste(25).

Il processo, quindi, può ben essere lento e complicato, nel quale 
tutte le parti possono esprimere sempre e comunque le proprie 
difese, le proprie eccezioni e le proprie deduzioni perché il valore 
della giustizia che si deve affermare è notevolmente superiore ad 
altri valori, come quello della celerità.

Da questa impostazione nasce quindi un tipo di rapporto pro-
cessuale che vede come protagonisti più gli avvocati, ossia le parti 
dagli stessi rappresentate, che il giudice.

L’importanza attribuita dal Pisanelli all’avvocatura è del resto 
quella attribuita da un altro Ministro Guardasigilli, Giuseppe 
Zanardelli, i cui discorsi sull’avvocatura costituiscono un’esplicita 

(24) E. Valle, Dell’influenza civilizzatrice esercitata nel Lombardo-Veneto dalla istitu-
zione delle Preture nel 1818, Venezia, 1871.

(25) G. Pisanelli, Relazione ministeriale sul progetto di codice di procedura civile del 
Regno d’Italia (1865), testi e documenti per la storia del processo, a cura di N. Picardi e A. 
Giuliani, Milano, 2004, n. 350 (Testi e documenti per la storia del processo, XIII).
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adesione all’idea del protagonismo del ruolo delle parti rispetto a 
quello del giudice(26).

Non stupisce quindi che le situazione di lungaggine e di difficoltà 
del processo attribuita proprio al codice Pisanelli ed ai principi che 
lo ispirarono, provocasse una reazione che trovò sbocco nel codice 
di procedura civile del '40, il codice Grandi, che è, al contrario, 
ispirato al principio di elevare l’autorità del giudice ed aumentarne i 
poteri…(27).

Come noto, poi, le agitazioni e le proteste degli avvocati, fecero 
ben presto modificare le norme viste come iugulatorie, ossia quelle 
relative a decadenze e termini perentori, modificando, almeno in 
parte, la portata innovativa che il nuovo codice avrebbe dovuto avere.

Il corso della giustizia non è stato né è una pagina particolar-
mente edificante della storia di questi ultimi decenni.

Per concludere, ricordiamo solo alcune particolarità che carat-
terizzano il presente:

 - la valorizzazione assoluta del principio della celerità del 
processo, giustificato con l’affermazione che se la giustizia 
non è rapida, non è giustizia, cui consegue la continua intro-
duzione di preclusioni e decadenze nell’attività processuale, 
con un regime che rischia di riverberarsi negativamente sul 
fine ultimo del processo che è comunque quello di rendere 
giustizia;

 - l’attenuazione forte del principio della collegialità del giudice, 
a favore del giudice unico, che rischia di conculcare proprio 
la dialettica processuale;

 - la polverizzazione del numero degli avvocati – senza distin-
zioni di ruoli all’interno della categoria – che rischia di ren-
dere quasi impalpabile uno degli attori processuali;

 - la ‘fuga’ dalla giurisdizione con l’introduzione di sistemi 
sempre più raffinati per fare pressioni sulle parti per una 
composizione amichevole, contornata da disposizioni sempre 
più drastiche sulle spese cui le parti possono essere condan-
nate – o non vedersi risarcite – non solo nel caso di infausto 

(26) G. Zanardelli, L’avvocatura: discorsi, Firenze, 1891.
(27) F. Cipriani, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in: “Rivista 

di diritto civile”, 49. (2003), vol. 1., pp. 39-70.
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esito del giudizio ma anche qualora questo si concluda a loro 
favore ma in maniera non dissimile dal risultato che una parte 
avrebbe conseguito con un accordo, che stride con il diritto 
ad un giudizio equo.

Non credo sia necessario attendere la sentenza dei posteri per 
poter affermare che l’imposizione forzata del principio della celerità 
processuale a scapito dei principi fondanti la ratio stessa del pro-
cesso, tra cui appunto il dialogo processuale, stia producendo guasti 
incalcolabili all’amministrazione sostanziale della Giustizia.



GIOVANNI ZALIN, m.e.

FRANCO SARTORI (1922-2004) E I SUOI CONTRIBUTI 
STORICI PRESENTATI ALL’ISTITUTO VENETO

Ricorrendo quest’anno il decimo anniversario dalla scomparsa 
di Franco Sartori, studioso e docente di storia greca e romana presso 
l’Ateneo patavino per più di un quarantennio(1); e cogliendo, in 
secondo luogo, l’occasione di una certa frequentazione che ebbi 
con lui nelle adunanze dell’Istituto Veneto, specie dopo la mia 
cooptazione avvenuta nel finire degli anni Ottanta del secolo tra-
scorso, ho pensato di dedicare alla sua memoria un commento 
critico di quanto egli venne discutendo e pubblicando, sotto forma 
di ‘note’, proprio all’Istituto Veneto di cui era divenuto socio corri-
spondente il 13 giugno 1960 e membro effettivo l’8 ottobre 1969(2). 
L’incontro con Sartori era, peraltro, avvenuto diversi lustri avanti, 
prima del mio trasferimento a Verona, nell’ambito delle amicizie 
coltivate da mio suocero Giovanni Ninfo, di cui facevano parte, 

(*) Letta nella seduta del 27 ottobre 2005 in occasione della commemorazione del s.c. 
Franco Sartori. Gli altri interventi sono stati pubblicati in: Atti e Memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 182 (2010).

(1) Franco Sartori – scrisse Giovannella Cresci Marrone nella commemorazione uffi-
ciale all’Istituto Veneto – ha insegnato per un quarantennio presso l’ateneo patavino fino a 
diventarne uno dei simboli più rappresentativi; la sua attività didattica si è dispiegata nell’am-
bito delle discipline della Storia antica classica, con particolare riferimento alla Storia Greca e 
alla Storia Romana, due insegnamenti che erano e mi auguro siano ancor oggi fondanti non 
solo per il ‘curriculum’ di studi degli antichisti, ma anche per il processo formativo di tutti gli 
umanisti (G. CresCi Marrone, Ricordo di Franco Sartori (1922-2004), in: “Atti dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 164. (2006), p. 151). 

(2) Ibidem. Mi corre l’obbligo di dire che le presenti note sono una rielaborazione di 
un intervento organizzato dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona il 27 
ottobre 2005 per ricordare il socio Sartori; intervento dal titolo Franco Sartori e l’Istituto 
Veneto. Gli altri contributi furono siglati da Nadia Andriolo (Franco Sartori e la storia greca), 
Maria Silvia Bassignano (Franco Sartori e la storia romana), Ezio Buchi (Franco Sartori e 
Verona). Nell’occasione Giuseppe Franco Viviani lesse un inedito del compianto maestro: 
La ribellione della natura.
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tra gli altri, alcuni ufficiali tra cui i colonnelli Perillo e Capozza, 
il padre, questi, di Maria Capozza, la quale era entrata da poco 
all’Università di Padova come assistente di Storia antica al seguito, 
appunto, di Sartori. Tale comitiva amava sovente riunirsi nei tardi 
pomeriggi al Caffè Pedrocchi per il rituale aperitivo(3). Mio suocero 
ebbe l’amabilità di presentarmi Sartori cui, in seguito, illustrai la mia 
situazione di ‘precario’ all’Università Ca’ Foscari e di insegnante 
di ragioneria e tecnica presso gli istituti professionali. Saputo che 
avevo degli zii sacerdoti, uno dei quali – Valentino Apolloni – 
parroco di Brusegana, insistette affinché lasciassi gli evanescenti 
legami con Ca’ Foscari e tentassi di arrivare alla nuova Facoltà di 
Economia e commercio appena aperta a Verona e presieduta dal 
professor Gino Barbieri, ordinario di Storia economica, una per-
sonalità che avevo già udito parlare al Congresso nazionale sulla 
Comunità gardesana nell’autunno del 1964. Sartori mi consigliò il 
mezzo utile con cui procedere per l’avvio di un primo contatto, 
cioè con l’intermediazione di don Giuseppe Tosi che allora dirigeva 
il Collegio universitario Nicola Mazza di Padova e che, a suo dire, 
ben conosceva Gino Barbieri(4). Al momento dell’inaugurazione 
della nuova sede di Economia e commercio in Verona, Sartori era 
presente assieme alle autorità patavine e al ministro della Pubblica 
istruzione l’onorevole Luigi Gui; non mancò di spendere la classica 

(3) Giovanni Ninfo ritenne Sartori, allora poco più che quarantenne, una autentica 
‘potenza’ per le sue entrature nelle Università italiane ed europee, specie nelle aree di lingua 
tedesca. Legati da forte amicizia e simpatia, entrambi si consideravano, come liberi docenti, 
un poco al di sopra della media della compagnia. Sarà un’amicizia che durerà tutta la vita. 
Ricordo che, negli anni del declino di Giovanni Ninfo, Sartori gli andava a fare visita per 
sostenerlo moralmente. Per quanto mi riguarda, allorquando Sartori non mi vedeva all’Isti-
tuto Veneto, chiedeva a Giovanni come mai non ci fossi andato.

(4) Sartori non potè venire al mio matrimonio avvenuto nella Chiesa del Carmine a 
Padova il 26 giugno 1965. Per sdebitarsi si fece condurre – egli non guidava la macchina – 
dalla Capozza a trovarci a casa. Dopo aver visto alcune diapositive del viaggio di nozze il 
discorso cadde sulla opportunità di trovare un maestro che potesse darmi una mano nel 
campo universitario, dal momento che la situazione del professor Daniele Beltrami a Vene-
zia era del tutto precaria. Ricordo che la Capozza intervenne dicendo che non avrei potuto 
troncare quei legami in maniera così categorica. Sartori ribadì la sua opinione e devo rico-
noscere che seppe indicarmi la strada giusta. Sull’incontro con don Tosi al collegio Mazza 
di via Savonarola, dove mi recai accompagnato dallo zio Valentino Apolloni, cfr. il mio Don 
Tosi e l’idea mazziana dell’istruzione universitaria, in: “Note Mazziane”, vol. 36., n. speciale 
Pianeta università (2001).
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buona parola con colui che sarebbe poi divenuto il mio maestro nel 
corso della carriera universitaria.

Una seconda sede in cui ebbe a tonificarsi la familiarità con 
Franco Sartori fu la Deputazione Veneta e, in particolare, il Consi-
glio direttivo in cui per un certo tempo sedemmo ambedue e dove 
l’opinione di Sartori venne sempre tenuta in grande considerazione. 
Ma dopo queste digressioni un poco personali è opportuno passare 
all’analisi dei suoi undici contributi presentati all’Istituto Veneto.

La carriera accademica di Franco Sartori iniziò, come è noto, con 
l’esegesi della costituzione ateniese del 411 a.C., frutto di una tesi di 
laurea sotto la guida di Aldo Ferrabino suo primo maestro(5). I suoi 
interessi originari ebbero dunque a che fare con le fonti letterarie 
greche alle quali continuerà a prestare grande attenzione anche in 
seguito. Tuttavia egli sentì quasi subito la necessità di misurarsi con 
le fonti epigrafiche lapidee assai diffuse a Padova e in tutta la Venetia 
et Histria. È di questa natura la prima nota elaborata per l’Istituto 
Veneto e presentata da Attilio Degrassi, succeduto al Ferrabino 
nella cattedra di Storia greca e romana all’Università di Padova(6); 
nota vertente su alcune iscrizioni romane depositate nel Seminario 
della città del Santo. Esse riguardano sostanzialmente due incisioni 
lapidee funerarie, riprodotte puntualmente in copia fotografica. 
Nella prima è ricordata da un certo Marco Sulpicio la scomparsa 
di un manipularis di probabile origine barbarica venuto a morire a 
Padova. Sartori data il reperto al terzo secolo d.C., quando la città 
era uno dei perni difensivi dell’Impero già sottoposto all’invasione 
devastante di Quadi e Marcomanni, la quale costrinse le autorità 
cesaree all’apprestamento di opere difensive in tutta l’Italia setten-
trionale e in particolare sul confine orientale(7). Lo stesso imperatore 
Marco Aurelio ritenne di compiere – servendosi di valenti gene-

(5) Dopo una rielaborazione durata alcuni anni la tesi originaria sfocerà nella sua prima 
monografia, La crisi del 411 a.C. nell’Athenaion Politeia di Aristotele, Padova 1951, p. 136.

(6) G. CresCi Marrone, Ricordo di Franco Sartori (1922-2004), in: “Atti dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 164. (2006), p. 153.

(7) Dell’epigrafe non è nota l’origine – scrive il nostro – che è però con ogni verosimi-
glianza padovana. Del resto la gens Sulpicia e la gens Valeria compaiono spesso in iscrizioni di 
Padova, nonché della ‘Venetia et Histria’ (F. Sartori, La lapide di un ‘manipularis’ ed altre 
nuove iscrizioni romane nel seminario di Padova, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze 
Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 109. (1950-1951), p. 214.
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rali – varie campagne militari, il più delle volte a scopo difensivo, 
in corrispondenza del confine danubiano atte, appunto, a trattenere 
oltre il limes tribù barbariche attratte dalla pingue valle padana. Lo 
stesso imperatore filosofo troverà la morte in quelle fredde regioni 
in circostanze tragiche(8).

La seconda iscrizione, di più difficile ricostruzione a causa di una 
frattura che divide verticalmente la pietra in aggiunta a varie abra-
sioni notabili a destra della stessa, spinge Sartori a porre in evidenza 
le sue capacità di esegesi. In altri termini, si tratta di un’epigrafe 
di natura testamentaria di tale Lucio Petronio, «figliastro o figlio 
naturale di un cittadino romano», affinché gli eredi si attivassero per 
erigere un sepolcro allo stesso Petronio e ad un amico di lui(9). La 
nota è completata con l’analisi di dodici frammenti di laterizi, sette 
di mattoni che portano le sigle delle rispettive fabbriche e il resto 
di tegole tra le quali alcune della famosa fabbrica Pansiana che fu 
proprietà della casa imperiale Giulio-Claudia. Da notare che alcuni 
di questi reperti avevano attirato l’attenzione del grande Mommsen. 
Quelli evidenziati da Sartori figurano in ogni caso inediti, o meglio 
scevri da anteriori segnalazioni o commenti(10).

Una seconda nota venne presentata, con il tramite questa volta 
del professor Carlo Anti, nell’adunanza del 23 marzo 1953. Reca il 
titolo Iscrizioni romane dell’Università di Padova e si collega con le 
vicende del più imponente dei ponti della Padova romana – nell’at-
tuale via San Francesco – risalente alla tarda età repubblicana(11). Fu 
però nel 1938, per effetto dello scavo delle fondamenta per la nuova 

(8) La figura di tale imperatore, impersonato da un celebre attore in una recente rico-
struzione cinematografica, è stata in parte demitizzata dal compianto A. FrasChetti, Marco 
Aurelio. La miseria della filosofia, Roma-Bari, 2008, pp. 83-92 e 179-194.

(9) F. Sartori, La lapide di un ‘manipularis’ ed altre nuove iscrizioni romane nel semi-
nario di Padova, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze 
morali e lettere”, t. 109. (1950-1951), pp. 216-219.

(10) L’Autore conclude le sue indagini ‘sul campo’ con l’interpretazione di due pezzi 
di ceramica portanti iscrizioni che egli puntualmente decifra (Ibidem, pp. 220-223).

(11) Il ponte venne individuato nel maggio del 1773 assieme ad una iscrizione incisa 
nell’arco centrale la quale ricorda «i cinque adlegatei che presiedettero al collaudo». 
F. Sartori, Iscrizioni romane dell’Università di Padova, in: “Atti dell’Istituto veneto di 
Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 110. (1951-1952), p. 267 per 
il passo riprodotto. La menzione originaria è tratta dalla memoria a due mani di G. PolCa-
stro - S. StratiCo, Notizia della scoperta fatta in Padova d’un ponte antico con una romana 
iscrizione, Padova, 1773, pp. III-XXXVI.
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ala del palazzo universitario sulla via San Francesco, che un lato del 
ponte venne messo in luce in tutta la sua lunghezza e vi comparve 
una iscrizione – poi menzionata da Cesira Gasparotto – ma che può 
considerarsi inedita mancando uno studio sistematico(12). In realtà, 
nella trascrizione che ne fa il Sartori, il reperto sembra riguardare 
la carriera politica e militare di un personaggio della famiglia degli 
Allenii, la quale ricorre anche in altri momenti epigrafici ad Este, 
Vicenza ed Aquileia. Seguendo le argomentazioni di Sartori tale Sex 
Papinius Q. f. Allenius divenne pretore nel 27 d.C., legato propre-
tore di Tiberio; ciò comportava il governo di una provincia imperiale 
ed infine console ordinario nel 36. Egli ritiene, in definitiva, che 
l’iscrizione dedicata al nostro Allenius sia una sorta di attestazione 
pubblica con la quale il municipio patavino abbia inteso sdebitarsi 
per certi favori ricevuti dal personaggio richiamato(13).

Una stele depositata nel Museo dell’Istituto di Archeologia 
dell’Università, il Liviano, e proveniente dalla Sopraintendenza alle 
Antichità del Veneto ha attratto l’attenzione del Sartori probabil-
mente per la sua complessità e difficoltà di interpretazione, rac-
chiudendo, tra l’altro, parole greche oltre che latine(14). Attraverso 
un’analisi attenta che nessun ricercatore era riuscito evidentemente 
a compiere prima di lui, Sartori giunge alla conclusione che la stele, 
mutila dal lato sinistro, sarebbe stata posta sul monumento sepol-
crale che il seviro – una sorta di liberto – P. Meclonio Salviano fece 
costruire per sé e per le proprie figlie(15). A suscitare l’interesse del 
nostro furono altresì le raffigurazioni incise nell’attico. Vi si colgono, 
infatti, chiaramente l’uccello in campo più aperto e i delfini negli 
angoli. Il primo viene interpretato, nei monumenti funebri, come 
simbolo dell’anima del defunto. Quando compare in associazione 

(12) Sartori precisa che detta iscrizione trovasi ora su di una base di marmo e mattoni a 
destra della scala di accesso alla Segreteria Universitaria (F. Sartori, Iscrizioni romane dell’U-
niversità di Padova, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze 
morali e lettere”, t. 110. (1951-1952), p. 268, nota 3).

(13) Ibidem, pp. 270-273 e, per il passo riprodotto, p. 270.
(14) Sartori ha anche raccolto la testimonianza del prof. Carlo Anti il quale, a sua 

volta, riprese nel primo dopoguerra quella del custode della Sopraintendenza, secondo il 
quale la stele sarebbe stata trasferita a Padova dalla zona di Abano. Dal canto suo Sartori 
nel pulire il manufatto antico avrebbe riscontrato tracce del caratteristico fango aponense 
(Ibidem, p. 274).

(15) Ibidem, p. 278.
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con elementi vegetali – frutta, fiori, foglie, ecc. – resta confermata la 
credenza degli antichi che l’anima dei buoni godesse nell’al di là del 
premio per una vita onestamente condotta. Nel caso in esame sarebbe 
un esempio e una tangibile testimonianza di una fede e di una spe-
ranza ingenuamente espresse, ma radicate nel cuore delle generazioni 
umane per millenni(16). Quanto ai delfini, essi sarebbero il simbolo 
del mare o dell’oceano e, a sua volta, quello della navigazione propizia 
delle anime verso le isole dei Beati, il paese dei morti(17). Completa la 
sezione terza della nota (Bolli doliari) l’analisi di alcuni frammenti di 
colli di anfore rinvenuti durante gli scavi del 1938 a valle del ponte 
di San Lorenzo che portano tracce sicure del porto fluviale di Padova. 
Egli ne analizza una cinquina ricercando interpretazioni assai 
difficili se non impossibili. A tali frammenti di anfore si aggiunge 
una parte di ‘patina’ in terra rossa sigillata. Il pezzo è circa 1/5 del 
recipiente rinvenuto sempre nella zona del porto antico. Nel fondo 
interno è il bollo ‘eculiar.f’ che è da leggere ‘[P]eculiar(is) f(ecit)’: esso 
è assai comune nei ‘vascula gallica’ del II secolo d. C. ed è questo un 
indizio non trascurabile – per il nostro – dei rapporti commerciali del 
municipio di Padova con i paesi gallo-renani(18).

Ancora con la presentazione di Attilio Degrassi nell’adunanza del 
13 aprile 1958, arriva la terza nota di Franco Sartori, il quale coglie 
l’occasione di una campagna di scavi di studenti svizzeri guidati dal 
prof. J. Gantner di Basilea; campagna attuata nella primavera del 
1955 nell’area della basilica veneto-bizantina sorgente presso l’antica 
Equilo, in località chiamata Le Mure, per portare a conoscenza degli 
studiosi italiani l’interpretazione da lui proposta di due frammenti 
di lapidi romane rinvenute nel corso degli ‘scavi svizzeri’ assieme ad 
altri reperti trovati dagli operai di un cantiere vicino(19). Dopo la par-

(16) Ibidem.
(17) E questa interpretazione – conclude l’Autore – si collega di certo con la credenza 

molto diffusa nell’antichità che il delfino portasse a riva i corpi degli eroi caduti nei flutti, ciò 
che lo fece considerare addirittura la guida del defunto nella traversata del mare che divide il 
mondo terreno dalle isole dei Beati ed infine, con un ulteriore ardito ma non illogico passaggio 
dall’escatologia all’etica, lo trasformò nell’emblema della salvezza per quanti muoiono in quel 
tempestoso mare che è la vita terrena. E con tale significato esso passò nell’arte sepolcrale 
cristiana (Ibidem, passo alla p. 280).

(18) Ibidem, passo alla p. 282.
(19) F. Sartori, Una dedica di magistri ed altre iscrizioni romane di Iesolo (Venezia), 

in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
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tenza della missione elvetica, nel giugno del 1955 l’ingegner Berti e 
Sartori, entrambi in qualità di ‘ispettori onorari’ alle Antichità, allora 
rette dalla professoressa Bruna Forlati Tamaro, si recarono sui posti 
e, una volta rimossi alcuni mattoni, rinvennero una lapide romana in 
pietra d’Istria, la quale era stata reimpiegata nella posteriore costru-
zione della basilica. Sartori propose di attribuire il pezzo al I secolo 
d.C.(20). All’analisi sul campo l’epigrafe risultò essere una dedica in 
onore di una divinità che rimane ignota per mancanza di una sua espli-
cita menzione(21); dedica fatta da un collegio di sei magistri composti 
da tre liberti e da tre schiavi. Sartori discute quindi i due problemi 
posti dalla preziosa epigrafe: quello della natura o specie del collegio, 
premesso che il termine ‘magistri’ può riferirsi sia a magistrati e sacer-
doti dello stato romano sia a magistrati e sacerdoti di province e collegi; 
e l’altro del luogo originario della dedica dal momento che Iesolo 
non ebbe vita di comune autonomo in età romana e sorse, con il nome 
di Equilo, in seguito all’insediamento longobardo nella pianura veneta 
nel sec. VI d.C. ed all’emigrazione di abitanti della bassa friulana nel 
litorale adriatico(22). Per il primo dei quesiti posti, l’Autore, una volta 
provato sulla base di una ricca pubblicistica che gli schiavi erano abi-
litati a far parte di certi collegi purché lo assentissero i loro padroni, 
ritiene che il collegio in discussione fosse – proprio per l’apparte-
nenza di persone servili – di basso profilo e che rientrasse con buona 
probabilità tra i ‘funeratici’ costituiti da persone di infime condizioni 
costrette a consociarsi nei cosiddetti ‘collegia tenuiorum’ per sopperire 
alle spese di decorosi funerali e decenti sepolture(23).

116. (1957-1958), pp. 241-273.
(20) Per quanto tutto il pezzo non fosse stato liberato, un valente studioso straniero 

lo aveva datato anch’esso alla stessa epoca (A.W. Van Buren, News Letter from Rome, 
in: “American Journal of Archaeology”, vol. 60. (1956), p. 396; F. Sartori, Una dedica di 
magistri ed altre iscrizioni romane di Iesolo (Venezia), in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze 
Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 116. (1957-1958), p. 244).

(21) Tale divinità, soggiunge Sartori, doveva essere facilmente riconoscibile da una 
statua o dal fatto che la dedica faceva parte di un suo sacello o tempio. Ad essa i ‘magistri’ 
offrirono in dono forse un’ara oppure un’edicola, di cui il blocco superstite potrebbe essere parte 
(Ibidem, pp. 247-248).

(22) Ibidem, passi riprodotti dalle pp. 247 e 246 rispettivamente.
(23) Questa eventualità – precisa il nostro – trova conforto nel fatto che una precisa 

distinzione tra collegi religiosi e funeratici non si può operare, tanto più che spesso i collegi 
religiosi, specialmente se formati da proletari, liberti e schiavi, finivano con il far parte della 
vasta categoria dei ‘collegia tenuiorum’. Anche non pochi collegi professionali di minore impor-
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Per la soluzione della seconda quæstio – a quale città attribuire la 
dedica – Sartori opera sulla frequenza dei gentilizi, alcuni dei quali 
risultano comuni a città della decima regio. Agendo su varie ipotesi, 
nessuna delle quali presenterebbe elementi di individuazione certa, 
l’Autore propende per l’appartenenza dell’epigrafe ad Altino, che 
topograficamente è la città romana più vicina all’odierna Iesolo. Del 
resto, anche noti autori come il Mommsen e il Pais hanno attribuito 
ad Altino altre epigrafi venute alla luce a Iesolo. La frequenza di 
simili reperti hanno resa ammissibile la presenza in età romana di 
un vicus – cioè di un centro abitato – compreso nell’agro del muni-
cipio altinate oppure in quello opitergino. Da questo ‘vicus’ – è la 
suggestiva ipotesi di Sartori – per i movimenti di popolazione conse-
guenti al declino della potenza romana ed all’avvento dei dominatori 
bizantini prima e longobardi poi, si sarebbe sviluppato il nuovo centro 
medioevale di Equilo(24).

Una volta passati in rassegna reperti assai mutili e ridotti all’osso, 
come suol dirsi, venuti alla luce nel citato cantiere di lavoro in loca-
lità Le Mure e altri ritrovamenti in deposito di privati nella stessa 
località dalle cui analisi si desumono la competenza e l’estrema meti-
colosità nella datazione dei medesimi da parte di Sartori, è il caso di 
soffermarsi su un frammento in cui si staglia, nella parte superiore 
sinistra di un sarcofago marmoreo, la testa di un uomo con in spalla 
un animale individuabile in una pecora. La scultura raffigurava – 
secondo il nostro – il defunto forse in uno degli atteggiamenti con-
sueti della sua vita agreste e pastorale. Secondo le testimonianze degli 
antichi scrittori – il pane quotidiano di Sartori – e di quelle della 

tanza funzionavano di regola come ‘collegia tenuiorum’, provvedendo ai servizi funebri dei loro 
membri, anche se nel caso della dedica iesolana, data la sua genericità, rende poco verosimile 
che si tratti di un collegio professionale (Ibidem, passi alle pp. 248-249).

(24) In realtà, secondo quanto Attilio Degrassi suggerì all’allievo, il toponimo Equilum 
sarebbe addirittura anteriore alla presenza romana presupponendo un abitato ancor più 
antico del probabile vicus. Ma l’incertezza che i reperti iesolani siano in situ e la probabilità 
che si tratti per lo più di reimpieghi di materiale romano in edifici paleocristiani e medioevali 
inducono ad accogliere l’ipotesi con estrema prudenza, in attesa di nuovi e più probanti docu-
menti. Cfr. Ibidem, p. 255. L’Autore si occuperà dei reperti venuti alla luce nella attuale 
ridente cittadina balneare anche in seguito (F. Sartori, Un frammento epigrafico greco tro-
vato a Iesolo, in: “Antichità Altoadriatiche”, vol. 27. (1965), pp. 65-72; F. Sartori, Antonius 
Tribunus in una epigrafe inedita di Iesolo (Venezia), in: Adriatica praehistorica et antiqua. 
Miscellanea Gregorio Novak dicata, Zagreb, 1970, pp. 587-600).
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pubblicistica locale sappiamo, infatti, che in Altino prosperava una 
florida industria della lana e che, tra il Sele e il Livenza, cioè nella 
zona umida dell’agro, gli Altinati uscivano a far pascolare le loro 
pecore dal vello allora ritenuto di particolare pregio(25).

Allo scopo di recare nuova luce alla conoscenza storica dell’anti-
chità Sartori non abbandonerà neppure in seguito l’innata tendenza 
all’individuazione di fatti e/o personaggi della società romana desumi-
bili, in genere, dalle epigrafi(26). Tuttavia, dopo la pubblicazione della 
prima monografia dedicata alle tematiche costituzionali che andavano 
profilandosi – per quel che le sue fonti lasciavano intendere – nella 
vita delle poleis italiote(27), egli diede a quest’ultimo argomento un 
considerevole spazio, tanto che è possibile ravvisarvi uno dei filoni in 
cui rifulsero le sue competenze su argomenti che interessarono l’in-
tera Magna Grecia fino ad arrivare, risalendo nelle fasce centrali della 
nostra Penisola, alle stesse terre controllate dagli etruschi(28).

In tale ambito vanno collocate almeno due memorie, la prima 
presentata nel 1972, mentre la seconda è di un biennio appresso. 
Oggetto della prima Prodromi di costituzioni miste in città italiote 
nel secolo V a.C. è la controversia corrente tra gli specialisti di storia 
greca del secondo dopoguerra per la quale dette costituzioni fossero 
o meno riconducibili ai circoli pitagorici e, di conseguenza, alle 
ideologie che, ad un certo punto, fiorirono in Magna Grecia(29). 

(25) F. Sartori, Una dedica di magistri ed altre iscrizioni romane di Iesolo (Venezia), 
in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
116. (1957-1958), pp. 258-259.

(26) In aggiunta agli esempi già riportati cfr. F. Sartori, Un praefectus iure dicundo 
di Druso Cesare in Verona, in: “Atti e memorie dell’Accademia patavina di Scienze, Lettere 
ed Arti. Classe di scienze morali”, vol. 67. (1954-1955), pp. 234-240; F. Sartori, Statua di 
moglie o figlia di consolare e frammenti epigrafici di provenienza urbana in Susin di Sospirolo 
(Belluno), in: “Atti e memorie dell’Accademia patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di 
scienze morali”, vol. 69. (1957-1958), pp. 105-116; F. Sartori, Un cippo funerario di Padova 
romana, in: “Atti e memorie dell’Accademia patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di 
scienze morali”, vol. 81. (1968-1969), pp. 119-122.

(27) F. Sartori, Problemi di storia costituzionale italiota, Roma, 1953.
(28) F. Sartori, Appunti di storia siceliota: la costituzione di Tauromenio, in: “Athe-

neum”, n. s., vol. 32. (1954), pp. 356-383; F. Sartori, Costituzioni italiote, italiche, etrusche, 
in: “Studi Classici”, vol. 10. (1968), pp. 29-50; F. Sartori, Riflessioni sui regimi politici in 
Magna Grecia dopo la caduta di Sibari, in: “La Parola del Passato”, vol. 28. (1973), pp. 117-156.

(29) F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a.C., in: 
“Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
131. (1972-1973), p. 86.
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Sartori ha presenti le posizioni di studiosi preclari quali von Fritz, 
Aalders, Petzold, Mazzarino, Musti, ecc. sui quali si avverte la 
grande influenza che ebbe lo storico Polibio, soprattutto là dove 
questi afferma che i fondamenti costitutivi dello stato romano 
avrebbero, in fondo, riflesso una costituzione mista, dal Sartori defi-
nita – proprio all’inizio della nota – quale mezzo idoneo ad assicurare 
pace politica, concordia civile e armonia sociale in comunità deluse da 
regimi monarchici o tirannici, aristocratici od oligarchici, democratici 
o demagogici(30). A riaccendere la discussione in proposito erano 
state nuove interpretazioni ricavate da passi ‘residuali’ dei crotoniati 
Alcmeone e Filolao e, ancora, del non altrettanto noto Ippodamo, 
da cui taluni studiosi farebbero derivare, proprio in ordine alle 
concezioni pitagoriche in essi supposte, le origini della richiamata 
costituzione mista. Dopo aver espresso una critica risolutiva sul 
vero significato dei predetti passi, Sartori si allinea sostanzialmente 
alle tesi dell’Aalders – definito il più recente studioso sistematico del 
tema della costituzione mista nell’antichità – secondo cui l’esame dei 
frammenti della triade Alcmeone, Filolao e Ippodamo – così come 
quello dei cosiddetti architei – non solo non possa, ma anche renda 
molto inverosimile una genesi pitagorica del tema stesso(31).

Dopo aver richiamato le interpretazioni su motivi costituzionali 
ricavabili dagli scritti di Tucidite, Platone, Isocrate, Aristotele e dai 
seguaci peripatetici, e ancora di Dicearco di Messane, degli stoici 
fino a Polibio; e quindi di vari autori ascrivibili all’età romana sia 
repubblicana che imperiale, in un’ampia panoramica nella quale 
Sartori offre uno sfoggio della sua padronanza delle fonti letterarie, 
egli ritiene di soffermarsi su talune fasi di storia politica e sociale, 
oltre che costituzionale, in un periodo compreso grosso modo tra 
il 470 e il 430 a.C.: un quarantennio – egli specifica – nel quale il 
cedimento dei regimi oligarchici, percepibile pure nel resto del mondo 
greco, assume nelle città italiote la forma di una graduale infiltrazione 
di elementi democratici in tessuti in parte ancora riflettenti un passato 
oligarchico. Tali tendenze sono ricostruite dal nostro con particolare 

(30) Ibidem, p. 85.
(31) Ibidem, p. 89; G. J. Aalders, Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum, 

Amsterdam, 1968, pp. 23 e 27-30.
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riferimento a quattro poleis: Taranto, Napoli, Turi ed Eraclea(32).
Originata da popolazioni che gravitavano nell’orbita di Sparta, 

Taranto aveva raggiunto, secondo le opinioni di Strabone (che a sua 
volta forse apprese le notizie dal siracusano Timeo), una conside-
revole potenza economica comprovata dalla maggiore flotta tra le 
poleis vicine, dalla possibilità di armare trentamila fanti, tremila cava-
lieri e mille ipparchi, indici eclatanti che denotavano per Taranto il 
raggiungimento sul piano economico di una considerevole opulenza. 
Sfortunatamente alle sue spalle, già agli inizi del V secolo a.C., un 
popolo di stirpe sannitica che proveniva dalle terre alte (ed interne) 
della penisola – i Lucani – si stavano aprendo varchi territoriali 
sempre più vasti arrivando sui litorali di villaggi e poleis greche e 
infliggendo, tra l’altro, seri danni alla stessa Posidonia(33). Malgrado 
accordi ed aiuti da parte di Reggio, Taranto venne sconfitta dai 
Lucani rovinosamente negli anni che precedono il 471 a.C. Lo stesso 
Erodoto ammette la grave disfatta dei Greci come la maggiore che 
egli conoscesse ai suoi tempi. È in tale contesto che i ceti dirigenti di 
Taranto, consapevoli dei sacrifici che si dovevano chiedere all’intera 
popolazione per risollevarsi, decisero di mutare l’assetto costituzio-
nale da forma oligarchica verso quella democratica. Per Sartori non 
si trattò, come viceversa ha ritenuto a suo tempo il Ciaceri, di una 
parentesi transitoria. In ogni caso, essa produsse eventi positivi tanto 
che qualche anno dopo, probabilmente nel 465 a.C., la città sembra 
aver superato il difficile momento sul piano militare, come dimostre-
rebbe il donario dedicato dai Tarantini in Delfi a celebrazione di un 
successo sui Peucezi alleati delle tribù iapigie(34).

Certamente i pericoli derivanti da una accentuata bellicosità delle 
popolazioni indigene, tra le quali i Lucani rappresentavano forse 
l’elemento più compatto, diedero una spinta verso una maggiore 
presenza dei ceti più bassi – è questa l’apertura a forme democra-
tiche di cui si dibatte – nella maggior parte delle comunità riviera-

(32) F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a.C., in: 
“Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
131. (1972-1973), p. 90.

(33) L’assoggettamento della città e del territorio avverrà definitivamente all’inizio del 
IV secolo (Ibidem, p. 96).

(34) Ibidem, p. 92. L’opinione ‘datata’ di E. CiaCeri sta nel suo Storia della Magna 
Grecia, Genova II², 1940, pp. 454-455.
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sche greche. Peraltro Sartori considera l’altro corno della medaglia 
(e di cui è indubbio vada tenuto conto): l’espansionismo ateniese 
dei tempi di Pericle. Nella capitale dell’Attica, dopo il 460 a.C., la 
riforma di Efialte aveva prodotto un regime che all’opinione comune 
appariva una democrazia matura(35). La quale nella buona armonia 
raggiunta tra i vari ceti sociali e, di conseguenza, nella sapiente 
capacità di far emergere sempre più individualità commerciali, era 
stata uno dei fattori che aveva portato Atene al primato economico 
nell’area egea con obiettivi che si proiettavano – seguendo le rotte 
marittime – sia negli scali adriatici (Spina e Adria)(36) che in quelli 
tirrenici (gli empori campani). È quasi pleonastico affermare che 
Atene guardasse con favore al consolidarsi nelle poleis italiote 
di regimi democratici o quanto meno di forme costituzionali con 
sempre maggiori gradi di democraticità rispetto a quelle anteriori 
con cui, in effetti, era più difficile l’intesa.

Venendo a trattare il caso di Napoli, Sartori pone in evidenza la 
decisione dello stratega Diotimo di inviare una flotta, attorno al 432 
a.C., con lo scopo di istituire nella città partenopea un agone gin-
nico con una lampadodromia in onore, appunto, della dea poliade 
Partenope. Approfittando dell’intervenuta regressione etrusca, 
mercanti ed armatori del Pireo tendevano a spingersi oltre lo stretto 
di Messina appoggiandosi alle comunità campane(37). Chiedendosi 
quale ordinamento politico e sociale gli Ateniesi alla conclusione 
della traversata abbiano incontrato a Napoli – che allora si chia-
mava Partenope – Sartori ritiene che la città fosse governata da una 
classe oligarchica di modulo calcidese, e perciò abbastanza moderata: 

(35) Peraltro l’Autore accoglie l’opinione dell’attento Tucidide per il quale quella di 
Atene si rivelava una democrazia nominale, che celava i caratteri di un principato detenuto da 
Pericle (F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a.C., in: “Atti 
dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 131. 
(1972-1973), p. 98).

(36) L. BraCCesi, Grecità adriatica, Bologna, 1971, pp. 54-76.
(37) L’espansionismo commerciale ateniese iniziato per l’Autore con una azione 

diplomatica con Segesta nel 458/7 e proseguita con Reggio e Lentini – presumibilmente tra 
il 460 e il 440 – trova riscontri più realistici e concreti nella grande diffusione della moneta 
ateniese in Sicilia, nel territorio reggino e in Campania dove avrebbe influito sulla tipologia 
numismatica della stessa Napoli. F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote 
nel secolo V a.C., in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze 
morali e lettere”, t. 131. (1972-1973), pp. 98-99.
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ne doveva essere espressione un consesso dei maschi adulti delle fami-
glie nobili e ricche, organizzate in fratrie(38). In ogni caso sulla metà 
del V secolo Napoli metteva in evidenza un insieme di clan paren-
tali che con i profitti di un commercio sia marittimo che terrestre 
avevano acquisito ragguardevoli estensioni fondiarie sulle pianure 
circostanti. Ma il sistema da questi instaurato non era chiuso ed 
elementi di rango inferiore, tra i quali perfino appartenenti ad etnie 
non rigorosamente greche, tendevano a poco a poco ad ottenere 
spazi di un certo rilievo. In effetti, esse videro realizzate alcune 
rivendicazioni di natura politica ed economica fra le quali l’ascesa al 
potere della demarchia(39). In secondo luogo, nell’analizzare l’evo-
luzione politica e sociale di Napoli, Sartori richiama quanto aveva 
avuto modo di osservare in taluni studi condotti a compimento 
negli anni cinquanta – e tra questi la monografia dedicata alla 
memoria della madre – in cui almeno una seconda polis richiama, 
pur in una ‘situazione ambientale’ diversa, quanto riscontrabile nel 
nucleo partenopeo. In fondo, egli afferma, Napoli raggiunse con la 
sua intelligente apertura alle forze indigene più evolute, il medesimo 
risultato di preservazione delle tradizioni elleniche che un’altra città 
italiota, Elea, aveva ottenuto con una coerente e attenta difesa del 
proprio patrimonio spirituale greco(40).

La terza polis ad essere presa in considerazione dal nostro 
è Turi sorta vicino alla distrutta Sibari anche con l’apporto degli 
abitanti di questa in qualche modo sopravvissuti(41). A quanto egli 

(38) I supremi magistrati di quel tempo – egli continua – sono ignoti: si può pensare ad 
arconti, ma la cosa è dubbia. Anche un magistrato unico, sommo ed eponimo, di estrazione 
aristocratica, non sarebbe estraneo a una costituzione di età tanto antica. Si è anche proposto 
di considerare l’arcontato un istituto più tardo, con il compito di ridurre in posizione onorifica 
i demarchi, precursori di un larvato ordinamento democratico, e di consolidare così l’oligarchia 
(Ibidem, pp. 100-101).

(39) Ibidem, pp. 102-103. Sull’apertura sia pur graduale ad etnie diverse da quelle che 
originarono la polis partenopea Sartori esprime le seguenti convinzioni: In tale modo la polis 
napoletana dimostrava la capacità di diventare una comunità composita non solo dal punto di 
vista etnico, ma anche nell’organizzazione costituzionale e sociale. È probabilmente in questa 
sua disponibilità ad acquisire nuovi elementi che si dovrà ricercare, quasi per paradosso, uno dei 
motivi del lungo persistere della grecità, su cui si sofferma Strabone (Ibidem, passo alla p. 103).

(40) Ibidem, ancora alla p. 103. I riferimenti al caso di Elea stanno in F. Sartori, 
Problemi di storia costituzionale italiota, Roma, 1953, p. 106; F. Sartori, La Magna Grecia e 
Roma, in: “Archivio storico calabro-lucano”, vol. 28. (1959), pp. 184-185.

(41) F. Sartori, Il problema storico di Sibari, in: “Atene & Roma”, n. s., vol. 5. (1960) 
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apprende da Diodoro, erano stati proprio i sibariti a dare origine ad 
un nuovo aggregato attorno al 455/454 a.C., senonché Crotone, non 
contenta di aver troncato l’esistenza di Sibari pochi anni addietro, 
impose che fossero espulsi i residui abitanti di questa. Ai sibariti 
non rimase, quasi una extrema ratio, che chiedere aiuto ad entrambe 
le metropoli dominanti della Grecia. Sparta non rispose all’appello 
che fu invece raccolto da Atene, la quale nel 446/445 a.C. organizzò 
una flotta di dieci navi al comando di Lampone e Senocrito con 
l’incarico di raccogliere da città peloponnesiache eventuali rinforzi di 
coloni volontari e di ridare vita nel territorio di Sibari a un abitato, 
che venne detto Turi e fu impostato secondo un razionale piano urba-
nistico(42). Nella ricostruzione di come si sarebbero svolte le vicende 
Sartori, ancora una volta, palesa una padronanza assoluta delle fonti 
letterarie classiche tratte, in particolare da Ippodamo da Mileto, 
Artemidoro di Efeso, Timeo e, quindi, il solito Strabone. La novità 
dell’operazione sarebbe rappresentata, a parere di Sartori, dalla 
formula della ‘colonia panellenica’, uscita dalla mente di Pericle 
e ideata per non insospettire ulteriormente le dirette rivali greche 
(Corinto in aggiunta a Sparta), con la quale si sarebbe mascherato il 
piano per tonificare con un ulteriore tassello il solito espansionismo 
commerciale ateniese in Occidente(43).

Malgrado l’opposizione di Crotone nella nuova Turi si trova-
rono a convivere il gruppo sibaritico e i coloni che via via affluivano 
da diverse località della Grecia metropolitana e che, in quanto tali, 
costituivano un insieme disorganico di genti diverse di fronte alle 
quali i sibariti ebbero buon gioco nel conservare le proprietà fon-

poi riprodotto in F. Sartori, Dall’Italía all’Italia, a cura di M. Capozza, L. Braccesi, E. 
Buchi, Padova, 1993, vol. 1., pp. 25-45.

(42) Il piano urbanistico di Turi poggiava su una base topografica ortogonale su cui 
si è intrattenuto F. Castagnoli, Sull’urbanistica di Thurii, in: “Parola del Passato”, vol. 26. 
(1971), pp. 301-307. Sulla natura della spedizione la pubblicistica ha a lungo dibattuto. 
Giustamente si è osservato – annota Sartori – che i coloni arrivati a Turi sulle dieci navi di 
Lampone e Senocrito erano troppo pochi per potersi imporre subito sul gruppo di Sibariti; e 
perciò è da pensare che le dieci navi avessero trasportato una commissione atta a coordinare i 
successivi e più consistenti afflussi di coloni (F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città 
italiote nel secolo V a.C., in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di 
Scienze morali e lettere”, t. 131. (1972-1973), p. 104, nota 98 con la bibliografia annessa di 
vari autori stranieri).

(43) Ibidem, pp. 105-106.
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diarie a ridosso dell’abitato e ad avere, in città, la prevalenza nelle 
cariche civili e religiose. Il conflitto interno alla polis non poteva non 
esplodere ed il racconto di Diodoro, cui Sartori attribuisce – in con-
fronto ad altri – maggior credito, ne definisce ragioni del tutto plau-
sibili. Poiché la forza del numero stava – mano a mano che il tempo 
trascorreva – dalla parte dei coloni provenienti dalla madrepatria, i 
sibariti vennero per la seconda volta scalzati e dispersi; e le loro leggi 
discriminatorie abolite(44). Fu a questo punto che Pericle, informato 
evidentemente dell’accaduto, ebbe l’avvedutezza di inviare a Turi 
il sofista Protagora di Abdera – con ogni verosimiglianza un suo 
fedele collaboratore – con l’incarico di dettare per la comunità, ormai 
libera da presenze sibaritiche, le linee di una condotta democratica(45).

Non è possibile da parte nostra seguire nel dettaglio le analisi 
del Sartori, il quale arriva ad individuare i nomi delle varie tribù in 
cui venne ripartita la città di Turi, sulla base della provenienza dei 
coloni dalla Grecia. Peraltro la maggioranza sembra appartenesse 
– il che aveva un suo significato – al gruppo ionico-attico(46). Erede 
naturale della distrutta Sibari e però con popolazione largamente 
rinnovata, Turi riuscì, anche per la fertilità del territorio circostante 
da cui poteva trarre non disprezzabili risorse, che si aggiungevano 
a quelle marittimo-commerciali e pescherecce, ad organizzare uno 
stato largamente esteso fra il Mare Ionio e il Mare Tirreno(47). Non 

(44) Dal lato costituzionale Sartori ritiene che essa avesse assunto un’impronta oligar-
chica, poiché i vecchi abitanti non accettavano la parità con i nuovi (Ibidem, p. 107). Sul caso 
della città distrutta da Crotone e che aveva raggiunto una proverbiale ricchezza rinvio a 
F. Sartori, Il problema storico di Sibari, in: “Atene & Roma”, n. s., vol. 5. (1960), pp. 143-
163; F. Sartori., L’evoluzione delle città coloniali d’Occidente, in: Storia e civiltà dei Greci, 
Milano, 1979, vol. 2., pp. 119-159.

(45) Si fa strada qui il sospetto – continua il nostro – che in tale modo si realizzasse il 
vero obiettivo di Pericle: l’istituzione in terra italiota d’una colonia a parole panellenica, ma 
di fatto fulcro di quello che si suole chiamare l’imperialismo ateniese, senza scomodi apporti 
italioti (F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a.C., in: “Atti 
dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 131. 
(1972-1973), pp. 107-108).

(46) Delle dieci tribù tre erano peloponnesiache – Arcade, Acaide ed Eleia –, tre erano 
denominate Beozia, Anfizionide e Doride; e le quattro rimanenti erano ioniche (Iade, Ate-
naide, Euboide e Nesiotide).

(47) F. Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a.C., in: 
“Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
131. (1972-1973), p. 113.
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sarà più Crotone ad opporvisi bensì Taranto, a sua volta impedita 
nella sua espansione in area messapico-iapigia dalla resistenza delle 
popolazioni indigene. Di conseguenza l’unica strada percorribile era 
quella che portava nella Siritide su cui, peraltro, anche Turi aveva 
messo gli occhi. Il conflitto era inevitabile ed a un certo punto non è 
improbabile che esso abbia coinvolto anche i Messapi – una popo-
lazione indigena stanziata nella penisola salentina – che avrebbero 
attaccato i Tarantini assecondando, a detta di Sartori, un ennesimo 
piano ateniese diretto a creare difficoltà agli alleati di Sparta(48).

Il conflitto tra Taranto e Turi, combattuto sotto forma di guer-
riglia – con saccheggi, agguati e vari colpi di mano – piuttosto che 
sui classici schemi delle battaglie campali, si trascinò a lungo; ed è 
da pensare che la forza di Taranto alla fine dovesse prevalere come 
dimostra la dedica di tre punte bronzee di lancia in Olimpia. Ma 
Turi non uscì del tutto disfatta tanto che, secondo Diodoro, le due 
poleis si sarebbero accordate per colonizzare in comune il territorio 
contestato vicino all’antica Siri che solo in un secondo momento 
avrebbe assunto il nome di Eraclea(49). Sartori si pone il problema 
di quali fossero gli assetti costituzionali e la struttura amministrativa 
e politica della nuova polis nel periodo più antico, dal momento che, 
nel silenzio delle fonti, neppure le celebri Tavole bronzee di Eraclea 
(di epoca piuttosto recente) costituiscono un approccio sicuro(50). 
Pertanto, nella persistente oscurità che avvolge il conferimento delle 
cariche nel periodo immediatamente successivo a quello della fonda-
zione della città, Sartori ritiene ammissibile l’ipotesi che magistratura 

(48) Si può dunque supporre che, preparandosi al grande scontro diretto con Sparta 
nell’ambito della penisola greca e dell’Egeo, Atene cercasse di ridurre le possibilità di sostegno 
alla rivale da parte di Taranto, impegnando questa città su un duplice fronte. Nella realizza-
zione di tale piano Atene dovette operare con opportune azioni diplomatiche, facendo leva 
sia sulle rivendicazioni turine di un territorio già sibaritico sia sui fieri sentimenti delle tribù 
messapiche, alle quali il governo pericleo riservava una parte della sua esportazione, come 
prova la scoperta di prodotti ceramici attici in zone non toccate o appena sfiorate dal commercio 
tarantino nel retroterra pugliese. Cfr., Ibidem, passo alla p. 115.

(49) Il caso di Eraclea verrebbe così a ripetere quello di Turi: a una colonizzazione mista 
di un’area già sede di un centro antico seguirebbe un trasferimento in altro luogo, con predomi-
nio dei nuovi coloni sul vecchio nucleo di popolazione (Ibidem, p. 117).

(50) F. Sartori, Eraclea di Lucania: profilo storico, in: B. NeutsCh, Archäologische For-
schungen in Lukanien, II. Herakleiastudien, Heidelberg, 1967, pp. 16-95; A. Uguzzoni-F. 
Ghinatti, Le Tavole greche di Eraclea, Roma, 1968, pp. 227-237.
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suprema ed eponima fosse l’eforato. In effetti, si trattava di una carica 
di antica tradizione dorica, spartana in particolare, e difficilmente essa 
poteva mancare nella prima fase di vita di un centro coloniale voluto 
da una città a sua volta fondata da Sparta(51).

In un saggio che, a mio parere, è forse il più ponderoso ed orga-
nico tra quelli presentati all’Istituto Veneto le conclusioni di Sartori 
sono diverse. Egli ritiene, in primo luogo, che nelle poleis italiote, a 
seguito di perturbazioni politico-istituzionali di natura non sempre 
e/o non del tutto definita, non sia stato un caso se, dalla metà del V 
secolo, in concomitanza con una più incisiva penetrazione diploma-
tica dovuta alla spinta di Pericle(52), siano affiorate in Magna Grecia 
tendenze democratiche volte al superamento e/o all’attenuazione 
di quelle oligarchiche(53). In secondo luogo, per quanto riguarda 
Taranto, legata come si sa fin dalla fondazione alla principale anta-
gonista di Atene sul suolo greco, essa non rimase insensibile alla 
scaltra diplomazia ateniese. A detta del nostro, Taranto fu con ogni 
probabilità la prima tra le città italiote a compiere, sotto il profilo 
costituzionale, un passo decisivo verso una forma democratica(54). 
Infine, per quanto riguarda Napoli, Turi ed Eraclea, esse schiudono 
nella loro evoluzione forme costituzionali diverse da quelle studiate 
e teorizzate dai filosofi e scrittori dell’antichità greca; forme, in 
altri termini, più aperte verso i ceti più disagiati delle stesse poleis 
e verso gli elementi estranei alle etnie elleniche; i quali, calando 

(51) Per di più la si ritrova, egli sottolinea ancora, in età posteriore, forse con com-
petenze diverse; e ciò fa pensare che, mai abolita, rappresentasse un esempio di fedeltà alla 
tradizione, anche se adeguato alle esigenze di un regime evolutosi in senso democratico (F. 
Sartori, Prodromi di costituzioni miste in città italiote nel secolo V a.C., in: “Atti dell’Istituto 
veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 131. (1972-1973), 
pp. 118-119).

(52) Ricordo che questo personaggio, vissuto presumibilmente tra il 495 e il 429 a.C., 
resse la città a capo del gruppo che si definiva democratico a partire dal 461 a.C.

(53) Se non sembra un caso che attorno alla metà del sec. V si siano prodotte crisi poli-
tiche in vari centri e che la spinta democratica si sia fatta sentire pure in città ancora fedeli a 
schemi di ammorbidite oligarchie, meno casuale appare la circostanza che il fiorire di tendenze 
democratiche si constati nelle ‘poleis’ nelle quali direttamente o indirettamente operò la diplo-
mazia ateniese, di cui era guida accorta e illuminata un uomo di nobiltà antichissima che, lungi 
dal rifugiarsi in utopistici progetti di restaurazione della ‘costituzione avita’, operava secondo 
una linea politica realistica mirante a conferire alla sua città primato di prestigio e soprattutto 
incremento di ricchezza (Ibidem, passo alla p. 120).

(54) Ibidem, p. 121.
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dall’entroterra della penisola, si insinuavano entro le mura delle 
tre città richiamate. Nel caso di Napoli, Turi ed Eraclea, Sartori 
è convinto che nel quarantennio di storia preso in considerazione 
si siano prodotte, per ragioni non sempre uguali, delle variazioni 
profonde nella evoluzione delle poleis italiote, tali da differenziarle, 
almeno nelle località richiamate, da quelle della madrepatria. Alla 
città creata in terra straniera – egli conclude – da un’unica metropoli, 
chiusa nei suoi confini, gelosa custode di tradizioni patrie e attenta a 
non integrare genti diverse nel proprio tessuto sociale, si andava sosti-
tuendo qua e là una polis che nasceva dalla collaborazione, talvolta 
non senza inquietudini e dissidi, di gruppi di differente origine etnica 
e ineguale forza economica(55).

Come si accennava all’inizio del paragrafo, la seconda memoria 
cui si alludeva apparve nel tomo successivo a quello in cui venne 
discusso il saggio Prodromi di costituzioni miste; e, per alcuni aspetti, 
costituisce temporalmente e funzionalmente la logica prosecuzione 
dello stesso(56). La politica ateniese di decisa apertura diplomatica 
verso le poleis italo-siceliote pur avendo ottenuto non disprezzabili 
accordi con varie comunità della Magna Grecia e, in aggiunta a 
questi, la stessa creazione panellenica di Turi, non produsse i bene-
fici sperati, specie in concomitanza del grave conflitto con Sparta 
(431-404), non fronteggiabile dall’establishment ateniese senza aiuti 
concreti di provenienza esterna. In effetti, per quanto una Lega 
acheo-italiota fosse sorta già nel 430 a. C., le città stanziate nelle 
riviere peninsulari italiane si mantennero nello scontro tra Atene e 
Sparta nel complesso su posizioni di sostanziale neutralità. È possi-
bile, per altro verso, che detta Lega sia sorta piuttosto con lo scopo 
di contrapporsi alla vitalità che di decennio in decennio sempre più 
dimostravano i Bruzi, i Sanniti, i Lucani pervasi, con ogni verosi-
miglianza, da una crescita demografica maggiore rispetto alle città 

(55) Era una polis che ammetteva il principio della possibile esistenza di una comunità 
non stabilmente ancorata a schemi arcaici e a istituzioni tradizionali. Essa faceva tesoro di 
esperienze politiche anche quanto mai dissimili e cercava di organizzarsi secondo moderne 
prospettive di cooperazione fra tutti i suoi membri nel superiore interesse collettivo, contempe-
rando forme costituzionali di regimi ritenuti inconciliabili (Ibidem, p. 122).

(56) F. Sartori, Rapporti delle città italiote con Atene e Siracusa dal 431 al 350 a.C., 
“Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
132. (1973-1974), pp. 619-632.
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greche. I Lucani, in particolare, già nel 390-389 a.C. erano riusciti a 
danneggiare sia Turi che Lao e altri centri costieri, minacciando la 
stessa Taranto dal momento che erano in atto infiltrazioni italiche 
nel Metapontino(57).

Per quanto riguarda poi i rapporti con il tiranno siracusano 
Dionisio I – la cui famiglia, tra l’altro, intratteneva legami amiche-
voli con i Lucani per indurre le ‘libere’ città italiote a chiedere la 
sua protezione – a parere del Sartori nel ventennio in cui rimase al 
potere (dal 386 a.C. al 367) produsse ‘incalcolabili danni’ alle città 
italiote, specie a quelle che più gli si opponevano(58). Così Reggio, 
da lui ritenuta la più fiera avversaria sul suolo italico, subì una serie 
di devastazioni finite addirittura con il suo assorbimento nello stato 
siracusano(59). Altro grave sopruso Dionisio compì con il centro di 
Medma, trasferendo a Messana quattromila abitanti per compiacere 
gli alleati locresi cui cedette anche Caulonia, Ipponio e Scillezio(60). 
In tale contesto di sfacciate prevaricazioni il despota siracusano 
riuscì, elargendo lauti compensi, a trarre dalla sua parte città come 
Napoli e Taranto in aggiunta a Locri. Ma numerose altre – sostiene 
Sartori – furono pressoché annullate nella loro essenza civica, spogliate 
di beni, decurtate di aree anche vaste, impedite nei commerci terrestri 
e marittimi, costrette a subire emigrazioni dei propri cittadini e immi-
grazioni di estranei, greci e non greci. Molte poleis dovettero adattarsi 
a sopportare limiti inconsueti e gravi alla libertà d’azione come non 
era mai successo nei secoli successivi alla loro fondazione(61).

(57) Ibidem, pp. 626-628.
(58) Secondo Sartori la tirannide di Dionisio I e Dionisio II suo figlio è stata ristudiata 

‘a fondo’ nel nostro dopoguerra specialmente da studiosi stranieri (K.F. StroheKer, Diony-
sios I, Wiesbaden, 1958; H. BerVe, Die Tyrannis bei den Grieche, München, 1967; C. Mossè, 
La tyrannie dans la Grèce antique, Paris, 1969).

(59) Così Sartori delinea la sorte della malcapitata Reggio: Dopo un’effimera pace nel 
398 e un non riuscito tentativo di trovarvi una sposa, egli la combatté con ogni mezzo, sino a 
cingerla di terribile assedio e a devastarla nel 387/6, per poi annetterne il territorio allo stato 
siracusano dal 379 al 367, anno della sua morte (F. Sartori, Rapporti delle città italiote con 
Atene e Siracusa dal 431 al 350 a.C., in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. 
Classe di Scienze morali e lettere”, t. 132. (1973-1974), p. 632).

(60) Ibidem, p. 633.
(61) Negli anni di Dionisio I e del figlio Dionisio II succeduto al padre tra il 367 e 

il 356 a.C., nelle un giorno libere poleis italiote, secondo Sartori, si ebbero cambiamenti di 
governi, epurazioni nelle classi dirigenti (soprattutto se aristocratiche o formate dal ceto dei 
cavalieri tanto inviso al dinasta siracusano), avvento di politici graditi a Dionisio I o addirit-
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Un secondo aspetto negativo ebbe a palesarsi alla metà del IV 
secolo a.C. con l’emergere di una specie di capitani di ventura ante 
litteram che offrivano i loro servizi a chiunque fosse in grado di 
pagarli. Sartori cita il caso emblematico di tale Nipsio, un avventu-
riero uscito da Napoli ma il cui nome tradisce un’origine osca. Egli 
fu al servizio di Dionisio II ed ebbe anche l’opportunità di impadro-
nirsi di Siracusa per breve tempo, fino all’accorrere da Lentini di un 
certo Dione che riuscì a liberarla(62). Nipsio non fu un caso isolato, 
sicché l’intera tipologia dei capitani di ventura rappresenta un altro 
aspetto della decadenza della polis italiota. Contemporaneamente si 
assistette ai primi tentativi di creazione, all’interno della penisola e, 
dunque, alle spalle delle città greche, di varie comunità come quelle 
dei Bruzi, dei Sanniti di Campania, dei Sanniti delle aree montane, 
dei soliti Lucani. Spesso si trattava di unioni federate che avevano 
quale scopo principale necessità difensive ed offensive. Commenta 
Sartori: l’unione degli Italici sorgeva dalla disunione degli Italioti 
e la federazione delle tribù interne dall’individualismo delle poleis 
costiere. Finiva così la città ellenica, travolta dalle sue stesse discordie, 
e già si profilava, sulla scia del prepotente risveglio italico, il primo 
vero stato della penisola, la ‘res publica’ romana(63).

Presentati nell’adunanza ordinaria del 24 gennaio 1970 Echi 
politici ne ‘I Persiani’ di Eschilo, avevano costituito uno dei punti 
monografici sviluppati dal professor Sartori nel corso di Storia 
greca svolto nell’anno accademico 1968/1969 presso l’Università di 
Padova; e, al contempo, uno dei fili conduttori delle conferenze da 
lui tenute nello stesso gennaio in lingua tedesca presso le Univer-
sità di Würzburg e di Mannheim(64). Naturalmente il grande teatro 

tura di suoi amici personali, decentramento di funzioni direttive a suoi parenti, governatorati 
militari o regimi di polizia. I tradizionali organi democratici, quando non furono più o meno 
brutalmente soppressi, rimasero soltanto con compiti formali o videro limitate le loro effettive 
competenze a questioni di scarso rilievo (F. Sartori, Rapporti delle città italiote con Atene e 
Siracusa dal 431 al 350 a.C., in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di 
Scienze morali e lettere”, t. 132. (1973-1974), passo alla p. 637).

(62) Il nostro precisa che il Nipsio di Napoli rivela nel nome un’origine osca e va 
dunque inserito in un gruppo di quei Sanniti che, in tempi diversi e con azione ora violenta ora 
pacifica, erano riusciti a infiltrarsi prima in Cuma e poi in Napoli negli ultimi decenni del sec. 
V e nella prima metà del sec. IV (Ibidem, passo alla p. 639).

(63) Ibidem, p. 642.
(64) Nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo appena trascorso, Sartori mi 
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greco che con gli immortali Eschilo, Sofocle ed Euripide copre 
l’intero quinto secolo a.C. gli era familiare sin dai tempi del liceo; 
ma i suoi canoni gli vennero inculcati dai maestri dello studio di 
Padova: Manara Valgimigli, Carlo Anti, Aldo Ferrabino, Concetto 
Marchesi per fare dei nomi che coprono una parte non certo esigua 
delle discipline classiche(65).

Al di là della maggiore ‘modernità’ di Euripide rispetto ad 
Eschilo e a Sofocle – che Sartori sembra ammettere per più imme-
diate consonanze di sentimenti o più attuali affinità di quadri e 
ambientamenti psicologici –, egli non ha difficoltà ad accettare la 
tesi di Raffaele Cantarella(66) per il quale il teatro sia fiorito in Grecia 
in temporale corrispondenza con il massimo fulgore della democra-
zia divenendo, attraverso ritmate rappresentazioni pubbliche, una 
sorta di fucina per l’educazione del popolo(67). Più sfumate sono 
al riguardo le posizioni di Moses I. Finley per il quale – decisa-
mente scontata l’atmosfera dell’Atene del V secolo favorevole ad 
una ottimale fioritura dell’arte teatrale – la connessione tra trage-
dia e democrazia, non sarebbe per lui così semplice e diretta. Dal 
canto suo Gaetano De Sanctis preferisce sottolineare, nell’opera di 
Eschilo, l’obiettivo primario della difesa della libertà e al contempo 
la condanna dell’imperialismo pericleo. Peraltro, entrambi gli storici 
richiamati sono d’accordo sull’attualità de ‘I Persiani’ con i quali il 
grande trageda, nato attorno al 525 a.C. ad Eleusi, ebbe ad abban-
donare il regno del mito per svolgere i suoi ammaestramenti in uno 
scenario a lui contemporaneo(68). È certo che Eschilo partecipò alla 

faceva presente che egli aveva un peso didattico oltremodo impegnativo in quanto teneva la 
titolarità di quattro corsi: la duplicazione, cioè, di Storia greca e di Storia romana svolti nella 
Facoltà di lettere e filosofia e in quella di Magistero dell’Università patavina.

(65) G. CresCi Marrone, Ricordo di Franco Sartori (1922-2004), in: “Atti dell’Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 164. (2006), p. 6.

(66) R. Cantarella, Atene: la polis e il teatro, in: “Dionisio”, vol. 39. (1965), pp. 
489-503; R. Cantarella, Scritti minori sul teatro greco, Brescia, 1970, pp. 43-58.

(67) Come ha osservato recentemente il Cantarella – precisa Sartori – non sembra un 
caso che il grande teatro ateniese fiorisca in un periodo di tempo corrispondente al massimo ful-
gore della democrazia e che esso svolga un effettivo compito di educazione delle masse popolari, 
quasi come una immensa scuola della polis intera. Cfr., F. Sartori, Echi politici ne «I Persiani» 
di Eschilo, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e 
lettere”, t. 128. (1969-1970), p. 772.

(68) In ciò – precisa lo storico americano – non c’era nulla di incoerente o di inap-
propriato: le Grandi Dionisie erano una rappresentazione della comunità, la religione un 
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guerra di contenimento di Serse e, forse, fu presente alla battaglia di 
Salamina – 480 a.C. – che salvò l’indipendenza della Grecia contro 
le pretese del Gran Re e dal cui fatto memorabile trasse l’ispirazione 
pochi anni dopo l’avvenimento. Sartori ritiene che alla rappresen-
tazione dell’opera nella primavera del 472 non pochi protagonisti e 
testimoni oculari dello scontro avvenuto qualche anno addietro fos-
sero sulle gradinate del teatro(69). Nella tragedia Eschilo immagina 
l’avvilente ritorno a Susa, capitale dell’Impero, delle truppe vinte 
e dello stesso Serse e la scena dell’incontro con la madre Atossa, la 
quale assieme ai dignitari – rappresentati nel dramma dal coro greco 
e dalla sua intensa partecipazione – aveva retto le sorti dell’immenso 
stato in assenza del Re(70).

Senza dubbio Eschilo non ignorava che i ripetuti smacchi subiti 
da Serse – dopo Salamina vennero Platea e Micale – non minarono 
la solidità interna della Persia; e, tuttavia, egli ritiene che la piccola 
Grecia aveva saputo alla fine vincere il gigante asiatico proprio per la 
superiorità, rispetto a questi, della sua struttura politica fondata sul 
sistema democratico ateniese che impegnava i magistrati a rendere conto 
– scrive il nostro, cogliendo nel controllo pubblico l’essenzialità di 
tale sistema – del loro ufficio al termine della carica». L’identificazione 
della capitale dell’Attica come sinonimo di libertà era uno degli obiet-
tivi che Eschilo si proponeva di raggiungere presso gli spettatori(71). 

affare della polis e quando i drammaturghi toccavano argomenti politici, essi prospettavano le 
implicazioni morali, non questioni di politica pratica. Finley era anche convinto che le opi-
nioni politiche degli autori delle tragedie restassero in genere ‘inafferrabili’ (M. I. Finley, 
Gli antichi greci, Torino, 1983, p. 97). Ma si confronti al riguardo anche G. De SanCtis, 
Storia dei greci dalle origini alla fine del secolo V con Appendici Bibliografiche di Arnaldo 
Momigliano, Firenze, 1967, vol. 2., pp. 85-86).

(69) F. Sartori, Echi politici ne «I Persiani» di Eschilo, in: “Atti dell’Istituto veneto 
di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 128. (1969-1970), p. 775. 
Il nostro ritiene, per l’importante fatto storico accaduto, che la trama de ‘I Persiani’ sia più 
completa ed attendibile della ricostruzione dello stesso Erodoto. Altri autori sono giunti 
in maniera autonoma alle stesse conclusioni (A. J. PodleCKi, The Political Background of 
Aeshylean Tragedy, Ann Arbor, 1966, pp. 131-141; S. Mazzarino, Il pensiero storico classico, 
Bari, 1966, vol. 1., p. 90).

(70) F. Sartori, Echi politici ne «I Persiani» di Eschilo, in: “Atti dell’Istituto veneto di 
Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 128. (1969-1970), pp. 779-780.

(71) In effetti ne ‘I Persiani’ Atene risalta come l’epicentro della resistenza all’esercito 
di Serse. In tale modo, assai meno banale di tante altre future esaltazioni di Atene, Eschilo 
opera negli spettatori l’identificazione fra Atene e la Grecia: la schiavitù della Grecia è per lui 
in primo luogo la sconfitta e la distruzione di Atene (Ibidem, passi alle pp. 781 e 789).
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In secondo luogo, il grande trageda avrebbe perseguito, in concomi-
tanza con la difesa dell’artefice primo della vittoria di Salamina – cioè 
Temistocle – fatto oggetto di accuse ingiuste, l’obiettivo politico e, a 
mio avviso, soprattutto morale che era quello della compattezza dei 
Greci quale risposta alle prepotenze e alle oppressioni di un nemico 
invasore. Di fronte alle interpretazioni più sfumate a cui si accennava, 
a questo riguardo, più addietro, vale la pena di risentire le parole del 
compianto maestro: La stupenda celebrazione della concordia ellenica 
ne ‘I Persiani’, l’esaltazione di Atene come roccaforte della resistenza di 
tutti i greci contro l’invasore, il riconoscimento della protezione divina 
sulla causa giusta, l’umiliazione del Gran Re sembrano essere altret-
tanti simboli del programma politico del poeta(72).

Nel decennio tra il 1982 e il 1991 Sartori ebbe a presentare 
tre commemorazioni per i soci defunti dell’Istituto Veneto. Esse 
denotano la sua sensibilità e una genuina percezione dell’amicizia 
accompagnata da puntuali analisi critiche per l’opera scientifica di 
amici e colleghi con i quali ebbe in genere frequentazioni intense. 
La prima riguarda il francese Jean Colin (1898-1980) eletto socio 
onorario straniero nell’adunanza del 23 aprile 1972(73). Allievo de 
La Sorbonne e dell’École Pratique des Hautes Études e, più tardi, 
dell’École Française de Rome, Colin ebbe un’attività professionale 
intensa e multidirezionale che lo porterà – sia pur come incaricato – 
a dirigere il Museo di Sarrebourg, a insegnare nei licei di Savergne 
e di Aix-en-Provence e a condurre campagne di scavo in numerosi 
siti archeologici dal Marocco all’Italia, dall’Albania alla Jugoslavia, 
dalla Macedonia all’Inghilterra e alla Germania(74). Membro di 
numerosi consessi scientifici e di prestigiose accademie proprio per 
il valore dimostrato in vari campi nel corso degli anni, Sartori trovò 
strano che in terra di Francia nessuno si fosse fatto avanti per pro-

(72) Da questo punto di vista Egli cercò d’insegnare ai Greci tutti, e agli Ateniesi in 
particolare, la norma morale e politica che egli credeva l’unica equa e legittima: difendere la 
propria terra, i templi, le case, quando si è attaccati; senza però superare l’Ellesponto per spin-
gersi in terra di Asia, non assoggettare popoli liberi, non fare della meritata vittoria la premessa 
di un imperialismo foriero di lutti e sciagure (Ibidem, passi riprodotti dalle pp. 796-797). 

(73) F. Sartori, Commemorazione del socio onorario Jean Colin, in: “Atti dell’Istituto 
veneto di Scienze Lettere ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 140. (1981-1982), pp. 
78-89.

(74) Ibidem, p. 81.
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muoverne una decente sistemazione accademica(75). Tra le sue opere 
spicca la monografia Les Antiquités romaines de la Rhénanie (Paris 
1927) in cui riassume praticamente un quarantennio di scavi suoi 
e di altri, appunto nell’area renana. La sua produzione scientifica, 
molto varia, privilegia, per il mondo antico, i documenti epigrafici e 
numismatici piuttosto che quelli letterari. Ad un certo punto Colin 
ebbe a concentrarsi nell’età degli Antonini soprattutto – annota Sar-
tori – per il problema del rapporto fra l’espandersi del Cristianesimo 
e il vigente ordinamento giudiziario romano, entro il quale un peso 
considerevole continuava a essere esercitato dai poteri delle singole 
comunità cittadine(76). Tali questioni, dibattute in una dozzina di 
articoli, vennero condensate in due monografie apparse tra il 1965 e 
il 1967, sulla prima delle quali lo stesso Sartori ebbe ad intervenire 
con una lunga recensione(77).

Studioso indubbiamente valente e, sotto certi aspetti atipico(78), 
Colin dedicò la sua attenzione durata, nel mare dei suoi numerosi 
impegni, alcuni decenni ad una personalità marchigiana cui l’arche-
ologia doveva la sua stessa genesi in forme ed esigenze moderne. Si 
tratta di Ciriaco d’Ancona, un umanista del primo '400: mercante 
oltre che erudito, che si mosse disinvoltamente tra la curia papale 
e la corte bizantina, tra Venezia (da lui visitata nel 1433) e il sulta-
nato turco. Colin seguì le bozze di stampa del libro fino all’ultimo 

(75) Non può non stupire – ma il caso del Colin non è certo l’unico! –, annota Sartori, 
il fatto che il mondo universitario francese mai abbia offerto a uno studioso di tale valore una 
cattedra di storia antica o di archeologia (Ibidem, pp. 81-82). 

(76) Ciò avveniva, ribadisce Sartori, soprattutto nelle province orientali, dove assai 
tenaci erano le tradizioni di autonomia penale, come lo stesso processo a Gesù chiaramente 
dimostra con il dibattito davanti al sinedrio e con la scelta di morte urlata dalla folla (Ibidem, 
p. 85).

(77) J. Colin, L’Empire des Antonins et les martyrs gaulois de 177, Bonn, 1964; 
J. Colin, Les villes libres de l’Orient gréco-romain et l’envoi au supplice par acclamations 
populaires, Bruxelles-Berchem, 1965. Sul primo volume il maestro patavino intervenne per 
esprimere qualche riserva in: “Atene & Roma”, n. s., vol. 15. (1970), pp. 122-130.

(78) Anche il Sartori, del resto, non era estraneo dall’uscire dai limiti cronologici 
dell’antichità classica come dimostrano certi suoi studi. Cfr. F. Sartori, Un fabbro umanista 
del '400: Francesco Corna da Soncino e la storia di Verona antica, in: Il territorio veronese in 
età romana: convegno del 22-23-24 ottobre, Verona, 1973, pp. 691-727 con in appendice 
un saggio di C. Anti, Un passo delle cronache in versi di Francesco Corna di Soncino e la 
costruzione dell’anfiteatro veronese, pp. 728-733; F. Sartori, Un poeta corfiota nella Venezia 
del sec. XVI, in: “Archivio Veneto”, s. 5., vol. 127. (1986), pp. 31-46.
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istante ma, purtroppo, non ebbe la soddisfazione di vedere l’opera 
nell’elegante edizione in cui essa apparve pochi giorni più tardi dalla 
sua scomparsa(79).

Bruna Forlati Tamaro era nata nel bergamasco, a Grumello del 
Monte, il 31 marzo 1894; ma, come indica il cognome, la sua famiglia 
era di ceppo istriano-giuliano cui apparteneva l’irredentista Attilio 
Tamaro. Laureatasi a Genova nel 1915, diplomatasi alla Scuola arche-
ologica italiana in Roma e in Atene, entrata nell’amministrazione 
statale istituita per la conservazione dei beni archeologici, aveva 
fatto un buon tirocinio nel primo dopoguerra proprio nel riordino 
del museo di Pola e nel restauro del locale tempio di Augusto e, al 
contempo, aveva recato un contributo di rilievo, in quel di Trieste, 
nella sistemazione del tempio e della basilica sul Colle di San Giu-
sto(80). Passata poi alla direzione del museo di Venezia dove ebbe 
a lasciare un ricordo vivissimo nell’espletamento delle sue funzioni 
per la chiarezza delle idee, la superiore cultura, lo spirito d’iniziativa, 
l’amabilità della conversazione, la fermezza dei principi, il coraggio di 
richiedere sostegni concreti, la prontezza di esecuzione, la capacità di 
superare gli ostacoli; tutte doti e giudizi su cui possono convenire le 
persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla nelle adunanze 
all’Istituto Veneto dove, peraltro entrò solo nel 1961 (come socio 
corrispondente) divenendo effettivo sedici anni dopo, nel 1977, 
e in quelle della Società istriana d’archeologia e storia patria che 

(79) Con non celata commozione Sartori chiude l’omaggio all’amico con queste 
toccanti parole: che questo – cioè la dipartita terrena – potesse accadere, egli doveva aver 
previsto, pur tra fremiti di mai tramontate speranze, nei tre dolorosi suoi ultimi mesi, sotto la 
sferza di un male ormai invincibile. Nella saldezza della sua fede religiosa seppe tuttavia tro-
vare il conforto nella lotta contro l’avverso destino e l’accettazione serena di quanto si andava 
compiendo per lui. Le sue opere restano, per noi, come esempio insigne di probità scientifica, 
di onestà morale, di mai tradita ricerca di verità, di sofferta ascesa ai vertici dell’‘humanitas’ 
(F. Sartori, Commemorazione del socio onorario Jean Colin, in: “Atti dell’Istituto veneto di 
Scienze Lettere ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 140. (1981-1982), p. 86; ma si veda 
anche la Bibliografia del medesimo dal Sartori adunata alle pp. 87-89).

(80) Tutto ciò in uno spirito d’italianità intelligente, che non conosceva tradizioni e 
compresenze allotrie, sì da cattivarsi il rispetto degli stessi studiosi jugoslavi con i quali, dopo 
la seconda guerra mondiale, poté trattare soluzioni di compromesso per la proprietà di docu-
menti archeologici e artistici di particolare valore. Cfr. F. Sartori, Commemorazione di Bruna 
Forlati Tamaro, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Parte generale e atti 
ufficiali”, t. 146. (1987-1988), p. 95.
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presiedette nella fase terminale della sua vita(81). Assumendo la 
direzione della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie nel 1952 
– carica che manterrà per dieci anni –, si occupò fattivamente della 
costruzione e della prima sistemazione dei musei di Adria, Altino, 
Oderzo, di quello paleocristiano di Monastero; ma innumerevoli 
furono le sistemazioni di monumenti in tutte le Venezie e specie a 
Verona dove, con la competenza del marito Ferdinando Forlati, l’ala 
dell’Arena venne consolidata definitivamente, fu messa in evidenza 
la magnifica porta Leoni e fu riordinato con criteri moderni il museo 
del teatro romano(82).

Il pensionamento non fermò l’attivismo della signora Forlati 
Tamaro. Di certo ne accentuò l’aspetto pubblicistico dal momento 
che comparvero il volume su Pola recensito, tra gli altri, da Maria 
Silvia Bassignano(83) e un secondo, ancor più impegnativo, sulle iscri-
zioni lapidarie latine del museo opitergino uscito dai torchi nel 1976. 
I quali volumi venivano ad aggiungersi ad una vasta produzione che 
scavalcherà i duecento titoli nella enucleazione che ne farà Giulia 
dei Fogolari, solerte collaboratrice ed amica, in due annate di una 
nota rivista alto-adriatica(84). Con un curriculum di tutto rispetto alle 
spalle, Bruna Forlati Tamaro, una volta conseguita la libera docenza 
in Antichità greche e romane, fu per alcuni anni incaricata in tale 
disciplina presso lo Studio patavino. Sartori ricorda di averla avuta 
come collega amatissima. In quel magistero fece i primi passi Ezio 
Buchi suo allievo diretto e fedelissimo, il quale scrisse in una ricor-
renza che aveva la rara capacità di fare storia da una semplice pietra 
iscritta(85). Lo stesso Sartori, del resto, rifuggiva dall’attribuirle una 

(81) Ibidem, p. 96. La signora aveva un carattere amabile, ma fermo. Personalmente 
ricordo, nella dimora di Sommacampagna, la delicatezza con la quale ebbe a trattare il 
marito Ferdinando Forlati già anziano ed entrato nel soggiorno mentre si discuteva di una 
bozza di pubblicazione.

(82) Ibidem, p. 97.
(83) “Archivio Veneto”, s. 5., vol. 100. (1973), pp. 151-154.
(84) “Aquileia nostra” 45-46 (1974-1975) coll. 9-14; G. Fogolari, Breve profilo bio-

grafico di Bruna Forlati Tamaro, in: Giornata di studio in onore di Bruna Forlati Tamaro : 
Aquileia 27 settembre 1987, Venezia, 1988; M. MiraBella RoBerti, Bruna Forlati Tamaro, 
in: “Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria”, n. s., vol. 35. (1987), 
pp. 5-9.

(85) E. BertaCChi [et al.], I novant’anni di una celebre archeologa: Bruna Forlati 
Tamaro, in: “Ateneo Veneto”, vol. 181. (1984), pp. 277-278; Ibidem, pp. 284-287; F.  Sartori, 
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qualifica ristretta solamente ad una peraltro inimitabile conoscenza 
dell’archeologia e dell’epigrafia classiche; e ai soci dell’Istituto 
Veneto ha riproposto, nel corso della commemorazione, brani tratti 
da un volume su Aquileia dove quel senso contenutistico-evenemen-
ziale della storia e quella continua evoluzione dell’uomo attraverso i 
secoli appaiono in tutta evidenza(86).

Com’era giusto che accadesse per tale personaggio, gli ultimi 
suoi anni furono ricchi di soddisfazioni e di riconoscimenti. Sartori 
ricorda con commozione la giornata di festa che ella organizzò a 
Sommacampagna nella dimora piena di tanti ricordi del marito e 
della famiglia Forlati. La signora aveva già superato i novant’anni. 
Ciò nonostante aveva pensato di riunire colleghi ed amici con i quali 
passare una giornata piacevole tra le suggestive morene e i dolci 
declivi del Garda. Ma sarebbe stata l’ultima volta che il nostro Sar-
tori – come penso sia accaduto ad altri tra i convenuti – l’avrebbe 
incontrata(87).

Viva impressione non mancò di suscitare nel nostro la scom-
parsa improvvisa – avvenuta a Padova il 17 gennaio 1991 – di Mas-
similiano Pavan che con Franco Sartori aveva condiviso la carriera 
universitaria e la stessa devozione verso i maestri Aldo Ferrabino e 
Attilio Degrassi. Aveva poi completato l’iter accademico dapprima 
a Perugia e quindi a Roma. Pavan era nato a Venezia, trascorrendo, 
tuttavia, infanzia e giovinezza a Possagno dove ebbe ad occuparsi, 
tra l’altro, anche del grande Canova che nella cittadina aveva avuto 

Commemorazione di Bruna Forlati Tamaro, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere 
ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 146. (1987-1988), p. 100; E. BertaCChi [et al.], I 
novant’anni di una celebre archeologa: Bruna Forlati Tamaro, in: “Ateneo Veneto”, vol. 181. 
(1984), p. 99.

(86) B. Forlati Tamaro, Da una colonia romana a una città-stato, in: Da Aquileia a 
Venezia. Una mediazione tra l’Europa e l’Oriente dal II secolo a.C. al VI secolo d.C., Milano, 
1980, pp. 15-16.

(87) Non pensai una volta, quel giorno, nel vederla tutta impegnata in un’ospitalità 
generosa e in discussioni su recenti studi, fra i quali un’ampia dissertazione inedita sull’opera 
del consorte, che quella giornata sarebbe divenuta il mio definitivo congedo da lei. Furono ore 
che mi rimangono nel cuore e che acuiscono in me la nostalgia di un sodalizio scientifico e di 
un legame di amicizia per sempre perduti. Con Giulia dei Fogolari ne sento, intatta, ‘la dolce e 
forte malìa’. Cfr. F. Sartori, Commemorazione di Bruna Forlati Tamaro, in: “Atti dell’Istituto 
veneto di Scienze Lettere ed Arti. Parte generale e atti ufficiali”, t. 146. (1987-1988), p. 100; 
E. BertaCChi [et al.], I novant’anni di una celebre archeologa: Bruna Forlati Tamaro, in: 
“Ateneo Veneto”, vol. 181. (1984), p. 280.
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i natali(88). Sartori volle subito rendergli l’estremo omaggio all’I-
stituto Veneto, anche se decise di concentrarsi – piuttosto che sui 
grandi temi della sua produzione – su due libri che esprimono senza 
dubbio la complessa ecletticità della personalità di Pavan all’uni-
sono con l’amore verso la sua terra(89). Apparvero entrambi nelle 
edizioni Canova di Treviso. Il primo ad essere preso in considera-
zione da Sartori porta il titolo Profughi ovunque dai lontani monti 
(1987). In esso Liano Pavan non dimentica certo di essere anzi-
tutto uno storico. Utilizzando, infatti, il racconto di un testimone 
diretto, allora ragazzo dodicenne, le lettere di Regina Fornasier, il 
diario manoscritto di Giovanni D’Ambrosi (dei padri Cavanis), i 
materiali raccolti da Narcisio Madaro sul vescovo Andrea Giacinto 
Longhin(90), Pavan offre un quadro assai vivo e senza dubbio dram-
matico di quanto accadde nella fascia pedemontana del Grappa 
dopo la rotta dell’ottobre 1917, quando il fronte italiano si spezzò 
e fiumane incontenibili di popolazioni – composte in buona parte 
da donne, vecchi e bambini – si accodarono ai soldati e, nella quasi 
assenza delle autorità civili, profusero la loro opera caritativa i padri 
Cavanis(91). Anche la successiva riscossa italiana trova ampio spazio 

(88) In Possagno Pavan possedeva la classica seconda casa dove spesso lavorava cir-
condato, al solito, dai suoi libri. Spirito eclettico, Pavan ebbe ad occuparsi in varie occasioni 
dello scultore possagnese, tanto che la Enciclopedia Treccani affidò a lui la compilazione 
della voce relativa. Cfr. M. PaVan, Canova Antonio, in: Dizionario biografico degli italiani, 
vol. 18., Roma, 1975, pp. 197-219.

(89) Non è però di lui come ben noto storico dell’antichità e poliedrico autore di volumi, 
saggi e articoli che tratto in questa comunicazione accademica – aveva esordito Sartori –. Altri 
lo faranno in sede diversa, con peculiare attenzione alla natura delle sue indagini antichistiche 
raggruppabili in alcuni filoni assai significativi: la sostanziale unità della civiltà greco-romana, 
il cristianesimo come erede di valori classici; la diffusione della romanità nei territori vene-
to-danubiani; la presenza di motivi classici nel pensiero storico moderno. Cfr. F. Sartori, 
Storia bellica e vita locale nel pedemonte trevigiano del Grappa, in: “Atti dell’Istituto veneto 
di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 149. (1990-1991), p. 349.

(90) Su tale coraggioso prelato notoriamente antifascista cfr. I vescovi veneti e la Santa 
Sede nella guerra 1915-1918, a cura di A. Scottà, con presentazione di G. De Rosa, Roma, 
1991, vol. 2., note biografiche di A. Scottà, pp. 223-242.

(91) A commento delle pagine di Pavan e dell’opera dei padri Cavanis anche Sartori 
rileva: la Chiesa rimaneva il solo elemento di sostegno per le popolazioni in preda al panico, 
offrendo loro conforto morale e svolgendo compiti organizzativi più che mai necessari in quei 
frangenti difficili (F. Sartori, Storia bellica e vita locale nel pedemonte trevigiano del Grappa, 
in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, 
t. 149. (1990-1991), p. 355).
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nel libro dove Pavan utilizza, tra l’altro, la concitata narrazione di 
Giovanni Comisso(92). Come è in larga misura noto la marea dei 
profughi e sbandati, quasi un milione, a considerare l’insieme delle 
province invase, si spinse in tutte le regioni della nostra patria e 
lambì perfino le grandi isole del Sud(93). In un paese in gran parte 
distrutto il rientro avvenne, a cominciare dalla primavera del '19, a 
scaglioni, e mano a mano che procedeva l’azione di sminamento e 
di ricostruzione ad opera del Genio civile, dei Comitati governativi, 
del Commissariato per il recupero delle terre liberate e dall’insieme 
delle cooperative che aprivano strade e sentieri, erigevano baracche 
e riassestavano e/o ricostruivano le case, ecc.(94). Il libro pone in 
evidenza tanti episodi toccanti tra i quali Sartori privilegia quello 
dell’inginocchiarsi collettivo dei profughi alla vista del tempio di 
Possagno; o l’altro, più personale, dell’incontro, narrato dal ragazzo 
testimone, tra la madre partita con i clan parentali e il padre rimasto 
coraggiosamente in paese (E lora o vist na roba che la m’è restàa 
impressa: la prima volta che vedéa che i se brazhàe)(95).

Il secondo libro commentato, che fu il primo ad apparire in 
ordine di tempo, porta il titolo Davanti al larìn, completato nel 
sottotitolo Storia piccola - Storia grande (Treviso 1984), in cui tra 
assonanze di storia italiana ed extra italiana che l’erudizione dell’Au-
tore evoca efficacemente dai tempi preromani fino a quelli attuali, 
trovano posto, sottolinea Sartori, ricordi della vita di paese, con le 
sue talora umili tradizioni, con talune personalità caratteristiche, con 
le varie ricorrenze religiose, con i sistemi educativi in voga, con le 
diverse attività economiche in continua evoluzione, con l’uso ancora 
generalizzato del dialetto(96). Nel libro eventi, costumi e credenze 

(92) Pavan la trascrisse nel libro: M. PaVan, Profughi ovunque dai lontani monti : da la 
Grapa fin do in Secilia, [Treviso], 1987, pp. 130-132.

(93) G. Zalin, L’assistenza pubblica ai profughi durante la grande guerra, in: “Studi 
trentini di scienze storiche”, vol. 69, sez. I, n. 4. (1990), pp. 489-500.

(94) G. Zalin, Il momento della distruzione e il momento della rinascita. La società 
veneta tra guerra e dopoguerra (1914-1922), in: Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia 
industriale nelle province venete tra '500 e '900, Verona, 2008, pp. 344-359.

(95) Letteralmente: Allora ho visto una cosa che mi è rimasta impressa: era la prima 
volta che li vedevo abbracciarsi.

(96) È l’evocazione di un semplice, genuino mondo paesano in cui il Pavan sa inserirsi 
con spirito insieme di grande nostalgia affettiva e di equilibrata valutazione critica; ma anche 
un mondo in cui molti possono ritrovare proprie esperienze e intimi sentimenti, sicché il libro 
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della realtà paesana e, in particolare del Pedemonte trevigiano, tro-
vano collegamenti numerosi con i grandi avvenimenti della storia a 
cominciare – per addurre un solo esempio lontano – dalla conquista 
della Gallia da parte di Cesare, un rivolgimento epocale secondo 
Pavan in quanto ebbe a spostare il centro dello Stato romano dall’I-
talia centro-meridionale alla Valle Padana. Numerosi altri sono gli 
esempi che Sartori puntualmente raccoglie dalle pagine dell’amico 
rapportandoli agli aspetti descritti dal vissuto locale negli anni in 
cui Pavan ebbe a percepirli e, più tardi, ritornando a Possagno, a 
gustarli appieno in compagnia di amici e, più spesso, in una solitu-
dine meditativa(97).

Con la nota sulle migrazioni dei Greci lungo le coste del Medi-
terraneo occidentale presentata il 28 aprile 1990, Sartori offre un 
ennesimo saggio su di un argomento dibattuto da più generazioni di 
studiosi; e, però, sempre nuovo ed attuale in concomitanza con gli 
apporti ricavati via via dall’archeologia, dall’epigrafia, dalla lingui-
stica e dalle varie discipline collaterali che consentono di dare linfa e 
spessore sempre più ampio alle scienze dell’antichità(98). Sartori, dal 
canto suo, pone a premessa della sua indagine il contributo recato 
alla civiltà ellenica a seguito e quale conseguenza delle esperienze 
che i greci venivano ad acquisire dal contatto con popoli diversi e 
lontani; fatto che ritiene di fondamentale importanza e, però, non 
adeguatamente posto in luce dalle generazioni di storici che si sono 
occupati del problema (dall’Ottocento in avanti) ed abituati a privi-
legiare la cosiddetta ‘grecità’ anteposta, spesso pregiudizialmente, al 

riesce a configurarsi come voce non tanto individuale quanto plurima, senza distinzione di ceti 
o culture, e a farsi così espressione di ‘humanitas’ universale (F. Sartori, Storia bellica e vita 
locale nel pedemonte trevigiano del Grappa, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere 
ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 149. (1990-1991), p. 359).

(97) Splendido il colloquio che Pavan, nella quiete della sua residenza campagnola, 
instaura in una lirica immaginazione con le lucciole che ad intermittenza si spostano nel 
crepuscolo. Ora, nel camposanto di Possagno, – annota alla fine dell’orazione Sartori – il mio 
amico Liano, nostro consocio, ha raggiunto la verità tanto cercata; e forse, nelle calde estati 
future, ancora danzeranno per lui nell’aria le sue care lucciole, in un colloquio senza tempo e 
senza mistero (Ibidem, p. 364).

(98) F. Sartori, Antichi insediamenti greci nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti 
dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 148. 
(1989-90), pp. 163-182.
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possibile apporto dei ‘barbari’(99). In realtà, nel ricostruire le prime 
migrazioni via mare delle genti stanziate nella terza penisola del 
Mediterraneo è giocoforza risalire a un periodo lontano, cioè fra il 
XV e il XII secolo a.C., che dovrebbe coincidere con l’acme e il sus-
seguente declino della civiltà micenea. Ma è improbabile che questi 
spostamenti abbiano avuto connotati massicci(100). Decisamente più 
importante fu la seconda ondata che Sartori, nell’accogliere le pun-
tualizzazioni di David Ridgway – il quale nel convegno di Taranto 
dell’ottobre 1988 usa il termine di ‘precolonizzazione’ –, indica nei 
tre secoli successivi all’età micenea, dunque tra l’XI e il IX secolo 
a.C.(101). Essa avrebbe interessato sia migrazioni acheo-doriche verso 
le coste asiatiche e dell’Europa occidentale, sia quelle eolo-ioniche 
che avrebbero portato i primi nuclei di greci nelle isole orientali e 
nelle coste dell’Anatolia occidentale(102).

Conoscitore delle più importanti lingue europee ed attento a 
cogliere i nuovi contributi discussi nei convegni e/o che apparivano 
nelle riviste, Sartori ha non di rado respinto la tesi prevalente rela-
tiva ad una sorte di regressione che avrebbe colto le genti elleniche 
alla fine dell’età micenea; regressione forse originata, in buona parte 
della storiografia, dal silenzio delle fonti letterarie sulle quali per il 

(99) Occorre, in altre parole, abbandonare un superato concetto di una storia che ponga 
in primo e quasi esclusivo piano la grecità. E ciò vale tanto più nel nostro tempo, nel quale 
l’indagine scientifica, soprattutto per gli apporti dell’archeologia, della linguistica e dell’antro-
pologia, ha chiarito e continua a chiarire quanto alla formazione della splendida civiltà classica, 
di cui noi stessi siamo gli eredi, abbiano contribuito popoli diversi da quello greco. Potrei 
dedurre abbondanti esempi, ma, per non cadere in un’enumerazione pedantesca, mi limito a 
ricordare Egizi, Fenici, Carii, Lidii, Frigi, Sciti, Geti, Traci, Italici, Etruschi, Sardi, Celti e Iberi, 
per il tramite dei quali poterono esercitarsi sui Greci influssi più o meno evidenti di civiltà 
prosperate in terre lontane dalle rive del Mediterraneo. Cfr. Ibidem, p. 164.

(100) Notizie sull’espansione micenea si desumono dal classico G. De SanCtis, Storia 
dei Greci. Dalle origini alla fine del secolo V, Firenze, 1967, vol. 1., pp. 150-151.

(101) D. Ridgway, La ‘precolonizzazione’, in “Magna Grecia”, vol. 24. (1989), pp. 3-7; 
F. Sartori, Antichi insediamenti greci nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti dell’Istituto 
veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 148. (1989-1990), 
pp. 167-193; D. Musti, Storia greca. Linee di sviluppo dall’età micenea all’età romana, Roma-
Bari, 1989, pp. 60-74, 80-84, 125-130.

(102) Jean Delorme lega parte di questi esodi alla violenta invasione della Grecia effet-
tuata dai Dori nei secoli XII-IX. Il risultato sarebbe stato quello di acquisire definitivamente 
alla razza greca le coste e le isole del mare egeo. (J. Delorme, Popoli e imperi orientali dal III 
millennio al VI secolo a.C., in: Storia universale, Milano, 1965, vol. 1., p. 88).
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passato era consuetudine ‘costruire la storia greca’(103). Tra l’altro, 
proprio nei ‘secoli bui’ (XI-IX a.C.) sono da collocare nello spazio 
metropolitano ed egeo e fin nelle prime colonie oltremare le origini 
delle poleis; vale a dire di comunità organizzate, dotate di strutture 
edili, di apparati politici e legislativi e di una vita civile pulsante 
senza i quali sarebbe impossibile spiegare il grande evento della fon-
dazione di colonie che si registra a ritmi crescenti dall’VIII secolo in 
avanti in tutto lo spazio mediterraneo(104). Piuttosto, valorizzando i 
reperti venuti recentemente alla luce – utensileria domestica, con-
tenitori arcaici, soprattutto ceramiche – e le ricerche lessicali che 
fanno supporre l’esistenza di elementi micenei nella struttura della 
stessa lingua latina e, infine, notizie di matrice letteraria, un tempo 
ritenute fantastiche (e perciò inattendibili) che evocano la fonda-
zione di colonie in epoca anteriore all’ottavo secolo; ebbene, tutte 
queste notizie e ipotesi fanno ritenere che l’espansione dei greci 
sulle rotte mediterranee non sia stata affatto irrilevante nei ‘secoli 
bui’; e che, in secondo luogo, abbia avuto alle origini un prevalente 
carattere commerciale in cui certo non fu assente un antagonismo 
sui mari e nei punti franchi, a volte amichevole a volte ostile, con 
mercanti e navigatori etruschi e fenici(105).

(103) Per molto tempo, pressoché indiscussa – scrive il nostro – dominò nei nostri 
studi […] l’opinione che con la fine dell’età micenea […] il mondo greco avesse sofferto un 
regresso di varia natura e ne fosse derivata una restrizione dell’attività sui lidi mediterranei, 
con conseguente impoverimento economico e culturale. Questa teoria di uno iato così radicale 
nella storia di una civiltà mi ha lasciato sempre dubbioso, perché mi sembrava impossibile 
che d’improvviso le navi greche avessero cessato di correre i mari lontani, che ogni corrente di 
traffico si fosse interrotta, che l’uomo ellenico avesse congelato qualunque sua iniziativa e fosse 
caduto in una torpida rassegnazione intrisa di rinunce (F. Sartori, Antichi insediamenti greci 
nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe 
di Scienze morali e lettere”, t. 148. (1989-1990), p. 170).

(104) Se dal secolo VIII a.C. si moltiplicano le fondazioni di colonie anche su coste 
marittime remote e si potenziano le linee di traffico dei più vari prodotti, lo si deve a ‘póleis’ 
già da tempo esistenti e divenute robusti centri di vita politica ed economica, atti a promuovere 
nuove iniziative di espansione di mercati, meglio protetti se inseriti in sistemi urbani dotati di 
razionali strutture (Ibidem, p. 171).

(105) Non si può scrivere oggi sul fenomeno coloniale greco – afferma Sartori – senza 
tenere conto dell’analoga diffusione fenicia nel Mediterraneo. Conseguenza diretta della duplice 
irradiazione fu il progressivo trasformarsi, come scrive Karl Polanyi, dei porti commerciali in 
vere e proprie colonie. Cfr. K. Polanyi, Ports of Trade in Early Societies, in: “Journal of 
Economic History”, vol. 23. (1963), pp. 30-45; ripreso da F. Sartori, Antichi insediamenti 
greci nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. 
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In un inquadramento incisivo e brillante che tenne, a suo tempo, 
avvinto l’uditorio, Sartori, una volta squarciati i veli delle lontane 
origini della colonizzazione, venne a concentrarsi sul periodo per 
così dire classico del fenomeno (VIII-VI secolo a.C.), individuando 
ad una ad una le cause, in aggiunta alle già viste opportunità del 
commercio. Esse si dispiegano dalla necessità a provvedere di beni 
alimentari una popolazione stanziata in territorio di scarse pianure 
e però soggetta ad una fisiologica crescita demografica(106), dall’ac-
centuarsi inevitabile della lotta politica che nelle spesso travagliate 
vicende interne alle poleis spingeva le parti soccombenti all’esilio in 
luoghi spesso lontani dalla madrepatria; e, infine, dall’individuali-
smo e dall’intraprendenza diffusa nelle elites greche che spingevano 
all’avventura. Tutte queste cause naturalmente si intrecciavano, 
tanto da rendere inaccettabile la ripartizione delle colonie sulla 
base dell’influenza che avrebbero avuto certe ragioni piuttosto che 
altre. Da questo punto di vista Sartori abbraccia la tesi di Hermann 
Bengtson secondo la quale all’origine delle colonie – almeno nell’oc-
cidente mediterraneo – vi sarebbe stato un confluire composito di 
motivazioni tra loro variamente intersecantesi(107). In ogni caso, la 
grande migrazione dell’arcata storica che dall’VIII si spinge al VI 
secolo a.C. avrebbe assunto, mano a mano che il tempo passava e in 
contrasto con le irradiazioni dell’età micenea e dei secoli immediata-
mente successivi, le connotazioni di un radicamento politico e militare 
che, una volta consolidato in strutture edili essenziali – porto, mura 
circondariali, rocche di difesa in aggiunta al reticolato urbano –, tese 
al possesso di aree contermini utili ad accogliere altri immigrati e/o a 

Classe di Scienze morali e lettere”, t. 148. (1989-1990), p. 172.
(106) Essa sarebbe passata dal mezzo milione stimato per l’inizio dell’età storica ai 3,5 

milioni alla metà del V secolo e ai quattro ai tempi di Alessandro. Comprendendo i nuclei 
stanziati nel Mediterraneo e nel Ponto Eusino si parla di 7-8 milioni di anime, cifra che 
riteniamo forse eccessiva. Cfr. al riguardo le stime di J. BeloCh, La popolazione del mondo 
greco, trad. it., Biblioteca di Storia economica a cura di V. Pareto, vol. 4., Milano, 1908; 
G. De SanCtis, Storia dei Greci. Dalle origini alla fine del secolo V, Firenze, 1967, vol. 1., 
pp. 445-477; A. FanFani, Storia economica, Parte prima, Antichità-Medioevo-Età Moderna, 
Torino, 1965², p. 58.

(107) H. Bengtson, Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische 
Kaiserzeit, München, 1977. Sartori rinvia anche alle traduzioni italiane di quest’opera fonda-
mentale e condotte a cura di C. Tommasi (H. Bengtson, Storia greca, Bologna, 1988-1989; 
H. Bengtson, L’antica Grecia dalle origini all’ellenismo, Bologna, 1989).
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farne oggetto immediato di sfruttamento agricolo(108).
Sotto il profilo cronologico e sempre nell’ambito del periodo 

maggiormente evidenziato, Sartori assegna la palma di priorità a 
Pitecussa (o Pitecusa) dove venne, appunto, scoperta la coppa di 
Nestore con l’iscrizione databile alla seconda metà del secolo VIII 
a.C.; anche se per l’Autore tale località non diede luogo ad un vero 
centro urbano ma ad uno ‘scalo-emporio’ utile per l’intermedia-
zione commerciale e per la lavorazione dell’oro cui accenna del 
resto Strabone(109). Alla stessa epoca risalgono le fondazioni delle 
colonie siceliote ad opera di genti calcidesi, come Nasso, Catania, 
Leontini, Zancle, futura Messana, nonché Megara Iblea e la corinzia 
Siracusa. Nell’estremo mezzogiorno d’Italia trassero origine la cal-
cidese Reggio, le achee Crotone e Sibari, la spartana Taranto(110). Ma 
al di là degli stanziamenti, in quella che sarà definita poi la Magna 
Grecia, gli elleni si spinsero molto presto anche nelle coste occi-
dentali del Mediterraneo. Sartori sembra prestare fede a Erodoto il 
quale narra di certo Coleo di Samo che avrebbe avuto l’audacia di 
superare le Colonne d’Ercole già in età micenea. Più tardo e mag-
giormente documentato è l’approdo dei greci nella parte superiore 
del Mediterraneo, vale a dire nelle rive esposte dell’attuale Golfo di 
Leone. Ciò avvenne dalla metà del VII secolo, quando i Focei prove-
nienti dall’anatolica Ionia presero la decisione di fondare Massalia, 
la futura Marsiglia. La quale, cresciuta in fretta, si farà, a sua volta, 
promotrice di colonie quali Antipoli (Antibes) e Nicea (Nizza) con 
notevoli proiezioni collocate più a meridione, nella costa iberica(111).

(108) Sartori specifica che i nuovi arrivati dovevano preferibilmente possedere una 
radice etnica affine a quella dei primi coloni. Cfr. F. Sartori, Antichi insediamenti greci 
nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe 
di Scienze morali e lettere”, t. 148. (1989-1990), p. 175.

(109) In Pitecussa definita dal Ridgway l’alba della Magna Grecia sono affiorate delle 
fornaci che documentano un’arcaica attività di fusione. Fondata da Eretriesi e Calcidesi 
insieme con Cumani (euboici o eolici?) fu il preludio alla più consistente colonia di Cuma 
campana, donde trasse più tardi origine la stessa Napoli. (Ibidem, p. 176).

(110) Ibidem, ancora alla p. 176.
(111) Il nuovo centro – asserisce il Sartori – fu presto organizzato non come semplice 

scalo o come pur attivo emporio, ma come una ‘pólis’ vera e propria, dei cui istituti e modi di 
vita restano significativi ricordi nella tradizione aristotelica e straboniana. A sua volta Massalia, 
rapidamente giunta a un buon grado di floridezza economica e di prestigio politico, si fece 
metropoli, impegnandosi in iniziative coloniali sia nei territori contigui sia sulla costa iberica 
orientale. Vennero così sorgendo o risorgendo insediamenti costieri che acquisirono notevole 
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Poiché il modello di Focea sembra aver avuto un certo successo 
e, in secondo luogo, poiché il Sartori per sua decisione ha voluto 
espressamente limitare il grandioso evento della colonizzazione 
all’occidente mediterraneo, sarà il caso di fare un accenno all’altro 
bacino situato oltre l’Ellesponto in cui peraltro gli Eoli a Sesto e i 
Milesi ad Abido avevano creato insediamenti già alla seconda metà 
del VII secolo a.C.(112). Nell’ambito della Ionia, per quanto Focea 
sia meno discosta, sotto il profilo geografico, dall’accesso agli stretti 
che conducono sul Ponto rispetto a Mileto, fu proprio quest’ultima 
a farsi promotrice delle prime colonie nell’Eusino, le quali nello 
spazio di un secolo raggiunsero varie decine di unità. È chiaro, 
tuttavia, che Mileto trasse il principale serbatoio di popolazione 
dalla Ionia; considerevole fu anche la partecipazione di Megara sita 
nella penisola greca. Esplorando un campo praticamente del tutto 
da dissodare e inserendosi nelle pionieristiche ricerche di Vasile 
Pârvan, la scuola romena nel secondo dopoguerra ha portato alla 
luce e valorizzato i resti di diverse città pontiche con centinaia di 
anfore attiche scoperte nell’intera Dobrugia, la regione costiera 
tra il basso corso del Danubio e il Ponto Eusino, il cui contenuto 
e i cui sigilli attestano provenienza di carichi da Rhodos, Chios, 
Sinope, Thasos, Heraclea, ecc.(113). Un volume di traffico in entrata 
che documenterebbe, almeno per una larga parte del periodo clas-
sico cui si riferisce la colonizzazione, l’inserimento pieno dell’area 
pontica nei domini e negli interessi commerciali della Ionia e della 
Grecia metropolitana(114). Come Dionisie M. Pippidi ha dimostrato 

importanza commerciale ed esercitarono non trascurabili influssi sui rispettivi retroterra. Basta 
ricordare Antipoli (Antibes) e Nicea (Nizza) nell’odierna Francia meridionale ed Emporie 
(Ampurias), Rode (Rosas) e Menace (Malaga) nell’odierna Spagna (F. Sartori, Antichi inse-
diamenti greci nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere 
ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 148. (1989-1990), p. 178).

(112) Per Sesto altre fonti indicano i Lesbi. Preferiamo attenerci a quanto indicato 
dal G. De SanCtis, Storia dei Greci. Dalle origini alla fine del secolo V, Firenze, 1967, vol. 
1., p. 417.

(113) V. CanaraChe-H.M. ValCesCu, Il Museo archeologico di Costanza, Costanza, 
1969, pp. 33-34; Vasile Pârvan (1882-1927) storico ed archeologo dell’Università di Buca-
rest, fondò la scuola romena di Roma e divenne socio straniero, proprio nell’anno della sua 
scomparsa, dell’Accademia dei Lincei. Fu lui a promuovere e dirigere gli scavi di Histria e 
Kallatis in Dobrugia.

(114) La colonizzazione della Propontide e del Ponto – rileva il De Sanctis – fu opera 
quasi esclusiva della più fiorente città greca della Ionia, Mileto, o almeno fu quasi  esclusivamente 
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in un volume tradotto nella nostra lingua, I greci nel basso Danubio 
dall’età arcaica alla conquista romana, nel periodo in cui la società 
greca raggiunse l’apice delle fortune, i navigatori delle città pon-
tiche erano in grado di trasferire nell’occidente greco il rame e il 
ferro del Caucaso e non disprezzabili quantità d’oro tratte da Fasi, 
una colonia di Mileto situata nella lontana Colchide, alla foce del 
fiume omonimo. Tuttavia è probabile che l’origine della coloniz-
zazione pontica sia legata alle necessità alimentari della restante 
popolazione ellenica, dal momento che la Ionia, le isole egee e la 
Grecia propriamente detta scarseggiavano di grani, date le condi-
zioni pedologiche dei loro suoli. In effetti, secondo un’attestazione 
di Demostene che il Pippidi riprende, i due terzi del fabbisogno 
cerealicolo dell’Attica provenivano dal Ponto(115). In ogni caso 
almeno fino alla disgregazione dell’impero ateniese le poleis guidate 
da Histria, Tomis e Kallatis seppero integrare (con i loro scambi) 
l’occidente greco-mediterraneo all’economia silvo-pastorale di vaste 
regioni che dall’oriente europeo, dall’Anatolia e da parte dell’Asia 
erano tenute assieme da vincoli complementari. Sotto molti aspetti 
l’economia delle poleis con le loro autonomie e il loro dinamismo 
avevano creato nel Mediterraneo e nel Porto Eusino uno spazio 
commerciale integrato e praticamente senza confini(116).

da essa diretta, perché è assai difficile che con la sola sua popolazione la città potesse fondare le 
novanta colonie che la tradizione le attribuisce (G. De SanCtis, Storia dei Greci. Dalle origini 
alla fine del secolo V, Firenze, 1967, vol. 1., p. 418).

(115) D.M. Pippidi, I greci nel basso Danubio dall’età arcaica alla conquista romana, 
Milano, 1971. Sia consentito per la colonizzazione dell’area pontica rinviare a due miei 
lontani lavori (G. Zalin, L’emporio commerciale dell’antica Tomis in età tardo-romana, in: 
“Economia e storia”, vol. 18. (1971), pp. 122-133; G. Zalin, La penetrazione ellenica nel 
Ponto Eusino in un recente contributo romeno, in: “Economia e storia”, vol. 18. (1971), pp. 
388-394).

(116) La vera erede di questi spazi integrati sarà, naturalmente, la potenza romana. 
Come scrisse Amintore Fanfani, a prescindere dagli apporti filosofici, letterari, artistici, in 
campo economico la Grecia lasciò a Roma una vastissima conoscenza del periplo mediter-
raneo e del suo retroterra in ogni direzione, necessario presupposto questo della più intensa 
opera unificante di quello spazio geografico. Oltre che un mercato mediterraneo, esplorato e 
collegato, benché in attesa di unificazione (politica), la Grecia lasciò in eredità a Roma: un 
mercato passato dall’era dei pastori e degli agricoltori a quello delle manifatture artigianali ed 
imprenditoriali; un mercato passato dagli scambi in natura, a quello degli scambi in moneta; un 
mercato passato dalla cessione a pronti alla cessione a credito […] E nel campo della ispirazione 
la Grecia lasciò a Roma la coscienza che l’attività economica doveva essere inquadrata, grazie 
alla disciplina civile, nell’attività etica, per consentire all’uomo alti ideali di perfezione virtuosa 
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Quanto ai rapporti che le genti elleniche si trovarono a stabilire 
nel corso di periodi a dir poco plurisecolari – il che ci riporta alla tesi 
di fondo con cui Sartori ha aperto il suo saggio per tanti versi magi-
strale – non vi è dubbio che occorra attribuire alla grande colonizza-
zione dell’VIII-VI secolo a.C. il merito di aver ampliato gli orizzonti 
delle stirpi elleniche spingendole a superare, alla luce di tante espe-
rienze diverse, il chiuso sistema della ‘pólis’(117). In secondo luogo, 
al contatto con popoli con tradizioni, linguaggi e stadi di sviluppo 
economico differenti, esse presero coscienza – parafrasando ancora 
il Bengtson – della loro e della propria natura imparando a sentirsi 
nella lingua e nella cultura, nei costumi e nella religiosità, ‘un’unica’ 
grande comunità di fronte alla quale andarono sempre più regredendo 
le differenze di stirpe(118).

L’ultimo intervento di Franco Sartori da noi registrato è il 
discorso tenuto nell’Adunanza solenne dell’Istituto Veneto il 5 
giugno del 1994. Prendendo lo spunto dagli scandali e dalle inchie-
ste giudiziarie esplose all’incirca un biennio avanti (anno 1992), egli 
venne approntando – servendosi anche della recente bibliografia – 
un interessante accostamento tra la corruzione attuale e quella da 
lui assai ben conosciuta e desunta dalle pagine degli scrittori clas-
sici(119). Dopo aver criticato il neologismo abusato dalla stampa e 

e di convivere pacificamente e costruttivamente con i suoi concittadini. Questa impostazione 
ideale, non priva in pratica di gravi deroghe individuali e collettive di breve e di lunga durata, 
lascerà tracce profonde nel pensiero e nella prassi per tutti i millenni susseguenti alla conqui-
sta romana della Grecia, e può pertanto considerarsi la vera eredità della cultura ellenica nel 
settore economico. Cfr. A. FanFani, Storia economica, Parte prima, Antichità-Medioevo-Età 
Moderna, Torino, 1965², pp. 59-60.

(117) F. Sartori, Antichi insediamenti greci nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti 
dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 148. 
(1989-1990), p. 182.

(118) H. Bengtson, Griechische Geschichte von den Anfängen bis in die römische 
Kaiserzeit, München, 1977, p. 100. Dal canto suo Sartori è convinto che proprio nel corso 
dell’VIII-V secolo i greci ebbero ad iniziare il cammino verso quella concezione universale 
dell’umanità che avrebbe trovato espressione nel disegno politico di Alessandro Magno e nelle 
realizzazioni statali plurietniche dell’età ellenistica (F. Sartori, Antichi insediamenti greci 
nell’Occidente mediterraneo, in: “Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe 
di Scienze morali e lettere”, t. 148. (1989-1990), ancora a p. 182).

(119) Il discorso, che segna la chiusura dell’anno accademico 1993-1994, è stato pro-
nunciato nella Sala della Cancelleria del veneziano Palazzo Ducale. Cfr. al riguardo F. Sar-
tori, Bene pubblico e interesse privato nella tarda repubblica romana, in: “Atti dell’Istituto 
veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 152. (1993-1994),  



418 GIOVANNI ZALIN

dai media per definire lo stato di corruzione sistematica e diffusa 
– cioè tangentopoli –; neologismo nato dal connubio, filologicamente 
improprio, di un termine latino e di un termine greco, Sartori viene 
ad evidenziare la diffusione capillare della medesima nella società 
romana e la difficoltà del suo contenimento come lascia intendere 
il padovano Tito Livio – nato nel 59 a.C. – il quale poteva scrivere: 
nec vitia nostra nec remedia pati possumus, vale a dire non siamo in 
grado di sopportare né i nostri vizi né i loro rimedi(120). Dal canto suo 
Gaio Sallustio Prisco, scrittore sabino nato nell’86 a.C., ritiene che 
il divulgare delle ‘pastette’, accompagnate dalla cupida arroganza 
di guadagni in eccesso – ciò che Sartori riassume nella parola greca 
pleonexìa – avrebbe coinciso con il periodo successivo alla distru-
zione di Cartagine(121). Adducendo episodi narrati nella Guerra 
giugurtina, Sallustio – storico e scrittore grande per Concetto Mar-
chesi(122) – era in effetti consapevole che un sordido malcontento si 
era inoculato da tempo in quello che avrebbe dovuto essere il vero 
tempio della Repubblica: il Senato. Il re numidico, del resto, ne era 
pienamente consapevole quando allontanandosi dalla capitale, una 
volta ottenuti i noti vantaggi, usciva con la celebre frase: Città venale 
e destinata a rapida fine se troverà un compratore(123).

Per l’economia della presente nota non possiamo intrattenerci 
oltre e seguire, sul tema della corruzione, le dotte considerazioni del 
nostro maestro che coinvolgono vari scrittori dell’epoca tardo-re-
pubblicana tra i quali Appio Claudio Cieco, Marco Tullio Cicerone, 

pp. 435-450. Nell’attualità del tempo egli utilizza anche due libri appena apparsi: R. Nen-
Cini, Corrotti e corruttori, Firenze, 1993 e I. Perelli, La corruzione politica nell’antica Roma, 
Milano, 1994.

(120) F. Sartori, Bene pubblico e interesse privato nella tarda repubblica romana, in: 
“Atti dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 
152. (1993-1994), p. 439.

(121) Ibidem, p. 445.
(122) Storia della letteratura latina, Milano, 1955, vol. 2., p. 357.
(123) Scrive a questo proposito Sartori, da cui traiamo l’episodio: Che di tale venalità 

il re numidico fosse ben conscio, dimostra la notizia, sempre sallustiana, sui vantaggi potenzial-
mente a lui derivati dall’avidità del ceto nobiliare romano e dalla forza del proprio denaro come 
mezzo di corruzione mediante l’ambasceria inviata a Roma a rinsaldare con doni le vecchie 
amicizie, a procacciarne di nuove e a ottenere largiundo, ‘con elargizioni’, ogni appoggio pos-
sibile (F. Sartori, Bene pubblico e interesse privato nella tarda repubblica romana, in: “Atti 
dell’Istituto veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze morali e lettere”, t. 152. 
(1993-1994), p. 444).
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Gaio Memmio, Marco Porcio Catone, ecc. Tuttavia, per tornare allo 
storico e scrittore grande di marchesiana memoria, che nel ritiro 
della ‘sua villa sontuosa’ collocata tra Porta Salaria e Porta Pinciana 
ebbe modo, nella piena maturità, di redigere una condanna severa 
della classe politica e di buona parte della società del suo tempo; 
ebbene in gioventù questo cesariano di idee democratiche impegnato 
ai vertici della politica attiva non era stato alieno dallo ‘sporcarsi 
le mani’ (come suol dirsi) e dal pagare laute “dazioni” per non 
venire incriminato, come documenta con le sue fonti il Sartori quasi 
a lasciare intendere per noi che l’ascoltavamo: ma da che pulpito 
arrivava la predica(124)!

(124) Sulla condanna severa della politica e della società romana desunta dalle sue 
Historie scrive Sartori: Ma l’avrebbe mai potuta formulare il politico Sallustio, il giovane 
cesariano di idee democratiche, sul quale il perbenismo dell’Urbe aveva riversato sarcasmo 
per un’avventura con la figlia del defunto dittatore Lucio Cornelio Silla e moglie chiacchierata 
di Tito Annio Milone? sul quale gravava il ricordo di un’espulsione dal senato nel 50 a.C.? 
sul quale soprattutto pesavano l’accusa di avere ricavato illeciti e larghi profitti dal governo 
dell’Africa Nuova (quasi l’intera Numidia), affidatogli da Cesare per il biennio 46-45 e forse 
mantenuto anche all’inizio del 44, e la voce di essersi potuto sottrarre al relativo processo con 
il versamento allo stesso Cesare della cospicua somma di 1.200.000 sesterzi? (Ibidem, p. 448).





GIANCARLO VOLPATO, m.e.

UNA LETTERA DI DON FRANCESCO OLIBONI
AD ABRAMO MASSALONGO

Il doCumento

Presso la Biblioteca Civica di Verona, nel copioso fondo della 
corrispondenza di Abramo Massalongo, si trova una lunga lettera 
di Don Francesco Oliboni al giovane scienziato veronese(1), accom-
pagnata da un biglietto scritto dai fratelli missionari dell’Istituto di 
don Nicola Mazza e che costituisce parte integrante del documento.

Trattasi di una missiva redatta su quattro fogli piegati, scritta 
con una grafia molto bella, di facile comprensione, con un inchio-
stro che sta a mezzo tra il marrone ed il nero e che, certamente, 
il tempo ha contribuito ad alterare. La parte paratestuale (quella 
costituita da margini, interlinea e spazi) sembra quasi del tutto 
abolita poiché l’autore ha utilizzato – con la sua grafia minuta e 
precisa – quanto i fogli potevano permettergli; d’altro canto a Don 
Oliboni poteva davvero interessare poco la forma esteriore a causa 
della scarsità di carta o, assai più probabilmente, perché attento al 
suo interlocutore e a quanto voleva comunicargli. L’estrema cura 
calligrafica denota, invece, molto ordine nell’autore così come la 
capacità di sapere attirare – utilizzando le interlinee e i pochi spazi 
permessi – la curiosità del suo lettore e fa comprendere quanto gli 
fosse caro colui che forse attendeva un suo scritto al di là, e ben 
oltre, la pura esecuzione formale.

La lettera è conversazione: e conversare significa ‘addomesti-
care’ cioè entrare in comunione con qualcuno, vuole dire rompere 
il silenzio e la solitudine, vuol dire mettere l’altro nella condizione 
di conoscere, di partecipare, di riflettere, forse di condividere; si 

(1) BiBlioteCa CiViCa di Verona, Fondo Abramo Massalongo, ms. 1503/X.
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presenta come luogo dei sentimenti, come esternazione del proprio 
pensiero, come offerta delle cose trattenute e, nel caso, volutamente 
donate; ma, nello stesso tempo, la lettera consente di ‘ascoltare’ da 
lontano le reazioni del destinatario e il fascino di essa risiede nell’o-
ralità silenziosa che porta con sé e si alza dalle righe. Essa, presa 
singolarmente, è un frammento di testo fluttuante e, se inserita in 
una corrispondenza consequenziale, acquista ancoraggio sicché la 
successione delle lettere in una storia costituisce una rete testuale. 
Qui – nel caso specifico e nell’ambiente in cui fu scritta – trattan-
dosi di una sola missiva, essa rimbalza come voce di un possibile 
lungo discorso che avrebbe potuto portare ad esiti forieri di ulte-
riori interessi; inoltre, proprio per la carenza di documentazione 
– anche se altre lettere di don Oliboni sono state raccolte(2) – essa 
si presenta preziosa, irripetibilmente unica, cara alla Congregazione 
dei Figli del Sacro Cuore che tanto ha dato alla causa della reden-
zione spirituale del popolo africano pagando un tributo altissimo 
di vite umane stroncate nel fiore della giovinezza: questo indipen-
dentemente dal fatto che Don Oliboni fosse un mazziano giacché, 
quale compagno nella prima missione di San Daniele Comboni, 
non avrebbe certamente potuto appartenere alla Congregazione 
nata molti anni più tardi.

I protagonisti

Francesco Oliboni era arrivato a Santa Croce, presso la tribù 
dei Kich nell’Alto Nilo Bianco, il 14 febbraio 1858 assieme ai 
confratelli Giovanni Beltrame, Angelo Melotto, Daniele Comboni 
e al fabbro-ferraio Isidoro Zilli. Dopo un lungo viaggio che aveva 
avuto inizio nel settembre dell’anno precedente e che costituì un 
grande periodo di aggregazione fra i giovani missionari, egli aveva 
dato avvio(3), assieme agli altri – per la prima volta – a quel grande 

(2) Si veda il volume di E. Filippi, Don Francesco Oliboni: un asceta in missione: lettere 
dall’Africa (1857-1858), Verona, 2012; le lettere pubblicate ammontano, complessivamente, 
a ventidue.

(3) Il lungo viaggio da Verona fino al Sudan meridionale è stato descritto accurata-
mente e con dovizia di particolari dal santo fondatore dei Comboniani in due lettere; lo si 
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progetto voluto da Don Nicola Mazza di redenzione del popolo 
dell’Africa Centrale e che avrà il suo grande epilogo con la stra-
ordinaria avventura di Daniele Comboni e dei suoi Figli del Sacro 
Cuore di Gesù che costituiranno la più fulgida delle Congregazioni 
missionarie.

Francesco Oliboni era nato nel quartiere di Parona a Verona il 29 
marzo 1825 e si era trasferito a San Pietro Incariano, un paese della 
Valpolicella, tre anni più tardi. Alunno dell’Istituto di Don Mazza fu 
ordinato sacerdote nel 1848, poi insegnò lettere e filosofia nel Liceo 
di Stato della città scaligera di cui divenne anche vice-preside; fu 
rettore dei giovani nell’istituto dove aveva studiato e per quasi un 
decennio d’austera preparazione meditò sulla sua vocazione missio-
naria. Lasciò l’insegnamento, partì con la prima missione in Africa 
centrale e morì il 26 marzo 1858 solo dopo poco più d’un mese 
dall’arrivo nel luogo a cui aveva bramato per tanti anni; stroncato da 
complicazioni malariche, lasciò – negli amici confratelli – un ricordo 
indelebile per l’austerità della sua preparazione, per la straordinaria 
capacità di essere brillante e felice nonostante le evidenti difficoltà, 
per la pietà e la devozione alla causa della redenzione. Non aveva 
ancora 33 anni(4) e i giorni della sua ultima sofferenza – sopportata 
con spirito di abnegazione e nella serena fiducia della misericordia 
divina – dove il sacerdote rivelò una fermezza sconosciuta agli stessi 
suoi giovani confratelli trovarono lucida testimonianza nella rela-
zione che i sopravvissuti fecero del loro iniziale lavoro(5).

può leggere in D. ComBoni, Gli scritti, Bologna, 1991, pp. 63-86 (A suo padre del 5 marzo 
1858) e pp. 94-107 (Al Dott. Benedetto Patuzzi del 15 marzo 1858). Ne parla largamente 
anche R. Cona, Nicola Mazza: un prete per la Chiesa e la società, Verona, 2006, pp. 552-570.

(4) A nostra conoscenza non esistono scritti esaustivi su di lui e sulla sua vita ma molte 
notizie possono essere rintracciabili in D. ComBoni, Gli scritti, Bologna, 1991, passim, in 
R. Cona, Nicola Mazza: un prete per la Chiesa e la società, Verona, 2006, passim e una breve 
nota riassuntiva in R. Camponogara, I missionari mazziani, in: M. Gomiero, Lo sguardo 
oltre il confine: Don Angelo Vinco (1819-1853) tra missione ed esplorazione, Padova-Ro-
ma-Verona, 2004, p. 68; nel suo ultimo contributo E. Filippi, Don Francesco Oliboni: un 
asceta in missione: lettere dall’Africa (1857-1858), Verona, 2012 si sofferma un po’ più com-
piutamente su alcuni aspetti della breve biografia di Oliboni.

(5) Cfr. G. Beltrame-D. ComBoni-A. Melotto, Cenni storici sulla missione africana 
secondo il piano riformatore di D. Nicola Mazza sac. ver. dal suo principio fino ad aprile dell’a. 
1859, a cura di Domenico Romani, Verona, 2007, pp. 27-29. L’accuratissima e precisa pre-
fazione del curatore dal titolo ‘I fioretti’ di Don Mazza, pp. V-XXV, ricca di bibliografia, ci 
esime da ulteriori citazioni.
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Abramo Massalongo fu uno scienziato tra i più lucidi e pre-
cisi della storia delle scienze naturali italiane a cavallo della metà 
dell’Ottocento; nato nella provincia veronese, a Tregnago, un 
paese nell’alta Valle d’Illasi fuori dalle strade di comunicazione, nel 
1824, si laureò in giurisprudenza a Padova ma non esercitò mai 
la professione legata ai suoi studi che, in verità, non predilesse né 
scelse per sé ma che abbracciò per assecondare i voleri paterni e a 
causa, soprattutto, della sua salute malferma che gli aveva impe-
dito di frequentare la facoltà di medicina cui si sentiva portato. Sia 
durante gli studi universitari, sia dopo la fine degli stessi, Massa-
longo consacrò l’intera breve esistenza alla passione e al genio della 
sua intelligenza dedicandosi alle scienze naturali cui fu avviato dal 
professor Roberto De Visiani, uno dei maggiori botanici dell’Otto-
cento italiano che gli fu amico e sodale per sempre. Geologia, pali-
nologia, botanica fossile e soprattutto lichenologia furono i campi 
dei suoi interessi, pubblicò un altissimo numero di contributi che 
lo resero famoso in tutta Europa anche e soprattutto per la genialità 
delle sue intuizioni e per la capacità dimostrata nella tassonomia 
e nella ricerca applicata(6). Ad una lettura moderna appare quasi 
inconcepibile un’attività scientifica così pressante e precisa se si 
pensa che gli oltre ottanta contributi pubblicati (tra libri e saggi) 
si situano nell’arco di poco più che un decennio. Conoscitore delle 
maggiori lingue parlate e anche di quelle antiche (scriveva pure 
in tedesco e in francese, leggeva in inglese, in latino e in greco), 
corrispondente dei più importanti scienziati europei coevi, lasciò 

(6) Molto numerosi sono gli studi sulla sua opera ma per una puntuale conoscenza 
del suo apporto alla scienza è necessario e fondamentale il contributo di R. De Visiani, 
Della vita scientifica del Dottore Abramo Bartolomeo Massalongo: relazione, Venezia, 1861 
che l’illustre professore tenne al Regio Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti il 17 febbraio 
1861. Dopo di lui molti studiosi hanno scritto sul giovane scienziato; ultimamente – anche 
per una visione bibliografica moderna ivi rintracciabile – sono usciti ottimi contributi tra i 
quali segnaliamo I Massalongo: una grande famiglia per la crescita culturale e civile di Verona. 
Atti del convegno di Verona 21 maggio 2004, Verona, 2008 dove ad Abramo sono consacrati 
due importanti studi, l’elenco dei corrispondenti, il suo testamento e varie segnalazioni; più 
specifico e dedicato Abramo Massalongo (1824-1860), scienziato e patriota per un’Italia unita: 
atti del convegno di Tregnago 27 novembre 2010, Tregnago, 2011 dove, tra gli altri, figura un 
contributo di G. Volpato, I corrispondenti di Abramo Massalongo con particolare riguardo ai 
rapporti con la famiglia di Alberto Parolini (pp. 65-88), cui si rinvia, dove si parla della lettera 
di Francesco Oliboni allo scienziato alle pp. 73-74. 
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una collezione ricchissima di piante fossili e di licheni, scienza nella 
quale fu considerato uno dei pionieri e influenzò quasi tutti gli altri; 
utilizzò – primo in assoluto – la fotografia da poco affermatasi per i 
suoi studi; la curiosità nell’esplorazione, la capacità di raccoglitore 
preciso e puntuale contagiò coloro che l’avvicinarono (e Oliboni 
ne rimase affascinato come appare dalla lettera della quale ci occu-
piamo), sperimentò qualsiasi forma di studio legato alla terra(7); fu 
un cattolico fervente, sposò una sua nipote, ebbe cinque figli dei 
quali i primi tre – maschi e diventati scienziati nei loro rispettivi 
campi – sopravvissero mentre le due bimbe morirono piccolissime. 
Fu professore di scienze naturali al Liceo statale dove insegnava 
anche Francesco Oliboni e scomparve nel 1860 a soli 36 anni. Tra il 
1856 e il 1859 fu un assiduo frequentatore, oltreché socio fondatore 
e collaboratore costante e regolare con gli scritti, dell’associazione 
Ibis, un’assemblea quasi fissa di scienziati, letterati, studiosi che 
aveva la sede presso la Porta dei Leoni nella parte vecchia e più 
bella di Verona. Questa società, cui don Oliboni non appartenne 
ufficialmente, fu oggetto degli interessi del giovane sacerdote che 
all’emblema della stessa dedicò buona parte della sua lettera a Mas-
salongo: esempio concreto di una conoscenza assolutamente non 
superficiale sia della scienza sia dell’umanità che tale associazione 
aveva saputo creare.

Probabilmente – in assenza di documentazione specifica – i due 
si conobbero al Liceo dove entrambi insegnavano e sicuramente si 
influenzarono a vicenda giacché (e lo si legge nella lettera) Massa-
longo frequentava l’ambiente religioso e Oliboni quello laico scien-
tifico: ma la loro dev’essere stata un’amicizia assai più profonda se 
si pone attenzione ai toni usati dal missionario, all’atteggiamento 
affettuoso verso i familiari del suo corrispondente, alla cura con cui 
accennava ai loro rapporti e alla precisione con la quale non dimen-
ticava il compito (non sappiamo se datogli da Massalongo o se da 
lui stesso assuntosi) di raccoglitore di licheni nelle foreste sudanesi.

(7) Lo scritto più interessante e acuto su questa tempra di naturalista vero e quasi 
innato è quello di S. RuFFo, Botanici e zoologi dell’Ottocento veronese, in: Le scienze bio-
logiche nel Veneto dell’Ottocento. Atti del seminario di storia delle scienze e delle tecniche 
nell’Ottocento veneto, Venezia 18-19 novembre 1996, a cura di B. Battaglia, G. A. Danieli, A. 
Minelli, Venezia, 1998, pp. 160-163.
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Questa missiva – come si vedrà fra poco – pone davvero i nostri 
due giovani in una situazione di privilegio amicale, nato da consue-
tudine nelle aule della medesima scuola come docenti, ma raffor-
zatosi da rapporti di sicura reciproca stima, di serena condivisione 
dei valori veri della vita e di probabile frequentazione intellettuale 
e spirituale.

I Contenuti della lettera

Francesco Oliboni scrisse da Santa Croce in Sudan(8) – come 
dirà egli stesso – nella domenica Laetare, cioè la quarta di quare-
sima del 1858: in quell’anno essa cadeva il 14 marzo ed esattamente 
dodici giorni prima della sua morte quando egli era, ancora, in 
buona salute e non presagiva certamente che cosa sarebbe acca-
duto di lì a poco.

La lettera, come sopra si diceva, gode di un’aura felice; spiritosa, 
quasi sempre anche quando il missionario indugia a parlare di cose 
molto serie, costruita sui toni di un’amicizia sincera e vorremmo 
dire quasi fraterna derivante, probabilmente, dall’età (Massalongo 
aveva solo un anno più del suo corrispondente), dall’avere condiviso 
discussioni e impegni pressoché identici quali docenti del mede-
simo Liceo e dal carattere molto estroverso di entrambi. La lunga 
missiva potrebbe essere suddivisa – anche per facilitarne la lettura 
oltreché per la comprensione altrimenti piuttosto ostica al lettore 
attuale – in quattro parti alquanto disuguali tra loro dal punto di 
vista quantitativo, non certamente qualitativo. La lettera, infatti, 
per propria natura, non è soggetta mai a canoni prestabiliti giacché 
è – più d’ogni altro documento – il frutto della comunione verso il 
destinatario e può, pertanto, non rispondere a intenti assolutamente 
precisi essendo l’esternazione di quanto si vuole fare conoscere al di 
là, e ben oltre, delle prese di posizione scrittorie aprioristiche. Pure 
gli argomenti trattati risultano assai diversificati come si conveniva, 
soprattutto in quel momento, quando Francesco Oliboni era appro-

(8) E. Filippi, Don Francesco Oliboni: un asceta in missione: lettere dall’Africa (1857-
1858), Verona, 2012, pubblica la lettera alle pp. 79-83 con un breve commento.
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dato da poco nel luogo che aveva amato preparandosi aspramente 
dal punto di vista spirituale quand’era a Verona e aveva desiderio 
di rendere edotto il suo interlocutore delle novità cui era andato 
incontro; ma, nello stesso tempo, aveva probabilmente l’esigenza 
di scherzare con Abramo Massalongo – chissà quante volte poteva 
averlo fatto nei corridoi e nelle aule del Liceo – nonostante la lonta-
nanza e la quasi certa difficoltà di incontrarsi in tempi brevi sicuro 
della comprensione e della complicità dello studioso.

La prima parte – certamente la più consistente – è dedicata all’i-
bis; è un vero e proprio plaidoyer posto a mezzo tra la descrizione 
di questo uccello e il riferimento alla società di dotti che portava 
questo nome. Nel 1856, per volontà di alcuni studiosi che si ritro-
vavano a discutere di argomenti legati ai loro interessi scientifici e 
culturali, era nata l’associazione Ibis che aveva la sua sede presso 
il caffè Coraini nei pressi di Porta Leona a Verona; vi convenivano 
medici, letterati, scienziati e, quasi certamente, affluivano o venivano 
ammessi a questi incontri anche amici degli stessi(9). L’associazione 
non pubblicava un proprio bollettino, ma gli scritti trovavano spazio 
nella Gazzetta Ufficiale di Verona o ne La specola d’Italia: giornale di 
quistioni politiche, scienze, lettere, arti, due giornali che ebbero vita 
breve(10) e che riservarono ad essi alcune pagine e furono, quindi, 
indirizzati ai lettori veronesi. Trattasi di ottimi articoli, quasi tutti di 
buon livello legati alle scienze che in quel periodo avevano goduto 
di un certo risveglio e di particolare interesse, quali quelle naturali 
nella loro più vasta accezione, alcuni interventi critici letterari e 

(9) Sulla nascita e sull’attività di questa associazione si può leggere A. Goiran, Di 
Carlo Tonini, dei suoi tempi e delle sue opere, 1803-1877: elogio, in: “Atti dell’Accademia 
di Agricoltura Arti e Commercio di Verona”, vol. 66 (1888), pp. 240-336; in tempi recenti 
il migliore saggio e di E. Curi-P. Delaini, L’Ibis (1856-1858), in: “Atti e Memorie dell’Ac-
cademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 176 (1999-2000), pp. 37-50 cui 
si aggiunga quello di E. Curi, La vera storia dell’Ibis, in: Abramo Massalongo (1824-1860), 
scienziato e patriota per un’Italia unità: atti del convegno di Tregnago 27 novembre 2010, 
Tregnago, 2011, pp. 17-23.

(10) Su di essi si può vedere G. F. ViViani-G. Volpato, Emeroteca veronese (1974-
2009), Verona, 2009, p. 57 e 69. Ecco la consistenza di entrambi i periodici: Gazzetta uffiziale 
di Verona. – Verona: Tip. Civelli. – A. 1, n. 1 (1 gen. 1855) – a. 3, n. 305 (31 dic. 1857). – 
Quotidiano. – Dir. resp.: G. Civelli. – Continua con: Gazzetta di Verona [1858]. La specola 
d’Italia: giornale di quistioni politiche, scienze, lettere, arti. – Verona: Tip. Civelli. – A. 1, n. 1 
(16 giu. 1856) – a. 3, n. 39 (26 sett. 1858). – Periodicità settimanale. – Dir. resp.: G. Civelli; 
red.: Ottavio Cagnoli.
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alcune disquizioni di politica amministrativa. Abramo Massalongo 
era una delle personalità più importanti e curava tutto quanto 
riguardava geologia, botanica, palinologia firmando i suoi interventi 
con due pseudonimi Oen e Reivas: una prassi utilizzata dai redat-
tori non certo per mimetizzarsi o per nascondersi quanto per non 
mettere se stessi come ‘porgitori della scienza’ dal momento che lo 
scopo era quello di scrivere affinché tutti – soprattutto i meno colti – 
potessero accedere alla conoscenza di quanto il progresso scientifico 
veniva facendo così come l’evoluzione del pensiero. Evidentemente 
questa associazione non passò inosservata al potere asburgico che 
pose ad essa particolare attenzione; si conoscevano nomi e persone: 
in verità, tutte contrarie allo straniero e fieramente portate all’Italia 
da farsi. Verso la fine del 1858, l’Ibis si sciolse(11), ma rimase forte 
il suo ricordo soprattutto dopo l’Unità d’Italia e ancor più dopo 
l’annessione del Veneto al Regno nel 1866. Le ragioni per le quali 
quest’associazione di dotti abbia adottato questo uccello – tra l’al-
tro non presente nelle terre del Nord Italia – non appaiono chia-
rissime ma forse risiedono nella sacertà che esso rappresentava e 
nella tradizione mitica della sua storia. L’idea nacque dal viaggio 
di un medico, componente il gruppo, che era tornato dall’Egitto. 
Escludiamo sia avvenuto per l’attribuzione ad esso di istinti perversi 
coniati dalla fantasia popolare come pure quella di animale impuro 
propria del Levitico. Non fu forse alieno, invece, il poemetto di 
Ovidio, dal titolo Ibis, che era un’invettiva in distici elegiaci contro 
un suo detrattore(12) e di cui già Callimaco aveva fatto uso come 
componimento poetico e con i medesimi intenti. Qualche appro-
priata risposta a scritti più o meno contrari ai principi e alle idee 
dell’associazione uscì, in verità, dalle penne dei soci ma riteniamo 
che l’adozione del titolo già callimacheo e poi ovidiano rappresen-
tasse un programma di libertà piuttosto che di mera contrarietà. 
D’altro canto i cólti veronesi non furono gli unici a servirsi di questo 

(11) Rimasero gli scritti raccolti insieme e usciti come Notizie scientifiche-letterario-ar-
tistiche dell’Ibis, vol. 2., Verona 1857-1858.

(12) Sul poemetto ovidiano, che rientra tra i componimenti dell’esilio del poeta latino, 
è stato scritto moltissimo e rimandiamo quindi all’ampia letteratura in questione; assai meno 
noto, invece, è quello di Callimaco del quale sono rimasti dei frammenti: cfr. A. Rostagni, 
Ibis: storia di un poemetto greco, Firenze, 1920.
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nome poiché quell’uccello diventò – sia contemporaneamente sia 
successivamente – emblema di altre tipologie di studi(13).

Come noto l’ibis è un volatile appartenente all’ordine dei Cico-
niformi e alla famiglia dei Treschiornitidi, lungo circa 70 centimetri, 
di piumaggio bianco o di piumaggio nero; nell’antico Egitto era 
considerato sacro; questa specie ornitologica monotipica a distri-
buzione afrotropicale era pressoché estinta in Europa mentre – e 
l’apprenderemo dalla lettera di Oliboni – viveva a stormi nell’Africa 
centrale. Su questo uccello, sulle sue peculiarità, sui risvolti curiosi 
e un poco impertinenti – sovente con chiari riferimenti all’associa-
zione veronese cui Massalongo era molto legato – il giovane mis-
sionario disquisirà abbondantemente tra il tono scherzoso e quello 
serioso di chi, da lontano, può raccontare ciò che altri non hanno 
mai visto; ma si capirà, altresì, che Oliboni conosceva assai bene 
di che cosa si occupava l’Ibis veronese, dimostrerà di avere letto 
gli scritti e con aria non solamente di celia – come spesso va letta 
questa prima parte della missiva – farà capire al suo interlocutore 
d’avere approvato quello spirito culturalmente attento e non tanto 
vagamente patriottico. Sapeva bene che cosa fosse e di che cosa si 
occupasse questa confraternita laica di sodali dove trovavano posto 
pure sacerdoti di spirito liberale: anche Comboni (ignoriamo se solo 
per sentito dire oppure, come noi pensiamo, per diretta conoscenza) 
poiché sarà egli stesso a parlarne in una lettera al padre(14).

La lunga disquisizione dell’Oliboni sull’Ibis, come associazione, 
ci induce a pensare a legami piuttosto stretti tra i giovani missionari 
e la stessa. Anche se dalle poche cose conosciute sulla società di 
scienziati e di cólti non risulta alcun nome di questi primi ardimen-
tosi sacerdoti, quali altre ragioni – se non l’amicizia e la solidarietà 

(13) Proprio in quegli anni usciva un’importante rivista destinata ad affermarsi: Ibis: 
a magazine of general ornithology, London, 1859 che è, tuttora, il Journal of the British 
Ornithologists’ Union; in tempi più vicini, e con interessi assai diversi, nacque Ibis: rivista 
bimestrale di studi esoterici, Bari, 1950 che uscì con 6 numeri, solo in quell’annata, per poi 
cessare.

(14) D. ComBoni, Gli scritti, Bologna, 1991, lettera al padre del 5 marzo 1858, p. 80: 
“L’ibis è come due volte il nostro pitto [= tacchino], avente il lungo collo, il becco d’anitra 
e bellissime piume: l’ibis era anticamente uno dei più gran dèi dell’Egitto; ed il suo nome fu 
anche adesso consacrato in Verona da una società di scienziati, che stampano un foglio con 
titolo di Ibis…”
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– avrebbero spinto quegli animosi esploratori ad inviare all’Ibis 
il resoconto puntuale, preciso, straordinariamente ricco di note 
geografiche e spirituali del loro viaggio tra Il Cairo e Khartoum? 
Perché, altrimenti, il redattore che si firmava Ibis (certamente il 
botanico Carlo Tonini che ne era il presidente) avrebbe premesso 
alla pubblicazione una prefazione che denotava un amore infinito e 
una sicura approvazione verso di loro e la loro impresa chiamando 
a raccolta i lettori affinché collaborassero – anche finanziariamente 
– alla ‘divina impresa’ dei figli di don Mazza? Perché, altrimenti, 
essi avrebbero confidato a quelli dell’Ibis una primizia tanto impor-
tante anche per gli studi geografici sicuri che, così facendo, la loro 
impresa sarebbe stata pubblicata e conosciuta? Con gioia e con una 
certa trepidazione, si legge dalle righe d’esordio del Tonini, comu-
nichiamo ai lettori quanto pervenutoci; così sulle pagine del giornale 
che ospitava gli interventi dei soci dell’Ibis, trovò posto, in tre 
puntate successive, la descrizione del lungo e non facile percorso 
tra la capitale egiziana e Khartoum dove esisteva già una stazione 
missionaria guidata da padre Ignazio Knoblecher e dove si fermerà 
don Alessandro Dal Bosco(15).

La seconda parte della missiva è dedicata all’attività specifica 
legata alla sua vita di missionario con un’interessante premessa che 
va dalla lingua – ostica, sconosciuta, difficile ma non impossibile – 
la cui conoscenza servirà a meglio saldare il rapporto fra il mondo 
europeo, e missionario in particolare, e quello che, grazie all’opera 
dei giovani ed entusiasti sacerdoti veronesi, avrebbe potuto diven-
tare, foriero di grazie divine e di salvezza spirituale, sino alla stra-
ordinaria intuizione di don Nicola Mazza che aveva visto – sono 
le parole di Don Oliboni – la benedizione del Signore scendere su 
quelle popolazioni sino ad allora abbandonate.

Al suo superiore il sacerdote dedicherà parole piene di 

(15) Si leggano IBis, Religione e civiltà, in: “La specola d’Italia”, a. 3, n. 15 (11 apr. 
1858), p. 118 e Lettera dei RR. Sacerdoti missionari nell’Africa centrale dell’Istituto di D. 
Nicola Mazza diretta ai giovani alunni del medesimo istituto il cui esordio è: “Mantenendo la 
promessa fatta in una nostra del Cairo…”; la prima puntata si trova di seguito alla prefazione 
mentre le altre due sono, rispettivamente, nel n. 16 del 18 aprile, p. 126 e nel n. 17 del 25 
aprile, p. 133. La pubblicazione riporta le firme nel seguente ordine e nella seguente forma: 
D. Beltrame Giovanni, D. Oliboni Francesco, D. Angelo Melotto, D. Comboni Daniele, D. 
Dal Bosco Alessandro, Isidoro Zilli. 
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ammirazione e di gratitudine raccomandandolo, tra l’altro, alle 
preghiere di Massalongo che certamente l’aveva incontrato, come 
appare dalle righe di Oliboni, ma anche stimato e del quale il 
nostro scienziato non aveva solamente una conoscenza formale. In 
quelle lande inospitali, dove giovani vite verranno immolate per 
una causa superiore, il missionario sembra trovarsi a suo agio; non 
vi è, nelle sue righe, alcun senso di frustrazione né di pericolosità 
(certamente conosciuta, però) che caratterizzarono quella prima 
spedizione; sembra, invece, un inno al suo superiore, così pervi-
cace, così fortemente dotato di ‘ispirazione divina’ e la prosa di 
Oliboni, calma, serena, coinvolgente, frutto del suo pacato ma 
saldissimo entusiasmo, rivela coscienza e preveggenza oltreché cer-
tezza di una speranza non utopistica. Anche sulla lingua dei Denka, 
ignota e forse destinata alla scomparsa senza tracce scritte, egli avrà 
buona intuizione; saranno proprio i missionari veronesi, non per 
primi ma subito dopo e a ridosso delle non molte conoscenze fino 
ad allora in possesso – ed in particolare fu l’uomo più dotato scien-
tificamente e che visse abbastanza a lungo per pubblicare le sue 
scoperte, quel Giovanni Beltrame di Valeggio sul Mincio – a occu-
parsi di quel mondo sino ad allora ignorato(16). Su questa sua scia 
e su quella degli altri missionari tirolesi, glottologi e antropologi 
troveranno abbondanti riferimenti per le loro ricerche successive. 
Prima dei giovani sacerdoti veronesi, a dire il vero, la lingua di 
quelle tribù aveva già attirato l’attenzione di altri missionari che li 
avevano preceduti: ma gli studi uscirono in lingua tedesca(17) ed è 

(16) Si veda G. Beltrame, Grammatica e vocabolario della lingua denka, in: “Memorie 
della Società Geografica italiana” (1880) cui si aggiunga Il fiume Bianco e i Denka, Verona, 
1881 (ripubblicato con il medesimo titolo a Verona, Mazziana, 2006); in verità egli aveva 
già pubblicato un primo articolo sull’argomento, Brevi cenni sui Denka e sulla loro lingua, 
in: “Rivista orientale”, 1 (1867), pp. 791-806 subito dopo uscito come opuscolo a sé e più 
completo, Cenni sui Dènka e la loro lingua, Firenze, 1867. Lo stesso si era occupato pure 
della parlata di un’altra tribù locale: Studio sulla lingua degli Akka: grammatica e dizionario, 
Roma, 1877. Come noto il Beltrame fu anche un valente geografo e su di lui gli studi non 
mancano poiché dette un notevole contributo, con i suoi scritti, alla conoscenza delle terre 
africane della zona del Nilo Bianco. Don Beltrame era conosciuto e apprezzato già in Italia 
da Massalongo come si evince dalle ultime righe della lettera di don Oliboni.

(17) Si veda J. C. Mitterrutzner, Die Dinka-Sprache in Central Africa. Kurze Gram-
matik, Text und Wörterbuch, Brixen, Weger, 1866. Nell’introduzione, a p. XII, si legge: 
“Il primo che con impegno si dedicò allo studio della lingua dinka è stato il missionario 
don Josef Lanz […], che arrivò a Santa Croce nel 1856 e vi lavorò con vero entusiasmo 
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per questo, quindi, che – certamente non a ragione – si pensò (e 
pare che lo stesso Oliboni lo giustifichi) che essi siano stati i primi e 
che don Beltrame fu ritenuto – probabilmente a torto, questa volta 
– solamente un epigono. Il sacerdote di Valeggio sul Mincio, sulla 
cui capacità scientifica hanno disquisito in molti, contribuì senza 
alcun dubbio a far conoscere in terra italiana la realtà di quelle 
tribù del Sudan meridionale(18).

La terza parte, breve e piuttosto concisa, concede spazio ad 
alcune riflessioni scientifiche con spunti che vanno dalla compiaciuta 
scoperta di un mondo su cui mai avrebbe prima ragionato e che 
con divertita acquiescenza sta comprendendo rivendicando a sé la 
serena consapevolezza di non essere un naturalista e di non permet-
tersi, quindi, di aggiungere ulteriori riflessioni. Interessante appare 
il compito che aveva assunto e che da Massalongo aveva appreso: 
quello di raccogliere licheni(19) e di studiarli al microscopio (cosa da 
sottolineare giacché, a quel tempo, assai pochi studiosi oltre il nostro 
scienziato, avevano la possibilità e la capacità di utilizzare quello che 
allora era un modernissimo ritrovato per la scienza). Avrebbe inviato 
al suo corrispondente i risultati delle sue esplorazioni: ma non poté 

missionario per quattro anni”. E più avanti, nel corso della trattazione, (pp. 95-100), l’autore 
aggiunge: “Lo appoggiò (1858-1860) don Anton Kaufmann […]. Nel suo già citato ottimo 
libro” [A.  KauFmann, Schilderungen aus Central-Afrika oder Land und Leute im oberen 
Nilgebiet am Wiessen Flusse, Brixen, 1862] rendeva pubbliche anche alcune preziose notizie 
sulla linga dinka. Cita in seguito pure i contributi di Beltrame e di Comboni. (La segnala-
zione e la traduzione del testo tedesco si devono a Padre Joaquim José Valente da Cruz, che 
ringrazio).

(18) Sulla polemica aperta dai tirolesi che accusarono Beltrame di avere utilizzato 
materiali altrui nei suoi studi e nelle sue pubblicazioni sulla lingua denka rimandiamo al 
preciso lavoro di L. Pretto, Giovanni Beltrame e Daniele Comboni all’interno e oltre il 
progetto missionario mazziano, in: “Archivio comboniano”, a. 44, n. 2 (2006), pp. 81-157 e 
segnatamente alle pp. 124-135 dove l’autore sembra assegnare al sacerdote veronese ciò che 
nei fatti gli apparteneva. 

(19) Abramo Massalongo fu il più importante lichenologo del suo tempo a cui 
guardarono tutti gli studiosi europei compresi anche coloro che non concordarono con la 
sua metodologia di studio; i suoi scritti furono molti e tutti di primaria grandezza; a solo 
titolo d’esempio, per un primo approccio, ci limitiamo a citare A. Massalongo, Selezione  
di lavori lichenologici, a cura di G. Lazzarin, Verona, 1991 con uno studio di J. Poelt, 
Abramo Massalongo e il suo ruolo negli sviluppi della lichenologia (pp. 13-21) e con la  
ripubblicazione di quello che fu il maggiore contributo alla sua opera di G. B. De Toni, 
L’opera lichenologica di Abramo Massalongo originariamente uscito a Verona, 1933 e qui 
riportato alle pp. 27-86.
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adempiere all’impegno poiché gli tarpò le ali la morte che era in 
agguato e che Oliboni non percepiva assolutamente. Noi sappiamo 
che egli usciva, di sera, a volte con Daniele Comboni, a raccogliere 
i licheni nella foresta attorno la missione giacché ne parla il futuro 
santo che dimostra tra l’altro, nelle sue lettere, di conoscere bene 
Abramo Massalongo per averlo visto alle processioni ma, probabil-
mente, anche al di fuori delle stesse dal momento che nelle poche 
righe a lui concesse dimostra grande attenzione alla sua scienza e 
alla sua umanità(20).

In limine, nella parte riservata alla chiusura della lettera, Oliboni 
manifesta l’affetto per il suo corrispondente, la conoscenza dell’in-
timità della famiglia di Massalongo dove probabilmente era stato 
ammesso e non dimenticherà di estendere i suoi saluti a “tutti quelli 
dell’Ibis”: segno certo della sua appartenenza, forse non soltanto 
spirituale, a quel consesso di uomini colti. Ma ricorderà pure “tutti 
i miei cari colleghi Professori”: un piccolo mondo a lui particolar-
mente caro(21) durante la sua attività veronese dove si sarà trovato 
bene e dove certamente avrà lasciato un vuoto; anche questo legame, 
brutalmente, verrà reciso di lì a qualche giorno e la memoria di don 
Francesco Oliboni, sorridente giovane entusiasta della vita, andrà 
fortemente perdendosi sopravvivendo nel ricordo del sacrificio per 
una causa assai più alta di quelle che noi siamo abituati a rincorrere.

Per restare nella parte finale della lettera, probabilmente per 
meglio comprendere le ragioni dei saluti del giovane sacerdote, 
pare opportuno mettere in rilievo alcuni personaggi. Innanzitutto, 
il ricordo del padre di Abramo Massalongo che certamente Oliboni 
conobbe poiché la famiglia – tutta intera – si trasferiva in città (in Via 

(20) “…Con lui [Oliboni] alla sera qualche volta io vado nella foresta in cerca di 
licheni pel degnissimo Prof.re Massalongo, la quale occupazione ci serve d’un po’ di sollievo 
alle giornaliere fatiche…” e più avanti “…l’anno scorso dopo la processione del Carmine, 
per onorare la presenza dell’ottimo Prof.re Massalongo…”; cfr. D. ComBoni, Gli scritti, 
Bologna, 1991, lettera a Benedetto Patuzzi, p. 106 e 107. 

(21) Scriverà D. ComBoni, Gli scritti, Bologna, 1991, lettera a Benedetto Patuzzi del 
27 marzo 1858, p. 108: “…Don Francesco Oliboni spirava nel bacio di Dio pienamente 
rassegnato ed allegrissimo, ier sera alle 5 pomeridiane…” e più avanti: “…Sennonché io 
m’immagino che in Verona sorgeranno delle dicerie per la morte del nostro confratello 
D. Francesco. Era ben meglio, diranno, che rimanesse professore e prendesse 700 fiorini 
all’anno, di quello che se n’andasse nell’Africa Centrale a lasciarvi la vita. E chi sa quante ne 
aggiungeranno. Ma bisogna che il mondo cianci a sua posta…”
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Paradiso, nel centro della vecchia Verona e non lontana dall’Istituto 
Mazziano) per buona parte dell’anno sì da permettere ad Abramo 
d’insegnare al Liceo e ai piccoli la frequenza nelle scuole. Bortolo 
Massalongo (1782-1872) aveva sposato Teresa Milani (1785-1855), 
tregnaghese come lui, ma aveva trasferito la residenza a Verona sin 
dal 1846. Egli aveva costruito la sua fortuna – quella che permetterà 
ai figli di studiare e di avere una vita tipica della buona borghesia – 
grazie al lavoro di mediatore che nella Valle d’Illasi (dove Tregnago 
si colloca, proprio ai piedi dell’alta collina) aveva praticato occu-
pandosi soprattutto di compravendite di campagne e di case. Dal 
matrimonio nacquero cinque figli: Francesca, Luigia, Luigi, Eva e 
Abramo che fu l’ultimo. Eva andò sposa a Luigi Simoni e da questi 
nacque Augusto, padre di Renato Simoni, giornalista, commedio-
grafo e importante uomo di teatro del Novecento italiano. Nei suoi 
saluti, il giovane missionario non dimenticava la famiglia Colognato 
ch’egli aveva certamente conosciuto poiché condivideva un palazzo 
con i Massalongo proprio nella zona della vecchia Verona. Tra le 
due famiglie vi era una parentela strettissima; l’intricata vicenda 
della genealogia è stata bene illustrata in un albero genealogico che, 
in verità, presentava alcuni errori anagrafici, ma che permetteva di 
capirne le relazioni(22). Luigia Massalongo, sorella di Abramo e più 
vecchia di lui di quattordici anni, andò sposa a Giovanni Colognato, 
medico illustre: la loro prima figlia (ne ebbero dieci) Maria nata nel 
1831 sposerà Abramo Massalongo nel 1851; questi era, quindi, zio 
di sua moglie, genero e cognato del clinico: una situazione piuttosto 
difficile e, nello stesso tempo, permeata da una parentela così stretta 
da sembrare incredibile; in realtà tra il Colognato e Abramo Massa-
longo vi furono un affetto e un’amicizia che rinsaldava vieppiù i loro 
rapporti(23). La precoce scomparsa del naturalista – che non ebbe 

(22) Si può leggere, con un breve relativo commento, in O. Mattirolo-G. Gola-A. 
Trotter-A. Forti, L’opera botanica del prof. Caro Massalongo, Verona, 1929, pp. 39-40.

(23) Nel 1850, un anno prima che la propria figlia Maria convolasse a nozze, Giovanni 
Colognato componeva due sonetti In occasione che il signor Abramo Massalongo di Verona si 
reca a Padova per conseguire la laurea dottorale in ambe le leggi firmandosi “In segno di vera 
esultanza e di affetto l’amantissimo tuo cognato C. Dr. G.” un foglio volante uscito a Verona 
dalla Tipografia Vicentini e Franchini. Le due composizioni venivano ripubblicate assieme 
ad un sonetto – anch’esso di scarso valore poetico, in verità – che il nonno dedicava a Caro 
Massalongo, figlio primogenito di Abramo, in occasione della laurea nel 1873: Per Laurea: 
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neppure il tempo di veder nascere l’ultima sua figlia – fu certamente 
contemperata dalla grande umanità del cognato che si occupò dei 
figli piccoli di suo genero. Egli diventerà un grande medico, sollecito 
nelle cure, sovente celebrato per la straordinaria capacità clinica e 
per l’altruismo che dedicava ai malati sia con i poveri, sia con quelli 
che lo stato gli affidava (come alcune istituzioni militari a Verona) 
sia con i religiosi(24). Non è escluso che fossero tutte queste ragioni 
a fare ricordare a Oliboni – sperduto e lontano dalle sue radici – gli 
amici che Abramo gli aveva fatto conoscere e dei quali aveva eviden-
temente apprezzato la generosità e l’umanità.

Il Biglietto allegato

Don Francesco Oliboni non riuscì mai a spedire la sua lettera 
ad Abramo Massalongo, ma provvidero i suoi confratelli che da 
Santa Croce in Sudan fecero pervenire allo scienziato sia quanto 
il giovane missionario scomparso aveva scritto sia un biglietto di 
accompagnamento nel quale, rivolgendosi al professore veronese, lo 
informavano che il suo amico e collega d’insegnamento era morto.

Redatto in forma molto chiara, con una grafia nitida, con un 
tono di riverenza ma anche di grande cordialità, il biglietto chiarifica 
al corrispondente quanto accaduto; colpiscono i toni sereni, rasse-
gnati e amabili con i quali si esprimono i fratelli missionari – come 
si firmarono – che non appaiono anch’essi né frustrati né impauriti 
da quanto era avvenuto; la morte di Isidoro Zilli, il fabbro-ferraio 
venuto con loro, la scomparsa di don Oliboni, le febbri cui furono 
sottoposti sia Beltrame sia Comboni, la vacillante salute di Angelo 
Melotto e probabilmente la percezione che qualche cosa d’altro di 

in occasione che il signor Massalongo Caro si laurea in filosofia assumendo l’assistentato alla 
cattedra di botanica in Padova, Verona, 1873.

(24) Sulla figura di Giovanni Colognato non abbiamo rinvenuto notizie edite ma 
appare alquanto copiosa la documentazione su di lui e sulla sua attività nell’Archivio dell’ar-
chitetto Giorgio Mattioli di Tregnago (Verona) che ringraziamo. Vi abbiamo rinvenuto, 
tra l’altro, una lettera di gratitudine (stampata a Venezia presso la tipografia Gaspari il 6 
luglio 1863) nella quale si ringraziava, additandolo a modello d’altruismo, il dottor Giovanni 
Colognato che aveva curato un confratello laico dei Francescani Minori Riformati presso il 
cimitero comunale di Verona. 



436 GIANCARLO VOLPATO

grave sarebbe accaduto (come avvenne, infatti, con altre morti e 
luttuosi eventi) appaiono cose lontane, quasi non riguardassero chi, 
come loro, era venuto in quei luoghi per adempiere ad una volontà 
divina e, pertanto, consapevoli della loro fragilità ma anche della 
loro capacità di essere dei buoni soldati di Cristo. Fu questa, proba-
bilmente, la ragione profonda del loro sfidare le difficoltà, sicuri che 
queste si sarebbero piegate alla volontà superiore.

la lettera di don FranCesCo OliBoni ad ABramo Massalongo

Mio carissimo Abramo,  
ho pensato lungamente – sono stato nel pensatojo una lunga pezza di 
tempo, se scrivendo al mio Abramo dovessi prima valermi di una penna 
di ibis nero o di ibis bianco. Capperi! Una penna di ibis per fermo trat-
tandosi di scrivere ad uno dell’Ibis; ma degli ibis come si sa, ve ne sono 
di bianchi e di neri, e io ho già in pronta penna di scrivere degli uni e 
degli altri; dunque? ma scusa, carissimo amico, scusa di un cominciamento 
così triviale e forse un po’ goffo; e scusami ancora se scrivendoti uso del 
pronome tu. Io scrivo a te, seconda persona singolare maschile… dunque 
non Ella, non Egli, non Voi, ma tu si deve naturalmente scrivere. E poi io 
non scrivo ai titoli, alla carica e ai diplomi che tu hai ma al tuo individuo, 
alla tua persona, a te insomma, o dolce Abramo, che anche alla distanza di 
cinque mila miglia, qui nel centro dell’Africa, al settimo grado di latitudine 
boreale, caramente diligo e di spesso ricordo ai miei compagni Missionari. 
Per finirla dunque e per cominciare una volta davvero adopero prima una 
penna di ibis bianco per una metà del mio scritto ed una penna di ibis 
nero per l’altra metà. Ma tu mi dirai che c’è troppa ripetizione di ibis; 
e se la ripetizione di parole è una figura di evidenza e di passione, come 
insegnano i retorici, a tempo e luogo usata; usata fuor misura è una figura 
annojante e stucchevole. È vero, amico, è vero per quel poco di retorica 
che ancor mi ricordo. Ma devi sapere che se vi è luogo da nominar l’ibis 
io credo appunto che il più acconcio sia quest’Africa specialmente oltre il 
quindicesimo grado, ove si trovano ibis a bizzeffe. Basta dire che il giorno 
5 di febbraio in sulla sera e precisamente alle 5 mi trovavo circa all’8º grado 
di latitudine e sulla sponda destra del fiume per la larghezza di un quarto 
di miglio e per la lunghezza di oltre un miglio non si videro che ibis a 
nuvole e a stormi, tanto che gli spessi Ambagi (legno midollato come il 
giovane sambuco, leggero come il sughero e somigliante nella grandezza e 
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nel colore ai nostri ordinari salici bianchi, – de’ cui ramicelli legati in fasci 
usano i negri come d’una barchetta per passare il fiume) gli stessi folti 
ambagi, dico, erano per tutto il sopradetto spazio enormemente carichi di 
ibis e per una mezz’ora (perché il vento era poco come è ordinariamente 
in sulla sera) fummo assordati dal beffardo gracidare di questi misteriosi 
uccelli. In sì gran copia non ne abbiamo veduto mai, né prima né dopo; 
e a me venne in sospetto che in quella sera si facesse una riunione od un 
congresso generale di ibis; e che forse vi fosser chiamate anche le cicogne 
che (se non erro) sono del medesimo genere… Comunque sia anche qui 
dove ora ci troviamo sono molti ibis e bianchi e neri; e ciò basta per pro-
vare che la mia ripetizione è fatta in luogo opportuno. Quanto al tempo, 
sappi che tra l’altro jeri e jeri (venerdì e sabbato) abbiamo uccisi tre di 
questi volatili due neri e un bianco; e oggi che è la domenica Laetare IV di 
quaresima, non avendo altra carne in pronto, li abbiamo arrostiti (io capo-
cuoco) e in santa armonia abbiamo festeggiato questo giorno, nel quale 
la Chiesa medesima ci invita a stare allegri, cominciando la Messa colla 
parola laetare. Non ti meraviglierai dunque se, pieno le orecchie, la mente 
e sazio il ventre di ibis, io oso affermare che anche riguardo al tempo non 
vi è tempo di questo più acconcio per la ripetizione dell’ibis. Dell’Ibis mi 
ricordo aver letta la descrizione in un sonetto che tu forse ricorderai; ma 
essendo tutta allegorica mi pare che l’autore non si sia troppo tenuto alle 
note caratteristiche dell’uccello… era forse una descrizione pour badiner 
e non altro(25). Quello che è certo si è che il becco ricurvo ha una lun-
ghezza di 16 centimetri; il collo pure di 26, la coda pure di 16; le gambe 
e la coscia 20, l’ala dalla punta estrema dell’ultima penna 50. Così che 
quando vola si vede una lunghezza di 48, 50 centimetri e una larghezza di 
110 oppure 112 o in quel torno. Dirò che la carne è di un amarotico non 
disgustoso; ma senti un po’ degli insetti che mangia; quantunque l’abbia 
prima macerato in acqua, aceto e sale. Il canto poi è curioso; e i Neri gli 
danno un nome che io credo onomatopeico; lo chiamano avovao ma il v 
pronunciato quasi come u. A proposito è una lingua molto curiosa e noi 

(25) Il riferimento è a un sonetto inserito in una rassegna bibliografica, a firma Redat-
tore della “Specola d’Italia” (a. 1, n. 20, 24 apr. 1857), su cui uscivano alcuni articoli dei soci 
(come sopra riferito) e al quale rispose IBis, Al filantropo pedagogo, altro sonetto leggibile in: 
Notizie scientifiche-letterario-artistiche dell’Ibis, vol. 1, p. 241. Né l’una né l’altra delle due 
composizioni in versi (tra l’altro, di pessima forma) sembravano scritte per ischerzo, come 
invece Don Oliboni voleva ritenere usando il verbo francese.
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già ci siamo messi con impegno (scrivo colla penna nera) allo studio della 
medesima. C’è mestiere di pazienza e di salute; e grazie a Dio non manca 
né l’una né l’altra. Spero che in un anno potremo compilare un diziona-
rio ed una grammatica almeno quanto basta perché i nostri confratelli di 
Verona e i moretti e le morette e maestri e maestre possano apprendere 
sufficientemente la lingua, per poi venire qui in Africa a convertire i loro 
connazionali, secondo la grande idea del nostro sempre grande Superiore. 
Sì, o mio Abramo, il nostro Superiore ha per primo escogitato un progetto 
che è l’unico per convertire l’Africa; e io spero che a Lui sarà riserbato il 
nome di Apostolo dell’Africa. Bisogna essere qui, sulla faccia del luogo 
per vedere che l’unico mezzo per incivilire e convertire questi popoli alla 
Religione è quello adottato dal nostro Superiore; ed è in ciò più ammi-
rabile che Egli ciò abbia pensato senza visitare questi luoghi (io ritengo 
abbia avuta una ispirazione divina); senza umani soccorsi, anzi da molti 
contrastato. Ma la verità trionfa di tutto; e non andranno molti anni che in 
queste inospiti lande, e sulle labbra dei selvaggi suonerà il nome di Cristo; 
e il soffio dello spirito vivificatore si diffonderà sulla faccia dell’Africa rin-
novellata; e la benedizione del Signore discenderà come pioggia serotina 
su questa terra, sulla quale da tanti secoli pesa una leggibile maledizione. O 
Abramo, Abramo! Tu vuoi bene al mio Superiore, che veramente lo stimi; 
e spesso quanto a lungo mi parlavi e con entusiasmo. Continua dunque e 
fa che tutti amino e venerino in lui il padre dei poveri, il vero sacerdote 
cattolico, l’Apostolo dell’Africa, la gloria di Verona.

Ma tu vorresti avere altre interessanti notizie e per me le più interes-
santi sono già esposte. Ti dirò solo che durante il viaggio del fiume bianco, 
al vedere queste desolate e vergini regioni pensai ai primi giorni della crea-
zione e immaginai che così appunto dovette essere il mondo solitario senza 
l’uomo che lo abitasse. Poi mi confermai nell’opinione che al principio tutte 
le piante fossero cosmopolitiche, perché tutta la terra dovea essere il giar-
dino dell’uomo e il clima probabilmente lo stesso; e pensai che la diversità o 
almeno la straordinaria sia avvenuta dopo la maledizione di Dio scagliatale 
sopra dopo il peccato dell’uomo. E però pensai vera l’opinione e spiegabile 
il trovarsi anche nelle parti settentrionali di Europa fossili e pietrificazioni 
di alberi, frutta e foglie che ora si trovano solo nelle parti equatoriali. Ma 
non me ne intendo di storia naturale. Quanto ai licheni ho cominciato a 
fare le mie esplorazioni, ma non ho tanto tempo. Ho fatto alcune osserva-
zioni microscopiche e se stessi molto a mandarti la lettera forse ti manderò 
qualche risultato. Tutto il resto delle mie notizie le saprai da D. Brico-
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lo(26). Un caro saluto a tutti i miei cari colleghi Professori. Prega il Signore 
per me e per la Missione. I miei compagni e specialmente D. Beltrame ti 
salutano. Salutami la tua buona consorte, dà un bacio ai tuoi bimbi, che 
Dio li conservi; salutami tuo Padre, la famiglia Colognato. Finalmente tutti 
quelli degli Ibis, che ricordiamo spesso, e tutti quelli che ti parlano di me.   
Ricevi un bacio dal sempre tuo

D. Francesco Oliboni

Il Biglietto allegato:

Egr. Sig. Professore!
Santa Croce fra i Kich 29/3=58

  
Chi avrebbe mai pensato che pochi giorni dopo che scrisse la presente D. 
Francesco Oliboni più non sarebbe fra noi? Colpito da grave malattia, egli 
passava agli eterni riposi la sera del 26 marzo, tre giorni prima di  compiere 

(26) Al quale, invece, a causa dell’improvvisa e inopinata scomparsa non poté più 
scrivere. Don Francesco Bricolo (1823-1905), nato a Pizzoletta di Villafranca Veronese, 
ordinato sacerdote nel 1849, rimase nell’Istituto Mazza – dove era entrato giovanissimo – 
per seguire il quadriennio di perfezionamento e assumendo, nel contempo, l’insegnamento 
di letteratura presso il Ginnasio Liceo statale dove troveremo subito dopo pure i nostri due 
protagonisti. Nel 1852 fu nominato da don Nicola Mazza rettore dell’Istituto degli Arabi, 
cioè dei giovinetti africani, educati per essere inviati nel continente nero per diffondervi il 
Vangelo e i rudimenti della civiltà. Nel 1857, succedendo a don Oliboni, divenne rettore 
dell’Istituto maschile da cui si dimise nel giugno 1865 per divergenze con gli altri sacerdoti 
educatori. Nel tempo che rimase al Mazza strinse una duratura amicizia con San Daniele 
Comboni, documentata da un cospicuo epistolario. Chiamato al Collegio Cordellina di 
Vicenza ne divenne rettore per diciotto anni e si ritirò, poi, presso la Chiesa della Santissima 
Trinità in Verona. Collaborò con il giornale cattolico scaligero Verona fedele, scrisse alcuni 
libri e fu tra i maggiori sostenitori dell’arrivo dei salesiani a Verona. Su di lui si legga la sin-
tetica biografia di D. Romani, Bricolo Francesco, in: Dizionario biografico dei Veronesi (secolo 
XX), a cura di G. F. Viviani, Verona, 2006, pp. 165-166 oltre a R. Cona, Nicola Mazza: 
un prete per la Chiesa e la società, Verona, 2006, passim, dove viene largamente descritto 
l’operato del sacerdote e i suoi rapporti con i missionari. Sulla sua presenza presso l’istituto 
maschile si può leggere G. B. Carrara, Don Francesco Bricolo rettore dell’istituto maschile, 
in: Don Nicola Mazza: numero unico, Verona, 1920; dello stesso Carrara si possono pure 
consultare le Memorie, manoscritto in forma di diario dal 1865 al 1869, in ArChiVio Isti-
tuto Don Mazza, Verona, coll. VII-1, 57 e segg. E. Filippi, Don Francesco Oliboni: un 
asceta in missione: lettere dall’Africa (1857-1858), Verona, 2012, pubblica 15 lettere spedite 
da don Oliboni al suo successore.
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il 33º anno. Gli ultimi suoi giorni, e la sua morte, furono un perfetto 
ritratto della sua vita: perfetta rassegnazione, ferma speranza, edificante 
pietà, ardentissima brama di ricongiungersi a Dio furono i sentimenti e gli 
affetti con cui si dispose all’ultimo passaggio. Ella che lo conobbe vivente 
può immaginarsi quanto dolore ci abbia recato questa perdita. Ma sia 
benedetto in eterno il Signore!

I fratelli Missionari dell’Ist[ituto] Maz[za]



INCONTRO DI STUDIO:

ALEARDO RODELLA  
A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA

Verona, 12 dicembre 2014

(*) Gli interventi che seguono – di Giovanni Zalin, Vittorio Castagna, Luciano Bonuzzi, 
Ferdinando Marcolungo, Gian Nello Rossetti e Sergio Noto – sono stati letti nell’incontro 
di studio svoltosi nella sede dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona il 12 
dicembre 2014 per commemorare la figura di Monsignor Aleardo Rodella (1923-2004) a 
dieci anni dalla scomparsa. All’incontro hanno portato il loro saluto il Presidente dell’Ac-
cademia Galeazzo Sciarretta, il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti, il Presidente del Banco 
Popolare Carlo Fratta Pasini, e il loro ricordo personale  ex-allievi del Professore al Liceo 
Ginnasio di Stato Scipione Maffei di Verona.





GIOVANNI ZALIN, m.e.

LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DI VERONA, 
1945-1950: BREVI CONSIDERAZIONI

Quando familiari, allievi ed amici di Aleardo Rodella, giunti a 
disporre delle sue carte, molto opportunamente decisero di dar vita 
al Centro Studi Rodella affinché, attraverso una documentazione di 
prima mano e precise testimonianze dirette, non ne fosse offuscata 
la memoria; ebbene quelle stesse persone presero l’iniziativa, a dieci 
anni dalla scomparsa, di promuovere un primo incontro sulla sua 
opera e sul suo pensiero contattando gli autori che compaiono nel 
programma dello scorso dicembre, ora giunto alle stampe.

Nel corso di alcune sedute propedeutiche parve opportuno 
delineare anzitutto una succinta descrizione della grave, dramma-
tica situazione in cui venne a trovarsi la nostra Verona all’indomani 
dell’arrivo degli alleati e della calata dei gruppi partigiani che 
condussero all’annientamento delle truppe nazifasciste. La pubbli-
cistica (a cominciare dai lavori dello Zangarini, del D’Antoni, del 
Castagna, di Maristella e Francesco Vecchiato, per citarne alcuni) 
ha aperto ampi squarci su quel terribile periodo che, del resto, 
non pochi tra coloro che presenziarono alla seduta accademica 
del 12 dicembre 2014 certamente ricordano. Basti evocare gli oltre 
quaranta devastanti bombardamenti che distrussero buona parte 
della città, le efferatezze delle truppe di occupazione, le tragiche 
lotte tra le opposte fazioni, le drammatiche condizioni di profughi 
e sfollati, gli eccidi compiuti dai tedeschi in fuga culminati con il 
‘minamento’ e la distruzione dei ponti, ivi compresi quelli di mag-
giore valore storico – Castelvecchio e Ponte Pietra – che Wolfang 
Hagemann, uno studioso che amava Verona e al momento gra-
vitante nell’entourage del feldmaresciallo Albert Kesserling, non 
riuscì purtroppo ad impedire.

Di fronte al collasso delle strutture edilizie e viarie e della con-
nessa difficoltà di garantire un minimo di rifornimenti alimentari ad 
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una popolazione che si avvicinava ai duecentomila abitanti, il Comi-
tato nazionale di liberazione, di concerto con il Comando alleato, 
decise di affidare le sorti della città all’avvocato Aldo Fedeli e al 
vecchio parlamentare sturziano Giovanni Uberti, delegati rispetti-
vamente a ricoprire le funzioni di sindaco e di prefetto della libera-
zione. Si trattava di due fra le più prestigiose figure dell’antifascismo 
che dal passato regime ebbero non poco a soffrire. Ad entrambi si 
deve la ricostruzione materiale e, soprattutto, la riconciliazione civile 
del tessuto cittadino dal retaggio delle lotte fratricide che avevano 
contrapposto e sovente insanguinato tante famiglie, specie nella fase 
terminale del conflitto.

Come abbiamo anticipato nella conversazione del decorso 
dicembre, ci occuperemo per sommi capi di quanto avvenne di 
significativo per la società e per l’economia veronese negli anni in 
cui Aleardo Rodella frequentò da chierico il ‘vetusto’ seminario 
alla sinistra dell’Adige a partire dal 1943 fino al suo ordinamento 
sacerdotale – avvenuto nel 1947 – e alla successiva partenza per 
Roma – anno 1950 – dove approfondirà i suoi studi all’Università 
Gregoriana conseguendo la laurea nelle discipline umanistiche e 
filosofiche.

Occorre subito precisare che la città trasse indubbio beneficio 
da quelle personalità di origine veronese – primo fra tutti Guido 
Gonella – condotte dagli eventi a Roma e che si portarono subito 
dopo la liberazione a Verona, avendo così l’opportunità di toccare 
con mano gli strascichi ben visibili della guerra, ma anche di per-
cepire la determinazione degli amministratori, dei ceti imprendi-
toriali e delle stesse unioni sindacali, dell’intero popolo veronese, 
possiamo dire, nel darsi da fare affinché prendesse avvio una rapida 
ricostruzione. Quel clima di scoramento che aveva colpito persino 
Uberti al momento in cui era entrato in prefettura trovandovi il 
vuoto assoluto e inducendolo, in un primo momento, a rifiutare la 
carica, nell’arco di poche settimane era svanito. Nei rioni devastati 
della città la popolazione era andata spontaneamente rimboccan-
dosi le maniche, come suol dirsi, e in poco tempo mezzi e capitali 
erano affluiti dall’interno e dall’esterno. Aiutati dalle truppe alleate 
e dall’associazionismo civile e religioso che si andava ricostituendo, 
Alcide De Gasperi e Guido Gonella, autorevoli membri del governo 
romano scesi più volte in città, alimentarono e sostennero l’entusia-
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smo di larga matrice popolare. Accanto alle medie e grandi imprese 
edili – i Bertelè, i Corridoni, i Saccomani, i Dusi, i Roncari, ecc. – in 
città vennero a formarsi e ad agire centinaia di nuclei artigianali che 
aggredirono da quasi subito le zone colpite dai bombardamenti. Chi 
consolidava muri pericolanti e/o ne edificava di nuovi attaccandosi 
alle fondamenta, chi tracciava solai, chi completava tetti, ecc. Già 
nel corso dei primi mesi affiorava qua e là e prendeva consistenza la 
scelta del ‘condominio’, la quale esprimeva chiaramente l’emergere 
di una diversa cultura dell’abitazione. A parte quest’ultima novità, 
rilevabile non solo nelle periferie, sembrava essere ritornati indietro 
– quanto ad entusiasmo e laboriosità – di un quarto di secolo, vale 
a dire al primo dopoguerra, quando città e paesi posti lungo la linea 
difensiva del Piave, così come quelli situati nell’Altipiano dei Sette 
Comuni, erano andati praticamente distrutti. Ebbene, anche allora 
tra le popolazioni venete si era sprigionata un’energia ricostruttiva 
che, nell’arco di appena un biennio, aveva ricomposto decine di 
migliaia di abitazioni, centinaia di chiese, di edifici industriali, di 
ponti, attivando strade e linee ferroviarie andate in rovina(1). Per 
fortuna allora Verona ebbe a subire pochi danni trovandosi lontana 
dal fronte, anche se talune lapidi cittadine evidenziano che essa 
non andò del tutto indenne dalle incursioni aeree degli apparecchi 
austro-ungarici.

Nel caso nostro, cioè nel secondo conflitto, i danni erano stati 
ingenti e, come si è detto, i ponti erano stati completamente fatti 
saltare. Ebbene, nel corso del 1946 Ponte Catena e Ponte Nuovo 
furono aperti al traffico, Ponte Garibaldi lo sarà l’anno successivo e 
quello delle Navi nell’agosto del 1949. Per i ponti di Castelvecchio 
e della Pietra, i quali esigevano particolari attenzioni per la loro sto-
ricità, fu necessario attendere i primi anni Cinquanta. Tra l’altro, se 
non andiamo errati, per il manufatto romano la nostra Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere aperse allora un dibattito che sarebbe 
forse opportuno rivisitare.

Per le altre ricostruzioni pubbliche sono da segnalare relativa-

(1) M. Rigoni Stern, La ricostruzione dell’Altipiano di Asiago (1919-1921), in: 1915-
1918. La guerra sugli Altipiani. Testimonianze di soldati al fronte, a cura del medesimo, 
Vicenza, 2000; Dal primo all’ultimo giorno. Battaglie sull’Altopiano, a cura di P. Pozzato-M. 
Passarin, Vicenza, 2013. 



446 GIOVANNI ZALIN

mente all’intera città e provincia il complesso di Castelvecchio, gli 
impianti idroelettrici di Chievo e Bussolengo, il Ponte della Sega 
a Cavaion, i viadotti ferroviari di Parona, Peschiera e Ponte San 
Francesco; e quindi la Biblioteca Capitolare e Palazzo Barbieri per 
la cui inaugurazione il sindaco Fedeli ebbe la magnanimità di invi-
tare anche Luigi Grancelli, già podestà di Verona. A queste opere si 
aggiunsero anche i restauri delle splendide chiese di San Lorenzo e 
San Giovanni in Valle. Tutte furono compiute nel triennio succes-
sivo all’avvenuta liberazione (1946-48). Infine, la Stazione di Porta 
Nuova che venne inaugurata con affluenza di autorità locali ed 
esterne e con un certo orgoglio cittadino nel 1949.

Al di là dei danni subiti nel corso del conflitto, con il provvedi-
mento amministrativo del 1927 la città si era notevolmente dilatata 
per aver assorbito i paesi della cintura – Avesa, San Michele Extra, 
Montorio, Ca’ di David, Quinto di Valpantena, ecc. – tanto da con-
solidare un certo primato nell’ambito della Terraferma geografica-
mente racchiusa nell’allora Venezia Euganea. Dai 160.000 abitanti si 
era portata a ridosso dei 200.000, racchiudendo pressoché un terzo 
della popolazione attribuita all’intera provincia.

Sul piano economico-produttivo, rispetto al passato entrambe 
(Verona e territorio) avevano perduto quello che era stato il pila-
stro dell’apparato tradizionale; vale a dire la lavorazione della seta 
che per secoli aveva congiunto le economie poderali del territorio 
con la fase terminale completata dalle filande a vapore sulle quali 
eccellevano quelle dei Turri a Montorio e quelle dei Perbellini a 
Illasi. Tali perdite erano state peraltro controbilanciate, specie per 
il capoluogo, dalla progressiva affermazione della media e grande 
industria, la quale faceva capo alle fonderie Galtarossa, al lanificio 
Tiberghien, alle Officine ferroviarie di Porta Vescovo, al cotonificio 
Crespi poi assorbito dal Cotonificio Veneziano al Basso Acquar, alla 
stessa Mondadori di Borgo Venezia. A fronte del ‘polo’ industriale 
primigenio localizzato, giova ripetersi, nel Basso Acquar si veniva 
delineando quella che ho altrove proposto di chiamare la ‘Porta 
orientale’ di Verona. Questa non era sfuggita all’osservazione di 
monsignor Rodella allorquando faceva notare che egli proveniva 
da una zona con salde radici operaie, alludendo alle già richiamate 
Officine ferroviarie, alla Tiberghien, alle acciaierie Galtarossa, 
alle tipografie che si aggiungevano alla Mondadori, alle cantine 
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dei Pasqua, ecc. In realtà negli anni seguenti alla seconda guerra 
mondiale i comuni di San Martino Buonalbergo, Mezzane di Sotto, 
Lavagno, Caldiero, Zevio, San Giovanni Lupatoto – sempre la 
così detta ‘Porta Orientale’ di Verona a ridosso del ‘paese’ natale 
di Aleardo Rodella – registrerà, proprio per i nuovi insediamenti 
industriali, accrescimenti di popolazione più elevati dello stesso 
capoluogo. In secondo luogo, nell’arco di neppure un decennio, si 
stavano verificando alcune modificazioni strutturali nella compo-
sizione demografica cui soggiacque l’intera provincia. Vale a dire 
emergeva, in concomitanza con il regresso dei quozienti di natalità 
e mortalità, il massiccio trasferimento di forza lavoro dall’agricol-
tura all’artigianato e all’industria; e quindi, in conformità a quanto 
comprovato dalle ipotesi elaborate da A. G. B. Fisher e da C. Clark 
– ospite, quest’ultimo, della nostra Università anni orsono – verso 
le attività cosiddette ‘terziarie’. In particolare nella provincia scali-
gera l’occupazione in agricoltura, dopo aver raggiunto il suo acme 
di 300.000 unità a ridosso della guerra, al censimento generale del 
1951 si era portata sui 250.000. Dieci anni dopo regredirà al di sotto 
delle 200.000 unità, divenendo oramai minoritaria nell’ambito dei 
tre comparti produttivi cui si riferiscono, con una certa approssi-
mazione, gli economisti(2). Meno importante di un tempo si rive-
lerà l’emigrazione, malgrado non poche famiglie avessero deciso di 
tentare la fortuna dipartendosi sia per gli Stati Uniti e il Canada, sia 
per l’ Argentina. Un fenomeno del tutto nuovo sembra essere stato 
il periodico e stagionale trasferimento di molte famiglie della bassa 
veronese dai paesi che subito dopo daranno vita alla cosiddetta 
‘area del mobile’ verso il centro della Francia, dove si andavano 
rendendo disponibili ampie distese di terreni agricoli a seguito 
dello spopolamento in atto da parte di agricoltori e coloni indigeni. 
Al loro posto si insediavano nei mesi buoni i veneti, soprattutto 
per la redditizia coltura della barbabietola da zucchero. Non è da 
escludere, a questo riguardo, che quanto poi fiorirà nei paesi di 
Bovolone, Cerea, Sanguinetto, Nogara – si allude per questi paesi 
alla felice stagione dei mobilifici – abbia tratto in parte origine e 

(2) C. Vanzetti, Due secoli di storia della agricoltura veronese, Verona, 1965; L’agricol-
tura veronese tra competitività, innovazione e sostenibilità, Verona, 2014.
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spinta propulsiva proprio dai guadagni che i nostri corregionali 
conseguirono da quelle singolari esperienze(3).

Di fronte alle brevi considerazioni sulla rinascita materiale di 
Verona converrà non ignorare la non inferiore ripresa del ‘momento 
culturale’, a cominciare dalla pubblicistica periodica. Il numero 
dei quotidiani e settimanali era allora maggiore di quello dei tempi 
nostri. Si cominciò con la stampa dell’organo del Comitato nazio-
nale di liberazione – Verona Libera – affidato dall’aprile del '45 a 
Pietro Gonella, il fratello maggiore di Guido. Solo a partire dal 
luglio del '46 venne concesso a L’Arena, i cui trascorsi con il passato 
regime non erano stati dimenticati, di sostituire Verona libera. Pietro 
Gonella passerà ad occuparsi del redivivo Corriere del mattino, il 
vivace quotidiano fondato da Giovanni Uberti nel primo dopo-
guerra, saccheggiato e soppresso dai fascisti; e divenuto dal luglio 
del 1945 organo della Democrazia cristiana locale. Anche altre rap-
presentanze partitiche ebbero i loro fogli: Il lavoratore per i comuni-
sti e Verona del popolo – oggetto di una recente pubblicazione – per i 
socialisti. Pure Verona Fedele (che aveva cessato le pubblicazioni nel 
1917 e sui cui fogli farà le prime prove il giovane Rodella) e Nuovo 
Adige saranno della partita, esprimendo le posizioni ideologiche 
rispettivamente della Chiesa diocesana e del liberalismo moderato.

Tra le istituzioni culturali una parte di rilievo – assieme alla 
laica ‘Letteraria’ – continuava ad avere l’Accademia di Agricoltura 
per il peso scientifico dei suoi componenti tra i quali spiccavano 
– per fare qualche nome – Luigi Messedaglia, Stefano de Stefani, 
Ferdinando Forlati, Sandro Ruffo, Carlo Vanzetti, Giovanni Dal-
masso per le scienze fisiche; e quindi Gino Sandri, Bruno Bresciani, 
Giovanni Faccioli, Raffaele Fasanari, Mario Carrara, Olindo Viviani 
per quelle umanistiche. Con il 1948 ebbe inizio ad opera di Gino 
Beltramini, Raffaele Fasanari e Lanfranco Vecchiato Vita Veronese 
cui collaborarono fin dai primi numeri Michelangelo Grancelli, 
Francesco Zorzi, Giulio Sancassani, Renzo Ambrosi, Virgilio Ber-
tolini, Raffaello Brenzoni, Renzo Chiarelli, Vittorio Da Re, Giulio 

(3) E. Filippi, Il mobile d’arte della bassa veronese, Milano, 1963; G. Zalin, Il Veneto 
nell’Unità d’Italia. Considerazioni sulle condizioni economiche e sociali tra metà Ottocento e 
secondo conflitto mondiale, in: Lo sviluppo di Verona, del Veneto e del Nord Est: un modello 
esportabile all’intero paese, a cura di G. Bernagozzi, Padova, 2012.
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Lenotti, Francesco Scarcella, Giovanni Solinas, ecc. Come si desume 
dagli indici della Rivista, soprattutto da quelli di Giuseppe Franco 
Viviani, essa si proponeva di portare a conoscenza del pubblico – 
come si legge nella Presentazione dello stesso Viviani ad essa ispiran-
tesi – i molteplici aspetti della vita veronese, glorie e sventure, uomini 
e moltitudine, opere, istituzioni e idee, senza distinzioni di tempi o 
di pensiero(4). Più limitatamente ristretta e volta alla ricostruzione 
del lontano passato fu la rivista Nova Historia fondata nel 1949 da 
Lanfranco Vecchiato seguita l’anno appresso dalla Scuola superiore 
di Scienze storiche L.A. Muratori, la quale ospitò a cadenza annuale 
numerosi e affermati studiosi italiani e che, con la sua pionieristica 
attività, preluse a tante iniziative collaterali tra le quali sarà il caso di 
ricordare quella che darà origine alla stessa Università di Verona(5).

In questa nostra sommaria introduzione, limitata ai tempi che 
videro la fase conclusiva degli studi seminariali e l’inizio dell’apo-
stolato di don Rodella, mi è caro ricordare che egli ebbe la fortuna 
di crescere in una famiglia di radicate tradizioni cristiane e in una 
parrocchia – San Michele Extra – retta dal 1933, quando egli aveva 
dieci anni, dal pio don Romano Camponogara da cui egli ricevette 
senza dubbio il culto della Croce, magnificamente interpretato 
dal pittore Luigi Scapini nel grande mosaico dell’omonima chiesa 
dove don Rodella celebrò per decenni la Santa Messa; quel culto 
che sarà, assieme all’amore per l’eucarestia, una presenza indefessa, 
pressoché perenne nel corso della sua esistenza. Tra i maestri del 
nostro vanno annoverati tanti studiosi di discipline religiose e curati 
d’anime che vennero a corroborare la vita religiosa della diocesi gui-
data dal vescovo Girolamo Cardinale. A cominciare da monsignor 
Giuseppe Manzini, mitico organizzatore delle opere cattoliche nella 
bassa provincia negli anni successivi alla promulgazione della Rerum 

(4) G.F. ViViani, 25 anni di ‘Vita Veronese’ (1948-1972), Verona, 1973.
(5) L. VeCChiato, I cattolici e l’Università di Verona, Verona, 1997; F. VeCChiato, Tra 

guerra e guerra fredda. La rinascita di Verona dalle macerie del conflitto mondiale (1945-1959), 
in: Verona: la guerra e la ricostruzione, a cura di M. VeCChiato, Verona, 2006; F. VeCChiato, 
L’Università a Verona. Un’attesa durata seicento anni (1339-1959), in: 25 anni per Verona: 
1982-2007 stiamo scrivendo la nostra storia, Verona, 2008; G. CarCereri, La ‘Libera’. Don 
Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell’Università di Verona (1949-1959), Verona, 
2009; Alle origini dell’Università di Verona (1959-2009). Nel 50º anniversario anniversario 
della ‘Libera Università di Verona’ (1959-2009), a cura di F. Vecchiato, Verona, 2010.
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Novarum e vicario generale in Verona a partire dal 1929, al rettore 
del Seminario Timoteo Lugoboni, deceduto nel bombardamento 
dell’8 febbraio 1944, e a monsignor Pietro Albrigi, superiore del 
Collegio Mazza e quindi rettore del Seminario dopo la scomparsa 
di Lugoboni. Sono ancora da ricordare il primo direttore di Verona 
Fedele Aldo Gobbi e l’amico fraterno Angelo Marini – anche se di 
Rodella tanto più anziano –, il quale aveva fondato la rivista Semi-
narium in cui avrebbe scritto anche il nostro dal 1943. Di origine 
da una famiglia ebraica passata al cristianesimo, Marini fu pure tra i 
fondatori di Verona Fedele; e alla sua scomparsa molti dei volumi da 
lui adunati saranno lasciati all’oramai maturo don Rodella. In ogni 
caso, scorrendo i saggi di Giovanni Cappelletti, di Antonio Orlandi, 
di Dario Cervato e di altri studiosi di storia ecclesiastica sono da 
ricordare molte figure di sacerdoti insigni che con la loro condotta 
esemplare, accompagnata da una profonda sapienza, illuminarono 
il percorso formativo del nostro personaggio. Alludiamo ad almeno 
Ludovico Lonardi, Giuseppe Zamboni – studiato, questi, per i 
suoi contributi filosofici dai nostri accademici Giovanni Giulietti 
e Ferdinando Marcolungo – Giovanni Ongaro, Angelo Grazioli, 
Giuseppe Turrini, G.B. Trida, per i quali illuminanti annotazioni si 
desungono dall’ottavo volume di Storia religiosa del Veneto dovuto a 
Dario Cervato(6); annotazioni riprese in sintesi dal più recente e pur 
benemerito Dizionario biografico dei Veronesi(7).

Debbo aggiungere ancora, riguardo a monsignor Rodella, che 
pur essendo egli stato per diversi lustri collega di mia moglie al 
Liceo Maffei, non posso dire di averlo veramente conosciuto al di là 
della fama che godeva – e che a me giungeva – di buon conversatore, 
di strenuo difensore dei ragazzi scolasticamente più deboli nel corso 
degli scrutini e di immancabile accompagnatore delle classi al tempo 
delle gite. Certo la sua magistrale omelia tenuta a San Paolo – nella 
Chiesa dell’Università – in occasione del decimo anniversario della 
scomparsa di Gino Barbieri – nell’ottobre del 1999 – mi impres-
sionò profondamente per la dottrina e la facondia che vi espresse. 
Per una prima conoscenza del personaggio, per il quale sembrava 

(6) D. CerVato, Diocesi di Verona, Padova, 1999.
(7) Dizionario biografico dei Veronesi: secolo 20., a cura di G.F. Viviani, Verona, 2006.
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calata una sorte di damnatio memoriae per dirla con le parole forse 
un po’ troppo taglienti di Giuseppe Anti(8), abbiamo avuto l’op-
portunità di ricorrere al lavoro ricostruttivo e al giudizio critico 
sulla sua opera espresso dai suoi allievi – dal nipote Luca Rodella a 
Gerardo Carcereri, da Gianni Masotto a Corrado Regnoto, al citato 
Anti – i quali con le loro ricostruzioni hanno posto in rilievo lo spes-
sore autentico del personaggio. Ma molto abbiamo anche ricavato 
al riguardo dal denso saggio del collega Francesco Vecchiato nella 
miscellanea richiamata più sopra(9).

Disponendo di mezzi limitati rispetto alla mole dei bisogni 
necessari alla ricostruzione di quanto in chiese ed opere era stato 
distrutto e/o danneggiato dagli indiscriminati bombardamenti 
degli alleati, la Curia diocesana tergiversò un poco, rispetto alla più 
immediata comparsa dei fogli laici, nel riproporre ai frequentanti 
e amici delle parrocchie Verona Fedele, un settimanale che aveva 
avuto origini lontane e che – come abbiamo accennato – era stato 
sospeso nel corso del primo conflitto. Con ogni probabilità furono 
le elezioni amministrative del 3 marzo 1946, in cui la Democrazia 
cristiana si posizionò al primo posto con 21 consiglieri e dove però 
venne superata dalla sommatoria delle sinistre – 18 consiglieri ai 
socialisti e nove ai comunisti – che indussero le autorità ecclesia-
stiche, schierate (non è un mistero) con il partito che racchiudeva 
la croce nel simbolo elettorale, a rompere gli indugi con l’uscita di 
un settimanale che, tra vari altri scopi sui quali non possiamo qui 
soffermarci, desse una mano al ‘partito cristiano’. I risultati non si 
fecero attendere. Già nelle elezioni per la nomina dei delegati alla 
Costituente la DC aveva visto primeggiare Giovanni Uberti e Guido 
Gonella rispetto a Carlo Caldaro per il PSI e a Silvio Ambrosoli per 
il PCI. Alle elezioni politiche del 18 aprile 1948 andò ancor meglio. 
I ‘bianchi’ raggiunsero il 53% dei votanti, spedendo al Senato tre 
componenti (Ugo Guarienti, Giuseppe Trabucchi e Francesco De 
Bosio) e alla Camera quattro deputati (Guido Gonella, Paride Pia-

(8) Monsignor Rodella, tanto potente in vita quanto snobbato ora dalla sua Università, 
in: “L’Arena”, 12 dicembre 2014.

(9) Parte 3. : Aleardo Rodella, in: Alle origini dell’Università di Verona (1959-2009). 
Nel 50º anniversario anniversario della ‘Libera Università di Verona’ (1959-2009), a cura di 
F. Vecchiato, Verona, 2010.
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senti, Arturo Burato ed Eugenio Spiazzi). Fu un autentico trionfo 
che ebbe a trascinarsi nelle amministrative del 1951 in cui la DC 
passò dai 21 ai 28 consiglieri e in cui Uberti divenne sindaco con 
Pietro Gonella a farne le veci(10).

Non ci sentiamo di chiudere queste note senza da parte nostra 
avanzare un commento sugli scritti che apparvero su Verona Fedele, 
dove il giovane Rodella fu assiduo collaboratore fin dai primi 
numeri e nelle cui pagine curò una rubrica – La Sentinella di Verona 
– rivisitata con alacre pazienza qualche anno fa dagli amici appena 
nominati e in particolare da Gerardo Carcereri che ne ha curato 
una monografia dattiloscritta. Diciamo subito che detta monografia 
per l’insieme delle notizie afferenti a Verona e al suo territorio, ma 
con ampie proiezioni su quanto accadeva in Italia e nel mondo, 
andrebbe proposta alle stampe da un munifico editore. Da quelle 
annotazioni emergono anzitutto i continui richiami alla dottrina 
sociale della Chiesa volti a illuminare fedeli e credenti sottoposti 
nell’ora al martellamento della stampa avversa, la quale approfittava 
delle precarie condizioni dell’esistenza giornaliera per gettare ben-
zina sul fuoco del malcontento popolare. I recenti radiomessaggi 
di Pio XII e gli Acta diurna di Guido Gonella, le grandi encicliche 
dalla Rerum Novarum alla Quadragesimo Anno, la quale legittimò 
sostanzialmente – non bisogna dimenticarlo – il socialismo demo-
cratico staccandolo, come si legge nelle parole di Pio XI, dal sociali-
smo più violento o comunismo responsabile, per il grande pontefice, 
delle stragi spaventose e (delle) rovine che esso ha accumulato sopra 
vastissimi paesi dell’Europa orientale e dell’Asia. Tali sono le fonti 
che Rodella utilizza per convincere fedeli ed incerti sulle capacità 
del cristianesimo sociale di affrontare i momenti e i problemi più 
difficili ereditati dall’ultimo conflitto.

In secondo luogo, vi è certo una grande carica polemica in 
quegli scritti, la quale va del resto rapportata con quella espressa 
dalla stampa social-comunista; e questo già prima che Alcide De 
Gasperi prendesse la decisione di estromettere dal governo nazio-

(10) G. Zalin, Lotte contadine e leghe bianche nel Veronese: prime ricerche (1914-
1922), in: Il sindacalismo bianco tra guerra, dopoguerra e fascismo, a cura di S. Zaninelli, 
Milano, 1982; E. PerBellini, Giovanni Uberti artefice del Partito Popolare a Verona, Verona, 
1988.
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nale le componenti della sinistra estrema. Dall’interno la contrappo-
sizione spesso passava alle vicende estere. Proprio in La Sentinella 
si ha modo di cogliere e seguire le vessazioni subite dai credenti e 
in particolare dai cattolici nelle nazioni dell’Est. Impressionante è, 
ad esempio, quanto Verona Fedele riproduce nel Martirologio del 
primo ottobre 1950 in relazione alle migliaia di preti internati e sop-
pressi, dopo essere stati privati di ogni sostentamento. Anche per 
l’Ucraina, la più lontana da noi, detta fonte dà notizia di 3.600 sacer-
doti uccisi. Dati che hanno ottenuto, purtroppo, una conferma dalla 
critica storica in un recente convegno tenuto nella nostra Vicenza 
cui parteciparono studiosi italiani e stranieri(11). Don Rodella non 
mancherà, come è intuibile, di stigmatizzare con parole vibranti 
gli internamenti e i processi in Ungheria e in Jugoslavia dei prelati 
Jòzsef Mindszenty e Alojzije Stepinac.

Ricordiamo, infine, che alla penna del Nostro sono attribuibili le 
descrizioni artistiche e devozionali di una ventina di chiese della Dio-
cesi accompagnate da efficaci commenti sui tesori in esse custoditi e 
ammirabili da chiunque. Ciò conferma la sua sensibilità e predile-
zione soprattutto per le arti figurative sia del tempo passato che del 
presente. Sotto questo aspetto sia consentito chiudere riproducendo 
un brano apparso in Verona Fedele del 21 maggio 1950 in occasione 
della giornata conclusiva della Peregrinatio Mariae a commento di La 
Preghiera: una tela realizzata da Marcello Vianello nel 1944, quando 
la città si trovava sotto l’incubo dei bombardamenti. Il commento al 
quadro da parte di Rodella è il seguente: La giovane orante, dal volto 
e dalle mani avvolte in una luce palpitante, ha concentrato negli occhi 
aperti, tutto un mondo. Credo difficile esprimere meglio la preghiera 
dell’uomo moderno. Non è una preghiera serena. È uno sguardo tor-
mentato e spesso tragico verso l’alto, dopo le versioni inquietanti di un 
mondo sconvolto. Tutto ciò che può dire un’anima a Dio – continua il 
Nostro – dopo gli orrori di due guerre tremende è lì, in quello sguardo 
inquieto e penetrante, in quelle mani nervose ed impotenti(12)

(11) La morte della terra. La grande carestia in Ucraina nel 1932-33, a cura di G. De 
Rosa-F. Lomastro, Roma, 2004.

(12) La tela è riprodotta in quarta di copertina in ‘La Sentinella’ di Verona. Il giovane 
don Aleardo Rodella e la battaglia per i giovani su Verona Fedele (1946-50) contro marxismo 
e laicismo, a cura di G. Carcereri, Verona, 2007.





VITTORIO CASTAGNA, m.e.

ALEARDO RODELLA E GUIDO GONELLA

Aleardo Rodella appartiene a quella generazione che nasce 
negli anni della prima affermazione del fascismo, terzo decennio 
del Novecento, generazione che è anche la mia, quella di persone 
che arrivano alla fine della guerra e alla liberazione e agli anni della 
ricostruzione, avendo ancora in corso o appena terminati gli studi 
universitari, o, per gli ecclesiastici, quelli teologici.

Una classe di persone ormai intellettualmente già formate, ma 
ancora completamente prive di esperienza e bisognose di appren-
dere a cimentarsi con gli impegni della professione o della vita.

Già da subito la libertà riconquistata, riassaporata con la prima 
caduta del regime il 25 aprile 1943, nuovamente offuscata l’8 settem-
bre con l’armistizio e il cambio di fronte, nuovamente riconquistata 
con il 25 aprile 1945, consente a chi aspira ad operare in qualche 
forma nell’ambito pubblico, di compiere delle libere scelte e di deci-
dere il proprio campo di militanza.

A Verona questa è la generazione che si esprime in personaggi 
come Giorgio Zanotto, come Angelo Tomelleri, come Luciano Dal 
Falco, Carlo Delaini, Libero Cecchini, Aleardo Rodella, Alberto 
Piazzi. Costoro si affacciano su una scena che è aperta al concorso di 
tutti offrendo la freschezza del loro entusiasmo e la loro disponibilità.

Alle spalle di questa generazione c’è quella che nasce nel secondo 
decennio del secolo e durante la Grande Guerra. Sono soprattutto 
costoro che vengono investiti dalla Seconda Guerra Mondiale e arri-
vano alla liberazione con questa dura esperienza ed avendo subito la 
privazione della libertà durante il regime.

A Verona emergono personaggi come Renato Gozzi, Lanfranco 
Vecchiato, Gino Barbieri, Carlo Vanzetti, Dino Limoni, Vincenzo 
Casati, Valentino Perdonà, Gino Bertoldi, Pierluigi Laita, Aldo 
Gobbi, Dario Dal Gallo, Giuseppe Tosi.
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Al primo decennio del secolo appartengono personaggi che 
hanno subito la compressione della libertà da parte del regime 
nella piena maturità, che, nel silenzio imposto, hanno pensato e 
preparato le basi per una nuova società da creare dopo l’oppres-
sione. Questa generazione dona, a Verona, uomini come Guido 
Gonella, Giuseppe e Alberto Trabucchi, Aldo Fedeli, Giorgio 
Marani, Pietro Albrigi, Angelo Marini, Luigi Buffatti, Giulio 
Cesare Tosatori, Leopoldo Biasi.

Arrivano in tempo per riemergere e riprendere la loro libertà, 
pagata in qualche caso anche con il carcere, personaggi che par-
tono dall’ultimo decennio dell’800, come Giovanni Uberti, Antonio 
Alberti, Ugo Guarienti, che già prima della presa del potere da parte 
del fascismo avevano affrontato l’agone politico nell’appena nato 
Partito popolare di Don Sturzo.

All’indomani della liberazione l’ansia di libertà, la constata-
zione della distruzione operata dalla guerra e dalla disgregazione 
della società uscita sconvolta dalla contrapposizione del conflitto, 
le aspirazioni che nascevano dalla distruzione dell’economia e del 
tessuto urbano e sociale delle città, nonché dalle trasformazioni che 
iniziavano a intravedersi nelle nazioni più avanzate e che si volevano 
intraprendere anche in Italia, accomunarono persone di diverse età, 
di diversa formazione culturale e politica, ma animate dalla passione 
di un servizio da rendere ad una società che ora voleva ricominciare 
da capo; tutti si posero all’opera, ciascuno secondo le sue peculiari 
aspirazioni e le propensioni professionali.

Persino la struttura statuale e della società civile distrutta, con 
l’instaurazione, già dall’8 settembre 1943, di un simulacro di Repub-
blica come quella Sociale italiana, proclamata da Mussolini, con la 
sede del Governo a Salò e con l’eclissi della monarchia determinata 
dalla fuga del re, l’effettiva divisione in due dell’Italia in conseguenza 
del passaggio dell’esercito italiano dall’alleanza con la Germania 
al fronte degli alleati anglo-franco-americani, con la conseguenza 
dell’occupazione dell’Italia settentrionale da parte delle truppe 
tedesche, che qui operavano con animo esacerbato e vendicativo e 
pertanto con atteggiamenti da veri oppressori, l’Italia settentrionale 
era diventata un possedimento germanico dominato con il terrore.

Immediatamente dopo la fine delle ostilità si formò in Italia il 
Comitato di Liberazione Nazionale, formato dai rappresentanti dei 
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5 Partiti che costituivano la prima ossatura politica della nazione 
disfatta. Nelle varie città capoluogo di provincia sorsero i comitati 
provinciali: così avvenne a Verona. I comitati partirono ispirati 
da alto senso di responsabilità e da concorde impegno, pur nella 
inevitabile e legittima competizione. Si iniziò a restaurare l’autorità 
dello Stato, con la nomina del più diretto rappresentante di esso, il 
prefetto, nella persona di Giovanni Uberti, e dei responsabili delle 
varie istituzioni.

Non essendo possibile l’attuazione immediata della democrazia 
elettiva, furono scelti dal Comitato, con una ripartizione presun-
tivamente proporzionale, i responsabili del Comune capoluogo, 
nelle persone dell’avvocato Aldo Fedeli, socialista, come sindaco 
e dell’avvocato Giuseppe Trabucchi, come vice sindaco; come 
presidente della provincia fu scelto l’avvocato Gilberto Tommasi, 
della Camera di Commercio l’ingegnere Giulio Cesare Tosadori. Fu 
istituita così, con decisioni molto rapide, ma illuminate, una classe 
politica dirigente, liberamente e concordemente scelta, che iniziò 
subito ad operare con convergenza di intenti e con delle forti moti-
vazioni di bene comune.

Nel mondo le varie società nazionali avevano già iniziato un 
processo di trasformazione economica e sociale: soprattutto nell’e-
conomia stava avanzando il processo di industrializzazione ed aveva 
preso avvio quello di motorizzazione, che sarebbe diventato una delle 
rivoluzioni più esplosive e più coinvolgenti delle società moderne.

In pari tempo si affermavano, progressivamente le tendenze 
alla diffusione dell’istruzione, della scolarizzazione, della cultura. In 
Italia queste aspirazioni si manifestavano e si potenziavano in paral-
lelo con le esigenze della ripresa e della ricostruzione di un paese 
disastrato e con una economia paralizzata da cinque anni di stasi.

Questa improvvisata classe politica con coraggio e con lungimi-
ranza iniziò ad affrontare i problemi e ad operare: si rivelò un feno-
meno sorprendente per qualità e per coesione. Sono stati affrontati 
problemi di mole ingente e di portata secolare. Oltre a quelli della 
riparazione dei danni bellici, in particolare della ricostruzione 
dei ponti, il cui abbattimento aveva tagliato in due la città, opera 
condotta soprattutto grazie agli aiuti americani del piano Marshall, 
con una rapidità impressionante. Dal punto di vista sociale emerse 
sempre più impellente il problema del reimpiego della manodopera 
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proveniente dal settore agricolo a seguito della progressiva mecca-
nizzazione del lavoro della terra.

L’intuizione della formazione di una zona, che fu denominata 
agricola industriale, non nel senso che dovesse essere di economia 
mista, con stabilimenti inseriti in spazi agricoli, ma che le attività 
industriali dovevano essere legate e finalizzate all’agricoltura. Fu 
uno dei punti di forza di questa fase. Fu questa una scelta formida-
bile, operata da una cerchia ristrettissima di persone, tra Comune 
e Camera di commercio e parlamentari, una decisione drastica e 
repentina con cui fu mutata in un momento la destinazione urba-
nistica di una vasta fascia di aree agricole a sud della città e della 
ferrovia. Non esisteva ancora l’autostrada.

Una scelta che comportò l’imposizione di un vincolo di nuova 
destinazione ad un complesso di proprietà agricole private che sareb-
bero state espropriate. Come strumento giuridico e amministrativo 
per l’attuazione del progetto si ricorse addirittura ad una apposita 
legge dello Stato ed alla creazione di un apposito ente operativo, il 
Consorzio per la zona agricolo-industriale, la cui attuazione partì 
immediatamente e comportò una radicale trasformazione dell’eco-
nomia della città e del territorio ad essa adiacente.

L’esempio del capoluogo fu ben presto seguito da altri comuni 
della provincia, primo fra tutti il comune di San Martino Buon 
Albergo, che creò pure una sua zona industriale, mettendo a dispo-
sizione di imprese, sia nuove sia già operanti nel tessuto urbano di 
Verona dove erano impossibilitate ad espandersi, le aree necessarie 
per le nuove attività, a prezzi di assoluta convenienza.

E così numerosi altri comuni, da soli quelli più grandi, oppure 
riuniti in consorzio quelli minori, costituirono una rete di zone indu-
striali distribuite con equilibrio nel territorio della provincia.

Non va dimenticato che prima di tutte queste iniziative, e ben 
prima della guerra, nel comune di San Giovanni Lupatoto, unico 
in provincia, erano sorte le prime attività industriali, tra le quali va 
segnalato in primo luogo il cotonificio, che era stato impiantato qui 
da Festi e Rasini, da Milano, diretto da Zweifel, il cui figlio poi fondò 
in proprio un Ricamificio. Prima ancora erano nate, sempre qui, una 
fabbrica di carburo e una vetreria, che ricevevano energia elettrica 
da una centrale da poco costruita lungo il canale industriale.

Nel corso dei decenni le strutture si sono sviluppate e comple-
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tate, assorbendo in gran parte la mano d’opera via via trasmigrata 
dall’agricoltura e che in questo modo trovò altra occupazione. Così si 
creò un’ossatura di imprese nei varie settori, alle quali va attribuito il 
merito di avere salvato l’occupazione e di avere quindi riequilibrato 
il rapporto soprattutto tra il settore primario e quello secondario.

Pertanto accanto agli uomini che hanno proficuamente operato 
nel campo politico e sociale, vanno annoverati anche i nomi di 
coloro che in maniera rilevante sono stati protagonisti della crea-
zione di importanti aziende, che hanno realizzato dei punti di forza 
dell’economia veronese: nomi come Galtarossa, come Mondadori, 
come Biasi, come Melegatti e Bauli, come Ferroli, come Veronesi, 
come Riello, oppure Glaxo, la società multinazionale farmaceutica 
anglo-italiana, e ancora la famiglia francese dei fratelli Tiberghien, 
Fedrigoni, Perlini autocarri ed altri ancora.

Accanto a loro un numeroso corpo di imprenditori minori 
hanno concorso a realizzare questa rivoluzione del tessuto produt-
tivo veronese rispetto alle nuove esigenze della società.

In questo mondo di protagonisti di diverse generazioni tese in 
uno sforzo comune con diverse esperienze e diversa formazione, 
Aleardo Rodella si trovò ad affrontare i suoi primi impegni opera-
tivi, ma con diversi intenti e con prospettive orientate al altri fini: 
ciò in armonia con la sua preparazione culturale e con il suo orien-
tamento di vita. Il suo interesse verso i problemi emergenti della 
società si manifestarono già dagli anni degli studi teologici. Con il 
25 luglio 1943, con la caduta del fascismo, fu inferto il primo colpo, 
non definitivo, al regime imperante.

La svolta venne l’8 settembre, con l’armistizio, la cessazione delle 
ostilità nei confronti degli anglo-americani, l’instaurazione della 
Repubblica sociale italiana e la conseguente ed effettiva occupazione 
da parte dei tedeschi del territorio dell’Italia settentrionale. Furono 
poco meno di due anni di oppressione, di privazioni, di paure.

Con la fine della guerra e la liberazione, il 25 aprile 1945, la 
riconquista della libertà divenne definitiva e si prospettarono di 
conseguenza nuovi problemi.

Tra i personaggi che iniziarono ad occupare la scena politica, un 
punto di riferimento fu subito occupato da Guido Gonella, il cui nome 
aveva cominciato a trapelare ancora dominante il fascismo, attra-
verso gli Acta diurna dell’Osservatore Romano, nel quale il giovane 
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 professore già si era imposto all’attenzione degli intellettuali più attenti 
come voce acuta, informata, critica. Egli era già a Roma, dove aveva 
conseguito la laurea in Giurisprudenza, dopo quella in filosofia presso 
la allora neonata Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Qui 
a Roma Gonella, frattanto, aveva trovato la strada sbarrata per l’inse-
gnamento universitario in Filosofia del diritto, che era la sua viva aspi-
razione e a cui si era avviato sotto la guida del professor Del Vecchio. 
Già allora era tanto inviso al fascismo per le sue idee, che nel 1930 
subì un arresto, sia pure senza seguito di processo. Tuttavia Gonella fu 
chiamato per l’insegnamento all’Università Pontificia LUMSA, Libera 
Università di Maria Santissima Assunta, e gli fu affidata anche la Dire-
zione della Biblioteca Vaticana, dove era bibliotecario pure Alcide De 
Gasperi, più anziano di lui di qualche anno.

De Gasperi, che pensava alla creazione di un movimento politico 
cattolico, e Giambattista Montini, assistente ecclesiastico della Fuci, 
Federazione Universitaria Cattolica Italiana, intuirono le qualità del 
giovane professore e lo coinvolsero nel progetto, al quale, del resto 
egli stesso prestava grande attenzione. La partecipazione di Gonella 
alla nascita della Democrazia Cristiana divenne ben presto determi-
nante (Discorso delle 27 libertà, 1.4.1946, alla Sapienza).

E quando a Verona si iniziò a fare il suo nome per la candidatura 
all’Assemblea Costituente e risultò eletto con il maggior numero di 
suffragi, il suo nome si impose come uno dei più illuminati e più 
autorevoli. Questa sua prima affermazione elettorale avvenne a 
Verona, che di Gonella era la città natale e qui i suoi successi nelle 
tornate elettorali continuarono per tutta la sua vita politica.

Già nel 1946 Gonella fu nominato Ministro della Pubblica 
Istruzione nel secondo governo De Gasperi: e fu questo il mandato 
nel quale il Ministro, primo cattolico a quel posto, impostò un 
programma di riforma della scuola, con il coinvolgimento univer-
sale di tutto il personale operante nella Scuola nella preparazione 
della riforma. Sarebbe stata la più importante e completa riforma 
mai operata nel sistema scolastico in Italia, ma che, purtroppo, mai 
arrivò all’approvazione parlamentare.

Rodella, che fin da allora coltivava predisposizione per la filoso-
fia, già nel corso degli studi teologici entrò in contatto con gli Acta 
diurna e con altre pubblicazioni filosofiche, allora recenti e nuove, di 
Gonella e fu subito preso da interesse e ammirazione.
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Fu nel giugno 1951, in occasione di un incontro con i veneti 
residenti a Roma, di cui il giovane professore era il presidente, in 
occasione della beatificazione del Papa veneto Pio X (3 giugno 
1951) che Rodella poté incontrare il ministro veronese: il giovane 
sacerdote si trovava a quel tempo a Roma, dove si era trasferito a 
partire dal 1950, per il triennio di studi filosofici alla pontificia Uni-
versità Gregoriana, inviato dal Vescovo di Verona, Girolamo Car-
dinale, notoriamente piuttosto parco nell’inviare giovani sacerdoti, 
anche se promettenti, agli studi romani; con la prospettiva di essere 
avviati o alla diplomazia vaticana o a fare i vescovi altrove. Uno dei 
pochissimi, infatti, da lui inviati in quegli anni fu monsignor Luigi 
Bellotti, che divenne Nunzio apostolico in vari Paesi, ultimamente 
nel Nord Europa.

La prima occasione che Aleardo Rodella ebbe di esporre diret-
tamente al ministro competente l’idea di promuovere a Verona l’isti-
tuzione di una libera Università di scienze sociali, visto che all’epoca 
in tutto il Veneto esisteva solo la gloriosa Università di Padova e a 
Venezia Ca’ Foscari, quest’ultima con poche facoltà. Non c’è qui né 
l’intenzione né la possibilità di ripercorrere tutte le tappe e i pas-
saggi dell’azione di Rodella intesa a coltivare e promuovere l’idea 
della nuova Università veronese sino alla sua realizzazione.

Queste vicende sono ampiamente e diligentemente presentate 
in La Libera, di Gerardo Carcereri, opera che rievoca in maniera 
fedele e appassionata fatti e persone di questa avvincente storia.

L’idea della facoltà di scienze sociali era venuta a Rodella fin 
dal 1950, quando alla stessa Gregoriana il Cardinale Pizzardo aveva 
fondato una scuola di servizio sociale annessa alla Facoltà di filoso-
fia, che si sarebbe evoluta l’anno successivo in facoltà essa stessa.

A questo modello Rodella pensò e vi si affezionò, specialmente 
da quando assunse a Verona, nel 1954, la direzione della Scuola di 
Scienze Sociali costituita anche qui, dopo che il prof. Vaccari l’aveva 
tenuta per un anno nel 1953.

Contatti con Gonella, anche dopo che egli era cessato da mini-
stro, Rodella ne aveva potuto tenere anche in seguito, durante i tre 
anni dei suoi studi alla Gregoriana e non mancò certo di rinnovare 
le sue sollecitazioni, riscontrando che lo stesso Gonella, mentre già 
nel 1947 aveva annunciato le prospettive universitarie delle scuole di 
servizio sociale di monsignor Menascé, ma che già nel 1948 aveva 
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presentato in Parlamento un disegno di legge sulla disciplina delle 
scuole per assistenti sociali, numero 443 articolo tre.

Il rapporto di Rodella con Guido Gonella, uomo politico presti-
gioso e forte, ma anche studioso di elevata statura, non riguardava 
solo i problemi e gli affari, ma investiva anche gli interessi culturali 
dei due personaggi, le cui menti si alimentavano e si arricchivano 
a vicenda; e così si consolidava l’amicizia e la confidenza fra i due, 
pure nel persistente riserbo del ministro.

A contribuire in maniera determinante al mutamento della 
facoltà su cui puntare per raggiungere lo scopo e conseguire l’ap-
prodo del riconoscimento, fu soprattutto il professor Ernesto Pon-
tieri, che era stato un prezioso collaboratore di Gonella al Ministero 
della Pubblica Istruzione, il quale aveva preso a cuore le aspirazioni 
dei Veronesi rappresentati da Rodella e che aveva suggerito di non 
insistere con scienze sociali, ma di puntare su Economia e Commer-
cio come facoltà praticabile in quel momento.

Fu seguita dai veronesi, sia pure con difficoltà e dopo tergiver-
sazioni, questa indicazione. Ciò nonostante l’avversione frapposta 
dall’Università di Padova all’iniziativa veronese si manifestò con 
asperità e con pervicacia dall’alto dell’antica e prestigiosa sede uni-
versitaria veneta. Molto decisa fu la posizione contraria di uno dei 
più prestigiosi maestri dell’Università patavina, il veronese professor 
Alberto Trabucchi, che si era aggiunto pubblicamente in modo assai 
deciso al professor Luigi Candida, a nome dell’Università di Venezia.

Alla fine un provvidenziale ostacolo incontrato dallo stesso 
Ateneo patavino nell’ottenere il riconoscimento di un ‘Corso di 
specializzazione in Organizzazione aziendale’, per la facoltà di 
Ingegneria, che per Padova era una forte aspirazione, costituì per le 
aspirazioni di Verona una occasione insperata.

Nel frattempo si era offerta, anche, l’opportunità di un inter-
vento, sia pur fuggevole, però determinante, anche se discreto, di 
un altro importante amico ed estimatore di don Rodella, il cardinale 
Siri, arcivescovo di Genova, che era anche assistente centrale dell’U-
CID, Unione Cattolica Imprenditori Dirigenti, amico del professor 
ingegner Guido Ferro, Rettore dell’Università di Padova, da poco 
nominato Presidente della stessa associazione UCID di Padova.

Il cardinale Siri, il 27 aprile 1958, consiglia a Rodella di non 
rivolgersi all’Università Cattolica di Milano, per perorare la causa di 
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Verona, bensì a Ferro. Il Rettore di Padova in effetti era stato fiero 
avversario dell’iniziativa veronese, ma ora si stava rendendo conto 
che le cose stavano maturando; anche perché, in fondo, una Facoltà 
di Economia e Commercio Padova non l’aveva e non si vedeva 
perché difendere ad ogni costo Venezia contro Verona.

Quando il Rettore di Padova comprese che la specializzazione 
per Ingegneria non si sbloccava, fece mandare da un suo dirigente, 
il dottor Tagliapietra, a don Rodella una supplica vera e propria, 
perché questi intervenisse presso il ministro Gonella affinché il 
decreto che interessava Padova, a Roma fosse firmato dal Presidente 
della Repubblica.

La lettera parte da Padova il 14 novembre del 1958; Gonella 
risponde con un telegramma il 20 novembre del1958 indirizzato a 
don Aleardo Rodella, presso l’Istituto Ludovico Antonio Muratori, 
in cui il ministro lo assicura: in relazione alle sue vive sollecitazioni 
informo che mi sono immediatamente interessato per agevolare rapido 
espletamento pratica relativa riconoscimento giuridico scuola per 
organizzazione aziendale dell’Università di Padova. Lieto di poter fare 
cosa utile at lei et alla Università di Padova La saluto con cordialità. 
Guido Gonella Ministro di Grazia e Giustizia.

A Padova avevano ben capito il peso del ministro, non solo, ma 
anche quello di colui che, in posizione di umiltà, si muoveva con 
questa sapienza. Il decreto fece seguito immediatamente e questo 
fu l’avvio della fase finale della vicenda, con la convinzione, sia del 
Rettore sia di tutta l’Università di Padova che dello stesso onore-
vole Gui, Ministro della Pubblica Istruzione e dell’Università, pure 
padovano, del buon diritto di Verona ad ottenere, ormai, il ricono-
scimento della Libera Università.

Un rapporto, quello fra Aleardo Rodella e Guido Gonella, che 
certamente è stato permeato e intessuto sulla intuizione del peso 
culturale, civile, sociale che sottendeva il problema della istituzione 
dell’Università a Verona: una società che sempre più estesamente 
veniva penetrata dall’istruzione, che raggiungeva sempre nuovi 
ceti, investita da una trasformazione assai rapida delle forme di 
economia, con un benessere lentamente ma progressivamente in 
miglioramento, una sempre maggiore apertura della nuova società 
alla comunicazione e alla conoscenza: tutto ciò favorì questa spinta 
verso il progresso.



464 VITTORIO CASTAGNA

Le trasformazioni che oggi si sono attuate sono sotto gli occhi 
di tutti. Per quanto riguarda in particolare l’Università, Verona è 
partita dalla piccola realtà iniziale della Libera Facoltà di Economia 
e Commercio.

È stato un sogno, un’utopia, soprattutto durante gli ultimi quat-
tro anni, lottando contro difficoltà superiori alle previste: lotte e anni 
che sono stati accompagnati da coraggio e da ansie. Un sogno di gio-
vani, allora studenti, che hanno avuto l’ardire, quasi l’incoscienza, di 
arrivare oltre la soglia del quarto anno ancora con l’incertezza dell’e-
sito dei loro, per ogni altro verso legittimi, esami. Pionieri anche, sia 
giovani che maturi professori, che hanno scommesso: sul presente 
quelli già affermati, sul futuro i giovani speranzosi. Inoltre ardimen-
tosi uomini responsabili della politica e delle istituzioni pubbliche, 
cui non sono mancate né le intuizioni né il coraggio, pure aggiunti a 
non poche incertezze.

Fondatori, non solo Rodella, ma anche ben altri personaggi di 
grande statura, che hanno concepito l’idea, che l’hanno coltivata ed 
elaborata, amata, rianimata quando sembrava sul punto di soffocare.

Oggi il successo non è più in discussione; oggi a Verona vi è 
una grande università, una università di 25.000 studenti e di 1500 
professori.

Una creatura che ha realizzato una crescita tale da non essere 
nemmeno immaginabile quando questo sogno nacque nella mente 
di Aleardo Rodella, dello stesso Guido Gonella e degli altri bene-
meriti cofondatori: una vicenda della quale ad Aleardo Rodella ed 
a tutti gli altri va attribuito merito imperituro e di cui Verona può 
andare fiera.
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ALEARDO RODELLA E LA PSICOLOGIA

La dettagliata biografia che Gerardo Carcereri ha elaborato per 
illustrare l’esistenza di monsignor Aleardo Rodella (1923-2004) ha 
per filo conduttore il suo ruolo in merito alla nascita dell’Univer-
sità di Verona(1). Quando si privilegia un sentiero conoscitivo è, 
peraltro, inevitabile che qualche aspetto della vita – di ogni vita – 
venga ad essere posto ai margini dell’area tematica a cui si intende 
dare rilievo. Una considerazione senza dubbio pertinente se si vuol 
dire della figura umana e pastorale di Aleardo Rodella che, a chi 
lo ha conosciuto e ne è stato collaboratore, dava la sensazione di 
una effettiva ed autentica partecipazione ai problemi – ad ogni 
problema – che stava affrontando, rivelando una curiosità ed una 
disponibilità estranee ad ogni riduttività: un atteggiamento che 
andava oltre l’interesse, pur vivo, per la fondazione dell’Università 
veronese o di altre istituzioni in cui ha concretamente operato come 
la Scuola Superiore di Servizio Sociale o il Centro d’orientamento 
scolastico e professionale. Dotato di palese generosità, don Rodella 
era quanto mai vicino al mondo dei giovani con i quali era a con-
tatto quotidiano nella veste di insegnante al Liceo Maffei ed in tante 
altre scuole come il Seminario Vescovile. Ed è da queste esperienze 
didattiche e di vita che ha preso forma ed è maturato il suo inte-
resse per la psicologia e per le scienze sociali, che hanno avuto come 

(1) G. CarCereri (con L. Rodella, G. Masotto, C. Regnoto), La ‘Libera’. Don 
Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell’Università di Verona, Verona, 2009. L’im-
pegno di don Rodella in merito alla nascita dell’Università di Verona è ricordato anche da 
Marco Squarzoni e da Valentino Perdonà (M. Squarzoni, Le due amministrazioni comunali 
di Giorgio Zanotto, in: L’eredità di Giorgio Zanotto politico e amministratore, a cura di P. Bru-
gnoli, con prefazione di G.P. Marchi, Verona, 2005, p. 68; E. Zanin, Intervista a Valentino 
Perdonà, in: L’eredità di Giorgio Zanotto politico e amministratore, a cura di P. Brugnoli, con 
prefazione di G.P. Marchi, Verona, 2005, p. 280).
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teatro operativo la Scuola veronese di servizio sociale e il Centro 
d’orientamento a cui si è fatto cenno.

La Scuola di servizio sociale, diretta da Aleardo Rodella dal 1955 
al 1969, aveva durata pluriennale e comprendeva, accanto ad essen-
ziali insegnamenti di tipo biologico (anatomia, fisiologia, patologia 
umana, igiene e medicina sociale) un vero e proprio percorso for-
mativo in ambito psicologico: nel primo anno era previsto lo studio 
della psicologia generale e dell’età evolutiva, nel secondo quello 
della psicologia dinamica e della psicopatologia generale, mentre la 
psicologia sociale e la psicopatologia dell’età evolutiva erano inse-
gnate durante il terzo corso. L’attenzione riservata alla psicologia 
e alla psicopatologia dell’età evolutiva testimonia il forte interesse 
per un’età della vita quanto mai problematica per l’avvento delle 
più diverse forme di disagio(2): un tempo che sollecita interventi 
tempestivi come suggeriscono, fin dal primo '900, molti psichiatri, 
anche italiani, quali De Sanctis(3) o Morselli(4).

Proprio in funzione dell’insegnamento presso questa Scuola 
don Rodella pubblica nel 1956 un manuale di Psicologia che, 
preceduto da una sintetica descrizione dei principali indirizzi 
psicologici del '900, è articolato in tre sezioni: la prima interessa 
la psicologia generale ed ha per oggetto le funzioni psichiche, la 
seconda esamina, invece, quei fattori somatici che condizionano la 
formazione della personalità, mentre l’ultima parte, quella conclu-
siva, è una breve sinossi di psicopatologia. Don Rodella, osservando 
come l’uso esclusivo dei metodi sperimentali di alcune scuole nove-
centesche avesse ridotto in maniera eccessiva l’oggetto stesso della 
psicologia, valorizza, per suo conto, l’introspezione e guarda alla 
personalità per farne il motivo centrale della ricerca psicologica 
intesa quale indagine aperta allo studio di ogni evento dinamico(5). 
Mentre la riflessione filosofica ha per oggetto quanto vi è di eterno 
ed immutabile nell’uomo, la psicologia deve, infatti, guardare alle 
strutture dinamiche della personalità che può essere intesa – pun-

(2) L. Bonuzzi, Psicopatologia e tempo della vita dall’Età Moderna all’Età Contempo-
ranea, in: “L’altro”, n. 1 (2014), pp. 15-18.

(3) S. De SanCtis, Patologia e problemi mentali, Milano, 1910, p. 197.
(4) E. Morselli, Il nervosismo nella scuola, Genova, 1923.
(5) A. Rodella, Psicologia, Verona, 1956, p. 14.
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tualizza don Rodella – come il principio dinamico autocosciente ed 
autodeterminantesi […] dei processi istintivi, emotivi e razionali(6). 
Una definizione di largo respiro ricca di possibili rimandi non solo 
alle esperienze di vita che della personalità plasmano il profilo ma 
attenta anche al fondo dell’assetto somatico che ne sottende l’o-
rientamento. Chiariti i più rilevanti problemi di carattere generale, 
nella seconda parte del saggio – definita come ‘psicologia speciale’ 
– si analizza l’importanza dell’ereditarietà e della costituzione indi-
viduale: questioni che erano state al centro di un interesse, forse, 
enfatico nel pensiero ottocentesco. I modelli dottrinali di riferi-
mento sono, innanzi tutto, il costituzionalismo di Pende(7), che si 
ricollega a quello di De Giovanni e Viola, e la teoria di Kretschmer 
che analizza il rapporto fra la struttura somatica e l’orientamento 
temperamentale(8). La riflessione sulle influenze dell’ambiente e 
sul ruolo che compete all’accrescimento corporeo per plasmare 
l’evoluzione psichica conclude la seconda parte del saggio, quella 
designata come ‘psicologa speciale’. Le ultime pagine sono, infine, 
dedicate, come si è ricordato, a qualche cenno in merito ai princi-
pali disturbi psichici privilegiando l’analisi della patologia affettiva 
e di quei sintomi che possono essere interpretati come l’espressione 
di qualche dinamica inconscia.

Psicologia è, nell’insieme, un saggio quanto mai misurato ed 
attento al confronto, innanzi tutto metodologico, con i principali 
indirizzi della psicologia del tempo. Un vero sasso in piccionaia nella 
cultura e nelle pratiche veronesi degli anni '50 del passato secolo. 
Senza entrare in merito alla suggestione esercitata dal pensiero 

(6) Ibidem, pp. 111, 117.
(7) Nicola Pende, studioso di endocrinologia, pur collegandosi al costituzionalismo 

di De Giovanni è su differenti posizioni dottrinali. De Giovanni, infatti, è immanentista 
e positivista mentre Pende aderisce alle tradizionali concezioni cristiane (L. Bonuzzi, La 
medicina padovana fra '800 e '900. Ascesa ed evoluzione del costituzionalismo, in: “Annali di 
storia delle università italiane”, n. 3 (1999), pp. 171-179).

(8) Kretschmer, analizzando il rapporto fra la costituzione somatica e le principali 
sindromi cliniche descritte da Kraepelin, fa del disturbo psichico una sorta di microscopio 
della natura che con ‘mille affinità’ e sfumature si ricollega alle espressioni temperamentali 
‘normali’. Una prospettiva quanto mai funzionale alla possibilità di fornire un fondamento 
somatico alla psicologia (E. KretsChmer, La structure du corps et le caractère, trad. Jan-
kélévitch, Paris, 1930, p. 14).
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di Giuseppe Zamboni(9), con cui è entrato in contatto negli anni 
giovanili, è verosimile che don Rodella abbia maturato la propria 
formazione nell’atmosfera cosmopolita della Pontificia Università 
Gregoriana dove nel 1953 si laurea in Filosofia. Tanto più che il 
mondo culturale romano nel suo insieme, intorno alla metà del 
passato secolo, è attento, più che altrove, al ruolo della psicoanalisi 
e della fenomenologia(10) che hanno un significato rilevante nelle 
argomentazioni di quella psicologia dinamica che a Rodella stava 
particolarmente a cuore. Nel contempo il costituzionalismo di 
Pende – un clinico romano, più volte citato – è in linea con il suo 
orientamento dottrinale: si consideri al proposito che, proprio per 
operare nella realtà della scuola, Pende invita a farsi carico – alla 
maniera di quanto raccomanda don Rodella – della persona totale 
in via di formazione(11). Se si confronta la Psicologia ora esaminata 

(9) Giuseppe Zamboni, illustre filosofo veronese del '900, postula il primato della 
psicologia pura (G. ZamBoni, La persona umana soggetto autocosciente nell’esperienza 
integrale, Verona, 1940, pp. 319-326; G. ZamBoni, Dizionario filosofico, a cura di L. Mar-
colungo, Milano, 1978, pp. 240-243; F.L. MarColungo, La psicopatologia nel pensiero 
di Giuseppe Zamboni, in: Psicopatologia e filosofia nella tradizione veronese, a cura di L. 
Bonuzzi-G. P. Marchi, Verona, 1994, pp. 63-75) ma, come è stato fatto notare, usa il lemma 
‘persona’ e ‘personalità’ nella stessa accezione, in maniera interscambiabile (P. Nonis, 
Giuseppe Zamboni profeta de ‘La persona umana’, in: “Atti e memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 177. (2000-2001), pp. 193-212; S. De Guidi, 
Mons. Giuseppe Zamboni: una personalità ‘integrale’, in: “Atti e memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 177. (2000-2001), pp. 213-225); Rodella parla, 
invece, di ‘personalità’ in un senso più propriamente dinamico e pertanto l’approccio al 
medesimo oggetto di riflessione non è lo stesso o, per lo meno, non segue lo stesso percorso 
conoscitivo. Rodella, piuttosto, intende la personalità alla maniera di Agostino Gemelli che, 
d’altra parte, è entrato in conflitto con lo Zamboni per la differente visione del mondo: un 
dissenso ingigantito da verosimili asperità caratterologiche. Aspetti che, del resto, hanno 
connotato lo stesso rapporto di Gemelli con Rosmini, tanto da non aver partecipato con la 
sua Università Cattolica alle Celebrazioni per il Centenario rosminiano di Stresa. Rodella, 
comunque, è più attento alla rilevanza antropologica del pensiero psicoanalitico rispetto a 
Gemelli (A. Gemelli, La psicologia della età evolutiva, Milano, 1956, pp. 7-24; E. Medea, 
Profili di amici medici scomparsi (Padre Agostino Gemelli. 1878- 1959), in: “Archivio di psi-
cologia neurologia e psichiatria”, vol. 27., n. 2 (1966), pp. 98-105).

(10) A Roma, fra le due guerre, si trasferisce Edoardo Weiss che ha dato un fonda-
mentale impulso alla conoscenza e alla diffusione del pensiero psicoanalitico, soprattutto 
con la Rivista italiana di psicoanalisi, da lui diretta. Per dar voce alla fenomenologia sono 
stati invece rilevanti, nel secondo Dopoguerra, i saggi editi nell’Archivio di filosofia, organo 
dell’Istituto romano di studi filosofici. Fra gli psichiatri romani attenti, quanto prima, alla 
fenomenologia si ricorda, in particolare, il giovane Bruno Callieri.

(11) N. Pende-R. Spiazzi, Unità e grandezza dell’uomo, Brescia, 1956, p. 9.
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con altri trattati editi negli stessi anni si può rilevare una maggiore 
attenzione al fondamento metodologico rispetto, ad esempio, alla 
monografia, cautamente descrittiva, di Marzi, in quel tempo larga-
mente letta ed adottata in varie sedi accademiche(12). Non mancano, 
d’altra parte, palesi consonanze con la Psicologia di Giorgio Zunini e 
con La psicologia della età evolutiva di Agostino Gemelli che, peral-
tro, contiene un’esposizione più dettagliata in merito allo sviluppo 
psicologico lungo le prime età della vita(13).

L’interesse per la ‘personalità’, con la complessità psicologica 
che la sottende, è, per così dire, un motivo ricorrente nel pensiero di 
Aleardo Rodella che anche in una monografia – Estetica(14) – dedi-
cata alla fenomenologia e alla metafisica dell’arte pone l’accento 
sulla personalità dell’artista. La rilevanza della psicologia, del resto, 
è ribadita in una riflessione sul metodo che deve orientare la ricerca 
in ambito sociologico(15); non solo la ricerca, ovviamente, ma anche 
la prassi, soprattutto, quando si aspira ad umanizzare l’ambiente di 
lavoro(16). Fondamentale, infine, è ritenuto il rapporto, illustrato in 
un contributo del 1967, che corre fra sessualità e personalità; pur 
valorizzando al proposito gli aspetti dinamici posti in luce dalla 
ricerca psicoanalitica, don Rodella, tuttavia, avverte come non sia 
corretto ridurre la sessualità a dinamica personale, né ridurre la dina-
mica personale a sessualità; sui possibili rimandi che saldano questi 
due motivi che orientano l’esistenza conclude: nell’istinto il sesso è 
forza e appagamento, nella sessualità è appello e simbolo, ma nell’a-
more è dono fatto al mondo(17).

In ogni modo, la psicologia, per quanto interessa la concreta 

(12) La Psicologia di Alberto Marzi, rivolta al mondo dell’educazione, esce in prima 
edizione nel 1947, ma non è citata nel saggio di Rodella.

(13) Agostino Gemelli e Giorgio Zunini sono entrambi sacerdoti come don Rodella. 
Di Gemelli sono noti l’impegno organizzativo e la capacità di sintesi per quanto interessa i 
principali indirizzi della psicologia della prima metà del '900. A Zunini, cultore di psicologia 
animale e non solo umana, si deve uno stimolante saggio –Homo religiosus – del 1963.

(14) A. Rodella, Estetica, Fenomenologia e metafisica dell’arte, Verona, 1958, p. 110.
(15) A. Rodella, Indagine sociologica ed assistenza sociale, in: “Itinerari sociali”, n. 1 

(1960), pp. 6-9.
(16) A. Rodella, Problemi etico-sociali dell’azienda moderna, in: “Itinerari sociali”, n. 

1 (1961), pp. 23-31.
(17) A. Rodella, Sessualità e personalità, in: Sessualità e sessuologia, a cura di C. Tra-

bucchi-G.F. Zuanazzi, Vicenza, 1967, pp. 59-64.
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pratica operativa di Aleardo Rodella, trova, ancora una volta, un 
incisivo campo d’applicazione nell’attivazione sia di una Scuola di 
orientamento scolastico-professionale, fondata nel 1961, che di un 
Centro di orientamento che ha funzionato dal 1962 al 1977. Ini-
ziative che prendono forma quando nasce la scuola media unica, 
rivelando, con tempestività, un’attenzione quanto mai sensibile ai 
bisogni che l’evoluzione della società e della scuola pongono sul 
tappeto. In effetti, l’avvento della scuola media unificata invita non 
solo a ripensare le forme di collaborazione fra i diversi operatori, 
come puntualizza Marino Bosinelli(18), ma invita nel contempo ad 
affrontare con rinnovata sensibilità il problema del disadattamento 
scolastico(19). Nel Centro d’orientamento veronese operavano figure 
professionali diverse: il testista, l’orientatore ed anche lo psichiatra, 
in caso di bisogno. A tutti era somministrata una batteria di test per 
valutare il livello dell’intelligenza e gli interessi, la capacità d’astra-
zione con il Reattivo D48, ma anche la personalità(20). Il servizio 
era in funzione elettiva degli studenti che avevano concluso il ciclo 
della scuola dell’obbligo per indirizzarli verso la scelta scolastica più 
opportuna, alla luce di un colloquio facilitato dalla lettura dei test 
somministrati. Ma al Centro affluivano non pochi studenti univer-
sitari ed anche qualche giovane già inserito nel mondo del lavoro 
e non di rado i colloqui, di chiarificazione e di sostegno,  fornivano 

(18) M. Bosinelli, Problemi psicologici del ragazzo all’epoca del passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria, in: Atti del Simposio sui rapporti tra psichiatria psicologia e 
pedagogia, a cura del Consultorio Medico Psico Pedagogico Comunale di Reggio Emilia, 
Reggio nell’Emilia, 1964, pp. 99-105. In merito alla collaborazione fra i vari operatori, 
Franco Padovani, richiamò l’attenzione sul ruolo che compete al Consiglio di Classe quale 
gruppo psicologico (F. PadoVani, Problemi psicologici del Consiglio di classe, in: L’orienta-
mento scolastico della Scuola media d’obbligo, Atti del Convegno di studio tenuto a Garda dal 
16 al 17 marzo 1968, Verona, 1968).

(19) R. Canestrari, Psicologia e pedagogia di fronte al disadattamento scolastico, in: 
Atti del Simposio sui rapporti tra psichiatria psicologia e pedagogia, a cura del Consultorio 
Medico Psico Pedagogico Comunale di Reggio Emilia, Reggio nell’Emilia, 1964, pp. 11-23. 
Naturalmente, premessa ad ogni riflessione sul disadattamento è la conoscenza accurata 
dell’adolescenza con tutti i problemi che la connotano. Si veda: A. Rodella, L’adolescente, 
in: L’orientamento scolastico della Scuola media d’obbligo, Atti del Convegno di studio tenuto 
a Garda dal 16 al 17 marzo 1968, Verona, 1968. 

(20) Erano d’impiego corrente l’applicazione della Scala d’intelligenza Wechsler- Belle-
vue, Firenze, 1957, del D48 e del Reattivo di disegno di E. Wartegg, Firenze. Per l’interpre-
tazione del Wartegg si faceva riferimento a: C. Biedma-P. D’AlFonso, Le langage du dessin. 
Test de Wartegg-Biedma. Version modifiée du Test de Wartegg, Neuchatel, 1955.
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l’occasione per un aggancio psicoterapico vero e proprio. Di grande 
rilievo era, senza dubbio, la consulenza erogata per le forme di 
disadattamento emerse durante lo studio universitario. Con il '68 
esplode, infatti, la protesta studentesca ed il disadattamento uni-
versitario, studiato a Firenze fin dall’immediato secondo Dopo-
guerra(21), è ormai al centro di tante ricerche, sia a Verona(22) che 
altrove(23). Per un corretto approccio a chi si rivolgeva al Centro era 
allora raccomandato di abdicare ad ogni atteggiamento direttivo, 
valorizzando piuttosto la ricerca più accurata delle motivazioni che 
orientano il comportamento(24).

Don Rodella era in quegli anni assai attento al pensiero europeo, 
ad Henri Bergson e Max Scheler(25) ma anche a Paul Diel con la 
Psicologia della motivazione(26). L’interesse per la cultura di lingua 
francese, in particolare, è confermato da una piccola curiosità 
biografica: durante le vacanze usava, infatti, recarsi a Parigi o in 
Svizzera, a Neuchâtel, per avere sotto mano, senza ritardi, le ultime 
novità librarie.

Nel '72, mentre il clima culturale non solo italiano è rapidamente 
cambiato rispetto al decennio precedente, Aleardo Rodella, sempre 
attento alle esigenze del momento, elabora un saggio di Psicologia 

(21) L’orientamento universitario a Firenze, Firenze, 1968.
(22) L. Bonuzzi, Considerazioni in tema di disadattamento allo studio universitario, in: 

“Orientamento scolastico e professionale”, 35 (1969).
(23) P. Salzarulo, Problemi concernenti i servizi di salute mentale per gli studenti 

universitari, in: “Rivista Sperimentale di Freniatria”, 2. (1966), pp. 310-330.
(24) E.F. O’Doherty, L’orientamento degli studenti delle Università e degli Istituti 

Superiori, in: 3ª Tavola rotonda internazionale sull’orientamento scolastico e professionale, 
Torino, 1968.

(25) Di Max Scheler, attento al pensiero di Husserl e di Bergson, don Rodella racco-
mandava la lettura di Nature et formes de la sympathie. Contribution à l’étude des lois de la 
vie affettive, trad. M. Lefebvre, Paris, 1971.

(26) Paul Diel valorizza il metodo introspettivo e l’intuizione per poter cogliere le 
motivazioni che sottostanno al comportamento esteriore che si osserva. Va rilevato come 
Diel sia in sintonia con il pensiero di Henri Bergson, il filosofo dello slancio vitale, che 
postula una relazione fra la vita dello spirito e quella del corpo (H. Bergson, L’evolution 
créatrice, Paris, 1966, p. 268). Il disturbo psichico, secondo Diel, è poi dovuto ad una esalta-
zione dell’immaginazione che induce una destrutturazione progressiva del desiderio essenziale 
che tende al mondo dello spirito (P. Diel, Psychologie de la motivation, préface d’H. Wallon, 
Paris, 1962, p. 78. Alcuni capitoli di questo volume sono stati tradotti nel 1983 da Gerardo 
Carcereri, Giampaolo Gasparini, Gianni Masotto e Massimo Rossi, con presentazione di 
Aleardo Rodella, per essere usati come ‘dispense’).
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dinamica(27), più funzionale rispetto alla precedente Psicologia alle 
aspettative e ai bisogni correnti. Si tratta di una corposa e ben arti-
colata dispensa che era in uso presso lo Studio teologico San Zeno 
di Verona. Dopo una dettagliata riflessione sulla storia e sul con-
cetto di inconscio dove si sottolinea l’originalità del contributo di 
Pierre Janet, Rodella affronta e discute il pensiero e le pratiche dei 
principali indirizzi psicoanalitici – Freud, Adler e Jung – sottoline-
andone la rilevanza per l’antropologia contemporanea. Ed ancora, 
Psicologia dinamica riserva uno spazio fondamentale alla psicologia 
della motivazione di Paul Diel che, ispirandosi a Bergson, guarda al 
mondo dei valori per cogliere il senso stesso dell’esistenza(28), illumi-
nata dalla tensione verso la vita dello spirito.

Per concludere questo breve ricordo in merito all’impegno di 
Aleardo Rodella in ambito psicologico si deve, innanzi tutto, rico-
noscerne la coerenza dottrinale ma anche la flessibilità che gli ha 
permesso di cogliere e di operare alla luce dei mutevoli bisogni che, 
via via, affioravano in una società in rapida trasformazione quale era 
quella della seconda metà del passato secolo. A guardar bene, la sua 
concezione della psicologia, pur attenta all’orientamento scolastico e 
professionale, era in funzione largamente psicoterapica(29) ma anche, 
per usare un’espressione oggi corrente, era quanto mai funzionale 
all’impostazione di quei problemi che sono al centro della consu-
lenza filosofica(30) e spirituale. Una psicologia al servizio del cam-
mino lungo i sentieri dell’esistenza polarizzata dalla trascendenza.

(27) A. Rodella, Psicologia dinamica, Verona, 1972. Si tratta di ‘dispense ad uso 
manoscritto’, elaborate nel '72, come avverte G. CarCereri in: La ‘Libera’. Don Aleardo 
Rodella e la battaglia per la nascita dell’Università di Verona, Verona, 2009, p. 326.

(28) Ibidem, pp. 72, 149.
(29) Don Rodella, attento al destino della psichiatria, auspicava l’avvento di una filoso-

fia che orientasse coerentemente l’antropologia psichiatrica in modo che la pratica terapeu-
tica non si limitasse ad interventi riduttivamente biologici (A. Rodella, Mali e ritardi della 
psichiatria moderna, in: “Verona magazine”, n. 6 (1991), p. 82).

(30) La consulenza filosofica non ha espliciti intenti terapeutici ma si pone in un rap-
porto dialettico con la pratica psicoterapica (G.B. AChenBaCh, La consulenza filosofica. La 
filosofia come opportunità di vita, trad. R. Soldani, Milano, 2009; L. Bonuzzi, Conversazioni 
su Psicoterapia e Storia, Verona, 2010, p. 5).



FERDINANDO MARCOLUNGO, m.e.

L’INCONTRO CON LA FILOSOFIA FRANCESE 
CONTEMPORANEA

Ebbi modo di incontrare Aleardo Rodella nei primi anni '70, 
prima ancora negli scritti che di persona. Già nella mia tesi di laurea 
mi ero imbattuto nel suo scritto contenuto nel volume Studi sul 
pensiero di Giuseppe Zamboni, apparso nel '57 per la Marzorati, 
che raccoglieva, a pochi anni dalla scomparsa, i contributi di illustri 
studiosi italiani e stranieri sul gnoseologo veronese. Qui Rodella, 
che insegnava al Maffei, dove da più di un decennio aveva cattedra 
di filosofia e storia il nostro Giovanni Giulietti, era stato richiesto di 
contribuire con un saggio dal titolo L’intuizione di ‘fatto’ come fon-
damento del metodo gnoseologico. Certamente l’invito a contribuire 
acquisiva anche il senso del confronto con un docente che si era 
preparato alla Gregoriana con i gesuiti René Arnou e Charles Boyer 
e quindi poteva offrire elementi per una rivisitazione del pensiero di 
Zamboni al di là delle polemiche che si andavano assopendo intorno 
al suo ‘realismo critico’(1).

Rodella, probabilmente già nella scelta dell’argomento su cui 
intendeva soffermarsi, ne dava una lettura strettamente legata al 
rilievo diretto dell’esperienza, in quella ‘intuizione di fatto’ che sot-
tolineava il retroterra realistico di ogni nostra conoscenza. Di fronte 
al dubbio cartesiano il Nostro così riassumeva il senso dell’indagine 
zamboniana: Io posso dubitare della validità di un principio, di una 

(1) A. Rodella, L’intuizione di ‘fatto’ come fondamento del metodo gnoseologico, in: 
Studi sul pensiero di Giuseppe Zamboni, Milano, 1957, pp. 149-166. Significativamente il 
saggio venne collocato subito dopo quello di Giovanni Giulietti (Il significato e il valore del 
metodo zamboniano della ‘gnoseologia pura’, pp. 59-147) e prima del contributo di Dario 
Composta (La teoria del giudizio nel pensiero di Giuseppe Zamboni, pp. 167-251). Poco 
prima, nel 1955 Rodella aveva curato, inoltre, la riedizione antologica di passi dell’Itinerario 
filosofico dalla propria coscienza all’esistenza di Dio (Verona, 1948) di Zamboni, con il titolo 
Teodicea, introduzione e note a cura di A. Rodella, per le edizioni di “Vita Veronese”.
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filosofia, della forza di certe deduzioni unicamente perché ho la pos-
sibilità di richiamarmi ad una analisi critica di ciò che è presupposto 
dalle conclusioni poste in dubbio; ma quando si tratta di elementi 
che non presuppongono nulla e di questi ho diretta costatazione, il 
dubbio di fatto non è più possibile poiché cesserebbe di essere un atto 
razionale ma si ridurrebbe semplicemente ad una rinuncia di esercizio 
del pensiero(2).

Al di là o, meglio, al di qua di ogni esercizio dialettico, la filo-
sofia deve fare qualche cosa di assai più semplice: ‘costatare’(3); ossia 
incontrarsi imme dia tamente col fatto di coscienza, presente allo spirito 
umano in forza di una sua realtà […]. Io non posso percepire, come 
tali, né un concetto né qualsiasi altro dato di coscienza, se prima non li 
percepisco come fatto, ossia come risultante di un incontro tra la mia 
attenzione e una presenza da me non posta, autonoma dalla mia atti-
vità e quindi irrefutabile in quanto nessuna argomentazione, nessun 
presupposto di valore potrà mai farmi dire: ‘Questo fatto non è un 
fatto’. Questa irrefutabilità non ha limiti o condizioni(4).

Ho richiamato queste osservazioni dal saggio dedicato al pen-
siero di Giuseppe Zamboni per consentirci di entrare nella pro-
spettiva di fondo che Aleardo Rodella portò avanti anche negli anni 
successivi, sia pure in una linea che si allontanava da quell’impianto 
eccessivamente analitico, come ebbe a dirmi, caratteristico della 
gnoseologia zamboniana(5). Già nel titolo del saggio, del resto, si 
può avvertire il richiamo all’intuizione, un termine che nel linguag-
gio filosofico francese, che Rodella già in quegli anni di preferenza 

(2) A. Rodella, L’intuizione di ‘fatto’ come fondamento del metodo gnoseologico, in: 
Studi sul pensiero di Giuseppe Zamboni, Milano, 1957, p. 151.

(3) Ibidem, p. 150.
(4) Ibidem, p. 153.
(5) Del resto, già in questo saggio del 1957 Rodella annotava: Le opere […] mostrano 

sempre una ricerca analitica potente, ma in poche l’autore ha saputo (o voluto) esporre una 
vera e propria sintesi. […] L’analisi chiara, penetrante, acuta di Mons. Zamboni è sempre tale 
da indurre chi la segue fino in fondo senza pregiudizio ad una sicura ammissione: ‘Ci si vede 
chiaro’. Però se uno si domanda quali siano i concetti informativi, quale lo spirito di queste 
analisi, forse rimane incerto: tutto ciò è implicito nel lavoro del filosofo il quale tuttavia non si 
è preoccupato di fornire ai suoi lettori quelle intuizioni che furono gli elementi originari del suo 
straordinario dinamismo intellettuale (Ibidem, pp. 165-166). Si nota già in queste parole la 
predilezione per la ‘sintesi’ e le ‘intuizioni di fondo’ che caratterizzerà l’impostazione tipica 
di Aleardo Rodella, che pur dichiara di aver scritto le sue note con serena ammirazione e con 
devoto ricordo di discepolo (Ibidem, p. 166).
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frequentava, ci richiama all’opera di Henri Bergson e alla sua pole-
mica nei confronti di ogni forma di riduzionismo e di positivismo 
della coscienza.

Dello stesso periodo sono del resto due volumi che testimoniano 
gli interessi verso i quali il Nostro stava orientandosi, sia pure in 
una sostanziale fedeltà di percorso, a partire dall’impronta decisiva 
dell’impostazione zamboniana. Nel '56 era apparsa la sua Psicologia, 
a cura della Scuola Superiore di Servizio Sociale, nel '58 l’Estetica. 
Fenomenologia e metafisica dell’arte, ad opera dell’Istituto di Scienze 
Storiche L.A. Muratori. In entrambe si ritrova il riferimento preciso 
alla gnoseologia pura, ma nello stesso tempo se ne amplia signifi-
cativamente l’orizzonte, con un’attenzione che mostra l’affiorare di 
nuove piste di ricerca.

Significativamente fin dall’inizio nella Psicologia ritroviamo 
espressioni decisive proprio in ordine al metodo che si intende 
seguire: Occorre osservare, analizzare, descrivere i fatti psichici in con-
creto, le reazioni, il comportamento: occorre perciò sperimentare, osser-
vare oggettivamente, ma anche soggettivamente. Senza introspezione 
non si può cogliere il fatto psichico nel suo concreto immediato. […] 
Il nostro metodo tenderà quindi a cogliere il fatto psichico elementare, 
analizzarlo, precisandolo e contornandolo con le conferme sperimenta-
li(6). Più avanti Rodella ricorderà anche la distinzione zamboniana 
tra astrazione disindividuante e astrazione generalizzante: L’‘a-
strazione’ è un procedimento speciale che si riduce essenzialmente a 
scomposizione di un dato psichico nei suoi elementi, separazione degli 
elementi individualmente concreti, riduzione del dato concreto com-
plesso a un dato semplice ed essenziale(7). Ma anche quando passa a 
trattare della coscienza e delle sue funzioni, quel che interessa non è 
tanto l’aspetto conoscitivo, quanto piuttosto il significato psicologico 
del termine e le sue specificazioni. Questa attenzione ai fatti psichici 
concreti ci porta a sottolineare la loro appartenenza all’io: Diciamo 
di aver coscienza quando percepiamo un atto o uno stato ‘come nostro’, 
ossia come appartenente a una realtà sempre presente: l’‘io’. È un fatto 
comune e innegabile: mentre svolgo un pensiero, suscito un ricordo, 

(6) A. Rodella, Psicologia, Verona, 1956, p. 14.
(7) Ibidem, p. 62.
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percepisco una sensazione, avverto in questi atti una presenza perma-
nente e distinta dagli atti stessi: è la presenza di ‘me’ come soggetto 
degli atti stessi che, perciò, ‘mi’ appartengono(8). L’eredità zamboniana 
si coniuga con la concretezza del vissuto psichico: si tratta di ‘autopre-
senza dell’io non come entità assoluta, ma come attualmente attivo 
nelle sue operazioni e nelle sue affezioni’. È la forma fondamentale 
della coscienza: la coscienza dell’io psicologico, ossia dell’io come prin-
cipio attivo e permanente della propria vita psichica(9).

Analoghi sviluppi si ritrovano anche nell’Estetica del '58. Anche 
qui il riferimento a Zamboni è presente sia nella ricostruzione sto-
rica, come nei momenti decisivi dell’impostazione teorica. La robu-
sta reazione alle estetiche soggettivistiche porta infatti la gnoseologia 
zamboniana al riconoscimento della specificità della dimensione 
estetica: Oltre all’interesse teoretico, oltre all’interesse pratico, c’è 
un terzo rapporto che suscita interesse: ed è il rapporto tra le facoltà 
conoscitive, sensitive, immaginative, percettive, intellettive e razionali 
e i contenuti che, presentandosi, le attuano(10). Se Zamboni parla di 
trasfigurazione immaginativa o trasfigurazione di un’essenza in vesti 
fantastiche, questo non può limitarsi al piano conoscitivo: Ci pare, 
francamente, troppo poco, osserva con forza Rodella: Fecondissima, 
invece, e geniale ci pare la terza proposizione zamboniana: essenziale al 
rapporto estetico è la persona umana ‘nella sua complessità struttura-
le’(11). In questa complessità si inserisce il campo dell’affettività e dei 
sentimenti che è distinto da quello puramente razionale e da quello 
puramente sensitivo: Principio della gerarchia dei valori artistici è la 
persona umana nella sua struttura psichica poiché le operazioni sono 
emanazione diretta della persona umana. […] L’intuizione estetica è 
una forma di attenzione e può esercitarsi ora su contenuti sensitivi, 
ora su contenuti sentimentali, ora su contenuti ideali(12). In questo 
dinamismo Rodella si richiama al Maritain di Art et scolastique, per 
sottolineare la specificità del vissuto estetico, rispetto all’ambito 
pratico-morale e a quello scientifico-filosofico: quando questi pas-

(8) Ibidem, p. 99.
(9) Ibidem, p. 101.
(10) A. Rodella, Estetica. Fenomenologia e metafisica dell’arte, Verona, 1958, p. 45.
(11) Ibidem, p. 47.
(12) Ibidem, p. 57.
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sano in secondo piano, l’attenzione umana è indirizzata e animata 
dall’atteggiamento estetico, da questa potenzialità latente nel fondo 
della natura […]. Questo è l’atteggiamento estetico, il quale ha una 
sua dialettica: la potenzialità soggettiva, l’appagamento momentaneo, 
il superamento col fissare, col sostituire qualche cosa di stabile alla 
natura in dinamismo(13).

* * *
L’incontro con la filosofia francese contemporanea doveva avve-

nire proprio in nome di quella concretezza vissuta che da sempre 
ritroviamo presente negli interessi e nello spirito del Nostro, anche 
là quando dagli studi filosofici passò agli approfondimenti della 
psicologia. Il senso della concretezza, ma nel contempo anche la 
percezione viva dei valori dello spirito, sono i riferimenti costanti 
della sua attività e della sua ricerca nei più diversi campi.

Ho avuto tra le mani i testi di due tra le sue ultime conferenze, 
rispettivamente del 1983 e del 1986, trascritte dagli appunti conser-
vati da Gianni Masotto ad opera di Gerardo Carcereri. Sono due 
testi che colgono l’occasione del centenario della nascita di Jacques 
Maritain (1882-1973) e di Étienne Gilson (1884-1978) per tracciare 
non solo il percorso complessivo di questi due ‘dioscuri del tomi-
smo’, ma anche per sottolinearne l’interesse per il dibattito attuale. 
Prima di entrare nel merito delle accentuazioni significative che tra-
pelano tra le righe, in sintonia con quanto abbiamo indicato come 
impostazione di fondo di Aleardo Rodella, penso sia opportuno 
ricordare come il riferimento alla filosofia francese contemporanea 
vada ben al di là per il Nostro del rimando alla ripresa del tomismo 
in Maritain e Gilson. In qualche modo si tratta di una temperie di 
fondo che vede in primis il riferimento essenziale all’opera di Henri 
Bergson (1859-1941), per poi svilupparsi attorno a figure che molti 
avranno sentito ricordare più di frequente, come Maurice Blondel 
(1861-1949), Louis Lavelle (1883-1951), René Le Senne (1882-
1954) e Gabriel Marcel (1889-1973). Più che alle grandi questioni 
metafisiche e gnoseologiche, per le quali manteneva una posizione 
di sicuro realismo, Rodella pare interessato allo spiritualismo tipico 
di questo filone della filosofia francese, ad autori nei quali appare 

(13) Ibidem, p. 62. Cfr. J. Maritain, Art et scolastique, Paris, 1947.
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con chiarezza l’accentuazione dei temi tipici della filosofia morale. 
Si tratta ancora una volta di quella concretezza del vissuto che al 
Nostro appariva ben più importante di tanti approfondimenti ana-
litici. Su questo terreno vale più l’impostazione di fondo, che non il 
dettaglio delle argomentazioni.

Senza voler esaurire la ricchezza di spunti che ci possono venire 
da queste due conferenze, vorrei qui soffermarmi su alcuni riferi-
menti che mi paiono essenziali. Uno di questi è senz’altro rappre-
sentato dai richiami che ritroviamo, sia a proposito di Maritain ma 
anche di Gilson, all’opera di Henri Bergson. Come Carcereri ricorda, 
proprio questa figura, sulla quale a lungo il pensiero cattolico ha 
nutrito una certa diffidenza, rappresentava per Rodella una ripresa 
di quel ‘sano realismo’ che la tradizione tomistica spesso aveva tra-
scurato: Si sarebbe giunti forse a considerare che l’originario e perenne 
realismo tomistico, con la sua intuizione dell’‘actus essendi’, non è poi 
così distante dall’intuizione della durata di Henri Bergson. Si sarebbe 
scoperto che l’acqua pura, sgorgata dalla sorgente tomista, era giunta 
intatta fino a noi, dopo un lungo percorso sotterraneo e divergente 
da certa scolastica ufficiale e dopo essere confluita nella compatibile 
metafisica della creazione continua di Bergson, per riaffiorare infine 
grazie all’opera degli allievi di quest’ultimo: Maritain e Gilson(14).

Bergson viene ricordato come il maestro che conduce Maritain a 
liberare la filosofia moderna dalle angustie dello scientismo, aprendola 
all’assoluto metafisico(15); l’influsso del filosofo dell’élan vital doveva 
rimanere essenziale, anche quando Maritain passerà, come ricorda 
il titolo dell’opera del '44 Da Bergson a Tommaso d’Aquino. Sarà 
qui l’occasione per ricordare le manchevolezze dell’idea di durata 
rispetto al concetto tomistico di atto di essere, il solo che permette 
di valorizzare appieno lo spessore della realtà. In sostanza – sottoli-
nea Rodella – Maritain rimproverò a Bergson di non essere tomista. 
Il che è vero. Tuttavia Maritain non poteva non apprezzare il fatto che 
il bergsonismo tracciasse un itinerario dell’assoluto ontologico proprio 
partendo da un campo diverso, vorrei dire da un mondo diverso da 

(14) G. CarCereri, I ricordi di uno spettatore, in: A. Rodella, I dioscuri del tomismo: 
Jacques Maritain ed Étienne Gilson, pro manuscripto, p. 8.

(15) A. Rodella, I dioscuri del tomismo : Jacques Maritain ed Etienne Gilson : due 
conferenze, pro manuscripto, p. 11.
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quello da cui parte ed in cui si muove il tomismo. E il tomista Maritain 
rimase, a mio parere, più bergsoniano di quanto pensasse, tanto da 
coincidere con il pensiero del maestro su due rilevanti temi della pro-
blematica filosofica: la precisazione dei limiti della scienza moderna 
e la valutazione del ruolo dell’esperienza mistica. Certe pagine de 
‘Les dégrées du savoir’ sulla notte oscura sembrano l’eco di alcune 
grandi pagine di Bergson su ‘Les deux sources de la morale et de la 
religion’(16). E significativamente il Nostro ricorda il riconoscimento 
che ancora in una delle sue ultime opere Il contadino della Garonna 
Maritain darà dell’importanza decisiva di Bergson anche per la filo-
sofia dell’essere.

A proposito delle riflessioni sull’arte ad opera di Maritain, 
Rodella sottolinea significativamente l’attenzione che viene riservata 
all’inconscio: Maritain – osserva – pone un duplice inconscio: quello 
dell’istinto, dei complessi rimossi, da cui nascono le immagini oniri-
che, e quello dello spirito che si esprime nella creatività pura e nelle 
immagini solari dell’arte. E l’opera d’arte, come mezzo comunicativo, 
ha solo il compito di comunicare agli altri quell’intuizione da cui ha 
avuto principio, e diventa in fondo un dialogo tra anima ed anima. È 
veramente difficile non ritrovare in questa teoria dell’inconscio spiri-
tuale creativo una delle grandi tesi dell’‘évolution créatrice’ di Berg-
son’(17). Ancora una volta una testimonianza precisa non solo del 
legame del Nostro con la filosofia francese, ma anche dei temi che da 
quel confronto dovevano derivargli per i suoi studi nel campo della 
psicologia e dell’orientamento.

In modo analogo anche per Gilson doveva diventare decisivo il 
confronto con Bergson. Come sottolinea Rodella, è lo stesso Gilson 
a riconoscerlo: i primi trent’anni del Novecento, in filosofia furono 
per noi l’età di Bergson. Per la prima volta dopo Cartesio la Francia 
aveva la fortuna di possedere uno di quegli esseri rari che sono i grandi 
metafisici. Intendiamo con ciò un uomo che, volgendo il suo sguardo 
sul mondo e dicendo ciò che vede, ne lascia negli spiriti una immagine 
rinnovata, non come lo scienziato che scopre nuove leggi o nuove strut-
ture della materia, ma piuttosto penetrando più avanti nell’intimità 

(16) Ibidem, pp. 12-13.
(17) Ibidem, p. 15.
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dell’essere(18). Ancora una volta Rodella sottolinea in Gilson, come 
già era avvenuto in Maritain, il passaggio da Bergson a Tommaso 
d’Aquino, nella linea di un approfondimento di quelle tematiche 
che gli avevano permesso il superamento definitivo di ogni forma 
di positivismo: Nessuna scienza che concettualizza i fenomeni potrà 
mai cogliere la vita né quell’immenso fenomeno vitale che, dal primo 
organismo alle più distillate esperienze dello spirito umano, rende 
sempre più ricco ed affascinante l’universo. Gilson penetrò in questa 
breccia col maestro ma non si fermò alla durata: fece un ulteriore passo 
avanti e giunse, con la guida di un nuovo maestro – che si sostituì a 
Bergson come Beatrice si sostituì a Virgilio nel viaggio dantesco – cioè 
San Tommaso d’Aquino, fino all’intuizione dell’atto di essere ed alla 
chiarificazione definitiva della metafisica(19).

* * *

Come ci testimoniano queste due ultime conferenze di Aleardo 
Rodella, potremmo riassumere il senso complessivo del confronto, 
da lui compiuto con la filosofia francese contemporanea, soprattutto 
in quella linea spiritualistica che a partire da Blondel e Bergson la 
innerva fino almeno alla prima metà del Novecento. Possiamo par-
lare di una sintonia di fondo proprio per la capacità che tale impo-
stazione mostrava nell’affrontare in modo decisivo i grandi inter-
rogativi dello spirito. Più che l’esame analitico, Rodella avvertiva 
l’importanza delle visioni di fondo che possono guidare il nostro 
comportamento. Ed è su questo piano, quello della concretezza 
esistenziale, che trova in questi maestri, sia nella linea più generale 
dello spiritualismo, come su quella più specifica del tomismo, i 
propri riferimenti più significativi.

(18) Ibidem, p. 29; cfr. É. Gilson, Le philosophe et la théologie, Paris, 1960, pp. 113-
114. Il filosofo e la teologia, Brescia, 2013.

(19) A. Rodella, I dioscuri del tomismo : Jacques Maritain ed Etienne Gilson : due 
conferenze, pro manuscripto, p. 30.



GIAN NELLO ROSSETTI

L’ALTRA IMMAGINE

I relatori precedenti hanno definito con dovizia di particolari 
l’immagine pubblica di monsignor Rodella. Il mio intervento tenterà 
di coglierne, per così dire in filigrana, la dimensione privata, certa-
mente meno appariscente ma non per questo meno significativa e 
pregnante. Come altri qui presenti sono uno dei tanti, tantissimi gio-
vani che lo hanno frequentato, seguito e amato, che in qualche modo 
lo hanno eletto come guida e maestro. Noi siamo vivi e quindi siamo 
quanto di autenticamente vivo resta di lui. Lo dico con orgoglio.

Lo incontrammo in anni turbinosi, convulsi, a ridosso del Ses-
santotto, quando l’istanza di rinnovamento in esso implicita già si 
andava sfaldando in un corollario alquanto desultorio di epifeno-
meni interconnessi: la contestazione giovanile, il femminismo, la 
rivoluzione sessuale, l’operaismo. Sullo sfondo il terrorismo rosso e 
nero generavano angosciose inquietudini.

Divenne la nostra guida.
Non era ovviamente un maestro facile: troppo diverso, assoluta-

mente non omologato, sovente discorde con lo spirito dei tempi, di 
quei tempi. Di primo acchito inquietava, provocava, chiamava a non 
semplici distinzioni.

Sbalordiva innanzi tutto con la sua cultura poderosa, esibita 
con disarmante franchezza. Non era ostentazione ma il suo modo 
di essere e comunicare. Diceva che la cultura è come una croce, 
piantata saldamente a terra, puntata verso il cielo, con un braccio 
verso il passato e uno verso il futuro.

Sorprendeva con il suo modo di professare il Cristianesimo. 
Quando affermava che non era una religione per straccioni in quegli 

(*) Docente al Liceo Ginnasio Statale Scipione Maffei di Verona.
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anni imbibiti di Cattocomunismo, occorreva intendere che l’amore 
per i poveri non è certamente un pauperismo di maniera, venato, 
magari, da sottintesi politici. Quando, due decenni dopo, i ‘papa-
boys’ gremivano le piazze e gli stadi di tutto il mondo, asseriva che 
il grande pontefice del Novecento era stato Pio XII, perché aveva 
trovato una Chiesa in ginocchio e l’aveva restituita in piedi. Non era 
facile capire allora e tantomeno ora.

Sconcertava con la citazione assidua di frequentazioni altolo-
cate, club esclusivi, viaggi parigini, cene sofisticate che costruivano 
l’immagine di una vita alquanto mondana, non propriamente fran-
cescana. In verità si trattava di occasioni reali legate alla sua capacità 
di interagire con persone appartenenti ai più diversi ceti sociali. Poi 
frequentandolo si scopriva che la sua esistenza era molto sobria, 
semplicissima, umbratile quasi, scandita dalla concreta disciplina 
della sorella che si occupava di lui. Di quando in quando si per-
metteva qualche giorno di viaggio per staccare la spina (era la sua 
espressione prediletta in tal caso), per smaltire la tensione.

Molti non capivano, fraintendevano, si allontanavano. Per loro 
Monsignore rimaneva lo strano personaggio su cui fioriva una varie-
gata aneddotica in buona parte legata alla sua militanza maffeiana.

Per chi procedeva oltre, si schiudeva invece un’interiorità stra-
ordinaria. Dietro le maschere del prelato, dell’uomo di mondo, 
del dottore della Chiesa si celava un animo mite, indulgente, natu-
ralmente generoso, assolutamente aperto agli altri. Dava tutto se 
stesso. Stupiva per la sua disponibilità. Qualcuno gli telefonava nel 
cuore della notte e riceveva risposta, aiuto concreto. La sua casa era 
frequentatissima. Vi si potevano incontrare le persone più disparate: 
il giornalista, il giovane in crisi, il politico, lo psicopatico, le coppie 
in difficoltà. Il telefono squillava in continuazione. Dall’altra parte 
talora ho intuito serenità e gioia, per lo più percepivo angoscia e 
dolore. Poteva trattarsi tanto di qualcuno che semplicemente lo 
salutava quanto di un drogato, di una donna tradita o di un aspirante 
suicida. Ricordo qualche drammatica telefonata. Comunque non 
arretrava mai e con il suo carisma riusciva a dominare la situazione. 
Sbalordiva il suo coraggio nel proporre soluzioni rapide, spesso 
ardite, sempre efficaci.

Il suo concetto di carità non escludeva certamente l’impegno 
concreto, materiale a favore dei bisognosi e dei diseredati, ma proce-
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deva ben oltre; agiva su una frontiera ancor più lontana e dolorosa, 
quella della miseria morale, dell’angoscia, della disperazione, della 
nevrosi, anche della follia. Là c’erano le anime da salvare prima dei 
corpi. Là c’era sempre. Là capivi chi era e che cosa veramente voleva.

Voleva dare la salvezza, voleva salvare gli altri anche a scapito 
di se stesso. Il sacerdote e lo psicologo erano aspetti complementari 
della sua volontà profonda. Per questo amava i giovani, perché – 
diceva – potevano essere salvati. In fondo dietro il suo determinante 
contributo alla fondazione dell’Università di Verona s’intravvede 
questa incoercibile pulsione come in tante altre sue opere. Penso 
fosse il suo anelito più autentico e vitale. Gli chiesi, sul punto di bat-
tezzare uno dei miei figli, se prima di accostarsi ai Sacramenti non 
fosse preferibile attendere una ponderata decisione in età adulta. 
Rispose che la salvezza va data ancor prima della libertà.

La città l’ha dimenticato. Gli ha riservato la sorte di Socrate e di 
un Altro che venne ma non fu riconosciuto dai suoi. Tempi barbari 
che non seppero riconoscere i propri maestri. Allora come ora.





SERGIO NOTO, s.c.

LA CULTURA CATTOLICA E GLI ANNI  
DEL «MAGISTERO» AL LICEO MAFFEI

Non c’è dubbio che nel 1953 quando il neolaureato in filosofia 
presso l’Università Gregoriana, don Aleardo Rodella, entrò per la 
prima volta da docente in quel Maffei che già aveva conosciuto da 
studente, non si immaginava che quella sarebbe divenuta la sua casa, 
il luogo degli affetti e degli odî (per quanto siano concessi a un sacer-
dote), delle passioni e delle ragioni, della forza e della debolezza, dei 
successi e delle delusioni, insomma il luogo della sua vita(1). Questa, 
infatti, è l’idea e lo scopo principale del mio breve intervento – grazie 
alla consultazione delle carte disponibili, ma soprattutto grazie alla 
fortuna che mi ha consentito di avere conoscenza diretta anche rav-
vicinata del Nostro – dimostrare – non sappiamo se solo per inclina-
zione personale, certamente anche per la forza degli eventi – che il 
professor Rodella nel corso dei trentacinque anni in cui fu docente 
al Liceo Classico Scipione Maffei(2) elaborò e perfezionò la via a un 
magistero ‘socratico’ fondato sulla parola più che sugli scritti, non 
distinto dagli insegnamenti ex cathedra e da una chiara metodologia 
scientifica, espressione principalmente di una personalità carisma-
tica, che nei colloqui e nei rapporti individuali sapeva trasfondere 
molto più della pura educazione scolastica, finendo per comunicare 
una visione di vita – la vera filosofia – fondata sulla cultura e sui 

(1) Aleardo Rodella insegnò al Liceo Scipione Maffei di Verona dal 1953 al 1989. 
G. CarCereri, La ‘Libera’. Don Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell’Università 
di Verona, Verona, 2009 è l’opera che più di ogni altra produce documenti della vita del 
sacerdote veronese, ben oltre il tema specifico del volume e in grado di rappresentare la 
base di partenza per ulteriori indagini sul suo ruolo nella cultura e nella società veronese del 
secondo dopoguerra.

(2) In occasione del bicentenario dalla fondazione del Liceo Maffei apparvero nume-
rosi lavori. Cfr. Immagini. Una scuola una città una storia. Il racconto di due secoli, a cura di 
F. Butturini, Verona, 2004.
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principi che egli riteneva cardine del cattolicesimo. Tale magistero, 
così antico ma così nuovo, costruito attraverso l’esempio e l’ascolto, 
è stato – crediamo – la prova più alta della personalità di monsignor 
Aleardo Rodella, una sorta di monumento più duraturo del bronzo 
che già Giuseppe Anti aveva evocato in un esemplare scritto sulle 
pagine del quotidiano L’Arena(3) e che fa del protagonista, che oggi 
ricordiamo, uno dei personaggi più influenti e più singolari della 
cultura cattolica veronese del dopoguerra.

Altri hanno già detto del contributo che monsignor Rodella diede 
alla difesa delle posizioni della Diocesi veronese nel dopoguerra; altri 
ancora ci hanno aiutato a chiarire l’originalità e la profondità dei 
suoi scritti di argomento filosofico; altri, infine, ci hanno offerto un 
quadro preciso delle sue attività professionali nel campo dell’orien-
tamento psicologico e professionale dei giovani anche in relazione 
alla nascita della Scuola Superiore di Servizio Sociale; aggiungiamo 
che abbiamo ragione di pensare che il contributo che monsignor 
Rodella diede alla nascita della Facoltà di Economia e quindi all’U-
niversità di Verona tout court sia stato decisivo, nel gruppo di quanti 
vollero chiaramente e fermamente la nascita dell’Ateneo in terra 
scaligera(4). Ciononostante crediamo che l’ambito nel quale egli ha 
offerto il meglio di sé alla propria città e alla Chiesa cattolica con 
un apporto straordinario, degno di essere ricordato alle generazioni 
future, per i contenuti di altissimo valore culturale e umano, sia stato 
nel campo dell’educazione e della formazione dei ragazzi del Liceo.

Fu Aldo Pasoli a chiedere all’allora vescovo di Verona Girolamo 
Cardinale, visto il prossimo pensionamento di monsignor Angelo 
Grazioli (1883-1956), la disponibilità di un sacerdote che in linea 
con gli standard di un Liceo Classico, oltre che ortodosso, fosse 
soprattutto laureato e in Diocesi non ce n’erano molti. Monsignor 
Cardinale, maestro del giovane Giuseppe Siri e sacerdote con forti 
propensioni allo studio, aveva conosciuto e apprezzato Aleardo 

(3) G. Anti, Don Rodella un mito va in pensione, in: “L’Arena”, 11 giugno 1989, p. 9.
(4) La questione non è ancora stata chiarita dalla letteratura disponibile. Il lavoro di 

G. CarCereri, La ‘Libera’. Don Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell’Università 
di Verona, Verona, 2009 suggerisce un ruolo cruciale di Monsignor Rodella nelle scelte 
decisive che portarono all’ istituzione dell’Ateneo veronese. Diversa la lettura offerta da 
F. VeCChiato, Alle origini dell’Università di Verona (1949-1959) nel 50º anniversario della 
‘Libera Università’ di Verona (1959-2009), Verona, 2010.
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Rodella negli anni del seminario, per la sua intelligenza ma anche 
per la sua franchezza. Fu lo stesso vescovo, anche in un momento 
in cui per problemi di salute aveva lasciato campo al suo ausiliare 
Andrea Pangrazio (1909-2005), a insistere che l’incarico di docenza 
al Maffei non fosse associato alla nomina di parroco presso la conti-
gua Basilica di Santa Anastasia, per lasciare il neo professore libero 
da impegni pastorali. Con l’anno scolastico 1953-1954 il professor 
Aleardo Rodella inizia il suo insegnamento della religione cattolica 
secondo le modalità previste dal Concordato presso il Liceo Ginna-
sio Scipione Maffei(5).

Il magistero di Rodella al Maffei si caratterizza fin da subito per 
qualcosa molto di più che un semplice insegnamento della religione 
cattolica, svolto secondo le modalità e i programmi previsti dalla 
disciplina concordataria. Egli, infatti, intese il suo compito – pro-
babilmente su indicazioni dei suoi superiori ma certamente dopo 
essersi confrontato con loro – come un’attività molto più ampia 
che coinvolgeva diversi aspetti della vita scolastica, una funzione 
umana, culturale, religiosa e civile, ‘integrale’ potremmo definirla, 
rifacendoci al suo amatissimo Maritain. Almeno tre, infatti, sono gli 
aspetti da indagare che vanno a formare il magistero rodelliano: 1) 
i contenuti delle sue lezioni e i rapporti con i suoi colleghi; 2) la 
sua attività di consigliere (oggi diremmo tutor) che poteva trasfor-
marsi in disponibilità a svolgere la funzione di consigliere spirituale 
presso gli studenti che lo richiedessero; 3) il ruolo pubblico e civile 
esplicato in tutte le occasioni di vita scolastica in cui egli lo avesse 
ritenuto necessario.

L’insegnamento della religione CattoliCa

Fin da subito, l’allora trentenne Aleardo Rodella impostò l’ora a 
lui assegnata non certo come un’occasione di proselitismo religioso, 
ma come un’opportunità per approfondire gli aspetti e le premesse 
razionali della fede cristiana. Convinto assertore della ricchezza 

(5) Cfr. G. CarCereri, La ‘Libera’. Don Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita 
dell’Università di Verona, Verona, 2009, p. 305.
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e superiorità della cultura cattolica, egli non confuse mai fede e 
conoscenza, circoscrivendo il suo apporto solo alla diffusione di 
quest’ultima. Pur variando negli anni i contenuti, egli non abbando-
nerà mai questa visione di fondo, nel tentativo di offrire suggestioni 
interdisciplinari (tratte dalla filosofia, dalla patristica, dalle scienze 
biologiche ed umane) attraverso una lettura delle premesse stori-
che, culturali, teologiche e filosofiche della religione cristiana, che 
contribuissero a evidenziare il ruolo del cristianesimo quale fattore 
innegabile nell’edificazione della civiltà occidentale(6).

Tale impostazione, estremamente impegnativa e consapevole, 
si collocava all’interno di una visione educativa, orgogliosamente 
anti-laicista, secondo i termini che lo stesso Rodella già aveva 
espresso dalle pagine di Verona Fedele e nella medesima accezione 
in cui proprio in quegli anni veniva coniugata dall’allora Ministro 
delle Politiche Interne Guido Gonella(7), che il neo professore del 
Maffei aveva frequentato con reciproca e crescente stima negli anni 
romani della Gregoriana. Nello specifico Rodella sosteneva, d’ac-
cordo con Gonella, che i cattolici dovessero superare ogni ‘senso 
di inferiorità’, che oltre un secolo di laicismo, prima liberale, poi 
massonico, quindi fascista, storicista e finalmente marxista aveva 
acutizzato, e nel quale molti si sentivano relegati all’interno della 
cultura italiana. L’apparente neutralità di ogni insegnamento laico 
in realtà nascondeva, nella mente di Rodella, come nella visione di 
Gonella, il tentativo di imporre de facto un modello culturale, che 
al di là delle specificità del caso (marxista o fascista non importa), 
finiva per escludere ogni possibile apporto della cultura cattolica, 
derubricata a creduloneria priva di ogni valore scientifico. A ben 
vedere era la stessa motivazione che nei primi decenni del Nove-

(6) Chi scrive ha avuto la fortuna di conoscere direttamente, prima da allievo poi da 
discepolo-amico monsignor Aleardo Rodella. Nella redazione del presente saggio ho attinto 
ai ricordi personali e agli appunti che ho conservato gelosamente delle lezioni del professor 
Rodella.

(7) Guido Gonella è un personaggio chiave per comprendere il ruolo svolto nella cul-
tura e nella chiesa veronese da monsignor Rodella, per la biografia immacolata sul versante 
delle compromissioni con il fascismo, per la cultura cattolica e per la linea politica intrapresa 
e mai abbandonata. In generale vedi Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem, vol. 57, 
Roma, 2001, anche se riteniamo che le fonti documentarie esistenti in realtà dovrebbero 
consentire un’ulteriore analisi dell’importante ruolo avuto dal Gonella.
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cento aveva spinto padre Agostino Gemelli a fondare l’Università 
Cattolica e verso tale direzione a ricevere il forte sostegno della 
chiesa italiana(8).

Nel corso dei molti decenni di permanenza al Maffei, Rodella 
dimostrò esplicitamente di ritenere il suo insegnamento maggior-
mente pertinente agli studenti del triennio liceale, per la loro mag-
giore supposta familiarità con alcune tematiche filosofiche e per 
una loro potenziale superiore maturità intellettuale. Certamente per 
tutti gli anni '60 e '70 nel corso del primo anno il programma delle 
sue lezioni si concentrò sulle Sacre Scritture, Bibbia ed Evangelo. In 
primo luogo egli era solito soffermarsi sull’origine dei libri antico-
testamentari, cercando di chiarire alcuni problemi sulla formazione 
di tali testi, che proprio in quegli anni tra l’altro potevano giovarsi 
delle importanti scoperte papirologiche del Mar Morto. Partico-
lare riguardo era dato alle fonti cristiane e pagane e specialmente 
all’opera dello storico ebraico-romano Giuseppe Flavio. In tale 
contesto alcune lezioni erano dedicate ai rapporti tra la Bibbia e le 
teorie darwiniane sull’evoluzionismo; da notare che su tale tema, 
contrariamente a molti successivi studiosi cattolici – in particolare 
nordamericani – la posizione di Rodella fu sempre quella di non 
rifiutare aprioristicamente le teorie evoluzionistiche, cercando anzi 
di dimostrarne – per la parte di esse che poteva ritenersi scientifica-
mente fondata – la non incompatibilità rispetto alle dinamiche della 
creazione, così come sono enunciate dalle Sacre Scritture(9).

Con le seconde classi del Liceo Rodella era solito diffondersi 
su alcune problematiche psicologiche e filosofiche, che in un certo 
senso trovavano coronamento nello svolgimento di un test psicolo-
gico attitudinale che egli sottoponeva nella seconda parte dell’anno 
scolastico ai suoi studenti. Come questo sacerdote veronese di 
solida formazione e convinzione tomista (nel senso di una profonda 
convinzione della convergenza tra ragione e fede) potesse giungere 
a far propri e a trarre ispirazione, partendo da Gilson e Maritain, 
autori come Henri Bergson (il suo preferito) e Carl Gustav Jung, 

(8) Sulla fondazione e gli ideali dell’Università Cattolica, vedi Agostino Gemelli e il 
suo tempo, a cura di M. Bocci, in: Storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vol. VI, 
Milano, 2009.

(9) Da appunti personali dell’autore.
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può sembrare strano solo a chi non ha potuto frequentare le sue 
lezioni. Da Freud in poi – fino a metterlo per iscritto in un testo dal 
titolo Psicologia dinamica – Rodella volle confrontarsi senza pre-
clusioni con gran parte della scuola psicoanalitica, che non assunse 
mai integralmente, ma che rifiutò di sconfessare in toto(10). Egli 
era particolarmente interessato a capire le motivazioni che inter-
vengono – nel suo caso sugli studenti – nel determinare le scelte 
della sfera spirituale e questo esplicitamente era l’oggetto delle sue 
lezioni in particolare nel secondo anno. A tale proposito Rodella 
aveva elaborato e sottoponeva agli studenti una teoria dei quattro 
linguaggi dell’uomo, quello del corpo, quello delle immagini, quello 
delle emozioni e finalmente quello verbale, che egli aveva ricavato 
da vaste letture, a partire da Eliade, Diel, Gussdorf e ovviamente 
Jung(11). Il confronto anche con i versanti – a suo modo di vedere – 
più pericolosi della scienza moderna era aperto, senza preclusioni, 
certo come egli era che alla fine i principi cristiani non avrebbero 
trovato modo per essere indeboliti, ma al contrario ne sarebbero 
usciti rafforzati. Né mancava di soffermarsi su alcune acquisizioni 
del pensiero contemporaneo che appunto rafforzavano il quadro 
d’insieme della fede cristiana, come ad esempio nel caso delle teorie 
sull’entropia, che egli illustrava nel senso di un processo inelimina-
bile di degenerazione dell’energia(12).

Ciò che lo rese memorabile agli studenti del Maffei veniva 
affrontato nel corso dell’anno della maturità, quando libero dai 
vincoli connessi all’anno successivo Rodella poteva dare il meglio 
di sé, attraverso lo studio ravvicinato del testo evangelico. In parti-
colare egli riteneva utile, a coronamento di un ciclo di studi classici, 
soffermarsi sulla lettura e la riflessione del prologo al Vangelo di 
Giovanni, che egli effettuava seguendo la ben nota edizione bilingue 
latino e greco del Merck, che suggeriva di acquistare agli studenti. 
Va detto che il testo evangelico era già abitualmente oggetto di 
studio e lettura obbligatoria nei seminari preconciliari e il giovane 
Rodella l’aveva ulteriormente sviscerato con la lettura delle opere 

(10) G. CarCereri, La ‘Libera’. Don Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell’U-
niversità di Verona, Verona, 2009, p. 326.

(11) Ibidem, p. 328.
(12) Da appunti personali dell’autore.
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del Ricciotti, del Lagrange, del Tondelli e di altri. Sempre attento 
agli aspetti filologici e interpretativi – che non mancava di ribadire 
come nel caso delle sue lezioni sul libro della Genesi – Rodella rite-
neva il prologo del Vangelo di Giovanni come la sintesi più alta e più 
profonda del kerigma cristiano, una sorta di passe-partout di tutta la 
rivelazione, che tuttavia consentiva anche ai non credenti di com-
prendere i contenuti razionali della Fede cristiana. Un testo di alto 
significato e che proprio per il fatto di essere stato originariamente 
composto in greco poteva essere di interesse e apprezzato anche 
solo da un punto di vista culturale da dei giovani che già avevano 
assunto una certa familiarità con la lingua di Omero.

Nell’arco di oltre un trentennio di insegnamento al Maffei, 
Rodella modificò sia i contenuti delle sue lezioni, sia il programma 
annuale. Da un punto di vista filosofico, inizialmente fu forte l’in-
fluenza della gnoseologia di monsignor Giuseppe Zamboni, che pur 
sostanzialmente emarginato nell’accademia italiana, aveva conti-
nuato a esercitare il suo magistero a Verona dalla Scuola di cultura 
diocesana nei pressi della chiesa dei Santissimi Apostoli. Tuttavia, 
almeno fino alla fine degli anni '50, i suoi interessi più che verso le 
questioni teoretiche si focalizzarono maggiormente verso le temati-
che civili e sociali, con particolare riferimento alla dottrina sociale 
cristiana, nella versione della Quadragesimo Anno e secondo le 
direttive che Pio XII aveva impartito in occasione del Giubileo del 
1950. D’altronde le problematiche sociali non erano oggetto solo 
delle sue riflessioni, ma, in collegamento con i suoi superiori e grazie 
al sostegno di alcuni ambienti della Democrazia Cristiana, erano 
soprattutto l’oggetto delle sue occupazioni extrascolastiche quoti-
diane. Certamente, per tutta la sua vita, l’insegnamento al Maffei 
rappresentò il cuore degli impegni di monsignor Rodella, ma lungi 
dall’essere praticato attraverso una sorta di isolamento nei confronti 
degli altri suoi interessi teorici e pratici, fu sempre incluso all’interno 
di una rete di attività, che ricevevano e conferivano esse stesse vigore 
dalla frequentazione quotidiana dei giovani studenti liceali. Il caso 
tipico di questi anni – sia detto solo per inciso, rimandando l’appro-
fondimento a un altro studio specifico di imminente pubblicazione 
– è la partecipazione di Rodella prima alla Scuola Muratori e poi il 
suo lungo, costante e fruttuoso lavoro per la nascita dell’Università 
di Verona, che lo vide protagonista diretto, sia nella fase ideativa in 
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cui si batté per la costituzione della Facoltà di Economia, sia nella 
fase realizzativa, per la quale si adoperò per la soluzione concreta di 
molti cruciali problemi organizzativi(13).

Detto che i programmi variavano di anno in anno e pur conside-
rando sia la volontà del docente di soddisfare gli eventuali interessi 
degli studenti, sia l’evoluzione del proprio pensiero, non v’è dubbio 
che i temi svolti erano di un certo impegno e anche se non compor-
tavano nessun tipo di studio addizionale a casa, esigevano tuttavia 
attenzione e partecipazione, che Rodella a onor del vero sapeva otte-
nere in massimo grado. Contrariamente a quello che era l’andazzo 
generale, l’ora di religione del professor Rodella non consentiva né 
di rilassarsi pensando o peggio facendo dell’altro, né tantomeno di 
palesare la minima disattenzione verso l’attività del docente: era 
insomma un’ora vera e propria di lezione, che non andava sottova-
lutata affatto, anche perché gli studenti ben conoscevano l’autore-
volezza del monsignore all’interno del collegio dei docenti e quindi 
la sua influenza in vista degli esiti finali. In effetti Rodella, dalla fine 
degli anni '60 e per tutti gli anni '70, era perfettamente inserito nel 
gruppo dei docenti del Maffei più autorevoli. Il suo carattere for-
malmente bonario, anche se in sostanza ben più distaccato e in certa 
misura altero, gli consentiva di dialogare con la gran parte dei suoi 
colleghi, che egli stimava, oltre che sul piano umano, soprattutto in 
conseguenza delle loro capacità professionali, della loro cultura e 
preparazione. Rodella ammirava e rispettava, con grande umiltà, le 
persone (fossero essi studenti o colleghi) che aveva valutato sul piano 
della preparazione e della serietà intellettuale, mentre non mancava 
di palesare il suo scarso interesse verso quanti erano o seguaci delle 
mode del momento o interlocutori superficiali.

Rodella Consigliere spirituale

In realtà questo singolare sacerdote non considerava esauriti i 
suoi doveri istituzionali con la fine delle lezioni. Anche se di primo 

(13) G. CarCereri, La ‘Libera’. Don Aleardo Rodella e la battaglia per la nascita dell’U-
niversità di Verona, Verona, 2009, pp. 393-396.



493LA CULTURA CATTOLICA E GLI ANNI DEL «MAGISTERO» AL LICEO MAFFEI

acchito infatti non si presentava certo come il professore bonaccione 
amico degli studenti e sempre dalla loro parte, alla lunga essi avreb-
bero imparato a comprendere che sotto quella esteriorità distaccata, 
in realtà si manifestava una grande disponibilità al dialogo e alla 
comprensione umana, che veniva avvertita e ricambiata dalla gran 
parte degli studenti. Tuttavia a questo punto per comprendere 
appieno il suo ruolo, è necessario introdurre una considerazione sul 
suo carattere, basata sull’esperienza personale, diretta e prolungata 
con monsignor Rodella. Egli non era al primo contatto una persona 
facile. Anzi poteva risultare scostante e in alcuni casi sapeva esserlo 
davvero. Contrariamente alla gran parte delle persone e – ma è solo 
una forse una cattiveria personale – rispetto alla maggior parte degli 
ecclesiastici, monsignor Rodella non aveva peli sulla lingua e dif-
ficilmente mascherava il suo pensiero anche quando si trattava di 
affermare qualcosa di sgradevole. Sapeva essere tranciante, secco, 
perfino irritante, ma non per volontà di mortificare il proprio inter-
locutore, bensì per la semplice necessità che egli aveva di affermare 
il suo punto di vista, ancorché opposto, ancorché potenzialmente 
scomodo. In altre parole egli non faceva nulla per accattivarsi il 
prossimo e in alcuni casi ci riusciva molto bene. Non possiamo 
nasconderci che la figura di don Rodella non suscitava in tutti eguale 
affetto e tantomeno ammirazione, e alcuni, tra i docenti e gli stu-
denti del Maffei, avevano consolidato con lui un rapporto di franca 
antipatia, dal mio punto di vista affatto ingiustificato, ma sempre 
possibile, promanando da una personalità di straordinario spessore 
culturale e umano, che era del tutto disinteressata ad apparire come 
tale. In questo contesto egli svolse un ruolo importantissimo fra 
generazioni di studenti quale consigliere e aiuto davanti a problema-
tiche, soprattutto di natura personale, che gli venivano sottoposte.

In altre parole la sua lezione proseguiva oltre l’orario. Molti stu-
denti, lentamente incominciavano un dialogo con lui, che iniziava 
nelle aule scolastiche e proseguiva spesso presso il Centro di Orienta-
mento Psicologico che egli dirigeva. Gli studenti vedevano in lui una 
persona di grande esperienza, notevoli conoscenze non solo teoriche, 
un sacerdote equilibrato, ma soprattutto una persona molto franca, 
che sapeva dire senza mezzi termini anche cose sgradevoli, stimolare 
al miglioramento, alla correzione dei propri difetti e delle proprie 
debolezze. Molto discreta, professionale sia nel senso sacerdotale 
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che in quello educativo. Queste persone vedevano, alla fine, in lui un 
vero e proprio padre spirituale e stabilivano un profondo rapporto 
di vera amicizia. Questi giovani, che continuavano a frequentare 
monsignor Rodella anche nelle ore pomeridiane diventeranno i suoi 
più grandi estimatori e rappresentano ancor oggi la spina dorsale di 
un schiera di rodelliani, riconoscenti e in grado di apprezzare ogni 
giorno di più le doti di preveggenza dell’antico consigliere spirituale.

Negli anni della Contestazione, del piomBo e della droga

Sarebbe del tutto fuorviante oltre che inesatto pensare che il 
quadro delle attività maffeiane del professor Rodella si esaurisse 
all’interno di dinamiche per così dire private, individuali. Non solo 
perché c’è sempre una dimensione pubblica e civile delle attività 
educative, ma perché proprio in quegli anni si verificarono circo-
stanze che nel contesto scolastico resero ancor più urgente, proprio 
perché dissonante, la presenza pubblica di un uomo di cultura e di 
fede quale si riteneva il Nostro.

Dalla seconda metà degli anni '60 e per oltre un quindicennio, 
fino alla fine dei '70 la scuola, e con essa i giovani, fu teatro di una 
serie di avvenimenti, comportamenti e correnti di pensiero che rove-
sciarono radicalmente le vecchie consuetudini, spesso senza offrire 
valide alternative e obbligando i più consapevoli a una presenza 
e a una partecipazione maggiore e costante. Non si capisce molto 
dell’attività educativa di monsignor Rodella se non si ha presente 
la situazione complessiva, a livello nazionale, ma anche a livello 
locale. Verona – anche se tardivamente – fu percorsa dai movimenti 
studenteschi, dal desiderio di abbattere le vecchie istituzioni, dalla 
rivoluzione sessuale, da nuovi costumi e differenti morali, che 
misero in grave difficoltà la chiesa e i suoi pastori. Anche Verona 
ebbe i suoi figli coinvolti direttamente nel terrorismo brigatista, fu 
percorsa dalla violenza, per i frequenti soprusi (tollerati!) che si per-
petravano all’interno delle scuole e che anche al Maffei culminarono 
addirittura con fatti di sangue(14). In aggiunta, proprio la bella città 

(14) Numerosi furono i fatti di violenza che portarono alla ribalta Verona in quegli 
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di Giulietta e Romeo, a lato di alcuni gravissimi eventi criminosi, 
divenne famosa come la Bangkok d’Italia, per la quantità di droga 
che come spaccio e come consumo quivi circolava. Di fronte a tutto 
questo don Rodella non scelse di starsene in disparte ad attendere 
che la buriana passasse, ma a suo rischio e pericolo continuò a far 
sentire la propria voce.

Davanti a questi fatti egli assunse una posizione molto chiara e 
netta, non rifiutando affatto il cambiamento e il dialogo, ma preten-
dendo sempre che fosse la ragione a stabilire la validità delle idee 
e non le ideologie o peggio i preconcetti. Nulla di ciò in cui egli 
credeva e che avrebbe continuato a diffondere sarebbe cambiato, se 
non al cospetto di inoppugnabili dimostrazioni razionali. In questo 
modo egli rischiava di finire etichettato come un conservatore, senza 
esserlo nella sostanza, semplicemente perché non adottò le nuove 
consuetudini, recepite acriticamente. Egli continuò a indossare la 
tonaca sacerdotale, quando nessun altro sacerdote (anche al Maffei) 
riteneva opportuno il farlo; non cessò di insistere nei suoi corsi su 
una metodologia culturale e filosofica, mentre si diffondeva l’a-
bitudine a tralasciare lo studio dei fenomeni religiosi e prevaleva 
su tutto l’interpretazione sociologica dei processi. Non tacque nel 
condannare la violenza da qualsiasi parte provenisse, quando l’at-
teggiamento della gran parte dei suoi colleghi era quello di non sen-
tirsene responsabili purché avvenisse fuori dai cancelli del Maffei(15). 
Nel disordine di quegli anni – prima culturale, poi istituzionale e 
politico oltre che religioso – Rodella rimase un testimone sostanzial-
mente isolato dell’ordine, quello razionale si intende, ma non per 
questo meno fuori moda e oggetto di critiche.

In questo egli fu un baluardo un punto fermo di quanti si 
sentivano dispersi e sbattuti in tanta buriana. Leggiamo, a titolo 
di esempio, sulle pagine di Contrappunto, un giornale studentesco 

anni. Un certo numero di giovani veronesi furono coinvolti nell’organizzazione terroristica 
delle Brigate Rosse, come protagonisti o fiancheggiatori. Uno studente fu preso a pistolet-
tate proprio fuori dal Maffei. Vicende come quella del caso Ludwig o del sequestro Dozier 
tennero forte anche nei primi anni '80 l’attenzione sulla una volta tranquilla città scaligera.

(15) Sintomatica la dichiarazione del Preside in occasione di alcuni pestaggi fra stu-
denti del Maffei nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1973 … manifestazioni che sono avvenute 
fuori dalla scuola e di cui non ho nessuna responsabilità, cfr. Una dichiarazione del Preside, in: 
“Contrappunto”, febbraio 1973, p.1.



496 SERGIO NOTO

di alta fattura che si pubblicava in quegli anni, una sua intervista, 
a proposito di una conferenza tenutasi al Liceo Maffei dall’attore 
Giorgio Albertazzi (16 gennaio 1973) a illustrazione della sua ultima 
opera dedicata a Ponzio Pilato e al processo a Cristo. In particolare 
all’interno di una ricostruzione contemporanea delle dinamiche 
che portarono alla condanna di Gesù, la figura del Salvatore veniva 
liquidata come quella di personaggio rivoluzionario per il suo incita-
mento all’amore e alla fratellanza, non certo per il suo straordinario 
potere salvifico. Vale la pena trascrivere quella che in fondo è solo 
una semplice dichiarazione di Rodella a un giornale studentesco, 
ma che ha un profondo sintetico valore della sua posizione per tutti 
quegli anni, a difesa della religione cristiana e di una pacata visione 
razionale e culturale delle sue premesse:

Io non nego ad Albertazzi il diritto di esprimere queste ed altre 
opinioni che non sono affatto meno estremistiche e radicali di quelle di 
certi teologi ‘del dissenso’, di certi ‘catechismi’ più o meno internazio-
nali. Nego piuttosto l’opportunità di giustificare un’opera, comunque la 
si giudichi dal punto di vista artistico, con teorie e ipotesi estremamente 
complesse e di difficile comprensione a chi non sia uno ‘specialista’ in 
materia. Albertazzi si è introdotto in un campo in cui chiaramente 
non è preparato e per il quale non bastano poche nozioni arraffate un 
po’ qua e un po’ là. Egli ha sostenuto argomenti che traggono il loro 
unico spunto dalla moda. Del resto gli studenti del Maffei avevano già 
ascoltato Montanelli che fa lo storico senza conoscere la storia, ma per 
il solo dichiarato scopo narrativo; leggono Ricciardetto su ‘Epoca’, il 
quale commenta le teorie freudiane e non sa assolutamente nulla di 
psicanalisi, ascoltano dunque anche Albertazzi, il quale disserta sul 
fondo aramaico del testo evangelico greco e probabilmente non ha mai 
letto né il testo greco né qualche documento critico a riguardo…(16)

Le posizioni nettamente minoritarie di Rodella erano note a tutti 
e questo, paradossalmente ne aumentò l’efficacia e l’influenza. Egli 
in quegli anni non solo mantenne inalterata la sua agenda pastorale 
e intellettuale, nel senso che non furono gli eventi esterni a deter-

(16) Il «Caso» Albertazzi, in: “Contrappunto”, febbraio 1973, p. 1.
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minarla, ma solo la sua coscienza e le sue convinzioni. Mantenne 
unitario il suo comportamento esteriore e la sua attività di docente, 
non limitando il suo pensiero al ristretto ambito della cattedra, ma 
esternandolo anche fuori di essa, se necessario anche sulle pagine dei 
giornali. Palesandosi innescò una dinamica di amore-odio, senza per 
questo mai venir meno alle sue propensioni umane. Potrà risultare 
sorprendente, ma mai come in quegli anni la stima degli studenti nei 
confronti di monsignor Rodella si estese tra quanti la pensavano in 
maniera completamente differente rispetto a lui, i quali finirono per 
legarsi personalmente a questo insegnante cocciutamente in tonaca, 
restandone ottimi amici anche dopo la fine degli studi e il tramonto 
delle mode(17).

* * *
Anche da questi pochi cenni, si deduce che mentre Aleardo 

Rodella alla metà degli anni '50 era certamente in perfetta sinto-
nia con il mondo cattolico italiano, inteso come la Chiesa cattolica 
gerarchica e tutte le strutture e le istituzioni italiane che essa soste-
neva, a partire dal partito della Democrazia Cristiana, con gli anni 
'70 tale posizione mutò radicalmente. In epoca preconciliare egli fu 
certamente, non solo in ambito locale, uno degli esponenti di punta 
del cattolicesimo veronese, non forse per la visibilità, ma certamente 
per i compiti e le aspettative che gli erano state assegnate. Il mondo 
cattolico italiano era allora un blocco uniforme che – forte anche 
del vasto consenso elettorale e rafforzato dai successi economici – 
guidava il paese con apparente mano ferma e chiarezza di idee e 
monsignor Rodella era schierato consapevolmente e completamente 
da questa parte. Fin da subito il ruolo e la funzione di monsignor 
Rodella non furono quelli di un semplice insegnante di religione, 
chiamato a coprire un certo numero di ore di lezione settimanali, che 
per legge e in qualche modo dovevano essere tenute da un ecclesia-
stico autorizzato dal vescovo. Rodella nel progetto del suo vescovo 
Cardinale era una pedina importante nel progetto di ricostruzione 
del paese, nel quale la docenza nel più importante Liceo cittadino 
era solamente uno dei possibili utilizzi delle potenzialità del Nostro.

(17) G. Anti, Rodella e la memoria corta della città, in: “L’Arena”, 21 novembre 2009, 
in cui è narrata la sua ‘conversione’ dall’antipatia schietta verso il docente negli anni del 
Liceo all’ammirazione degli anni successivi.
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Negli anni in cui trionfava il centro sinistra di Fanfani e Moro, 
declinava e poi scompariva la stella di Guido Gonella, così pro-
fondamente legato al Nostro. Sul piano politico era la vittoria di 
un partito dei cattolici distante dai modelli e dalle battaglie che 
avevano caratterizzato la formazione e la maturità di Rodella. Nel 
frattempo quell’omogeneità di vedute e di progetto tra la società 
civile e quella religiosa declinerà progressivamente anche all’in-
terno della chiesa veronese e il compito specifico del quale egli era 
consapevole di essere stato incaricato passava in secondo piano. 
Come a un soldato mandato oltre i confini, repentinamente furono 
interrotti i collegamenti con la madre patria e monsignor Rodella, 
anche all’interno della diocesi veronese, fu lasciato dolorosamente 
solo a svolgere un compito che pochi avvertirono come necessario. 
Anche tale cambiamento non può essere trascurato per compren-
dere appieno il senso e la difficoltà dell’opera di Rodella come 
educatore e come maestro.

A mò di conclusione va detto che, nonostante la mole documen-
taria presentata nel libro di Gerardo Carcereri e forse anche dopo 
questo convegno, molto ancora resta da fare per dare a Rodella quel 
che è di Rodella e restituire alla nostra città, alla storia del cattoli-
cesimo scaligero e dello sviluppo economico cittadino ciò che gli 
compete. Certamente monsignor Aleardo Rodella fu un personag-
gio di grande influenza, un sacerdote e un intellettuale che mise 
le sue conoscenze, le sue capacità al servizio non della sua gloria 
terrena, ma al miglioramento della comunità nella quale visse. Tra i 
tanti aneddoti che mi vengono in mente, voglio ricordare una frase 
del marchese Roberto Ridolfi riferita al Savonarola del quale scrisse 
che sapeva essere umile, come solo un superbo sa esserlo e che così 
bene si attaglia al Nostro. Solo chi si ferma all’esteriorità rischierà 
di scambiare Rodella per un uomo altero e superbo. Egli non fu mai 
immodesto nella sostanza, fu certamente franco a ogni costo, anche 
a prezzo di risultare in cattiva luce, ma in genere, anche nelle cose 
spiacevoli ebbe clamorosamente ragione.

Così, anche spogliandola di questa tara, possiamo dire che vera-
mente la sua vita fu spesa interamente al servizio della sua città e 
delle istituzioni nelle quali operò, primo fra tutti il Liceo Maffei. 
Oltre alla generosità con la quale egli si diede, però Rodella andrà 
ricordato anche per un’altra caratteristica che oggi risalta ai nostri 
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occhi in maniera più clamorosa: la sua lungimiranza, la sua capacità 
di prevedere l’esito ultimo di certe situazioni e – talvolta inascoltato 
– la virtù di proporre soluzioni in grado di risolvere i problemi in 
anticipo, dalle piccole questioni quotidiane alle grandi situazioni 
sulla vita della chiesa, come sulla situazione politica. Potrebbe 
essere molto utile, anche per quanti oggi sono chiamati a prendere 
decisioni, andare a rivedere e ad apprezzare tra le carte di monsi-
gnor Rodella la profondità di certi suoi suggerimenti, di alcune sue 
interpretazioni. Molta di una certa classe dirigente, passata o meno 
tra i banchi del Maffei, farebbe bene ad ascoltare i consigli di questo 
vecchio insegnante, sicché anche il futuro di questa città, che egli 
amava così tanto, ma che oggi purtroppo è così clamorosamente 
declinante, potrebbe in numerosi ambiti trarre utilità dal ripartire 
da alcuni saggi e scomodi suoi suggerimenti.





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 
di Verona. - 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 (dic. 1874). - Verona, 
1865-1874. - 24 cm. (esaurito)

Verona agricola : giornale agricolo commerciale del Veneto : organo della Cattedra ambulante di agri-
coltura 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 dic. 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 Scien-
ze 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 Let-
tere di Verona, vol. 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.: 2003-
2005 / 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);



MONOGRAFIE

Cenni storici guida e catalogo ragionato del museo dell’Accademia di Agricoltura, Arti e Com-
mercio 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 costru-
zione e decorazione : memoria / di Enrico Nicolis pubblicata in occasione dell’esposizione 
di Verona, aprile, maggio, giugno 1900. - Verona, 1900. - 64 p., [1] c. ripieg., [2] c. di 
tav. : ill. ; 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’espo-
sizione 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 Scien-
ze e Lettere di Verona nel 6. centenario della morte di Dante. - Verona, 1921. - XXI, 441 p., 
[1] c. di tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare : saggio limitato a specie ve-
ronesi : parte 2. : omonimie / Adriano Garbini. - Verona, 1925. - 2 v. ; 24 cm. (esaurito)

Il Benaco : parti 1. e 2. : oro-idrografia ed ittiologia / Floreste Malfer. - Verona, 1927. - 411, 
[5] p., [4] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)

Il 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 descrittti 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)

Il veronese Giovanni Arduino e il suo contributo al progresso della scienza geologica / Giu-
seppe Stegagno. - Verona, 1929. - 39, [23] p., [1], 9 c. di tav. : 1 ritr. ; 25 cm. (esaurito)

L’opera lichenologica di Abramo Massalongo : con 9 tavole colorate e inedite aggiornate da 
Alexander Zahlbruckner / 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 Giu-
liano. - 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)



Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto : Verona 27-28-
29.9.1948 / 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 / 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 manodopera nell’agricoltura italiana dal 9. secolo all’unità : 

atti del convegno nazionale : 25-26-27 novembre 1983. - Verona, 1984. - 524, [4] p. ; 24 cm.



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 5-6-
7 febbraio 1986 organizzato in collaborazione con l’Istituto centrale di statistica. - Verona, 
1987. - 719, [1] p. ; 24 cm.

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 mag-

gio 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. Marciana 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.



Tre per uno : Il Garda, Il Garda e Verona, Verona e il Garda / 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 Cor-
telazzo ; con un saggio di Marcello Bondardo ; a cura di Gian Paolo Marchi. - Vero-
na, 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 Valeria 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)



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 / An-
drea 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, c2004. - 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 Se-
natore Gondola. - Caprino Veronese, stampa 2009. - 142 p : ill. ; 22x21 cm.

Il bambino, mente matematica : atti del ciclo di incontri organizzato dall’Associazione Mon-
tessori Verona e dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona : Verona, settem-
bre-dicembre 2008 / a cura di Emilio Butturini e Isabella Sciarretta. - Verona, 2009. - 121 
p. : ill. ; 24 cm.



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)
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AVVERTENZE PER I COLLABORATORI

Formato testo
Il testo va consegnato in versione definitiva digitale:

— in file Word, salvato come .DOC/.DOCX
— via e-mail
— o su supporto informatico (es. chiavetta USB).

Una copia su carta è necessaria solo se nel testo sono stati usati caratteri alfabetici non 
presenti sulla tastiera.

Si consiglia di usare per il testo il carattere Times New Roman corpo 12.
Gli autori sono invitati a non dare al testo alcuna formattazione speciale (rientri, tabu-

lazioni ecc.), salvo gli a capo per i capoversi.

In linea di massima, i vari elementi della descrizione bibliografica si dispongono nella 
nota nel seguente ordine: il rinvio alla nota va ad apice prima dei segni di interpunzione es.: 
Licheni(³).

A) Citazione bibliografica di un’opera monografica (per l’opera collettiva cfr. punto B)

1. Autore
— Nome e cognome: in maiuscoletto; il nome solo puntato. Li si separi dal titolo con una 
virgola.
— Se gli autori sono più di uno (ma non più di tre), si registrano i loro nomi e cognomi nello 
stesso ordine in cui si trovano nell’opera, separati fra loro da un trattino:

 Es. m. rossi-g. Verdi

— Se gli autori sono più di tre si cita il primo autore seguito dall’espressione [et al.] fra 
parentesi quadrate:

Es. m. rossi [et al.]
— Se l’autore usa uno pseudonimo, quando è possibile lo si sciolga:

Es. m. rossi (pseud. Nane)

2. Titolo: sempre in corsivo, come pure il complemento del titolo (sottotitolo), intro-
dotto da due punti.

Es.: Storia dell’Accademia di Agricoltura: appunti e documenti

3. Curatore: si registra, dopo il titolo dell’opera, facendolo precedere dalle espressioni: 
a cura di, edited by, herausgegeben von, ecc.

Es.: Kritik und Metaphysik, Studien, Heinz Heimsoeth zum 80, Guberstag, herausgege-
ben von F. Kaulbach

4. Edizione: va espressa con un numero apicale alla data. La prima edizione NON va 
segnalata.



Es.: Verona, 1995³

5. Luogo e anno di edizione: si registrano nell’ordine e nella lingua originale dell’opera, 
separati tra loro e dal titolo da una virgola. Non si indicano le case editrici.

Es.: Verona, 1992
— Nel caso di più luoghi, più date di pubblicazione (opera in più volumi), si registrano tutti 
i dati separandoli tra di loro come sotto.

Es.: Verona-Venezia, 1992
Es.: Venezia, 1992-1993

6. Pagine: si registrano dopo la data di pubblicazione nel modo seguente:
— p. 27, pp. 40-50, pp. 40-41, p. 65 e nota, p. 40 e seguenti.
— Non usare le forme p. 237-8 o p. 850-52.
— Se l’opera si compone di più volumi, si premette alla pagina l’indicazione vol. 1, vol. 2, 
ecc.

 Es.: vol. 2, pp. 137-139

7. Seconda citazione: esattamente come se fosse la prima, si usi l’espressione Ibidem al 
posto della citazione con specificato il numero di pagina se diverso dalla precedente.

Es. Ibidem
— Se la seconda citazione non è immediatamente successiva alla prima, si ripeta tutto!

B) Citazione di un contributo in un periodico o in un’opera collettiva

1. Autore: come sopra. NON si usi mai l’espressione AA.VV.
2. Titolo: come sopra.
3. Titolo del periodico od opera collettiva: preceduti dall’espressione in: il titolo del 

periodico, per esteso, va racchiuso tra apici doppi; il titolo della miscellanea, invece, va in 
corsivo.

Es.: m. rossi, Storia dell’Accademia di Agricoltura, in: “Atti e memorie dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”.

Es.: m. rossi, Storia dell’Accademia di Agricoltura, in: Miscellanea di studi in onore di 
Giovanni Verdi, a cura di A. Neri.

4. Volume, annata e pagine: il numero del volume o l’annata e/o il fascicolo del perio-
dico seguono il titolo e vanno registrati in numero arabo; segue l’anno fra parentesi tonde, 
e infine il numero di pagine. Per l’opera collettiva valgono le regole esposte sopra (n. 2 e 3) 
per la citazione delle opere monografiche.

Es.: w. mommsen, Universalgeschichyliches und politisches Denken bei Max Weber, in: 
“Historiche Zeitschrift”, a. 111 (1965), pp. 557-612.

Es.: m. Kodalle, Subiecktivitat und Staatskonstitution: Freiheit, absolute Wahrheit und 
das System more geometrico, in: Staatsra son: Studien zur Geschichte eines politischen Begriff, 
herausgegeben von R. Schnu, Berlin, 1975, pp. 301-324.

C) Citazione di documenti, manoscritti, opere a stampa antiche e rare, ecc.
Le regole per le citazioni di fonti non possono essere che molto generiche, essendo la 

casistica in questo campo assai ampia. Tuttavia si possono indicare alcuni criteri di massima:
1. Luogo in cui è conservato il documento: archivio di stato, archivio comunale, archi-

vio vescovile, biblioteca, in tondo e abbreviato (N.B.: la prima volta per esteso).
Es.: ASVe, HHSA Wien, BNCFirenze, BVRoma



2. Fondo o serie d’archivio o di biblioteca in cui si trova il documento in corsivo.
 Es.: HHSAWien, Italien-Spanischer Rat. Lombardei Collectanea
 Es.: BUBologna, Fondo Marsigli

3. Titolo del documento citato: se si tratta di atto pubblico, corrispondente, registri, 
ecc. di seguito in corsivo.

Es.: AGSimancas, Secretarias provinciales, Secretaria de Milan, Papeles remitido al consejo.
4. Infine tutte le indicazioni che concernono, all’interno del documento, le carte o i 

fogli citati.

D) Citazione di repertori
Per i repertori in ordine alfabetico o ordinati secondo una numerazione progressiva si 

può usare la dizione ad vocem o sub voce, o mettere il numero di riferimento, omettendo il 
numero della pagina.

E) Alcune avvertenze per il testo
1. Le citazioni brevi da altre opere si fanno nel testo in corsivo; quelle relativamente 

estese sempre in corsivo ma isolate dal resto del discorso.
2. La citazione nella citazione si racchiude fra virgolette semplici (apici).
3. Le citazioni bibliografiche non vanno effettuate nel testo ma sempre in nota.
4. Se all’interno della citazione bibliografica se ne omette parte (omissis) questa va in-

dicata nel seguente modo:
Es.: Il gabbiano volava verso paesi lontani […] . E tornava sempre a casa.
Nel caso in cui si cominci la citazione dall’interno di un paragrafo si utilizzi la seguente 

formula:
Es.: come diceva Platone … ed uscirono dalla caverna.
5. Singole parole o espressioni in lingua diversa da quella del testo devono essere in corsivo.
6. Si consiglia di ridurre il più possibile le abbreviazioni sia nel testo che nelle note (a 

meno che non si tratti di sigle molto note: in ogni caso sarebbe utile fornire la prima volta la 
dizione completa e avvertire che d’ora in avanti si userà una forma abbreviata).

F) Altre indicazioni
1. I numeri in esponente vanno sempre prima del segno di interpunzione:
Es.: disse³;
2. Gli anni vanno indicati per esteso.
Es.: 1544-1595.
3. Come norma generale occorre lasciare uno spazio dopo ogni segno di interpunzione.

G) Alcune abbreviazioni
cfr. = confronta
ms. = manoscritto/i
n. = numero
p. = pagina
pp. = pagine
sec. = secolo/i
vol. = volume/i
a. = anno/i
ser. = serie
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