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12 ottobre 2015

Dinanzi a un pubblico di circa venti persone, tra cui gli accademici 
Curi e Baccianella, il segretario Vasco Senatore Gondola alle ore 17 
apre l’incontro nel quale verrà presentato il volume Su Emma Pe-
rodi: nuovi saggi critici. Egli porta il saluto del presidente Carcere-
ri, ricorda la rilevanza della scrittrice Emma Perodi (1850-1918) e 
ringrazia i relatori, che ne illustreranno la figura e l’opera sulla base 
delle risultanze di due convegni a essa dedicati, svoltisi nel 2013 
rispettivamente a Firenze e a Verona. Cede poi la parola al prof. 
Giancarlo Volpato, conduttore e moderatore dell’incontro. Que-
sti sottolinea come per l’Accademia vada considerata una novità 
l’attenzione dedicata a una scrittrice, e ricorda che Emma Perodi 
ebbe la capacità di emergere pur in un periodo storico che relegava 
le donne a ruoli secondari. Volpato dà la parola alla professoressa 
Federica Depaolis, dell’Università di Firenze. La relatrice ripercor-
re minuziosamente le tappe della vita di Emma Perodi, nata a Cer-
reto Guidi presso Firenze nella villa Adimari Morelli, ne ricorda la 
formazione in convento, il soggiorno in Germania, l’impegno come 
giornalista, direttrice di riviste e autrice di libri e soprattutto di no-
velle per l’infanzia, che continuano ad essere lette ed apprezzate; la 
Perodi, ella prosegue, fu donna energica, volitiva, franca, grintosa 
e volubile, che visse a lungo a Roma, intrattenendo rapporti con i 
grandi scrittori suoi contemporanei, quali Carducci e D’Annunzio. 
Nubile, ebbe una figlia. Infine si trasferì a Palermo, dove trascorse 
gli ultimi anni della vita.

Al termine della relazione della Depaolis prende la parola il 
prof. Walter Scancarello, dell’Università di Firenze, il quale propo-
ne una sua originale ed avvincente intervista immaginaria ad Alice, 
figlia della Perodi, attraverso la quale approfondisce aspetti della 
personalità e della vita della scrittrice. Dopo di lui, il prof. Aldo Ri-
dolfi sviluppa una serie di raffronti tra il Casentino, ove la Perodi 
ambientò le sue novelle, e la Lessinia, ed individua analogie e somi-
glianze tra le tematiche perodiane, caratterizzate spesso da fantasie 

ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-2016

ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-2016



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-201618

inclini all’orrido, e quelle delle favole popolari lessiniche, popolate 
da anguane ed esseri mostruosi. Interviene poi la professoressa Eli-
sa Zoppei, dell’Università di Verona, la quale esprime la convin-
zione che le novelle della Perodi vadano non riscritte in linguaggio 
contemporaneo, come sostenuto da taluni, bensì rivitalizzate con 
la lettura e attualizzate attraverso l’interpretazione scenica. I lavori 
sono chiusi da un intervento di sintesi della professoressa Giusep-
pina Messetti, dell’Università di Verona. Alle relazioni fanno segui-
to alcuni interventi tra il pubblico. La seduta è tolta alle ore 19.

16 ottobre 2015
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario dell’Accademia Va-
sco Senatore Gondola; interverranno il membro emerito Pierpaolo 
Brugnoli ed il membro effettivo Ettore Curi. Sono presenti in sala 
21 persone, tra le quali gli accademici Bondardo, Mauro Daccor-
di, Marchi, Rapelli, Rognini, Sciarretta, Veronesi, Zanini e Zardi-
ni; hanno giustificato l’assenza gli accademici Aspes, Borelli, Delle-
donne, Latella, Marini e Valsecchi.

Pierpaolo Brugnoli interviene per primo e parla della fondazio-
ne dell’arte degli scalpellini nella Verona del Rinascimento. Dopo 
aver ricordato che fra Trecento e Quattrocento Verona fu interes-
sata da un rinnovamento dell’arte delle costruzioni, richiamando 
manodopera “foresta” proveniente soprattutto dai laghi di Como 
e di Lugano e determinando un rinnovamento anche in seno all’ar-
te dei tagliapietre, illustra il contenuto degli Statuti dell’arte da lui 
rinvenuti nell’archivio del Comune di Verona. Da essi emerge che 
all’arte si iscrivevano i lapicidi non solo della città, ma anche della 
provincia (Garda, Baldo, Caprinese, Valpolicella, Valdadige, Val-
pantena, Val d’Illasi), che per l’iscrizione era necessario aver supe-
rato un esame d’abilità e che molti laboratori erano posti negli ar-
covoli dell’Arena; il relatore prosegue riportando i nominativi di 
massari e gastaldi dell’arte e conclude approfondendo le considera-
zioni sul centro di lavorazione della Val Sorda.

Ettore Curi, storico della scienza, traccia un ampio panorama 
dello stato degli studi naturalistici e botanici in Europa dopo la ca-
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duta di Costantinopoli e nel Cinquecento; ricorda gli sviluppi del-
le spezierie venete e traccia la differenza tra la ricerca botanica eu-
ropea e quella italiana, che era più legata della prima alla classicità 
e ad Aristotele. In tale contesto svolse la sua opera Giovanni Pona 
(1565-1630), aspirante medico costretto a divenire speziale, che si 
dedicò con passione e originalità alla botanica. Egli pubblicò nel 
1595 un volume in latino sulla flora del Monte Baldo, nel quale 
adottò per primo il sistema della denominazione binomia di cia-
scuna pianta (doppio nome latino di genere e specie), seguito dalle 
iniziali dell’autore che già l’avesse descritta. Egli con ciò anticipò il 
metodo poi usato nella sistematica linneana. Dotato di ampia cul-
tura, Giovanni Pona fu in relazione con i più importanti botanici 
italiani ed europei, e nel 1610 fu contattato dal linceo Fabio Colon-
na affinché partecipasse alla stesura del Tesoro messicano. Nel 1617 
ripubblicò la sua monografia sulla flora del Monte Baldo in tradu-
zione italiana curata dal figlio Francesco. Morì di peste nel 1630.

Alle relazioni fa seguito un vivace ed interessante dibattito, che 
si conclude con la considerazione che ancora manca una storia 
completa e organica di Verona nell’età rinascimentale. La seduta è 
tolta alle ore 19.

20 ottobre 2015
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, il quale porta il saluto del Presidente, ringrazia i 
relatori e dà la parola al m.e. dott. Roberto Zorzin, membro del-
la Reggenza e conduttore della seduta. Sono presenti trentacinque 
persone, tra le quali, oltre al segretario e ai relatori Zorzin e Latella, 
gli accademici Aspes, Daccordi, Fasani, Ferrari, Sciarretta.

Il m.e. Roberto Zorzin introduce l’argomento spiegando che nel-
la seduta saranno presentati i risultati di un recente nuovo carotag-
gio effettuato dal Museo di Scienze Naturali di Verona nel giugno 
2015 in una nuova sezione della pesciara di Bolca. Egli precisa che 
l’intervento ha raggiunto i 40 metri di profondità, permettendo il 
prelievo di successive “carote” di materiali, fino al livello delle roc-
ce vulcanoplastiche. L’esame dei materiali prelevati ha consentito di 
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conoscere con esattezza la composizione dei diversi strati, il loro sta-
to ed il monitoraggio della presenza in essi di elementi faunistici. 
Chiude l’intervento proiettando alcune immagini delle fasi, talora 
difficoltose, di svolgimento delle operazioni di carotaggio. Intervie-
ne poi il dott. Guido Roghi, membro del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e docente all’Università di Padova, il quale, dopo aver ri-
cordato l’importanza dell’opera di R. Fabiani Il paleogene veneto, 
uscita cent’anni fa, illustra il log stratigrafico del carotaggio e i tipi di 
analisi effettuate sui materiali, data l’età dei giacimenti di Bolca da 
40 a 50 milioni di anni fa, nella fase più calda di tutto il cenozoico, 
e conclude ricordando l’elevatissimo numero di pezzi usciti nel cor-
so degli anni dalla pesciara. Il dott. Leonardo Latella, del Museo di 
Scienze Naturali di Verona, illustra una relazione, preparata con il 
dott. Erminio Piva, dedicata alla presenza di animali tra i fossili della 
pesciara di Bolca. Dopo una breve storia della paleontologia, spiega 
perché animali termofili si siano rifugiati nelle grotte; elenca le ca-
ratteristiche proprie della vita nelle caverne, quali mancanza di luce, 
temperatura costante, elevata umidità, le quali determinano taluni 
aspetti fisici degli esseri viventi in esse, quali riduzione di vista, ali 
e pigmenti, allungamento degli arti e lentezza dei movimenti; passa 
poi a presentare una serie di immagini di esseri viventi in grotta. La 
seduta è chiusa dall’intervento del geom. Federico Dalle Pezze, il 
quale illustra una serie di riprese in 3D da lui effettuate con sofisti-
cate apparecchiature Laserscanner in Italia e all’estero; passa poi a 
presentare le riprese effettuate all’interno della pesciara di Bolca. La 
seduta, seguita con vivo interesse dai presenti, è chiusa alle ore 19.

21 ottobre 2015

L’incontro, dedicato al tema Quadrante Europa, organizzato con-
giuntamente dall’Accademia e dall’Associazione consiglieri comu-
nali emeriti di Verona, è aperto dal saluto dei rispettivi Presidenti. 
Sono presenti una trentina di persone, tra cui gli accademici Bac-
cianella, Gondola e Zalin: complessivamente un numero modesto 
di presenze per un argomento decisamente importante per la storia 
e le prospettive socio-economiche della città. L’avv. Claudio Carce-
reri de Prati, per l’Accademia, sottolinea la rilevanza del tema pre-
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scelto, nodo centrale dello sviluppo economico del territorio vero-
nese sia nel Novecento, sia attualmente; esprime la soddisfazione 
per l’avviata collaborazione tra Accademia e Associazione consi-
glieri emeriti, che conferma il vitale rapporto che l’Accademia ha 
sempre avuto con l’ente locale fin dalla sua istituzione nel 1768; 
chiude invitando i presenti a un minuto di silenzio in ricordo di 
mons. Alberto Piazzi, testé scomparso, che fu illustre membro eme-
rito dell’Accademia, prefetto della Biblioteca Capitolare, figura di 
amplissima cultura e profonda saggezza, apprezzata e riconosciuta 
dall’intera città. Per l’Associazione consiglieri emeriti il presidente 
Carlo De Gresti illustra brevemente le tappe che hanno portato alla 
sua costituzione, ricorda le iniziative culturali attuate, le pubblica-
zioni realizzate e si dice lieto della collaborazione con una presti-
giosa istituzione come l’Accademia, sottolineando l’opportunità di 
fare sinergia per la crescita della cultura cittadina.

Segue l’intervento del primo relatore, il prof. Giancarlo Passi-
gato, già presidente del Consorzio ZAI. Egli traccia un’ampia in-
troduzione storica sul ruolo strategico non solo militare, ma anche 
viario, commerciale ed economico che Verona ha sempre avuto nei 
secoli fin dall’età romana, tanto da essere considerata in ogni epo-
ca «terra di relazioni e di scambi» per eccellenza; passa poi a parla-
re della nascita della fiera cittadina nel 1897 e successivamente dei 
Magazzini Generali nel 1924 e della stazione frigorifera, prima in 
Europa, collegata con la ferrovia nel 1930. Tali realizzazioni, pro-
segue il relatore, furono coronate nel secondo dopoguerra, nella 
fase della ricostruzione, dalla creazione della ZAI, suggerita dal rag. 
Guido Braggio nell’aprile del 1946, fatta propria e approvata dal 
Consiglio Comunale il 18 giugno successivo e divenuta realtà negli 
anni successivi, in concomitanza con la realizzazione dell’autostra-
da Serenissima A22 e con la definizione del tracciato di questa in 
forma funzionale per la città e l’aeroporto. Lì, egli conclude, nell’a-
rea di intersezione tra le due autostrade A4 (Torino-Trieste) e A22 
(Modena-Brennero), per merito prioritario del sindaco Giorgio Za-
notto, nacque l’Interporto Quadrante Europa, il primo in Italia per 
volume di merci, il migliore a livello europeo, punto d’incontro dei 
trasporti merci stradali, ferroviari ed aerei.

L’influenza del Quadrante Europa nell’economia veronese è il 
tema della relazione successiva svolta dalla professoressa Clau-
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dia Robiglio, accademica e docente dell’Università di Verona. Il 
Quadrante Europa, afferma la prof.ssa Robiglio, posto all’incro-
cio dei corridoi di traffico europeo scandinavo-mediterraneo e ibe-
rico-Europa dell’Est, ha determinato la creazione di una serie di 
magazzini logistici che assicurano la presenza di una gamma ster-
minata di prodotti provenienti da ogni parte del mondo, assoluta-
mente impensabile nel passato. La relatrice, con l’ausilio di una se-
rie di proiezioni su schermo, evidenzia come il Quadrante Europa 
sia divenuto una città complementare rispetto alla città, struttura-
to in modo funzionale in centro direzionale, centro spedizionieri, 
quadrante servizi, dogana, centri logistici, parcheggi e impian-
ti ferroviari, su una superficie complessiva di oltre due milioni e 
mezzo di metri quadrati, con la presenza di 120 aziende, 10 mila 
addetti, un movimento merci che non ha conosciuto crisi e si at-
testa su una media di 20,5 milioni di tonnellate annue e un movi-
mento di oltre 3,6 milioni di automezzi annui, oltre a circa 6500 
treni intermodali.

Segue la relazione del dott. Silvano Stellini, già consigliere ZAI 
e presidente del Quadrante Servizi, oltre che presidente dell’I-
stituto Tecnico Superiore LAST, corso biennale post diploma 
nell’ambito della logistica e dei sistemi innovativi per la mobili-
tà. Egli introduce la trattazione del tema assegnatogli, Il futuro 
del Quadrante Europa: la competizione fra i territori, ricordando 
come oggi sempre più le decisioni relative al futuro del Quadran-
te Europa dipendano non più dagli enti locali, come avvenne in 
passato, bensì dall’Unione europea e dalle grandi multinazionali. 
Il Quadrante Europa, afferma il relatore, gode di straordinaria re-
putazione a livello internazionale perché è l’unico che può regge-
re i pesi commerciali previsti in futuro. L’Europa, con i suoi 520 
milioni di abitanti, è il mercato più importante del mondo e l’in-
terporto veronese è il quarto in Italia, dopo Gioia Tauro, Genova 
e La Spezia. Per l’area veronese, però, passano ben 4 dei 9 “cor-
ridoi” commerciali europei, il che spiega perché Verona sia la se-
conda città italiana per presenza di multinazionali e abbia tutte le 
chances per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo. In vista del-
le sfide future, conclude Stellini, tutte le realtà della città devono 
fare sistema. La seduta, particolarmente interessante e stimolante, 
è chiusa alle ore 19.
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29 ottobre 2015

L’incontro, organizzato dall’Accademia in collaborazione con l’As-
sociazione tra le famiglie ospitanti i sovrani e i delegati partecipan-
ti al Congresso di Verona del 1822, è aperto alle ore 17 da un’am-
pia relazione del presidente dell’Accademia avv. Carcereri, dinanzi 
a un pubblico di circa sessanta persone, tra le quali gli accademici 
Baccianella, Bondardo, L. Bonuzzi, Ferrari, Gondola, Pasa, Rapel-
li, Veronesi, Viviani e Zumiani. Il Presidente, dopo aver porto il sa-
luto ai presenti, spiega le ragioni per le quali l’Accademia è partico-
larmente interessata alle iniziative per il bicentenario del Congresso 
di Verona; in quell’occasione, infatti, Francesco d’Asburgo-Lo-
rena (1768-1835), il quale fu, come Francesco II, l’ultimo impe-
ratore del Sacro Romano Impero fino al 1806 e, come Francesco 
I, il primo imperatore d’Austria dal 1804, fu ospitato negli stessi 
spazi di Palazzo Erbisti che ora ospitano gli uffici dell’Accademia. 
Prescindendo dai giudizi degli storici sul significato e la portata di 
quel Congresso, il Presidente plaude all’iniziativa della costituzione 
dell’Associazione delle famiglie ospitanti, sia perché grazie ad essa 
potrà essere approfondita la conoscenza di quell’evento internazio-
nale del 1822 nel quale Verona divenne capitale d’Europa, sia per-
ché la celebrazione del suo bicentenario offrirà l’occasione d’una 
valorizzazione dei palazzi e più in generale del patrimonio architet-
tonico e storico-artistico veronese, con sicuro beneficio per l’imma-
gine della città e per le sue potenzialità turistiche.

Al termine del suo intervento il Presidente dà la parola al prof. 
Ottavio Bevilacqua, il quale, in rappresentanza della neocostituita 
Associazione delle famiglie ospitanti, ringrazia l’Accademia per l’o-
spitalità, ricorda che nel 1822 Verona divenne capitale d’Europa in 
quanto ne ospitò i sovrani o i plenipotenziari, sottolinea che l’even-
to andrà analizzato sia sul piano della grande storia, sia su quello 
della microstoria, ovvero del vissuto quotidiano della città. Questa, 
infatti, dall’ottobre al dicembre di quell’anno vide la permanenza 
di 4-5mila diplomatici, il cui soggiorno fu accompagnato da inizia-
tive d’accoglienza, espressioni di interesse e di curiosità di ampie 
fasce della popolazione, manifestazioni teatrali e musicali. Saranno 
pure da ricostruire, sulla base di documenti d’archivio sia pubblici 
che privati, le specifiche modalità dei rapporti di collaborazione, di 
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confronto e di reciproco controllo che si stabilirono fra le diverse 
delegazioni diplomatiche.

Conclusa la relazione del prof. Bevilacqua, prende la parola il 
prof. Massimo De Leonardis, direttore del Dipartimento di Scien-
ze Politiche dell’Università Cattolica di Milano e, dal 4 settembre 
scorso, presidente della International Commission of Military Hi-
story, eletto a conclusione del XLI Congresso svoltosi a Pechino. Ar-
gomento della sua relazione è La diplomazia della restaurazione dal 
Congresso di Vienna al Congresso di Verona. Egli rileva innanzitutto 
la novità del Congresso di Vienna, che volle creare un assetto politi-
co del mondo atto a prevenire le guerre, coinvolgendo anche lo stato 
sconfitto, la Francia; e la pace in Europa fu mantenuta per un seco-
lo, cosa che non riuscì invece alla Conferenza di pace di Parigi del 
1919, che, svoltasi essa pure dopo un lungo periodo di guerra, non 
coinvolse i paesi sconfitti, ponendo le premesse per il riaccendersi 
del conflitto. Altra novità al Congresso di Vienna, ideata dal Met-
ternich, fu l’introduzione di una visione della politica che aboliva la 
separazione tra politica interna ed estera, consentendo ingerenze in-
ternazionali all’interno dei singoli stati; queste, prosegue il relatore, 
avvengono anche nella realtà odierna, sono definite “interventi uma-
nitari”, ma in sostanza sono violazioni della sovranità. Il principio 
d’intervento, giustificato con motivazioni ideali e religiose e sorret-
to dalla Santa Alleanza, fu accettato nei congressi di Troppau, Lu-
biana e Verona e, di fatto, condiviso anche dall’Inghilterra, malgra-
do il suo sostegno al principio del non intervento. Alla relazione fa 
seguito un interessante dibattito. L’incontro è chiuso alle ore 18,30.

6 novembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Mario Natucci 
Veloce come Vandalo, è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Sena-
tore Gondola alla presenza di una ventina di persone, tra cui gli acca-
demici Baccianella, Viviani e Zardini. Il Segretario porge il saluto an-
che a nome del presidente Claudio Carcereri de Prati e sottolinea che 
la presentazione del volume, dedicato al cavallo che fu ineguagliabile 
campione di trotto e autentica gloria nazionale, avviene significati-
vamente in concomitanza e collaborazione con Fiera Cavalli, evento 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-2016 25

cittadino di rilevanza internazionale. Conclude esprimendo il suo ap-
prezzamento per i pregi letterari dell’opera. Dà poi la parola al gior-
nalista Adalberto Scemma, già redattore de “L’Arena”. Questi, dopo 
aver presentato l’autore, il giornalista Mario Natucci, come uomo 
dalle innumerevoli attività, lo intervista ponendogli una serie di do-
mande sulle ragioni dell’opera. Natucci spiega che suo nonno fu uno 
dei nove proprietari di Vandalo, un cavallo fortissimo, ma difficile, ri-
fiutato da re Vittorio Emanuele II. Quando il purosangue trovò chi 
lo trattò non a scudisciate ma con umanità, divenne un campione in-
ternazionale di trotto vincendo centinaia di gare e costituendo per 
un quarto di secolo un punto d’orgoglio per l’Italia da poco unifica-
ta; per questo Alfonso Gatto non esitò a considerarlo figura rilevante 
del Risorgimento nazionale da collocare accanto a Garibaldi e Verdi.

Scemma pone poi una serie di domande al prof. Enrico Ran-
doni, docente di storia dello sport all’Università Statale di Mila-
no. Questi esprime apprezzamento per l’opera di Natucci, che tanti 
consensi di critica ha raccolto in Italia. Essa è un vero romanzo sto-
rico, che racchiude in sé buona parte dell’epopea risorgimentale e 
del mondo dell’ippica e del trotto, sport, quest’ultimo, che, a diffe-
renza del galoppo, divenne all’epoca accessibile a tutti, non elitario. 
Egli chiude ricordando come l’ippica oggi sia in profonda crisi, ma 
possa riprendersi in futuro, perché l’Italia è nata a cavallo e anche 
oggi fra gli italiani c’è una grande passione per i cavalli. Alle rela-
zioni segue una serie di interventi da parte di più persone presenti. 
La seduta è tolta alle ore 18,30.

13 novembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione dell’edizione integrale de 
Il giornale di memoria di Benedetto del Bene curata dal s.c. An-
drea Brugnoli, è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere Claudio Carcereri de Prati, il qua-
le porge il saluto ufficiale ai relatori e al pubblico presente in sala, 
composto da circa sessanta persone, tra cui gli accademici Bac-
cianella, Bonuzzi, Chiappa, Curi, Febi, Ferrari, Gondola, Marchi, 
Sciarretta e Zalin. Egli sottolinea la rilevanza dell’edizione integrale 
che viene presentata, il cui autore fu personaggio rilevante a Verona 
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tra Settecento e Ottocento per i numerosi prestigiosi incarichi rico-
perti in vari ambiti pubblici, non ultimo quello di segretario perpe-
tuo dell’Accademia; ringrazia il s.c. dott. Andrea Brugnoli, curato-
re dell’opera, per il lavoro svolto e cede la parola al m.e. Pierpaolo 
Brugnoli, presidente del Centro di Documentazione per la Storia 
della Valpolicella. Questi, dopo aver ricordato i 35 anni di vita del 
Centro di Documentazione e le iniziative editoriali da esso realizza-
te, nonché le difficoltà che esso incontra attualmente per il reperi-
mento di finanziamenti, si sofferma sull’importanza della presente 
edizione del diario di Benedetto del Bene, la prima integrale, vi-
sto che nell’edizione parziale curata dal Biadego erano state omes-
se numerose parti che lo studioso non aveva ritenuto rilevanti. Nel 
diario, prosegue Brugnoli, Del Bene, che aveva beni a Volargne e a 
Soave, raccoglie dati e notizie di rilevanza sia pubblica che privata 
relativi al periodo dal 1770 al 1796: dalle vicende della Rivoluzione 
francese, ai dati climatici, all’andamento dei raccolti, alle sue spe-
rimentazioni in campo agricolo, alle vicende strettamente familiari 
e a quelle politico-amministrative del territorio veronese. Dunque 
una miniera ricchissima di materiali di interesse storico, viene ora 
messa a disposizione degli studiosi, grazie al manoscritto custodito 
presso la Biblioteca Civica di Verona. Dopo Brugnoli prende la pa-
rola il m.e. Agostino Contò, direttore della Biblioteca Civica di Ve-
rona, il quale ripercorre le tappe della nascita della Biblioteca Civi-
ca, dalla prima proposta formulata in Comune da Scipione Maffei 
nel 1718, alla progressiva raccolta dei libri, provenienti da Aventino 
Fracastoro, grande promotore della biblioteca pubblica, e dai con-
venti dei Gesuiti e di San Zeno. In tale contesto, egli conclude, Be-
nedetto del Bene fu di fatto il primo bibliotecario della Civica, an-
che se questa ufficialmente fu aperta al pubblico nel 1802.

Prende poi la parola il prof. Ezio Vaccari, docente presso l’Uni-
versità dell’Insubria, cui è affidata la relazione ufficiale di presen-
tazione dell’opera. Egli ricorda il rapporto che del Bene ebbe con 
Giovanni Arduino, sottolinea l’aspetto eclettico e multidisciplinare 
del diario, dal quale emerge il notevole spessore culturale e umano 
dell’autore, e si sofferma sulla trattazione sempre originale di for-
me di sperimentazione agricola e sulle diverse tipologie di memo-
rialistica attuate nell’opera. Conclude sottolineando la poliedricità 
dell’autore, che fu intellettuale dedito agli studi umanistici e filolo-
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gici, ma anche a quelli agronomici, ed auspica che la biografia e la 
personalità di Benedetto del Bene vengano adeguatamente appro-
fondite e fatte conoscere sulla base del ricco epistolario conservato 
presso l’Archivio di Stato di Verona. Conclude l’incontro il curato-
re dell’opera Andrea Brugnoli, che conferma la rilevanza culturale 
e storica di Benedetto del Bene, ricordando che si occupò anche di 
olivicoltura, che visse il trapasso dal vecchio regime all’età napole-
onica e confermando l’opportunità che si metta mano ad un’analisi 
attenta del suo epistolario. L’incontro è chiuso alle ore 19.

18 novembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Giorgio Dobril-
la, Fatti, fatterelli e fattacci commentati dall’A alla Zeta, è aperto alle 
ore 17 dal presidente emerito Galeazzo Sciarretta. Sono presenti 
circa venti persone, fra cui gli accademici Baccianella, Bondardo, 
Febi e Gondola. Sciarretta porta il saluto del presidente dell’Ac-
cademia Claudio Carcereri de Prati e presenta il prof. Giorgio Do-
brilla, autore del libro. Laureatosi in medicina e chirurgia a Pado-
va nel 1961, si è specializzato in malattie dell’apparato digerente 
all’Università di Bologna. Ha esercitato l’attività per alcuni anni a 
Verona, successivamente è passato a Bolzano, divenendo primario 
gastroenterologo di quell’ospedale regionale. Professore a contrat-
to presso l’Università di Parma, da molti anni collabora a varie te-
state giornalistiche, è stato conduttore del programma di Rai 3 Pun-
to e a capo e ha tenuto conferenze in vari Paesi del mondo. Ha 
al suo attivo 371 pubblicazioni scientifiche, oltre a numerosi volu-
mi di carattere medico e a una fortunata serie di libri di carattere 
scientifico-divulgativo, quali: La digestione difficile (2002), Placebo 
e dintorni (2004), Fitoterapia (2005), Solo scienza e coscienza (2006), 
Medicine alternative (2008).

Prende poi la parola il prof. Dobrilla, che spiega come la sua 
opera sia nata dalla volontà di fornire un’occasione di riflessione su 
rilevanti fatti di cronaca e di attualità, che invece rischiano di essere 
presenti all’attenzione delle persone per brevissimo tempo, quello 
consentito dai media. Della trentina di argomenti trattati nel libro 
egli riprende, con l’ausilio di proiezioni di immagini, quelli che ri-
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tiene più significativi e meritevoli di attenzione e meditazione, quali 
l’amore dei disabili, il cancro e il mondo dei ciarlatani che preten-
dono di fornire cure prive d’ogni fondamento scientifico, le discri-
minazioni nei confronti delle donne, medici e moralità, le assurdità 
del presente che inducono a chiederci se l’uomo sia veramente sa-
piens, l’infondatezza d’ogni razzismo, l’anafalbetismo di ritorno per 
il quale l’Italia è ai primi posti, il rapporto tra magistratura e salute, 
le staminali ed il caso Vannoni, l’omeopatia, il testamento biologico 
ed altri. Per ciascun argomento Dobrilla fornisce, in forma brillan-
te, spiegazioni circostanziate e valutazioni critiche con le quali met-
te in luce aspetti deteriori e casi di speculazioni egoistiche o condi-
zionamenti di natura elettoralistica. Alla relazione segue un breve 
dibattito. L’incontro è chiuso alle ore 18.30.

23 novembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Roberto Bonente 
Domani partiamo per non so dove, è aperto alle ore 17 dal presiden-
te emerito Vittorio Castagna, il quale presenta lo studioso ricordan-
done le opere precedenti e sottolineandone la serietà e l’impegno. 
Questa ultima sua opera tratta di vicende drammatiche e di depor-
tazioni vissute e subite dalle popolazioni veronesi della Valpolicella 
nella fase più difficile della Seconda guerra mondiale. La loro illu-
strazione ha in questa Accademia la sede più appropriata e presti-
giosa. Sono presenti in sala circa cinquanta persone; tra esse gli ac-
cademici Bondardo, Ferrari, Gondola, Marchi, Zalin. Castagna dà 
la parola al prof. Gilberto Lonardi, già docente di letteratura ita-
liana presso l’Università di Verona. Questi esordisce esprimendo la 
convinzione che la presente opera sia il libro più riuscito di Bonen-
te, scritto con il suo consueto stile stringato ed efficace. Si tratta di 
un’opera che risponde al profondo imperativo morale di ricordare i 
morti, la cui esistenza nella memoria dipende dalla nostra fedeltà al 
ricordo. Dopo una lunga divagazione sulla Prima guerra mondiale, 
cui si rivolge con maggiore interesse, cita alcuni personaggi le cui vi-
cende sono descritte nel libro e avvincono per la ricchezza di affetti. 
In particolare si sofferma sulla vicenda del barbiere Bruno Ugolini e 
su quella dello scalpellino Lino Policante. Al termine della relazione 
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del prof. Lonardi, l’autore Roberto Bonente, dopo aver ringraziato 
l’Accademia per l’ospitalità e i relatori per le espressioni di apprez-
zamento nei suoi confronti, fornisce alcuni dati particolari dell’ope-
ra. In essa ha narrato le vicende di 28 persone che furono deportate 
in Germania, quali Arturo Zenorini, uomo della Resistenza, finito a 
Dachau e sopravvissuto; Bruno Ugolini, che invece nello stesso cam-
po trovò la morte; Enrico Zampini, internato perché rifiutò di ar-
ruolarsi con i tedeschi e morto a Mauthausen; Livio Gasparini che 
si sacrificò per evitare la cattura dei propri familiari; Ezio Volterra, 
ebreo, catturato per una delazione e altri. Bonente ringrazia i fami-
liari che gli hanno fornito i dati storici dei loro congiunti, assicura di 
essersi sentito profondamente coinvolto nelle vicende narrate e con-
clude affermando che l’opera ha risposto alla coscienza del dovere 
morale di togliere quei nomi e quelle vicende dall’oblio. Alle relazio-
ni segue un breve ma intenso dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.

24 novembre 2015

La giornata di studio in ricordo di Lanfranco Franzoni a dieci anni 
dalla scomparsa, organizzata congiuntamente dall’Accademia e dai 
Civici Musei d’Arte di Verona, è aperta alle ore 9 dal presidente 
dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati, che saluta i presenti e 
ricorda la figura dell’illustre personaggio, che ricoprì rilevanti inca-
richi pubblici in ambito cittadino e fu pure, dal 1972, stimato mem-
bro della nostra Accademia, presso la quale annualmente presenta-
va una relazione sullo stato degli studi archeologici a Verona.

Sono presenti una cinquantina di persone, fra le quali gli acca-
demici Aspes, Luciano Bonuzzi, P. Brugnoli, Buchi, Buonopane, 
Chiappa, Contò, Curi, Fasani, Ferrari, Guzzo, Gondola, Marchi, 
Marini, Marcolungo, Salzani e Zalin.

Dopo il saluto dell’amministrazione comunale, rappresentata dal 
consigliere delegato alla cultura Antonia Pavesi, prende la parola 
Paola Marini m.e., direttrice dei Civici Musei di Verona, la quale 
traccia il profilo biografico di Lanfranco Franzoni, ricordando che 
fu allievo del prof. Anti a Padova e che, entrato in servizio a Verona 
nel 1959, svolse con ineccepibile e profonda competenza ruoli di 
responsabilità alla guida prima del Museo archeologico e, dal 1987 
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fino al 2005, dei Musei Civici, occupandosi non solo di archeologia 
e di arte, ma anche delle innumerevoli espressioni d’arte allora con-
siderata “minore”, quali croci, capitelli, campane. Marini conclude 
sottolineando la sua capacità di aprire strade nuove alla ricerca e ri-
cordando i tratti caratteristi della sua personalità, che furono la mi-
tezza, la gentilezza e la sensibilità.

Si passa allo svolgimento dei lavori del convegno. Presiede e apre la 
prima sessione la dottoressa Margherita Bolla, funzionario del Museo 
di Castelvecchio, la quale dà la parola al prof. Ezio Buchi m.e. Questi 
rievoca con accenti commossi le molteplici occasioni nelle quali ebbe 
modo di collaborare con Franzoni a partire dal 1960. Egli si soffer-
ma in particolare sulla scoperta di un mattone romano rarissimo, stu-
diato con Franzoni, che costituì la base per la definizione del sistema 
metrico romano. È poi la volta della dottoressa Giuliana Cavalieri 
Manasse s.c., direttrice per 35 anni, fino al 2012, del nucleo operati-
vo di Verona della Soprintendenza archeologica del Veneto. Manasse 
ricorda le intelligenti intuizioni di Franzoni nel corso degli scavi sul 
colle di San Pietro, non ultima quella che lo portò a capire, sulla base 
di un semplice fregio, che la chiesa ivi esistente era rifacimento di un 
tempio romano. La relatrice si sofferma ampiamente a descrivere la 
spettacolare cisterna viscontea che venne riportata alla luce sotto Ca-
stel San Pietro, l’imponente struttura destinata a ospitare il Museo di 
Scienze Naturali di Verona. Prende poi la parola il prof. Alfredo Buo-
nopane m.e., il quale ricorda il grande impegno profuso da Franzoni 
per la riapertura del Museo Maffeiano, per la valorizzazione di Por-
toni Borsari, l’antica “porta Giovia”, e per lo studio dell’epigrafia, 
con spiegazione di numerose iscrizioni anche mutile.

Dopo breve pausa, la dottoressa Paola Marini passa ad aprire la 
seconda sessione, dando la parola a Margherita Bolla, la quale incen-
tra la sua relazione sui rilievi romani con armi e armati rinvenuti nel 
Veronese e studiati con competenza da Franzoni. Segue la relazione 
di Enrico Maria Guzzo s.c., che sviluppa una serie di approfondite 
considerazioni su un frammento di pisside tardoromana veronese in 
avorio conservato presso il Museo Canonicale; in esso è riconoscibi-
le in bassorilievo la figura di Orfeo tra animali ammansiti, simbolo 
di Cristo buon pastore. La sessione è chiusa dall’intervento di Ago-
stino Contò m.e., il quale ricorda d’aver collaborato con Franzoni al 
suo arrivo a Verona; passa poi a parlare di epigrafia e di Felice Feli-
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ciano, il miniaturista, calligrafo, copista ed umanista veronese vissuto 
dal 1433 al 1479, che ricercò ovunque epigrafi e oggetti d’antichità e 
arricchì con le sue opere opere innumerevoli codici del suo tempo.

Dopo la pausa per il pranzo si passa alla terza sessione presiedu-
ta da Vasco Senatore Gondola m.e., il quale dà la parola a Bruno 
Chiappa m.e. Questi presenta una dettagliata ed ampia relazione 
su un nuovo documento riguardante l’attività artistica di Galeazzo 
Mondella (1467-1528), che fu orefice, pittore e scultore, conside-
rato fra i maggiori produttori di placchette bronzee decorative del 
Rinascimento. La parola passa poi ad Alba Di Lieto, responsabile 
del servizio allestimenti presso la Direzione dei Civici Musei. Essa 
parla della recente inaugurazione del Museo degli Affreschi, che 
era stato un’idea di Franzoni e sviluppa una serie di considerazioni 
su Palazzo Bevilacqua, progettato da Sammicheli, e sulla possibili-
tà di un futuro allestimento delle sculture da esso derivanti. Chiu-
de la sessione Gian Paolo Marchi m.e. con una relazione dedicata 
agli studi di Franzoni sull’erudizione settecentesca, in particolare 
sul Bianchini e sul museo lapidario.

Dopo breve pausa si passa alla quarta sessione, presieduta da 
Bruno Chiappa. In essa Ettore Napione, funzionario dei Civici Mu-
sei, tratta delle diversità di impostazione tra l’allestimento del Mu-
seo di Castelvecchio, realizzato da Antonio Avena, direttore dei Ci-
vici Musei dal 1920 al 1955, e quello ideato dal successore Licisco 
Magagnato, che volle smantellare il precedente per rispecchiare lo 
spirito della nuova Italia democratica e repubblicana. Preso il posto 
di Magagnato, Franzoni si occupò di scultura e arte popolare in un 
momento di tramonto dell’etnografia positivista. Ultima relazione 
quella preparata da Giuseppe Franco Viviani m.e., assente per mo-
tivi di salute, e letta da Vasco Senatore Gondola. In essa si rievoca 
la missione compiuta a Nîmes nel marzo del 1987 da vari respon-
sabili delle istituzioni culturali veronesi, tra cui Franzoni, e volu-
ta dall’amministrazione comunale per una ripresa del gemellaggio 
con la città francese. Quell’esperienza, anche se non portò partico-
lari risultati concreti, rappresentò per gli intellettuali veronesi un 
approccio alla realtà culturale della città gemella francese, ormai 
da anni impegnata nell’ammodernamento delle proprie strutture. 
Un frutto di essa può essere considerato il nuovo assetto dato negli 
anni scorsi alla Biblioteca Civica e in particolare la creazione del-
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le sezioni biblioteca moderna e audiovisivi, riecheggianti nella loro 
struttura la filosofia della mediateca transalpina. La giornata di stu-
dio si chiude con l’intervento dei figli dello studioso scomparso che 
ringraziano per la ricchezza e la profondità del ricordo dedicato da 
Verona al loro padre. La seduta è tolta alle 18,30.

26 novembre 2015

L’incontro, dedicato al tema Agricoltura sostenibile: quale percezio-
ne del consumatore?, è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Acca-
demia avv. Claudio Carcereri de Prati, il quale, dopo aver sottoline-
ato l’attualità dell’argomento e ricordato che esso rientra appieno 
tra le competenze istituzionali dell’Accademia, creata nel Settecen-
to proprio in funzione dell’agricoltura, presenta i relatori Stefano 
Masini e Pietro Piccioni, funzionari ai vertici nazionale e regionale 
della Coldiretti, associazione nata nel 1944 e divenuta, con oltre 1,6 
milioni di associati, 5.668 sezioni e 7.000 punti vendita, la principa-
le organizzazione agricola italiana ed europea. Sono presenti in sala 
circa sessanta persone, tra le quali gli accademici Baccianella, Bon-
dardo, Chiappa, Febi, Gondola, Pezzotti, Sciarretta, Veronesi.

Funge da moderatore dell’incontro il dott. Antonio Boschetti, 
direttore del periodico “L’informatore agrario”, il quale, dopo alcu-
ne considerazioni introduttive sul tema, dà la parola al dott. Stefano 
Masini, capo area ambiente e territorio di Coldiretti a livello nazio-
nale. Questi inizia la trattazione del tema Innovazione e sostenibili-
tà delle imprese agricole introducendo il concetto che, oggi più che 
in passato, come affermato da Wendell Berry, “mangiare è un atto 
agricolo”; ciò perché, nel contesto di una globalizzazione caratte-
rizzata da delocalizzazione, perdita di identità alimentare e insidie 
delle tecnologie alimentari, il consumatore deve operare le proprie 
scelte alimentari con consapevolezza, cercando di essere informato, 
di perseguire la trasparenza e la tracciabilità nei prodotti. Su que-
sto piano il consumatore non è più un elemento meramente passi-
vo del sistema globalizzato, ma divenendo consumatore informato 
può assumere il ruolo prezioso di co-produttore, e il suo consueto 
atto di mangiare può trasformarsi in un atto di concreto sostegno 
dell’agricoltura e dell’agricoltore, di cooperazione nella determina-
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zione della qualità dei prodotti. Siccome senza agricoltura non c’è 
territorio, e senza territorio non c’è qualità della vita, l’incontro tra 
agricoltura e consumatore è fondamentale per garantire la qualità 
della vita; ma esso è possibile solo grazie alla comunicazione.

Dopo l’intervento del dott. Masini, prende la parola il dott. Pie-
tro Piccioni, direttore della Federazione Coldiretti del Veneto, il 
quale sviluppa una serie di considerazioni sulle garanzie di sicurez-
za per i consumatori offerte dai processi che stanno dietro i pro-
dotti. Egli sostiene la necessità di un progetto unitario per sostene-
re il Made in Italy alimentare nel contesto di una realtà sempre più 
globalizzata, nella quale le multinazionali puntano a conquistare i 
mercati e a creare un cibo di massa uguale per tutti, senza anima 
né identità, appropriandosi di marchi prestigiosi. Oggi si è giunti 
a un bivio: l’Italia è terra dei mille sapori, la sua identità e tipicità 
va salvaguardata con l’informazione, con un’economia territoriale 
che garantisca la sicurezza dei prodotti attraverso regolamentazioni 
vincolanti per l’etichettatura e per la trasparenza dei processi pro-
duttivi. In America la consapevolezza dei rischi dell’alimentazione 
globalizzata ha portato al varo di un piano per controllare i passag-
gi di proprietà dei marchi. Oggi molti marchi italiani sono passati 
in mani straniere e il mercato del falso Made in Italy ammonta a 60 
miliardi annui. Egli chiude sottolineando che la fiducia nei grandi 
marchi sta declinando, che sempre più il consumatore cerca cibi si-
curi, che i prodotti italiani sono controllati al massimo grado: con 
le sue scelte il consumatore consapevole e informato deve diventa-
re sempre più un coproduttore. Al termine della relazione di Pic-
cioni intervengono il dott. Claudio Valente, presidente della Fede-
razione Coldiretti provinciale di Verona, e il dott. Paolo Ferrarese, 
presidente di Confagricoltura Verona. In tema di prodotti agricoli 
interviene poi, con accenti discordanti, il prof. Mario Pezzotti m.e. 
Chiude i lavori il presidente Carcereri. La seduta è tolta alle ore 19.

9 dicembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Giancarlo Pas-
sigato e Silvano Zavetti Storia della Democrazia Cristiana veronese 
dalle origini alle elezioni amministrative del 1951, inizia alle ore 17 
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nel salone delle conferenze accademiche traboccante di pubblico; 
innumerevoli gli accademici presenti. Prende la parola il presidente 
dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati, il quale ricorda il ruolo 
costituzionale dei partiti nel sistema politico-istituzionale italiano 
e sottolinea l’importanza di conoscerne la storia. L’opera che vie-
ne presentata, egli precisa, è frutto dell’attenta e lunga ricerca d’ar-
chivio di Passigato e Zavetti e ricostruisce le vicende storiche dal-
le origini al 1951 della Democrazia Cristiana veronese, partito oggi 
non più esistente, ma che ha svolto un ruolo rilevante nella realtà 
politica e sociale veronese. Il volume, egli conclude, è stato edito 
dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, che ne dona copia a tutti i 
presenti. Dopo Carcereri, prende la parola il prof. Paolo Chiavico, 
presidente provinciale “Libertas”, che spiega brevemente il signi-
ficato dell’iniziativa e il ruolo della “Libertas”. Dopo di lui è chia-
mato a intervenire il regista Gianfranco De Bosio, già protagonista 
di primo piano della Resistenza veronese, che fu il primo segretario 
della Democrazia Cristiana all’atto della sua fondazione. Egli rievo-
ca con accenti commossi quelle lontane vicende storiche.

La presentazione ufficiale dell’opera è svolta dall’on. Enzo Er-
minero, il quale sottolinea come gli autori abbiano realizzato uno 
studio non apologetico, ma condotto con neutralità e obiettività. 
Egli prosegue soffermandosi su alcuni episodi e personaggi illustra-
ti nell’opera. Al termine la giornalista Elena Cardinali ripercorre i 
passaggi più significativi del libro attraverso un’intervista ai due au-
tori. La seduta è tolta alle ore 19.

10 dicembre 2015
(seduta pubblica)

La seduta pubblica è aperta alle ore 17 dal presidente emerito Vit-
torio Castagna. Sono presenti venticinque persone, tra cui gli acca-
demici Baccianella, Bondardo, Ferrari, Fichera, Gondola, Marchi, 
Sciarretta, Valsecchi, Zardini e Zumiani. Il Presidente, dopo aver 
sottolineato la rilevanza dell’incontro e lamentata la scarsa attenzio-
ne riservata ad esso dalla stampa, presenta i due relatori che illu-
streranno le loro memorie, entrambi psichiatri, di altissima prepa-
razione e di grande fama: i professori Vittorino Andreoli e Luciano 
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Bonuzzi. Dà quindi la parola a Vittorino Andreoli, che affronterà il 
tema Adolescenza e salute. Questi esprime innanzitutto la gioia di 
essere stato chiamato a parlare nell’Accademia veronese, che gli ri-
chiama il ricordo di tanti amici e che per lui, perciò, non è un’entità 
esteriore, bensì un luogo dell’anima e una storia interiore. In tema 
di adolescenza, egli rileva come oggi frequenti episodi inquietanti di 
cronaca che coinvolgono adolescenti inducano la convinzione che 
l’adolescenza non vada studiata e capita, bensì medicalizzata; in re-
altà bisogna partire dal concetto che l’adolescenza è fondamental-
mente una fase di metamorfosi, di trasformazione dall’infanzia verso 
una realtà ignota, una fase in cui non piace più nulla e si è tenden-
zialmente ‘contro’. Tale contrarietà può assumere la forma della tra-
sgressione, dell’opposizione o della rivolta; ma, salvo casi particola-
ri, tutto ciò non è patologico e non va medicalizzato, ma capito, con 
la consapevolezza che l’adolescenza con tutte le sue caratteristiche 
deve avere termine, lasciando poi il posto alla maturità. Termina-
ta la relazione del prof. Andreoli, prende la parola il prof. Luciano 
Bonuzzi per illustrare la figura e i meriti scientifici di Domenico Ri-
goni Stern (1810-1855), medico che rivestì ruoli sanitari di grande 
rilevanza nella Verona del primo Ottocento. Nato ad Asiago, laurea-
tosi a Padova e specializzatosi a Vienna, fu attento al metodo anato-
mo-chimico di Morgagni. Divenne chirurgo provinciale e direttore 
delle vaccinazioni a Verona, si occupò di vaiolo, suicidi e neoplasie, 
portando un contributo fondamentale al dibattito sull’introduzione 
dei vaccini, sulle cause dei tumori all’utero e sulle motivazioni che 
potevano accentuare i suicidi. Passato ad Agordo come medico del-
le miniere, morì anzi tempo, probabilmente di tubercolosi, nel 1855. 
Il suo nome è stato poi dimenticato, forse perché legato al governo 
asburgico, ma è stato riscoperto in anni recenti da studiosi america-
ni che hanno apprezzato le sue intuizioni in tema di tumori. Egli fu 
antenato dello scrittore Mario Rigoni Stern. Alle relazioni seguono 
vari interventi da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

11 dicembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione del volume del m.e. Gian-
carlo Volpato Antonio M. Roveggio instancabile erede di Comboni 
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(1858-1902), ha inizio alle ore 17. Sono presenti quarantacinque 
persone, fra le quali gli accademici B. Avesani, Cervato, Chiappa 
e Marcolungo. Apre i lavori il segretario dell’Accademia Vasco 
Senatore Gondola, che porta il saluto del Presidente e sottolinea 
la rilevanza della monumentale opera dedicata da Volpato alla fi-
gura di Antonio Roveggio, successore di Comboni dopo mons. 
Sogaro, con la quale si contribuisce ad ampliare la conoscenza di 
quel secolo fecondissimo di spiritualità e di impegno missionario 
che fu l’Ottocento a Verona. Dà poi la parola al m.e. Gian Maria 
Varanini, relatore ufficiale. Questi esprime il suo apprezzamento 
per il lavoro svolto con precisione e passione da Giancarlo Volpa-
to, condotto sulla base di dati d’archivio, sull’epistolario e su una 
bibliografia ricchissima. In esso vengono attentamente ripercorse 
le tappe della vita del personaggio, a partire dalla nascita a Colo-
gna Veneta da un’umile famiglia rurale, all’ordinazione sacerdo-
tale, all’impegno missionario; vengono analizzati i tratti della sua 
personalità, caratterizzata da fede profonda, affabilità, pazienza 
e spirito costruttivo e pragmatico. Particolare sensibilità, conclu-
de Varanini, Roveggio la manifestò nei confronti delle suore, con 
le quali tenne un rapporto non gerarchico e delle quali comprese 
i drammi vissuti in prigionia. Dopo Varanini interviene suor Ma-
ria Vidale, la quale afferma che le suore comboniane devono ri-
conoscenza al santo vescovo Roveggio perché fu lui che, contra-
riamente al parere dei Gesuiti, volle portare con sé le monache 
comboniane in missione in Africa; grazie a lui i due rami gemelli 
dello stesso tronco comboniano cominciarono a crescere autono-
mi e in stretta collaborazione tra loro. In conclusione prende la 
parola Giancarlo Volpato che si dice commosso della relazione 
di Varanini e dell’intervento di suor Vidale. Egli afferma di esser-
si appassionato alla figura di Roveggio e l’ha fatto leggendo il suo 
libro dell’anima, dove ha scoperto la sua profonda umiltà e la sua 
alta considerazione dei poveri, che egli sentiva come la grazia di 
Dio. Volpato si è augurato che che la causa della sua beatificazio-
ne iniziata nel 1954 e bloccata per la precedenza riservata a quel-
la di Comboni, possa giungere in porto. In chiusura viene data 
la parola anche a don Domenico Romani, responsabile dell’edi-
trice Mazziana che ha dato alle stampe l’opera. La seduta è tolta  
alle ore 19.
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14 dicembre 2015

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Fiamma Negri-
ni La scienza a Verona nella prima metà dell’800, ha inizio alle ore 
17 di fronte ad un pubblico di circa cinquanta persone, fra le qua-
li gli accademici Baccianella, Ferrari, Sciarretta, Valsecchi e Zanini. 
Apre i lavori il segretario dell’Accademia Vasco Senatore Gondola, 
il quale ricorda la figura della compianta dottoressa Fiamma Negri-
ni, che fu assidua frequentatrice dell’archivio accademico, nel qua-
le rinvenne preziosa documentazione per la redazione della sua tesi 
di laurea, ora trasformata in volume dal marito Franco Giardina. 
L’opera, che passa in rassegna le storiche apparecchiature scientifi-
che esistenti in Verona, induce a riproporre il progetto della crea-
zione di un museo della scienza e della tecnica a Verona. Intervie-
ne poi lo stesso Franco Giardina che spiega come l’opera sia nata 
dalla volontà di tributare un postumo riconoscimento alla moglie, 
che con passione e determinazione volle laurearsi a sessantasei anni 
di età con una tesi dedicata a Verona, città splendida, oltre che per 
l’arte, anche per la scienza.

Segue la relazione del climatologo prof. Dino Zardi s.c., docen-
te di fisica presso l’Università di Trento, sul tema Una collaborazione 
proficua fra studi umanistici e scientifici: l’importanza degli studi storici 
nella ricostruzione del clima del passato. Egli si sofferma in particola-
re sugli studi di climatologia, ricorda come il confronto fra clima del 
passato e clima attuale sia stato il tema centrale del recente summit 
mondiale di Parigi conclusosi con un accordo che permetta di con-
tenere e ridurre la temperatura del pianeta; esprime apprezzamento 
per l’opera svolta dall’Accademia veronese, che, riprendendo l’attivi-
tà iniziata dal Seguier, fin dal Settecento curò sistematiche rilevazio-
ni meteorologiche, preziosissime per la storia climatologica italiana.

Prende poi la parola lo storico della scienza prof. Luca Ciancio, 
docente presso l’Università di Verona, il quale tratta di Scienziati 
‘positivi’: società e ricerca a Verona nel secolo XIX. Egli precisa che 
con il termine “positivi” intende indicare le caratteristiche positi-
ve degli scienziati veronesi, che dal Settecento si distinsero per ac-
curatezza e pazienza, consapevoli che il loro lavoro fosse finalizza-
to ad assicurare crescita e benessere alla società. Essi, da Lorgna a 
Cagnoli, a Spandri, Goiran e altri, non si chiusero in se stessi, ma 
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intrattennero un rapporto costante con la società civile e politica, 
in un sapiente interscambio con la cultura umanistica, intendendo 
il sapere come espressione di libertà e antidogmatismo, e la ricer-
ca come strumento di educazione e formazione. Da tali riflessio-
ni, prosegue Ciancio, viene spontaneo un confronto con il nostro 
tempo, in cui spesso si incontra difficoltà a comunicare contenu-
ti scientifici, che appaiono perciò astrusi, e si vive quotidianamen-
te il pericolo che la comunicazione scientifica finisca per diveni-
re appannaggio di trasmissioni televisive di intrattenimento, nelle 
quali si perde la percezione della differenza fra ciò che è rigoroso 
e ciò che non lo è, rischiando di scivolare in mistificazioni e nuovi 
dogmatismi. Ciancio chiude sottolineando la necessità che la scuo-
la possa beneficiare di maggiori investimenti per dotarsi di nuovi 
laboratori e divenire meno libresca e più scientifica, come era la 
scuola veronese quale emerge dalla ricerca di Fiamma Negrini.

Alle relazioni seguono vari interventi. Si conclude con un espli-
cito appello all’Accademia perché assuma il ruolo di propulsore 
d’una riflessione generale sullo stato della cultura a Verona.

12 gennaio 2016

L’incontro inizia alle ore 17. Sono presenti circa sessanta persone, 
tra cui gli accademici Bondardo, Luciano Bonuzzi, Borghini, Fer-
rari, Rizzotti.

Il segretario Vasco Senatore Gondola presenta il regista verone-
se Mauro Vittorio Quattrina, autore del filmato Fortificazioni del-
la Grande Guerra nel Veronese, che è stato proiettato nell’autunno 
scorso al 72° Festival del Cinema di Venezia; ricorda i numerosi do-
cumentari da lui realizzati, dedicati soprattutto a vicende storiche 
veronesi otto-novecentesche, e fa cenno anche al suo libro Pinoc-
chio l’eretico, pubblicato nel 2002, che ha riscosso grandi consensi 
all’estero. Dà poi la parola al regista per un intervento introduttivo 
alla proiezione. Mauro Quattrina svolge alcune considerazioni ge-
nerali sui forti italiani di confine, sottolinea che, quanto a tipologia, 
il forte modello fu quello veronese di Monte Tesoro; afferma che i 
forti italiani strutturalmente erano piuttosto deboli, e ricorda come 
l’Italia sia entrata in guerra con una dotazione di armamenti piutto-
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sto inadeguata; infine si sofferma su casi di corruzione che accom-
pagnarono il conflitto, quale ad esempio l’acquisto in America d’un 
numero rilevante di quadrupedi “bolsi” pagati per buoni, che poi 
finirono in mare. Conclude sottolineando la rilevanza del patrimo-
nio architettonico militare veronese e la necessità d’una sua salva-
guardia. Terminata l’introduzione, si passa alla proiezione del do-
cumentario, che presenta immagini delle fortificazioni esistenti nel 
Veronese, dall’isola Trimellone ai forti del Baldo e della Lessinia, 
oltre che di opere viarie e di altri documenti esistenti sul territo-
rio. Alla proiezione fanno seguito numerosi interventi. L’incontro 
si chiude alle ore 19.

14 gennaio 2016

L’incontro, primo del nuovo ciclo de “I giovedì della scienza”, ha 
inizio alle ore 17, alla presenza di circa quaranta persone, tra le 
quali gli accademici Baccianella, Curi, Gondola, Marchi, Sauro, 
Sciarretta, Zanini. Presiede l’assessore Roberto Zorzin m.e., mem-
bro della Reggenza, geologo e naturalista. Egli presenta il relatore 
dott. Francesco Sauro, docente a contratto presso l’Università di 
Bologna, appassionato e valente speleologo, che ha esordito in Les-
sinia, ampliando poi la cerchia della sua attività a livello nazionale e 
mondiale. Egli ha raggiunto notorietà e riconoscimenti prestigiosi a 
livello internazionale per le feconde ricerche condotte in varie parti 
del mondo, in particolare in America latina.

Il relatore esordisce ricordando il ruolo che ha l’acqua nella for-
mazione delle grotte e tracciando un quadro della realtà delle grot-
te sotterranee conosciute nel mondo. A fronte, però, delle pur nu-
merose grotte che sono state individuate grazie alla visibilità dei 
loro accessi e successivamente visitate e studiate, sta un numero di 
gran lunga superiore di grotte e cavità tuttora inaccessibili e perciò 
ignorate.

Anche le grotte conosciute, però, sono tali solo nelle parti esplo-
rate, ma le loro ramificazioni, spesso molto estese, continuano ad 
essere oggetto di studio e a riservare sorprese. In totale, prosegue 
il relatore, nel mondo sono stati esplorati circa trentamila chilome-
tri di grotte. Quanto a profondità, la veronese “Spluga della Pre-
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ta”, con i suoi 877 metri, era considerata un tempo la più profonda 
del mondo, ma ricerche ulteriori hanno portato alla conoscenza di 
grotte ben più profonde e all’assegnazione del primato a una grot-
ta caucasica, la “Krubera”, che scende nelle viscere della terra per 
ben 2.197 metri. Con l’ausilio di splendide immagini proiettate sul-
lo schermo, il relatore illustra poi le ramificazioni delle grotte e le 
loro ampiezze, che talvolta raggiungono dimensioni enormi; pre-
senta alcuni esemplari rarissimi di microfauna presenti nelle grotte 
e mostra come le grotte in prevalenza siano in rocce sedimentarie 
calcaree, più facilmente erodibili dall’acqua, ma ve ne siano pure in 
rocce silicee e in formazioni vulcaniche; gli studiosi, aggiunge il re-
latore, hanno pure fatto oggetto dei loro studi le grotte che si for-
mano entro i ghiacciai e si stanno occupando anche dell’esistenza 
di grotte su altri pianeti. Chiude illustrando con ampiezza rocce e 
grotte da lui visitate e studiate in Venezuela, all’interno di monta-
gne dalla curiosa forma piatta, in zone ancora inesplorate.

Alla relazione, seguita con molto interesse, fa seguito una note-
vole serie di interventi e di domande da parte del pubblico. L’in-
contro è chiuso alle 18.30.

19 gennaio 2016

L’incontro è aperto alle ore 17 dal saluto del presidente dell’Acca-
demia Claudio Carcereri de Prati alla presenza di circa quaranta 
persone, tra le quali alcuni accademici (Febi, Gondola). Prende per 
primo la parola il prof. Giorgio Anselmi, presidente nazionale del 
Movimento Federalista Europeo, il quale tratta di identità europea 
e identità nazionale. Attraverso un lungo excursus storico che pren-
de le mosse dall’antica Grecia, egli spiega la compatibilità fra iden-
tità europea e identità nazionale, sottolineando la necessità che, so-
prattutto di fronte alle problematiche della realtà odierna, si torni a 
credere e a operare per la causa dell’unità europea. Interviene suc-
cessivamente la professoressa Maria Cristina Baruffi, ordinario di 
diritto internazionale presso l’Università di Verona, la quale tratta 
in modo approfondito e documentato il tema della cittadinanza eu-
ropea nei trattati. Alle due relazioni fanno seguito alcuni interventi 
da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 18.30.
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21 gennaio 2016

La seduta sul tema Vaccini, polemiche vecchie e nuove per un rimedio 
antico è aperta alle ore 17 dal presidente emerito Galeazzo Sciarretta 
alla presenza di circa sessanta persone, tra le quali gli accademici Bac-
cianella, Bondardo, Curi, Ferrari, Gondola, Viviani e Zardini. Sciar-
retta porta il saluto del presidente Carcereri, sottolinea con ampiez-
za di considerazioni l’importanza e attualità dell’argomento, ricorda 
i grandi passi compiuti dalla medicina con metodo scientifico nella 
lotta contro le malattie grazie ai quali sono raddoppiate le aspettati-
ve medie di durata della vita e la qualità della stessa, ribadisce l’im-
portanza della cultura scientifica per affrontare il diffondersi di po-
sizioni critiche o alternative e di polemiche contro le vaccinazioni, e 
infine presenta i due relatori, entrambi di ampia e consolidata pre-
parazione ed esperienza: Massimo Valsecchi m.e., medico chirurgo 
specializzato in medicina del lavoro e igiene pubblica, già direttore 
dell’ULSS 20 dal 1995 al 2000, direttore del Dipartimento Preven-
zione della stessa dal 2001 al 2015, docente presso l’Università di Ve-
rona, autore di numerose pubblicazioni, e Gregorio Monasta m.e., 
laureato in fisica e in medicina, specializzato in pneumologia, cardio-
logia, anestesiologia e rianimazione, impegnato per cinquant’anni a 
livello internazionale in iniziative umanitarie come medico volonta-
rio e responsabile UNICEF in vari paesi del Terzo mondo, docente 
in varie università, insignito nel 2009 dal presidente della Repubbli-
ca Napolitano dell’onorificenza di cavaliere di gran croce, il massi-
mo grado dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il dr. Valsecchi traccia un’ampia storia delle vaccinazioni, pren-
dendo le mosse dall’esperienza delle donne circasse contro il vaiolo, 
descritta dalla scrittrice inglese lady Mary Montagu (1689-1762) nel-
le sue Turkish Embassy Letters. Ricorda che a Verona la prima vacci-
nazione contro il vaiolo fu praticata con esito positivo su dodici gio-
vinetti nel 1769; passa a parlare della nuova linfa vaccinica contro il 
vaiolo sperimentata da Jenner nel 1796, dell’obbligo di vaccinazione 
introdotto nell’esercito da Napoleone nel 1805, della prima vaccina-
zione per tutti i neonati imposta nel 1806 nel principato di Piombino 
e Lucca e dell’avvio delle vaccinazioni sistematiche a Verona intorno 
al 1870 nonché dell’introduzione dell’obbligatorietà della vaccina-
zione antivaiolosa in Italia con la legge Crispi-Pagliani n. 5849 del 22 
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dicembre 1888. Nel mondo occidentale, egli prosegue, in questo set-
tore si impose il modello paternalistico coercitivo ideato dal proto-
medico asburgico Johann Peter Frank (1745-1821), tuttora vigente, 
ad eccezione dell’Inghilterra, dove l’obbligatorietà vaccinale, intro-
dotta a più riprese fin dal 1848, suscitò sempre forti reazioni popola-
ri e fu infine abolita nel 1898. In Italia nel 1939 fu resa obbligatoria la 
vaccinazione contro la difterite, nel 1966 contro la poliomielite, nel 
1968 contro il tetano, nel 1991 contro l’epatite B. Grazie alla vacci-
nazione il vaiolo fu sconfitto ed eradicato completamente a livello 
mondiale nel 1981. Oggi, prosegue Valsecchi, in Italia sono ancora 
obbligatori vecchi vaccini, mentre non lo sono quelli nuovi. Nel con-
tempo la società sta cambiando, non è più tempo di paternalismo co-
ercitivo; il paradigma culturale, come ha affermato il costituzionali-
sta Gustavo Zagrebelsky, è cambiato e oggi si parla di paternalismo 
libertario e di consenso informato. Il Veneto nel 2008, unica regio-
ne italiana, ha abolito l’obbligo vaccinale e per anni non ci sono stati 
problemi. Oggi però si sta verificando un fenomeno diffuso di esita-
zione dei genitori verso le vaccinazioni. Da analisi fatte in Veneto ri-
sulta, però, che il 95% dei genitori continua a far vaccinare i figli, il 
2% ne fa solo alcune e l’1-2% nessuna; fra i non vaccinanti, peraltro, 
il 30% è disponibile a rivedere la propria posizione. Ciò significa che 
la via del consenso informato, imboccata in Veneto, è positiva.

Il dr. Monasta inserisce il tema vaccinazioni in un orizzonte 
mondiale e nel lungo cammino di 220 anni di ricerche per il benes-
sere dell’umanità. Grazie anche alle vaccinazioni la mortalità infan-
tile sotto i 5 anni si è sensibilmente ridotta, passando da 20 milioni 
nel 1962 a meno di 6 nel 2014. Il relatore, dopo aver ricordato che 
il vaiolo è l’unica malattia totalmente eradicata, passa in rassegna 
le molteplici vaccinazioni che si fanno nel mondo e nei Paesi in via 
di sviluppo: contro il morbillo e la rosolia, ormai vicini all’eradica-
zione, contro la tubercolosi, il tetano, la poliomielite, anche questa 
prossima all’eradicazione, la pertosse, la polmonite, l’epatite B. A 
suo avviso, finché non si è raggiunta l’eradicazione, le vaccinazioni 
vanno fatte. Ci sono, peraltro, delle resistenze sia nei Paesi occiden-
tali, legate a movimenti di pensiero privi di basi scientifiche, sia nei 
Paesi del Terzo mondo, legate a forme di fanatismo ideologico-re-
ligioso di diffidenza e rifiuto verso l’Occidente. Venendo all’Italia, 
egli ricorda che c’è un vaccino esavalente, non obbligatorio, per te-
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tano, polio, pertosse, epatite B, difterite e influenza, ma ritiene che 
esso possa essere pesante e ingenerare confusione. In merito il Mi-
nistero della Sanità dovrebbe avere una voce più autorevole; non si 
deve comunque credere a preconcetti antiscientifici e ad attacchi 
strumentali contro le vaccinazioni. Conclude rassicurando che per i 
vaccini il rapporto costo-benefici è in assoluto il più favorevole, che 
gli effetti collaterali sono infinitesimali, e si misurano in milionesi-
mi e decimilionesimi, e sigla la relazione stigmatizzando quanti non 
fanno vaccinare i figli. Alle relazioni segue un vivace e approfondito 
dibattito. L’incontro è chiuso alle ore 19.

25 gennaio 2016
(seduta privata)

La seduta è aperta alle ore 16.15 dal presidente Claudio Carcereri 
de Prati.

Sono presenti, oltre al Presidente, i membri effettivi Barbarani, 
Barbieri, Bondardo, Bonuzzi Luciano, Borelli, Borghini, Buono-
pane, Buchi, Corazzina, Fasani, Ferrari, Gondola, Latella, Marchi, 
Marcolungo, Righetti, Rizzotti, Sartor, Sciarretta, Veronesi, Valsec-
chi, Viviani, Volpato, Zardini, Zorzin. Assenti giustificati: P. Brugno-
li, Castaldini, Chiappa, Contò, Curi, Filippi, Varanini Zeno, Zalin.

Il Presidente Claudio Carcereri, verificata la presenza di 26 mem-
bri, dichiara ampiamente raggiunto il numero legale previsto dallo 
Statuto per la validità della seduta e dà inizio alla sua relazione sullo 
stato finanziario dell’Accademia e sui provvedimenti recentemente 
adottati dalla Reggenza. Fa presenti all’Assemblea le difficoltà incon-
trate nel corso del 2015 per reperire fondi e finanziamenti che assi-
curino all’Accademia la possibilità di continuare a vivere e a svolgere 
le proprie funzioni e attività; assicura di aver battuto a innumerevo-
li porte chiedendo in vario modo contributi economici per la nostra 
gloriosa realtà istituita nel 1768, però, nel contesto della perduran-
te situazione di crisi economica generale, ovunque ha ottenuto bel-
le parole e promesse, ma, di fatto, lentezze e difficoltà. Spiega che la 
situazione finanziaria dell’Accademia, caratterizzata da preoccupanti 
incertezze di entrate a fronte del permanere di rilevanti spese dovu-
te principalmente ai notevoli costi del personale, oltre a quelli di or-
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dinaria gestione e utenze della struttura, è stata sottoposta all’esame 
del collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno indicato come ne-
cessario un intervento di abbattimento dei costi riducibili, priorita-
riamente di quelli del personale, rappresentando questi da soli circa 
l’80% delle uscite. Di fronte all’alternativa di non modificare nulla 
finendo però nel giro di breve tempo a una totale chiusura dell’Ac-
cademia, la Reggenza, dopo aver consultato un esperto giuslavorista, 
al fine di garantire la continuità d’esistenza dell’Accademia, ha rite-
nuto, seppur a malincuore, di proporre a tutto il personale una ridu-
zione dell’orario di lavoro, procedendo con il criterio del contrat-
to di solidarietà. La proposta è stata accettata da tre delle quattro 
dipendenti (Chiara Contri, Camilla Bertani e Tincuta Stratulat, la 
addetta alle pulizie), mentre non lo è stata da Francesca Bonato, la 
quale, tramite sindacato, ha dichiarato di preferire lo scioglimento 
del rapporto di collaborazione con l’Accademia quale dipendente, 
quantificando una richiesta di liquidazione. La trattativa si è con-
clusa, sempre con la mediazione del sindacato di fiducia della sig.
ra Bonato, e dalla fine di dicembre 2015 la stessa ha definitivamen-
te chiuso il rapporto di lavoro con l’Accademia. Con tale accordo 
l’Accademia ha soddisfatto la richiesta della sig.ra Bonato e ristabi-
lito un equilibrio nella situazione finanziaria dell’Accademia.

Il Presidente spiega che, a seguito del provvedimento, si è ri-
visto l’orario di apertura dell’Accademia, che continua a essere a 
disposizione gratuitamente di accademici, studenti e studiosi tut-
ti i giorni, escluso il sabato e la domenica, dalle 8.30 alle 13.30; la 
stessa è a disposizione degli accademici nei pomeriggi in occasione 
degli eventi programmati; assicura che le due dipendenti, Chiara e 
Camilla, sono ben motivate ed in grado di svolgere i compiti di bi-
blioteca e segreteria, coadiuvate dagli stessi membri della Reggen-
za, per cui l’Accademia è in grado di continuare a vivere e operare 
come in precedenza; anzi per il futuro sarà opportuno provvede-
re a un ammodernamento dell’apparato informatico, così da ade-
guare l’esistente alle esigenze attuali. Si pensa pure all’allestimento 
di un’esposizione museale permanente che impreziosisca l’offerta 
dell’Accademia e a una valorizzazione storico-artistica del palazzo, 
aprendolo a visite programmate. Il dott. Giovanni Borghini, ammi-
nistratore, interviene per confermare quanto spiegato dal Presiden-
te e aggiungere ulteriori precisazioni.
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Alla relazione del Presidente fanno seguito alcuni interventi: 
Franco Viviani esprime perplessità sull’efficacia delle misure adot-
tate, afferma che i problemi indicati ci sono sempre stati e propone 
un aggiornamento della seduta per consentire un’analisi più ampia 
della problematica; Giuseppe Ferrari esprime l’opportunità che si 
esamini che cosa si vuol fare dell’Accademia al fine di farla diven-
tare un’istituzione che non si riduca a essere una biblioteca e una 
realtà che affitta spazi; Gian Paolo Marchi ritiene condivisibile la 
richiesta di una riflessione sugli scopi dell’Accademia e suggerisce 
che si verifichi qual è la situazione di altre Accademie. La seduta è 
tolta alle ore 17.

25 gennaio 2016
(Inaugurazione del 248°anno accademico 2015-2016)

La seduta dedicata all’inaugurazione solenne del 248° anno acca-
demico è aperta ufficialmente alle ore 17 dal presidente avv. Clau-
dio Carcereri de Prati nel salone delle adunanze traboccante di ac-
cademici, ospiti e pubblico. Sono presenti gli accademici Aspes, B. 
Avesani, Azzolini, Baccianella, Barbarani, Barbieri, Bianchi, Bon-
dardo, L. Bonuzzi, Borelli, Borghini, Buchi, Buonopane, Carton, 
Castagna, Cervato, Corazzina, Daccordi, Delledonne, Fasani, Febi, 
Felis, Ferrari, Fichera, Ghidini, Gondola, Guzzo, Latella, Lazza-
rin, Longo, Marchi, Marcolungo, Monasta, Och, Pasqua, Pellegri-
ni, Pezzotti, Righetti, Rizzotti, Sartor, Sciarretta, Turco, Valsecchi, 
Gian Maria Varanini, Zeno Varanini, Vecchiato, Veronesi, Viviani, 
Volpato, Zardini e Zorzin; assenti giustificati A. Brugnoli, P. Bru-
gnoli, Castaldini, Chiappa, Contò, Fiorini, Fratta Pasini, Rapelli, 
Rognini e Zalin.

Il Presidente, dopo aver porto il saluto alle numerose autorità 
(l’on. Lemmo presidente della Commissione Onorificenze di Palaz-
zo Chigi, il prof. Sartor, rettore dell’Università di Verona e i rappre-
sentanti del Comando Forze Terrestri di Palazzo Carli, di Comune 
di Verona, Circoscrizione, Provincia e Consolato di Francia), agli 
accademici e al pubblico presenti, dà comunicazione del messag-
gio augurale giunto dal Prefetto di Verona e passa a pronunciare la 
relazione ufficiale. In essa, dopo aver ricordato la nascita dell’Ac-
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cademia voluta dalla Repubblica di Venezia nel 1768 e il lungo e 
disinteressato impegno profuso nel passato e nel presente dagli Ac-
cademici a sostegno dell’agricoltura, dell’economia e della cultu-
ra, ripercorre brevemente le principali iniziative fra le numerose 
svolte nel corso del 2015. Accenna al protocollo d’intesa stipulato 
con l’ENEA e ad altri che sono in corso di definizione; sottolinea 
l’avvenuta applicazione del nuovo Statuto, l’adesione dell’Accade-
mia all’Associazione Dimore Storiche, le avviate iniziative di nuo-
vi e approfonditi studi sulla storia e sugli aspetti artistici di Palazzo 
Erbisti, affidati alla accademica professoressa Daniela Zumiani, la 
collaborazione con il FAI che ha aperto e aprirà le porte dell’Acca-
demia alle scuole, l’impegno per la preparazione delle celebrazioni 
del centenario del Congresso di Verona del 1822. Si sofferma sulla 
biblioteca accademica, arricchitasi recentemente di nuovi cospicui 
fondi, preannuncia la volontà di dare nuova ampiezza e visibilità al 
museo accademico, ringrazia per l’impegno e la collaborazione le 
Commissioni Scientifiche, il collegio dei revisori dei conti, la Reg-
genza ed il personale. Accenna inoltre alla situazione finanziaria e 
alle recenti riduzioni di costi che essa ha imposto; infine elenca e 
ringrazia gli Istituti, le Istituzioni ed i benefattori che con le loro 
contribuzioni hanno assicurato all’Accademia la possibilità di con-
tinuare a svolgere la propria attività e dichiara aperto il 248° anno 
accademico. La relazione è seguita da vivi applausi dei presenti. Il 
Presidente dà poi la parola al prof. Domenico De Leo, ordinario 
di medicina legale presso l’Università di Verona e direttore del Di-
partimento di Diagnostica e di Sanità Pubblica, per la prolusione 
ufficiale sul tema: Il riconoscimento delle persone: le tecniche attuali 
della medicina legale.

Premesso che la medicina legale, res medica sub specie juris, in 
quanto complesso delle conoscenze biologico-cliniche utili ai fini 
della corretta elaborazione, interpretazione ed applicazione ai casi 
concreti delle diverse norme giuridiche, è una disciplina ponte tra 
due saperi, quello medico e quello giuridico, il relatore passa a il-
lustrare i punti di convergenza e le differenze fra loro, spiegando 
che l’obiettivo della soluzione giusta ed efficace delle liti è estraneo 
al processo di acquisizione del dato scientifico e non nasconden-
do che talvolta i magistrati mirano a pervenire a una ricostruzione 
intraprocessuale della verità, che spesso lo scienziato non approva. 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-2016 47

Sempre più spesso, egli prosegue, i giudici sono chiamati a pronun-
ciarsi su casi che poggiano su questioni tecniche estremamente com-
plesse. La medicina legale ha l’obiettivo di distinguere il momento 
della rilevazione del dato oggettivo da quello elaborativo e interpre-
tativo in ragione delle istanze richieste dalle norme di riferimento, 
che cambiano. Chi fornisce un contributo tecnico deve perciò ave-
re la consapevolezza che il suo dato può essere dirimente. Il rela-
tore si sofferma poi sul tema del valore probatorio del DNA, cita il 
caso del riconoscimento del figlio di Chaplin, si ricollega al codice di 
Hammurabi e al codice di Ippocrate e chiude la trattazione col tema 
del riconoscimento delle persone, relazionando sui risultati delle 
indagini svolte dal suo istituto sui resti del vescovo di Verona San 
Zeno e su quelli di Cangrande della Scala. Di entrambi propone le 
immagini suggestive della ricostruzione fisiognomica da computer. 
L’indagine ha dimostrato che san Zeno, conformemente al convin-
cimento tradizionale, era con tutta probabilità effettivamente origi-
nario dell’Africa settentrionale, ma non morì a seguito di un trau-
ma cranico, come invece tramandato da relazione; per Cangrande 
l’indagine ha permesso la ricostruzione d’una fisionomia che è for-
temente rassomigliante al volto effigiato nella famosa storica statua 
conservata in Castelvecchio. Un forte e convinto applauso finale 
sottolinea l’apprezzamento del pubblico per la relazione.

Segue la consegna dei diplomi ai nuovi accademici: per la classe 
di agricoltura, scienze fisiche, matematiche e naturali ai membri ef-
fettivi Sergio Barbieri, Giorgio Pasqua di Bisceglie e Massimo Val-
secchi e ai soci corrispondenti Alberto Carton, Giovanna Felis e 
Paolo Fiorini; per la classe di scienze morali, storiche e filologiche 
ai membri effettivi Paola Azzolini, Alberto Castaldini e Laura Och 
e ai soci corrispondenti Paolo Pellegrini e Fabio Saggioro. Vengo-
no consegnati infine il diploma di merito al notaio Maurizio Marino 
e il diploma di benemerenza alla Sezione Alpini di Verona. Il Pre-
sidente Carcereri dà il benvenuto in Accademia ai nuovi membri e 
soci. La cerimonia è conclusa dalle splendide esecuzioni canore del 
coro dell’Ordine degli Avvocati di Verona, unico in Italia, diretto 
dal maestro Paolo De Zen. Al termine, è stato offerto ai presenti un 
momento conviviale con il risotto ai prelibati piselli di Colognola ai 
Colli preparato dalla Pro Loco di quel comune. Il tutto è concluso 
alle ore 20.30.
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26 gennaio 2016

L’incontro, che cade all’indomani della partecipatissima seduta d’i-
naugurazione dell’anno accademico, è aperto alle ore 17 dal salu-
to ufficiale del presidente avv. Claudio Carcereri de Prati, dinanzi 
ad un pubblico poco numeroso, circa venticinque persone, tra cui 
gli accademici Balestrieri, Castagna, Gondola, Pezzotti e Valsecchi.

Il Presidente dà la parola al m.e. prof. Nicola Sartor, magnifico 
rettore dell’Università degli Studi di Verona, per la presentazione 
del tema, La nuova transizione demografica: opportunità o proble-
ma?, e del relatore, il prof. Giam Pietro Cipriani.

Il prof. Sartor inquadra storicamente la questione demografica; fa 
un cenno agli studi classici di Malthus, indi ricorda che la questione 
demografica, dopo essere stata al centro delle analisi degli studiosi 
nei decenni scorsi, quando si affermava che «tutto è demografia» e 
che «la demografia muove tutto», divenne poi marginale in quanto 
ritenuta riguardante solo i Paesi in via di sviluppo. Oggi, egli conclu-
de, è ritornata di cogente attualità a fronte del fenomeno di «tran-
sizione demografica», caratterizzato da aumento delle aspettative di 
vita e riduzione della fertilità, che interessa tutti i paesi sviluppati, 
e non solo essi, con rilevanti conseguenze problematiche sul piano 
economico e sociale. Su tale tema verterà la relazione del professor 
Cipriani, profondo conoscitore delle interconnessioni tra economia 
e demografia in dimensione macro e microeconomica, e docente del 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona.

Il prof. Cipriani esordisce ricordando che l’andamento demogra-
fico dell’umanità è stato pressoché piatto fino alla rivoluzione indu-
striale, con un tasso di incremento che dal 10.000 a.C. al primo se-
colo d.C. è stato dello 0,04%; nei successivi 1800 anni è lievemente 
aumentato giungendo allo 0,09%, mentre è passato allo 0,6% nel 
corso del XIX secolo, allo 0,9% nella prima metà del XX e all’1,8% 
nella seconda metà dello stesso secolo, in parallelo con l’incremento 
del reddito e il miglioramento progressivo degli standard di vita. Il 
rapporto tra demografia ed economia, prosegue il relatore, era stato 
preso in esame dal reverendo Malthus, il quale nel suo famoso Sag-
gio sul principio della popolazione del 1798 osservava che la popola-
zione non può crescere più delle risorse disponibili per sostenerla, 
pena l’insorgere della povertà, e indicava come correttivo il freno 
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della fertilità per prevenire la povertà. Oggi però non è più vero che 
l’incremento del reddito comporti crescita demografica, anzi in mol-
ti paesi sviluppati, dopo le fasi preindustriale e industriale, caratte-
rizzate da calo della mortalità infantile e incremento demografico, si 
è entrati nella fase post-industriale in cui entrambi i livelli sono bas-
si, la popolazione comincia ad avere un tasso di crescita negativo e 
sempre più persone raggiungono età avanzate. È questa la «transi-
zione demografica». Il relatore spiega che la riduzione generale del-
la mortalità è stata determinata dal miglioramento di alimentazione, 
dalle condizioni igienico-sanitarie, da politiche della salute e pro-
gressi della medicina, mentre in compenso la fertilità è diminuita 
non tanto per la diffusione di metodi contraccettivi, quanto per lo 
stesso sviluppo economico; in esso, infatti, l’importanza del fattore 
tempo e la constatazione che la prole costituisce un consumo di tem-
po, ha comportato una riduzione della quantità di figli ma nel con-
tempo un aumento di investimento nella qualità della loro forma-
zione. Il relatore passa poi ad affrontare le diverse conseguenze in 
campo socio-economico determinate dall’aumento delle aspettative 
di vita oltre i 65 anni. Negli ultimi 50 anni, infatti, essa in Italia è cre-
sciuta di un anno ogni dieci, giungendo oggi a 81 anni per i maschi 
e 85 per le femmine, con anziani prevalentemente in soddisfacenti 
condizioni e quindi in grado di partecipare al mercato del lavoro; 
ciò potrà comportare una revisione delle prospettive del pensiona-
mento. Inoltre saranno necessarie politiche in grado di incentivare il 
risparmio, l’investimento (anche in capitale umano) e la partecipa-
zione al mercato del lavoro. Solamente se diversi istituti, nati in altri 
contesti, si adatteranno alla nuova situazione, si eviterà che la nuo-
va transizione demografica si trasformi da opportunità in problema.

28 gennaio 2016
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario dell’Accademia Va-
sco Senatore Gondola, alla presenza di circa quarantacinque per-
sone, tra cui gli accademici Luciano Bonuzzi, Chiappa, Corazzina, 
Ferrari, Marchi, Righetti, Sciarretta e Volpato, oltre ad una rap-
presentanza del Comune di Soave, guidata dal sindaco Lino Gam-
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baretto, e ai familiari ed estimatori del compianto cardiochirurgo 
e accademico Giuseppe Besa, recentemente scomparso, che verrà 
commemorato dal m.e. Giuseppe Ferrari. Dopo aver porto il salu-
to ai presenti a nome del presidente Carcereri, Gondola informa 
che purtroppo il relatore prof. Mario Allegri non potrà interveni-
re perché ammalato e ricorda che l’incontro è stato organizzato per 
ravvivare il ricordo del grande scrittore Ippolito Nievo nella cit-
tà di Verona, che, con Soave, lo vide negli anni di formazione. Pri-
ma dell’inizio dei lavori il Segretario dà la parola al prof. Giuseppe 
Ferrari, il quale con accenti commossi procede a tracciare il profilo 
umano, professionale e scientifico di Giuseppe Besa, cardiochirur-
go nato a Motta di Livenza nel 1925, giunto a Verona nel 1959 su 
chiamata del chirurgo prof. Emanuele Tantini. Nel 1964, ricorda 
Ferrari, Besa divenne direttore della nuova divisione di chirurgia 
toracica e negli anni successivi compì centinaia di interventi chirur-
gici cardiovascolari che dettero a lui e alla cardiochirurgia verone-
se rilevanza internazionale. Definito “il chirurgo gentiluomo”, con-
clude Ferrari, Besa nel 1989 fu posto in pensione, nello stesso anno 
perse la moglie e nel 2000 il figlio Federico: eventi che lo segnarono 
profondamente fino al trapasso avvenuto l’8 gennaio 2016.

Al termine della commemorazione, il Segretario dà la parola al 
rappresentante del Comune di Soave per un breve saluto. Presen-
ta poi la professoressa Alessandra Zangrandi, docente di linguisti-
ca italiana presso l’Università di Verona, che svolge la relazione sul 
tema Manzoni, Nievo e il romanzo storico. Riprendendo Lukács, la 
relatrice rileva come Le Confessioni d’un Italiano, a differenza de I 
Promessi Sposi, sia un romanzo storico contemporaneo, nel quale 
l’autore mostra d’aver superato quel “timore reverenziale” verso il 
Manzoni che era presente nelle sue opere precedenti. Procede po-
nendo a confronto alcuni passi dei due autori, sottolinea il diver-
so modo di essere presenti nelle rispettive opere, attraverso le di-
gressioni per Manzoni, attraverso la voce narrante per Nievo; altra 
differenza fra i due autori la durata della stesura delle due opere, 
molto lunga per I Promessi Sposi (1821-1842), rapidissima per Le 
Confessioni (autunno 1857- agosto 1858). La relatrice si sofferma 
poi sulle vicende biografiche di Nievo nel periodo della composi-
zione: dal processo per lesa maestà nei confronti della gendarmeria 
austriaca all’innamoramento per Caterina Curti Melzi, documen-
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tato da innumerevoli lettere. Alla donna, ricorda la relatrice, Nie-
vo affiderà il manoscritto sotto l’urgenza delle vicende politiche ri-
sorgimentali, che lo porteranno ad arruolarsi con i Cacciatori delle 
Alpi di Garibaldi, a combattere nella Seconda guerra d’indipen-
denza e a imbarcarsi nel maggio del 1860 con Garibaldi nella spe-
dizione dei Mille, combattendo in essa e morendo in un ancor mi-
sterioso naufragio del piroscafo “Ercole” tra il 4 ed il 5 marzo 1861. 
La Zangrandi chiude leggendo alcuni brani dell’autore, tra cui una 
splendida lettera scritta a Verona il 12 settembre 1850, indirizzata 
a Matilde Ferrari. Alla relazione seguono vari interventi, nei quali 
si mettono in luce le relazioni che Nievo intrattenne con numerosi 
giovani veronesi, suoi compagni di studi e di ideali politici. La se-
duta è tolta alle ore 19.

8 febbraio 2016

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gon-
dola, che a nome del presidente Claudio Carcereri de Prati porge il 
saluto ai presenti: una ventina di persone, fra le quali gli accademi-
ci L. Bonuzzi, Ghidini, Och e Zardini. Il Segretario ricorda che già 
lo scorso anno l’Accademia su iniziativa del m.e. Giuseppe Ferra-
ri aveva reso onore al grande direttore d’orchestra Claudio Abba-
do a un anno dalla scomparsa, e quest’anno ne celebra il secondo 
anniversario con un ricordo dell’esperienza del maestro in Ame-
rica Latina e del suo impegno per la nascita delle orchestre giova-
nili. Dà quindi la parola al relatore m.e. Giuseppe Ferrari. Questi 
ripercorre brevemente le vicende biografiche di Abbado, ricorda 
l’impegno con il quale egli cercò di appassionare i giovani alla mu-
sica, nella convinzione che solo con i giovani si potesse fare musi-
ca insieme. Con tale spirito egli creò orchestre giovanili ovunque in 
Europa e sul finire degli anni novanta estese la sua attività a Cuba 
e successivamente in Venezuela; qui scoprì l’esperienza straordina-
ria avviata nel 1978 da Josè Antonio Abreu, “El sistema”, un siste-
ma orchestrale volto a creare centri musicali giovanili in tutti i nu-
clei abitati del paese, grazie al quale sottrarre i giovani alla strada, 
alla miseria e alle bande criminali. Abreu riuscì a creare in Vene-
zuela 500 orchestre, a dar vita a 280 scuole musicali, a coinvolgere 
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380.000 alunni e a scoprire autentici portenti musicali. L’esperienza 
di Abreu si diffuse in vari paesi del mondo e Abbado tentò di farla 
nascere anche in Italia con vari esperimenti, come a Roma nel 2006 
e a Bologna nel 2008, dove al Palasport mise insieme 600 giovani e 
tre orchestre giovanili. Il relatore a supporto delle spiegazioni pro-
ietta una serie di eloquenti immagini. Al termine della relazione si 
svolge un breve dibattito. L’incontro è chiuso alle 18.45.

11 febbraio 2016

L’incontro, dedicato al tema Realtà e prospettive del Distretto indu-
striale del marmo e pietra del veronese, è aperto alle ore 17 dal pre-
sidente avv. Claudio Carcereri de Prati, il quale ringrazia i relatori, 
ricorda l’importanza del settore marmo per l’economia veronese e 
sottolinea come l’Accademia più volte, attraverso i suoi membri, 
abbia dedicato in passato interesse e studi ad esso; si dice dispiaciu-
to per il modesto numero di persone presenti (una decina, tra cui 
gli accademici B. Avesani, Castaldini e Valsecchi), che ritiene cagio-
nato dalla concomitanza di altri eventi cittadini, in primis l’evento 
di presentazione del volume di “Atti dell’Accademia Filarmonica 
di Verona”. Infine lascia la parola al segretario Gondola per la pre-
sentazione dei relatori, che sono entrambi responsabili di settori 
chiave del distretto del marmo veronese. Il Segretario procede alla 
loro presentazione: Filiberto Semenzin, già sindaco di Dolcè dal 
1990 al 2004 e titolare di vari incarichi nel settore marmo, dal 2004 
è amministratore delegato del Terminale Ferroviario della Valpoli-
cella SpA, struttura realizzata dagli imprenditori del comparto lapi-
deo della Valpolicella per la movimentazione dei blocchi di marmo 
da Marghera e Carrara, e dal 2003 è presidente del Centro Servizi 
Marmo (Videomarmoteca), la società consortile voluta dalla Came-
ra di Commercio di Verona per la promozione e sviluppo del set-
tore del marmo, riconosciuta nel dicembre 2015 dalla Regione Ve-
neto quale soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale 
del marmo e pietra del veronese; Grazia Signori, geologa, già asse-
gnista di ricerca presso l’Istituto per la Dinamica dei processi am-
bientali, dal 2005 è direttore del Laboratorio prove del Centro Ser-
vizi Marmo, dal 2014 socio dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti 
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di Bergamo, delegata regionale del Veneto per l’Associazione Na-
zionale di Geologia e Turismo, dal 2003 esperto europeo del Co-
mitato di normazione per le pietre naturali e dal 2015 coordinatore 
nazionale del relativo gruppo di lavoro.

Prende la parola per primo Filiberto Semenzin, il quale traccia il 
quadro della realtà veronese del marmo, costituita da 508 aziende, 
di cui 27 di estrazione e 451 di trasformazione, e 3.684 addetti. Essa 
rappresenta il 5% dell’export mondiale del settore e con la sua fie-
ra “Marmomacchine”, un tempo di S. Ambrogio di Valpolicella, 
ora di Verona, la più importante del mondo, rappresenta un punto 
di riferimento internazionale per il marmo in generale e soprattut-
to per le macchine e attrezzature di lavorazione di esso. Rispetto al 
passato, egli prosegue, si è ridotta sul territorio l’attività estrattiva, 
ma Verona è diventata un centro di lavorazione tra i più importanti 
al mondo per le tecnologie d’avanguardia ed i servizi che offre, gra-
zie anche al Centro Logistico che vi fa convergere materiali da tut-
to il mondo. Ciononostante, gli operatori del settore, pur proiettati 
verso il futuro ed orizzonti mondiali, sanno saggiamente conserva-
re i valori profondi che vengono dalla tradizione lavorativa, per la 
quale particolare rilevanza ebbe la scuola d’arte del marmo volu-
ta nel 1868 dal conte Paolo Brenzoni e a lui intitolata, tuttora atti-
va. Semenzin prosegue ricordando come per le aziende del settore 
sia costante la ricerca di modernizzazione e qualificazione per ade-
guarsi alle crescenti esigenze del mercato, conservarsi competitive e 
conquistare nuove nicchie produttive nel mercato globale.

La dottoressa Signori sviluppa invece una notevole serie di con-
siderazioni su pietre e marmi, sul loro impiego e sulla loro lavora-
zione nella storia nei diversi ambiti, si sofferma sulla nomenclatura 
commerciale dei lapidei, che distingue i materiali lucidabili (marmi 
e graniti) da quelli non lucidabili (pietre e travertini), sulla classifi-
cazione petrografica delle rocce in ignee, sedimentarie e metamor-
fiche adottata dai geologi, sulle varietà dei marmi veronesi, sul po-
tere evocativo delle pietre e sull’evoluzione delle tecniche di taglio.
Ricorda l’importanza degli studi del grande scienziato danese Nic-
colò Stenone (1638-1686), che, oltre che medico, anatomopatolo-
go, paleontologo, nonché sacerdote e vescovo, fu padre della geolo-
gia, e chiude proiettando preziose immagini di macchine idrauliche 
secentesche per la segagione del marmo.
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Infine Vasco Senatore Gondola m.e. illustra i documenti conser-
vati in Accademia della macchina per bocciardare il marmo inven-
tata e realizzata dal sacerdote veronese Giuseppe Armani nel 1872. 
Ricorda che la macchina fu salutata con entusiasmo e valorizzata da 
Accademia e Camera di Commercio, premiata con medaglia d’oro 
nell’esposizione universale di Parigi nel 1878, prodotta in più esem-
plari e messa in funzione in un laboratorio allogato presso l’antico 
mulino idraulico dei conti Nichesola in località Platano di Caprino, 
attivato dall’acqua della sorgente Bergola. Conclude con le succes-
sive vicende biografiche del sacerdote, che nel 1888 andò missiona-
rio in Brasile al seguito degli emigranti veneti e, divenuto parroco 
di Mogi Guacu, vi diede inizio all’industria brasiliana di lavorazio-
ne delle argille per la produzione di laterizi.

Alle relazioni seguono vari interventi del pubblico che permet-
tono di approfondire il tema del rapporto cave-ambiente. La sedu-
ta, decisamente nuova e interessante, è chiusa alle ore 19.

18 febbraio 2016

L’incontro, dedicato a La robotica in chirurgia e in medicina, è aper-
to alle ore 17 dal presidente emerito ing. Galeazzo Sciarretta. Sono 
presenti circa quarantacinque persone, fra le quali gli accademici 
Barbieri, Bondardo, Curi, Ferrari, Gondola e Valsecchi.

Sciarretta, dopo avere svolto un’ampia, dotta e aggiornata rela-
zione sull’evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi decenni nel 
campo delle bio e nanotecnologie, presenta il relatore professor Pa-
olo Fiorini s.c., veronese, laureato in ingegneria informatica a Pa-
dova nel 1976. Di lui sottolinea la lunga esperienza internazionale 
nel settore dell’informatica e della robotica, maturata nelle univer-
sità americane. Tornato in Italia nel 2001, prosegue Sciarretta, è en-
trato come docente di informatica nell’Ateneo veronese, portando-
vi la ricchezza delle sue conoscenze ed esperienze: vi ha costituito il 
laboratorio di ricerche ALTAIR (A laboratory for teleoperation and 
autonomous intelligent robots) e ha coordinato vari progetti euro-
pei, quali Xpero, Accurobas, Rosta, Filose, Safros, Isur, Eurosurge 
ed Edufuill, contribuendo ad accrescere il prestigio della facoltà 
veronese, occupandosi di robotica fissa, con applicazioni alla chi-
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rurgia, robotica mobile, sistemi di automazione e didattica della ro-
botica e producendo un elevato numero di pubblicazioni a livello 
internazionale. A riconoscimento di tale e tanta attività, conclude 
Sciarretta, l’Accademia recentemente lo ha nominato proprio socio 
corrispondente e a lui cede la parola per trattare dell’applicazione 
della robotica in campo medico-chirurgico.

Il prof. Fiorini inizia il suo intervento con un’ampia illustrazione 
delle caratteristiche e dell’operatività del Dipartimento di informati-
ca dell’Università di Verona, che è frequentato da circa 1.500 studen-
ti, con 250-300 nuovi iscritti ogni anno; passa a descrivere il labora-
torio di robotica e l’applicazione del robot in chirurgia, definendolo 
un “bisturi intelligente”. Si sofferma in particolare sul robot Da Vin-
ci, realizzato dalla Intuitive Surgical, del quale esistono circa 3.000 
esemplari nel mondo e un’ottantina in Italia. Esso consente interventi 
non invasivi, di estrema precisione, nei settori cardiaco, ginecologico 
e prostatico, assicurando al chirurgo, rispetto alla tradizionale chirur-
gia laparoscopica, una visione stereoscopica tridimensionale nel cor-
so dell’operazione. Tale robot, nato da tecnologie europee, per dive-
nire realtà ha trovato solo negli USA gli elevati investimenti necessari 
(circa 150 milioni di dollari). Il relatore passa poi a parlare di nuovi 
progetti in fase di realizzazione: uno a Genova per interventi alle cor-
de vocali; un altro a Verona per l’eliminazione di tumori mediante il 
ricorso a ultrasuoni ad elevata intensità, infine uno realizzato a Vero-
na per le biopsie, che consente di distruggere le cellule cancerogene 
con crioterapia. Alla relazione, che ha suscitato grande interesse nel 
pubblico presente, fa seguito un’ampia serie di interventi e di richie-
ste di chiarimenti sui temi proposti. Tra le domande alcune riguar-
dano le possibilità della telechirurgia, che il relatore liquida come 
mera invenzione della fantascienza. La seduta è chiusa alle ore 19.

25 febbraio 2016

L’incontro è aperto alle ore 17 dal presidente avv. Claudio Carcereri 
de Prati, che saluta i presenti e ringrazia i relatori dott. Arnaldo Li-
berati e prof. Giovanni Zalin per quanto tratteranno dei rapporti del 
grande scrittore Gadda con Verona; si dice lieto che l’illustrazione 
del suo prezioso archivio, conservato in terra scaligera, abbia luogo 
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presso l’Accademia, sede privilegiata delle vicende culturali verone-
si. Sono presenti circa venticinque persone, tra le quali gli accade-
mici Baccianella, Bondardo, Chiappa, Gondola, Marchi e Righetti.

Interviene per primo il dott. Arnaldo Liberati, proprietario 
dell’Archivio Gadda. Egli spiega che il prezioso fondo gli è perve-
nuto nel 2010 quale eredità dalla zia Giuseppina, che lo aveva rice-
vuto per disposizione testamentaria dello stesso Gadda, di cui essa 
era stata la governante. Tale archivio, precisa il relatore, non è l’u-
nico esistente, ve ne sono altri quattro, ma è certamente il più inte-
ressante, perché copre il periodo che va dal 1903 al 1973, anno del-
la morte dello scrittore. Esso si compone di circa 800 volumi e di 
circa 12 mila “pezzi”, tra lettere e fogli, oltre a 400 foto di famiglia 
e di guerra e al manoscritto di Eros e Priapo, che era considerato 
perduto. Tale materiale è stato accuratamente inventariato, è servi-
to per la stesura dell’opera Il « mio » Gadda dello stesso Liberati ed 
è alla base di nuove prossime pubblicazioni. Il relatore spiega che 
Gadda fu legato per vari motivi a Verona: qui era nata la madre, 
Adele Lehr, di origine ungherese; uno zio dello scrittore, Giuseppe 
Gadda (1822-1901), era stato patriota, aveva combattuto in Vene-
to e, divenuto personaggio politico, era stato prefetto di Verona dal 
1878 al 1884, e lo stesso scrittore aveva soggiornato spesso in città, 
in via Scrimiari, durante la Grande Guerra; ancora, la sorella Clara 
aveva sposato il veronese Paolo Ambrosi e possedeva una grande 
villa a Cavalcaselle, ora sede di una casa di riposo per suore. Il le-
game di Gadda con Verona è dimostrato anche da un passo dell’o-
pera Il castello di Udine, che contiene una bellissima descrizione 
della chiesa veronese di Santa Anastasia. Liberati prosegue con os-
servazioni sulla personalità di Gadda, ricorda che egli decise di non 
esercitare più l’attività di ingegnere nel 1936 dopo la morte della 
nipotina; aggiunge che Gadda per un quarantennio ebbe una rela-
zione con una donna misteriosa di nome Elena e conclude con la 
proposta che allo scrittore venga intitolata una via cittadina. Il pro-
fessor Giovanni Zalin m.e. svolge un’ampia disamina del Giornale 
di guerra e di prigionia, il diario che Gadda scrisse tra il 24 agosto 
1915 ed il 31 dicembre 1919, e che pubblicò parzialmente nel 1955 
e nel 1965. Il relatore passa in rassegna i diversi luoghi del fronte di 
guerra nei quali Gadda fu presente, sottolinea la durezza dei giudi-
zi che egli espresse sui comandanti che mandavano al fronte soldati 
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non adeguatamente equipaggiati; ricorda vari momenti della guerra 
descritti da Gadda, la precisione delle sue cartine dei luoghi e poi le 
descrizioni della vita durissima nei campi di prigionia, nei quali 100 
mila soldati italiani, su 600 mila prigionieri, morirono di stenti e de-
nutrizione. Alle relazioni fa seguito un interessante dibattito, dal 
quale emerge che il cambiamento di registro tra il primo e il secon-
do Gadda avvenne nel 1918 dopo la tragica morte in un incidente 
aereo bellico dell’amatissimo fratello Enrico.

La seduta è tolta alle ore 19.

1 marzo 2016
(seduta pubblica)

L’incontro, intitolato Pagine di storia medica, è aperto alle ore 17 dal 
segretario Vasco Senatore Gondola dinanzi a un pubblico di una 
trentina di persone. Sono presenti gli accademici Bondardo, Buo-
nopane, Chiappa, Ferrari, Fichera, Gondola, Marchi, Rapelli, Sciar-
retta e Volpato; assenti giustificati gli accademici Avesani, Borelli, 
Borghini e Zalin. Il Segretario ringrazia i relatori per la disponibili-
tà e dà la parola al prof. Alfredo Buonopane m.e., che parlerà del-
la professione del medico nell’antica Roma. Questi, dopo aver pre-
messo che gli antichi romani per motivi ideologici e politici ebbero 
diffidenza nei confronti dei medici, che in prevalenza erano di pro-
venienza greca, preferendo rimanere legati alla medicina tradiziona-
le legata a formule magiche e amuleti, ricorda che il primo contatto 
ufficiale di Roma con la medicina avvenne nel 293 a.C., in occasione 
d’una pestilenza, per combattere la quale nell’Isola Tiberina venne 
edificato un tempio dedicato ad Asclepio, dio della medicina. Il pri-
mo medico greco venuto a Roma fu Arcagatus, che nel 219 a.C. creò 
il primo ambulatorio a spese dello stato; successivamente ebbe gran-
de fama Asclepiade di Prusa, che fu medico di Cicerone, atomista e 
contrario a Ippocrate. L’attività medica a Roma, prosegue il relatore, 
non era regolamentata da leggi; in essa si distinguevano i “clinici”, 
contraddistinti dall’immagine della “cucurbita” o ventosa per salas-
si, i quali visitavano i pazienti in casa o in ambulatorio, preparava-
no le medicine ed elaboravano dei ricettari, come quello famoso di 
Scribonio Largo; a livello inferiore stavano i chirurghi, che eseguiva-
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no salassi, estrazioni di denti, protesi e trapanazioni del cranio, cura-
vano fratture e avevano bisturi sofisticati. Tra essi famoso fu un chi-
rurgo di Rimini, ricchissimo, la cui casa-ospedale è stata riscoperta 
recentemente. Passa poi a parlare, sulla base di documenti epigrafi-
ci, dei medici oculisti, auricolari, militari; ricorda che in ogni accam-
pamento era presente un ospedale; si sofferma sui medici sportivi, 
sulle donne medico e sulle differenze tra ginecologhe ed ostetri-
che; ricorda infine che i medici che non frequentavano le scuole del 
mondo greco-orientale, si preparavano affiancando per nove anni 
un altro medico. Segue la relazione della dottoressa Gianna Ferra-
ri De Salvo, che il Segretario presenta come studiosa impegnata in 
proficue ricerche d’archivio e collaboratrice di vari accademici in 
pubblicazioni prestigiose. Essa tratterà il tema Medici ebrei a Vero-
na tra tolleranza e persecuzione. La relatrice legge un’ampia memo-
ria nella quale ricorda la grande preparazione che ebbero nei secoli 
i medici ebrei, i quali per questo spesso erano scelti come archiatri 
papali. Ricorda che la prima donna medico al mondo fu l’ebrea Vir-
dimura, ufficialmente laureata a Palermo nel 1376; si sofferma sulla 
contraddittorietà di disposizioni delle autorità, incerte tra divieti e 
tolleranza. Ricorda che la situazione per gli ebrei si fece più difficile 
dopo il concilio di Basilea e ancor più con papa Paolo IV, che con la 
bolla del 1555 istituì la creazione dei ghetti per gli ebrei; l’attuazione 
di essi, prosegue la relatrice, fu lenta nel Veneto e a Verona il ghet-
to divenne realtà nel 1599. La relatrice passa poi a nominare alcuni 
dei circa sessanta medici e chirurghi ebrei attivi a Verona nei secoli, 
a partire da Abraham Ibn Esdra del XII secolo fino a Michelange-
lo Asson, Leon Samuel Basilea e Cesare Lombroso nell’Ottocento. 
Segue la relazione del prof. Giuseppe Ferrari m.e., che illustra la fi-
gura e l’opera del medico veronese Giuseppe Cervetto (1808-1865), 
d’origine ebraica. Spiega che egli, dopo essersi laureato a Padova 
nel 1830 ed essere stato medico primario nell’ospedale civile di Ve-
rona, divenne nel 1861 docente nella prima cattedra di storia della 
medicina a Bologna. Uomo legato alle vicende risorgimentali italia-
ne, Cervetto, prosegue Ferrari, si dedicò con passione alla storia del-
la medicina veronese e italiana, scrivendo opere tuttora importanti, 
quali Cenni per una storia dei medici veronesi e del loro antico colle-
gio (1834), Giambattista Da Monte e la medicina italiana nel secolo 
XVI (1841), Di alcuni illustri anatomici italiani del XV secolo (1842). 
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Egli, continua il relatore, partecipò ai congressi scientifici italiani av-
viati nel 1839 a Pisa ed ebbe un posto importante nella storiografia 
medica italiana, accanto a G. Rasori, G. Montesanto, S. De Renzi e 
F. Cucinotti. Cervetto dimostrò che il medico veronese Giambatti-
sta Da Monte fu il fondatore della prima clinica medica in Europa.

Alle relazioni, seguite con interesse dal pubblico, fa seguito una 
serie di domande che consentono ai relatori di approfondire alcuni 
aspetti delle tematiche trattate. La seduta è tolta alle ore 19.

3 marzo 2016

La seduta, dedicata al tema I meta-materiali: come costruire prismi e 
lenti 10.000 volte più sottili di una lama da rasoio, è aperta alle ore 
17 dal presidente emerito Galeazzo Sciarretta. Sono presenti circa 
quaranta persone, tra le quali gli accademici Baccianella, Castagna, 
Curi, Gaburro, Gondola, Monasta e Zanini. Sciarretta, dopo un’am-
pia e dotta premessa sulla predisposizione dell’uomo a fare scoperte 
e a divenire artefice di nuovi strumenti fino alle odierne nanotecno-
logie, presenta il relatore prof. Zeno Gaburro, veronese, laureato in 
ingegneria elettronica al Politecnico di Milano nel 1992 con il mas-
simo dei voti e “dottorato” nell’University of Illinois di Chicago. 
È docente di fisica sperimentale presso l’Università di Trento e ha 
condotto, in collaborazione con l’Università di Harvard un proget-
to di ricerca approdato all’ideazione di un rivoluzionario dispositivo 
ottico nanotecnologico il cui brevetto è stato acquistato dalla Sam-
sung, colosso mondiale dell’informatica. A lui cede la parola.

Il prof. Gaburro, dopo una premessa sulla luce come onda oscil-
lante, un riferimento alle felici intuizioni di Lucrezio sulla natura 
del fotone, un richiamo al “principio di minor tempo” di Fermat 
(la luce segue il percorso più veloce) e alla funzione delle antenne 
di rallentare la luce, spiega che, sfruttando una tecnica innovativa 
chiamata “discontinuità di fase”, il suo gruppo di lavoro è riuscito a 
indurre i raggi luminosi a comportarsi in un modo che sfida le clas-
siche leggi della riflessione e rifrazione. Mentre le lenti classiche, 
curve, hanno un percorso lento al centro e veloce ai lati, la nuova 
tecnologia, egli spiega, sfrutta la diffusione della luce da parte di 
migliaia di risonatori o microantenne variamente disposte secondo 
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un opportuno gradiente, di dimensioni inferiori a un milionesimo 
di metro, realizzate con litografia a fascio elettronico e disposte su 
superfici piane. Tali microantenne possono “intrappolare” la luce, 
trattenendone l’energia per un determinato tempo prima di rila-
sciarla, e la luce può piegarsi ancor prima di iniziare a propagarsi 
attraverso il nuovo mezzo. In tal modo il raggio riflesso può rim-
balzare all’indietro invece che in avanti ed è possibile creare una ri-
frazione negativa, controllare la frequenza (colore), l’ampiezza (lu-
minosità) e la polarizzazione della luce, determinando la forma del 
fascio in uscita. La ricerca ha consentito di produrre un fascio a 
vortice e uno elicoidale, e la creazione di lenti piatte in grado di 
concentrare un’immagine senza aberrazioni. Il risultato finale sarà 
la creazione di lenti con nano-antenne in grado di lavorare alle fre-
quenze della luce, con una straordinaria riduzione di spazio, appli-
cabili ai cellulari, agli occhiali e alla medicina. Il relatore conclude 
ricordando che ha lavorato con un’équipe di cui hanno fatto parte 
altri ricercatori e che i concetti base sono stati quelli di ritardo, fase 
e risonatore. Alla relazione fa seguito una nutrita serie di domande. 
La seduta è tolta alle 18.45.

8 marzo 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Paola Azzoli-
ni L’amore al tempo della guerra. Lettere di Ottavia Arici ad Alear-
do Aleardi, è aperto alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de 
Prati, che si complimenta con l’autrice, neoeletta membro effettivo, 
per l’impegno profuso e sottolinea l’opportuna collocazione dell’e-
vento nella giornata internazionale della donna.

Dinanzi a un pubblico di circa quaranta persone (fra le quali gli 
accademici L. Bonuzzi, Ferrari, Gondola, Marchi, Monasta, Righet-
ti) Paola Azzolini spiega il significato e la nascita dell’opera. Ricorda 
come le lettere d’amore di Ottavia Arici ad Aleardo Aleardi, conser-
vate presso la Biblioteca Civica di Verona, si siano salvate perché di-
menticate dall’Aleardi in casa della contessa Rebiglio e qui rinvenu-
te dallo studioso Ubaldo Mazzini, che nel 1930 le pubblicò, seppur 
non integralmente. Le lettere, prosegue la Azzolini, ora proposte 
nella loro integrità, sono importanti perché costituiscono il primo 
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epistolario d’amore femminile dell’Ottocento. In esse l’autrice, don-
na sposata con tre figli, abbandonata dal marito, esprime senza re-
ticenze tutta la passione amorosa che la legò al poeta veronese, co-
nosciuto quando, studente, era stato suo ospite a Padova. La donna 
descrive in esse anche i suoi forti e liberi pensieri politici, dai quali 
traspare un acceso repubblicanesimo e uno spirito critico anche nei 
confronti del papato. Prende poi la parola il prof. Stefano Biguz-
zi, direttore dell’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e 
dell’Età contemporanea, il quale ridisegna la collocazione di Ale-
ardi nel contesto della letteratura italiana, ricorda il ruolo che egli 
ebbe nel Risorgimento nazionale ed il suo coinvolgimento nel pro-
cesso di Mantova ai martiri di Belfiore, sottolinea però anche le cri-
tiche che accompagnarono la sua opera letteraria, considerata “da 
signore” e ricorda l’attuale scarso interesse per lui tra gli studiosi di 
letteratura, malgrado i giudizi positivi di Pascoli, Croce e Flora. In-
fine ripercorre le tappe risorgimentali, rispecchiate nell’epistolario 
della Arici e di questo analizza le componenti sentimentali e lo sti-
le, piano e colloquiale, caratterizzato dall’uso d’un linguaggio che 
mutua dal lessico chiesastico una terminologia religiosa con cui sa-
cralizzare l’uomo amato. Le relazioni sono intervallate da alcune 
letture di brani dell’opera eseguite magistralmente da Margherita 
Sciarretta. Al termine si svolge un interessante e costruttivo dibatti-
to, che consente di approfondire aspetti della personalità di Alear-
di, la dicotomia tra modulo letterario e realtà vissuta, e i limiti della 
cultura femminile del tempo. La seduta è tolta alle ore 19.

11 marzo 2016

L’incontro, dedicato presentazione degli Atti del convegno sul te-
ma Verona e il Concilio Vaticano II. Chiesa e società, organizzato 
dall’Accademia in collaborazione con l’Università di Verona e l’Isti-
tuto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, è aper-
to alle ore 17 dal segretario dell’Accademia Vasco Senatore Gon-
dola dinanzi a oltre ottanta persone, fra cui numerosi accademici. 
Gondola porta il saluto del presidente Carcereri, ringrazia i relatori, 
sottolinea la rilevanza dell’argomento trattato nel convegno svoltosi 
il 9-10 settembre 2012, esprime la soddisfazione per la realizzazione 
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dell’atteso volume degli Atti, dà poi la parola al coordinatore prof. 
Stefano Biguzzi. Questi, dopo una breve introduzione al tema, pre-
senta il relatore prof. Fulvio De Giorgi, noto studioso formatosi a 
Pisa, ordinario di storia della pedagogia nell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, autore di innumerevoli opere tra cui la recente mo-
nografia Mons. Montini, chiesa cattolica e scontri di civiltà.

L’opera, esordisce De Giorgi, curata dai professori Varanini 
e Zangarini, si compone di un’introduzione di Agata Laterza e di 
quattro parti dedicate rispettivamente a un inquadramento genera-
le del Concilio Vaticano, al rapporto tra il vescovo Carraro di Vero-
na e il Concilio, a testimonianze e bilanci postconciliari a Verona e 
a una prima analisi delle schede di risposta ad un questionario pro-
posto dalla diocesi di Verona al clero locale nel 1963. L’intera opera 
e tutti i contributi in essa accolti sono collegati dalla comune consa-
pevolezza della centralità storica del Concilio Vaticano II, voluto da 
Giovanni XXIII ma portato a compimento da Paolo VI, che costi-
tuì il primo confronto della Chiesa con la modernità in un contesto 
di trasformazioni economico-sociali, di laicismo avanzante e di crisi 
del cristianesimo tradizionale. Il relatore si sofferma ampiamente sui 
saggi di Giovanni Miccoli e Giovanni Vian, condivisibili, a suo av-
viso, quando evidenziano la radicalità e novità della svolta impressa 
dal Concilio, ma meno quando individuano uno iato fra le intenzio-
ni progressiste di papa Giovanni e una conduzione definita mode-
rata di Paolo VI; in realtà, precisa de Giorgi, questa impostazione, 
derivante dalla linea della scuola bolognese di Giuseppe Alberigo, è 
una forzatura in quanto non tiene conto che Paolo VI fin dagli anni 
cinquanta assunse posizioni non tradizionaliste, subendo attacchi 
per questo, e nel concilio proseguì la linea di papa Giovanni e siglò 
tutti i documenti di esso, avendo dalla propria parte vescovi come 
Carraro, sensibili alle posizioni d’apertura dell’arcivescovo di Pari-
gi Suhard. De Giorgi analizza poi lo studio di Rino Cona sulla po-
sizione del vescovo di Verona Carraro, che dette un apporto qua-
lificato e apprezzato al concilio con l’ottica più del pastore che del 
teologo e che, come sottolineato anche da Varanini e Zangarini, fu 
uomo dal tratto affabile, lontano da ieraticità e distacco. Il relatore 
passa in rassegna anche i contributi di Enrico Baruzzo, Rino Bre-
oni, Sergio Paronetto e Carlo Melegari e chiude con il contributo 
di Varanini e Zangarini sui questionari, dai quali emerge il clima di 
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malessere, disagio e smarrimento vissuto dalla stragrande maggio-
ranza dei preti veronesi. La Chiesa, conclude De Giorgi, era una 
struttura piramidale con due braccia: il clero e il laicato; con il Con-
cilio la vecchia impostazione clericale è entrata in crisi, la Chiesa si 
è fatta più “comunionale”, ma non si è creato un equilibrio nuovo 
favorevole a un maggiore protagonismo evangelico e conciliare del 
laicato. Dopo De Giorgi interviene il prof. Varanini per rilevare che 
dopo l’esperienza conciliare, vissuta con entusiasmo e speranza da 
molti giovani, ci si aspettava uno sforzo di riflessione in più e oggi si 
riscontra un solco profondo di divisione nei confronti delle giovani 
generazioni, alle quali è difficile trasmettere l’esperienza della fede. 
Terminata la presentazione, seguono numerosi interventi da parte 
del pubblico. La seduta è tolta alle ore 19.

15 marzo 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro Santa Marta, dalla 
Provianda al Campus universitario, è aperto alle ore 17,30 dal presi-
dente Claudio Carcereri de Prati dinanzi a circa novanta persone, 
tra cui molti giovani e gli accademici Barbarani, Fichera, Gondola, 
Longo, Rizzotti, Sciarretta, Veronesi e Volpato. Il Presidente salu-
ta i presenti, si dice lieto dell’evento, esprime apprezzamento per lo 
splendido libro che sigla il completamento di un intervento straordi-
nario di recupero d’una storica struttura militare a beneficio dell’U-
niversità e della città tutta di Verona. Dà poi la parola al professor 
Valerio Terraroli, curatore dell’opera, il quale ricorda il ruolo pro-
positivo avuto dalla professoressa Loredana Olivato nell’ideazione 
della pubblicazione e ne illustra brevemente la strutturazione e i vari 
contributi, attraverso i quali è ripercorsa l’evoluzione dell’area defi-
nita “Veronetta” dal medioevo all’attuale destinazione universitaria. 
Dopo di lui interviene la professoressa Daniela Zumiani, la quale 
ricorda la funzione di acquartieramento militare avuta da Veronet-
ta nel medioevo, la comparsa in essa di importanti monasteri e suc-
cessivamente di insediamenti produttivi, tanto che qui inizialmente 
pare dovesse sorgere l’area industriale cittadina, la futura ZAI; ri-
corda poi gli impaludamenti legati alle acque del Fiumicello prove-
niente da Montorio e la prima fiera in Campo Marzio, ex caserma 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-201664

Passalacqua. Prende poi la parola la professoressa Maria Luisa Fer-
rari, che traccia un ampio quadro di Verona “città dei militari” du-
rante la dominazione austriaca (1814-1866), periodo in cui sorsero 
grandi infrastrutture, fra cui l’Arsenale, l’Ospedale Militare con ben 
2 mila posti letto, l’officina ferroviaria e il panificio militare, la Pro-
vianda, che continuò a essere utilizzata a beneficio dell’esercito an-
che durante la Prima guerra mondiale. Infine interviene l’architetto 
Lino Vittorio Bozzetto, profondo conoscitore dell’architettura mili-
tare e della storia militare di Verona. Egli ricorda la nascita dopo la 
Guerra dei Trent’anni del sistema di vettovagliamento degli eserci-
ti nel corso dei secoli, che pose fine a una lunga fase in cui i milita-
ri dovevano provvedere autonomamente alla propria alimentazione, 
reperendola attraverso razzie e requisizioni sui territori. Passa poi a 
descrivere dettagliatamente la struttura architettonica della Provian-
da veronese, ideata sulla falsariga di quella esistente nella piazzaforte 
asburgica di Olmütz e realizzata in collegamento con i lavori fortifi-
catori iniziati a partire dal 1833 in una Verona divenuta piazzaforte 
di manovra e piazzaforte di deposito. La prima provianda venne re-
alizzata in prossimità di Campo Marzio a metà Ottocento nel con-
vento quattrocentesco di Santa Caterina da Siena, con edificazione 
anche di un grande silos per il grano; negli anni Sessanta, su pro-
getto di Andreas Tunkler von Treuimfeld, direttore della Genie-Di-
rektion di Verona dal 1862 al 1866, venne infine realizzato il nuovo 
panificio nel duecentesco monastero di Santa Maria Maddalena, poi 
denominato di Santa Marta, collegato con la linea ferroviaria. Il re-
latore passa poi a descrivere dettagliatamente la struttura architetto-
nica dei vari edifici di cui si componeva la nuova Provianda. Alle re-
lazioni fa seguito un breve dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.30.

16 marzo 2016
(seduta privata)

Il presidente Claudio Carcereri de Prati apre la seduta alle ore 16.
Sono presenti, oltre al Presidente, i membri effettivi Azzolini, 

Baccianella, Barbieri, Bondardo, Luciano Bonuzzi, Borghini, Buo-
nopane, Castagnetti, Castaldini, Chiappa, Corazzina, Febi, Ferrari, 
Gondola, Latella, Marchi, Och, Righetti, Sciarretta, Valsecchi, Vec-
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chiato, Veronesi, Viviani, Volpato, Zalin, Zardini e Zorzin: in tota-
le 28 membri effettivi; è presente pure il dott. Leno Boghetich, in 
rappresentanza del collegio dei Revisori dei Conti; hanno giustifica-
to l’assenza i membri effettivi Aspes, Borelli, Curi, Fasani e Sartor.

Il Presidente, dopo breve relazione introduttiva nella quale spie-
ga i motivi economici che hanno portato alla riduzione di una unità 
del personale, concordata con la stessa, informa il Corpo Accade-
mico che il sig. Francesco Paolo Forlati ha donato, con atto forma-
le, all’Accademia il prezioso orologio elettrico realizzato nel 1827 
dal “machinista accademico” Antonio Camerlengo, funzionante 
con pile a secco ideate nel 1812 dal fisico abate Giuseppe Zamboni 
(1776-1846), padre dell’elettromotore perpetuo e ideatore del pri-
mo orologio elettrico del mondo. La donazione, sottolinea il Presi-
dente, costituisce un evento importante sia per l’Accademia, di cui 
Zamboni e Camerlengo furono soci, sia per la città di Verona, che 
grazie a loro ebbe un primato mondiale. La donazione è prova del-
la sensibilità culturale e civica del donatore Forlati, profondo cono-
scitore dei meccanismi dei segnatempo e autore d’una memoria sul 
tema presentata in Accademia il 6 dicembre 1996. Il Presidente pro-
pone che il Corpo Accademico, ai sensi dell’art. 36 del vigente Sta-
tuto, deliberi l’accettazione della donazione. Il Corpo Accademico 
delibera all’unanimità di accettare la donazione ed esprime con un 
applauso indirizzato al donatore i propri sentimenti di gratitudine 
e di apprezzamento per il generoso atto compiuto, impegnandosi a 
collocare l’orologio, con debita didascalia e menzione del donatore, 
in una sala onorevole della sede accademica, che sarà intitolata al fi-
sico abate Giuseppe Zamboni, visitabile dalla cittadinanza.

Il Presidente propone al Corpo Accademico, ai sensi dell’art. 36 
del vigente Statuto, l’accettazione della donazione da parte del m.e. 
professor Giovanni Zalin di circa 3.000 volumi e di 21 faldoni del 
suo archivio. Il prof. Zalin, ricorda il Presidente, è illustre storico, 
noto e stimato a livello nazionale, già ordinario di storia economi-
ca presso l’Università di Verona dal 1978, ora professore emerito, 
autore di centinaia di pubblicazioni, membro di varie accademie 
e onore della nostra. Data la rilevanza del personaggio e dei mate-
riali donati, il Presidente propone al Corpo Accademico anche la 
formale costituzione di un “Fondo Zalin” a beneficio degli studio-
si. Il Corpo Accademico delibera all’unanimità l’accettazione della 
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donazione e la costituzione del Fondo Zalin e indirizza al professor 
Zalin un applauso di riconoscimento e gratitudine.

Il Presidente dà la parola al Segretario per l’elencazione di una 
serie di donazioni di libri avvenute recentemente, perché venga-
no formalmente accettate dal Corpo Accademico, ai sensi dell’art. 
36 dello Statuto. Il Segretario Gondola dà lettura dell’elenco delle 
donazioni: da Roberto Paglierini 150 volumi e periodici letterari; 
da Franca Barbuggiani 300 volumi d’arte; dagli eredi Lucio Girel-
li 1.202 volumi di storia; da Mario Allegri 80 volumi; da Giancarlo 
Volpato 30 volumi; da Paola Mùscari 50 volumi; da Luciano Bo-
nuzzi 50 volumi, 10 riviste e innumerevoli estratti; da Gian Paolo 
Marchi 100 volumi e varie riviste; da Giuseppe Ferrari tre preziosi 
volumi ottocenteschi di storia di Venezia; da Alberto Castaldini al-
cune ulteriori cartelle dell’archivio numismatico di Ottorino Mura-
ri in aggiunta a quelle precedentemente donate; dalla signora Me-
neghello alcune ulteriori cartelle del fondo Chiarelli; da Dell’Aglio 
1.500 volumi di musica, 1.000 dischi ed una radio; da Germano Be-
netti 10 annate della rivista del Touring Club. Il Corpo Accademi-
co delibera all’unanimità di accettare le sopra elencate donazioni.

Il Presidente passa al successivo punto dell’ordine del giorno re-
lativo all’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio 
preventivo 2016, e dà la parola all’amministratore Giovanni Borghi-
ni. Questi illustra dettagliatamente le voci del bilancio consuntivo 
2015 spiegando le motivazioni per le quali esso chiude con perdi-
ta d’esercizio di euro 88.103, determinata da un’uscita una tantum 
fine rapporto per il personale e da minori entrate da contributi di 
Enti. Borghini illustra poi il bilancio preventivo 2016, che chiude 
con l’avanzo di 283 euro. Dà poi la parola al dott. Leno Boghetich, 
in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale leg-
ge la relazione con la quale il Collegio ha espresso il parere favore-
vole al bilancio consuntivo 2015. Prima di passare al voto, il Pre-
sidente dà la parola all’assemblea per eventuali interventi. Viviani 
interviene per sostenere che l’Accademia deve fare progetti su fon-
di, sostiene che nei precedenti bilanci si produceva molto di più e 
ripropone la questione “Pese”, antico cespite dell’Accademia, che 
va definito con il Comune e riportato come “canone” nel bilancio; 
Zalin si associa; Bondardo si meraviglia dell’assenza di contributi 
da parte del quotidiano cittadino; Sciarretta spiega che un tempo 
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“L’Arena” contribuiva a fronte di un servizio di archiviazione for-
nito dall’Accademia, poi cessato per sopravvenuto ricorso ad archi-
viazione informatizzata autonoma operata dalla stessa. Il Presiden-
te dichiara che si prende nota delle varie proposte e considerazioni 
emerse; mette ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e 
del bilancio preventivo 2016, facendo presente che, conformemen-
te al dettato dell’art. 35 dello Statuto vigente, i 5 membri della Reg-
genza non partecipano alla votazione. Il Corpo Accademico appro-
va all’unanimità, con 23 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti. 
I bilanci consuntivo 2015, preventivo 2016 e le relazioni dell’Am-
ministratore e del Collegio dei Revisori dei Conti vengono allegati 
al presente verbale costituendone parte integrante.

Il Presidente passa all’ultimo argomento all’ordine del giorno, “In-
dagine comparativa tra analoghe istituzioni”, e dà la parola al presi-
dente emerito Galeazzo Sciarretta. Questi ricorda che nell’ultima se-
duta privata il Corpo Accademico aveva suggerito l’effettuazione di 
un’indagine comparativa tra le varie Accademie dell’Italia settentrio-
nale con le quali la nostra Accademia è in relazione per confrontare 
le attività svolte, la consistenza del personale e i relativi costi soste-
nuti. In accordo con la Reggenza, egli ha preso contatto con le acca-
demie degli Agiati di Rovereto, dei Concordi di Rovigo, la Galileiana 
di Padova, l’Accademia di Modena, l’Olimpica di Vicenza e gli Ate-
nei di Bergamo, Brescia e Veneto, ottenendo dati da tutti, a eccezio-
ne dei Concordi di Rovigo. Dal raffronto risulta che diverse sono le 
situazioni delle singole istituzioni quanto a personale e che la nostra 
Accademia rientra nella media sia per costi sia per attività svolte. Il 
prospetto sinottico è allegato al presente verbale e ne costituisce par-
te integrante. Il Corpo Accademico esprime apprezzamento per l’o-
perazione svolta dal presidente emerito Sciarretta e ne prende atto.

La seduta è tolta alle ore 17.

16 marzo 2016
(seduta pubblica)

La seduta, dedicata al tema Economia, finanza e territorio nella tra-
dizione dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, è aperta 
alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de Prati di fronte a 
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un pubblico numerosissimo, tra cui varie autorità cittadine, ventot-
to membri effettivi dell’Accademia (Azzolini, Baccianella, Barbie-
ri, Bondardo, Borghini, Luciano Bonuzzi, Buonopane, Carcereri, 
Castagnetti, Castaldini, Chiappa, Febi, Ferrari, Gondola, Latel-
la, Marchi, Marcolungo, Och, Righetti, Sciarretta, Valsecchi, Vec-
chiato, Veronesi, Viviani, Volpato, Zardini, Zalin e Zorzin), i soci 
onorari Mazzucco e Pedrollo, il socio corrispondente Saggioro, e 
il socio benemerito Fichera. Hanno giustificato l’assenza i membri 
effettivi Aspes, Borelli, Curi, Fasani, Sartor e i soci corrispondenti 
Felis e Mazzi. Sono presenti vari giornalisti. La seduta desta inte-
resse nella cittadinanza perché sarà l’occasione del primo interven-
to pubblico del prof. Alessandro Mazzucco, nostro socio onorario, 
neoeletto presidente della Fondazione Cariverona.

Il Presidente saluta il pubblico e gli ospiti, esprime la soddisfa-
zione sua personale e dell’intera Accademia per l’elezione del so-
cio onorario prof. Mazzucco, già rettore magnifico dell’Ateneo ve-
ronese, a presidente della Fondazione Cariverona, sottolinea come 
tale alto incarico di responsabilità evidenzi la grande stima di cui 
gode e l’unanime riconoscimento delle sue capacità professionali 
e dirigenziali oltre che della sua profonda preparazione scientifi-
ca e culturale; chiude augurandogli buon lavoro e dicendosi cer-
to che anche la cultura veronese trarrà sostegno e beneficio dalla 
sua opera. Il Presidente coglie l’occasione per felicitarsi anche con 
il socio onorario Silvano Pedrollo, che nei giorni scorsi ha ricevu-
to in Quirinale dalle mani del presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella il Premio Leonardo. Dà poi la parola al dott. Giovanni 
Borghini m.e. per la relazione d’apertura sul tema della seduta. Il 
dott. Borghini svolge un’ampia relazione volta a dimostrare come 
l’Accademia sia sempre stata vivamente e concretamente impegna-
ta a sostegno dell’economia e delle iniziative finanziarie per Vero-
na, fornendo a esse gli uomini migliori; ripercorre le tappe storiche 
dell’Accademia, voluta dalla Serenissima nel 1768; ne illustra le at-
tività concrete realizzate per la strada in Lessinia e per la bonifica 
delle Grandi Valli veronesi; l’impegno profuso, attraverso i suoi il-
lustri membri, a sostegno non solo delle innovazioni tecnologiche, 
della ricerca e dell’aggiornamento in campo agricolo, ma anche 
dell’avvio degli istituti di credito cittadini, dalla Cassa di Rispar-
mio nel 1825 alla Banca di Verona nel 1867, alla Società Cattolica 
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di Assicurazioni nel 1896, alla Fiera Cavalli nel 1897; ricorda come 
anche il progetto dei Magazzini Generali, diventato realtà nel 1924 
con la presidenza dell’accademico Stefano de Stefani, fosse stato 
ideato nel 1868 ancora da un accademico, Alessandro Sagramoso; 
ricorda il lusinghiero giudizio espresso sull’Accademia nel primo 
Novecento dal prefetto Sormani Moretti e chiude ricordando i più 
illustri accademici che nel Novecento furono ai vertici delle strut-
ture bancarie cittadine, da G.B. Zoppi, Ettore Calderara e Alberto 
De Stefani a Luigi Buffatti e Giorgio Zanotto, per concludere con 
Gino Barbieri, che negli anni Ottanta del secolo scorso fu presiden-
te della Cassa di Risparmio e promotore dell’Università veronese.

Dopo Borghini prende la parola il prof. Mazzucco che ringrazia 
per l’invito ed esprime apprezzamento per la relazione di Borghini, 
che ha messo in luce lo storico collegamento tra mondo della pro-
duzione e dell’economia e mondo della cultura attraverso l’Accade-
mia, istituzione prestigiosa, la cui vitalità merita d’essere rivitalizza-
ta e sostenuta, e a questo riguardo, egli afferma, «vedremo di fare la 
nostra parte». Egli svolge poi un’ampia trattazione sul ruolo delle 
fondazioni bancarie, che, separate, con la legge Amato n. 218 del 
1990, dalle Casse di Risparmio, hanno compiti non di attività ban-
caria, ma di sostegno a iniziative no profit sul territorio. La legge n. 
461 del 1998, poi, ha precisato le modalità operative delle Fonda-
zioni attraverso una programmazione triennale e ne ha ribadito la 
natura privatistica. Mazzucco prosegue ricordando che le voci fon-
damentali delle Fondazioni sono gestione del patrimonio ed eroga-
zioni, cui va destinato l’utile, decurtato degli accantonamenti e del 
carico fiscale. Nei suoi interventi la Fondazione non deve sostitu-
irsi allo Stato e nelle sue iniziative deve fare scelte che abbiano va-
lore strategico, sulla base di progetti che vanno valutati per meri-
to e qualità. Quanto al tema delle Accademie, conclude Mazzucco, 
esso va preso responsabilmente in considerazione non in prospetti-
va della garanzia di un minimo utile per la sopravvivenza, interpre-
tabile come spreco, bensì nell’ottica di un investimento capace di 
aiutare a fare una valorizzazione migliore. Il tema delle Accademie, 
egli soggiunge, è estremamente importante; la cultura non è mai au-
toreferenziale, essa va sostenuta perché ha sempre un grandissimo 
indotto anche di tipo economico. Alla relazione fanno seguito alcu-
ni interventi del pubblico. La seduta è chiusa alle ore 19.
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17 marzo 2016

La seduta, dedicata al tema Fibrosi cistica: un paradigma di nuo-
ve opportunità e di paradossi nelle malattie genetiche, è aperta alle 
ore 17 dal dottor Massimo Valsecchi m.e. dinanzi a un pubblico 
numericamente molto esiguo, fra cui i membri effettivi Gondola 
e Sciarretta. Valsecchi presenta il relatore dottor Carlo Castellani, 
presidente della Società Italiana di fibrosi cistica e vicepresidente 
di quella europea, membro di numerosi gruppi di ricerca e recen-
temente insignito di un premio europeo per l’attività svolta presso 
il Centro fibrosi cistica dell’Ospedale Civile di Borgo Trento crea-
to nel 1967 dal dr. Gianni Mastella. Il dottor Castellani esordisce 
spiegando che la fibrosi cistica è una malattia genetica individuata 
nel 1952, non guaribile ma curabile, della quale nel 1989 a Toronto 
venne individuato il gene. Ne descrive i sintomi, spiega che è una 
malattia complicata, multiorgano, che colpisce la cute, il pancreas 
e soprattutto i polmoni, nei quali si forma un muco particolarmen-
te denso che provoca insufficienza respiratoria. Un tempo la malat-
tia riguardava solo i bambini, dei quali pochi sopravvivevano; con 
le ricerche, però, supportate anche dalla Legge 548 del 1993, si è 
stabilito un approccio multidisciplinare alla malattia, si sono ela-
borati nuovi farmaci e messe a punto nuove terapie, che, seppur 
molto costose (200 mila euro l’anno per paziente) hanno portato a 
un prolungamento della durata di vita dei pazienti e a un migliora-
mento della qualità di essa. Oggi per combattere la fibrosi cistica si 
adotta una medicina di precisione, fondata sull’accuratezza e sulla 
personalizzazione. Il risultato è che la mortalità dei bimbi affetti è 
diminuita e accresciuta la percentuale di sopravvivenza dei pazien-
ti adulti. In questo settore Verona ha un ruolo particolarmente im-
portante a livello nazionale ed europeo. Grazie all’intuizione del 
dottor Vittorio Mengoli e successivamente all’opera appassionata 
svolta dal professor Gianni Mastella, Verona si è dotata fin dal 1967 
di un centro di cura, potenziato nel 1993. Dagli anni Novanta in 
Veneto e Trentino, prosegue Castellani, si è condotta una sistema-
tica iniziativa di screening per l’individuazione dei soggetti portato-
ri, che ha portato a un rilevante calo dei nati affetti dalla malattie: 
in 20 anni sono stati effettuati 180 mila test, individuati 6 mila por-
tatori, segnalate 150 coppie di portatori con rischio 1 su 4 di avere 
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figli con fibrosi, e nella zona est del Veneto, in particolare, i casi si 
sono ridotti a 1 su 10 mila mentre prima erano 1 su 2.500.

Il Centro veronese, conclude Castellani, segue ora circa 800 pa-
zienti, dei quali 500 veneti e 300 provenienti da altre regioni. Nel 
mondo non esistono ancora campagne strutturate per la prevenzione 
della fibrosi cistica, salvo che nello stato di Israele. Alla relazione fa 
seguito una serie di domande da parte del pubblico a prova dell’inte-
resse per l’argomento e dell’apprezzamento per la competenza e pre-
cisione dimostrate dal relatore. La seduta è tolta alle ore 18.30.

23 marzo 2016

L’incontro, dedicato al volume La terra che calpesto, è aperto alle 
ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola; sono presenti cir-
ca quaranta persone, tra cui gli accademici B. Avesani, Baccianel-
la, Balestrieri, Castagna, Corazzina, Febi, Fichera, Gondola, Lon-
go, Robiglio, Sciarretta, Viviani e Zalin. Il Segretario porta il saluto 
del Presidente, invita i presenti a un momento di silenzio in ricor-
do delle studentesse italiane morte nei giorni scorsi nel tragico in-
cidente in Spagna e delle vittime del recente attentato terroristico 
avvenuto a Bruxelles; sottolinea l’importanza e l’attualità del volu-
me in presentazione, ideale manuale di confronto e riflessione per 
quanti hanno responsabilità nella programmazione e nella gestione 
abitativa ed economica del territorio; dà poi la parola al m.e. Enzo 
Corazzina che coordinerà i lavori. Questi illustra a grandi linee la 
struttura del testo, che ha coinvolto ventotto studiosi con dicias-
sette saggi distribuiti in quattro parti legate dal tema attualissimo 
dell’ecosostenibilità e della ricerca di un equilibrio tra sviluppo e 
tutela delle risorse e delle identità. Dà quindi la parola alla profes-
soressa Maria Giuseppina Lucia, ordinario di geografia economica 
e politica all’Università di Torino, coordinatrice dell’opera. Questa 
traccia con ricchezza di documentazione un quadro della situazio-
ne della produzione agricola mondiale, caratterizzata da un lato dal 
coesistere di ampie zone di sottoalimentazione e di altre aree ca-
ratterizzate dallo spreco alimentare, e dall’altro dalla finanziarizza-
zione dei generi alimentari di prima necessità, trasformati in asset 
trattati in borsa. Quest’ultimo fenomeno sta portando a una corsa, 
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pericolosa dal punto di vista geopolitico, all’accaparramento di ter-
reni agricoli in aree sottosviluppate da parte di potenze mondiali, 
che potrebbe sia ingenerare motivi di tensioni, sia innescare danni 
ambientali, come deforestazione e sgretolamento dei tessuti rurali 
tradizionali. Problemi questi che confermano la multifunzionalità 
dell’agricoltura e richiedono riflessioni responsabili sul piano poli-
tico per una governance planetaria. Intervengono successivamente i 
ricercatori Raffaella e Luca Rizzo, che espongono un’ampia ricerca 
sul tema del consumo di terreno agricolo avvenuto negli anni recen-
ti a seguito dell’incalzante estensione dell’edificato con conseguente 
dispersione urbanistica, artificializzazione e crescente impermeabi-
lizzazione del suolo; essi si soffermano sul caso veronese e sul ruolo 
della viticoltura. In particolare Luca Rizzo illustra una serie di ana-
lisi condotte sui comuni a forte vocazione vitivinicola, dalle quali 
risulta che la viticoltura porta a un modellamento del paesaggio e 
funge da deterrente contro l’artificializzazione del territorio e un’ur-
banizzazione dispersa. Alle relazioni seguono numerosi interventi 
che permettono un ulteriore approfondimento delle problematiche 
trattate. In conclusione il dott. Valente, presidente dei Coldiretti di 
Verona, esprime vivo apprezzamento per i contenuti dell’incontro 
e l’iniziativa dell’Accademia, sottolineando la necessità che maturi 
una nuova consapevolezza che tutto sta cambiando e che per salva-
guardare la sostenibilità dell’evoluzione sul piano economico, so-
ciale e ambientale occorre un nuovo patto tra agricoltori e consu-
matori assieme al recupero del concetto di ruralità con i suoi valori. 
Infine, egli sottolinea, è necessaria una assunzione di responsabili-
tà da parte del mondo politico perché si giunga a quell’attesa legge 
di salvaguardia del suolo che metta fine al suo consumo dissennato, 
nello spirito illuminante ed espresso con saggezza da papa France-
sco nell’enciclica Laudato si’. La seduta è chiusa alle ore 19.

29 marzo 2016

Sabato 29 marzo 2016 alle ore 17 ha inizio la visita guidata all’im-
ponente complesso dell’ex Provianda militare di Santa Marta, re-
centemente restaurato e adibito a campus universitario. L’inizia-
tiva è stata organizzata dall’Accademia grazie alla disponibilità a 
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fungere da guida della professoressa Maria Luisa Ferrari, docen-
te presso l’Ateneo veronese e coautrice del volume che nei mesi 
scorsi l’Università ha dedicato all’opera. Sono presenti quaranta 
persone, fra le quali numerosi accademici. La professoressa, dopo 
un’ampia spiegazione storica sulla nascita della Provianda, realiz-
zata dagli Austriaci negli anni 1863-1865 per l’approvvigionamen-
to di pane delle truppe di stanza a Verona e poi utilizzata per lo 
stesso scopo dall’esercito italiano sino alla Seconda guerra mon-
diale, fa visitare i vari settori del complesso, illustrando le funzio-
ni dei singoli spazi e locali. Si sofferma a spiegare con ampiezza 
i contenuti della mostra documentaria allestita nei seminterrati e 
conclude con una visita alla biblioteca, agli spazi di studio desti-
nati agli studenti e agli uffici riservati al corpo docente. Al termine 
i partecipanti si complimentano con la professoressa per l’accura-
tezza delle spiegazioni ed esprimono l’auspicio che in futuro l’Ac-
cademia organizzi altre visite a luoghi notevoli della città. La visita 
si conclude alle ore 19.

31 marzo 2016

L’incontro, dedicato alla trattazione del tema Gli infiniti mondi da 
parte del prof. Francesco De Sabata s.c., è aperto alle ore 17 dal 
segretario Vasco Senatore Gondola dinanzi a un pubblico di circa 
trentacinque persone, fra cui gli accademici Balestrieri, Bondardo, 
Daccordi e Felis. Gondola giustifica l’assenza dell’ing. Sciarretta e 
presenta l’argomento e il relatore. Ricorda come fin dalla sua com-
parsa sulla terra l’uomo abbia guardato al cielo con interesse, cer-
cando di “leggere” il firmamento e immaginando l’esistenza di altre 
vite, da Platone a Luciano di Samosata, ai Pitagorici, a Cicerone, 
Lucrezio e Plutarco, fino a Dante, Ariosto, Cyrano de Bergerac, 
iniziatore della letteratura di fantascienza, Voltaire di Micromégas e 
Poe, e conclude ricordando che lo stesso Keplero scrisse il Sogno, 
in cui immaginò la terra osservata dagli abitanti della luna. Il rela-
tore, docente di fisica e matematica, vincitore di premi nazionali, 
membro del Circolo Astrofili “Cagnoli” di Verona e responsabile in 
esso della didattica di astronomia, ha al proprio attivo una sessanti-
na di pubblicazioni scientifiche, è apprezzato conferenziere e si di-
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letta di poesia haiku, per la quale ha ottenuto significativi riconosci-
menti. A lui il Segretario cede la parola.

Il prof. De Sabata esordisce ricordando che anche il giovanissi-
mo Leopardi si appassionò all’astronomia, pubblicando nel 1813, a 
soli quindici anni, la Storia dell’astronomia. Gli antichi, egli prose-
gue, amavano guardare il cielo, individuandovi, con fantasia, figu-
re e divinità; fu Giordano Bruno, però, che per primo parlò di infi-
niti mondi e infinite terre. Il relatore passa a ricordare lo scienziato 
Hubble che nel 1923 determinò la natura della galassia Andromeda 
e le portentose scoperte rese possibili dal telescopio recante il suo 
nome, che nel 1990 venne messo in orbita; ulteriori scoperte furono 
rese possibili dal telescopio Kepler, messo in orbita nel 2009; altri 
progetti futuri sono in cantiere. Se si prova a dare dei numeri, pro-
segue il relatore, le cifre sono da capogiro: cento miliardi le galassie, 
infinitamente più numerose le stelle e i corpi celesti che le compon-
gon. In tale infinito, i corpi simili alla terra possono essere milioni e 
con altissima probabilità esistono altre forme di vita, delle quali da 
anni gli astronomi cercano di captare eventuali segnali. Il relatore 
prosegue nelle sue interessanti spiegazioni parlando di velocità del-
la luce, dell’età dell’universo (13 miliardi di anni), dei diversi siste-
mi solari individuati, proponendo immagini affascinanti e conclude 
con l’affermazione che i pianeti scoperti come potenzialmente vivi-
bili nell’universo sono circa trenta. Alla relazione seguono numerose 
domande da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

5 aprile 2016
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gon-
dola, dinanzi a trentacinque persone, fra le quali gli accademici 
Baccianella, Bondardo, Fichera, Sciarretta e Viviani. Il Segretario 
porta il saluto del presidente Carcereri e dà la parola al prof. Etto-
re Curi m.e. per la prima relazione intitolata Noterelle di storia ac-
cademica. Curi ripercorre le tappe della vita dell’Accademia dall’i-
stituzione avvenuta nel 1768, sottolinea l’impegno che essa profuse 
nel campo degli studi agronomici e ricorda che fin dall’inizio i suoi 
componenti appartenevano a un’unica classe ed erano distinti nei 
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due ruoli di “membri attivi” e “soci corrispondenti”; solo tra gli 
anni Venti-Trenta del secolo scorso, durante la presidenza Vigno-
la, si cominciò a parlare di divisione in classi. Dapprima ne furono 
ipotizzate tre, infine nel 1931 il Corpo Accademico, a conclusio-
ne dei lavori svolti da apposita commissione, deliberò di dividere i 
membri dell’Accademia in due classi: agricoltura e scienze fisiche, 
matematiche e naturali con 22 effettivi e 25 corrispondenti; scien-
ze morali, storiche e filologiche con 18 effettivi e 25 corrispondenti.

Terminata la relazione del prof. Curi, il Segretario presenta il 
secondo relatore, l’arch. Fiorenzo Meneghelli, noto e apprezza-
to studioso di architettura militare, presidente della sezione vene-
ta dell’Istituto Italiano Castelli, dell’ISAM (Istituto per la storia e 
l’architettura militare), membro dell’International Committee on 
Fortifications and Military Heritage e vicepresidente dell’apet (Ar-
chitettura Paesaggio e Territorio). Ne ricorda le più recenti pub-
blicazioni, lo colloca accanto agli autori più noti della letteratura 
fortificatoria veronese, da Pianell a Barbetta, Perbellini e Bozzetto, 
e gli cede la parola. L’architetto Meneghelli esordisce spiegando 
che, contrariamente a quanto spesso si dice, i forti italiani dell’ar-
co alpino furono costruiti con criteri adeguati e avanzati, avevano 
la funzione di sbarramento ed erano autonomi per ogni necessi-
tà, quali acqua, viveri e simili. Ricorda, però, che dopo l’ingresso 
dell’Italia nella Triplice Alleanza nel 1882 con gli Imperi centra-
li, lo sforzo fortificatorio italiano era stato concentrato sul fronte 
francese e nel rafforzamento delle strutture della penisola perché 
l’attenzione della nostra politica estera era puntata sul Mediter-
raneo. Poi ci fu il rovesciamento delle alleanze e ciò spiega per-
ché l’Italia giunse impreparata al primo conflitto mondiale. Nel-
la costruzione dei nuovi forti italiani della Lessinia rimase l’idea 
di fondo che la struttura dovesse essere una macchina bellica di 
concezione navale, quasi una nave incagliata tra le rocce, dotata di 
una serie di cabine e locali di servizio, movimentazione a coman-
di elettrici, cannoni navali rotanti sulla sommità, protetti da calot-
te corazzate girevoli. Il relatore ricorda le caratteristiche di altre 
fortificazioni europee, in particolare riferisce del campo trincerato 
di Liegi e conclude spiegando che le strutture fortificatorie vanno 
inserite in una visione sistemica del territorio, attenta alle stratifi-
cazioni storiche e rispettosa del valore storico-culturale che esse 
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rappresentano e che perdura come valorizzazione ambientale nel 
presente e nel futuro. Alla relazione fa seguito un ampio dibattito. 
La seduta è tolta alle ore 19.

7 aprile 2016

L’incontro, dedicato alla trattazione da parte del prof. Massimo 
Delledonne m.e. del tema My beautiful genome: alla scoperta del 
nostro dna, è aperto alle ore 17 dal presidente emerito Galeazzo 
Sciarretta di fronte a un pubblico di quarantacinque persone, fra 
cui gli accademici Aspes, Baccianella, Barbieri, Felis, Fichera, Gon-
dola, Monasta, Pasqua, Pezzotti, Sartor, Zalin e Zanini. Sciarret-
ta introduce la relazione con un’ampia premessa scientifica, nella 
quale sottolinea l’attualità del tema della conoscenza del genoma 
umano, realtà di cui solo cinquant’anni fa si ignorava l’esistenza. Il 
prof. Delledonne, egli prosegue, è un ricercatore di altissima pre-
parazione, ordinario di genetica nell’Università di Verona, che ha 
lungamente lavorato negli usa e che con un gruppo di scienziati 
italo-francese ha decodificato nel 2007 il genoma della vita, met-
tendo a disposizione delle strutture sanitarie conoscenze un tempo 
inimmaginabili, che aprono scenari nuovi e, per taluni aspetti, in-
quietanti. Egli ha fondato la Personal Genomics di Verona, la prima 
azienda italiana in grado di offrire la lettura del genoma.

Il relatore esordisce con un’ampia premessa dedicata ai concetti 
chiave dell’evoluzione come risultato dell’adattamento all’ambien-
te, cui si collega lo straordinario incremento demografico che ha 
portato gli abitanti della terra da un miliardo nell’Ottocento agli 
oltre sette miliardi di oggi, crescita resa possibile dai progressi rag-
giunti nella coltivazione e nella medicina. Nel campo della ricerca 
il primo sequenziamento del genoma umano ci è costato 13 anni di 
lavoro e 3 miliardi, ma successivamente tempi e costi si sono ridot-
ti; all’orizzonte ci sono straordinarie possibilità di prolungamento 
della vita, che potrà giungere normalmente ai 100-120 anni. A Ve-
rona, prosegue il relatore, abbiamo la possibilità di operare sequen-
ziamenti di genoma a beneficio della salute, individuando i diversi 
contenuti nei cromosomi e prevedendo le malattie. Il relatore illu-
stra i risultati che ha ottenuto sequenziando il proprio genoma. Si 
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sofferma sulla diversa efficacia dei farmaci a seconda dei pazienti. 
Afferma che i neanderthaliani si estinsero per l’incapacità di evol-
versi, prosegue con innumerevoli considerazioni sul tema e conclu-
de che comunque non è immaginabile discriminare le persone sulla 
base del loro patrimonio genetico. Alla relazione segue un vivace e 
appassionato dibattito. L’incontro si chiude alle ore 19.

12 aprile 2016
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, che porta il saluto del presidente Carcereri. Sono 
presenti una trentina di persone, fra cui gli accademici B. Avesa-
ni, Baccianella, Brugnoli, Fichera, Gondola, Guzzo e Marchi; giu-
stifica l’assenza Borghini; è presente la dottoressa Grazia Signori 
dell’Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo. Il Segretario pre-
senta brevemente il m.e. Ettore Curi, autore di una lunga serie di 
studi di storia della scienza, e gli dà la parola per la trattazione del 
tema Dante e la geologia. Curi esordisce ricordando il convegno ge-
ologico che si tenne a Verona nel 1882, cui partecipò l’autorevole 
scienziato don Antonio Stoppani (1824-1891). Questi parlò di Dan-
te come precursore degli studi geologici, facendo riferimento all’o-
pera Quaestio de aqua et terra che Dante aveva esposto nella chie-
setta di S. Elena a Verona. L’argomento nel 1882, passata l’alluvione 
dell’Adige, venne ripreso in Accademia da Luigi Gaiter, appassio-
nato dantista, il quale in una sua memoria confermò le affermazio-
ni dello Stoppani, elencando le moderne verità geologiche, intuite 
da Dante, che pure era un aristotelico, quali la forza centrifuga, la 
sfericità della terra, l’attrazione, il rapporto luna-maree, la misura 
dell’arco equatoriale e la concentrazione dei continenti nell’emisfe-
ro boreale. Terminata la relazione di Curi, il Segretario dà la parola 
alla professoressa Silvana Bianchi, s.c., che parla di Verona patrimo-
nio dell’Unesco. La relatrice ripercorre le tappe che hanno portato 
al riconoscimento di Verona patrimonio dell’Unesco. La pratica era 
stata avviata nel 1995 dal sindaco Sironi limitatamente a due soli 
monumenti cittadini, l’Arena e il teatro romano. Il Ministero però 
aveva proposto che come patrimonio Unesco fosse individuata tut-
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ta la città di Verona, ma l’Amministrazione locale aveva ribadito la 
richiesta solo per i due monumenti, temendo, precisa la relatrice, 
che un riconoscimento a tutta la città comportasse vincoli per la sua 
crescita. L’Unesco, ricevuta tale proposta, la respinse. La pratica 
venne ripresa successivamente, e Verona ottenne l’inserimento nel 
patrimonio dell’umanità nel 2000 per la stratificazione storica e per 
la struttura fortificata. In realtà, però, prosegue la relatrice, Verona 
è internazionalmente nota per Giulietta e Romeo come Città dell’a-
more. L’Unesco, conclude, ha consegnato a Verona la responsabi-
lità di gestione di una città storica, non nella logica che essa sia un 
«lascito dal passato», bensì che sia un «prestito dal futuro». I citta-
dini di Verona, però, non sono pienamente consapevoli del ricono-
scimento ottenuto dalla città. Le considerazioni della relatrice sono 
connotate da una precisa forza di giudizio politico-amministrativo 
sull’operato dei pubblici amministratori e sui loro limiti.

Terza relazione è quella del dott. Enrico Maria Guzzo s.c., stori-
co dell’arte, il quale sviluppa una serie di considerazioni sul pittore 
Antonio Badile, da lui identificato con il Maestro del cespo di ga-
rofano. Il relatore si sofferma sugli influssi toscani individuabili nel 
pittore e ne analizza una serie di opere, ricordando che il maestro 
fu anche estensore di mappe e miniatore.

Alle relazioni fa seguito un vivace dibattito in merito al tema di 
Verona città dell’Unesco. Nel corso di esso emergono considera-
zioni critiche sull’uso non culturale dell’Arena, viene richiamato il 
ruolo svolto dalla Sovrintendenza in relazione al riconoscimento 
della città e si rilevano talune difficoltà a visionare la documenta-
zione relativa. In conclusione emerge la proposta che l’Accademia 
possa attivarsi come istituzione promotrice di una riflessione citta-
dina ampiamente coinvolgente sul tema della cultura per la crescita 
comune. La seduta è tolta alle 19.30.

21 aprile 2016

La seduta è aperta alle ore 17 dal presidente emerito Vittorio Ca-
stagna. Sono presenti circa cinquanta persone, fra cui gli accade-
mici Bianchini, Bruno Avesani, Baccianella, Luciano Bonuzzi, Fer-
rari, Fichera, Gondola, Viviani, Zalin e Zumiani. Castagna ricorda 
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con parole commosse l’amico e compagno di scuola mons. Alber-
to Piazzi (1924-2015), recentemente scomparso, che fu apprezzato 
prefetto della Biblioteca Capitolare, sottolineandone la grande in-
telligenza, la sensibilità e l’attenzione ai problemi dei più sfortuna-
ti. Amante delle dotte conversazioni, della musica, dell’arte, mons. 
Piazzi fu un uomo di profonda fede e dirittura, aperto e libero, pri-
vo di miopi reticenze e franco testimone della verità. La commemo-
razione ufficiale di mons. Piazzi è svolta poi da mons. Dario Cerva-
to m.e., che con minuziosa analisi ripercorre le tappe della vita del 
dotto sacerdote, dalla nascita a Dossobuono nel 1924 all’ordinazio-
ne sacerdotale nel 1948, ai diversi impegni parrocchiali a Bonavigo, 
Vigasio e Lonigo, al canonicato in Cattedrale, alla guida della Com-
missione Diocesana per l’Arte Sacra e a quella per 27 anni della Bi-
blioteca Capitolare. Egli fu dal 1987 membro dell’Accademia e del-
la Cignaroli. Terminata la commemorazione di Piazzi, il presidente 
Castagna dà la parola al prof. Gian Maria Varanini m.e., il quale ri-
corda la figura del botanico Giuseppe Gola (Novara 1877-Padova 
1956), che fu scienziato di livello nazionale, membro dell’Accade-
mia dei Lincei e di altre accademie, tra cui anche la nostra, e legato 
da stretti rapporti ad Achille Forti e Luigi Messedaglia. Dedito solo 
agli studi ed estraneo alla politica, egli si trovò chiamato in momen-
ti difficili a guidare come rettore l’Università di Padova tra il 1943 e 
il 1945, e svolse il proprio ruolo con coraggio, equilibrio e dignità, 
riuscendo a salvare l’Università evitandone la chiusura e la trasfor-
mazione in sede delle truppe germaniche. Prende poi la parola la 
professoressa Chiara Saonara, studiosa di storia della Resistenza ve-
neta e autrice di numerose pubblicazioni, tra cui la biografia di Egi-
dio Meneghetti. Curatrice della pubblicazione recente del diario di 
Gola relativo al suo periodo di rettorato, Saonara inquadra il perso-
naggio nel contesto storico dell’Università padovana, sottolineando 
come egli si sia trovato a dover affrontare da solo scelte e momenti 
particolarmente difficili in un’università nucleo della Resistenza e 
controllata dai tedeschi. Al termine dell’apprezzata relazione pren-
de la parola il dott. Luigi Trabucchi, nipote di Gola, che ringrazia 
l’Accademia per la sensibilità dimostrata, ricorda i numerosi giudi-
zi positivi che illustri intellettuali del tempo formularono nei con-
fronti di Gola e ribadisce che il suo rettorato fu fondamentale per 
la salvezza dell’università patavina. La seduta è tolta alle ore 19.
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26 aprile 2016 

L’incontro, dedicato alla figura di Sandro Disertori, è aperto alle ore 
17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondola che porta il 
saluto del presidente Claudio Carcereri de Prati e sottolinea l’alto 
valore morale e civile dell’opera svolta nella Garda occupata dai na-
zisti nel 1943 dall’ufficiale alpino Sandro Disertori, che, con grave 
rischio per la propria incolumità, facendo falsi documenti d’identi-
tà, riuscì a salvare la vita a centinaia e centinaia di sbandati, evitando 
loro l’internamento in Germania. Per questi motivi la sua vicenda 
può richiamare quella più nota di Giorgio Perlasca. Dà poi la paro-
la al prof. Fabio Gaggia, valente studioso gardesano, che traccerà il 
quadro della realtà di Garda di quegli anni. Gaggia, con il suppor-
to di inedite e rare immagini fotografiche, documenta la presenza di 
Rommel in villa Canossa, illustra le diverse attività anche ricreative 
dei soldati tedeschi di stanza a Garda, ripercorre le pagine del diario 
di Sandro Disertori, ricorda quanti collaborarono con lui, sottolinea 
che, malgrado la guerra, il rapporto della popolazione con gli occu-
panti fu nel complesso sereno, come dimostra il fatto che molte per-
sone furono impegnate in attività di servizio in qualità di domestiche 
e giardinieri nelle residenze dei tedeschi; ricorda, infine, che a Garda 
trovarono temporaneo rifugio anche degli ebrei, che furono ospitati 
in un rustico di proprietà Cresco, e che gli sbandati salvati da Diser-
tori ebbero la solidarietà anche delle famiglie, che li rifornirono di 
indumenti civili, essenziali perché si potessero sottrarre alla cattura. 

Conclusa la relazione di Gaggia, prende la parola il prof. Ma-
rio Allegri per un’analisi dettagliata del diario di Sandro Disertori. 
Per la ricchezza di rapporti umani e di conoscenze di luoghi e pae-
si, egli accosta la vicenda umana di Disertori a quella di Carlino, il 
protagonista delle Confessioni di un italiano di Ippolito Nievo. Di-
sertori, di fede antifascista, appare essere uomo di radici culturali 
liberali mitteleuropee, capace di trarre da ogni incontro scintille di 
umanità e occasioni di arricchimento; il relatore sviluppa pure una 
serie di apprezzamenti sui pregi stilistici dell’opera.

In chiusura il figlio di Sandro Disertori, Peter, ringrazia l’Acca-
demia ed i relatori, ricorda le caratteristiche della personalità del 
padre che fu ingegnere, militare, progettista, alpino e grande ap-
passionato di montagna, che pagò comunque il suo antifascismo 
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con l’internamento in Germania e sopravvisse a lungo, rimanendo 
sempre vitale e sereno. Alle relazioni fa seguito una nutrita serie di 
interventi da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.

27 aprile 2016

Martedì 27 aprile, con inizio alle ore 18, si è svolto in Accademia un 
incontro di rilevante interesse culturale sul tema Il vino nelle ope-
re di Miguel Cervantes. Esso ha costituito la chiusura di un ciclo di 
eventi svoltisi in Verona tra febbraio e aprile, intitolato En lugar del 
Veneto. Viaje a los cinco sentidos de Cervantes, dedicato a Cervantes 
a 400 anni dalla morte, organizzato dall’IIOP (Istituto Internaziona-
le per l’Opera e la Poesia), in collaborazione con l’Associazione cul-
turale italo-spagnola, promosso da diversi Enti, tra cui la Fondazio-
ne Masi, con il patrocinio dell’Università di Verona. Per l’occasione 
la sala conferenze dell’Accademia era gremita di pubblico. L’incon-
tro è stato ben condotto dal prof. Felice Gambin, docente di lette-
ratura spagnola presso l’Università di Verona. È intervenuto anche 
Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, la ditta vitivinicola 
che ha offerto al termine una apprezzata degustazione dei suoi vini.

28 aprile 2016

L’incontro, dedicato ai processi meteorologici caratteristici delle 
aree urbane, è aperto alle ore 17 dal presidente emerito ing. Ga-
leazzo Sciarretta, dinanzi a un pubblico di circa cinquanta perso-
ne. Sciarretta svolge un’ampia introduzione al tema, sottolineando 
come i cambiamenti climatici in atto, determinati in prevalenza dal-
le attività umane, impongano sempre più l’attenzione al fattore cli-
ma e ai mezzi per riportarlo ai livelli compatibili con le esigenze del-
la vita sulla terra. Con l’incontro odierno l’Accademia si propone di 
trattare un argomento così importante non in termini generici, come 
spesso si riscontra nei media, ma in modo scientifico e autorevole. A 
tale scopo ha affidato il compito a uno studioso di vaglia, il professor 
Dino Zardi, docente di fisica dell’atmosfera presso la Facoltà di In-
gegneria all’Università di Trento. Ne sottolinea l’elevata preparazio-
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ne, la competenza e ricorda che a lui in passato il Comune di Verona 
affidò il monitoraggio dello stato di salute dell’aria del territorio al 
fine di determinare la percentuale di polveri sottili presenti in essa.

Il professor Zardi, dopo aver ricordato l’importante ruolo di mo-
nitoraggio del clima svolto nel passato per lunghi anni dall’Accade-
mia, entra subito in argomento spiegando come i centri urbani, nella 
loro espansione, siano divenuti sempre più “isole di calore”; ciò vale 
anche per Verona, relativamente alla quale propone alcuni grafici 
elaborati dall’ARPAV, con i quali si evidenzia che le temperature in 
città sono sempre maggiori rispetto a quelle delle zone rurali. Passa 
poi a spiegare la differenza fra onde elettromagnetiche corte, emesse 
dai corpi caldi come il sole, e onde elettromagnetiche lunghe, emes-
se da corpi più freddi come la terra. Dette onde per il 30% sono ri-
flesse e respinte da terra e nubi, mentre la parte restante è assorbita 
con modalità diverse dal suolo e dalle acque; le superfici a loro volta 
riemettono calore con onde lunghe. Il relatore si sofferma poi a illu-
strare i diversi fattori che determinano il “bilancio radioattivo”, nel 
quale si deve tenere conto del calore che passa nel sottosuolo (per 
conduzione), di quello sensibile che si espande nell’aria (per con-
vezione) e del calore latente, legato alle fasi dell’acqua, alla vegeta-
zione e all’evaporazione, che sono fattori di stabilizzazione. Le aree 
edificate, prosegue il relatore, sono accumulatori che concentrano il 
calore e lo distribuiscono di notte; là dove vi sono alti edifici e vie ad 
alto traffico, l’aria rimane chiusa in un vortice interno ad esse, sen-
za ricambio, appesantita dalle emissioni delle auto e pure da quelle 
degli impianti di riscaldamento. Chiude parlando di molteplici ac-
corgimenti che in America ed anche in Europa si stanno adottando 
per migliorare le condizione di vita nelle città, quali i tetti verdi che 
possono ridurre il riscaldamento degli edifici e dell’atmosfera citta-
dina, l’uso di tinteggiature chiare, che riducono la concentrazione 
dei raggi, la diffusione di alberature e parchi, e l’uso di nuovi mate-
riali per le pavimentazioni. La relazione, particolarmente interessan-
te e stimolante, è seguita da una nutrita serie di interventi, nel corso 
dei quali il prof. Zardi ha modo di fornire ulteriori considerazio-
ni. In particolare ricorda l’interessante esperienza di Bolzano, dove 
l’impianto di teleriscaldamento alimentato dal trattamento dei rifiuti 
consente di ottenere due risultati con un’unica operazione. Quanto 
ai climatizzatori, li considera una soluzione dannosa per l’ambien-
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te, in quanto scaricano all’esterno il calore interno agli edifici. Egli 
chiude affermando che l’uso e la diffusione del verde nei centri abi-
tati non va più considerata un mero fattore estetico, bensì una ne-
cessità per la salute pubblica. L’incontro è chiuso alle ore 19.

2 maggio 2016

L’incontro sul tema Verona e il suo ambiente. Il futuro del parco fer-
roviario è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola di fronte a una sala affollata; sono presenti tra il 
pubblico gli accademici Baccianella, Benedetti e Ferrari. Gondola 
porta il saluto del presidente Carcereri, ricorda che l’Accademia si 
è sempre occupata e preoccupata delle problematiche relative allo 
sviluppo della città, sottolinea l’importanza della tematica in og-
getto e cede la parola al m.e. dr. Massimo Valsecchi, che coordi-
nerà i lavori. Il dr. Valsecchi assume il ruolo di coordinatore e dà 
la parola all’architetto Andrea Lauria per la prima relazione riguar-
dante le esperienze internazionali di riutilizzo dei parchi ferrovia-
ri dismessi. Lauria si sofferma innanzitutto su quanto realizzato a 
Berlino negli anni novanta, dove, con il diretto coinvolgimento dei 
cittadini, l’ex snodo ferroviario rimasto attivo fino al 1945, è sta-
to trasformato in un parco di ben 28 ettari; passa poi ad esaminare 
l’esperienza di Basilea, dove sull’area della vecchia stazione merci 
delle ferrovie tedesche è stato realizzato un parco di ben 40 ettari, 
attorno al quale entro il 2025 sorgerà un nuovo quartiere. Il parco 
nel 2013 ha ottenuto il Premio Schulthessy e l’esperienza nel suo 
insieme costituisce un esempio di integrazione equilibrata fra sal-
vaguardia dell’ambiente e urbanizzazione. Il relatore parla poi dei 
progetti per l’ex scalo merci di Milano e per Venezia; conclude ri-
levando che in Italia non ci sono piani del verde, mentre da tempo 
si attendono provvedimenti che riducano il consumo del suolo. La 
professoressa Daniela Zumiani inizia a trattare il tema Patrimonio 
ferroviario dismesso a Verona premettendo che attualmente tale pa-
trimonio si riduce a ben poco. Verona, comunque, ella prosegue, 
nella sua storia ha sempre visto fin dall’età romana interventi urba-
nistici che si sono sapientemente coniugati, almeno fino agli anni 
Cinquanta del secolo scorso, con le caratteristiche geomorfologiche 
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del suo territorio, costituito dal piano di scorrimento via via variato 
del fiume Adige, delimitato a sud-ovest da un gradone morenico e a 
monte dalle quinte delle colline. La relatrice spiega come in tale as-
setto territoriale si siano inserite anche le fortificazioni asburgiche, 
poste sul gradone esterno alla città, e la ferrovia, che scorreva su di 
esso, con le due stazioni di Porta Vescovo e Porta Nuova a un livel-
lo ribassato. La ferrovia per Verona fu occasione di grande valoriz-
zazione. Inizialmente la zona di sviluppo produttivo era quella di 
Porta Vescovo; poi, sull’onda delle iniziative di Giulio Camuzzoni, 
del suo sogno di trasformare Verona in una bellissima Manchester 
italiana e della realizzazione del canale industriale, l’area produtti-
va si spostò a sud, acquisendo però una vocazione prevalentemente 
commerciale. Zumiani ripercorre le tappe successive dell’accresciu-
ta importanza della stazione di Porta Nuova, che ebbe una nuova 
struttura nel 1922, poi distrutta nell’ultima guerra, e la attuale nel 
dopoguerra. Chiude presentando le esperienze di riutilizzi di strut-
ture ex ferroviarie di Parigi, Essen e New York.

Il dottor Valsecchi affronta il tema dell’importanza del verde per 
l’aumento della quantità e della qualità della vita. I fattori determi-
nanti della salute possono essere genetici, socio-economici, legati 
agli stili di vita e all’ambiente. Molteplici ricerche nel mondo han-
no dimostrato senza alcun dubbio che l’attività fisica, consentita da 
parchi e spazi verdi, riduce la mortalità da cause cardio-circolato-
rie e riduce pure le diseguaglianze di salute che vedono danneggia-
te le categorie socio-economiche più deboli; ancora, la presenza del 
verde può ridurre le “ondate di calore”, tipo quelle verificatesi nel 
2003 e nel 2015, che hanno determinato un accrescimento rilevan-
te di mortalità tra le persone più anziane. Per tutte queste motiva-
zioni propone che il dismesso ex parco ferroviario di Santa Lucia 
di Verona venga destinato per buona parte ad aree verdi, parco e 
piste ciclabili, in sintonia con l’idea formulata da Renzo Piano, che 
parla della necessità di “rammendare” le periferie cittadine. Valsec-
chi chiude proponendo in quell’area la creazione di un grande polo 
scolastico che permetterebbe l’alleggerimento del traffico cittadi-
no, rendendo più agevole l’accesso scolastico agli studenti.

Il prof. Dino Zardi affronta il tema dei modi di gestione dell’asset-
to urbano al fine di modificare il microclima e migliorare la vivibili-
tà in città. Egli ricorda che i picchi di temperatura si verificano nella 
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notte, sottolinea l’importanza del verde e della vegetazione per favori-
re l’umidificazione dell’aria attraverso l’evaporazione e la produzione 
di ossigeno, si sofferma sulle situazioni particolarmente difficili che si 
riscontrano nelle vie ad alto traffico bordate da alti edifici, elenca gli 
accorgimenti suggeriti da un manuale dell’agenzia per la protezione 
dell’ambiente statunitense, quali disposizione di prati e alberature, 
tetti verdi, pareti verdi, uso di colori chiari, uso di asfalti drenanti. In 
chiusura illustra un progetto in attuazione a Trento per l’individua-
zione preventiva delle aree esposte al rischio di diventare un’isola di 
calore e ricorda, comunque, la necessità di intervenire per contenere 
e se possibile ridurre la concentrazione dei gas serra che, nella situa-
zione attuale, porterebbe a rilevanti aumenti di temperatura.

Da ultimo interviene l’architetto Gian Arnaldo Caleffi, assessore 
alla Pianificazione urbanistica del Comune di Verona, il quale esordi-
sce chiarendo che in amministrazione il problema non è solo di cosa 
fare, ma anche di trovare le risorse per farlo. Nel caso specifico, l’a-
rea che andrà dismessa in quanto scalo merci ora trasferito al Qua-
drante Europa, è di 500 mila metri quadrati e appartiene alle Ferro-
vie. Nell’agosto scorso è stata raggiunta un’intesa in base alla quale 
metà di tale area sarebbe ceduta gratuitamente al Comune, mentre 
nell’altra metà le Ferrovie procederebbero a interventi di valorizza-
zione immobiliare. In tale previsione il Comune sta approntando un 
masterplan nel quale prevede di destinare la metà di sua competenza 
di quell’area per 203 mila metri quadrati a parco e per la parte rima-
nente a parcheggi e pertinenze. In alternativa il Comune dovrebbe 
acquistare l’intera area dalle Ferrovie, ma per farlo dovrebbe repe-
rire i fondi necessari. L’assessore aggiunge poi altre spiegazioni sul-
le prospettive dell’alta velocità e su un nuovo collegamento viario da 
via Torbido alla Transpolesana. Alle relazioni fanno seguito vari viva-
ci interventi da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.30.

4 maggio 2016

Il convegno, dedicato al visconte di Chateaubriand al Congresso di 
Verona del 1822, è aperto alle ore 16 dal presidente dell’Accademia 
avv. Claudio Carcereri de Prati dinanzi a una sala gremita di pub-
blico e di accademici. Egli saluta gli ospiti, e sottolinea la valenza 
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internazionale dell’evento, illustrando il significato dell’iniziativa, 
volta a far rivivere e approfondire la significativa esperienza vissu-
ta dalla città di Verona nel 1822, quando ospitò i plenipotenziari di 
tutta Europa per il Congresso della Santa Alleanza. In quella cir-
costanza i vari rappresentanti furono accolti nei palazzi patrizi del-
la città e l’imperatore d’Austria dimorò in Palazzo Erbisti, attuale 
sede dell’Accademia. La rivisitazione storica dell’evento che inizia 
oggi sarà seguita da altre iniziative fino alla celebrazione del bicen-
tenario nel 2022: un insieme di occasioni per rinsaldare la vocazio-
ne e i rapporti internazionali di Verona. Il Presidente dà poi la pa-
rola al console generale di Francia a Milano signor Brochet, il quale 
si dice onorato d’essere a Verona in un convegno ispirato al valore 
dell’amicizia tra Francia e Italia, si complimenta con l’Accademia e 
sviluppa alcune considerazioni sul significato che ebbe il congresso 
di Verona del 1822, nel quale si decise l’intervento della Santa Alle-
anza in Spagna e fu messa alla prova la diplomazia francese dopo le 
turbinose vicende rivoluzionarie e imperiali.

L’assessore del Comune di Verona Marco Ambrosini porta il sa-
luto del sindaco Flavio Tosi e della città e si felicita con l’Accademia 
per l’organizzazione dell’evento, cui si attribuisce grande importan-
za. Il prof. Ottavio Bevilacqua, in rappresentanza dell’Associazione 
delle famiglie ospitanti del 1822 sottolinea la rilevanza dell’evento 
storico, informa che già si sta mettendo mano agli antichi archivi fa-
miliari per ritrovare elementi nuovi relativi a quel congresso e sug-
gerisce l’opportunità che per il bicentenario sia possibile una riedi-
zione dell’opera di Chateaubriand in traduzione italiana.

La fase dei saluti è chiusa dall’intervento in francese della signo-
ra Florence Bonand, delegata alla cooperazione dell’Ambasciata di 
Francia, la quale ringrazia e augura un felice esito del convegno.

Primo relatore è il prof. Francesco Bonini, rettore dell’Universi-
tà LUMSA di Roma, che tratta il tema Luigi XVIII e la Francia nella 
Restaurazione. Del re di Francia (1755-1824, re dal 1814 al 1824), 
vissuto come conte di Lilla a Verona dal 1794 al 1796, il relatore 
sottolinea la capacità con cui seppe riportare con onore la Francia 
nello scacchiere europeo in un periodo difficile grazie ad una poli-
tica ispirata al motto “ordine nella libertà” e a un saggio equilibrio 
fra vecchio e nuovo, con il quale conciliare la monarchia con i prin-
cipi costituzionali.
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Al termine della relazione di Bonini prende la parola la profes-
soressa Laura Colombo dell’Università di Verona, che tratta il tema 
Chateaubriand scrittore, memorialista e diplomatico, dedicando la 
relazione alla memoria della professoressa Anna Rosa Poli. La re-
latrice ripercorre le tappe della vita di Chateaubriand (1768-1848), 
artefice, con Madame de Staël, della nuova letteratura francese. Di 
lui ricorda la famiglia, la formazione, i legami con la monarchia, 
l’influenza della sorella, l’esilio in Inghilterra, gli alterni e diffici-
li rapporti prima con Napoleone, poi con la restaurata monarchia, 
nonché le varie opere a partire da Atala, Renè e Genio del Cristiane-
simo. A Verona, ricorda la relatrice, come diplomatico egli si con-
frontò con Wellington sul tema della schiavitù, opponendosi alla 
proposta del duca che all’Inghilterra fosse riconosciuto il diritto di 
ispezionare le navi sospettate di trasportare schiavi; sempre a Vero-
na egli pose le basi per un appoggio all’intervento militare francese 
in Spagna per il ristabilimento del governo legittimo.

Prende poi la parola la professoressa Daniela Zumiani, docente 
di storia dell’architettura all’Università di Verona, la quale illustra 
i principali palazzi cittadini nei quali furono ospitati, in prevalen-
za a pagamento, i plenipotenziari. Zumiani ricorda che per l’evento 
vennero eseguiti rilevanti lavori di abbellimento ai palazzi stessi; fa 
riferimento agli studi e alle mappe esistenti, in particolare a quella 
del Malacarne; si sofferma su Palazzo Erbisti, già Fumanelli-Salvi, 
in cui dimorò l’imperatore d’Austria; su palazzo Canossa, in cui ri-
siedette lo zar di Russia, mentre il principe di Metternich abitò in 
palazzo Castellani, andato demolito dopo l’inondazione del 1882. 
Elenca poi numerosi altri palazzi, rilevando, però, che vi sono di-
screpanze nelle fonti storiche relativamente alla numerazione, e au-
spicando che possa essere svolta una attenta ricerca in materia.

A chiusura interviene il presidente Carcereri con un’ampia e det-
tagliata relazione sulla famiglia Lorenzi, proprietaria dal 1808 del pa-
lazzo già Crivelli di via Noris, ove fu ospitato lo Chateaubriand. Nel 
Veronese, egli spiega, sono note tre famiglie Lorenzi, una legata all’a-
rea del Monte Baldo, una seconda dei Lorenzi-Badile di Mazzurega, 
cui appartenne l’accademico Bartolomeo, e la terza quella dei Loren-
zi di S. Eustachio, originaria di Marano, che furono giuristi e notai. 
Questi ebbero ampie proprietà in Valpolicella, a Colognola ai Colli e 
il citato palazzo in città. Il relatore segue le vicende biografiche di un 
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esponente di questi ultimi Lorenzi, Carlo, che ebbe due figli, Giobat-
ta, giurista, e Lorenzo, medico, i quali si imparentarono per via ma-
trimoniale con i Gazzola, gli Erbisti, i Da Persico e i Giusti del Giar-
dino. Chiude sottolineando l’intraprendenza e la vivacità culturale di 
questi e di tanti altri esponenti della Verona del tempo, che furono in 
rapporti con i grandi intellettuali italiani del momento. Il convegno è 
chiuso alle ore 18. Successivamente gli ospiti si trasferiscono presso il 
Teatro Filarmonico, dove ha luogo un brindisi in onore del console 
generale di Francia ed è allestita una mostra di preziosi documenti 
accademici relativi all’età napoleonica e al primo Ottocento.

10 maggio 2016
(seduta pubblica)

La seduta, dedicata all’illustrazione del patrimonio artistico di Palaz-
zo Erbisti, è aperta alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola 
dinanzi a un pubblico di circa sessanta persone, fra le quali gli acca-
demici Balestrieri, Barbarani, Bianchini, L. Bonuzzi, Buchi, Chiap-
pa, Curi, Fichera, Marchi, Och, Righetti, Robiglio, Sciarretta e Zalin.

Il Segretario porta il saluto del presidente Carcereri e auspica 
che l’incontro odierno possa essere l’avvio d’una serie di studi sul 
palazzo che ospita la sede accademica, al termine dei quali si potrà 
realizzare una monografia completa e approfondita su di esso.

La relatrice esordisce ricordando il prestigio di Palazzo Erbisti, 
con cui stona il recente inserimento commerciale nel cortile interno. 
Ricorda che il palazzo sorge, come altri di via Leoncino, a ridosso 
delle antiche mura teodoriciane. Prosegue spiegando che, dall’esa-
me di documenti d’archivio, risulta che il palazzo in origine appar-
teneva ai Da Piacenza, passò poi ai Fumanelli e successivamente ai 
Salvi, una famiglia di formaggiai che si dedicarono poi alla seta e 
nel Settecento coronarono la loro ascesa sociale con un grandioso 
intervento al palazzo per il quale coinvolsero l’architetto Cristofoli 
e pittori quali Anselmi, autore del Trionfo di Venere nel salone, Pe-
rotti e Perini, autore della Cacciata del vizio nella biblioteca Carlotti. 
A quel secolo risalgono gli stucchi e le decorazioni di scuola bolo-
gnese bibbienesca e fu allora che si passò dalle decorazioni cinque-
centesche delle pareti a quelle dei soffitti, tipiche del Settecento. Il 
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palazzo nel 1812 fu acquistato dagli Erbisti. La relatrice illustra le 
caratteristiche e gli ornamenti artistici dell’imponente doppio scalo-
ne d’ingresso, di impianto neoclassico; guida i presenti a visitare gli 
scantinati del palazzo, ove si scorgono i resti delle fondazioni del-
le mura romane, le sale affrescate (opera di Agostino Comerio) ove 
sono depositati i libri dell’Accademia, risale infine al piano nobile, 
spiegando i significati e i valori espressi nelle decorazioni pittoriche 
della sala ovale (Venere con le Grazie di Pietro Perotti) e delle stanze 
adibite agli uffici di segreteria e presidenza, ove nel 1822 soggiornò, 
in occasione del Congresso di Verona, l’imperatore d’Austria. La vi-
sita è apprezzata dai presenti. La seduta si conclude alle ore 19.

12 maggio 2016

L’incontro, dedicato al tema Interpretazione genomica del terroir, 
inizia alle ore 17. Sono presenti circa trentacinque persone, fra le 
quali gli accademici Aspes, Balestrieri, Barbieri, Corazzina, Curi, 
Delledonne, Fasani, Febi, Fichera, Gondola, Latella, Pasqua, Sar-
tor, Sciarretta e Zardini. Introduce il m.e. Ettore Curi, il quale, dopo 
avere spiegato che il terroir, tema dell’incontro, è il complesso lega-
me tra microclima, geologia, topografia, suolo e vite, presenta il re-
latore prof. Mario Pezzotti. Laureatosi in scienze agrarie a Perugia 
nel 1981, egli ha intrapreso la carriera universitaria dapprima come 
ricercatore, poi, dal 1998, come docente associato di genetica agra-
ria presso l’Università di Verona, dove dal 2011 è ordinario. Impe-
gnato nella ricerca a livello internazionale, ha conseguito il Premio 
Georgofili nel 2011 e il Premio Martinelli nel 2014.

Il relatore nel suo intervento spiega innanzitutto quali sono i fat-
tori del terroir, si sofferma sulla genomica e sul codice genetico di 
cui ogni organismo vivente è dotato, parla del sequenziamento del 
DNA e dei genotipi della Valpolicella; al riguardo narra d’aver svol-
to con il professor Delledonne un lungo lavoro di analisi sequenzian-
do il genoma della corvina, che ha circa 18 mila geni attivi, giungen-
do alla definizione del relativo fenotipo. La vite, egli precisa, è molto 
plastica, varia a seconda dell’ambiente e dell’annata; anche il sistema 
d’allevamento è fattore di differenziazione. Chiude accennando agli 
studi compiuti su altri vitigni, quale la garganega, rileva che i Paesi 
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emergenti stanno facendo passi in avanti nel settore e anticipa che 
l’Università di Verona è riuscita a ottenere che il prossimo convegno 
internazionale sulla vite si svolga nella nostra città. Alla relazione se-
guono vari interventi dei presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

14 maggio 2016

Organizzata dall’Accademia in collaborazione con l’Associazione 
Agronomi della provincia di Verona, l’escursione didattica a Co-
lognola ai Colli è iniziata alle ore 9, con partenza in pullman da 
Verona. Una cinquantina i partecipanti, tra accademici e amici 
dell’Accademia. Alle 9.30 la comitiva, guidata dal presidente Car-
cereri, è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco e dall’Assessore 
all’agricoltura del Comune di Colognola ai Colli. È seguita la visi-
ta a una coltivazione di piselli qualità “verdone nano di Cologno-
la” con intervento di Massimo Dalla Chiara, presidente dell’Asso-
ciazione bisicoltori, il quale ha illustrato il progetto DECO piselli 
di Colognola. Alle 10.45 la comitiva s’è recata a visitare il vigneto 
Sant’Antonio, con la guida di Tiziano Castagnedi, cui ha fatto se-
guito la visita alla cantina vinicola Fasoli. Terminati gli impegni del 
mattino, la comitiva ha gustato il pranzo allestito negli spazi della 
fiera locale e alle ore 15 ha visitato il museo del vino allestito pres-
so Villa Canestrari, con la guida di Francesco Bonuzzi. Rientro alle 
17.30. La giornata è stata interessante, piacevole e istruttiva, favori-
ta dal bel tempo, apprezzata dai partecipanti e pienamente rispon-
dente alle finalità accademiche.

19 maggio 2016

L’incontro è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gon-
dola dinanzi a un pubblico di circa trenta persone, tra cui gli acca-
demici Azzolini, Bruno Avesani, Cervato, Filippi, Righetti, Viviani e 
Volpato. Il Segretario ricorda le tematiche affrontate nei preceden-
ti incontri del ciclo ed introduce l’argomento odierno riguardan-
te il ruolo dei cappellani e del clero nel primo conflitto mondiale, 
rammentando che in Italia furono circa 24 mila i chierici e sacer-
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doti chiamati alle armi e che i cappellani, istituiti da Cadorna il 12 
aprile 1915, furono circa 2.400, ebbero il grado di tenenti e vissero 
con i soldati assistendoli e spesso condividendo gli eventi bellici. Dà 
poi la parola al professor Gian Paolo Marchi m.e. Questi esordisce 
esprimendo l’apprezzamento per un recente studio svolto sull’ar-
gomento da Dario Graziani; fa cenno alla ricca documentazione in 
materia raccolta presso l’archivio dell’Istituto Don Calabria da don 
Luigi Adami (1891-1968) e nomina una serie di sacerdoti e religiosi 
veronesi che morirono nel conflitto, o furono feriti, o ottennero ri-
conoscimenti e onorificenze. Passa poi a esaminare la posizione nei 
confronti del conflitto assunta dalla Santa Sede, la quale per moti-
vazioni istituzionali, religiose e diplomatiche optò per la neutralità. 
Ricorda quanto fece per la pace papa Benedetto XV, il cui impegno, 
peraltro, non va liquidato e ridotto semplicisticamente alla nota de-
finizione della guerra come “inutile strage”’ da lui usata nell’esorta-
zione alla pace rivolta ai capi di stato il primo agosto 1917. Il rela-
tore ricorda che durante la guerra il clero ebbe 845 morti, 795 feriti 
e 1.243 decorati, e traccia il profilo di alcuni cappellani particolar-
mente meritevoli di ricordo, fra cui don Mazzolari, don Minzoni, 
don Giulio Bevilacqua e don Carletti, medaglia d’oro a Passo Buo-
le, il quale poi abbandonò l’abito. Il prof. Graziano Costa, archivista 
presso l’Istituto don Mazza e autore di studi storici, delinea il ruolo 
e l’opera svolta da don Pietro Albrigi (1892-1965) dal 1916 al 1919, 
come cappellano militare presso l’Ospedale Alessandri e l’Istituto 
Mazza, che era stato requisito dall’esercito e trasformato in ospeda-
le. In tale periodo, spiega il relatore, don Albrigi svolse opera d’assi-
stenza anche nei vari ospedali militari della città e nei vari campi di 
concentramento per prigionieri esistenti sia in città sia in provincia 
(Forte S. Felice, Forte S, Procolo, Chievo, Lugagnano, Castel d’Az-
zano, Mozzecane, Grezzano, Villabartolomea, S. Pietro di Legnago, 
Legnago, Angiari, Trevenzuolo, Pescantina, Isola della Scala, Zevio) 
oltre che nei campi di lavoro di Dossobuono, Povegliano, Castagna-
ro, Peri, Valeggio e Peschiera. La relazione del prof. Costa, condot-
ta sulla base sia dei diari di don Albrigi, sia di documenti inediti de-
positati presso l’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano a Roma, mette 
in luce per la prima volta come durante la guerra il territorio vero-
nese, posto immediatamente alle spalle della linea del fronte, fosse 
divenuto uno dei maggiori centri italiani di raccolta di prigionieri 
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austriaci. Al termine della relazione, interviene un nipote di don 
Albrigi che porta una testimonianza familiare. Seguono vari inter-
venti dei presenti, che permettono un ulteriore approfondimento 
della trattazione e testimoniano l’interesse e l’apprezzamento per le 
due originali relazioni. La seduta è tolta alle ore 19.

24 maggio 2016

La seduta, dedicata alla presentazione del libro di Alfredo Serrai La 
bibliografia come febbre di conoscenza, è aperta alle ore 17 dal presi-
dente dell’Accademia avv. Claudio Carcereri de Prati, dinanzi a cir-
ca venticinque persone, fra cui gli accademici Fichera, Gondola e 
Zardini. Egli saluta i bibliografi presenti dicendosi lieto di accoglier-
li in un’Accademia che per storicità e ricchezza libraria è certamen-
te uno dei paradisi della cultura e della bibliografia della città e del-
la Regione. Lascia poi alla professoressa Federica Formiga, docente 
di biblioteconomia e storia del libro presso l’Università di Verona, il 
compito di coordinare i lavori della presentazione. La prof.ssa For-
miga dà la parola al prof. Mauro Guerrini, ordinario di archivistica, 
bibliografia e biblioteconomia all’Università di Firenze e fondatore 
e direttore della rivista online JLIS.it. Questi ricorda d’essere stato 
allievo del prof. Serrai e ne elogia i grandi interessi anche filosofici, 
continuando egli ad essere un punto di riferimento per la bibliogra-
fia e la filosofia della scienza. La sua ultima opera, strutturata nella 
forma di intervista, affronta il tema delle biblioteche in rapporto alla 
società odierna in evoluzione. A parere di Serrai, sostiene il relato-
re, oggi abbiamo un coacervo di biblioteche, ma non un sistema bi-
bliotecario; manca una visione sistemica d’insieme, la preparazione 
dei bibliotecari è inadeguata e si assiste a un ripiegamento su un ap-
proccio di tipo burocratico, ben lontano dalla passione bibliografi-
ca come febbre di conoscenza. Prende poi la parola il prof. Marco 
Menato, esperto bibliografo, il quale sottolinea la drammaticità del-
la attuale situazione delle biblioteche italiane, mentre grandi novità 
si stanno realizzando nelle biblioteche straniere. Prende la parola, 
infine il prof. Serrai, il quale ringrazia per la presentazione che gli 
è stata riservata e passa in rassegna la situazione attuale, nella qua-
le si è assistito a una rapida scomparsa della cultura tradizionale. 
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La scuola non è più formatrice culturale, sostituita da informatica 
e media, le biblioteche storiche hanno una sedimentazione di volu-
mi che non interessano più, e nella stessa Vaticana c’è un gran nu-
mero di trattati teologici che a suo avviso non attirano più l’interes-
se neppure dei religiosi. La salvezza è trasformare le biblioteche in 
musei con personale specializzato, attendendo che si torni a capire 
che esse sono «quei luoghi in cui i morti aprono gli occhi ai vivi», 
i luoghi nei quali albergano il vero spirito di ricerca e la vera fanta-
sia e nei quali si alimenta lo studio. La seduta è chiusa alle ore 19.

26 maggio 2016

L’incontro, dedicato al ricordo dello storico Carlo Cipolla nel cen-
tenario della nascita, è aperto alle ore 17,10 dal segretario Vasco 
Senatore Gondola, che saluta i presenti, una dozzina, fra i quali 
gli accademici Castagna e B. Avesani. Presenta poi il primo rela-
tore, il prof. Ermanno Orlando, medievista affermato, attivo pres-
so le università di Verona, Venezia e Vienna. Egli affronta il tema 
dei rapporti tra Carlo Cipolla e la Deputazione Veneta. Il relatore 
esordisce ricordando la preparazione di matrice tedesca e il meto-
do storico documentaristico proprio dello studioso veronese; ricor-
da che più volte la Deputazione si era affidata a lui per iniziative 
rilevanti, quale ad esempio lo studio su Paolo Diacono. Nel 1879, 
prosegue il relatore, era stata proposta la pubblicazione di antiche 
cronache veronesi, ma il progetto si trascinò per anni, e nel 1885 
v’era ancora l’incertezza relativa ai testi di corredo da scegliere, tan-
to che l’opera vide la luce solo nel 1890. Il prof. Gian Maria Va-
ranini m.e. tratta invece il tema dei corsi monografici di Carlo Ci-
polla a Torino e Firenze. Il relatore, dopo aver ricordato il grande 
convegno dedicato al Cipolla nel 1991, si sofferma a parlare dei 35 
manoscritti che contengono i suoi corsi monografici, ancora inediti 
e mai studiati. Cipolla, succeduto a Torino al generale Ricotti, in-
trodusse un cambiamento totale nell’insegnamento della storia, so-
stituendo alla storiografia educativo-civile di stampo risorgimenta-
le quella documentaristica di derivazione tedesca. Cipolla, proprio 
per questo, introdusse subito un corso di paleografia. Come docen-
te era forse poco affascinante e piuttosto noioso, ma di grande va-
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lore. Con lui Torino divenne la roccaforte del metodo storico; egli 
iniziò pure l’uso delle dispense (o “letteratura grigia”); alla fine d’o-
gni corso egli poneva anche dei quesiti, che costituivano una guida 
per le prove. Dopo aver esaminato il contenuto di alcune lezioni, 
Varanini chiude sottolineando che il filo rosso che unì tutta l’opera 
di Cipolla storico fu la coscienza del lento processo di unificazione 
italiana e della genesi del sentimento nazionale. Infine il prof. Paolo 
Pellegrini s.c. dell’Università di Verona prende in esame il volume 
che l’Accademia pubblicò nel 1921 per il settecentesimo anniver-
sario della morte di Dante, nel quale, su proposta di Biadego, ven-
nero raccolti una serie di studi che Cipolla aveva dedicato a Dante. 
Passa poi a esaminarne alcuni. Conclude rilevando che Cipolla non 
si occupò mai della presenza di Dante in Verona e qua e là i suoi 
studi presentano incertezze. L’incontro si chiude alle ore 19.

28 maggio 2016

L’escursione geoturistica a Verona romana, organizzata dall’Acca-
demia in collaborazione con il Centro Servizi Marmo di Verona e 
l’Associazione Italiana di geologia e turismo, ha inizio alle ore 15 
da Palazzo Erbisti, sede accademica, le cui fondamenta poggiano 
sull’antica cinta muraria romana. Sono presenti quaranta iscritti, 
tra i quali numerosi accademici. Guidano l’uscita il prof. Alfredo 
Buonopane, m.e., docente di storia romana all’Università di Vero-
na, il prof. Arrigo Gregnanin, già docente di petrografia all’Univer-
sità Statale di Milano, e la dottoressa Grazia Signori, direttore del 
Laboratorio Prove del Centro Servizi Marmo. Prima tappa è l’an-
fiteatro Arena di Piazza Bra, relativamente al quale il prof. Buono-
pane spiega le modalità di costruzione, affidata a più ditte; quanto 
alla datazione egli spiega che un recente ritrovamento d’una mone-
ta dell’età claudia dimostra che l’anfiteatro veronese è antecedente 
al Colosseo di Roma, risalente alla successiva età flavia. Gregnanin 
e Signori spiegano che i marmi utilizzati provenivano dalla Chiusa 
di Ceraino ed erano stati trasportati sfruttando il corso del fiume 
Adige. Seconda tappa è l’arco dei Gavi, un tempo posto sull’antica 
via Postumia, risalente al primo secolo dopo Cristo, collegato a Ca-
stelvecchio, demolito nel 1805 e ricostruito nella posizione attuale 
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negli anni trenta del secolo scorso. I tre relatori forniscono innume-
revoli e dettagliate informazioni sul prezioso manufatto voluto dal-
la famiglia più ricca di Verona e realizzato da certo Lucio Vitruvio 
Cerdone, un liberto il cui nome è riportato sul monumento e che in 
passato fu confuso con il più noto architetto Marco Vitruvio Pol-
lione. Si passa poi alla porta romana detta “Portoni Borsari”, per 
cui dalla via Postumia si accedeva al decumano massimo della città, 
che in piazza Erbe incrociava il cardo massimo proveniente da Por-
ta Leoni, ingresso della via Claudia Augusta. I relatori spiegano con 
dovizia di dati le caratteristiche dei materiali e la struttura origina-
ria della porta che era una sorta di fortilizio di controllo, con due 
torri e spazio interno racchiuso tra le due facciate. La visita passa 
poi ai resti dell’arco di Giove Ammone, poi ai resti delle mura di 
Gallieno in zona corte Farina, a Piazza Erbe, antico foro romano 
e si conclude a Porta Leoni. Anche per questi monumenti storici i 
relatori forniscono ampie informazioni. L’escursione, apprezzata e 
goduta da tutti i partecipanti, si conclude alle ore 19.

30 maggio 2016

L’incontro, dedicato al tema La teoria dei giochi, John Nasch e altri 
Nobel, organizzato dall’Accademia in collaborazione con l’Associa-
zione “Mathesis” di Verona, ha inizio alle ore 17. Introduce l’ing. 
Galeazzo Sciarretta, presidente emerito dell’Accademia. Sono pre-
senti circa cinquanta persone (in prevalenza giovani), fra cui gli ac-
cademici Bondardo, Febi e Gondola. Sciarretta svolge un’ampia 
relazione introduttiva, nella quale si sofferma sull’onnipresenza e 
importanza della matematica nella realtà e sulle modalità non sem-
pre adeguate con cui la matematica è insegnata nelle scuole; passa 
poi a presentare il relatore prof. Gianfranco Gambarelli, docen-
te di matematica, teoria dei giochi e delle decisioni all’Università 
di Bergamo, autore di innumerevoli pubblicazioni, collaboratore di 
vari premi Nobel, brillante conferenziere e anche poeta. Dà poi la 
parola al prof. Luciano Corso, consigliere nazionale della “Mathe-
sis”, il quale traccia brevemente la storia della associazione, fonda-
ta nel 1895, il profilo degli illustri matematici che ne fecero parte, a 
partire dal primo presidente Rodolfo Bettazzi (1861-1941), autore 
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della “teoria delle grandezze”, e illustra le caratteristiche delle ri-
viste “Periodico di Matematiche”, organo della “Mathesis” nazio-
nale, e “MatematicaMente”, organo della sezione veronese di essa. 
Prende poi la parola il prof. Gambarelli, che con stile vivace e coin-
volgente illustra le tre forme della teoria dei giochi: normale, con 
scelte in contemporanea; estensiva, con scelte in sequenza; caratte-
ristica, con scelte in cooperazione. Ricorda che anticipatori di que-
sta scienza matematica che studia e analizza le decisioni individua-
li di un soggetto in situazioni di conflitto furono Pascal e Fermat a 
metà Seicento; prosegue spiegando che il primo a usare tale espres-
sione fu Emil Borel nel 1920, mentre la nascita ufficiale della teoria 
dei giochi si ebbe nel 1944 grazie ad un’opera di John Neumann e 
Oskar Morgenstern. Ricorda poi che ben undici matematici rice-
vettero il premio Nobel per i loro studi in tale campo, e fa presente 
che la teoria dei giochi, applicata inizialmente solo agli ambiti mi-
litare ed economico, s’è poi estesa a innumerevoli altri, dal marke-
ting alla politica, alla finanza, allo sport, alla sociologia, alla medi-
cina, alla sociologia. Conclude ricordando la figura di John Nash 
(1928-2015) con il quale ebbe modo di cooperare. Al termine se-
guono vari interventi dei presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

31 maggio 2016

La seduta, dedicata alla presentazione del libro di Maria Luisa 
Ferrari “Quies inquieta”. Agricoltura e industria in una piazzaforte 
dell’impero asburgico, è aperta alle ore 17 dal segretario Vasco Sena-
tore Gondola, che porta il saluto del presidente Claudio Carcereri 
de Prati, porge il benvenuto all’autrice del libro, docente di storia 
economica presso l’Università di Verona, e ai relatori, professori 
Edoardo Demo, suo collega a Verona, e Giovanni Luigi Fontana, 
docente pure di storia economica all’Università di Padova e presi-
dente dell’Associazione italiana patrimonio archeologico industria-
le (Aipai). Sono presenti una trentina di persone, fra cui gli accade-
mici Barbarani, P. Brugnoli, Chiappa, Marchi e Vecchiato.

Interviene per primo il prof. Demo, che sottolinea come il libro 
di Maria Luisa Ferrari approfondisca in modo notevole la cono-
scenza della storia veronese nel periodo asburgico, mai finora to-
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talmente indagato. Egli procede facendo un raffronto tra la Verona 
rinascimentale, che con 40 mila abitanti era riconosciuta quale me-
tropoli europea di primaria importanza per la mercatura, e la Vero-
na ottocentesca, rimasta immutata per popolazione, ma ridimensio-
nata nel ruolo internazionale, economicamente dipendente dal suo 
essere divenuta piazzaforte militare, con un’agricoltura variegata e 
una produzione rilevante di seta.

Interviene poi il professor Fontana, il quale illustra i pregi del 
libro di Ferrari, sorprendente per la ricchezza di dati, con il quale 
l’autrice ridimensiona la tradizionale visione negativa dell’econo-
mia veronese nel periodo asburgico; essa, infatti, dimostra come il 
ruolo militare abbia apportato non solo vincoli alla crescita urbana, 
ma anche opportunità economiche alla città ed esso non abbia im-
pedito la nascita di molte iniziative nuove, accompagnate da rinno-
vamento dell’edilizia, creazione di nuove dotazioni sociali e civili, 
di nuove funzioni amministrative e di un riassetto viabilistico e di 
collegamenti incentrato sulla nuova ferrovia ferdinandea, che, con 
i suoi 317 chilometri, era la più lunga d’Europa. Non si può, quin-
di, parlare di declino, e il ceto imprenditoriale veronese ne trasse 
beneficio; lo stesso Carlo Cattaneo riteneva che la situazione po-
tesse essere migliorata dall’interno dello Stato asburgico. Vero è, 
però, che la logica asburgica era militare-difensiva e protezionisti-
ca, e quando nell’ultima fase della dominazione tale logica cozzò 
con gli interessi liberistici del ceto imprenditoriale, questo diven-
ne risorgimentista. Il relatore sviluppa un’ampia serie di ulteriori 
considerazioni con le quali sottolinea il patrimonio di competenze 
e valori che caratterizzò e continua a caratterizzare l’area veronese 
e conclude affermando che l’opera di Ferrari fornisce una visione 
inedita, interessante dell’Ottocento veronese, suscettibile di ulte-
riori verifiche, ma che lascerà sicuramente il segno.

A conclusione interviene la professoressa Ferrari che ringrazia 
l’Accademia e i relatori, ricorda che con l’opera ha cercato di dimo-
strare che Verona e il Veneto non erano e non sono realtà solamen-
te agrarie, come si tende a credere, ma anche ricche di potenziali-
tà industriali; conferma che la produzione veronese di manufatti 
tessili non finiti fu frutto non di limitatezza di capacità produtti-
ve, ma di una scelta imprenditoriale e chiude richiamando la figura 
dell’ing. Milani, progettista della ferrovia ferdinandea, che in Ac-



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-201698

cademia trovò aiuti e sostegno e che partecipò poi alle lotte risor-
gimentali a fianco di Daniele Manin. La seduta è tolta alle ore 19.

7 giugno 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro Il travaglio della 
verità in Agostino di S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di 
Verona, è aperto alle ore 17 dal prof. Vittorio Castagna, presidente 
emerito. Sono presenti una quarantina di persone, tra cui gli acca-
demici Baccianella, Battaglia, Bondardo, L. Bonuzzi, Febi, Gondo-
la, Viviani e Zardini.

Il prof. Vittorio Castagna si dice onorato di porgere, a nome del 
presidente dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati, dell’intera 
Accademia, oltre che suo personale, il saluto di benvenuto a mons. 
Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, autore dell’opera che verrà 
presentata dal prof. Ferdinando Marcolungo, filosofo dell’Accade-
mia, oltre che dallo stesso autore. Castagna ricorda che l’interesse 
del vescovo Zenti per il pensiero filosofico di S. Agostino, iniziato 
fin dai suoi studi giovanili, non solo proseguì negli anni universita-
ri, trovando poi espressione nella tesi di laurea dedicata al vesco-
vo di Ippona, ma divenne il fondamento del suo ministero episco-
pale. L’opera che ora viene presentata è, quindi, il risultato di una 
lunga, meditata e approfondita frequentazione da parte dell’auto-
re dell’intera opera agostiniana. Conclude esprimendo la soddisfa-
zione che l’Accademia, prossima a celebrare i suoi duecentocin-
quant’anni di vita, ospiti nella propria sede il vescovo Zenti per 
questa presentazione, che costituisce un evento di grande rilevanza 
culturale per la città; cede quindi la parola al m.e. prof. Ferdinando 
Marcolungo, già preside della Facoltà di Filosofia dell’Università di 
Verona. Questi, dopo aver ricordato l’ultraquarantennale familiari-
tà del vescovo Zenti con Agostino, si sofferma sul sottotitolo Chari-
tas Veritatis che egli ha voluto dare alla sua opera e che costituisce 
la sintesi della ricerca spassionata da parte di Agostino d’una verità 
che fosse non astratta, ma vissuta nelle dinamiche dell’amore.

Dopo aver ricordato che l’opera di Zenti si sviluppa in tre par-
ti, dedicate rispettivamente al percorso personale di Agostino alla 
conversione, alla sua opera di evangelizzatore della verità e al suo 
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metodo del dialogo nella ricerca della verità, Marcolungo traccia 
un profilo spirituale di Agostino, ripercorrendo le tappe della sua 
evoluzione interiore: dagli studi di retorica iniziali, alla sua scoper-
ta della filosofia grazie all’opera Ortensio di Cicerone, alla sua ade-
sione al pensiero manicheo, dualista e materialista, fino alla con-
versione, maturata dall’incontro con Ambrogio e poi con i filosofi 
neoplatonici. Egli, precisa, giunse allora a scoprire l’interiorità e la 
trascendenza che è in essa, a superare il dualismo manicheo com-
prendendo che il male non è una sostanza, ma mancanza di bene. 
Di tutti questi passaggi Marcolungo offre documentazione attra-
verso la lettura di passi delle Confessioni.

Il vescovo Zenti si dice onorato di essere in Accademia ed 
esprime innanzitutto l’apprezzamento per la relazione del prof. 
Marcolungo, che ha ben colto lo spirito della sua opera, volta a 
far parlare sant’Agostino e a dimostrare che esso è uomo di tutti 
i tempi e ideale punto di riferimento anche per i giovani d’oggi. 
Il vescovo ripercorre le vicende biografiche del Santo, ricorda le 
figure del padre Patrizio, uomo manesco, poi convertitosi, e del-
la madre Monica; si sofferma sul travaglio della libidine nel gio-
vane Agostino, sull’affanno intellettuale che lo spingeva a cercare 
la verità con la propria mente, sul suo superamento del manichei-
smo e sulla successiva crisi esistenziale da cui uscì grazie al neo-
platonismo, che gli fece scoprire l’interiorità, «noli foras exire, in 
te ipsum redii, in interiore homine abitat veritas». Zenti si soffer-
ma sulla soluzione del problema dell’esistenza del male raggiunta 
da Agostino (il male altro non è se non la privazione di un bene 
che mi compete fino alla scomparsa di esso); passa poi a parlare 
dell’altro travaglio vissuto da Agostino, che, battezzato a trentatré 
anni e divenuto cristiano, avrebbe voluto ritirarsi a vita monaca-
le, ma, tornato a Ippona, a forza fu fatto prima prete, poi vescovo. 
Il vescovo conclude ricordando la posizione saggia ed equilibra-
ta assunta da Agostino nei confronti dei “donatisti”, i cristiani in-
transigenti e violenti contro quanti avevano ceduto nella persecu-
zione di Diocleziano, la cui posizione fu condannata nel concilio 
di Cartagine del 411.

Alle due relazioni, seguite con profondo interesse dai presenti, 
segue una serie di interventi di approfondimento. La seduta è chiu-
sa alle ore 19.



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-2016100

9 giugno 2016

L’incontro, intitolato Il mercante di Venezia nello sguardo dell’al-
tro: una rilettura ebraica, voluto dall’Accademia nella ricorrenza del 
quarto centenario della morte di Shakespeare (23.4.1564-23.4.1616) 
e organizzato dal m.e. prof. Angelo Righetti in collaborazione con 
il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Verona, è aperto alle ore 17 dai saluti del presidente dell’Accademia 
avv. Claudio Carcereri de Prati e della professoressa Susanna Zina-
to, in rappresentanza della Direttrice del Dipartimento di Lingue. 
Sono presenti una trentina di persone, fra cui gli accademici Az-
zolini, Balestrieri, Bondardo, Ferrari, Gondola, Valsecchi e Zalin. 
Il prof. Righetti e la professoressa Zinato si alterneranno nel porre 
domande al prof. Dario Calimani, docente all’Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia, sulla sua recente opera di reinterpretazione del dram-
ma shakespeariano Il mercante di Venezia. Preliminarmente il prof. 
Righetti presenta il prof. Calimani, di origini ebraiche, suo collega 
per molti anni a Venezia, sottolineandone il valore come anglista e 
studioso in particolare della letteratura anglo-irlandese. Attraverso 
le domande il prof. Calimani ha modo di spiegare il significato del 
titolo dato all’opera e della dedica presente in esso; egli sottolinea la 
preziosa collaborazione avuta dal prof. Righetti nella preparazione 
di essa; ricorda poi che il dramma shakespeariano ebbe infinite re-
pliche durante la Repubblica di Weimar, ma pochissime durante il 
nazismo, e ciò perché il regime hitleriano temeva che le disavventu-
re immeritate del protagonista Shylock, l’usuraio ebreo, finissero per 
suscitare sentimenti di comprensione e solidarietà verso gli ebrei. 
Calimani spiega che Shylock incarna lo stereotipo dell’ebreo come 
figura odiosa e odiata, in conflitto con la società cristiana; chiarisce, 
però, che la Venezia dell’opera non è reale, mancando qualsiasi cen-
no all’Arsenale, al Ghetto e a tante altre realtà tipiche della città. In 
verità il riferimento a Venezia, egli spiega, è stato per Shakespeare 
un espediente per parlare con libertà dei problemi e della realtà del-
la società inglese, dove vivo al suo tempo era il dibattito sull’usura. 
L’autore si sofferma ampiamente a spiegare la caratterizzazione dei 
vari protagonisti, attraverso i quali, a suo parere, Shakespeare ha vo-
luto dimostrare che nella realtà bene e male non sono mai nettamen-
te separati, che nella vita le persone non sono o buone o cattive, ma 
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risultano invece sia buone che cattive, con le loro ombre e le loro 
luci. Calimani sottolinea infine con acutezza che, nel dramma sha-
kespeariano, motore d’ogni evento risulta essere sempre il denaro, 
seppur intrecciato con i sentimenti, e che nella società in esso rap-
presentata non c’è spazio per la misericordia, né per un’evoluzione 
positiva futura: un dramma, dunque, che finisce per rispecchiare e 
accettare una realtà che rimane irriconciliata, lontana dai valori au-
tentici del cristianesimo, chiusa nel rifiuto del diverso e nel perse-
guimento della sopraffazione, della prevaricazione e della cattiveria.

Alla relazione fa seguito un nutrito e interessante dibattito di ap-
profondimento. La seduta è tolta alle ore 19.

10 giugno 2016

L’incontro, dedicato al tema Difesa della vite e protezione dell’am-
biente, è aperto alle ore 16.30 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, che porta il saluto del presidente Claudio Carce-
reri de Prati, spiega che l’evento, organizzato dall’Accademia in 
collaborazione con l’ULSS n. 20 e la Regione Veneto, costituisce 
l’avvio d’un progetto triennale denominato Agricoltura e salute, e 
ricorda che l’Accademia sin dalla sua istituzione s’è impegnata a 
sostegno dell’agricoltura continuando a farlo anche oggi con inter-
venti qualificati e mirati. Ringrazia i relatori per la disponibilità e dà 
la parola al dott. Giovanni Rizzotti m.e., coordinatore dell’incon-
tro. Sono presenti in sala circa trenta persone, fra cui gli accademici 
Corazzina, Febi e Valsecchi.

Il dott. Rizzotti, dopo aver illustrato la genesi e gli obiettivi del 
progetto triennale di cui il presente incontro è l’avvio, ringrazia il 
Comitato di agronomi che lo ha elaborato, coordinato dal dott. Mas-
simo Valsecchi m.e., e presenta i relatori della giornata: Diego To-
masi, direttore del Centro Ricerca Viticoltura di Conegliano, Sandro 
Cinquetti, direttore del Dipartimento Prevenzione dell’ULSS n. 7 di 
Pieve di Soligo, e Riccardo De Gobbi, direttore della Sezione Agro-
ambiente Regione Veneto. Svolge poi alcune considerazioni di in-
quadramento generale. Fa notare la notevole divergenza tra la perce-
zione di rischio alimentare che i consumatori collegano all’uso della 
chimica in agricoltura, e il rischio reale. In agricoltura, infatti, l’uso 
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della chimica sta progressivamente riducendosi rispetto ai livelli del 
passato (-30%), in forte riduzione sono pure i residui dei fitofarma-
ci (-0,5%) e gli antiparassitari ora utilizzati hanno un impatto su am-
biente e uomo più apprezzabile che in passato, ma destinato a mi-
gliorare ulteriormente. Egli ricorda che l’uso dei fitofarmaci è legato 
all’andamento climatico, ma le nuove tecnologie assicurano la possi-
bilità di giungere a una produttività sostenibile che garantisca red-
ditività economica, mantenimento della qualità, riproducibilità del-
le risorse e condizioni di benessere umano. Dà poi la parola al dott. 
Diego Tomasi, per la trattazione del tema Vigneto e impatto ambien-
tale: tecniche di mitigazione in attesa dei vitigni resistenti. Tomasi ri-
percorre le tappe che hanno portato l’Italia a ridurre negli ultimi 15 
anni la superficie vitata, giunta oggi a 670 mila ettari, ma a specializ-
zare nel contempo le coltivazioni, creando un patrimonio vitivinico-
lo eccezionale, che ora va gestito nel modo più sostenibile possibile. 
Nel Nord-Est invece le superfici vitate sono aumentate e nel Verone-
se in particolare con il successo dell’amarone si è avuto un aumento 
del 36%. È necessario ridurre l’impatto ambientale dovuto ai tratta-
menti ricorrendo a vitigni resistenti ai parassiti e a una viticoltura di 
precisione. Il relatore si sofferma in particolare sul glifosate, erbicida 
entrato in uso nel 1990, che va usato in modo corretto, solo in au-
tunno in righe ristrette, ma il cui utilizzo è destinato a essere ridotto 
sempre più, sia per l’introduzione di nuovi vitigni resistenti ottenuti 
grazie alle ricerche genomiche e alla cisgenesi, sia per la diffusione 
di atomizzatori a tunnel ed elettrostatici, che riducono le quantità 
di prodotto sia del glifosate, sia degli antiparassitari. Tomasi con-
clude parlando della Valpolicella, dove si sta creando una comunità 
di produttori che crede nel motto “tre erre”: riduci, risparmia e ri-
spetta, e persegue una viticoltura scientificamente controllata.

Il dottor Cinquetti, veronese, medico igienista a Conegliano, illu-
stra i risultati di un biomonitoraggio da lui svolto nell’area del pro-
secco a seguito delle diffuse preoccupazioni derivanti dall’esplosione 
in essa del vitato. L’indagine, volta a verificare l’impatto dei pesticidi 
sulla popolazione, ha accertato che i casi di mortalità tumorale non 
sono aumentati. Da ultimo il dottor De Gobbi illustra quanto la Re-
gione Veneto sta facendo per promuovere una viticoltura sostenibi-
le, grazie all’introduzione di una matrice di valutazione a punti della 
sostenibilità delle aziende vinicole venete; inoltre un gruppo di lavo-
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ro già nel 2012 ha elaborato delle linee guida per l’uso dei fitofarma-
ci con una proposta di relativo regolamento comunale, anticipando 
il PAN (Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fi-
tosanitari) adottato dall’Italia il 22.1.2014 in attuazione della diretti-
va 2009/128/CE; ricorda infine i vincoli legislativi derivanti dall’art. 
94 del decreto veneto 152/2006, che vieta stoccaggio e spandimen-
to di concimi, fertilizzanti e fitofarmaci nelle zone prossime a punti 
di prelievo o captazione di acque potabili. Agli interventi, tutti mol-
to stimolanti e attuali, ha fatto seguito una serie di interessanti in-
terventi di approfondimento. La seduta è chiusa alle ore 19.

14 giugno 2016

L’incontro, dedicato a un incontro con giovani ricercatori verone-
si, è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia avv. Claudio 
Carcereri de Prati, il quale esprime la soddisfazione che prenda av-
vio un nuovo ciclo di incontri accademici dedicati ai giovani ricer-
catori veronesi: esso vuole essere il segno tangibile che l’Accademia 
è sostenitrice di un sapere aperto alle innovazioni ed alla ricerca, 
fondamento d’ogni progresso.

Protagonisti dell’incontro saranno tre giovani laureati, che hanno 
scandagliato con successo tre tematiche nuove nell’ambito della cul-
tura veronese, fornendo nuove conoscenze. Sono presenti una qua-
rantina di persone. Il segretario Gondola presenta i tre ricercatori, 
Erica Apolloni, Patrizia Ceolin e Roberto Piccoli, ne illustra l’ambito 
di ricerca e dà la parola per prima a Erica Apolloni, che ha svolto una 
tesi sul tema Umanisti del torchio e ‘dimestiche stamperie’. La priva-
tissima arte nera nella Verona del Novecento. La Apolloni illustra in 
sintesi i risultati della sua indagine sulle stamperie veronesi a torchio 
a mano che hanno operato a Verona nel corso del Novecento, perio-
do d’oro per la rinascita in città dell’arte nera. Ricorda che l’avvio fu 
legato all’iniziativa di Arnoldo Mondadori di stampare l’opera omnia 
di D’Annunzio, da cui derivò la venuta a Verona nel 1927 dello stam-
patore Giovanni Mardersteig (1892-1977), che qui trasferì la sua Of-
ficina Bodoni e nel 1948 fondò la Stamperia Valdonega, sinonimo di 
stampa d’alta qualità. Ricorda poi l’originale opera tipografica svolta 
negli anni cinquanta dal maestro Gianni Faè, e via via illustra quanto 
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fecero per l’arte nera veronese Franco Riva, Gino Castiglioni, Alfio 
Fiorini, Alessandro Corubolo, Renzo Sommaruga, Richard Gabriel 
Rummonds e si sofferma in particolare sull’opera innovativa svolta 
da Alessandro Zanella, Anna Ziliotto e Paolo Perbellini. Chiude ri-
levando che, a fronte di tanto impegno d’alto livello in passato, oggi 
prevalgono incuria e disinteresse per un settore tanto importante.

Patrizia Ceolin illustra i risultati della sua ampia ed originale ricer-
ca su Enrico Storari, l’ingegnere e architetto veronese che succedet-
te nel 1838 al celebre Giuseppe Barbieri come capo dell’ufficio tec-
nico comunale di Verona. In tale ruolo egli firmò una notevole serie 
di interventi architettonici destinati a determinare significativamente 
il nuovo assetto urbanistico e architettonico della città e della pro-
vincia: dal nuovo Macello al Cimitero, a Palazzo Rizzardi, al Teatro 
Nuovo, ultimato nel 1846, al riassetto viabilistico del centro e a ope-
re di canalizzazione e di casermaggio, per non citarne che alcune. La 
relatrice accompagna le sue affermazioni con la proiezione di innu-
merevoli disegni e progetti dello Storari sino a ora pressoché igno-
rati, reperiti in Archivio di Stato. Infine Roberto Piccoli illustra il la-
voro da lui svolto per esaminare e descrivere un fondo dell’Archivio 
del Tribunale civile e penale di Verona relativo al periodo asburgi-
co (1818-1866), rimasto ignorato e negletto fino al 2012. Sottratto 
al macero, tale materiale, stipato in circa 60 sacchi, contiene circa 
1.700 unità archivistiche, spesso sciupate all’esterno, ma ben con-
servate all’interno. Si tratta di atti giudiziari, testamenti,, inventari 
giudiziali e simili, che costituiscono materiale prezioso e importante 
per gli studi sulla società veronese sotto la dominazione asburgica. 
Il problema, però, ha concluso Piccoli, è che il settore archivistico è 
bloccato da mancanza di fondi e da uno svuotamento degli organi-
ci, con un conseguente grave mancato ricambio generazionale. Alle 
relazioni fa seguito un vivace dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.

17 giugno 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Roberto Zorzin 
Rocce e fossili del monte Baldo e dei monti Lessini veronesi, è aperto 
alle ore 17 dal segretario dell’Accademia Vasco Senatore Gondola, 
dinanzi a un pubblico di circa quaranta persone. Gondola si com-
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plimenta con il m.e. Roberto Zorzin, membro della Reggenza, noto 
e apprezzato naturalista, nonché conservatore del Museo di Storia 
Naturale di Verona, per la pregevole e interessante opera che ora si 
va a presentare. Dà poi la parola al m.e. Ezio Filippi, che svolgerà 
la presentazione del nuovo libro ponendo una serie di domande 
all’autore relative alle motivazioni dell’opera, all’obiettivo che si è 
proposto con essa e ad altri aspetti specifici.

Zorzin spiega che all’opera aveva pensato già da molti anni, vi-
sto che l’ultimo volume sui fossili veronesi risaliva al 1987 e dopo 
quella data gli studi nel settore si erano notevolmente evoluti. Con 
l’opera, però, egli precisa, non si è proposto di stendere un trattato 
scientifico esaustivo e approfondito sulle tematiche naturalistiche 
in oggetto, quali la geologia, la paleontologia e simili, bensì di rac-
cogliere i dati esistenti in forma chiara e scientifica, così da metterli 
a disposizione di studiosi e appassionati. L’opera, egli soggiunge, si 
compone di una parte generale, seguita da una storica e da un’altra 
giuridico-normativa; seguono un esame delle principali rocce del 
Veronese in funzione dei giacimenti fossiliferi esistenti e una settan-
tina di schede sui fossili veronesi. L’opera è chiusa da una carrellata 
sui principali museo esistenti sul territorio.

Agli interventi fa seguito un interessante dibattito, nel corso del 
quale l’autore ha modo di soffermarsi sul tema cave e sulle norme 
di legge che regolamentano la raccolta e conservazione dei reperti 
naturalistici, i quali, egli ricorda, appartengono allo Stato. La sedu-
ta è tolta alle ore 19.

21 giugno 2016

Il giorno martedì 21 giugno alle ore 17 ha inizio la visita guidata al 
rinnovato Museo archeologico presso il il Teatro Romano di Ve-
rona, organizzata dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere. 
Venticinque i partecipanti, numero massimo consentito dalla Dire-
zione del Museo; in prevalenza membri dell’Accademia. Per atto 
di deferenza nei confronti dell’Accademia, la direttrice stessa del 
Museo, la dottoressa Margherita Bolla, guida il gruppo nella visita 
alle molteplici sale che accolgono gli innumerevoli reperti raccolti 
nel Museo. Questo venne istituito nel 1924, nella sede di un antico 
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convento dei Gesuati ed è stato oggetto recentemente di importan-
ti lavori di riqualificazione. I materiali esposti provengono da varie 
collezioni (Verità, Muselli, Alessandri, Monga, Giuliari-Gianfilip-
pi) e dagli stessi scavi svolti presso il Teatro romano oltre che dal-
le necropoli di Raldon e Spininbecco. La dottoressa Bolla fornisce 
spiegazioni approfondite ed esaustive su tutti i reperti esposti, com-
presi quelli della mostra “L’Egitto a Verona”, allestita per la riaper-
tura del Museo. La visita, di viva soddisfazione per tutti i parteci-
panti, si conclude alle ore 19.

22 giugno 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro Il comandante 
Giorgio Verità Poeta, è aperto alle ore 17 dal saluto del presiden-
te dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati dinanzi a un pubbli-
co di oltre sessanta persone, tra cui gli accademici Febi, Gondola 
e Marcolungo. Prende per primo la parola il prof. Ottavio Bevilac-
qua il quale si dice lieto della presentazione del volume che costitu-
isce gli Atti del convegno svoltosi il 18 ottobre 2014. Ricorda che il 
personaggio, suo parente, di famiglia nobile, alto ufficiale della Ma-
rina Militare italiana, addetto ai servizi di controspionaggio, fu tra i 
massimi esperti di criptografia e venne assassinato misteriosamente, 
a soli 36 anni, nel 1939. Di lui egli rievoca la vita proiettando imma-
gini tratte dall’album di famiglia. Il professor Francesco Zampieri 
parla della presenza di nobili veneti nella Marina Militare italiana, 
mentre l’avv. Andrea Tirondola tratta della figura militare del per-
sonaggio. Infine il dott. Enrico Cernuschi si sofferma sull’opera di 
Giorgio Verità Poeta come decriptatore e afferma che il suo sistema 
è stato utilizzato positivamente in anni recenti per decifrare mes-
saggi del terrorismo. La seduta è tolta alle ore 19.

24 giugno 2016
(seduta pubblica)

La seduta ha inizio alle ore 17. Introduce il segretario accademico 
Vasco Senatore Gondola, il quale precisa che si è voluta organiz-
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zare una seduta dedicata al mondo ebraico in occasione del quin-
to centenario della istituzione del ghetto di Venezia. Sono presenti 
circa trenta persone, fra cui gli accademici Bruno Avesani, Bonuzzi, 
Chiappa, Fichera e Valsecchi.

Interviene per primo Alberto Castaldini, m.e., sul tema Il Ghet-
to ebraico come microcosmo. Egli ricorda come fra Quattrocento e 
Cinquecento vi sia stata una ripresa demografica degli ebrei, cui si 
accompagnò la comparsa di insediamenti urbanisticamente più svi-
luppati in Italia ed in particolare del quartiere ebraico di Venezia, 
istituito il 29 marzo 1516; precisa che il termine “ghetto” derivò 
da “gettare” o “ghettare”, secondo la pronuncia tedesca, perché il 
quartiere nacque a Cannaregio, che era la zona di Venezia dove si 
facevano i “getti” o fusioni dei metalli. Il relatore ricorda la nascita 
dei ghetti in altre città italiane, tra cui Mantova nel 1612, Roma nel 
1555 e Verona nel 1599 con il cardinale Valier; chiude ricordando 
l’apertura verso gli ebrei dimostrata da Paolo Sarpi. Secondo rela-
tore è Roberto Israel, membro della Comunità ebraica veronese, il 
quale passa in rassegna le figure più importanti di ebrei che lascia-
rono il segno nella storia cittadina, da Hillel Ben Samuel, filosofo e 
medico, a Isaac Ben Mordechai, medico di papa Bonifacio VIII, al 
letterato Immanuel Salomon. Dal Quattrocento in avanti gli ebrei 
furono più volte espulsi dalla città, mentre il periodo migliore fu 
dalla metà dell’Ottocento, quando gli ebrei poterono ottenere il ri-
conoscimento della piena cittadinanza. Israel chiude ricordando 
personaggi illustri della contemporaneità quali Ise Lebrecht, Lina 
Arianna Jenna, Achille Forti, Cesare Lombroso e Rita Rosani. Terza 
relazione quella della dottoressa Valeria Rainoldi, che viene presen-
tata da Daniela Zumiani s.c. Tema della sua relazione La sinagoga di 
Verona: storia e aspetti architettonici e artistici. La relatrice parla di 
“specificità” veronese nel rapporto degli ebrei con la città, in quan-
to in essa gli ebrei avevano il possesso degli edifici del ghetto e della 
sinagoga; ricorda le sinagoghe esistite in passato, mentre al 1864 ri-
sale il progetto di Giacomo Franco della nuova grande sinagoga; ad 
essa pose poi mano nel 1928 Ettore Fagiuoli, che le diede l’assetto 
attuale. La relatrice chiude ricordando la polemica contro l’abbat-
timento del ghetto di Verona, in cui scese in campo anche il pittore 
Angelo Dall’Oca Bianca. Alle relazioni fa seguito una serie di inter-
venti del pubblico presente. La seduta è tolta alle ore 19.
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27 giugno 2016

L’incontro è aperto alle ore 17 dal Segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, che presenta i due relatori Giorgio Pasqua di Bi-
sceglie m.e., imprenditore, ed il prof. Carlo Pelanda, economista, 
docente di politica ed economia internazionale presso la Universi-
ty of Georgia (USA). Sono presenti in sala circa quaranta persone.

Il dott. Pasqua sviluppa una serie di considerazioni sul bilancio 
dello Stato italiano, rilevando come, contrariamente a quanto avvie-
ne per le aziende private, esso non sia certificato; egli sottolinea pure 
come il bilancio statale sia incompleto in quanto non indica lo stato 
patrimoniale; sviluppa poi una serie di considerazioni sullo sbilan-
cio di 300 miliardi del bilancio italiano, sui costi dell’apparato del-
lo Stato italiano, che sono maggiori rispetti a quelli degli altri Stati, 
su riforma istituzionale, iniziative del presidente della BCE Draghi 
e necessità della creazione di nuovi posti di lavoro. Il prof. Pelanda 
traccia un ampio quadro della realtà politico-economica mondia-
le, analizza il recente voto referendario in Inghilterra contrario alla 
permanenza della stessa nell’Unione Europea, parla positivamente 
del progetto d’un mercato unico USA-Europa e si sofferma su scel-
te erronee fatte dall’Europa, e sulla necessità che si abbandonino 
gli idealismi e si imbocchi la strada d’una politica più pragmatica; il 
relatore non manca di accennare alla politica economica della Cina, 
che, a suo parere, è espansionistica e finalizzata a escludere gli USA 
dal Pacifico. Su queste ed altre tematiche, al termine delle relazioni, 
si sviluppa un vivace dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.

12 luglio 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione del libro di Gianfranco de 
Bosio La più bella regia. La mia vita, è aperto alle ore 17 dal segre-
tario accademico Vasco Senatore Gondola, che porge il saluto ai re-
latori a nome del presidente; egli sottolinea la rilevanza dell’evento, 
dedicato alla presentazione dell’autobiografia del regista Gianfran-
co de Bosio, figura storica della vita artistica e civile di Verona. 
Sono presenti in sala circa quarantacinque persone, fra le quali gli 
accademici Baccianella, Castaldini, Ferrari e Volpato.
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Prende la parola per primo Giuseppe Russo, direttore dell’Edi-
trice Neri Pozza, che sottolinea come la vita di de Bosio si sia svol-
ta e definita nel senso e nel solco dell’arte; dopo di lui il regista ed 
amico Giorgio Pressburger presenta il libro, spiegandone il conte-
nuto ed evidenziando come esso sia il racconto dell’anima dell’au-
tore: un uomo che mai ha voluto assolutizzare se stesso. L’attore 
Paolo Valerio legge alcuni brani dell’opera; l’artista Milo Manara 
presenta alcuni suoi disegni relativi alle opere teatrali ed areniane 
di De Bosio; infine Paolo Gavazzeni, direttore artistico dell’Are-
na, illustra le caratteristiche precipue dell’idea registica dell’auto-
re, proteso a ricercare la pulizia della scena, e ad esprimersi con 
grande umiltà, per dare l’essenza della vicenda, senza sovrapposi-
zioni personalistiche. Al termine, breve intervento di ringraziamen-
to dell’autore.

13 settembre 2016

L’incontro, dedicato al tema Acqua oggi, tra economia, salute e spi-
ritualità e organizzato in collaborazione con il Consorzio “Acque 
Veronesi”, è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Clau-
dio Carcereri de Prati dinanzi a una trentina di persone, fra cui gli 
accademici Baccianella, Bondardo, Fichera, Gondola e Valsecchi. 
Carcereri sottolinea l’attualità e l’importanza dell’acqua, fonte di 
vita e simbolo di purificazione e di valori spirituali, ma oggi più che 
mai anche bene prezioso sul piano economico e strategico a livello 
mondiale; ringrazia il Consorzio “Acque Veronesi” per la collabo-
razione e dà la parola al suo presidente Nico Cordioli. Questi espo-
ne le linee di trasparenza perseguite dal Consorzio nella gestione di 
acquedotti e fognature di 77 comuni veronesi, ricorda con soddi-
sfazione la collaborazione stabilita con il Provveditorato agli Studi 
per favorire tra i giovani una nuova cultura improntata alla salva-
guardia e al risparmio della risorsa acqua; sottolinea che il Con-
sorzio è attento non solo alla gestione e distribuzione dell’acqua, 
ma anche al controllo della sua qualità e alla presenza di sostan-
ze inquinanti. Assume la conduzione dell’incontro Roberto Zorzin, 
membro della Reggenza accademica, il quale ringrazia il presidente 
Cordioli e lascia la parola alla prima relatrice, la professoressa Mar-
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cella Veronesi, docente di politica economica presso l’Università di 
Verona. Questa tratta con chiarezza e competenza del valore stra-
tegico ed economico dell’acqua a livello mondiale; dopo aver ricor-
dato che l’acqua costituisce il 97% della superficie del globo, ma 
che quella dolce è solo il 3% e deriva dai ghiacciai, conferma l’alto 
consumo d’acqua pro capite nei paesi avanzati, si sofferma sul cam-
biamento climatico in atto e sulle sue conseguenze e sviluppa poi il 
rapporto tra acqua e salute, istruzione, energia e mondo del lavo-
ro; conclude ribadendo la necessità d’una nuova cultura civica che 
sensibilizzi i cittadini al rispetto e al risparmio dell’acqua. Roberto 
Zorzin tratta invece delle qualità chimica e microbiologica delle ac-
que che circolano entro le rocce di Lessini e Monte Baldo; le rocce, 
egli precisa, quando sono vulcaniche sono permeabili e divengono 
veri serbatoi d’acqua; altre rocce sono molto permeabili per carsi-
smo e fratturazioni interne. Dopo aver ricordato che le fonti di ap-
provvigionamento idrico saranno sempre più le sorgenti carsiche, 
relaziona su una serie di progetti di ricerca e controllo sulle acque 
veronesi cui ha partecipato da Montorio alla Val d’Adige al Baldo 
e chiude passando in rassegna anche le sorgenti del Baldo, rassicu-
rando che gli acquiferi montani non risentono dell’inquinamento e 
l’acqua veronese è qualitativamente tra le più sicure. Alle relazioni 
segue un breve dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.

16 settembre 2016

Ha luogo oggi la cerimonia ufficiale di donazione da parte di Paolo 
Francesco Forlati all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 
del primo orologio elettrico al mondo, a pendolo reale, funzionan-
te a pile, ideato dall’abate Giuseppe Zamboni e da lui realizza-
to, unitamente al “collaboratore-machinista accademico” Antonio 
Camerlengo nel 1827. L’evento, particolarmente significativo e ri-
levante per l’Accademia come per l’intera comunità veronese, è 
aperto con solennità alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri 
de Prati. Il salone delle adunanze accademiche è particolarmente 
affollato per l’occasione da persone di cultura, studiosi, familia-
ri del donatore e discendenti della famiglia dello scienziato abate 
Giuseppe Zamboni; sono presenti anche gli accademici Baccianel-
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la, Bondardo, Chiappa, Gondola, Marchi, Rapelli, Righetti, Sartor 
e Sciarretta.

Il Presidente Carcereri ringrazia vivamente il signor Paolo For-
lati, esperto orologiaio veronese, cultore di impegnati e apprezzati 
studi storico-scientifici sui segnatempo, per il legame da lui sempre 
manifestato nei confronti dell’Accademia e per la sensibilità dimo-
strata con l’aver recuperato, restaurato e infine donato all’Accade-
mia stessa il primo orologio elettrico a pile al mondo realizzato nel 
1827 dall’abate accademico Giuseppe Zamboni in collaborazione 
con il geniale “machinista accademico” Antonio Camerlengo. Dà 
poi la parola al magnifico rettore dell’Università di Verona prof. 
Nicola Sartor, che rende ancor più significativo l’evento portando il 
saluto ufficiale dell’Ateneo veronese ed esprimendo alto apprezza-
mento per l’atto munifico compiuto dal signor Forlati. Il Presiden-
te dà poi la parola al prof. Ettore Curi m.e., storico della scienza, 
che inquadra l’opera scientifica del fisico veronese abate Giuseppe 
Zamboni nel contesto della ricerca mondiale tra Settecento e Ot-
tocento, avviata dagli studi di Galvani e approdata con Alessandro 
Volta alla creazione della pila. Il mondo scientifico di allora, ricor-
da Curi, si divise tra sostenitori della creazione di Volta ed elettro-
chimici, i quali ritenevano che la differenza di potenziale fosse do-
vuta a processi non fisici, bensì chimici. Quando la diatriba toccò 
il culmine, nel 1812 giunse da Verona la voce del fisico Zamboni, il 
quale realizzò una pila senza elettrolito a secco che confermò la po-
sizione voltiana e che egli definì, impropriamente, “elettromotore 
perpetuo”. Zamboni fu onorato e celebrato in Europa e in tutto il 
mondo scientifico. La veridicità della posizione voltiana, però, non 
cessò d’essere oggetto di contestazioni e trovò conferma inequivo-
cabile solo nel 1927 con Enrico Fermi il quale dimostrò che la dif-
ferenza di potenziale è data dal contatto di due metalli diversi ed è 
mantenuta dall’elettrolito.

Terminata la relazione Curi, la parola è data al dottor Giusep-
pe Zamboni di Salerano, discendente da Carlo, un fratello dell’a-
bate Zamboni. L’abate, egli precisa, abitava nei pressi del Duomo 
nel palazzo sulla cui facciata è posta una lapide commemorativa. 
Dopo la sua morte, conclude, nessun congiunto proseguì le ricer-
che e i materiali andarono dispersi; di lui si conservano solo alcuni 
cimeli, tra cui un orologio sveglia con quattro molle e un orologio 
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solare del 1700. Il Presidente dà poi la parola al sig. Forlati, il qua-
le ringrazia e ricorda che il 29 maggio 1827 l’Accademia premiò 
lo Zamboni; si sofferma poi sul prezioso apporto del Camerlengo, 
sui problemi incontrati e ricorda il significato simbolico degli orna-
menti posti sulla custodia: la colomba portatrice di cose buone, la 
calata di boccioli come simbolo d’un ciclo di sviluppo, i delfini sim-
boleggianti la rivoluzione tecnologica e le conchiglie simbolo della 
nascita della nuova energia elettrica. Ora, egli conclude, l’orologio 
da lui ritrovato, restaurato e studiato, è tornato nella sua sede na-
turale. Al termine dell’intervento il presidente Carcereri conferisce 
al sig. Forlati l’onorificenza di “benemerito dell’Accademia”. Ter-
minata la cerimonia si passa nella sala attigua ove è collocato l’oro-
logio Zamboni-Camerlengo; qui viene scoperta una targa in ottone 
con la quale la sala già detta “della primavera” assume la nuova de-
nominazione di “Sala Giuseppe Zamboni, abate e fisico veronese”. 
Terminata la cerimonia il sig. Forlati illustra il funzionamento del 
prezioso orologio. La cerimonia è conclusa alle ore 19.

20 settembre 2016

Il secondo incontro dedicato al tema Acqua oggi tra economia, salu-
te e spiritualità, organizzato dall’Accademia in collaborazione con il 
Consorzio “Acque veronesi”, è aperto alle ore 17 dal segretario ac-
cademico Vasco Senatore Gondola dinanzi a circa venticinque per-
sone, tra cui gli accademici Baccianella, Fichera, Marchi, Righetti, 
Sciarretta e Zumiani. Gondola porta il saluto del presidente Car-
cereri, riassume i concetti sviluppati nel primo incontro, ricorda 
la sensibilità per il tema acqua dimostrata dall’Accademia sin dalla 
sua istituzione e cede la parola al primo relatore, don Martino Si-
gnoretto, vicario episcopale per la cultura, che tratterà del significa-
to spirituale e religioso dell’acqua. Don Signoretto spiega sulla base 
di citazioni bibliche che nel testo sacro l’acqua, quando è lasciata a 
se stessa, è simbolo di caos e di morte, mentre quando è raccolta e 
governata è simbolo di vita e di salvezza; cita, ad esempio, l’ingres-
so con fede nel mar Rosso del popolo eletto, che poi ne esce raf-
forzato e strutturato come da un parto. Il climatologo prof. Dino 
Zardi, s.c., docente all’Università di Trento, tratta invece del ciclo 
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dell’acqua, spiega i fenomeni di condensazione ed evaporazione, 
ricorda la forte evaporazione che caratterizza il Mediterraneo, infi-
ne spiega le cause della maggiore piovosità sul versante tirrenico e 
nelle prime fasce prealpine d’Italia. Da ultimo interviene la dotto-
ressa Linda Chioffi, direttrice del Servizio Igiene Alimenti e Nutri-
zione dell’ULSS 20 di Verona, che affronta il tema Acqua e salute. 
L’acqua, spiega la relatrice, è elemento determinante per la salute 
degli esseri viventi, è garanzia di pulizia e di igiene; è anche parte 
fondamentale dell’alimentazione e componente preponderante del 
corpo umano. Ogni individuo dovrebbe assumere almeno due litri 
d’acqua al giorno. L’acqua potabile, essa precisa, attualmente deri-
va per il 37% da sorgenti e per il 48% da pozzi; l’acqua dei pozzi, 
però, non sempre è adeguatamente controllata e garantita; più sicu-
ra invece è l’acqua della rete acquedottistica. Chiude parlando dei 
pericoli derivanti dall’uso di antiparassitari e di sostanze perfluo-
ro-alchiliche e rassicurando, comunque, sulla bontà e la sicurezza 
dei controlli delle acque veronesi. Alle relazioni, tutte particolar-
mente interessanti, fa seguito un vivace dibattito. La seduta è chiu-
sa alle ore 19.

22 settembre 2016

L’incontro, dedicato al culto di San Rocco nel Veronese, è aperto 
alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondola, che 
ricorda l’importanza e la diffusione del culto di San Rocco in tut-
to il territorio veronese, ringrazia i relatori che ne illustreranno le 
caratteristiche e spiega che nella seconda parte dell’incontro verrà 
presentata la recente monografia dedicata all’oratorio di San Rocco 
in Villafranca. Sono presenti circa cinquanta persone, fra cui gli ac-
cademici Baccianella, Bondardo, Marchi e Pasqua.

Interviene per primo lo storico Bruno Chiappa m.e. Egli esor-
disce ricordando le vicende biografiche del santo, che, nato a 
Montpellier poco prima della metà del XIV secolo, fu pellegrino 
in Italia, curò gli appestati, fu a sua volta colpito dal morbo, morì 
a Voghera il 16 agosto tra il 1376 e il 1379, e venne canonizzato 
nel Concilio di Costanza del 1414. Chiappa propone l’immagine 
del santo affrescata nel 1513 nella chiesa di Mazzagatta, individua 
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i consueti segni identificativi del santo invocato come protettore 
contro la peste (bastone del pellegrino, conchiglia per bere, cappel-
lo a larghe tese, mantellina, bisaccia, due chiavi e il cane che, secon-
do l’agiografia, gli leccava le piaghe). Passa poi a spiegare che il cul-
to in Veneto iniziò dopo che nel 1485 Venezia acquisì il corpo del 
Santo, si sofferma sulle confraternite religiose a lui intitolate in cit-
tà e provincia, soprattutto nella bassa veronese, ricorda i numerosi 
oratori a lui dedicati soprattutto nella parte mediana del territorio, 
fra i quali la cappella Banda di Castelrotto a Corrubio di San Pietro 
Incariano, la chiesa di San Rocco di Quinzano voluta dal Comune 
di Verona e divenuta mèta d’una consuetudinaria processione citta-
dina; conclude rilevando che nella zona lessinica il culto si espres-
se in forme più povere, ma suggestive, costituite dalle tipiche “ste-
le” in pietra studiate da Franzoni. Lo storico dell’arte Enrico Maria 
Guzzo s.c. tratta degli aspetti e dei protagonisti dell’iconografia di 
San Rocco nel veronese, ricorda altri segni che connotavano la sua 
immagine (zucca, fiaschetta alla cintola, un piccolo bisturi e una 
placchetta con il volto di Cristo), enumera altri santi considerati 
protettori contro la peste (Lazzaro, Giobbe, Antonio abate, Cristo-
foro, Cosma e Damiano, Sebastiano, la stessa Madonna), sui quali 
però finì per prevalere San Rocco; passa poi in rassegna dettagliata-
mente vari illustri pittori che dipinsero il santo, quali Giolfino, Tor-
bido, Domenico e Francesco Morone, Antonio Badile, Girolamo 
dai Libri, Cavazzola, Paolo Ligozzi ed altri.

Per la presentazione della monografia sul cinquecentesco Orato-
rio di San Rocco di Villafranca prende la parola il curatore dell’o-
pera Graziano Tavan, il quale, a nome della Compagnia Aurora, 
ricorda che il libro ha siglato la conclusione di lavori di restauro 
durati una trentina d’anni. Luca Fabbri, funzionario della Sovrin-
tendenza, con ricca e dettagliata relazione rievoca la precarietà del-
le condizioni della chiesa in passato soggetta a infiltrazioni d’acqua; 
ricorda i primi restauri svolti nel 1933 e i nuovi interventi a salva-
guardia degli affreschi nel 1980, quelli di ristrutturazione dell’edifi-
cio compiuti tra il 1997 ed il 2003 e gli ultimi iniziati nel 2014 grazie 
alla Fondazione Compagnia Aurora. Egli illustra le caratteristiche 
degli affreschi, risalenti al primo Cinquecento e attribuibili alla bot-
tega dei Morone e passa in rassegna le singole opere d’arte presenti 
all’interno e all’esterno della chiesa, evidenziando alcune importan-
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ti scoperte avvenute grazie agli ultimi interventi di restauro. Luca 
Dossi si sofferma con ampiezza su un’iscrizione latina scoperta con 
l’ultimo restauro nella cornice d’un dipinto in cui si nomina come 
committente certo Matteo Crescimbeni di Bartolomeo. Sulla base 
di tale dato il relatore ha ricostruito la storia della famiglia Crescim-
beni, presente a Villafranca fin dal Quattrocento. Infine la dottores-
sa Eleonora Cicognetti, restauratrice degli affreschi e delle opere 
lignee presenti nella chiesa, illustra con ampiezza mediante relazio-
ne videotrasmessa tutte le fasi delle delicate operazioni da lei com-
piute per riportare allo splendore originario i dipinti e le scultu-
re dell’oratorio. Alle relazioni seguono vari interventi da parte del 
pubblico. La seduta è chiusa alle ore 19.

26 settembre 2016

L’incontro, dedicato alla presentazione dell’opera di Alessandro 
Norsa, Tradizioni nelle vallate ladine dolomitiche e organizzato in 
collaborazione con l’Istitut Ladin “Micurà de Ru” della Val Garde-
na, è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola, che 
porge il saluto ai presenti e sottolinea l’importanza dell’opera in 
cinque volumi nella quale lo studioso veronese ha tracciato un qua-
dro ampio e approfondito delle tradizioni nelle vallate ladine dolo-
mitiche e delle feste e riti distribuiti nell’arco dell’anno. Sono pre-
senti quarantacinque persone, tra cui gli accademici Febi, Sauro e 
Zumiani. Il Segretario dà la parola al dott. Leander Moroder, diret-
tore dell’Istituto ladino delle valli Badia e Gardena, il quale ricorda 
la figura dello studioso sacerdote Micurà de Ru cui l’Istituto è inti-
tolato, traccia il quadro del mondo ladino italiano e delle sue diver-
se zone, ricorda le radici retiche del territorio, fa presente che l’uso 
del ladino scritto risale solo al Novecento e ringrazia il dott. Nor-
sa per l’opera svolta. Prende poi la parola il dott. Norsa, psicologo 
ed etnografo, il quale spiega che l’opera è il risultato di otto anni 
di lavoro, svolto attraverso interviste di 150 domande rivolte a 147 
persone delle cinque valli ladine studiate, ciascuna con le proprie 
varianti. Ne sono risultate 1.450 pagine in cinque volumi, con 182 
date calendariali, 19 carte tematiche e innumerevoli aspetti rituali. 
Il relatore passa poi a illustrare con ricchezza di particolari alcune 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2015-2016116

delle ricorrenze più significative dell’arco dell’anno, legate al ciclo 
della vita e al ciclo agrario, descrivendo le ritualità religiose e profa-
ne con cui si svolgono, e spiegando il significato spesso apotropaico 
delle maschere tradizionali. Alla relazione, che ha suscitato interes-
se tra i presenti, seguono vari interventi e domande di chiarimento. 
La seduta è chiusa alle ore 19.
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2015 31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI 
ANCORA DOVUTI
 I) parte già richiamata 0 0
 II) parte non richiamata 0 0
A TOTALE 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 ammortamento immob. materiali 172.015 172.015
 II) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 776.680 776.680
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
  1) Crediti
   b) esigibili oltre l’esercizio successivo 39.000 39.000
 I) TOTALE Crediti 39.000 39.000
 III) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 39.000 39.000
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 815.680 815.680
C) ATTIVO CIRCOLANTE
 I) RIMANENZE 0 0
 II) CREDITI:
  1) Esigibili entro l’esercizio successivo 2.052 15.056
  2) Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 10.458
 II) TOTALE CREDITI: 2.052 25.514
 III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0
 IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 78.238 111.196
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 80.290 136.710
D) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 895.970 952.390
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2015  31/12/2014
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) Altre riserve 113.088  93.787
   c) Riserva di arrotondamento 1 - 0
 VII TOTALE Altre riserve: 152.095  132.795
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0  0
 IX) Utile (perdita) dell’ esercizio
   a) Utile (perdita) dell’esercizio 88.103  - 19.301
 IX) TOTALE Utile (perdita) dell’ esercizio 88.103 - 19.301
A TOTALE PATRIMONIO NETTO 827.912  916.016
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0  0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
 LAVORO SUBORDINATO 14.763  23.349
D) DEBITI
  1) Esigibili entro l’esercizio successivo 49.770  5.676
D TOTALE DEBITI 49.770  5.676
E) RATEI E RISCONTI 3.525  7.349
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 895.970  952.390
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CONTO ECONOMICO  31/12/2015  31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.312  172.056
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 65.312  172.056
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
  6) per materie prime,suss.,di cons.e merci 649  770
  7) per servizi 22.560  55.748
  9) per il personale:
   a) salari e stipendi 71.951  70.585
   b) oneri sociali 13.804  17.898
   c) trattamento di fine rapporto 5.526  5.250
   e) altri costi 38.000  0
 9 TOTALE per il personale: 129.281  93.733
 14) oneri diversi di gestione 1.310  948
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 153.800  151.199
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE 
E COSTI DI PRODUZIONE 88.488 - 20.857
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
   b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 397  533
   c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ. 7  7
  16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 404  540
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI 
E ONERI FINANZIARI 404  540

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0  0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 88.084 - 21.397
  22) Imposte redd.eserc., correnti, differite, anticipate
   a) imposte correnti 19  2.096
  22) TOTALE 
   Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate 19  2.096
  23) Utile (perdite) dell’esercizio 88.103 - 19.301

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.
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SULL’ATTIVITÀ NEL 2015-2016





CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

CERIMONIA DI APERTURA 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2015-2016

25 gennaio 2016

Autorità, Signori Accademici, Gentili Signore, Egregi Signori,

si rinnova oggi per la 248^ volta dalla fondazione l’apertura del- 
l’anno accademico di questa antica istituzione che la Serenissima 
Repubblica volle fondare qui a Verona, cosi come in altre città del-
lo Stato veneto, nella convinzione che favorire lo studio e la cultura 
avrebbe giovato al progresso civile, sociale ed economico degli abi-
tanti. Ma se alla lungimiranza dei nostri maggiori si deve la fonda-
zione, al disinteressato impegno degli accademici, che in questi due 
secoli e mezzo si sono avvicendati, va il merito di aver saputo per-
seguire gli obiettivi che erano stati loro prefissati dalla Fondatrice.

L’anno accademico appena trascorso è stato denso di impegno 
e di attività nei vari campi del nostro agire: arvis scientiis litteris 
colendis.

Innanzitutto, trovandoci in questa sala degli accademici, va sot-
tolineato il ritorno in sede del magnifico dipinto Scena di mercato 
attribuito alla bottega dei da Bassano, che troneggia alle mie spalle 
che, dopo l’ottimo restauro, grazie all’interessamento della dott.ssa 
Paola Marini, membro effettivo di questa Accademia e, all’epoca 
direttrice del Museo di Castelvecchio, oggi della gallerie dell’Acca-
demia di Venezia, riluce nel suo originario splendore!

Nell’anno accademico che ci lascia si sono celebrati 41 eventi 
che hanno spaziato nei molti campi dello scibile tradizionalmen-
te coltivati nei nostri studi. Mi limiterò a ricordare, tra i tanti, la 
presentazione dell’ultimo volume dell’edizione nazionale dell’Ope-
ra omnia di Cesare Beccaria, la presentazione della traduzione in 
lingua italiana corrente della famosa lettera di Cassiodoro, mini-
stro di Teodorico, sul recioto veronese, dopo un intensa ed appas-
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sionata opera filologica del nostro membro effettivo prof. Mons.
Angelo Orlandi, la cerimonia di commemorazione del socio prof. 
avv. Francesco Carnelutti, nel cinquantenario dalla scomparsa, il 
ricordo, entro la cornice dei molti eventi dedicati alla Prima guer-
ra mondiale, dei due nostri soci pluridecorati al valore in guerra, e 
consacarati nel famedio della cultura in pace, prof. Giovanni Batti-
sta Pighi e prof. Egidio Meneghetti, con la partecipazione in divisa 
storica degli alpini e del coro della sezione ANA di Verona, la pre-
sentazione dell’Atlante Culturale Veneto, i cinque giorni di conve-
gno dantesco, nella ricorrenza dei 750 anni dalla nascita del sommo 
poeta, cui è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella una medaglia d’onore. Innumerevoli sono stati gli eventi 
dedicati alla presentazione di libri, aperti non solo agli accademi-
ci, ma a tutti gli studiosi. Nell’aprile 2015 è stato presentato a Villa-
franca di Verona la pubblicazione Studiosi di Villafranca di Verona, 
edito da questa Accademia, su studi concernenti il distretto villa-
franchese, quasi tutti opera di giovani studiosi, e curati dal membro 
effettivo prof. Ezio Filippi.

Nell’anno che si chiude va registrata anche la folta partecipazio-
ne di cittadini alle due aperture straordinarie per la visita di palazzo 
Erbisti, in collaborazione con il FAI, che ha convinto l’Accademia 
ad aderire all’Associazione Dimore Storiche Italiane, che in questa 
sala ha tenuta l’assemblea regionale alla presenza del presidente na-
zionale dr. Moroello Diaz della Vittoria, ed a rilanciare gli studi su 
questa splendida dimora patrizia, che la generosità e la lungimiran-
za dell’ultima contessa Erbisti di San Dionigi ci ha assegnato, e che 
trovano nella nostra socia corrispondente prof. Daniela Zumiani 
un sicuro punto di riferimento.

Vanno ricordati, inoltre, il protocollo di intesa, sottoscritto con 
l’ENEA, l’Ente Nazionale per le Energie alternative che ha dato 
impulso a nuovi studi su temi così delicati ed attuali, ed altri proto-
colli con primarie Istituzioni veronesi, anche se ancora in attesa di 
ufficialità, pendendo i procedimenti di approvazione da parte degli 
organi deliberanti competenti.

Nell’anno che si chiude è stato dato avvio a due programmi 
di ampio respiro che assorbiranno per diverso tempo le attenzio-
ni dell’Accademia: in collaborazione con il comitato tra le famiglie 
ospintanti i sovrani e delegati al congresso di Verona del 1822, al-
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lorché la città divenne per qualche mese la capitale d’Europa, sono 
inizati gli incontri dedicati al tema, profittando del bicentenario del 
congresso di Vienna del 1815, di cui il congresso di Verona fu un 
successivo importante seguito, e si sono allacciati numerosi rappor-
ti con istituzioni culturali, diplomatiche e consolari di paesi stranie-
ri, per l’organizzazione di specifici eventi, di cui due già program-
mati per l’anno che oggi si apre. Questa iniziativa ha già consentito 
di individuare percorsi monumentali, artistici, eno-gastronomici e 
ludici che, se le varie istituzioni veronesi accetteranno di collabo-
rare all’intrapresa, potranno costituire un evento assai importante 
non solo sotto il profilo culturale ma anche turistico ed economico 
per i vari comparti del territorio veronese.

Si sono quindi poste le basi per lo sviluppo della collaborazione 
con il FAI che dovrebbe portare nei prossimi mesi ad un program-
ma di visite guidate in Accademia di studenti delle ultime classi dei 
licei classici e scientifici per far conoscere la nostra istituzione. Le vi-
site alla sede consentiranno ai giovani anche il contatto diretto con 
il patrimonio librario-archivistico e con il museo accademico, ove i 
prototipi di innovazioni tecniche e scientifiche create dai nostri ac-
cademici lungo secoli sono conservati, ed avvicinarsi cosi allo studio 
e all’impegno scientifico. Come appena accennato, per questa ini-
ziativa si rivelano preziose due cinghie di trasmissione: la biblioteca 
ed il museo accademico. La nostra biblioteca, arricchitasi recente-
mente di alcuni cospicui e preziosi nuovi fondi, ed il nostro archivio 
sono aperti regolarmente e gratuitamente al pubblico cinque gior-
ni alla settimana, con l’assistenza di personale altamente qualificato.

Più sacrificato, in un locale oramai divenuto angusto, è il museo 
accademico che si spera sempre di poter ricollocare in una sala di 
maggior respiro, magari in una ai numerosi busti dei grandi acca-
demici, che necessitano però di restauro, attualmente riposti in un 
luogo appartato e non sufficientemente dignitoso.

L’anno decorso resterà anche nella storia accademica perché ha 
visto l’applicazione dei testi revisionati dello Statuto e del Regola-
mento accademici, rielaborati per fornire strumenti più adeguati al 
conseguimento degli scopi statutari. In particolare l’applicazione 
della nuova disposizione che prevede di non computare nel nume-
ro chiuso degli accademici quanti abbiano compiuto l’ottantesimo 
anno di età, che pur conservano immutato il loro status, ha consen-
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tito di continuare a godere del lavoro e della cultura di chi ha ma-
turato molti anni di studio e nel contempo sta consentendo l’inse-
rimento, tra l’altro programmabile, di forze nuove; ottima prova 
di sé hanno anche dato le neo istituite Commissioni Scientifiche di 
classe, presiedute dalla dr.ssa Alessandra Aspes e dal prof. Gian Pa-
olo Marchi, che hanno dimostrato di assicurare un miglior scruti-
nio dei candidati per le successive decisioni di cooptazione nei ran-
ghi accademici.

Nell’anno trascorso sono state tenute le commemorazioni di al-
cuni soci scomparsi nel 2014: il naturalista dr. Gino Tomasi, da par-
te della dott.ssa Alessandra Aspes; il prof. Mario Marigo, già ret-
tore della nostra Università, da parte dell’attuale magnifico rettore 
prof. Nicola Sartor; il giurista prof. avv. Giovanni Tantini da parte 
del dr. Fernando Platania, presidente vicario del Tribunale di Ve-
rona. L’anno trascorso ci ha però anche privato della presenza di 
colleghi illustri; sono infatti mancati i membri emeriti: prof. Artu-
ro Paganelli, commemorato dal prof. Ettore Curi, e mons. Alberto 
Piazzi e prof. Giuseppe Besa, che saranno commemorati nelle pros-
sime sedute pubbliche.

In compenso però sono stati ammessi all’Accademia i seguenti 
nuovi componenti:

Classe di scienze morali, storiche e filologiche:
– quali membri effettivi: dr.ssa Paola Azzolini, prof. Alberto Ca-

staldini, prof. Laura Och
– soci corrispondenti: prof. Paolo Pellegrini e prof. Fabio Saggioro

Classe di agricoltura e scienze fisiche matematiche e naturali:
– membri effettivi: dr. Sergio Barbieri, dr. Giorgio Pasqua di Bi-

sceglie, dr. Massimo Valsecchi,
– soci corrispondenti: dr. Alberto Carton, dr.ssa Giovanna Felis e 

dr. Paolo Fiorini.

Nel corso del 2016 si procederà ad attivare la procedura prevista 
dallo Statuto per ulteriori nomine, fino al raggiungimento del nu-
mero di membri e soci previsti.
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In una circostanza felice, come la presente, ometto le dolenti 
note circa la situazione economico-finanziaria che ha visto la Reg-
genza accademica costretta ad intervenire sui costi con un loro ta-
glio pesante. Doverosi, ma sentiti, ringraziamenti vadano alla Fon-
dazione Cariverona, Banco Popolare, Comune di Verona, Regione 
Veneto, Camera di Commercio, Unicredit e Società Athesis, ed al 
nostro socio Cav. Lav. Silvano Pedrollo che con i loro contribu-
ti hanno permesso anche quest’anno all’Accademia di esistere e 
operare.

Ringrazio il collegio dei sindaci revisori, nelle persone dei dotto-
ri Marco Borghesi, Leno Boghetich e Alessandro Vincenzi, lo stu-
dio Temellin e le nostre capaci e solerti collaboratrici dr. Francesca 
Bonato, che purtroppo ha concluso recentemente la preziosa col-
laborazione, dr. Chiara Contri, dr. Camilla Bertani e sig.ra Tincuta 
Stratulat. Un grazie infine, per la puntuale e fattiva collaborazione, 
ai membri della Reggenza, che in momenti così difficili e delicati 
condividono con me le responsabilità dell’amministrazione dell’i-
stituzione, i quali con la riduzione dei costi, cui si è fatto cenno, si 
sono fatti carico di varie e nuove incombenze onde consentire di 
far rimanere inalterati i servizi che l’Accademia gratuitamente offre 
a tutta la cittadinanza: il segretario accademico prof. Vasco Senato-
re Gondola, l’amministratore dr. Giovanni Borghini, e gli assessori 
di classe, prof. Alfredo Buonopane e dr. Roberto Zorzin.

Con questo, dichiaro ufficialmente aperto aperto il 248° anno 
accademico.

Come da tradizione, segue la prolusione del prof. Domenico 
De Leo





MEMORIE DELLA CLASSE DI AGRICOLTURA
E SCIENZE FISICHE MATEMATICHE

E NATURALI





ETTORE CURI m.e.

GIOVANNI PONA (1565-1630), VERONESE,  
E LA BOTANICA EUROPEA DEL RINASCIMENTO *

Riassunto
Verso la fine del XVI secolo i grandi botanici europei impegnarono i loro 

studi nella descrizione della flora di ampie regioni dell’Europa del Nord. In Ita-
lia, il veronese Giovanni Pona, descrisse per la prima volta e dettagliatamente 
la flora del Monte Baldo, ritenuto a quei tempi una sorta di unicum delle me-
raviglie botaniche, diventando così uno dei più famosi botanici del suo tempo.  
I suoi scritti furono tradotti nelle principali lingue europee.
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Abstract
Giovanni Pona (1565-1630), Veronese, and the European botany of the Re-

naissance.
At the end of the Sixteenth century, the great European botanists dedi-

cated their studies to the knowledge and description of the flora in different 
countries of Europe. In Verona, Giovanni Pona, described for the first time 
the flora of Monte Baldo, becoming one of the most famous botanists of his 
time. His writings were traslated into the main European languages.
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Uno dei filosofi più importanti e significativi del Rinascimento 
europeo, Francesco Bacone (1561-1626) ebbe a scrivere, a propo-
sito della rivoluzione scientifica da lui agognata, che perché essa 
potesse verificarsi era necessario « sostituire al culto dei libri il cul-
to della natura  »1; era necessario cioè abbandonare la sterile lettu-
ra dei libri scritti dagli antichi autori e diventare osservatori preci-
si del grande libro che la natura spiegava davanti agli occhi degli 
studiosi.

(*) Letta nella seduta pubblica del 16 ottobre 2015.
(1) Bacone 1975. 
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Bacone aveva in realtà percepito ed interpretato quello che era il 
pensiero di molti studiosi della seconda metà del Cinquecento, sia 
italiani che europei, in particolare nel campo delle scienze.

L’inglese non respingeva, ovviamente, la civiltà classica ma la pe-
dante imitazione e la passiva ripetizione dei suoi contemporanei, 
per i quali il rispetto dell’antichità era giunto a un punto che ciò 
che in essa era affermato veniva preso per oracolo e le oscurità con-
siderate misteri. Ma diveniva sempre più chiaro che la scienza an-
tica non era una raccolta di verità eterne ma un prodotto storico.

Quando, nel 1453, l’esercito di Maometto II assediò e conqui-
stò Costantinopoli, si verificò una grande migrazione di intellettua-
li greci verso l’Europa e in particolare verso l’Italia e Venezia, e 
con loro giunsero in Occidente una grande quantità di manoscritti, 
contenenti le opere dei grandi autori greci del passato, tradotti in 
lingua araba e poi in latino da studiosi europei.

Nacque così, quell’atteggiamento incondizionato d’assenso che 
gli scienziati del ’400 attribuirono agli scritti degli antichi conside-
rati al di sopra di ogni possibilità di discussione. Progressivamen-
te, però, si venne manifestando, nella seconda metà del XVI secolo, 
una notevole sfiducia nelle traduzioni operate dagli arabi e la neces-
sità di una serie di confronti e di riscontri sulle affermazioni riporta-
te nei testi antichi; venne così a cessare progressivamente la fanati-
ca ammirazione che portava all’entusiastico studio delle loro opere.

Andrea Vesalio, ad esempio, nel 1543, nella prefazione al suo De 
humani corporis fabrica, affermava che Galeno nel corso di una sola 
dimostrazione anatomica sbagliò più di duecento volte nella descri-
zione corretta delle parti, dell’uso e della funzione nel corpo umano.

Si sentì la necessità di leggere i libri antichi nella loro purezza 
originale senza le incrostazioni di traduzioni e commenti latini e 
arabi; era necessario rileggere i classici quali espressione della po-
tenza dell’intelletto umano e bisognava non solo osservare la natura 
ma anche interrogarla.

Gli stessi grandi traduttori furono anche i grandi critici delle tra-
duzioni arabe: il libro più ricco di notazioni scientifiche, il Natura-
lis Historia di Plinio, fu oggetto di particolari critiche quali quel-
le di Nicola Leoniceno che scrisse Plinii et aliorum doctorum qui 
de simplicibus medicamentibus scripserunt errores notati, nel 1492, 
di Ermolao Barbaro con il suo Castigationes plinianae del 1491, di 
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Giovanni Menardo che scrisse De Plinii et aliorum in medicina er-
roribus, del 1495, e dello stesso Gerolamo Fracastoro che segnalava 
come…apud Plinium confonditur more suo.

Tra le varie materie scientifiche certamente le più tradotte e trat-
tate furono la matematica e l’astronomia mentre per le scienze na-
turali quella che più di tutte destava interesse e studio fu la bota-
nica con le traduzioni di Giulio Cesare Scaligero2 che trattò della 
botanica aristotelica e di Teofrasto. L’interesse per la botanica era 
dovuto esclusivamente al fatto che si attribuivano alle piante pro-
prietà quasi miracolose per la cura delle varie malattie; era la bota-
nica farmaceutica di Ippocrate, che riteneva che nelle piante alber-
gassero virtù e poteri specifici per i singoli mali. Il compito dello 
studioso del Rinascimento era dunque quello di ritrovare quelle 
piante, quegli scrigni salutari descritti non solo da Teofrasto o da 
Plinio ma soprattutto dal greco Dioscoride, che scrisse un libro ric-
co della descrizione di numerosissime piante.

Il De materia medica di Dioscoride ebbe varie edizioni in lingua 
latina, soprattutto nella versione in italiano curata da Pier Andrea 
Mattioli che ebbe oltre 61 edizioni in duecento anni. Mattioli ag-
giunse al testo di Dioscoride una scheda per ogni pianta con il suo 
commento e con il disegno della pianta stessa. Nelle ultime edizio-
ni il numero di figure fu di oltre 1.200, e il risultato fu di un libro di 
grandi dimensioni e indispensabile per ogni speziale che non cono-
scendo il latino poteva ugualmente accostarsi ai dettami del medico 
greco. Si giustifica così il grande numero di edizioni dell’opera e la 
fama acquisita dal Mattioli.

Nella prima metà del XVI secolo da parte degli studiosi italiani, 
quasi tutti medici, fu tutta una ricerca delle piante descritte dagli 
antichi, ricerca che si estese con la creazione degli orti botanici di 
Pisa, Padova e Bologna, con l’invenzione degli erbari di Luca Ghi-
ni3, con la ricerca e la creazione degli antichi, celebri misti quali la 
Theriaca o il Mitridato.

(2) G.C. Scaligero (Riva del Garda, 1484-Agen, 1558), De Plantis (1556); dello stesso 
autore: De causis plantarum (1557).
(3) L. Ghini (Castelfumanese 1490-Bologna 1556), laureato in medicina a Bologna, 
fu professore di botanica presso l’Ateneo bolognese, per essere poi chiamato a inse-
gnare a Pisa da parte dei Medici. Nel 1543 fondò il primo Orto botanico dei sempli-
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Una folla di speziali si accalcava sulle banchine del porto di Ve-
nezia in attesa delle navi che avrebbero portato piante e materiali 
provenienti dall’Oriente; e la serie di imbrogli, di inganni, di sopru-
si e di falsi che caratterizzarono quel commercio, divenuti leggen-
dari, contribuirono alla decadenza della porta di Venezia per quan-
to riguardava il rifornimento delle droghe. Del resto, era ovvio che 
le 47 spezierie di Venezia vantassero il primato per l’acquisto delle 
merci provenienti dall’Oriente e in particolare le 13 spezierie che 
erano in grado di produrre la celebre Theriaca veneziana; il mate-
riale restante, spesso vecchio, mal conservato e adulterato veniva 
venduto ad alto prezzo agli speziali “de tera”.

Fu proprio Luca Ghini, maestro di alcuni dei più importanti bo-
tanici italiani del tempo, a invitare i suoi allievi ad abbandonare la 
sterile ricerca delle piante degli antichi e a proseguire nella ricer-
ca botanica pura per un’anatomia, una fisiologia, e soprattutto per 
un’univoca sistematica del mondo vegetale. E questo si accinsero a 
fare gli studiosi italiani della fine del secolo.

La ricerca botanica in Europa ebbe caratteri molto diversi rispet-
to a quella italiana; le descrizioni di piante di Teofrasto, Dioscoride 
e Plinio non potevano avere, per gli studiosi europei, alcun interesse 
data la grande diversità di ambienti e di clima che caratterizzavano 
la regione mediterranea rispetto ai territori d’oltralpe. La botanica 
nacque nelle nazioni europee del nord nella sua purezza di studio e 
curiosità nei confronti di esseri viventi, di compagni di viaggio, sen-
za attribuzioni di misteriose virtù. Una pianta veniva studiata e non 
più ricercata, e lo studioso veniva a trovarsi solo davanti ad essa, e 
di essa doveva conoscere tutto, senza più le interpretazioni e le de-
scrizioni spesso errate e fuorvianti di antichi padri. Fu ora neces-
sario creare tutte le strutture della botanica: dall’organografia alla 
fisiologia, dalla sistematica all’ecologia; e si presentava un lavoro im-
menso, che tanti studiosi, disseminati nelle varie nazioni europee, si 
accinsero a svolgere, ciascuno nella propria regione. Nacque la fito-
geografia con la descrizione delle piante che caratterizzavano una 

ci, universitario, al mondo, e due anni dopo l’Orto botanico dei semplici a Firenze. 
Fu l’inventore degli erbari con piante seccate. Tra i suoi numerosi allievi vi furono il 
Maranta, l’Anguillara, Andrea Cesalpino, Ulisse Aldrovandi. Tutti i suoi scritti sono 
andati perduti.
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regione specifica e nei primi anni del XVII secolo le piante di quasi 
tutta Europa vennero descritte dai grandi autori come Charles de 
l’Ecluse detto Clusio (1526-1609)4 che si interessò della flora spa-
gnola, ungherese e austriaca; i fratelli Gaspar e Johan Bahuin5 che 
descrissero la flora Svizzera, Mattia de l’Hobel (1538-1616)6 a cui si 
deve la descrizione della flora francese e belga, mentre una legione 
di piccoli botanici descriveva le piante di zone più limitate.

Dalla seconda metà del ’500, attraverso le porte di Amsterdam 
e di Leida giungevano in Olanda le piante nuove dell’America me-
ridionale, lo studio delle quali contribuì non poco alla specializza-
zione dei botanici europei; organismi prima mai visti da alcuno, 
mai descritti e che per la prima volta si presentavano davanti agli 
occhi esperti degli studiosi. Ma la botanica del Rinascimento era ri-
masta la botanica degli antichi; le piante venivano descritte ancora 
con regole precisate da Aristotele in base ai caratteri primari, ossia 
in base alle caratteristiche soggettive di forma, colore, odore e sa-
pore7. Non si prestava alcuna attenzione al fiore e non si sospettava 
minimamente della sessualità nelle piante; si descrivevano minuta-
mente le forme delle foglie e delle radici, si notava, a volte, la strut-
tura del frutto, si ricorreva spesso ai paragoni tra una pianta e l’al-
tra, ma il tutto senza un’anatomia completa e soprattutto senza una 
sistematica che potesse consentire una classificazione ragionata.  

(4) Charles de l’Ecluse, o Carolo Clusio (Arras 1526-Leida 1609), botanico francese 
naturalizzato olandese, professore di botanica a Leida; tra le sue numerose opere di 
particolare importanza è Rariorum plantarum historia, del 1601, in cui sono anche rac-
colte alcune delle sue opere maggiori.
(5) Gaspar Bahuin (1560-1624) botanico svizzero cui si deve l’introduzione della no-
menclatura binomia, già in uso ma da lui imposta nella sua opera maggiore che fu Pi-
nax theatri botanici del 1596. Anche suo fratello Johan fu celebre botanico. 
(6) Mathias De l’Hobel (Lilla 1538-Highgate 1616), laureato in medicina a Montpel-
lier, insegnò botanica ad Anversa ma dovette fuggire in Inghilterra per la guerra civile 
nei Paesi Bassi. Tra le sue opere maggiori: Plantarum seu stirpium historiae (Anversa, 
Plantin, 1581) in cui descrive, con oltre 2.000 illustrazioni, circa 1.500 specie di piante 
raccolte nel Tirolo, Svizzera, Paesi Bassi ed Inghilterra. 
(7) Secondo Aristotele la conoscenza degli oggetti era data dalle sensazioni soggettive 
di colore, odore, sapore e forma; era questo il motivo per cui le analisi delle urine nel 
Medioevo e nel Rinascimento si effettuavano proprio ricercando l’odore, il sapore e il 
colore del liquido organico. Naturalmente, con simili sistemi, la sistematica non poteva 
assolutamente svilupparsi e bisognerà attendere i primi anni del Settecento e i lavori di 
Carlo Linneo.
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I magnifici erbari del Rinascimento riportavano, pagina dopo pagi-
na, splendide figure di piante elencate in base a un ordine alfabeti-
co oppure in base a una elencazione puramente casuale.

Un’altra caratteristica della botanica del XVI secolo e di quello 
successivo fu il continuo scambio di informazioni e di materiali che 
avvenne tra i vari botanici non solo della stessa nazione, ma soprat-
tutto di nazioni diverse per posizione geografica e per caratteristi-
che climatiche. Si è calcolato che fossero addirittura alcune migliaia 
le lettere di scambio che Charles Clusio tenne con i vari botani-
ci europei, e centinaia i plichi da lui spediti o ricevuti, contenen-
ti semi, parti di vegetali, bulbi, frutti, ecc. Una serie di scambi che, 
tuttavia, non portò ad alcun progresso scientifico, lasciando lo stato 
delle conoscenze botaniche ancora a un livello elementare.

Già nella prima metà del XVII secolo la botanica si era comple-
tamente staccata dalla medicina erigendosi a disciplina autonoma. 
A questo suo lento processo di autodeterminazione contribuì, fra 
gli altri italiani ed europei, il veronese Giovanni Pona8.

Giovanni Pona nacque a Verona nel 1565. Figlio di uno speziale, 
dovette rinunciare a ogni sogno sul proprio futuro per assumere la 
conduzione della bottega paterna che tenne dal 1587 al 1630, anno 
della sua morte. « Era un fiero tarlo nell’animo veramente nobile di 
Giovanni il riflettere sopra la irrimediabile risoluzione del padre », 
dirà il suo biografo Ognibene Rigotti9.

Giovanni, dotato di un’intelligenza veramente superiore, de-
scritto dal Maffei come « insigne nella sua professione e nella facol-
tà erbaria », desiderava ardentemente studiare e laurearsi in medici-
na ma la conduzione della spezieria, la crescita delle responsabilità 
familiari dopo la morte del fratello Giovanni Battista10 e l’inelut-

(8) Giovanni Pona (Verona 1565-Verona 1630) fu speziale nella bottega paterna del 
Pomo d’oro di Verona, sita in Piazza Erbe; fu autore di un libro, in latino, in cui de-
scrisse la flora del Monte Baldo e che fu pubblicato nel 1595 a Venezia. L’opera ebbe 
due altre edizioni arricchite da altre descrizioni di piante nel 1608 e nel 1617, quest’ul-
tima in italiano. Scrisse anche Del vero balsamo degli antichi (Verona 1617) e l’Index 
multarum rerum quae in repositorio Joannis Ponae pharmacophei veronensis osservan-
tur (s.l., s.n.).
(9) Rigotti 1647.
(10) Giovanni Battista Pona, figlio primogenito di Francesco, fu medico e letterato 
di buona fama.
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tabile invecchiamento del padre Francesco lo determinarono a ri-
nunciare alla laurea; ma non a rinunciare agli studi che proseguì a 
condurre con grande impegno nel campo delle lingue greca e latina 
e, soprattutto, studiando i vari volumi di botanica scritti dai gran-
di studiosi europei. Giovanni fu insomma uno speziale di rarissima 
cultura e di grande impegno nello studio.

Nel 1595, a soli trent’anni, pubblicò a Verona, scritto ovviamen-
te in latino, il suo libro sulla flora del Monte Baldo, ritenuto allora 
l’hortus d’Europa, visitato da anni da moltissimi studiosi e tra gli al-
tri da Bahuin e da de l’Hobel11. L’opera, « nobilmente impressa e 
ben degna d’essere più nota e più ricercata che non è »12, come af-
ferma il Maffei, ebbe il titolo: Plantae seu simplicia ut vocant, quae in 
Baldo monte et in via ab Verona ad Baldum reperiuntur, ed era di sole 
260 pagine. Conteneva, oltre all’elencazione di centinaia di piante 
che si trovavano sul Baldo e già descritte da vari autori, anche 16 
specie illustrate e descritte per la prima volta dallo stesso Pona.

Giovanni non ritenne, e giustamente, di descrivere l’aspetto e le 
singole parti di ogni pianta incontrata nel suo percorso sul Monte 
Baldo; egli si limitò a fare il nome della pianta seguito dal nome di 
quel botanico che già l’aveva descritta in qualche sua opera. Se qual-
cuno avesse voluto conoscere qualche dettaglio di quella pianta non 
doveva fare altro che cercarla nelle pagine scritte dal botanico indi-
cato. Questo è il metodo usato ancora oggi nella sistematica linne-
ana: il doppio nome latino di genere e specie, seguito dalle iniziali 
dell’autore che ha descritto quella pianta; la nomenclatura binomia, 
insomma, e l’indicazione di dove cercare, in quale scritto trovare la 
descrizione compiuta della pianta stessa. Così la Brionia di Candia 
di Pona diventerà l’attuale Bryonia cretica Linneae o il Geranium al-
pinum di Pona diventerà il Geranium argenteum Linneae, dopo il ri-
voluzionario intervento di Linneo sulla sistematica del Settecento13.

(11) Le ricerche, attualmente condotte da Claudio Bismara sul mondo degli speziali 
veronesi del XIV e XV secolo, vanno mettendo in evidenza l’importanza che il Monte 
Baldo ebbe nella farmacopea veronese antica e il gran numero di studiosi che si dedi-
carono, nei secoli indicati, alla flora baldense.
(12) Maffei 1731-1732, libro IV.
(13) La grandezza di Linneo va ricercata nell’aver rivoluzionato il modo di conosce-
re le piante e gli animali, non più basandosi sulle caratteristiche soggettive raccoman-
date da Aristotele, di colore, odore e sapore e fino agli inizi del Settecento utilizzate 
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Divenne così possibile ritenere descritta l’intera flora del Monte 
Baldo limitandosi a un volume di poche centinaia di pagine.

Naturalmente, per le piante mai descritte da altri, Pona compo-
se una scheda in cui ne venivano riportate le caratteristiche fisiche, 
l’odore, il sapore ed il disegno della pianta stessa. Senza dubbio 
era un libro scritto da un botanico esperto per dei botanici esper-
ti e non certo per il volgo che non avrebbe capito nulla, sia perché 
scritto in latino, sia perché pochi, se non gli specialisti, conosceva-
no le opere dei botanici europei.

Ai quei tempi il Monte Baldo era una leggenda, ritenuto una sor-
ta di Eden e dotato di una flora tutta particolare; chi ne aveva de-
scritto le piante e gli ambienti di sviluppo meritava bene di essere 
accolto tra i grandi della botanica europea.

Pona entrò così in contatto con Charles Clusio, con i fratelli 
Bahuin, con Mattia de l’Hobel e con i più importanti italiani quali 
Onorio Belli, Ulisse Aldrovandi, Ferrante Imperato, Fabio Colon-
na, scambiando con gli stessi materiali, notizie, osservazioni.

Clusio gli chiese il permesso di stampare, in appendice al suo vo-
lume Rariorum plantarum historia, il suo lavoro sul Monte Baldo e 
Pona accettò con entusiasmo, spedendogli i legni delle xilografie 
delle figure del suo libro e un pacco di carta di Fabriano, che man-
dò in visibilio l’olandese.

Il successo acquisito con il suo testo sul Monte Baldo spinse 
Pona a presentare, nel 1608, una nuova edizione pubblicata a Ba-
silea, sempre in latino, molto più ricca e illustrata della prima e che 
manifestava già, nel lunghissimo titolo le novità aggiunte14. Giovan-
ni infatti avvertiva il lettore che in questa seconda edizione si trova-
vano le descrizioni delle piante del Monte Baldo, come nella prima 

per una sistematica molto approssimativa. Linneo raccomandò invece l’attenzione 
alle qualità secondarie, quelle basate sul numero e sulle dimensioni e su ogni carat-
teristica potesse essere espressa da numeri, chiaramente oggettivi. Al bando quindi 
i colori o gli odori o i sapori delle piante in favore del numero degli stami, le dimen-
sioni dei pistilli, il numero dei petali o dei sepali. La sua nuova classificazione fu ben 
presto superata da molti altri autori, ma tutti fecero riferimento al suo metodo, vali-
do ancor oggi.
(14) Pona, nella nuova edizione, aggiunse descrizione e xilografie di piante prove-
nienti dai giardini dei nobili Foscarini a Venezia e due lunghi trattati sull’Amomo con 
relativa immagine.
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edizione; a queste aveva voluto aggiungere le descrizioni e le im-
magini delle rarissime piante che il grande archeologo e botanico 
vicentino Onorio Belli15 gli aveva inviato da Creta. Lo studio della 
flora di Creta era particolarmente importante dato che si trattava 
delle stesse piante che gli antichi botanici avevano descritto ed era 
quindi possibile paragonarle a quelle della flora mediterranea con-
temporanea in generale.

E ancora riportava la descrizione di alcune rarissime piante pro-
venienti dai giardini di Ponton, in Valpolicella, facenti parte della 
magnifica villa del canonico e collezionista Cesare Nichesola. Ma il 
libro conteneva anche il parere del protomedico veronese Niccolò 
Marogna sul fatto che la pianta di Amomo che Pona aveva utilizza-
to per preparare le sue due theriache nel 1595 e nel 1606, fosse ve-
ramente l’Amomo usato anche dagli antichi medici. Lo stesso Clu-
sio e alcuni altri dotti avevano espresso dei forti dubbi che quello 
usato da Pona fosse il vero Amomo degli antichi e Giovanni, pre-
sentava qui la sua difesa affidata al Marogna e alla rappresentazio-
ne, in disegno, della pianta16.

Per Pona, quella dell’Amomo fu una vera battaglia condotta con-
tro molti medici che ritenevano la pianta da lui proposta un falso. 
Tanto che Giovanni fu costretto a scrivere, nel 1623, un libro dal 
titolo Del vero balsamo degli antichi in difesa della sua opinione e 
a sostenere una lunga lite epistolare con il botanico Pietro Castelli.

Qualche anno prima, nel 1617, Pona pubblicò, a Venezia, la tra-
duzione in italiano del Viaggio a Monte Baldo, versione ancora ar-
ricchita sia di specie descritte che di immagini: Monte Baldo descrit-
to da G. Pona, veronese, in cui si figurano et descrivono molte rare 
piante degli antichi, da’ moderni fin hora non conosciute et due com-
menti dell’Eccellentissimo Sig. N. Marogna Filosofo e Medico Col-
legiato di Verona sopra l’Amomo degli Antichi; per Francesco Pona 
dal latino tradotti (Venezia 1617). Va detto per inciso che il tradut-
tore, Francesco, figlio di Giovanni e nipote di Giovanni Battista 

(15) Belli 2000.
(16) L’Amomo era una droga, derivante da una pianta riconosciuta oggi per l’Elet-
taria cardamomum, della quale si usavano i semi che contenevano canfora. Venivano 
usati negli unguenti, avendo un’azione sul cuore, sul sistema nervoso e su quello respi-
ratorio. La pianta è nota dai tempi dei greci che la usavano in vari misti. 
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Pona17, aveva a quella data 16 anni e la traduzione prometteva già 
del suo futuro scientifico e letterario; a ragione, del resto, si parla 
per i Pona di « ambiente saturo di cultura scientifica, nel quale era 
ancora vivissimo il ricordo di Giovanni Battista »18.

Nella nuova edizione vennero aggiunte le schede illustrate di mol-
te piante osservate nei magnifici giardini dei conti Nichesola, a Pon-
ton di Verona, sia numerose altre schede sulle piante rare riscon-
trate nei giardini dei nobili Contarini di Venezia; in totale le specie 
descritte ed illustrate divennero 87 mentre quelle citate furono oltre 
900. Il prof. Caro Massalongo, commentando il libro di Giovanni 
dirà « con questa pubblicazione si può dire che ebbe principio la co-
noscenza scientifica della Flora nostrale, fornendoci, inoltre, il pri-
mo saggio iconografico di piante baldensi fra le più rimarchevoli »19.

Nel 1610 Giovanni venne contattato dal linceo Fabio Colonna 
affinché partecipasse alla stesura del Tesoro Messicano 20, un libro 
assai voluminoso derivato dagli appunti di Francesco Hernandez 
che dal 1570 aveva percorso per anni, in lungo e in largo il Messi-
co, descrivendone, anche con disegni, piante, animali e minerali. 
Per la descrizione di alcune piante i lincei si rivolsero al Clusio, ma 
questi rispose che c’era già, in Italia, un botanico esperto di pian-
te americane ed era Giovanni Pona veronese. Giovanni accolse con 
entusiasmo la proposta di Colonna e fornì alcune schede di piante, 
compresi i disegni ed i legni per le xilografie. Nell’indice del gigan-
tesco volume, che fu pubblicato solo nel 1651, compare all’index 
authorum virorumque illustrum et insignum, Joannes Pona veronen-
sis, stirpium studiosus 21.

(17) Rossi 1897.
(18) Fulco 1973.
(19) Massalongo 1921.
(20) Il Tesoro Messicano fu una grande impresa naturalistica compiuta da Francisco 
Hernandez, protomedico generale di tutte le Indie, che raccolse le novità naturalisti-
che del Nuovo Mondo e le fece conoscere all’Europa, classificandole e illustrandole. 
In sette anni di lavoro nacque così un monumentale trattato dal titolo Rerum Medi-
carum Novae Hispaniae Thesaurus, ossia una straordinaria antologia documentaria di 
botanica, zoologia e mineralogia che Hernandez mise insieme a partire dal 1570 per 
incarico di Filippo II re di Spagna. Il materiale finì nelle mani di Federico Cesi, fonda-
tore dell’Accademia dei Lincei, che lo pubblicò, nel 1651, per promuovere e diffonde-
re le conoscenze scientifiche di tutti i Naturalia.
(21) Hernandez 1651, p. 634
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Nel 1630 si abbatté su Verona la terribile pestilenza che il figlio 
di Giovanni, Francesco, descrisse nel suo Il gran contagio di Verona 
nel 1630 22.

Contrariamente a quanto farà suo figlio, che si chiuse in casa, ri-
fiutando a tutti ogni soccorso, Giovanni dedicò generosamente la 
sua spezieria alla cura dei malati, contraendo il terribile male che lo 
condusse alla tomba23.

Note sulla famiglia Pona
Le prime notizie parlano di un Geremia Pona, speziale veronese, 

trasferitosi a Trento nel 1464. Geremia aprì nella città trentina una 
spezieria che ebbe ben presto grande successo24. Suo figlio, Gio-
vanni Battista, proseguì nel mestiere del padre e portò la bottega a 
tale livello di affermazione da procurare al gestore il titolo comita-
le con relativo stemma (un braccio armato di spada) e la famiglia 
Pona divenne una delle più illustri di Trento. Il palazzo che Gio-
vanni Battista fece erigere per i suoi cari fu di tale bellezza e impor-
tanza che, tutt’oggi, costituisce la sede di rappresentanza del Co-
mune di Trento25. A Trento i Pona erano anche conosciuti come i 
Geremii, dal nome del capostipite.

Il figlio di Giovanni Battista, Francesco, anche lui speziale, nel 
1541 scese a Verona al seguito dell’esercito di Carlo V e si fermò 
nella nostra città, dove aprì una spezieria, detta del Pomo d’oro, in 
piazza Erbe, nell’attuale palazzo affrescato Montanari; la spezieria, 
sorgeva sul lato sud di piazza Erbe in un palazzo-torre, affrescato 
da Nicolò Giolfino, e oggi è indicato dal numero civico 29.

La spezieria, sistemata al piano terreno, ebbe subito un grande 
successo, e Francesco, nel 1555 sposò Cassandra, dalla quale ebbe 
sei figli: Giovanni Battista, nato nel 1557, Alvise, morto a soli sette 
anni, le femmine Violante, Medea e Cornelia, e l’ultimo che fu Gio-
vanni, nato nel 1565.

Giovanni Battista divenne medico e fu uomo di grande successo 
negli ambienti culturali veronesi, sia come scienziato che come let-

(22) Marchi 1973. 
(23) Ibidem.
(24) Mazzetti 1831. 
(25) Chini 1988.
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terato e umanista, entrando nella cerchia di Fracastoro e dei della 
Torre. Giovanni Battista ebbe tre figli: Alvise, Cassandra e Giovan-
ni Battista, nato nell’anno della morte del padre (1588), avvenuta 
quando il medico aveva solo trentuno anni.

La direzione della farmacia, per la successione al padre, toccò 
quindi a Giovanni Pona che l’assunse nel 1593, a 28 anni, ma so-
prattutto assunse il carico familiare, assai pesante, dato che la fami-
glia era ora costituita dalla vedova di Giovanni Battista e dai suoi 
tre figli, dalla sua sposa con i suoi sei figli, oltre al padre, la madre e 
qualche aiutante di bottega, per cui si può calcolare che la spezieria 
provvedeva alla vita di circa una quindicina di persone26. Diventava 
quindi ovvia la decisione del padre di non consentire a Giovanni gli 
studi di medicina e di trattenerlo a Verona.

Molte sono le testimonianze del continuo rimpianto che Gio-
vanni manifestò per non aver potuto accedere agli studi universita-
ri. Da Giovanni nacquero sei figli, uno dei quali fu il celebre medi-
co e scrittore Francesco Pona.
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IL CAROTAGGIO ALLA PESCIARA DI BOLCA 
EFFETTUATO NEL GIUGNO 2015 *

Riassunto
Un carotaggio continuo profondo 40 m è stato eseguito vicino alla Pescia-

ra di Bolca nei Monti Lessini (Provincia di Verona, Italia). L’analisi litologica 
della carota rocciosa ha permesso di individuare una successione più spessa 
rispetto a quella affiorante nella vicina Pesciara con presenti al suo interno in-
tervalli laminati fossiliferi ricchi di pesci, piante ed ambra. Le analisi geoelet-
triche nello stesso punto hanno permesso di definire la presenza di un corpo 
roccioso potenzialmente sfruttabile dal punto di vista paleontologico.

Parole chiave: carotaggio, stratigrafia, Pesciara di Bolca, Eocene.

Abstract
The rock core excavated in the June 2015 near the Pesciara di Bolca (Lessini 

Mountains). 
A 40 m depth continuous rock core was excavated near the Pesciara di 

Bolca in the Lessini Mountains (Verona Province, Italy). The performed lith-
ological analises of the rock core allows the correlation with the main suc-
cession of the nearby famous fossiliferous olistolith. The borehole shows a 
thicker succession respect to the famous Pesciara and shows similar intervals 
of fossiliferous laminites where fish, plants and amber was found. Integrated 
geoelectric analises from the same place define the presence of a body of rock 
potentially exploitable for future paleontological excavations.

Keywords: rock core, stratigraphy, Pesciara of Bolca, Eocene.

Introduzione
Bolca rappresenta un punto di riferimento mondiale negli stu-

di paleontologici ed un luogo di discussione scientifica conosciuto 
dal rinascimento a oggi; si può dire che rappresenti un’icona per 
la storia della paleontologia1 (fig. 1). Malgrado se ne parli da più 

(*) Letta nella seduta pubblica del 20 ottobre 2015.
(1) Risale al 1550 la prima citazione di Pietro Mattioli.
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Fig. 1. Il Dioscoride di Mattioli, edizione del 1550, 
Biblioteca Medica “Vincenzo Pinali” antica, Università di Padova.
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di 500 anni e che siano stati 
estratti e studiati più di venti-
mila fossili2, questo sito si di-
mostra ancora pieno di novità 
sia dal punto di vista paleonto-
logico che geologico. In que-
sti ultimi anni, grazie al contri-
buto finanziario della Regione 
Veneto e del Museo Civico di 
Storia Naturale di Verona le ri-
cerche e gli studi, come pure le 
pubblicazioni sono incremen-
tati, attraverso anche l’utilizzo 
di nuove e moderne tecniche 
di indagine. 

Una sintesi storica e paleon-
tologica è uscita nel 2014 nel-
la collana Rendiconti della So-
cietà Paleontologica Italiana3; 
da quella data ad oggi sono 
stati pubblicati molti altri lavori scientifici e di aggiornamento, 
principalmente sui pesci fossili4.

Attraverso l’utilizzo biostratigrafico e la correlazione tra fora-
miniferi planctonici, nannoplancton calcareo e macroforaminiferi 
bentonici è stato possibile affinare l’età del giacimento5 corrispon-
dente alla parte superiore dell’Ipresiano (Eocene Inferiore), con 
una età compresa tra i 49,5 ed i 50 milioni di anni fa (fig. 2). Recenti 
analisi biostratigrafiche stanno ulteriormente affinando questo dato 
e individuando le correlazioni dell’età della Pesciara con i livelli 
fossiliferi del Monte Postale e della Purga di Bolca6.

(2) Si tratta di una vecchia stima redatta da Massalongo nel 1857, mentre le stime at-
tuali parlano di cifre, solo per i pesci, vicine ai centomila esemplari.
(3) Papazzoni et al. 2014.
(4) Davesne et al. 2017, Marammà, Carnevale 2015a, 2015b, 2016, 2017, Marammà et 
al. 2017a, 2017b; Vescogni et al. 2016, Friedman, Carnevale 2018.
(5) Papazzoni e Trevisani 2006.
(6) Papazzoni et al. 2017.

Fig. 2. Correlazione biostratigrafica 
tra la Pesciara, Monte Postale 

e Purga di Bolca.
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Fig. 3. Ricostruzione tridimensionale della cavità della galleria principale 
accessibile ai turisti alla Pesciara (rilievo strumentale di F. Dalle Pezze).
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Allo scopo di individuare con 
precisione la morfologia, le quote 
sul livello del mare, i relativi disli-
velli ed ottenere una carta a pic-
cola scala della Pesciara, nel 2012 
è stato effettuato il rilievo topo-
grafico mentre, nel 2015, il rilie-
vo con il Laserscanner7, sia all’e-
sterno (affioramento roccioso) 
che all’interno (gallerie di scavo) 
della Pesciara ne ha permesso 
la ricostruzione tridimensiona-
le (fig. 3). Le indagini geoelettri-
che effettuate nel giugno e luglio 
del 2013, hanno messo in eviden-
za un altro corpo roccioso carbo-
natico al di sotto della Pesciara. 
A seguito delle analisi geoelettri-
che, ed in virtù dei risultati otte-
nuti, piuttosto inaspettati, è stato 
necessario effettuare un carotag-
gio nelle vicinanze della Pesciara 
allo scopo di verificare l’eventua-
le continuità della Pesciara stessa 
nel sottosuolo8.

Il carotaggio
Il carotaggio è avvenuto in prossimità dell’entrata turistica della 

galleria alla Pesciara. Il 19 giugno 2015 è iniziato l’allestimento del 
cantiere ed in 6 giorni (22-27 giugno) il carotaggio è arrivato alla 
profondità lineare di 40 metri, perforando una successione preva-
lentemente carbonatica, a parte gli ultimi 5 metri, costituiti da roc-

(7) I rilievi strumentali sono stati eseguiti dal Geom. Federico Dalle Pezze.
(8) Il carotaggio è stato possibile farlo grazie al finanziamento della Regione Veneto 
(L.R. n. 7 del 30 giugno 2006 « Interventi per la valorizzazione del patrimonio cultura-
le di Bolca »), del Comune di Verona. 

Fig. 4. Carota rocciosa 
dal metro 20 al metro 25.
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ce vulcanoclastiche simili a quelle che, in affioramento, circondano 
la Pesciara (fig. 4). 

La percentuale di recupero della carota rocciosa è stata piutto-
sto elevata, intorno al 95%; in alcuni tratti il cilindro roccioso, del 
diametro di 101 millimetri, mostra evidenti segni di fratturazione e 
piegamenti associati a deformazione e compressione dovuta ai fe-
nomeni vulcanici e alla tettonica che ha coinvolto questa parte dei 
Lessini durante l’innalzamento delle Prealpi Venete. 

In contemporanea con l’estrazione della carota è stata eseguita 
una misura della successione stratigrafica corrispondente, al cen-
timetro, con descrizione litologica e paleontologica preliminare e 
campionamento per sezioni sottili e analisi isotopiche e chimiche.

Descrizione litologica della carota
Dal basso stratigrafico la carota è costituita da (fig. 5):

– 5 metri di breccia vulcanica intradiatremica a ciottoli basaltici, 
clasti di rocce calcaree e alveoline.

– 0,40 metri di biocalcirudite con alveoline e frammenti di basalto 
alla base.

– 2,00 metri di calcari marnosi laminati intercalati a laminiti ripie-
gate (fenomeni di slump?) con all’interno alveoline a volte sili-
cizzate, frustoli e pezzi i carbone.

– 8,00 metri di calcareniti, biocalciruditi/calciruditi più o meno 
grossolane ricche di Alveoline, intercalati a livelli decimetrici di 
marne e marne argillose a resti vegetali.

– 4,00 metri di marne, marne argillose e calcareniti fini laminate.
– 1,00 metri di biocalcareniti fini non laminate con frustoli vegetali.
– 2,50 metri di calcareniti fini laminate.
– 6,50 metri di calcareniti grossolane a miliolidi, alveoline, bivalvi 

e gasteropodi.
– 2,00 metri di marne argillose laminate intercalate a calcari a gra-

na fine con bivalvi e alveoline.
– 1,00 metro calcari a grana fine intercalati a breccia a clasti porosi 

ed alveoline.
– 3,00 metri di calcare a lumachella a bivalvi.
– 2,50 metri di calcari a grana fine a bivalvi e alveoline e calcareniti 

marnose a miliolidi e frustoli.
– 1,50 metri di ciottolato e terra.
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Fig. 5. Colonna stratigrafica della perforazione effettuata 
in prossimità della Pesciara di Bolca.
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I fossili principali trovati nella carota sono alveoline, bivalvi, ga-
steropodi, rari resti di piante, pesci e ambra, questi ultimi all’inter-
no delle laminiti. Lungo tutta la successione sono presenti frustoli 
carboniosi a volte con pirite. Nel 2015, nella collana Studi e Ricer-
che sui giacimenti terziari di Bolca (Vol. XVI, Miscellanea Paleon-
tologica numero 13), è stata pubblicata una relazione preliminare 
del sondaggio9.

(9) Roghi et al. 2015.

Fig. 6. La Pesciara (a dx) con la sua stratigrafia e la colonna carotata (a sx).
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Considerazione conclusive e sviluppi futuri
La pila di roccia perforata e campionata (fig. 6, colonna a sinistra) 
corrisponde solo ad una parte della serie rocciosa “storica” affio-
rante nella limitrofa Pesciara (fig. 6, colonna a destra). Con il caro-
taggio è stato possibile quindi mettere in evidenza la prosecuzione 
nel sottosuolo dei livelli affioranti ma anche individuare una parte 
di serie stratigrafica prima sconosciuta e, per le sue caratteristiche 
litologiche, potenzialmente interessante dal punto di vista paleon-
tologico. Il carotaggio ha inoltre permesso di comprendere meglio 
le relazioni tra le rocce vulcanoclastiche, in questo caso una breccia 
intradiatremica, ed i corpi carbonatici a calcari e marne, laminati a 
pesci e piante. Si può ipotizzare che a causa di violente esplosioni 
vulcaniche brandelli di successione sedimentaria sono stati circon-
dati da prodotti vulcanici che in parte si sono mescolati a sedimenti 
provenienti dal vicino fondale marino.

La carota di sedimento carbonatico, costituita da tre principa-
li intervalli laminati, ha uno spessore quasi doppio di quello del-
la successione affiorante alla Pesciara e costituisce la prova della 
presenza, nel sottosuolo, di un nuovo giacimento potenzialmente 
sfruttabile dal punto di vista paleontologico.

Le datazioni in corso permetteranno inoltre di affinare la cor-
relazione tra i sedimenti della Pesciara e quelli del Monte Posta-
le-Purga di Bolca e, di conseguenza, capire meglio l’evoluzione nel 
tempo degli ambienti di questo importante sito paleontologico.
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A egregie cose il forte animo accendono 
l’urne de’ forti, o Pindemonte; 
e bella e santa fanno al peregrin la terra 
che le ricetta. Io quando il monumento vidi 
ove posa il corpo di quel grande…

Ugo Foscolo, Dei sepolcri, vv. 152-156

Riassunto1

Giuseppe Cervetto (1808- 1865), medico veronese di origine ebraica, con-
centrò i suoi interessi nella riscoperta e nella valorizzazione delle conquiste 
delle scuole mediche italiane. Partecipò alle Riunioni degli scienziati italia-
ni con contributi che illustravano le sue concezioni circa i nuovi indirizzi che 
avrebbero dovuto seguire gli studi di storia della medicina. Nel 1861 fu ti-
tolare del primo corso ufficiale di Storia della medicina nell’Università di 
Bologna.

Parole chiave: Giuseppe Cervetto, storia della medicina, Riunioni degli 
Scienziati italiani, Università di Bologna.

Abstract
The origin of the History of Medicine in Italy. The Veronese physician Giu-

seppe Cervetto.
Giuseppe Cervetto (1808-1865), a Veronese physician of Jewish origin, con-

centrated his interests on the rediscovery and valorisation of the achieve-
ments of Italian medical schools. He took part to the Meetings of Italian sci-
entists with papers which illustrated his ideas about the new directions that 
should have followed the history of medicine. In 1861 he was the titular of 
the first official course of History of Medicine at the University of Bologna.

Keywords: Giuseppe Cervetto, History of Medicine, Meetings of Italian 
scientists, University of Bologna.

(*) Letta nella seduta pubblica del 1 marzo 2016.
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La citazione foscoliana in esergo, unita all’altra: « O Italiani, io 
vi esorto alle storie… »1, può essere considerata il manifesto del-
la spinta ideale che accompagnò le vicende della vita e le opere di 
quanti videro negli esempi della storia lo specchio e lo stimolo per 
un riscatto. Molti fra i medici citati nel corso di questa relazione ne 
furono in certo qual modo partecipi.

1. Nell’adunanza del febbraio 1918, presso l’Accademia di Agri-
coltura Scienze e Lettere di Verona, Roberto Massalongo lesse una 
memoria su Giuseppe Cervetto. Un illustre medico veronese dimen-
ticato2. Di lui parla anche lo studioso napoletano Salvatore De Ren-
zi, suo coetaneo, la cui opera resta tuttora di riferimento agli stu-
diosi della materia. Trattando di Giovan Battista Da Monte, nella 
sua Storia della Medicina in Italia egli ricorda che « il caro mio ami-
co Giuseppe Cervetto con grande solerzia ed ingegno ha raccolto 
nuovi documenti importanti nella sua storia pubblicata a Verona 
nel 1839 »3.

Dimostrando per questa occasione la sua disponibilità e la frater-
na amicizia, Dario Basevi mi segnala opportunamente una pubbli-
cazione riguardante la sua famiglia, da cui risulta che fin dal XVII 
secolo i Basevi del cervo (cervetto) si erano differenziati da quelli del-
la gondola 4. Appare singolare la persistenza del cognome Gondola, 
anche in una lastra che ho visto anni fa a Dubrovnik nella Chiesa di 
San Francesco. La dott. Ferrari de Salvo in un lavoro su “Verona 
Medica” e nel presente volume di Atti, cita un altro Cervo (o Cer-
vetto) Ferrarese nella nostra città, addottorato a Padova nel 17905.

Giuseppe Cervetto nacque all’interno della comunità israelitica 
di Verona il 16 luglio 1808.

Si laureò in Medicina a Padova a ventidue anni con una tesi Sullo 
spondilartrocace (Carie vertebrale), argomento su cui sarebbe ritor-

(1) Nell’orazione che Foscolo lesse il 22 gennaio 1809 alla lezione inaugurale del cor-
so che fu chiamato a tenere all’Università di Pavia: Dell’origine e dell’ufficio della lette-
ratura, Milano, dalla Stamperia Reale, 1809.
(2) Massalongo 1918.
(3) De Renzi, vol. III, p. 543.
(4) Roth 1970, pp. 359-362.
(5) Ferrari De Salvo 2015. 
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nato anni dopo, pubblicando una memoria. Iniziò ad esercitare nel-
la Pia Opera di Misericordia israelitica della città natale, poi presso 
l’Ospedale Civile, dove fu assistente per due anni del dottor Tom-
maso Gugerotti che lavorava già nel Nosocomio quando si trovava 
ancora in piazza Bra, con Gian Battista Del Bene primario medico, 
il chirurgo Amadeo Tonini ed era protomedico della città Giovanni 
Verardo Zeviani. Fu con lui anche alla Pia Opera di Carità.

Nel 1834 si firmò dottore in medicina e chirurgia, maestro di 
ostetricia e oculistica e l’anno dopo anche addetto alla P.O. Carità. 
Nel 1836, ricordando il dottor Mario Cuzzeri, scriveva che fu lui a 
guidarlo nel privato esercizio dell’arte medica. Nel 1839 nella me-
moria che dedica a Giovan Battista Da Monte risultava già medi-
co del Civico Spedale e della P.O. di carità. Aveva quindi lasciato le 
corsie per esercitare come medico libero6.

L’abbandono della pratica ospedaliera poté essere stato causato 
dal bisogno di incrementare il guadagno ricavato dalla professio-
ne e dal desiderio di dedicarsi a quegli studi storici verso i quali si 
sentiva portato. Forse però si era sentito fortemente coinvolto nella 
pratica assistenziale da un’esperienza che aveva messo a dura pro-
va le sue conoscenze teoriche: un’epidemia di colera che nell’estate 
del 1836 aveva raggiunto il suo culmine e mieteva 40-50 vittime al 
giorno, specie tra i poveri. Nella città qualche caso sporadico, non 
ben diagnosticato, si era manifestato già verso la fine del 1830 assie-
me a casi frequenti di vaiolo e di tifo petecchiale.

In quegli anni inoltre l’ambiente ospedaliero cittadino non ri-
spondeva più ad alcuno dei requisiti che sarebbero stati necessari. 
Una relazione della Delegazione a Venezia, nel 1842, considerava 
non più procrastinabile mettere mano all’adattamento del vecchio 
convento per le nuove esigenze, rispondendo alle istanze dei citta-
dini, che, concordemente, reclamavano un luogo più adatto. Nello 
stato in cui si trovava, l’ospedale appariva assai lontano dal corri-
spondere all’« accoglimento ed alle cure dell’umanità languente ». 
Si trattava di

un convento di monache, di antichissima e goffa costruzione, sconcer-
tato dal tempo, senza ordine, popolato da insetti fastidiosi, ovunque in-

(6) Cervetto 1839.
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comodo ai malati, agli inservienti. Una parte di esso fu distrutta dall’in-
cendio, nè più riparato; un’altra è stata fabbricata di nuovo, ma con 
poco felice successo. Se di tratto in tratto fu incontrata qualche spesa 
di riparazione, essa tornò inutile, o perché tenue, o perché non regolata 
e diretta ad un piano generale di sistemazione7.

In pochi decenni si era passati dall’ottimistica descrizione del ba-
rone Antonio Smancini, prefetto del Dipartimento dell’Adige, alla 
denuncia di un notevole degrado dell’ambiente ospedaliero. Nel 
suo Rapporto 30 ottobre 1812, relativo al passaggio dell’ospedale da 
piazza Bra a S. Antonio in Valverde, il Prefetto scriveva, che il noso-
comio era stato trasferito « in un vasto salubre e comodo fabbricato e 
migliorata per modo sua organizzazione economica e disciplinare »8.

In questo cammino di ammodernamento delle strutture e dell’or-
ganizzazione interna si registrò nel 1846 l’inserimento delle Sorelle 
della Misericordia. Il riconoscimento del loro Ordine segnò il pas-
saggio da un’assistenza espressa prevalentemente da ragioni di ca-
rità a una attività più complessa, che venne a misurarsi con i nuovi 
concetti di medicina preventiva e curativa che richiedeva persona-
le infermieristico con una preparazione specifica e più qualificata9.

Maria Luigia Poloni accettò di lavorare tra i malati con questa 
lettera del marzo 1846:

Le intelligenze corse fra il sig. conte Carlo Montanari (direttore ono-
rario del Ricovero e della Casa d’industria) e il rev.do don Carlo Ste-
eb, l’adesione di quest’ultimo all’inchiesta del sullodato Nob. prepo-
sto dev’essere per l’ossequiosa scrivente un obbligo assunto, e quindi 
accetta l’incarico addossatogli di Governante delle donne ricoverate 
come l’intelligenza verbale col prelodato Sig.r Direttore Onorario nel 
concerto sopra riferito, anche relativamente all’assegno10.

2. I primi scritti pubblicati da Cervetto parlano della sua espe-
rienza quotidiana, dei suoi studi e delle sue riflessioni. Da questi 
emerge che egli seguiva l’indirizzo del brownismo imperante in 

(7) Fainelli 1972, p. 316.
(8) Ibid., p. 300.
(9) Casetta 1964.
(10) Ibid., p. 307.



L’ORIGINE DELLA STORIA DELLA MEDICINA IN ITALIA. IL VERONESE GIUSEPPE CERVETTO 41

quegli anni, che considerava le malattie, quelle infiammatorie in par-
ticolare, espressione di un disordine tra stimoli e reazioni dell’orga-
nismo, indirizzo modificato in Italia dal Rasori. Questi aveva avan-
zato l’ipotesi dei controstimoli e considerava importanti solo gli 
stimoli, proponendo quindi per il trattamento delle forme infiam-
matorie l’uso del salasso e di altri prodotti della farmacopea corren-
te ad azione contro-stimolante11.

L’indirizzo culturale del giovane medico risalta da Alcuni com-
menti sopra una Memoria del dottor Carlo Louis, medico dell’Ospita-
le della Pietà di Parigi, pubblicato nel 1835. In questo scritto criticò 
il medico francese, che fu il promotore del metodo statistico nella 
valutazione dei benefici delle varie terapie, per aver sottoposto a 
rischio i malati curandoli con vari regimi e dosaggi ai fini di poter 
sottoporre a verifica numerica i vari risultati: in tal modo si metteva 
a rischio la loro guarigione perché l’indagine prescriveva di togliere 
ad alcuni un trattamento considerato efficace.

Il quegli anni Cervetto cominciò ad interessarsi di storia della 
medicina e nel 1839 pubblicò una biografia di G.B. Da Monte12. 
Questa sua predilezione era nata a Padova, dove Giuseppe Mon-
tesanto era stato dal 1815 supplente di Clinica medica e della dire-
zione dell’ospedale cittadino, occupando nello stesso periodo an-
che la cattedra di Storia e letteratura medica13. Dopo che Giovanni 
Rasori a Milano aveva per primo affermato che l’insegnamento del-
la clinica al letto del malato era merito da ascrivere a Da Monte, 
nel 1543 presso l’ospedale S. Francesco di Padova, Montesanto nel 
1827 aveva pubblicato il saggio Dell’origine della Clinica medica in 
Padova Memorie storico-critiche.

Giovanni Rasori, protomedico di Milano nel 1808, durante il na-
poleonico Regno d’Italia, nella prolusione Sul metodo degli studi 
medici agli studenti dell’ospedale militare, aveva rivendicato all’Ita-
lia quella gloria che Haller aveva usurpato, per attribuirla al grande 
medico anatomico di Leyda Francesco de la Boe, meglio noto come 

(11) Rasori 1800-1801.
(12) Cervetto 1839.
(13) Zannini 1841.
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Silvius, lo studioso che descrisse nell’encefalo l’acquedotto e la scis-
sura parietale, che da lui prendono nome14.

Lo studio su Da Monte seguì di qualche anno i Cenni per una 
storia dei medici veronesi e del loro collegio del 1834, letto anch’es-
so nel corso di conversazioni che si svolgevano nell’abitazione del 
conte Giovanni Girolamo Orti direttore del “Poligrafo” e futuro 
podestà di Verona. Fin d’allora Cervetto scriveva:

laonde se una trista esperienza addottrinò l’Italia nostra sulla quasi uni-
versale smania di correr dietro a tutto che sa di straniero, riavendone 
ingrato concambio… dobbiamo insomma lasciarci ispirare dalle me-
morie dei nostri maggiori che in tanto numero illustrarono il rispettivo 
lor secolo15.

Anche nella lettera manoscritta del gennaio 1835, presente negli 
archivi dell’Accademia di Agricoltura di Verona, con la quale of-
friva una copia del suo saggio, egli anticipava il proprio program-
ma di ricerca. L’autore si diceva « pienamente penetrato dalla idea 
che per redigere una buona Storia Universale Scientifica e letteraria 
debbansi studiare le cose patrie e vicine prima di diffondersi in og-
getti lontani ».

Sempre nella scia delle indicazioni di Rasori, Cervetto iniziò la 
sua opera per estrarre dall’oblio i grandi medici italiani e per dimo-
strare quanto fosse inammissibile che la storia patria non venisse 
rappresentata, ma, al contrario, potesse ben figurare nel confronto 
con le nazioni straniere. Del resto qualcuno, anche all’estero, non 
era prevenuto, come l’anatomico francese Jean Baptiste Sénac, nel-
la sua opera Sulla struttura e i mali del cuore, aveva affermato: « L’I-
talia è la maestra delle scienze e delle arti: e le scoperte anatomiche 
escono da cotesto paese, come da loro sorgente, e vi ritornano per 
essere perfezionate »16.

Nei suoi scritti si respira quell’aria di emancipazione che in quegli 
anni permeava le menti di molti giovani che misero a repentaglio an-

(14) Rasori 1808.
(15) Cervetto 1834.
(16) Puccinotti, vol. III, p. 331 – più correttamente, Jean Baptiste Sénac (1663-1770) 
Traité de la structure du cœur, de son action et de ses maladies, Paris, Jacques Vincent, 
1749, 696 pp. 
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che la propria vita per un’idea di patria. Che non è nazionalismo, ma 
affermazione di orgoglio e ricerca convinta del proprio genius loci.

3. I disordini che seguirono al Congresso di Vienna con la re-
staurazione dei vecchi poteri, furono finalizzati dai patrioti italiani 
dapprima a ottenere le varie costituzioni, poi alla cacciata degli oc-
cupanti il suolo della patria per giungere alla riunificazione di tutti 
gli italiani.

I promotori dei primi Congressi degli scienziati italiani, che si 
tennero in vari centri della penisola tra il 1839 e il 1847, non furo-
no però italiani. L’iniziativa prima di acquistare nel corso degli anni 
un crescente rilievo politico, in senso unitario e nazionale, era sorta 
e si era sviluppata grazie a sollecitazioni esterne, non propriamente 
‘patriottiche’, ma europee, legate agli enciclopedisti francesi, for-
se con qualche ascendenza massonica. In tal senso ebbero contatti 
con l’unica istituzione ‘nazionale’ ereditata dal cosmopolitismo del 
Settecento: l’Accademia dei XL fondata nel 1787 dal nostro Anto-
nio Maria Lorgna.

Il primo Congresso degli scienziati italiani si riunì a Pisa nel 
1839. Fu lo stesso granduca Leopoldo II a convocarlo, forse su sug-
gerimento di Carlo Bonaparte, e volle assistere alla seduta inaugu-
rale. I primi atti del suo governo avevano mantenuto una linea di 
continuità con la politica del padre, Ferdinando III, tesa a garantire 
la pace esterna e un certo clima di tolleranza all’interno, come pro-
va la presenza in Toscana di non pochi esuli, fuggiti dagli altri Stati 
italiani dopo i moti del 1821.

In questo consesso i toni celebrativi ebbero la prevalenza, ma 
non si mancò di ricordare che le radici della rivoluzione scientifica 
del Seicento germinavano dal suolo italiano. Fu questo un modo per 
sottolineare senza drammi ‘l’italianità’ degli scienziati provenienti 
dai vari Stati – eccetto lo Stato pontificio, che aveva negato il con-
senso alla partecipazione dei suoi sudditi – e insieme mostrare gra-
titudine al principe illuminato, che aveva largito il « permesso che si 
tenesse in Toscana una riunione scientifica alla maniera di quelle che 
si ammirano principalmente in Inghilterra e in Germania ». La me-
dicina era una delle sei sezioni in cui si strutturava la riunione. La ri-
unione comunque si svolse sotto gli occhi attenti delle varie polizie e 
varie rimostranze furono fatte arrivare alla corte di Firenze.
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Altri congressi furono comunque organizzati anche gli anni suc-
cessivi in varie città: Torino (1840), Firenze (1841), Padova (1842), 
Lucca (1843), Milano (1844), Napoli (1845), Genova (1846), Ve-
nezia (1847). Ripresero con un congresso straordinario nel 1861 a 
Firenze, e Siena l’anno successivo fu scelta per la decima edizione. 
Tutti però si stavano rendendo conto che l’entusiasmo e la passio-
ne che avevano caratterizzato le riunioni durante il Risorgimento si 
erano spenti. L’undicesimo congresso si svolse molti anni più tardi 
a Roma nel 1873, e l’ultimo fu il congresso di Palermo del 1875, du-
rante il quale venne approvato il regolamento della Società italiana 
per il progresso delle scienze.

Giuseppe Cervetto partecipò ai vari congressi degli scienziati 
italiani che si susseguirono negli anni prendendo parte attiva ai la-
vori. Alla seconda riunione di Torino, nel 1840, si presentò con la 
relazione Cenni per una nuova storia delle scienze mediche. Vi pro-
pose la formazione nelle varie realtà locali di Commissioni muni-
cipali di ricerca e studio dei personaggi che avevano svolto atti-
vità inerenti alla disciplina medica e ne avevano lasciato memorie 
scritte. Le commissioni dovevano far capo ad altra centrale con il 
compito di scelta, in una prospettiva storica più generale. Secondo 
Cervetto il singolo non poteva, per non incorrere in dimenticanze 
ed inesattezza, accingersi a una storia della medicina nei suoi vari 
aspetti, e il metodo migliore era quello della ricerca biografica. Pre-
figurava in embrione quell’indirizzo storiografico che cent’anni più 
tardi avrebbe portato a privilegiare nella ricerca le microanalisi sto-
riche sulla scia di modelli analoghi a quelli esemplificati dal gruppo 
francese di Annales. In più parti d’Italia la proposta venne accolta 
con la formazione di nuclei di ricerca e di raccolta che sarebbero 
diventate le Deputazioni di storia patria.

Cervetto non potè partecipare alla terza riunione di Firenze del 
1841, però mandò alle stampe l’Appendice per una nuova storia…, 
che dedicò a Pietro degli Emilei, patriota veronese partecipante ai 
primi circoli carbonari, più volte arrestato e inviato al confino dagli 
austriaci. A Firenze la visione unitaria era proposta come tema comu-
ne ai convenuti nella prolusione al congresso tenuta da Cosimo Ridol-
fi, uomo politico e professore di agraria a Firenze, il quale sottolineò 
la necessità di far convergere interessi e conoscenze degli scienziati di 
varia provenienza. Citò tra gli ostacoli « la divisione della Penisola in 
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piccoli stati », e riserbò toni foscoliani alle “urne dei grandi” venerate 
in Santa Croce, tempio simbolico della cultura nazionale.

In questa Appendice l’autore riportò gran parte degli studi che 
negli anni gli studiosi italiani avevano dedicato ad aspetti particola-
ri della storia della scienza, non solo medica17. E rispondeva al Can-
tù che lo criticava di privilegiare le storie biografiche, ricostruibili 
da documenti che si potevano rintracciare soltanto in tempi relati-
vamente recenti, dimenticando l’importanza di una storia di lunga 
durata18.

A Padova si tenne la quarta riunione nel 1842 e Cervetto rese 
pubblica un’Altra appendice per una nuova storia… in cui riferì gli 
echi prodotti dalla sua proposta. Fra i tanti ricordò l’amico medi-
co veronese Michelangelo Asson, professore di chirurgia a Venezia, 
che aveva aderito con convinzione alla proposta e ne dava risposta 
nel corso di una lettura al’Istituto Veneto l’11 luglio 1842. Sempre 
schivo e umile, ricordò inoltre con orgoglio quanto aveva espresso 
a suo riguardo Niccolò Tommaseo: « E perciò lodereste anche voi – 
aveva scritto a Gino Capponi – la proposta che fece il dottore Cer-
vetto veronese […] degna del pensiero è la (sua) copiosa ed eletta 
erudizione: io ne parlo perché quello ch’egli propone delle mediche 
discipline, potrebbe tentarsi di tutte »19. Anche Fantonetti nella sua 
recensione fece « voti perché il divisamento del signor dottor Cervet-
to, tanto favorevolmente accolto, sorta il pieno desiderato effetto »20.

In quegli stessi anni Cervetto, per dare un esempio pratico del-
la sua proposta, pubblicò l’opera Di alcuni illustri anatomici italia-
ni de XV secolo, un modello che venne apprezzato unanimemente. 
Con documenti inediti scrisse di Gabriele Zerbi o Gerbi (1445-
1505) medico controverso nel giudizio dei suoi contemporanei, di 
Marc’Antonio Della Torre (1481-1511), che fu ricordato con un 
carme da Girolamo Fracastoro in occasione della sua morte preco-
ce per peste, e di Alessandro Benedetti (1450-1512), cui Cervetto 
attribuì la paternità del teatro anatomico di Padova. Tutti veronesi, 
e il Benedetti di Legnago.

(17) Cervetto 1842.
(18) Cantù 1841.
(19) Cervetto 1842.
(20) Fantonetti 1844.
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Anche lo storico napoletano Salvatore De Renzi partecipò a que-
ste iniziative e scrisse nella sua storia della medicina italiana:

Profittate quindi, o Italiani, delle lezioni della Storia. Riunitevi, e con-
sultando le forze intellettuali, che dalla Provvidenza vi furono concesse 
con una speciale larghezza, lavorate intorno un disegno uniforme ed 
un indirizzo largo ed elevato […]. Scissi e separati non potevate cono-
scervi, non potevate riunire le vostre forze, non potevate dirigerle ad 
un disegno grande e premeditato. I Congressi scientifici cominciaro-
no i primi ad infievolire queste infauste barriere, il portentoso insor-
gimento politico le distruggerà. Ritornati della stessa famiglia, quali ci 
avea fatti Iddio, formiamoci un centro scientifico, un solo convegno 
che ci riunisca e ci rappresenti; e così lo scettro del sapere non sarà più 
in mani straniere, e l’Italia tornerà ad essere l’Areopago della Terra21.

E inoltre: « Vicende disgraziate assideravano la ragione e la ren-
devano disadatta a pensare, e solo corriva a credere »22. Alla tratta-
zione dei primi quattro volumi egli conferì un’impostazione mar-
catamente politica, con esplicito riferimento alle idee di Gioberti, 
che renderà più esplicita nel quinto volume, sfuggito, come scrive 
lo stesso autore nella prefazione, alla « forbice inesorabile della cen-
sura, la quale tarpava le ale ad ogni generoso pensiero, e spesso mi 
ha obbligato nei precedenti volumi a nascondere il vero sotto il velo 
di studiate parole »23. E più avanti: « Ma ora la scienza è considera-
ta […] come la face, che illustra la civiltà tutta cristiana de’ tempi 
nostri, la quale promette fare sparire i confini naturali delle regioni, 
togliere gli impedimenti de’ mari e dei deserti, e riunire l’umanità 
in una famiglia, e fondere tutte le stirpi in un solo pensiero, il qua-
le diventerà universale per gli effetti civili, italiano per l’origine »24.

Nel 1844 e nel 1847 Cervetto partecipò alle riunioni a Milano 
e Venezia. Nel 1846 non potè recarsi a Genova per il convegno, 
causa un lutto famigliare. Però fu nominato nella Commissione per 
la redazione della Farmacopea Uniforme Italiana, come rappresen-
tante del Comitato della Provincie Veneto-Illiriche e del Tirolo ita-

(21) De Renzi, vol. V, p. 980.
(22) Ibid., vol. I, p. 370.
(23) Ibid., vol. V, p. V.
(24) Ibid., vol. V, p. 959.
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liano. L’ultimo suo intervento scientifico legato a quel periodo della 
sua vita mi risulta essere la Lettera al profess.Giacom’Andrea Giaco-
mini, relativa a una orazione del prof. Francesco Cortese sul teatro 
anatomico di Padova, letta il 27 novembre 1845 all’Accademia del-
le Scienze dell’Istituto di Bologna. Aveva 38 anni.

4. Fino alla sua nomina a Bologna come docente di Storia delle 
Scienze mediche, Giuseppe Cervetto trascorre un periodo di ano-
nimato dal quale filtrano sporadiche notizie. Verso la fine degli anni 
’40 Verona fu funestata dalle circostanze legate alla Prima guerra 
d’indipendenza. Il conte Emilei, cui Cervetto aveva dedicato l’Ap-
pendice per una nuova storia…, era stato sottoposto a gravi restri-
zioni da parte della polizia austriaca per alcune iniziative libertarie 
che l’avevano segnalato come pericoloso patriota. All’inizio degli 
anni ’50 si registrarono gli eventi che portarono alla cattura di Car-
lo Montanari e la sua morte con i Martiri di Belfiore nel 1853, e 
nel 1855 una grave epidemia di colera. I fatti della Seconda guerra 
d’indipendenza nel 1859 portarono all’annessione da parte del Re-
gno di Sardegna, oltre che della Lombardia anche di altri territori 
quali Toscana, Parma, Modena e la Romagna pontificia. Con l’im-
presa dei Mille, infine, e la conquista del Regno delle Due Sicilie si 
giunse nel 1861 alla formazione del Regno d’Italia.

Il 7 ottobre 1854 Giuseppe Cervetto aveva fatto richiesta di tra-
sferire il domicilio da Verona a Brescia, anche per avvicinarsi alla 
sorella Enrica che aveva sposato un Calabi Vita. In quello stesso 
anno a Brescia, presso la tipografia Venturini, compare in edizione 
ampliata il suo lavoro: Di alcuni celebri anatomici italiani del deci-
moquinto secolo. Indagini per servire alla storia della scienza.

Per l’anno 1859 risulta iscritto tra i Medici Chirurghi ecc. del-
la provincia di Brescia e direttore dello stabilimento Balneo-sani-
tario Schivardi a S. Benedetto, come è riportato anche in una sua 
pubblicazione di due anni prima su uno stabilimento idroiatrico 
di Trento.

Compare come socio corrispondente dell’Accademia del Dipar-
timento del Mella, poi Ateneo di Brescia, dal 1859. Nella scheda a 
lui dedicata si ricorda altresì la sua affiliazione a numerose Accade-
mie: Rovigo, Ferrara, Padova, Torino, Firenze e l’Accademia To-
scana “La Colombaria”; anche Verona, ma non risulta.
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Cagionevole di salute e con meno occasioni per pubblicare, Cer-
vetto continuò per certo a studiare, curando i contatti personali con 
gli studiosi che non smisero di apprezzarlo. Tant’è che – come già 
accennato – fu incaricato dell’insegnamento di Storia delle Scien-
ze Mediche, a Bologna, quando questo fu inaugurato il 19 luglio 
186025. Il corso era indirizzato tanto agli studenti del VI anno del 
corso di Medicina, quanto a quelli del IV di Veterinaria.

La cattedra era stata istituita nell’Università di Bologna con il 
Decreto del Governatore delle Regie province dell’Emilia, Luigi 
Carlo Farini, dell’8 marzo 1860, nel corso del terzo governo Cavour 
(l’ultimo del Regno di Sardegna) con Terenzio Mamiani ministro 
della Pubblica Istruzione.

Il primo insegnamento di Istoria filosofica della medicina era ini-
ziato nel 1806 a Firenze con Giovanni Bertini, ed era stato trasferi-
to nel 1841 a Pisa. Tra le prime cattedre si segnalò poi quella di Na-
poli, voluta da Gioacchino Murat nel 1814 per lo studio del «testo 
di Ippocrate e [della] storia della medicina». A Padova la cattedra 
di Storia e letteratura medica venne creata nel 1815 per Giuseppe 
Montesanto e durò due anni perché soppressa dall’Austria che vi 
scorgeva un pericoloso germe di italianità.

Appare significativa la coincidenza che Cervetto a Bologna e De 
Renzi a Napoli fossero chiamati al ricoprire la cattedra di insegna-
mento nello stesso anno 1860. Sempre in quell’anno Puccinotti, 
provenendo da Pisa, arrivò a Firenze, che diverrà per qualche anno 
capitale provvisoria del Regno d’Italia. Tutti e tre questi studiosi vi-
dero giungere a compimento, con l’Unità d’Italia, il percorso del-
le loro vicende personali, ostacolate a ogni passo a causa dell’im-
pegno costante nell’idea e nell’azione volte al riscatto dal dominio 
straniero e il recupero della piena libertà di cittadini italiani.

Francesco Puccinotti (1794-1872), fraterno amico di Giacomo 
Leopardi, aveva ottenuto per i suoi studi la cattedra di Anatomia 
e fisiologia a Urbino, e poi a Macerata l’insegnamento di Patologia 

(25) Il 6 giugno 2010, in occasione del 150° anniversario dell’istituzione dell’Insegna-
mento di Storia della Medicina nell’Università di Bologna e dell’incarico a Giuseppe 
Cervetto, si è svolto un convegno dal titolo “Gli Ebrei e la pratica della Medicina in 
Italia dal Medioevo all’età contemporanea”, organizzato dalla Società Medica Chirur-
gica di Bologna.
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e medicina legale. Venne allontanato dalla città con la proibizione 
di esercitare la professione medica per aver preso parte, nel 1831, 
ai moti della Giovane Italia nelle Legazioni, e perse la cattedra. Si 
spostò quindi nella più liberale Toscana dove, nel 1838 fu incarica-
to dell’insegnamento di Igiene nell’Università di Pisa. Ancora nel 
1840 a Torino gli fu impedito di partecipare alla Riunione degli 
Scienziati, come persona politicamente scomoda. Nel 1845 succe-
dette a Carlo Pigli nell’insegnamento di Storia della medicina, e nel 
1860, quando la cattedra passò a Firenze, vi si trasferì. Francesco 
Puccinotti pubblicò tra il 1850 e il 1866 una storia della medicina 
in tre parti di ampio respiro e grande interesse in cui raccolse, co-
piò, tradusse e pubblicò antichi testi aprendo spesso nuovi orizzon-
ti agli studiosi.

Salvatore De Renzi (1800-1872) fu coinvolto nei moti napole-
tani del 1820 e le sue idee politiche ostacolarono in tutti i modi la 
sua carriera di studioso. Per anni fu il direttore del “Filiatre Sebe-
zio”, un giornale di scienze mediche di fama europea. Qui pubbli-
cò una vasta serie di indagini statistico-epidemiologiche, saggi di 
storia della sanità e i risultati delle prime campagne di vaccinazione 
che furono apprezzate anche fuori Napoli. La sua opera più impe-
gnativa e duratura fu La storia della medicina italiana in cinque vo-
lumi (apparsa tra il 1845 e il 1848). Questi suoi meriti di studioso, 
ai quali va aggiunta un’apprezzata traduzione del De medicina di 
A.C. Celso, vennero finalmente riconosciuti quando, con la cadu-
ta del regno borbonico, potè occupare finalmente, dopo un nuovo 
concorso, la cattedra di storia della medicina nell’università di Na-
poli, che gli era stata negata nel 1839, perché il re non aveva dato la 
sua autorizzazione, alla quale per anni aveva aspirato e che nessuno 
più di lui aveva titolo a ricoprire.

Fin dal suo arrivo a Bologna nel luglio del 1860 Giuseppe Cer-
vetto si presentò ai colleghi con una Prelezione al nuovo corso di 
Storia delle Scienze Mediche letta il 27 nov. 1860. Un mese dopo 
lessee una memoria dal titolo Le Riunioni degli Scienziati italiani, 
all’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. In quest’occa-
sione rivendicò per Bologna la sede della prossima Riunione degli 
Scienziati Italiani, dopo tanti anni di attesa. Già nel 1846, infatti, a 
Genova si era deciso, grazie alla tacita disponibilità di Pio IX appe-
na eletto, di scegliere la città felsinea in rappresentanza del Regno 
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Pontificio. Tale proposta egli aveva illustrato anche nel saggio dedi-
cato a ricordare l’opera dell’amico Michelangelo Asson26.

Cervetto presentò inoltre alcune sue proposte per il corso, ma 
non fu ascoltato27. « Per la più congrua fondazione di questa nuova 
cattedra » che « in riflesso all’essere precipuamente istituita e consi-
derata siccome parte degli Studi superiori pratici complementari e 
di perfezionamento » egli chiese: che essa si rivolgesse agli studenti 
delle Facoltà medico-chirurgica-farmaceutica che hanno ottenuto 
la laurea dottorale, ma che l’insegnamento però fosse aperto anche 
agli altri studenti; che fossero obbligatorie due lezioni settimanali 
della durata da decidere; esami obbligatori di fine corso pubblici 
per chi avesse frequentato per ottenere la matricola.

Dopo la meritata soddisfazione per l’incarico, egli percepì l’in-
sorgere di ostacoli e freni da parte dell’istituzione bolognese. Sentì 
sempre più evidente la provvisorietà della cattedra e della sua no-
mina. Titolare dell’insegnamento solo per l’anno 1860-61, con sti-
pendio di 1.500 lire, Cervetto chiese il rinnovo dell’incarico anche 
per l’anno successivo, ma vennero sollevate difficoltà.

Fece quindi domanda per partecipare al concorso per il posto di 
rettore del Convitto nazionale di Milano28. Il Provveditore agli Stu-
di della Provincia di Milano nel novembre 1861 chiese al reggente 
dell’Università di Bologna, Montanari, di dichiarare non solo la ca-
pacità e gli studi di Cervetto, ma anche le sue qualità morali, « la di-
stinzione dei modi, e quei speciali pregi che servono al buon gover-
no dell’educazione e della istruzione ». Da Bologna si rispose che « si 
è addimostrato ognora impegnatissimo di adempiere con ogni dili-
genza all’incarico ». Il breve periodo non aveva permesso di indagare 
qualità e pregi morali. L’insegnamento gli venne addirittura revocato 
nel corso dell’anno, quando fu nominato il nuovo ministro della Pub-
blica Istruzione del quarto governo Cavour: Francesco De Sanctis29.

(26) Cervetto 1861.
(27) Sono grato alla dott Daniela Negrini per la visione dei documenti giacenti 
nell’Archivio storico dell’Università di Bologna.
(28) I Convitti Nazionali nacquero nel Regno di Sardegna nel 1848, e furono poi este-
si ai territori degli Stati preunitari con la legge Casati (1859) per formare la futura clas-
se dirigente.
(29) Francesco De Sanctis ministro della Pubblica Istruzione nel quarto governo Ca-
vour dal 17 marzo 1861 al 12 giugno 1861 e nel governo Ricasoli dal 12 giugno 1861 
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Tuttavia il «signor dottor Giuseppe Cervetto, naturalizzato sar-
do»30 fu autorizzato a insegnare fino alla fine dell’anno accademico 
con un incarico ministeriale provvisorio. Però « tale incarico non po-
trà attribuire al signor dott. Cervetto maggiori diritti di quelli rico-
nosciuti dalla legge, cioè non intende essere vincolato a collocarlo in 
pianta stabile in difetto delle opportune condizioni ». Non si specifi-
ca quali dovessero essere le «opportune condizioni». Pertanto il 22 
ottobre 1862 egli terminò il suo rapporto con Bologna. Il giudizio 
negativo di De Sanctis risultò esplicito nelle lettere all’amico frater-
no Camillo De Meis, che sarà il successore di Cervetto a Bologna31.

Le quattro lettere, contenute nell’epistolario, all’anno 1863, tra-
sudano un’acredine, che perfino il curatore non sa spiegarsi. Citia-
mo per ordine: 1. « Ho informato oggi Amari32 di tutti gli antecedenti 
del sig. Cervetto, un asino che Mamiani33 pose ad insegnare a Bolo-
gna storia di medicina e che io non confermai per la sua asinità. Ora 
si vorrebbe ridargli una cattedra, di cui non conosce l’a.b.c. » [lettera 
del 6 febbraio 1863]; 2. « Il Cervetto mi assicura essere stato nomina-
to. Horror » [lettera del 17 febbraio 1863]; 3. « L’affare Cervetto mi 
riesce incomprensibile. Egli fu mandato via da me e non dal buono e 
plebeo Matteucci34. Protetto da Rezasco35, che me lo raccomandò va-
rie volte e sempre invano, è riuscito con Amari che si è lasciato com-
muovere dalla sua miseria » [lettera del 19 febbraio 1863]; 4. « Quello 
stupido di Cervetto l’hanno mandato a Messina [professore straor-
dinario di Igiene e medicina legale] » [lettera del 26 febbraio 1863].

L’atteggiamento di De Sanctis, pesantemente ostile e molto criti-
co nei confronti di Cervetto, appare incomprensibile. Voleva sicu-

al 3 marzo 1862 (Destra storica).
(30) Brescia nel 1859 era passata a far parte del Regno di Sardegna, come gran parte 
della Lombardia, dopo la Seconda guerra d’indipendenza.
(31) De Sanctis 1993. Ringrazio il dottor Marco Girardi della Biblioteca Civica di Ve-
rona per avermelo segnalato.
(32) Michele Amari, ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Farini dal 8 di-
cembre 1862 al 24 marzo 1863.
33) Terenzio Mamiani, ministro della Pubblica Istruzione nel terzo governo Cavour 
dal gennaio 1860 al marzo 1861. 
(34) Carlo Matteucci ministro della Pubblica Istruzione nel governo Rattazzi dal 3 
marzo 1862 al 8 dicembre 1862 (sinistra). 
(35) Giulio Rezasco presidente della seconda divisione del ministero, competente in 
materie di belle arti. Segretario generale e amico del ministro Amari. 
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ramente proteggere De Meis e aiutarlo a sistemarsi, ma se la prese 
vilmente con una persona malata e indifesa. Inoltre, per fatti perso-
nali o politici, voleva sicuramente coinvolgere anche i ministri coin-
teressati alla vicenda, cui si riferisce con particolare acrimonia.

Tutta la vicenda sa di clientelismo familista: amici e coetanei, 
molisano l’uno e abruzzese l’altro, De Sanctis e De Meis fin dalla 
giovinezza furono insieme a Napoli. La storia accademica del De 
Meis è prova di questa protezione. Incaricato per una breve paren-
tesi a Modena nel 1859 dell’insegnamento di Fisiologia fu imposto 
da De Sanctis a Bologna per la cattedra di Storia della medicina, 
che Cervetto deteneva. Non portò che scarsissimi contributi alla 
materia. In particolare, non fece ricerche originali: pare avesse pre-
parato una traduzione di alcune opere ippocratiche, che però non 
diede mai alle stampe e usò i risultati di altri studiosi per tentare di 
delineare un proprio progetto culturale pertinente per la verità più 
alla filosofia delle scienze naturali che alla storia della medicina36. 
De Meis mantenne la docenza a Bologna fino alla sua morte nel 
1891 e la sua cattedra ebbe il privilegio di mantenersi in vita, no-
nostante la decisione del governo italiano nel 1870 di abolire l’inse-
gnamento di Storia della medicina in tutte le altre sedi.

Nel 1863 Cervetto lasciò Bologna e si trasferì a Messina, dove 
l’università gli aveva conferito l’incarico di Igiene e medicina legale. 
Molto malato, sperava nel clima favorevole d’una città di mare. Ben 
presto però, sentendosi peggiorare, volle tornare a casa, per morire 
a Padova il 10 settembre 1865 all’età di 57 anni.

Cervetto, di carattere riservato e umile, parlò sempre con ammi-
razione dei colleghi. Ricordava particolarmente l’amico coetaneo e 
concittadino Michelangelo Asson che a Venezia, nell’attuare il pro-
getto di scrivere sulle importanti figure locali, aveva affrontato la fi-
gura di Girolamo Fracastoro.

Dopo Asson37, del Fracastoro scriveranno a Verona anche Ro-
berto Massalongo38 e Francesco Pellegrini39. Massalongo poi trat-

(36) Tessitore 1990.
(37) Asson 1830 e 1836.
(38) Massalongo 1911 e 1915.
(39) G. Fracastoro Trattato inedito (1939); Scritti inediti (1955); Pellegrini (1948, 
1953a, 1953b), tutti a cura di F. Pellegrini.
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terà del chirurgo medico militare della Repubblica veneta Alessan-
dro Benedetti, che Cervetto aveva ricordato e rivalutato nella sua 
ultima opera di storia della medicina. Al termine di questo impor-
tante lavoro egli scrive:

Non è già misera vanità di razzolare glorie municipali che penso io debba 
far rivivere ne’ medici lo studio della vita scientifica dei più illustri con-
cittadini dell’arte che furono, ma sì unicamente il nobile scopo di ram-
mentare e chiarire alcuni fasti obbliati di quella importantissima scien-
za che viene da noi professata. Non è d’una città o d’una nazione che 
vogliasi erigere il medico trionfo per poi bassamente millantarsi primi 
discopritori o più avveduti di utili discipline o di ignorate verità… Ma 
con la fiducia che questi tenui studij non abbiano a riuscire senza profit-
to per quella generale Istoria della Medicina che fu nostro voto, e nella 
certezza che dagli accurati frammenti delle singole municipali sezioni 
dell’arte istessa si possa quella e più intera e più esatta conseguirsi40.

Appendice
Scritti di Giuseppe Cervetto (1808-1865)
1. Historiae duae de Spondylarthrocace dorsali Medico-Chirurgica Disceptatio, 

Padova, Valentini Crescini, 1830.
2. Cenni per una storia dei Medici veronesi e del loro antico Collegio, Verona, 

Antonelli, 1834.
3. Di alcuni casi di alienazione mentale e loro trattamento, Verona, Antonelli, 

1835a.
4. Giudizio sopra una memoria del dottore Carlo Louis, Verona, Antonelli, 

1835b.
5. Necrologia del dottor Tommaso Gugerotti-Fracastoro, “Poligrafo. Giornale 

di scienze lettere ed arti”, tomo I, pp. 208-215, 1836a.
6. Discorso funebre in morte del dottor Mario Cuzzeri, medico veronese, “Po-

ligrafo. Giornale di scienze lettere ed arti”, tomo I, pp. 216-220, 1836b.
7. Singolare storia di aracnoidite con nevrosi, Verona, Antonelli, 1837.
8. Di alcuni casi di grave morbo vertebrale, memoria, “Annali universali di 

Medicina”, Milano, gennaio 1839a.
9. Di Giambatista Da Monte e della Medicina Italiana nel secolo XVI, Verona, 

Antonelli, 1839b.

(40) Cervetto 1842.
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10. Recensione a: Biografia dei medici illustri bresciani raccolta e pubblicata da 
Antonio Schivardi, “Poligrafo Giornale di Scienze lettere ed Arti”, tomo 
II, pp. 312-317, 1840.

11. Cenni per una nuova storia delle scienze mediche, Verona, Antonelli, 1841.
12. Appendice ai Cenni per una nuova storia delle scienze mediche, Verona, 

Antonelli, 1842a.
13. Di alcuni illustri Anatomici italiani del Decimoquinto secolo. Indagini per 

servire alla storia della Scienza, Verona, Antonelli, 1842b.
14. Altra Appendice ai Cenni per una nuova storia delle scienze mediche, Vero-

na, Antonelli, 1843.
15. Lettera a Giacom’Andrea Giacomini, Verona, Antonelli, 1845.
16. Di alcuni illustri anatomici italiani del XV secolo, Edizione ampliata, Bre-

scia Venturini, 1854.
17. Su lo Stabilimento idroiatrico di Trento, “Gazzetta medica italiana - Lom-

bardia”, serie 4, Tomo 2 (18), pp.148-150, Milano, Tip. Chiusi, 1857.
18. Le Riunioni degli Scienziati italiani, Memoria letta all’Accademia delle 

Scienze dell’Ist. di Bologna il 20 dic. 1860. Bologna, Vitali, 1861a.
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Riassunto
Attraverso una serie di avvenimenti che costellarono la vita e lo sviluppo 

dell’Accademia d’Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, è possibile rico-
struire molti fatti storici che caratterizzarono la sua esistenza e, in particolare, 
i numerosi contrasti che dovette affrontare da parte di governi stranieri e non, 
per vedere riconosciuti i propri diritti.

Parole chiave: orto botanico, pese, Ateneo, Capitanio, classi, Verona.

Abstract
Small academic notes.
In the long history of the Academy of Agricolture, Sciences and Letters of 

Verona, many events took place followed by the evolution of the institute and 
of the city of Verona itself. Some of these events have been decisive for the 
current state of the Academy.

Keywords: botanical garden, weigh stations, University, Capitanio, class-
es, Verona.

La nostra Accademia ha trascorso i suoi 250 anni di vita tra l’am-
mirazione e la considerazione dei vari governi che si sono susseguiti 
nella nostra città.

Creata dall’antico governo della Serenissima, trovò presso il go-
verno francese non solo considerazione ma, addirittura, i mezzi eco-
nomici per un sicuro sostentamento. L’indifferenza, nei suoi confron-
ti, del governo austriaco non desta alcuna sorpresa, mentre presso il 
governo italiano essa tornò alla grande importanza di un tempo1.

Fu solo alla fine dell’Ottocento che da parte del governo italia-
no, e in particolare delle amministrazioni cittadine veronesi, essa 
dovette subire tutta una serie di azioni e di contrasti che minaccia-
rono la sua stessa esistenza.

(*) Letta nella seduta pubblica del 5 aprile 2016.
(1) G. Sandri 1903.
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Ripercorrendo ora alcuni degli avvenimenti degli ultimi trent’an-
ni del diciannovesimo secolo è possibile analizzare meglio la suc-
cessione, le ragioni e le responsabilità di una serie di questioni in 
parte non risolte e che hanno determinato lo stato attuale, non solo 
finanziario, del nostro Istituto. In particolare, e tralasciando altro, 
si tratta della questione del diritto delle pese, del possesso dell’ap-
partamento sito nei Palazzi scaligeri, del possesso dell’Orto botani-
co e, infine, della struttura del nostro Istituto.

La prima questione è quella delle pese.
Fu il consigliere Montoli a dare fuoco alle polveri2. Per la prima 

volta, dopo 124 anni, i diritti dell’Accademia d’Agricoltura, Arti e 
Commercio di Verona, venivano pubblicamente messi in dubbio, 
durante la seduta del Consiglio comunale di Verona del 23 dicem-
bre del 1892.

Montoli iniziò il suo lungo discorso facendo la storia dell’Acca-
demia dalla sua fondazione, nel 1768, e ricordando che essa 

nella prima epoca era provvista dei mezzi finanziari per sostenersi con 
una dotazione del Principe serenissimo e con sovvenzioni della pubbli-
ca cassa. L’investitura del diritto di privativa della pesa del fieno a favo-
re dell’Accademia venne sancita con decreto del 4 fiorile dell’anno IX 
del governo provvisorio di Verona, riva destra dell’Adige.

L’Accademia, infatti, proseguì Montoli, perse fra gli sconvolgi-
menti dell’epoca, tutti i benefici e fu grazie all’intervento del go-
vernatore, il generale Miollis, presso il Governo provvisorio, che 
ottenne vari benefici e, tra questi, anche l’investitura del diritto di 
privativa della pesa del fieno. Ma questa fu una decisione, proseguì 
il consigliere, presa da 

uno dei tanti governi precari e poveri di poteri che si succederanno in 
quel periodo tumultuoso di guerre e di continui rivolgimenti.
La legge 1889 attribuisce al Comune il diritto di pesa pubblica e ora 
tale diritto non può dal Comune essere esercitato in tutta la sua interez-
za perché quasi tutte le pese sono in mano all’Accademia3.

(2) “L’Adige”, giornale quotidiano politico-letterario-commerciale, 24 dicembre 1892 
[Seduta del Consiglio Comunale del 23 dicembre 1892].
(3) Regio Decreto 1889, articolo 147.
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Quindi i diritti dell’Accademia sulla pesa del fieno, sulla pro-
prietà dell’Orto botanico e sulla proprietà della sua sede presso i 
Palazzi scaligeri, derivando da donazioni antiche e imposte da per-
sonalità derisibili, andavano considerati nulli e privi di ogni valore.

Montoli concluse la sua relazione proponendo di avocare al Co-
mune il diritto di privativa riguardante la pesa del fieno e, qualora 
l’Accademia si opponesse, di autorizzare il sindaco di Verona a sta-
re in giudizio « per mantenere integri ed efficaci i diritti e le privati-
ve che spettano esclusivamente al Comune, grazie alla recente legge 
10 febbraio 1889 all’articolo 147 »4.

Tra i consiglieri vi erano numerosi soci dell’Accademia che in-
sorsero contro le proposte di Montoli con urla e strepiti per cui il 
sindaco Guglielmi dichiarò la seduta sospesa, assicurando che la 
questione sarebbe stata affrontata e chiarita in trattativa privata con 
la Reggenza accademica per proporre una transazione che salva-
guardando i diritti del Comune assicurasse tuttavia la vita dell’Ac-
cademia. Bisognava risolvere la controversia in modo amichevole, 
concluse Guglielmi, in modo da conciliare l’esistenza stessa dell’Ac-
cademia con l’osservanza delle leggi e con la tutela dei legittimi in-
teressi del Comune.

Mentre i legali del Comune studiavano le prospettive per il ri-
scatto, la Reggenza accademica, sorretta dall’apporto degli avvoca-
ti Ettore Righi ed Ettore Calderara, preparò un lungo documento 
in cui venivano ricordati e precisati i momenti più importanti del-
la storia dell’Accademia che si riferivano alla questione delle pese5.

A tale proposito il documento ricordava che esso fu decretato il 
4 fiorile del IX anno repubblicano dal Governo provvisorio di Ve-
rona e affermava:

Quanto poi alla fissazione di un annuo reddito, atto a promuovere gli 
eccitamenti e a porre in un utile energia l’Accademia sopra cui versa il 
ricercato ed approvato suo piano, il Governa decreta: che da questo 
giorno in avvenire e fin che sussisterà l’Accademia, siano a sua dispo-

(4) “L’Adige”, 23 dicembre 1892.
(5) Decreto del Governo provvisorio di Verona alla destra dell’Adige del 4 Fiorile, anno 
IX repubblicano (maggio 1801). Archivio dell’Accademia d’Agricoltura Scienze e Let-
tere di Verona (da ora A.A.A.S.L.Vr) anno 1801, fasc. maggio.
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sizione assegnati il Civico diritto della pesa del fieno ed inoltre annue 
lire tremila sopra gli affitti che la Civica pubblica Cassa ritrae dalli cosi 
detti Covali dell’Anfiteatro dell’Arena6.

E gli avvocati insistettero nel ricordare come « il civico diritto del 
fieno le venne assegnato fino che essa sussisterà ». Da allora « mal-
grado i mutamenti succeduti con le vicende politiche nei pubblici 
reggimenti, l’Accademia esercitò sempre, alla luce del sole, senza 
contrasti, anzi con la tutela delle autorità, il proprio privilegio »7.

Nei primi anni la pesa era posta in un arcovolo dell’Arena, poi 
nel locale adibito in quei tempi a magazzino dei bozzoli, allo sboc-
co di via Leoncino con la piazza Vittorio Emanuele, detto della Ca-
vallerizza e poi fu trasferita in Cittadella.

Il riconoscimento dei diritti dell’Accademia avvenne nel 1849, 
quando tale Antonio Talacchini istituì a Porta Vescovo una pesa 
pubblica, vantando di usufruire di un decreto per 12 anni del-
la I.R. Delegazione provinciale di Verona; ma l’immediata querela 
dell’Accademia presso l’I.R. Luogotenenza Veneta determinò la re-
voca del permesso. Fu poi l’Accademia ad aprire un pubblico eser-
cizio di pesa anche a Santa Toscana per le merci provenienti dall’a-
pertura del tratto ferroviario della linea Venezia-Milano.

La legge del 1889 attribuiva al Comune il diritto di pesa pub-
blica e quel diritto non poteva essere esercitato dal Comune in tut-
ta la sua interezza perché quasi tutte le pese erano in mano all’Ac- 
cademia.

Esisteva però un documento di straordinaria importanza che 
da solo giustificava i diritti dell’Accademia sulle pese del fieno ed 
escludeva, invece, ogni pretesa da parte dell’Amministrazione co-
munale.

Si tratta dell’Istrumento del 7 settembre 1856 n. 7325 del notaio 
Donatelli e stipulato tra l’Accademia ed il Comune di Verona8; tale 
documento fu successivamente approvato ed autorizzato dal Con-
siglio comunale nel 1857 e dalla I.R. Delegazione provinciale con 
decreto 3 gennaio 1858, n° 34020.

(6) Decreto, cit., 1801.
(7) Ibidem.
(8) A.A.A.S.L.Vr. anno 1858, fasc. settembre.
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Nella relazione della Reggenza accademica il testo di tale docu-
mento venne interamente riportato:

L’Accademia, per antiche concessioni godeva, senza pagarne alcun cor-
rispettivo, dell’arcovolo N°24 dell’Anfiteatro, nel quale aveva posto l’e-
dificio della Pubblica Pesa del fieno, paglia, legna, ecc, del cui privi-
legio era già ed è investita per Decreti Governativi e dal cui esercizio 
ritrae parte dei proventi per sostenere le spese di sua amministrazione.
Dopo eseguiti i lavori di compimento del vallo esterno dell’Arena e 
dello scoprimento della parte sepoltane, rimanendo naturalmente inac-
cessibile ai veicoli il detto arcovolo e quindi inerte e sterile di prodotti 
la detta pubblica pesa, dietro proposta del Municipale Collegio assen-
tita dal Consiglio comunale nella seduta del 21 dicembre 1843 fu sti-
pulato tra la Congregazione Municipale e la patria Accademia il Con-
vegno 10 gennaio 1844 col quale fu stabilito di trasferire la detta pesa 
dall’Arcovolo n° 24 in una porzione dello stabile di ragione Municipale 
in Verona al Leoncino detto la Cavallerizza, di rilasciare in perpetuo 
la detta parte della Cavallerizza all’Accademia per detto uso e che il 
Comune sostenesse le spese dell’adattare ivi la nuova Pesa; […] che la 
detta porzione della Cavallerizza occupata per l’esercizio della Pesa si 
ritenesse ceduta in proprietà dell’Accademia e che in concambio l’Ac-
cademia cedesse al Comune l’Arcovolo n° 24 dell’Anfiteatro9.

Successivamente, il mercato del fieno fu stabilito in piazza Cit-
tadella e il Municipio ritenne opportuno trasferire la pesa in quel 
luogo, stabilendo con l’Accademia un Istromento nel cui secondo 
articolo si recita « il Comune cedeva all’Accademia l’uso perenne 
dei due caselli costruiti in piazza Cittadella di Verona perché l’Ac-
cademia vi trasferisca, come vi ha trasferito, e vi continui l’esercizio 
della pesa di fieno, paglia, legna ecc. »10.

E se tutto questo non bastasse la conclusione si ritrova nell’atto 
di cessione dei diritti di pesa del 29 dicembre 1902 del notaio En-
rico Baraldi dove si afferma che « l’Accademia rinuncia all’esercizio 
ed al diritto sulle pubbliche pese e di converso il Comune di Vero-
na si obbliga di corrispondere all’Accademia stessa, in perpetuo, 

(9) A.A.A.S.L.Vr., anno 1856, fasc. settembre.
(10) A.A.A.S.L.Vr, anno 1875, fasc. ottobre.
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l’annuo canone di lire 4.000 da versarsi a titolo di corrispettivo. 
Tale assegno dovrà cessare cessando l’Accademia »11.

Come poteva ora il Comune contraddire se stesso?
Le pese rendevano all’Accademia una media di 5.398 lire ma tale 

introito andava scemando di anno in anno, dato che la legna veniva 
sostituita dal gas e all’uso dei cavalli si andavano sostituendo bici-
clette ed automobili. Il mondo stava avanzando e l’unica cosa che si 
era arrestata era il rispetto dei patti da parte del Comune di Verona.

Un’altra questione fu quella dell’Orto botanico.
Con lo stesso decreto del 1801 con il quale il Governo provviso-

rio alla destra dell’Adige assegnò all’Accademia la privativa per l’u-
tilizzo delle pese, fu anche assegnato alla nostra Istituzione il Bro-
lo o giardino che si stendeva dal Palazzo Grande, oggi conosciuto 
come palazzo del Tribunale, fino alla sponda dell’Adige. Poi, ridi-
mensionato, chiuso tra quattro mura e dotato di una fontana le cui 
acque provenivano dal Lorì, di varie serre, di una casetta per il giar-
diniere, esso fu affidato al celebre socio Ciro Pollini, per compiervi 
esperimenti d’agraria12.

In realtà l’Orto si dimostrò di pessima utilizzazione; oltre alle di-
mensioni, assai ridotte era dotato di un esile strato superficiale di 
terreno da riporto, ed era perennemente ombreggiato dalle alte case 
che lo circondavano, e, nonostante le attente cure di un grande bo-
tanico e agronomo come il Pollini, divenne col tempo più un giardi-
no botanico che un orto agrario, anche perché, sia per le sue ridot-
te dimensioni che per il terreno, veramente infelice, risultò difficile 
ogni tentativo di sperimentazione agraria. Fu preso allora in affitto 
un altro appezzamento di terreno, ai margini della città, detto orto 
del Biadego, di dimensioni maggiori, mentre l’Orto botanico si ri-
dusse a fungere da orto didattico per gli alunni del Liceo Convitto13.

E fu così che quando il Comune chiese all’Accademia la cessio-
ne dell’Orto botanico per farne un giardino nel centro della città, i 
soci non si opposero e videro di buon occhio la cessione. Anzi era 
già pronto un documento storico che affermava che « l’Accademia 
cesse al Comune l’utile dominio dell’Orto botanico per l’annuo ca-

(11) A.A.A.S.L.Vr, anno 1902, fasc. dicembre.
(12) Curi 1991-1992.
(13) Ibidem.
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none di lire 600, obbligando il Comune alla conservazione delle 
piante storiche »14.

Ci fu però l’intervento del Ministero delle Finanze che ricordò 
che nel momento in cui l’Orto cessava di svolgere le sue funzioni per 
le quali era stato donato, esso cessava anche di appartenere all’Ac-
cademia e tornava di diritto allo Stato e al Demanio; se il Comu-
ne desiderava la proprietà dell’Orto doveva acquistarlo dallo Sta-
to. Prima che l’Accademia ne rinunciasse all’uso, il Comune doveva 
procedere ad una «espropriazione forzata per pubblica utilità» e 
successivamente acquistare il terreno dal Demanio. E il Comune 
procedette con l’espropriazione forzata, ma ritenne ugualmente di 
« mantenere all’Accademia l’obbligo assunto verso di essa di dare 
un corrispettivo annuo perpetuo, ma questo canone però debba 
ora essere diminuito di lire 250, corrispondente al 50% sulla som-
ma di lire 500 che dovrannosi pagare da esso Comune al Governo ».

Si giunse così alla seduta del Consiglio Comunale del 13 febbra-
io 1874 quando avvenne la delibera che stabiliva:

1) è autorizzato il Comune di Verona ad acquistare dal R.° Demanio 
l’Orto Botanico per il prezzo determinato dalla stima del Genio Ci-
vile di lire 5.078,73

2) è approvato il Convegno stipulato tra la Giunta e la Reggenza Acca-
demica il 26 gennaio 1874, approvato dal Corpo accademico nella 
sua adunanza del 3 detto mese che riduce a lire 350 la somma di lire 
seicento di annuo canone.

Con la votazione favorevole di 21 consiglieri e 3 contrari la deli-
bera fu approvata15.

L’Accademia quindi, dal gennaio 1874, perse ogni suo diritto 
sulla proprietà dell’Orto botanico, che aveva conservato per oltre 
cento anni, dietro il pagamento in perpetuo della cifra di 350 lire da 
parte del Comune di Verona16. E andò bene!

Infatti, nella sua relazione del gennaio del 1876, l’avvocato acca-
demico Ettore Scipione Righi, dopo aver tracciato l’andamento sto-
rico della cessione concluse

(14) Ibid.
(15) Ibid.
(16) Ibid.
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che il Comune con l’esborso fatto al R. Governo del valore di sti-
ma dell’Orto espropriato abbia adempiuto ogni suo relativo dovere; 
e che se invece assunse anche l’assegno perpetuo verso l’Accademia 
lo fece perché su queste basi erasi fin dapprincipio trattato in piena 
buona fede reciproca e per deferenza speciale alla medesima sapendo 
quanto i suoi studi contribuiscano al generale benessere della nostra 
città e provincia17.

Riguardo invece alle pretese dell’Accademia nei confronti del 
Governo lo stesso avvocato dava parere decisamente negativo e af-
fermava che

tanto se al caso in esame si vogliano applicabili le Leggi Civili Austria-
che, mantenute in vigore tra noi sino a tutto agosto 1871, quanto si 
vogliano applicare quelle italiane attivate nella nostra Provincia col 1° 
settembre 1871 parmi che sempre la sovraesposta mia opinione negati-
va trovi appoggio non dubbio anche in dette leggi18.

C’è poi la questione della sede.
Dopo l’istituzione dell’Accademia d’Agricoltura di Verona, nel 

1768, si presentò subito il grave problema di trovare una sede per 
le riunioni dei soci, per il deposito dei libri e dei registri, per il re-
capito stesso della corrispondenza. Fino al 1780, per circa dodici 
anni, le sedute accademiche che dovevano svolgersi al ritmo di tre 
al mese, si tennero nella sala d’ingresso dell’Accademia di Pittura, 
alloggiata, a quei tempi, in piazza Navona. Come scrisse il Capitano 
di Verona, Francesco Donato, al Serenissimo Principe

all’Accademia fu assegnata a voce, dai Deputati di questa città, l’an-
ticamera della pubblica Accademia di Pittura; e la trovo ugualmente 
sprovvista d’ogni sorta di mobile conveniente a convocar le sessioni e a 
custodire gli atti e le carte e a comparire con quel decoro che ben esige 
il principio da cui essa deriva19.

Eppure in quei dodici anni l’Accademia seppe operare con gran-
de alacrità e impegno, e affrontare un grande numero di problemi 

(17) A.A.A.S.L.VR anno 1876, fasc. luglio.
(18) A.A.A.S.L.Vr. anno 1876, fasc. luglio.
(19) Lettera al S.mo Principe del Capitano di Verona Francesco Donà, A.A.A.S.L.Vr. 
fasc. marzo 1779.
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con competenza e dedizione sia riguardo al prosciugamento delle 
Valli Grandi Veronesi, sia nella realizzazione della prima strada che 
dai Monti Lessini giungeva a Verona, sia in vari altri problemi che i 
soci affrontarono con molte e premiate memorie.

Il 3 dicembre del 1779 sempre Francesco Donato scrisse al Ma-
gnifico Doge che

l’Accademia di Verona, composta veramente di numero considerevo-
le di soggetti distinti per attività e per talenti, che diedero al Pubblico 
prove distinte dell’utilità de’ studi loro, che tengono periodiche convo-
cazioni non hanno luogo capace di eseguirle. Io ho osato far formare 
il Fabbisogno che umilio a V.ra S.t. ascendente alla somma di Ducati 
836,25 con la qual spesa si alzerebbe a tenor di bisogno, in un cortile 
della città, un luogo capacissimo alle riduzioni dell’Accademia e a di-
spor e a usar le carte, libri e disegni inservienti ai suoi studi20.

Il 23 dicembre del 1779 il segretario Giuseppe Gradenigo rispo-
se che « si assente che possiate disporre della Tassa obbligata con 
le debite intelligenze con questo Savio Cassier del Collegio dell’oc-
corrente somma di Ducati 836, Grossi 5 ».

E finalmente, nel 1780, il Segretario perpetuo dell’Accademia, 
Zaccaria Betti, potè affermare che « l’Accademia ebbe dalla Sovra-
na Munificienza la destinazione di un proprio luogo col denaro op-
portuno a renderlo per le sue Riduzioni decoroso e capace, goden-
do delle stanze già terminate, i frutti della Pubblica liberalità »21.

La struttura verrà descritta nel 1814 dal Segretario Benedetto 
del Bene, in una lettera al Prefetto di Verona:

L’Accademia d’Agricoltura dal governo veneto che la fondò, ebbe in 
dono un loggiato, largo piedi 18, lungo piedi 100, annesso al palazzo 
Pretorio ed essa… chiuse a muro e divise con pareti il loggiato forman-
done un ingresso, una sala, una sala per le radunanze, un’altra per le 
stampe e i libri e superiormente una soffitta per tenervi il custode… e 
questa proprietà le fu confermata da tutti i posteriori Governi22.

(20) A.A.A.S.L.Vr. Lettera di Francesco Donà al S.mo Principe del 3 dicembre 1779.
(21) Betti 1824. 
(22) Lettera di Benedetto del Bene al Prefetto di Verona, A.A.A.S.L.Vr. anno 1814, 
fasc. aprile.
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Per oltre mezzo secolo l’Accademia continuò nelle sue attività 
nell’appartamento di sua proprietà concessogli da Venezia, nel Pa-
lazzo scaligero, ma verso la fine dell’Ottocento si venne a determi-
nare una forte tensione tra la nostra Istituzione e la Deputazione 
provinciale che aveva gli uffici nello stesso palazzo, contigui alle sale 
accademiche; chiaramente un ufficio infastidiva l’altro e per giunta 
la Deputazione era alla ricerca di spazi per allogarvi il suo archivio.

Si venne così a un convegno, il 17 luglio 1891, tra la Deputazio-
ne e la Reggenza accademica. La Provincia era persuasa che il Go-
verno veneto avesse concesso all’Accademia i locali « …a semplice 
uso primario ossia anche ad un uso il cui titolo poteva essere cessa-
to o fatto cessare per decorrenza di tempo in base alle leggi vigenti 
all’epoca della concessione o successivamente ».

Il Governo veneto, insomma, avrebbe concesso i locali a sempli-
ce uso precario.

L’Accademia affidò allora la sua difesa al socio avvocato Etto-
re Scipione Righi che preparò un documento storico-giuridico con 
l’aggiunta di ben 48 documenti autentici; ma Righi venne persegui-
tato da parte di quei soci che erano anche Consiglieri provinciali e 
che avevano fatto circolare la voce che un eventuale processo avreb-
be determinato una disfatta dell’Accademia. Righi, sentendosi tra-
dito, diede le dimissioni e la reggenza si rivolse allora a un avvocato 
esterno, l’avvocato Calabi, che diede piena ragione alle tesi di Righi.

Si giunse così a una transazione, che lo stesso Calabi accolse po-
sitivamente: l’Accademia cedeva alla Deputazione le sale di sua ap-
partenenza dietro il pagamento di 40.000 lire; ma la Deputazione 
pretese che il pagamento fosse di 40.000 lire se l’Accademia avesse 
liberato i locali entro 25 anni, e di sole 25 mila lire se avesse supe-
rato tale data23.

Tra rinvii vari, guerre e altro l’Accademia abbandonò la presti-
giosa sede dei palazzi Scaligeri per la cifra di 25.000 lire nel 1927 
quando il Comune le concesse, a titolo perpetuo, tre stanze a Palaz-
zo Pompei in cambio degli oggetti del Museo.

Un’ultima questione è quella della suddivisione del corpo acca-
demico in classi.

(23) Atti del Consiglio Provinciale di Verona, anno 1902.
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Alla sua fondazione, nel 1868, vigeva in Accademia una strana 
regola: quando si doveva affidare a un socio un determinato compi-
to o a invitarlo a far parte di una certa commissione, l’incarico av-
veniva per ballottaggio, ossia per sorteggio, per cui poteva capitare, 
come è capitato, che a un dotto farmacista fosse richiesto di giudi-
care l’opera economica di un socio, oppure che un pio sacerdote 
dovesse cavalcare per giorni tra i monti della Lessinia per riferire 
sullo stato dei boschi o sulle malattie di alcune piante.

Questo stato di cose regolò la vita accademica fino al 1816, quan-
do il socio Federico Mayer scrisse alla Reggenza lamentando che la 
Serenissima

affidando all’Accademia anche lo studio dei problemi delle arti e del 
commercio immaginava che tutti possono essere istrutti su tutte le spe-
cialità, ma spesso i giudizi sulle opere risultano inconcludenti perché det-
tati da persone non esperte della materia; si separino gli agricoltori dai 
mercanti e dagli artisti e si scelgano i soci in base alle loro conoscenze24.

Mayer tuonò e il presidente Paolo Dionisi accolse di buon gra-
do la proposta, suddividendo i soci in tre sezioni, secondo le facoltà 
professate. Dionisi definiva, nel suo piano, le categorie in vari modi: 
divisioni, facoltà, classi, categorie e il socio Cristani lodò pubblica-
mente e con forza la riforma Mayer, ritenendo che ora « i giudizi 
sulle opere prodotte potrebbero essere più conformi al vero e più 
giusti, perché pronunciati da socio intelligente e a ciò idoneo ».

L’opposizione alla proposta di Mayer sottolineava tuttavia la ne-
cessità che venisse salvaguardata l’unità morale dell’Accademia, 
come bene irrinunciabile, fonte di orgoglio e di fierezza per l’ap-
partenenza a una istituzione di altissimo prestigio culturale.

Della questione non si hanno poi più tracce. Nelle pagine del-
le Memorie accademiche compare, dal 1810 fino al 1931, per oltre 
un secolo, dunque, l’elenco dei soci esclusivamente suddivisi in Ef-
fettivi e Corrispondenti, indipendentemente dalla loro professione, 
competenza e attività; nella stessa pagina, infatti, troviamo elencati 
il poeta Aleardo Aleardi, il naturalista Abramo Massalongo e l’eco-
nomista Angelo Messedaglia.

(24) A.A.A.S.L.Vr. anno 1816, fasc. ottobre.
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Nel 1931 si decise di dare all’Accademia il nuovo appellativo di 
Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, poi, però, all’articolo 1 
si affermava che gli interessi dell’istituzione erano rivolti esclusiva-
mente all’Agricoltura, al Commercio, alle Arti e all’Industria.

La vera novità si ebbe il 23 maggio del 1931 quando i soci rice-
vettero l’invito a partecipare ad una seduta privata il cui ordine del 
giorno riportava, al punto 2, la seguente dicitura: « Deliberazione 
di massima sulla proposta di distinguere in classi i membri effettivi 
dell’Accademia »25.

E questa è la dimostrazione lampante che in precedenza non esi-
stevano le classi, se si è dovuto convocare una seduta privata cui 
partecipassero un gran numero di soci per deliberare una struttura-
zione già esistente.

La proposta di dividere i soci dell’Accademia in classi fu presen-
tata ai primi di maggio del 1931, e subito fu istituita una commis-
sione per valutare quali modifiche, una volta accolta, essa avrebbe 
richiesto nello Statuto precedente. La commissione costituita dai 
soci Grancelli, Forti, Messedaglia, Viana, Avena, Fainelli, e Scola-
ri, che ne fu anche il relatore, presentò le proprie osservazioni nella 
seduta privata successiva. Alla seduta privata parteciparono 28 soci 
effettivi, sotto la presidenza di Nereo Vignola, e il numero dei soci 
giustificava l’importanza della seduta durante la quale bisognava ri-
formare il vecchio Statuto del 1913.

La commissione aveva affermato che l’Accademia, nata come 
struttura delegata all’avanzamento dell’agricoltura, col tempo ave-
va assunto i caratteri di un vero e proprio Ateneo, dato che nella 
sua attività scientifica aveva compreso anche una grande varietà di 
studi storici, letterari, filosofici e giuridici; anzi era proprio grazie a 
questi studi che essa era sopravissuta mentre altre accademie, rima-
ste specializzate, hanno dovuto soccombere nel tempo.

I primi due articoli furono votati rapidamente e all’unanimità, 
ed è sul terzo articolo che si accese la discussione, vivace ma anche 
pignola.

Il terzo articolo prevedeva appunto, l’istituzione delle classi, ma 
non era tanto sull’istituzione di queste che l’assemblea risultò divi-

(25) A.A.A.S.L.Vr. anno 1931, fasc. maggio.
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sa, e questo passaggio fu approvato con voto unanime purché fosse 
fatto salvo il concetto di unità morale dell’Accademia; il problema 
era quante classi istituire e come andavano divisi i 40 seggi assegnati.

All’inizio si pensò di dividere il corpo accademico in tre classi: 
Agricoltura, Scienze e Lettere e questo punto fu accolto da tutti, 
ma quando si giunse alle proposte per assegnare a ogni classe un 
certo numero di seggi, vi fu piena bagarre; secondo alcuni la classe 
di Lettere era di gran lunga più importante delle altre due e meri-
tava più seggi, secondo altri l’Agricoltura non aveva più motivo di 
restare in Accademia essendoci altre istituzioni agrarie, secondo al-
tri ancora le Scienze, e la fisica in particolare, stavano facendo tali 
progressi da far attribuire a questa disciplina il massimo possibile 
di seggi; Achille Forti e altri ritenevano infine che, data la difficoltà 
di risolvere i problemi, tutto restasse come prima26.

Alla fine fu accolta la proposta dell’avvocato Cavalieri che dava 
all’Accademia la struttura che possiede tuttora: due sole classi, la 
prima intitolata di Agricoltura, Scienze fisiche, matematiche e natu-
rali, con 20 seggi e una seconda classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche, pure con venti seggi; la proposta Cavalieri venne appro-
vata all’unanimità.

Quella di trasformare la nostra Accademia in un Ateneo è una 
vecchia storia che risale al 1810 quando Napoleone emanò un de-
creto riguardante la nuova organizzazione dell’Istituto naziona-
le e l’articolo 17 del decreto disponeva che tutte le accademie di 
una città venissero fuse in una sola istituzione, per ogni città, che 
avrebbe assunto la denominazione di Ateneo. Le vecchie accade-
mie d’agricoltura istituite da Venezia divennero quindi tutte Atenei 
e ancor oggi esistono gli atenei di Brescia, Salò, Bergamo, Treviso 
mentre quella di Venezia divenne l’Istituto Veneto; anche Verona 
avrebbe dovuto avere il suo Ateneo, fondendo l’Accademia d’Agri-
coltura con quella Filarmonica e con quella di Pittura.

Ma i nostri vecchi saggi, Benedetto del Bene, Alessandro Carlot-
ti e Giambattista Ridolfi seppero temporeggiare con grande abilità 
per cui si giunse a superare il 1817 con le tre Accademie ancora in 
fase di elaborazione dello statuto. Con il sopraggiungere degli Au-

(26) A.A.A.S.L.Vr. anno 1931, fasc. ottobre.
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striaci tutto finì e ciascuna accademia veronese riassunse il proprio 
ruolo indipendente27.

Quella di far parte di un Ateneo fu un’aspirazione cui molti soci 
guardavano con speranza e nel 1853 Giovanni Scopoli, che, tra l’al-
tro, fu ministro della pubblica istruzione del Regno Italico, nel pre-
sentare una sua memoria, ebbe a dire: « Verrà, io spero, il momento 
in cui questa nostra Società si converta in Ateneo come era già de-
cretato nel 1810 ».

E i nostri soci, nel 1931, realizzarono il sogno di Scopoli ricono-
scendo, alla nostra istituzione, la funzione di Ateneo, pur non aven-
do il coraggio di mutarne il titolo e lasciandole il vecchio distintivo 
di istituzione, di Accademia.
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UN PARCO (FERROVIARIO) 
PER LA CITTÀ DI VERONA *

Riassunto1

L’autore propone di utilizzare lo spazio cittadino attualmente occupa-
to dall’ex scalo-merci ferroviario in disuso per la costituzione di un parco 
cittadino.

L’articolo cita la letteratura scientifica che concorda nel ritenere che spazi 
urbani verdi migliorino sensibilmente la qualità della salute della popolazione 
che ne usufruisce e, in particolare, di quella parte di popolazione socialmente 
più svantaggiata che è più restia ad adottare comportamenti di vita attivi. Vie-
ne infine ricordato come un parco verde di grandi dimensioni risulti efficace 
nell’incremento del Capitale Sociale delle zone circostanti e nella riduzione 
della bolla termica generata dai centri storici contribuendo, così, a contrasta-
re le ondate di calore generate dai mutamenti climatici in atto.

Parole chiave: Verona, scalo ferroviario, parco cittadino, capitale sociale, 
ondate di calore.

Abstract
A (freight railway) park for the city of Verona.
The author suggests converting the currently disused Verona freight rail-

way yard in a city park.
The article quotes scientific references asserting the importance of urban 

green spaces for substantially improving the health of the population who 
uses them. It argues that this is particularly relevant for the most socially dis-
advantaged citizens, who are usually less physically active and tend to have 
unhealthy lifestyles. The article also highlights the efficacy of a big urban park 
in promoting and strengthening the social capital of the nearby areas, as well 
as its relevance in decreasing the urban heat, contributing to reduce the heat 
waves which are rising due to climate change.

Keywords: Verona, railways park, city park, social capital, Heat Waves.

(*) Letta all’incontro sul tema Verona e il suo ambiente. Il futuro del parco ferroviario 
svoltosi il 2 maggio 2016.
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1. Introduzione
È antica tradizione di questa Accademia contribuire al migliora-

mento del territorio di questa città.
Ricordo in proposito la progettazione della strada di collega-

mento fra la città e la Lessinia e l’attivazione dei lavori di bonifica 
delle Grandi Valli Veronesi, interventi condotti, entrambi, entro il 
decennio seguente il 1768, anno di fondazione.

È, quindi, anche per continuare questa tradizione che espongo, 
in questa sede, una proposta volta a migliorare la qualità della vita 
in città.

2. Proposta
La proposta che svilupperò è stata avanzata, per la prima volta, 

nel 2007 dal Dipartimento di Prevenzione della locale Unità sani-
taria Locale1.

Riguarda la creazione di un ampio parco a ridosso del centro 
storico della città ottenuto dalla riconversione a verde dello spazio 
(circa 32 ettari) attualmente occupato dall’ex parco merci ferrovia-
rio della stazione di Porta Nuova.

Quando si parla di progettare un parco urbano, la percezione 
media è che si tratti di una proposta che riguarda il miglioramento 
estetico e la fruibilità ambientale degli spazi cittadini, aspetti, que-
sti, sicuramente rilevanti.

3. Aspetti sanitari
Quasi mai si tiene, invece, conto degli aspetti sanitari coinvolti 

e, dunque, la mia relazione tratterà, in primo luogo, delle eviden-
ze scientifiche che ci inducono ad includere i parchi urbani fra gli 
strumenti di miglioramento della qualità (e quantità) di vita dei cit-
tadini che possono usufruirne.

In uno studio giapponese del 2002 gli autori hanno studiato, me-
diante l’invio di questionari postali, l’associazione tra presenza di 
aree verdi vicino alla casa di residenza e la sopravvivenza di 3.144 
anziani di Tokio2.

(1) Valsecchi 2007, p. 21 e ss.
(2) Takano et al. 2002.
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Ne è risultato che la probabilità di sopravvivenza a 5 anni era di-
rettamente proporzionale a:
– spazio disponibile per camminare (p<0.01)
– numero di parchi e di strade alberate (p<0.05) vicino al domicilio
– ore di esposizione al sole della casa (p<0.01)
– affermazione di voler continuare a vivere nello stesso quartiere 

(p<0.01)

È sempre del 2002 uno studio complessivo che analizza quali 
sono i fattori ambientali che influenzano l’accesso alle strutture per 
l’attività fisica, che sono così determinati:
– Distanza dall’abitazione
– Costo
– Sicurezza del percorso
– Accessibilità/distanza/disponibilità di mezzi di trasporto
– Appetibilità delle strutture
– Equità (presenza delle strutture in quartieri di diverso tenore 

sociale)3.

(3) Giles-Corti Donovan et al. 2002. 

Fig. 1. Area del parco merci ferroviario.
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Uno studio olandese, del 2009, effettuato da 195 medici di fami-
glia su 350.000 pazienti ha evidenziato che per 15 delle 24 patologie 
esaminate la frequenza delle seguenti malattie croniche: cardiopatia 
coronarica (angina, infarto), disturbi scheletrici, ansia, depressione, 
infezioni respiratorie, cefalea, vertigini, infezioni delle vie urinarie, 
diabete, era inferiore in chi viveva a meno di 1 km di distanza da 
parchi o aree verdi4.

Del 2014 un ulteriore studio olandese sul rapporto fra la presen-
za di verde urbano e l’aspettativa di vita e (aspetto ancora più im-
portante) l’aspettativa di vita senza disabilità che, pur corretto dai 
confondenti economici, evidenzia una correlazione positiva.

I valori evidenziati confermano, ancora una volta, che il verde 
urbano riduce lo stress, stimola ad avere una vita attiva, migliora il 
microclima e riduce l’inquinamento5. Un primo effetto positivo sul-
la salute umana dato da spazi verdi attrezzati è infatti costituito dal-
lo stimolo che essi costituiscono, a ridurre gli effetti dell’epidemia 
di sedentarietà che affligge la società occidentale.

La pratica di attività fisica (è sufficiente camminare a passo spe-
dito almeno mezz’ora al giorno per cinque giorni alla settimana) ri-
duce il rischio di incidenti cardiaci mortali e non.

Nella popolazione fisicamente attiva – che pratica attività fisica 
moderata tutti i giorni o quasi – si evidenzia una riduzione del 30-
50% del rischio relativo di malattie coronariche rispetto alla popo-
lazione sedentaria, a parità di altri fattori di rischio6.

Ricordo che ogni anno in Europa, le patologie cardiache e car-
diovascolari costituiscono la principale causa di morte con più di 4 
milioni di decessi all’anno7.

Il Global Burden on Diseases Injuries, and Risk Factors Study 
20108, l’indagine che valuta l’impatto delle patologie in termini di 
mortalità e disabilità in tutto il mondo, ha stimato che, per il nostro 
Paese, le prime due cause di morte premature sono costituite dalle 
malattie ischemiche cardiache e dallo stroke.

(4) Maas et al. 2009. 
(5) Jonker et al. 2014. 
(6) Clinical Evidence 2001. 
(7) European Cardiovascular Disease Statistics 2012. 
(8) Epicentro 2010.
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Lo schema di piano sanitario nazionale 2011/2013 stima sulla 
base di dati ISTAT che 1 italiano su 4 sia affetto da malattie cardia-
che e che queste rappresentino la principale causa di disabilità fra 
gli anziani9.

La sola spesa per interventi cardiochirurgici è stimabile in circa 
650 milioni di euro/anno e rappresenta, da sola, l’1% della spesa sa-
nitaria10. È quindi evidente il vantaggio degli interventi che riescono 
ad aumentare la mobilità della popolazione dato che questa si è dimo-
strata efficace nel contrasto di queste due classi di patologia cronica.

4. Contrasto delle disuguaglianze di salute
Indurre la popolazione a seguire uno stile di vita attivo è un’im-

presa non semplice e che coinvolge molti più attori di quanto non 
si possa pensare ad una prima analisi.

Il medico e il cittadino suo assistito (non paziente o, almeno, non 
ancora paziente) sono solo due dei personaggi necessari a mettere 
in scena un mutamento degli stili di vita che sia, nello stesso tem-
po, diffuso, duraturo e, ancor più, che coinvolga non solo lo strato, 
ristretto, della popolazione che è già dotata di strumenti culturali 
che la mettono in grado di adottare le scelte di vita più proficue alla 
propria difesa.

Come è noto, gli stili di vita dannosi alla salute (obesità, seden-
tarietà, fumo di sigaretta) non si distribuiscono omogeneamente fra 
la popolazione, ma evidenziano uno spiccato gradiente sociale.

Le due tabelle seguenti, ad esempio, tratte dallo Studio PASSI11, 
sottolineano come la percentuale di popolazione obesa e che non 
pratica a sufficienza attività motoria sia molto più elevata fra la par-
te di popolazione priva di titoli di studio rispetto a quella laureata.

È necessario quindi puntare a strategie complesse che siano effi-
caci nei confronti della parte più ampia della popolazione, che per 
fare queste scelte ha bisogno di una “spinta gentile”12 o, se voglia-

(9) Schema di piano sanitario nazionale 2011-2013, Ministero della Salute.
(10) Piano Sanitario Nazionale 2011/2013 Malattie cardiovascolari. 
(11) Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia (PASSI); Disuguaglianze so-
ciali e salute; Rapporto nazionale 2007-2009. 
(12) Il termine “spinta gentile” è la traduzione del titolo Nudge del libro di Richard 
Thaler e Cass Sustein, edito in italiano nel 2009 da Feltrinelli, che propongono di attiva-
re politiche di “paternalismo libertario” per orientare le scelte di vita della popolazione.
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mo usare un termine più teatrale, di trovarsi di fronte un palcosce-
nico idoneo per decidere di cominciare a recitare una parte diversa 
rispetto a quella rappresentata fino a quel momento.

Per controllare le malattie infettive è stato necessario modificare 
le condizioni generali di igiene, avere buoni vaccini e buoni farmaci 
terapeutici; contrastare la nuova epidemia di patologie cronico-de-
generative richiede un arsenale di approcci molto più variegato ed 
una rete di alleanze ancora più vasta. Offrire concrete possibilità di 
utilizzo di spazi verdi costituisce uno stimolo che è tanto più effica-
ce verso la quota di popolazione che ‘spontaneamente’ è più restia 
ad adottare uno stile di vita attivo.

Un grande parco costituisce un terreno privilegiato per l’attiva-
zione di iniziative che facilitino l’inclusione di diverse fasce sociali.

Mitigazione termica
Un secondo effetto positivo della presenza di ampie estensioni 

alberate in zona urbana, è la mitigazione della bolla di calore gene-
rata dall’agglomerato urbano.

L’attesa per i prossimi anni è di un incremento delle ondate di 
calore generate13 dai cambiamenti climatici in atto. L’OMS prevede 

(13) Sebbene non vi sia ancora una definizione accettata universalmente del termi-
ne “ondate di calore” (Perkins and Alexander, 2013; Robinson, 2001), queste vengo-

Uomini Donne
Totale 27,4 31

Classi di età
18-34 22.2 28.9
35-49 28.6 28.7
50-69 30.9 34.9

Istruzione
Nessuna
elementare 35.1 40.2

M. inferiore 30.0 32.5
M. superiore 25.4 29.0
Laurea 21.6 24.1

Uomini Donne
Totale 11.5 9.8

Classi di età
18-34 5.7 3.6
35-49 11.5 7.9
50-69 16.8 16.4

Istruzione
Nessuna
elementare 21.7 22.9

M. inferiore 14.1 11.5
M. superiore 8.7 5.9
Laurea 6.9 3.9

Tab. 1. Italia: percentuale 
prevalenza sedentari

Tab. 2. Italia: percentuale
prevalenza di persone obese
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che i cambiamenti climatici colpiscano la salute di milioni di per-
sone individuando, fra una serie di pericoli, l’aumento dell’impatto 
che le ondate di calore avranno sulla salute.

Possiamo, infatti, ragionevolmente aspettarci che nei prossimi 
anni ci sia un incremento dell’intensità e della durata delle ondate 
di calore. L’impatto di queste onde di calore può essere rilevante e, 
a volte, catastrofico come documentato dall’elevato numero di de-
cessi correlati al caldo verificatosi in Europa nei mesi di luglio ed 
agosto del 2003 (più di 70.000 decessi in dodici paesi europei) e 
nella Federazione Russa nel luglio ed agosto del 2010.

Queste saranno avvertite con maggior intensità nelle aree urbane 
rispetto ai territori circostanti dato il noto effetto causato dalle bol-
le termiche urbane (urban heat Island, UHI) dove la concentrazio-
ne degli edifici riflette di meno la luce del sole, assorbe più calore 
e lo trattiene più a lungo rispetto alle zone coperte da vegetazione.

Si stima che le bolle termiche urbane siano in grado di aumenta-
re la temperatura della città dai 3.5-4.5°C rispetto alle zone urbane 
circostanti raggiungendo fino a 10 gradi di differenza in presenza 
di agglomerati urbani molto ampi. Queste condizioni possono ren-
dere pericolose le ondate di calore come è successo in Europa nel 
2003 con un importante aumento della mortalità nelle zone urbane 
della Francia14.

Recentemente (2015) l’organizzazione mondiale della sanità e 
l’organizzazione metereologica mondiale hanno sottolineato che i 
mutamenti climatici comportano implicazioni nella pianificazione e 
disegno degli spazi urbani esistenti e futuri su una scala che spazia 
dal singolo edificio all’intera città15.

Inserire il verde in una programmazione urbanistica attenta a 
questo problema emergente è una politica di contrasto che comin-
cia a essere effettuata in diverse città europee e questo è tanto più 
importante se si considera la velocità con cui la popolazione invec-
chia aumentando così il numero di persone particolarmente espo-
ste a questo fattore di rischio.

no definite come “periodi atmosferici inusualmente caldi e secchi o caldi e umidi che 
hanno un inizio ed una fine improvvisa e un impatto sensibile sulle attività umane.
(14) Kamal-Chaoui, Alexis 2009.
(15) World Meteorological Organization and World Health Organization (2015).
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L’occasione di utilizzare in questo senso l’ampia zona del parco 
ferroviario (che è, complessivamente di circa 32 ettari) costituisce, 
pertanto un’occasione unica per migliorare le condizioni climatiche 
di tutta la città.

6. Aumento del Capitale 
sociale

Un terzo elemento positivo 
che un grande parco urbano, 
gestito con accortezza, offre a 
una collettività è l’aumento del 
capitale sociale.

La letteratura scientifica, già 
citata precedentemente, evi-
denzia come l’offerta di luo-
ghi comodi, sicuri e vicini alle 
abitazioni di residenza faciliti  
l’adesione a stili di vita sana di  
tutta la popolazione; ne bene- 

Fig. 1. Effetto delle zone verdi sulla bolla termica della città. 
Source: UHI profile (US EPA 2010) tratto dalla presentazione 

The UHI Project (2011-2014) (Central Europe Program, No 3CE292P3).

Il capitale sociale è creato dal-
le interazioni quotidiane fra le 
persone e sviluppato in strut-
ture quali i gruppi civici e reli-
giosi, le reti informali della co-
munità e del volontariato. Più 
queste reti sono consolidate e 
più alta è la probabilità che si 
instaurino modalità di collabo-
razione reciprocamente vantag-
giose. In questo modo il capi-
tale sociale crea salute e può 
valorizzare i benefici degli inve-
stimenti in salute.
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ficia, di conseguenza, in proporzione maggiore, quella parte di po-
polazione che senza questa offerta attiva, senza questa “spinta gen-
tile”, non muterebbe i propri stili di vita (vedi riferimento biblio-
grafico n. 8).

Un esempio di questo tipo di impiego è la creazione di orti so-
ciali, un tipo di iniziativa che è in forte espansione in tutta Europa 
e anche nel nostro Paese16.

7. Ricucire la periferia
Un ultimo elemento della proposta di trasformare l’attuale scalo 

merci ferroviario in un parco cittadino, riguarda la possibilità di ri-
qualificare, attraverso questo piano ambizioso, sia il quartiere limi-
trofo di Golosine sia di creare spazi pubblici di riqualificazione di 
alcuni servizi pubblici.

In merito al primo punto, voglio richiamare il progetto di Ren-
zo Piano di riqualificare le nostre città “ricucendo” al centro le 
periferie.

Spesso alla parola “periferie” si associa il termine degrado. Mi chiedo: 
questo vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scom-
messa urbana dei prossimi decenni. Diventeranno o no pezzi di città? 
Diventeranno o no urbane nel senso, anche, di civili17?

L’attivazione del “parco ferroviario” consentirebbe al quartiere 
di Golosine di avere un nuovo percorso, ciclo pedonale, di collega-
mento con il centro della città.

L’area liberata dai binari consentirebbe, anche, di spostare dal 
centro della città alcuni edifici scolastici di bassa qualità architet-
tonica che ospitano scuole di secondo livello che attraggono dalla 
provincia, ogni giorno, migliaia di studenti che vengono trasportati 
dentro il centro della città da autobus che intasano l’area di circola-
zione che gravita attorno a Ponte Pietra.

Si tratta, quindi, di un progetto più ampio rispetto all’obiettivo 
di creare più verde in città: è un’occasione unica per migliorare la 
qualità di vita dell’intera città.

(16) Vittadini, Bolla, Barp 2015.
(17) Piano 2014. 
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‘I.R. CHIRURGO PROVINCIALE’ E ‘DIRETTORE  

DELLA VACCINAZIONE’ IN VERONA *

Riassunto1

Il medico Domenico Rigoni-Stern (1810-1855), antenato dello scrittore Ma-
rio Rigoni Stern, svolse ruoli sanitari di grande rilevanza nella Verona del primo 
Ottocento. Nato ad Asiago, laureatosi a Padova e specializzatosi a Vienna, fu 
attento al metodo anatomo-chimico di Morgagni; divenne chirurgo provin-
ciale e direttore delle vaccinazioni a Verona, si occupò di vaiolo, suicidi e ne-
oplasie, portando un contributo fondamentale al dibattito sull’introduzione 
dei vaccini, sulle cause dei tumori all’utero e sulle motivazioni che potevano 
accentuare i suicidi. Passato ad Agordo come medico delle miniere, morì anzi 
tempo, probabilmente di tubercolosi, nel 1855. Il suo nome è stato riscoperto 
di recente da studiosi americani per le sue intuizioni in tema di tumori.

Parole chiave: Domenico Rigoni-Stern, epidemiologia, vaiolo, tumori fem-
minili, suicidio.

Abstract
Domenico Rigoni-Stern ‘I. R. Provincial Surgeon’ and ‘Director of Vaccina-

tions’ in Verona.
The physician Domenico Rigoni-Stern (1810-1855), ancestor of the famous 

Italian writer Mario Rigoni Stern, played important health roles in Verona dur-
ing the early Nineteenth century. Born at Asiago, graduated in Padua and spe-
cialized in Vienna, he was attentive to Morgagni’s anatomo-chemical method. 
He became a provincial surgeon and director of vaccinations in Verona; he was 
involved in smallpox, suicides and neoplasia, making a fundamental contribu-
tion to the debate on the introduction of vaccines, on the causes of uterine tu-
mors and on the motivations that could accentuate suicides. Passed to Agordo 
as doctor of the mines, he died, probably of tuberculosis, in 1855. His name 
was recently rediscovered by American scholars for his insights on tumors.

Keywords: Domenico Rigoni-Stern, epidemiology, smallpox, female tum-
ors, suicide.

(*) Letta nella seduta pubblica del 10 dicembre 2015.
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1. Domenico Rigoni-Stern, figura illustre della medicina verone-
se nell’età della Restaurazione, nacque ad Asiago, da Angelo e Gio-
vanna Bartoli, il 27 giugno 1810 e si laureò in Medicina a Padova il 
1° settembre 1834. Dopo la laurea fu a Vienna dove seguì un cor-
so di perfezionamento in chirurgia. Al ritorno in patria esercitò la 
professione a Verona, pur mantenendo qualche contatto con l’I.R. 
Università di Padova dove nel 1841 ottenne un incarico di supplen-
za presso la Cattedra di Medicina Clinica per chirurghi. A Verona 
divenne ‘Chirurgo provinciale’, ‘Direttore onorario della vaccina-
zione’ del distretto cittadino ed anche ‘Direttore del Civico Speda-
le’, ma concluse la propria carriera quale “Medico delle Miniere” 
ad Agordo. Morì assai giovane, a 45 anni, nel 18551. Fu socio cor-
rispondente di alcune prestigiose associazioni scientifiche fra cui si 
ricorda l’I.R. Società Medica di Vienna, l’Ateneo di Treviso e l’Ac-
cademia de’ Concordi di Rovigo.

In un momento in cui la medicina attraversava una fase innega-
bile di disorientamento dottrinale, Rigoni-Stern, quanto mai atten-
to al fondamento del sapere e alla questione metodologica, stigma-
tizzava il vitalismo che riscuoteva tanto consenso nella cultura del 
tempo e, piuttosto, intendeva la medicina come una disciplina na-
turalistica dove, grazie all’analisi rigorosa dei fatti osservati, è pos-
sibile istituire concreti rimandi fra i sintomi e le lesioni che li sot-
tendono. Nel contempo non trascurava di fare qualche riferimento 
all’importanza che compete all’esperimento sull’animale. Ma per 

(1) Le notizie biografiche raccolte da Giuseppina Berti Bock furono integrate, come 
lei stessa avverte, da qualche racconto del romanziere Mario Rigoni Stern (Berti Bock 
1973-1974, pp. 35-55). Anche lo scrivente si è rivolto, nel 1979, a Mario Rigoni Stern 
che, nella propria villa di Gallio, custodiva un ampio albero genealogico della fami-
glia con la presenza di Domenico. Ancora assai lacunosi sono, invece, i cenni biogra-
fici nell’ampio trattato di storia della senologia di Alfonso Pluchinotta dove, peraltro, 
si sottolinea la rilevanza dei contributi scientifici di Rigoni Stern (Pluchinotta 1989, 
pp. 237-238; 536). Qualche perplessità nella biografia di Domenico può affiorare in 
merito al trasferimento ad Agordo negli ultimi anni della propria vita, abbandonando 
la posizione più prestigiosa raggiunta a Verona; il trasferimento potrebbe essere stato 
dovuto alla ricerca di un clima migliore, quale si raccomandava per la tubercolosi del 
polmone. Nello scritto sul suicidio, pubblicato un paio di anni prima di morire, Do-
menico, mentre si qualifica come ‘Medico delle Miniere’ di Agordo, ricorda ancora di 
essere stato ‘Chirurgo provinciale’ e Direttore del ‘Civico Spedale’ in Verona, la città 
dove aveva elaborato le sue ricerche più significative.



85

Rigoni-Stern era soprattutto lo studio dell’anatomia patologica che, 
dopo Morgagni, aveva permesso un reale progresso delle scienze 
mediche. Questo orientamento metodologico, radicato nell’osser-
vazione critica, è testimoniato con parole esplicite in una monogra-
fia sull’arterite2, ma era stato illustrato fin dalla tesi di laurea3, un 
vero saggio storico-critico dove si analizza il fondamento delle prin-
cipali scuole di medicina, ora plasmate dalla meccanica, ora dalla 
chimica e ora dall’elettrologia. Nella propria tesi Rigoni-Stern cita 
i maestri dello Studio padovano – Gallini, Fanzago, Brera – ma, 
nell’insieme, fa sostanziale riferimento ai Fondamenti di patologia 
analitica 4 di Maurizio Bufalini, un vero e proprio trattato sul meto-
do in medicina. Personali ricerche confermano la coerenza fra dot-
trina e pratica professionale5.

Per quanto seguace del metodo anatomo-clinico morgagnano,  
Rigoni-Stern, tuttavia, si occupò soprattutto di epidemiologia. Que-
ste indagini vivevano allora una felice fase pionieristica. Anche a 
Verona si possono ricordare, al proposito, le diligenti osservazio-
ni sull’andamento della salute pubblica edite negli Atti dell’Acca-
demia di Agricoltura. Furono proprio le indagini epidemiologiche 
sui tumori femminili – ricerche, senza dubbio, innovative – che, ne-
gli ultimi decenni del secolo scorso, richiamarono l’attenzione di 
alcuni studiosi americani, invitando Giuseppina Berti Bock a una 
esauriente revisione delle sue fatiche editoriali. Queste ricerche sta-
tistiche hanno per oggetto due essenziali ordini di problemi: la vac-
cinazione anti-vaiolosa e le neoplasie. Se l’epidemiologia dei tumo-
ri ha il carattere della novità, grande interesse compete anche alle 
ricerche sulla vaccinazione e sul vaiolo che nel primo ’800 – come, 
in effetti, anche nei secoli precedenti – impegnava, con larghezza, i 
medici del tempo. E ancora, si deve a Rigoni-Stern un’indagine epi-
demiologica sul suicidio; uno studio che allarga l’ambito dei suoi 

(2) Rigoni-Stern 1844 a.
(3) Rigoni-Stern 1834.
(4) Bufalini 1828-1830.
(5) Si possono ricordare un saggio dove viene proposta una terapia volta a ridurre il 
periodo di trattamento della scabbia, ma anche uno studio di diagnostica finalizzato 
all’opportunità di modulare e contenere la pratica del salasso, allora tanto diffusa: Ri-
goni-Stern 1840 b; Rigoni-Stern 1843, pp. 191-199.
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interessi e che è stato condotto, sempre a Verona, esaminando i re-
gistri mortuari cittadini che erano serviti anche per elaborare i saggi 
sulle neoplasie e sulla vaccinazione.

2. Il vaiolo6 è una malattia virale ad andamento endemico-epide-
mico che nel passato ha avuto conseguenze devastanti sia per l’ele-
vata mortalità sia per le sequele cicatriziali che residuavano in chi 
sopravviveva. L’osservazione empirica, tuttavia, aveva evidenziato 
che chi superava la malattia ne diventava immune. A scopo preven-
tivo furono pertanto elaborate alcune tecniche in modo da innesta-
re, a scopo di difesa, la malattia in forma attenuata7. L’innesto, no-
nostante il consenso di tanti personaggi autorevoli, non ebbe però 
la diffusione che si auspicava: non era, infatti, esente dal rischio che 
con la linfa vaiolosa si potessero trasmettere altre malattie; si tratta-
va poi di una procedura relativamente lunga e pertanto costosa in 
quanto per essere eseguita correttamente reclamava un lungo pe-
riodo di presa in carico che, secondo Tissot8, era possibile solo là 
dove vi fossero strutture ospedaliere specializzate. Nonostante que-
ste riserve l’innesto si può ritenere come il primo significativo inter-
vento di medicina pubblica nei tempi moderni.

Ben più incisiva, per l’avvento della medicina sociale contempo-
ranea, è stata l’introduzione della vaccinazione, descritta da Jenner9 
e divulgata in Italia, con grande impegno, da Luigi Sacco. Si era in-
fatti visto che una blanda infezione con linfa vaccinica, provenien-
te da vacche affette da cow-pox, proteggeva dal vaiolo. Nonostan-
te le polemiche fra sostenitori e nemici della vaccinazione, questa 
pratica si diffuse rapidamente, e anche a Verona, come ricorda lo 
stesso Domenico Rigoni-Stern, la prima vaccinazione fu eseguita da 

(6) Per un approccio alla storia del vaiolo, dell’innesto e della vaccinazione si vedano: 
De Bertolis 1966-1967; Tucci 1984; Tagerelli A., Piro A., Pasini W. (a cura di) 2004.
(7) In Cina, ad esempio, si ricorreva all’inalazione di polveri ottenute dalle croste va-
iolose. In Levante si preferiva, invece, ricorrere all’innesto di linfa vaiolosa. A Verona 
Giovanni Dalla Bona è favorevole a questa pratica pur ritenendo il vaiolo una malat-
tia congenita: Dalla Bona 1769. Su Dalla Bona: Bonuzzi 2004. Dalla Bona non sembra 
fare gran conto del parere di Fracastoro che, per suo conto, elencava il vaiolo fra le 
febbri contagiose: Fracastoro 1950, pp. 34-36.
(8) Tissot 1780, I, p. 131.
(9) Fra tante biografie: Bertarelli 1932.
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Pietro Monterossi nel 180410. Negli anni aurorali di questa pratica 
preventiva molti problemi restavano ancora aperti ma l’incisività 
del vaiolo, pur fra tante difficoltà da dirimere, andò stemperando-
si tanto che, nel 1823, Ignazio Bevilacqua Lazise, commentando i 
“Movimenti della popolazione” veronese, poté scrivere che il vaio-
lo «ora può dirsi scomparso mediante la vaccinazione»11. Ma Giu-
lio Sandri12, analizzando lo stato sanitario della città lungo il quinto 
decennio dell’Ottocento dovette prendere atto che il male era an-
cora presente con un andamento irregolare e strisciante non privo 
di impennate. La qualità del vaccino, l’età migliore per procedere 
alla vaccinazione, la frequenza con cui l’intervento deve essere pra-
ticato per proteggere effettivamente dal contagio, l’ampiezza della 
popolazione che deve essere trattata etc. sono le questioni che la 
vaccinazione pone sul tappeto e a cui Domenico Rigoni-Stern tenta 
di dare una risposta con le sue indagini statistiche che si estendono 
fino agli anni quaranta dell’Ottocento.

Alla vicenda del vaiolo in Verona e al suo rapporto con la vac-
cinazione Rigoni-Stern, dopo alcuni saggi preliminari13, dedica 
un’ampia monografia che comprende ben 16 tabelle dove, facen-
do riferimento alla popolazione generale, si analizza l’andamento 
dell’epidemia. Le prime tabelle compendiano i morti per vaiolo di-
visi secondo l’età, il sesso e il mese in cui è avvenuto il decesso pri-
ma dell’introduzione del vaccino, e cioè dal 1774 al 1806. Le tabel-
le successive riguardano invece il periodo post-vaccinico, che va dal 
1810 al 1838, confrontando l’andamento dell’epidemia fra i vacci-
nati e i non vaccinati. Alcune tabelle sono poi miratamente elabo-
rate in riferimento alle epidemie vaiolose che hanno colpito Verona 

(10) Rigoni-Stern 1840 c, p. 7. Pietro Monterossi, che Rigoni-Stern ricorda come pio-
niere della vaccinazione in Verona, si era già occupato di inoculazione vaiolosa: De 
Renzi 1848, V, p. 530.
(11) Bevilacqua Lazise 1823, p. 26.
(12) Sandri 1857.
(13) Rigoni-Stern 1839. In questo saggio Rigoni-Stern conclude osservando che dopo 
l’introduzione del vaccino il vaiolo è diventato meno aggressivo; ritiene che se si conti-
nueranno le vaccinazioni il vaiolo diventerà una malattia lieve con modesta mortalità. 
In una memoria di un paio di anni dopo raccomanda la ripetizione delle vaccinazioni 
e ricorda le difficoltà incontrate in campagna nel fare ripetere questa pratica (Rigo-
ni-Stern 1840 a).
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nel 1819 e nel periodo 1830-1835. Rivelando un’attenta sensibili-
tà sociale, Rigoni-Stern nota che «la disposizione delle popolazio-
ni»all’epidemia dipende dalla concentrazione degli abitanti e dal 
numero dei poveri ed è «in ragione inversa della superficie» dove 
la popolazione vive. Pur essendo il vaiolo una malattia che colpisce 
sia gli agiati sia gli indigenti, questi ultimi sono, infatti, più restii a 
chiamare il medico e a curarsi tempestivamente favorendo pertan-
to la diffusione del contagio. L’epidemia è, insomma, un malanno 
trasversale che investe ogni classe sociale mostrando una grande ag-
gressività che, avverte Rigoni-Stern, è andata modificandosi in se-
guito all’avvento della vaccinazione. Proprio commentando le pro-
prie statistiche può concludere che «in ogni individuo vaccinato la 
disposizione al vajuolo è molto minore che prima della scoperta del 
vaccino non fosse». In tal modo 

il contagio passando di nuovo per individui vaccinati, si modificherà 
sempre più; […] la sua violenza e la sua malignità diventeranno a poco 
a poco minori e forse coll’andar del tempo […] nulla la mortalità […]. 
E chi sa se il vajuolo […] dopo avere a poco a poco perduti i suoi ca-
ratteri primitivi non sia per iscomparire dello in tutto dalla faccia della 
terra, e di sé non lasci indietro che la triste memoria! Ma una condizio-
ne si esige perché si realizzi questa speranza, ed è che le vaccinazioni si 
continuino sempre e dappertutto e su tutti […]14.

La battaglia per promuovere e diffondere la vaccinazione, in un 
contesto diagnostico non sempre chiarissimo, era ancora assai viva 
quando Rigoni-Stern concluse la propria monografia. Nelle Osser-
vazioni mediche. Per l’anno 1839 redatte per l’Accademia d’Agri-
coltura veronese, Brunelli scrive: «Molti sono i vajuoli umani, spes-
so sotto le forme vajoloide e della varicella. Colpiscono vaccinati e 
non vaccinati, ogni età, sesso e condizione. Uno solo per altro è sta-
to mortale»15. Qualche anno prima, nel 1833, la situazione era assai 
più drammatica: «Si denunciarono in tutto l’anno, siccome attacca-
ti dal vajuolo numero 232 individui; dei quali solo 58 morirono. La 
vaccinazione fu estesa a 577 bambini»16.

(14) Rigoni-Stern 1840 c, pp. 246-259.
(15) Brunelli 1839, p. 218.
(16) Brunelli 1833, p. 175.
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Sull’importanza della vaccinazione aveva insistito a Padova un 
maestro di Rigoni-Stern: Francesco Fanzago, che nel 1817 aveva 
ottenuto la «duplice cattedra di medicina legale e di polizia me-
dica» 17. Fra i clinici più illustri di quegli anni impegnati nel valo-
rizzare questo intervento protettivo si possono ricordare Giuseppe 
Frank18 e Jean-Louis Alibert19, in sostanziale accordo con le rac-
comandazioni formulate nel Dizionario compendiato delle scienze 
mediche 20, una sintesi della medicina francese. Del resto, la neces-
sità di combattere il vaiolo cementava l’impegno dei principali pa-
esi europei, per quanto intonati da orientamenti dottrinali diversi, 
come la Francia, l’Italia, l’Austria ecc. Rigoni-Stern, in brevi parole, 
era in sintonia con le voci più autorevoli del proprio tempo, ma con 
il ricorso attento alla statistica offriva una testimonianza concreta 
del suo impegno conoscitivo, favorito dalla puntigliosità burocrati-
ca dell’amministrazione austriaca.

3. Accanto alle ricerche volte a difendere e promuovere la vacci-
nazione, l’altra area tematica che impegna Rigoni-Stern è costituita, 
come si è ricordato, dal mondo quanto mai oscuro e problematico 
delle neoplasie. A Verona si era occupato di tumori – del cancro 
dell’utero, per la precisione – Antonio Manzoni, mentre negli anni 
in cui Rigoni-Stern compie le proprie ricerche, destinate a conferir-
gli qualche tardiva notorietà, vide la luce in Milano l’ampio trattato 
di Giovanni Gandolfi: Sulla genesi e cura dello scirro e del cancro21.

Manzoni lamenta che il cancro dell’utero sia stato poco studiato 
in passato, forse per la modesta utilità che ne poteva derivare alla 

(17) Spongia 1838, pp. 97 e ss., p. 202.
(18) Frank 1839, II, pp. 178-193. Giuseppe Frank, figlio di Gio. Pietro Frank, fu do-
cente a Pavia quando il padre si trasferì a Vienna dove eseguì con successo le prime 
vaccinazioni su alcuni orfanelli (Frank 1802, pp. 30, 120). G.P. Frank, che a Pavia era 
subentrato a Tissot, fu un celebre studioso di ‘polizia medica’ e uno dei padri fonda-
tori della medicina sociale. Si veda Maragi 1987, pp. 307-315.
(19) Alibert 1835, pp. 88-93.
(20) Vaccina, in Dizionario compendiato delle scienze mediche, 1830, pp. 147-162.
(21) Gandolfi 1845 (Questo trattato è stato nuovamente edito a Milano nel 1992 per 
Ars Medica). Lo scirro, secondo Gandolfi, è un tumore indolente, di forma indetermi-
nata ed è tanto più duro quanto più è antico. Il cancro, a sua volta, deriva dallo scirro 
e si può presentare come cancro occulto e come cancro aperto.
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pratica chirurgica. Ma ormai nei tempi moderni è diventato, a suo 
avviso, sempre più frequente ed è pertanto doveroso occuparsene. 
Nella propria monografia, dopo una revisione della letteratura di-
sponibile, illustra le ipotesi etiopatogenetiche correnti e descrive 
la personale casistica avanzando qualche suggerimento terapeuti-
co. Va rilevato che, in consonanza con quanto dirà Rigoni-Stern, 
Manzoni osserva che solo «le veramente vergini»22 sembrano essere 
esenti dal cancro dell’utero: si tratta di un’impressione ben fondata, 
in linea con la conferma che darà l‘epidemiologia.

Rigoni-Stern era, evidentemente, consapevole della rilevanza delle 
proprie ricerche intorno «alle malattie cancerose» tanto che aven-
do fatto una breve comunicazione alla Sottosezione chirurgica del 
IV Congresso degli scienziati italiani, dopo l’intervento del «chiar. 
Dottor Gandolfi… sullo scirro e sul cancro», ma non avendo otte-
nuto ospitalità negli Atti congressuali si affrettò a pubblicare il ri-
sultato delle proprie indagini sul “Giornale per servire ai progressi 
della patologia e della terapeutica”23, mettendo la propria esperien-
za a disposizione degli studiosi interessati. In ogni modo, nel trat-
tato di Gandolfi edito nel 1845 – Opera premiata dal sesto Congres-
so degli scienziati italiani, con Salvatore De Renzi presidente della 
commissione giudicante – non si riserva mirata attenzione a un ap-
proccio epidemiologico, per quanto si tratti di un saggio di largo 
respiro dove sono discusse e criticamente vagliate le principali teo-
rie del tempo in tema di scirro e di cancro.

Domenico Rigoni-Stern, sempre cauto in merito a ogni argo-
mentazione deduttiva, espone in poche pagine le proprie osserva-
zioni: i Fatti statistici relativi alle malattie cancerose che servirono 
di base alle poche cose dette in occasione del citato Congresso degli 
scienziati italiani. Dopo «diligente esame […] de’ registri mortuarj 
della città e sobborghi di Verona pel periodo di 80 anni, e cioè dal 
1760 al 1839», egli prende atto che il numero delle donne decedute 
per cancro è superiore a quello dei maschi; nel contempo constata 
che nel sesso femminile la mammella e l’utero sono gli organi più 
frequentemente colpiti, ma mentre il cancro dell’utero è più fre-
quente fra i 40 e 50 anni, la mammella è coinvolta soprattutto fra i 

(22) Manzoni 1811, pp. 37-38.
(23) Rigoni-Stern 1842, pp. 507-517.
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60 e 70. E ancora, Rigoni-Stern osserva che le neoplasie della mam-
mella sono più frequenti nelle donne nubili e nelle monache, come 
aveva già segnalato Ramazzini24, mentre nelle maritate prevalgono 
i decessi per cancro dell’utero, quel cancro per il quale sortirebbe 
qualche protezione, secondo il citato parere di Manzoni, dalla man-
canza di rapporti sessuali25.

Il problema delle neoplasie ritorna nuovamente all’attenzione di 
Rigoni-Stern quando commenta26, esprimendo palese dissenso, le 
ricerche di Tanchou che aveva studiato la frequenza del cancro in 
Parigi e dintorni lungo il decennio 1830-1840 rilevando un progres-
sivo aumento “d’anno in anno” e argomentando che «tale progres-
so pare in rapporto alla civilizzazione dei paesi e delle persone». 
Rigoni-Stern, d’altra parte, ritiene che queste indagini debbano es-
sere elaborate lungo un arco di tempo molto più lungo per sortire 
risultati significativi. Nel contempo solleva larghe perplessità sulla 
precisione nosografica della medicina francese, dove la diagnosi di 
cancro non viene formulata con quel rigore che sarebbe indispensa-
bile. Lo stesso rapporto fra cancro e civilizzazione, così come viene 
posto da Tanchou, è contestato in quanto «il progresso della civiliz-
zazione non influenza su tutti in un solo modo». Rigoni-Stern non 
sembra guardare con gran simpatia al pensiero medico francese che 
ritiene, quanto meno, un po’ superficiale, così come non condivi-
de il fondamento dottrinale della Naturphilosophie. In sintesi, nel-
la polemica con Tanchou, Rigoni-Stern ribadisce le osservazioni già 
esposte nel “Giornale per servire ai progressi della patologia e del-
la terapeutica” e pur riconoscendo, alla maniera di Tanchou, che i 
cancri vanno aumentando, puntualizza che l’incremento riguarda 
i soli cancri dell’utero a cui espone «lo stato matrimoniale» men-
tre «lo stato nubile e più ancora il monastico» favoriscono quelli 
della mammella. Pur nella consapevolezza dell’oscurità che circon-
da l’etiopatogenesi delle neoplasie, Rigoni-Stern richiama l’atten-
zione sul possibile ruolo di azioni meccaniche, ma riflette anche sul 
rischio connesso ai “lunghi patemi” nella genesi del cancro della 

(24) Ramazzini 1933, p. 59.
(25) Il ruolo del maschio in veste di donatore del virus erpetico, quale agente etiologi-
co del cancro uterino, è stato discusso da Giuseppina Berti Bock.
(26) Rigoni-Stern 1844 b, pp. 484-503.
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mammella e dello stomaco, un motivo che ancor oggi interessa que-
gli studiosi che si occupano del rapporto fra stress e cancro27.

4. L’altra questione che appassiona il nostro ‘chirurgo provin-
ciale’ è data dall’analisi della frequenza dei suicidi, registrati nel-
lo stesso periodo preso in esame per «gli studj sul vajuolo e sulle 
malattie cancerose»; in altre parole, dal 1760 al 1839. Si tratta di 
un’indagine che conferma la particolare sensibilità sociale di Rigo-
ni-Stern; tanto più che in questa ricerca non si occupa dei soli suici-
di ma ne analizza anche l’intreccio con gli «Omicidii» e con le mor-
ti per annegamento. Nell’arco di tempo preso in esame – avverte 
Rigoni-Stern – i suicidi sono stati 96, senza rivelare sostanziali diffe-
renze fra i primi 40 anni e gli ultimi del periodo considerato. Que-
sto drammatico evento può essere attribuito a varie cause, sia fisi-
che che morali, ma non è concretamente facile discriminare quanto 
spetti alle une e quanto alle altre. Il suicidio, tuttavia, diventa più 
frequente – viene fatto notare – «nei tempi, nei paesi, e tra le classi 
di persone, dove la duplice educazione morale e religiosa è più tra-
scurata; […] ignoto tra i primi cristiani», sarebbe stato incoraggia-
to dal protestantesimo e dalla miscredenza e ciò spiegherebbe l’in-
cremento di frequenza rilevato «in alcuni paesi che diconsi di gran 
progresso d’incivilimento». A Verona, «benché forse più frequente 
che altrove vi domini la pazzia», il numero dei suicidi non ha, in-
vece, conosciuto alcun incremento nonostante i «progressi della ci-
viltà» in quanto «l’educazione morale» è progredita di pari passo 
con la civilizzazione. A Verona, piuttosto, sembrano avere qualche 
rilevanza le cause fisiche nell’induzione dei comportamenti auto-
soppressivi che si rivelano più frequenti d’estate, alla maniera degli 
stati maniacali, quando la temperatura elevata coinvolge le «fun-
zioni del sistema nervoso». Il suicidio, del resto, prevale nel sesso 
maschile, proprio come la pazzia: a Verona, infatti, «il numero de’ 
pazzi è, come in generale in tutta l’Italia, un po’ più grande tra gli 
uomini». E ancora, continuando la propria rassegna, Rigoni-Stern 
scrive: «Gli uomini… preferiscono uccidersi o con arme da fuoco, 
o coll’annegarsi, o col precipitarsi dall’alto; le donne col precipitar-

(27) Pancheri, Biondi (a cura di) 1987.
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si dall’alto, e specialmente coll’annegarsi in un pozzo». Rarissimo, 
d’altra parte, «il suicidio per veleno». Parlando degli annegamenti, 
che comprendono non pochi decessi, Rigoni-Stern invita a conside-
rare il forte rapporto che Verona ha con l’Adige, con i lunghi giri 
che attraversano la citta, dove si convive con la pericolosità delle ac-
que: si pensi alle attività della popolazione sul fiume, ai mulini, alle 
zattere, alle case che fiancheggiano le rive. L’acqua, insomma, è a 
portata di mano e fra gli annegati non è sempre agevole discrimina-
re chi è stato vittima di qualche incidente da chi ha avuto effettive 
intenzioni autosoppressive. In sintesi, nel mondo veronese «il sui-
cidio non dipende qui primitivamente da quel pervertimento mo-
rale, per cui da alcuni anni si rese così frequente in non pochi paesi 
del Nord dell’Europa, ma si piuttosto da una fisica malattia eccitata 
ed esacerbata da qualche accidentale motivo». Non è detto, infat-
ti, che con il progresso della civilizzazione aumenti inevitabilmen-
te la frequenza del suicidio, se anche il livello morale progredisce. 
Un progresso che, per quanto riguardi Verona, si può toccare con 
mano guardando agli stessi omicidi che negli ultimi decenni sono 
diminuiti grazie a disposizioni normative più giuste, all’uguaglianza 
dei cittadini di fronte alla legge, grazie alla polizia più vigile ed «alla 
cresciuta difficoltà di sfuggire alle mani della giustizia»28.

5. Per concludere, si può dire che Domenico Rigoni-Stern con le 
sue mirate indagini epidemiologiche, è l’espressione, in terra vene-
ta, dell’orientamento empirico-razionale29 che, prima di Rokitansky, 
caratterizza la medicina viennese in un’età per cui, non del tutto a 
torto, si è parlato, invece, di una grande crisi della medicina italia-
na30. Rigoni-Stern, in ogni modo, ricopre un ruolo, tutt’altro che 
marginale, in quel filone di studi che avrà un cultore assai raffinato 
in Angelo Messedaglia31 e che, nel secondo Ottocento, sarà coltiva-
to, per qualche aspetto, anche da Cesare Lombroso.

(28) Rigoni-Stern 1853, pp. 17-41.
(29) Lesky 1987, pp. 333-342. L’Università di Padova, intorno a cui gravitava la medi-
cina veneta del tempo, rispecchiava l’assetto della Scuola viennese di cui era – osserva 
Premuda – una vera e propria derivazione (Premuda s. d., pp. 557-581).
(30) Cazzaniga 1951.
(31) Messedaglia 1866-1867.
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Riassunto1

Nella letteratura italiana il romanzo storico e il romanzo moderno nasco-
no assieme nel 1827, anno in cui vengono pubblicati cinque romanzi storici. 
Il più famoso tra questi, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, verrà riscrit-
to nel decennio successivo perché l’autore non era soddisfatto della lingua. 
Le Confessioni d’un Italiano di Ippolito Nievo prendono le mosse dai Pro-
messi Sposi, ma ne rinnovano la prospettiva narrativa e storica, e presentano 
un punto di vista interno alla vicenda e tutto orientato sulla contemporaneità.

Parole chiave: Alessandro Manzoni, Ippolito Nievo, romanzo storico, ro-
manzo storico contemporaneo, questione della lingua nell’Ottocento.

Abstract
Manzoni, Nievo and the historical novel.
In Italian literature, the historical novel and the modern novel are born to-

gether in 1827, the year in which five historical novels are published. The most 
famous of these, I Promessi Sposi by Alessandro Manzoni, will be rewritten in 
the following decade because the author was not satisfied with the language. 
The novel Confessioni d’un Italiano by Ippolito Nievo starts from Promessi 
Sposi, but it renews the narrative and historical perspective, and presents a 
point of view within the story and all oriented towards contemporaneity.

Keywords: Alessandro Manzoni, Ippolito Nievo, historical novel, contem-
porary historical novel, linguistic discussion in XIXth century.

Il romanzo storico in Italia ha una data di nascita ben precisa, il 
1827: in questo anno, infatti, oltre ai Promessi Sposi nella loro prima 
edizione, vedono la luce anche i romanzi storici di Francesco Dome-
nico Guerrazzi (La battaglia di Benevento, Livorno, Bertani, 4 voll.), 
Carlo Varese (Sibilla Odaleta, Milano, Stella, 2 voll.), Giovan Batti-
sta Bazzoni (Il castello di Trezzo, Milano, Stella) e Vincenzo Lancet-
ti (Cabrino Fondulo, Milano, Manini). È corretto dire che nel 1827 

(*) Presentata dal m.e. Vasco S. Gondola. Letta nella seduta pubblica del 28 gen- 
naio 2016.
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per la letteratura italiana nasce anche il romanzo modernamente in-
teso: se si esclude la vistosa eccezione delle Ultime lettere di Jacopo 
Ortis di pochi anni precedente, è con i cinque romanzi storici pub-
blicati nel 1827 che la letteratura italiana conquista e fa proprio il 
genere letterario tipico della modernità e rappresentativo (in primo 
luogo) del ceto borghese e dei suoi interessi e bisogni culturali. Le ra-
gioni di questo ritardo sono tanto di natura socio-politica (all’inizio 
dell’Ottocento l’unica città italiana che potesse vantare cultura e stile 
di vita europei era Milano) quanto di ordine culturale e, nello speci-
fico, linguistica. Fin dal Cinquecento la letteratura e la lingua italiana 
si erano specializzate nel genere della poesia lirica, e a partire dal Set-
tecento la lingua internazionale del melodramma era l’italiano1: l’ec-
cellenza riconosciuta nelle altre nazioni alla lingua della poesia e del 
melodramma ne aveva favorito una vastissima produzione (con esiti 
talora modesti) a discapito del romanzo, che, per tutto il Settecento, 
in Italia mostra i caratteri del romanzo archeologico ed erudito2 ed è 
poco sensibile alle ragioni dell’intreccio, della costruzione dei perso-
naggi e della rappresentazione realistica della società contempora-
nea che si trovano invece nel romanzo inglese (soprattutto).

Negli anni ’10 dell’Ottocento la fama dei romanzi storici di Wal-
ter Scott raggiunge anche l’editoria italiana3, e numerosi scrittori nei 
propri romanzi ne imitano ambientazione, temi, intrecci e personag-
gi: per una rassegna di autori e titoli (oggi per lo più caduti in oblio) 

(1) Da qui il dibattito linguistico a distanza noto come polemica Orsi-Bouhours. 
Nell’opera Manière de bien penser dans les ouvrages d’esprit (1687) il gesuita Domini-
que Bouhours descriveva in questi termini il genio delle diverse lingue europee: « les 
Allemands râlent; les Espagnols déclament; les Italiens soupirent; les Anglais sifflent. 
Il n’y a proprement quelles Français qui parlent » (cit. da Matarrese 1993, p. 120). 
Quindici anni dopo l’erudito bolognese Giuseppe Orsi scrisse alcune Considerazioni 
sopra un famoso Libro Franzese, nel quale difese le ragioni del genio tutto italiano per 
una lingua dal timbro fortemente musicale.
(2) È questo il caso, per es., dei romanzi di Alessandro Verri Le avventure di Saffo po-
etessa di Mitilene (1782), Le notti romane alla tomba degli Scipioni (1792), Vita di Ero-
strato (1815). Nel 1764 Verri aveva scritto per “ Il Caffè” il pamphlet satirico Rinunzia 
avanti notaio al Vocabolario della Crusca, ma evidentemente il passaggio dalle dichia-
razioni di principio alla prassi di scrittura era ancora prematuro, e i tre romanzi conti-
nuano a presentare una lingua per molti aspetti cruscante, che si accompagna a trame 
poco risolte sul piano più strettamente narrativo.
(3) Il primo romanzo di Walter Scott è Kenilworth, del 1821. Per le traduzioni italia-
ne dei romanzi di Scott rimando a Benedetti 1974.
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rimando a Mutterle (1990), in questa sede conta rilevare il numero 
veramente ampio di testi ascrivibili al genere del romanzo storico e 
la grande produttività dei singoli autori. Due soli esempi: Giovan 
Battista Bazzoni, dopo Il castello di Trezzo del 1827, pubblicò Fal-
co della Rupe o la guerra di Musso (1829), La bella Celeste degli Spa-
dari. Cronachetta milanese del 1666 (1830), Racconti storici (1832), 
Zagranella o una pitocca del 1500 (1845); Carlo Varese, dopo Sibil-
la Odaleta, pubblicò I prigionieri di Pizzighettone (1829), Falchetto 
Malaspina. Romanzo storico del XII secolo (1830), Preziosa di Sanluri 
ossia i montanari sardi (1832, preceduto dalla dissertazione I roman-
zi di Walter Scott e le opere di Rossini), I Torriani e i Visconti (1839).

Tanta prolificità, come è noto, è estranea a Manzoni, autore di 
un unico romanzo che, per molti aspetti, si discosta dalla matri-
ce scottiana riconoscibile nei racconti degli altri autori italiani (o 
quanto meno nella maggior parte tra questi). I tratti caratteristi-
ci dei romanzi scottiani sono stati delineati una volta per tutte da 
Lukács (1957): dimensione epica declinata in chiave nazionale e 
popolare, ampia descrizione dei costumi e delle circostanze stori-
che e ambientali in cui è calato il racconto, carattere drammatico 
e ampio spazio concesso al dialogo e alla successione dialettica dei 
diversi punti di vista, distacco dal pensiero romantico (nonostante 
le tematiche patriottiche riconoscibili in filigrana), sviluppo delle 
diverse tradizioni letterarie riconducibili al realismo (che facevano 
capo al pensiero illuminista). Da questa impostazione che è nello 
stesso tempo ideologica e narrativa discende la definizione del per-
sonaggio tipico del romanzo scottiano e dei suoi epigoni italiani:

L’eroe dei romanzi di Scott è sempre il tipo medio di gentleman inglese. 
Questi possiede in genere una certa saggezza pratica, mai però eccezio-
nale, e una certa fermezza e dignità morale che talvolta arriva fino al sa-
crificio di sé, ma non si sviluppa mai fino a diventare una umana passio-
ne trascinatrice e non è mai entusiastica dedizione a qualcosa di grande4.

Lo stesso Lukács rileva che « Scott fa sorgere le figure importanti 
dalla realtà dell’epoca, e non spiega mai, come usa fare il romantico 
culto degli eroi, un’epoca in base ai suoi grandi rappresentanti »5: 

(4) Lukács 1957, p. 29.
(5) Ibidem, p. 37.
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all’eroe di stampo byroniano Scott preferisce quello che Hegel de-
finisce « individuo storico universale », che può rappresentare un’e-
poca storica nella sua interezza.

I romanzieri italiani si attengono al modello scottiano, e per lo più 
evitano di scegliere come protagonisti figure storiche di primo piano, 
che restano piuttosto sullo sfondo della vicenda6. Sempre sulla scorta 
di Scott, i romanzieri italiani ambientano i propri racconti in momen-
ti storici di crisi, in cui tuttavia le qualità degli eroi (e degli italiani) 
potessero risaltare: la scelta normalmente cade sul Medioevo dei 
Comuni e delle Signorie o sul Rinascimento, per l’eccellenza delle 
opere di numerosi artisti italiani noti e apprezzati in tutta Europa. 
Su questo aspetto Manzoni si discosta dai suoi contemporanei:

Come poeta veramente grande egli [Manzoni] ha trovato quel tema 
in cui è superata la caratteristica oggettiva che rende la storia italiana 
poco adatta per un vero romanzo storico che possa trascinare il lettore 
e in cui i contemporanei possano rivivere il proprio passato. Egli infat-
ti, ancor più dello stesso Walter Scott, confina nello sfondo i grandi av-
venimenti storici, sebbene li delinei tutti con quella concretezza dell’at-
mosfera storica di cui Walter Scott era stato il maestro. Ma il suo tema 
fondamentale non è, come sempre in Walter Scott, una concreta crisi 
della storia nazionale, bensì la situazione di perenne crisi di tutta la vita 
del popolo italiano in conseguenza delle divisione dell’Italia e del ca-
rattere feudale-reazionario che le continue piccole guerre e la soggezio-
ne a potenze straniere avevano impresso alle singole parti del paese7.

Nei Promessi Sposi, inoltre, la materia politica che si legge sot-
totraccia nell’intreccio non si esaurisce nella rappresentazione de-
gli ideali patriottici e risorgimentali trasferiti su uno sfondo storico 
lontano nel tempo, ma mette in luce i rapporti di forza tra i diversi 

(6) Le eccezioni, naturalmente, ci sono: nella già ricordata Battaglia di Benevento il pro-
tagonista è il re Manfredi di Svevia, in Marco Visconti di Tommaso Grossi l’eroe eponimo 
è anche il protagonista, in Ettore Fieramosca di Massimo d’Azeglio il duca di Valentino 
Cesare Borgia ha un ruolo importante come motore della storia, in Margherita Puster-
la di Cesare Cantù tra i protagonisti c’è anche il signore di Milano Luchino Visconti… 
In Ivanhoe Walter Scott legittima scelte di questo tipo attribuendo al re Riccardo Cuor 
di Leone un ruolo in tutto paragonabile a quello del guerriero crociato cui è intitolato 
il romanzo (e Grossi se ne ricorderà per il proprio romanzo nella scena della giostra).
(7) Lukács 1957, pp. 81-82.
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ceti sociali, per i quali si possono senz’altro utilizzare le categorie 
di oppressori e oppressi che lo stesso Manzoni aveva già utilizzato 
nella tragedia Adelchi:

Manzoni è profondamente convinto, ancora più di Scott, che i romanzi 
storici devono riflettere il cammino del progresso umano […] Manzoni 
vede il conflitto di classe come un elemento determinante della storia: 
nei Promessi Sposi la nobiltà ferisce senza remore i ceti subalterni. Il 
romanzo mostra anche il prezzo pagato dai sistemi sociali del passato 
per la loro ignoranza delle regole, anche le più basilari, dell’economia 
politica, dell’amministrazione pubblica e dell’igiene. Nei suoi interven-
ti, sparsi lungo tutto il testo, l’autore fa leva sull’interesse del lettore 
illuminato rispetto alle discussioni sul libero mercato, le forme razio-
nali del governo e la salute pubblica […] Manzoni è convinto che il 
progressivo aumento dell’uguaglianza nella vita sociale sia un progetto 
provvidenziale di lunga durata e già presente almeno in nuce negli in-
segnamenti del Cristianesimo8.

Diversamente dai romanzieri suoi contemporanei, Manzoni si 
pone il problema della lingua fin dalla prima redazione del roman-
zo, Fermo e Lucia: questa prima versione, come è noto, verrà rifiu-
tata dall’autore e riscritta ex novo, per eliminare i titoli di capitolo 
e la partizione interna in libri, intervenire su alcune ineguaglian-
ze nella distribuzione degli eventi nell’intreccio, ridurre le porzio-
ni narrative dedicate ai due personaggi più noir del romanzo (la 
monaca di Monza e l’Innominato, che in Fermo e Lucia viene chia-
mato Conte del sagrato), modificare alcuni episodi (per es. la mor-
te di don Rodrigo) e, contemporaneamente, lavorare sulla lingua9. 
Quando inizia a scrivere Fermo e Lucia (1821-23), Manzoni non ha 
ancora individuato un modello linguistico soddisfacente, e nella se-
conda introduzione al romanzo lamenta la propria impotenza di 
fronte ad una lingua che non risulta adatta al moderno genere let-
terario del romanzo: « scrivo male a mio dispetto; e se conoscessi 
il modo di scriver bene, non lascerei certo di porlo in opera »10. La 

(8) Pavel 2013, pp. 253-254.
(9) La bibliografia sulle idee linguistiche di Manzoni e sulla ricerca della lingua attra-
verso le tre redazioni del romanzo è vastissima: per una prima ricognizione rimando a 
Serianni 1989, pp. 133-143, Testa 1997, pp. 19-57, Nencioni 2012.
(10) Seconda introduzione, p. 24.
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lingua di Fermo e Lucia gli appare come « un composto indigesto di 
frasi un po’ lombarde, un po’ toscane, un po’ francesi, un po’ anche 
latine; di frasi che non appartengono a nessuna di queste categorie, 
ma sono cavate per analogia e per estensione o dall’una o dall’altra 
di esse »11, Manzoni tuttavia non è ancora in grado di individuare 
un modello alternativo e veramente efficace.

Nella nuova redazione del romanzo, quella che uscirà nel 1827 
con il titolo Promessi Sposi, Manzoni ha individuato la lingua più 
adatta, il toscano contemporaneo, che tuttavia egli apprende per 
via libresca, studiandolo sui testi di commediografi toscani di fine 
Settecento-inizio Ottocento, in scritti di carattere non strettamente 
letterario e sull’ultima edizione (non ufficiale) del vocabolario della 
Crusca, la cosiddetta Crusca Veronese12. Nell’edizione del 1827 le 
componenti linguistiche riconoscibili nel romanzo sono due: il to-
scano (che Manzoni riteneva fosse effettivamente parlato in Tosca-
na in quel giro di anni), e il lombardo, nelle voci e locuzioni coin-
cidenti con il toscano appreso sui testi scritti. Nello stesso 1827 
Manzoni per la prima volta si reca a Firenze, dove soggiorna per 
alcuni mesi, e si rende conto che il toscano che aveva scelto per il 
romanzo è ben lontano dalla lingua parlata a Firenze ed è inoltre 
una lingua plurale e per molti aspetti indefinibile, poiché il toscano 
parlato a Firenze è diverso da quello parlato a Siena, a Lucca, ecc. 
Questo soggiorno fiorentino farà maturare in Manzoni un model-
lo linguistico definito e unitario: la lingua parlata a Firenze dal ceto 
colto è la lingua che aveva cercato per il proprio romanzo e, nei 
suoi auspici, dovrebbe diventare la lingua degli italiani, buona per 
tutti gli usi orali e scritti. Nel decennio successivo, con lunghi inter-
valli, Manzoni si dedicherà alla riscrittura del proprio romanzo13: la 
nuova edizione uscirà nel 1840-42, corredata da illustrazioni scelte 
e licenziate dallo stesso autore, e presenterà una nuova veste lingui-
stica finalmente incarnata in una lingua viva (la trama, invece, non 
subirà alcuna modifica).

(11) Seconda introduzione, pp. 23-24.
(12) Vocabolario degli Accademici della Crusca, Verona, Ramanzini 1806-1811, 7 voll. 
Il curatore di questa edizione non ufficiale del Vocabolario è l’abate Antonio Cesari, 
che nel dibattito linguistico di inizio Ottocento si fa promotore della tesi purista.
(13) Si veda, a questo proposito, Vitale 1986.
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Tanta attenzione dedicata alla lingua non ha riscontri nella nar-
rativa italiana contemporanea a Manzoni, e nemmeno in quella del-
le generazioni successive: Carlo Varese e Giovan Battista Bazzoni 
pubblicano numerosi romanzi anche perché si fanno bastare la lin-
gua che hanno a disposizione, che è di origine libresca e non coin-
cide con nessuna lingua dell’uso vivo, ma è (obiettivamente) com-
prensibile in tutta Italia e presenta tratti di medietà (linguistica e 
stilistica) che la rendono adatta alla prosa romanzesca14. Rispetto al 
romanzo storico come genere letterario, poi, Manzoni inizia a ma-
turare una sorta di disaffezione subito a ridosso della ventisettana, 
perché riconosce in questa tipologia romanzesca una contraddizio-
ne interna, che illustra nell’ampio saggio Del romanzo storico e, in 
genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione. Questa la 
tesi di Manzoni: il romanzo storico 

è un componimento, nel quale riesce impossibile ciò che è necessa-
rio; nel quale non si possono conciliare due condizioni essenziali, e 
non si può nemmeno adempirne una, essendo inevitabile in esso e una 
confusione repugnante alla materia, e una distinzione repugnante alla 
forma; un componimento, nel quale deve entrare e la storia e la favo-
la, senza che si possa né stabilire, né indicare in quale proporzione, 
in quali relazioni ci devano entrare; un componimento insomma, che 
non c’è il verso giusto di farlo, perché il suo assunto è intrinsecamente 
contradittorio15.

(14) Per la lingua del romanzo storico italiano rimando a Bricchi 2000 e Zangrandi 2002.
(15) Del romanzo storico, p. 14. E più specificamente a proposito dei romanzi di Wal-
ter Scott: « Quante volte è stato detto, e anche scritto, che i romanzi di Walter Scott 
erano più veri della storia! Ma sono di quelle parole che scappano a un primo entusia-
smo, e non si ripetono più dopo una prima riflessione. Infatti, se per storia s’intende-
vano materialmente i libri che ne portano il titolo, quel detto non concludeva nulla; se 
per storia s’intendeva la cognizione possibile di fatti e di costumi, era apertamente fal-
so. Per convincersene subito, sarebbe bastato (ma non sono cose a cui si pensi subito) 
domandare a sé stessi, se il concetto de’ diversi romanzi di Walter Scott era più vero 
del concetto sul quale gli aveva ideati. Era bensì un concetto più vasto, ma a condizio-
ne di essere meno storico. C’era aggiunto un altro vero, ma di diversa natura, e perciò 
appunto il concetto complessivo non era più vero. Un gran poeta e un gran storico 
possono trovarsi, senza far confusione, nell’uomo medesimo, ma non nel medesimo 
componimento » (Ibid, p. 85). Nello stesso 1845 Guerrazzi premette alla seconda edi-
zione della Battaglia di Benevento un proprio Discorso a modo di proemio in cui conte-
sta la tesi manzoniana (rimando a Mutterle 1990, p. 1123).
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Il saggio viene iniziato nel 1829 e poi dato alle stampe nel 1845, 
quando nelle diverse letterature europee il romanzo storico aveva 
ormai esaurito la propria parabola e viveva ancora solo nelle ope-
re di tardi epigoni. Nel già ricordato volume del 1957 Lukács fissa 
la data di morte (tutta convenzionale) del romanzo storico al 1848, 
anno delle rivoluzioni che attraversano l’intera Europa e orienta-
no la bussola culturale e letteraria verso altre forme di narrazione, 
più efficaci nella messa in scena della realtà contemporanea e del-
le diverse ideologie ad essa sottese; lo stesso Lukács riconosce nella 
Comédie humaine di Balzac, per la sua complicata articolazione in 
racconti e romanzi e per l’attenzione rivolta alla contestualizzazio-
ne delle vicende narrate in periodi molto circoscritti, l’opera che, 
ben prima del 1848, traghetta il romanzo storico verso la « rappre-
sentazione storicizzata dell’età presente »:

Balzac non si limita a superare Walter Scott, come si era proposto esplici-
tamente di fare, nella più libera e più differenziata psicologia delle passio-
ni, ma lo supera anche nella concretezza storica. La concentrazione degli 
avvenimenti storicamente rappresentati in un periodo relativamente bre-
ve, pieno di grandi cambiamenti che si succedono rapidamente, costrin-
ge Balzac a caratterizzare uno per uno quasi ogni anno dell’evoluzione, a 
conferire un’atmosfera storica particolare a periodi molto brevi, mentre 
Walter Scott poteva accontentarsi di rappresentare in modo storicamen-
te autentico il carattere generale di un’epoca relativamente estesa16.

Questo nuovo genere di romanzo storico, che inizia nel passato 
recente per ricongiungersi al presente di chi scrive e di chi legge, 
viene definito romanzo storico contemporaneo, e nella letteratura 
italiana di medio Ottocento è rappresentato in primo luogo da due 
romanzi: le Confessioni d’un Italiano di Ippolito Nievo e i Cento 
anni di Giuseppe Rovani17. Per le vicende redazionali ed editoria-
li delle Confessioni rimando senz’altro all’edizione critica curata da 
Simone Casini18, basti solo ricordare la prodigiosa rapidità con cui 

(16) Lukács 1957, p. 101.
(17) Il romanzo, pubblicato a spese dell’autore presso l’editore milanese Redaelli tra 
il 1859 e il 1865, racconta un’ampia vicenda ambientata tra Milano e Venezia (preva-
lentemente) tra il 1750 e il 1850.
(18) I. Nievo, Le Confessioni d’un Italiano, a cura di Simone Casini, Parma, Fonda-
zione Pietro Bembo - Guanda 1999, 2 voll.
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il romanzo venne scritto (dal dicembre 1857 all’agosto 1858): Nie-
vo, che quando si accinge a scrivere le Confessioni era già roman-
ziere, poeta, giornalista e drammaturgo, non affronta il problema 
della lingua, perché lo aveva già risolto nella propria prassi di scrit-
tore poligrafo, abituato a utilizzare tavolozze diverse secondo l’o-
pera che di volta in volta decideva di realizzare19. Per completezza 
di informazioni, si deve aggiungere che Nievo aveva letto i Promes-
si Sposi solo nell’edizione ventisettana, che apprezzava anche dal 
punto di vista delle scelte linguistiche:

leggeremmo più di sovente de’ libri come i Promessi Sposi, nei quali la 
lingua scritta si vivifica ponendo largamente sue radici nello spirito dell’i-
dioma parlato. Come il Manzoni ha fatto un sì opportuno spoglio delle 
maniere speciali dei dialetti lombardi, così noi vorremmo altri facessero 
qua e là per la nostra penisola, massime dove i linguaggi serbano una 
maggiore originalità; che se anco non fosse pari l’ingegno, l’opera comu-
ne servirebbe a generare raffronto, e a sintesi futura della lingua colta20.

Che romanzo sono, le Confessioni di Nievo? Se si considera la 
letteratura coeva alla stesura del testo, le Confessioni possono essere 
lette come l’unico romanzo europeo scritto in Italia nell’Ottocento:

Nonostante la loro profonda e quasi inedita italianità, le Confessioni 
sono forse l’unico romanzo veramente europeo del nostro Ottocento, 
l’unico che possiamo leggere senza sentire troppa differenza accanto a 
Balzac o Dickens o Thackeray. Ed è tale anche perché, diversamente da 
Manzoni come da Verga, non teme lo spreco21.

Se si considera l’arco cronologico in cui si distende la trama (dal 
1775, anno di nascita di Carlino Altoviti, al 1858, anno in cui Carli-
no ottuagenario termina le proprie memorie e – soprattutto – anno 
in cui Nievo scrive il romanzo) si possono sicuramente ascrivere al 
genere del romanzo storico contemporaneo. Negli anni immedia-
tamente precedenti Nievo aveva pubblicato altri due romanzi che 
nei sottotitoli rimandano rispettivamente al romanzo storico e al ro-
manzo contemporaneo: Angelo di Bontà. Storia del secolo passato 22 

(19) Per un’analisi della lingua delle Confessioni si veda Mengaldo 2011, pp. 239-259.
(20) I. Nievo, Due scritti politici, a cura di M. Gorra, Padova, Liviana 1988, p. 45.
(21) Mengaldo 2003, p. 258.
(22) La prima edizione è del 1856, presso l’editore milanese Oliva. Il testo di riferi-
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e Il Conte Pecorajo. Storia del secolo presente 23. I due romanzi, assie-
me alle numerose novelle pubblicate su rivista, costituiscono l’ap-
prendistato più prossimo che consente a Nievo di scrivere (a colpo 
sicuro) le Confessioni, che rappresentano il punto di arrivo (prov-
visorio) della sua riflessione politica, che inizia a maturare dai fal-
liti moti del 1848. Come ha rilevato De Michelis, la straordinaria 
rapidità di scrittura di un romanzo così ampio e complesso si mo-
tiva anche con il timore che gli italiani, dopo aver mancato i moti 
del 1848, mancassero anche un nuovo appuntamento con la storia 
che (nel 1858) Nievo sentiva ormai imminente: il romanzo maggio-
re muove da istanze non solo politiche ma anche pedagogiche, che 
Nievo mette dialetticamente in scena attraverso le vicende esisten-
ziali opposte e complementari di Carlino Altoviti e Lucilio Vianello.

Nievo nelle Confessioni raccoglie tutti gli argomenti che aveva finallo-
ra esposto in quanto aveva scritto e li rende parti di un discorso com-
plessivo che deve avere la forza di convincere gli incerti, di contraddire 
tutti quelli che sono rimasti fedeli a strategie minoritarie e perdenti, 
anzi nella foga con cui scrive e poi copia, nello sforzo intellettuale ma 
anche fisico in cui si consuma fino ad ammalarsi, si rivela l’ansia di chi 
si rende conto che il decennio più nero dell’inerzia e dell’inazione sta 
ormai terminando e che mai vorrebbe arrivare in ritardo a dar conto di 
quanto ha compreso 24.

A tanta fretta dell’autore non corrisponde un pari interesse da 
parte degli editori, che trovano il romanzo troppo lungo e poco com-
merciale per il mercato librario di medio Ottocento. Già alla fine del 
1858 Nievo accantona l’idea della pubblicazione: nella primavera del 
1859 si arruola nell’esercito irregolare di Garibaldi per combattere 
nelle valli tra Piemonte e Lombardia, nel maggio 1860 si imbarca a 
Genova per seguire Garibaldi nella sua impresa più gloriosa, nella 
notte tra il 4 e il 5 marzo 1861 il brigantino Ercole su cui sta viaggian-

mento è quello dell’edizione nazionale delle opere di Nievo: I. Nievo, Angelo di Bontà. 
Storia del secolo passato, a cura di A. Zangrandi, Venezia, Marsilio 2008.
(23) La prima edizione è del 1857, presso l’editore fiorentino Vallardi. Anche in que-
sto caso, il testo di riferimento è quello dell’edizione nazionale: I. Nievo, Il Conte Pe-
corajo. Storia del secolo presente, a cura di S. Casini, Venezia, Marsilio 2011.
(24) De Michelis 2013, p. 124. Si veda anche Casini 1999, pp. LXIII-LXIX.
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do si inabissa e il giovane scrittore muore. La prima edizione del ro-
manzo (che reca il titolo meno compromettente di Confessioni d’un 
Ottuagenario) viene curata da Erminia Fuà Fusinato, moglie del poe-
ta Arnaldo e intima amica di Nievo: il romanzo esce a Firenze per Le 
Monnier, e passa quasi sotto silenzio. La fortuna di Nievo e del suo 
romanzo principale è tutta novecentesca, ma sarebbe troppo lungo 
ripercorrerne le tappe; vediamo, piuttosto, che tipo di rapporto è 
possibile istituire tra il romanzo di Manzoni e il romanzo di Nievo.

Nievo, si è detto, conosceva i Promessi Sposi nell’edizione ventiset-
tana, come del resto molti altri autori suoi contemporanei25, e aveva 
perfettamente colto la grandezza del romanzo, che diventa un punto 
di riferimento imprescindibile per tutta la letteratura italiana dell’Ot-
tocento. Da par suo, Nievo prova ad attraversare il magistero narrati-
vo e morale di Manzoni assumendo i Promessi Sposi nella materia dei 
propri romanzi. Nel Conte Pecorajo (pubblicato per secondo ma pre-
cedente, per stesura e ideazione, ad Angelo di Bontà) la protagonista 
Maria legge alla vecchia contessa le vicende di Renzo e Lucia, che di-
ventano così argomento di discussione tra le nobildonne e le massaie 
che vivono nel castello: al capolavoro di Manzoni viene riconosciuto 
il successo giustamente meritato, che, nello stesso tempo, viene ridi-
mensionato dal fatto di diventare una tra le tante possibili materie 
di dialogo nella conversazione familiare. In Angelo di Bontà Nievo 
chiama in causa i Promessi Sposi in un passo di carattere metanar-
rativo del penultimo capitolo, quello in cui trae il sugo della storia:

Ebbero essi [i due protagonisti, Celio e Morosina, ndr] per lunghi anni 
numerosa e bella figliuolanza; ed ecco qui uno sgraziato latrocinio 
all’ultima pagina dei Promessi Sposi, diranno i critici. Magari dio potes-
si tutto rubare al Manzoni! ma qui non è il caso di farmene un carico; 
perché mentre egli o non seppe, o non volle dirci il numero dei figliuoli 
di Renzo e Lucia, io posso assicurarvi che i miei sposi ne ebbero dodici 
in vent’anni di matrimonio26.

Questo passaggio cela un riferimento ironico, perché Angelo di 
Bontà non è un romanzo storico di matrice manzoniana, a parti-

(25) Per l’influenza che le due edizioni dei Promessi Sposi ebbero sui romanzi italiani 
dell’Ottocento rimando a Marri 1980.
(26) Angelo di Bontà, p. 413.
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re dalla libera rielaborazione delle fonti storiografiche in funzione 
tanto dell’intreccio quanto della morale suggerita dal romanzo27. 
Quando Nievo arriva a scrivere le Confessioni, il magistero manzo-
niano è già completamente superato, e infatti Manzoni viene citato 
solo due volte, senza alcun riferimento esplicito ai Promessi Sposi:

con Alfieri con Foscolo con Manzoni con Pellico era già cresciuta una 
diversa famiglia di letterati che onorava sì le rovine, ma chiamava i vi-
venti a concilio sovr’esse: e sfidava o benediva il dolore presente pel 
bene futuro. Leopardi che insuperbì di quella ragione alla quale ma-
lediceva, Giusti che flagellò i contemporanei eccitandoli ad un rinno-
vamento morale, sono rampolli di quella famiglia sventurata ma viva, e 
vogliosa di vivere28;

Un inno Manzoniano in onore della Strada-Ferrata che si progettava 
allora per congiungere Milano a Venezia avrebbe trovato editori com-
pratori e lodatori; ma un’opera voluminosa sul commercio degli antichi 
Veneti non stuzzicava la curiosità del pubblico, e non dava speranza ai 
libraj di guadagnarci gran fatto29.

Il Nievo che sta scrivendo le Confessioni, prende in considera-
zione Manzoni non come romanziere ma solo come poeta, poeta 
alla moda, si direbbe, leggendo la seconda delle citazioni sopra tra-
scritte. Nievo può quindi prendersi la libertà di riscrivere un passo 
celeberrimo dei Promessi Sposi, ribaltandone il significato:

Addio fresca e spensierata giovinezza, eterna beatitudine dei vecchi 
numi d’Olimpo, e dono celeste ma caduco a noi mortali! Addio rugia-
dose aurore, sfavillanti di sorrisi e di promesse, annuvolate soltanto dai 
bei colori delle illusioni! Addio tramonti sereni, contemplati oziosamen-
te dal margine ombroso del ruscello, o dal balcone fiorito dell’aman-
te! Addio vergine luna, inspiratrice della vaga melanconia e dei poeti-
ci amori […] Addio atrii lucenti, giardini incantati, preludii armoniosi 
della vita!… Addio verdi campagne, piene di erranti sentieri, di pose 
meditabonde, di bellezze infinite, e di luce, e di libertà, e di canto d’au-
gelli! Addio primo nido dell’infanzia, case vaste ed operose, grandi a 
noi fanciulli come il mondo agli uomini, dove ci fu diletto il lavoro degli 

(27) Zangrandi 2008, pp. 20-30.
(28) Confessioni, p. 1398.
(29) Confessioni, pp. 1406-1407.



MANZONI, NIEVO E IL ROMANZO STORICO 109

altri, dove l’angelo custode vegliava i nostri sonni consolandoli di mille 
visioni incantevoli! Eravamo contenti senza fatica, felici senza saperlo30.

L’addio ai monti di Lucia, che lascia il proprio paese alla ricerca 
di un futuro imprevedibile (oltre che imprevisto, nei progetti nuziali 
della giovane), è la conseguenza di un sopruso che resta nell’ambi-
to della vita privata; l’addio di Carlino alla propria giovinezza viene 
fatto coincidere con un evento storico ben preciso e di forte cara-
tura simbolica, oltre che politica, cioè la definitiva perdita dell’in-
dipendenza di Venezia (1797). La vita semplice di Renzo e Lucia è 
sconvolta dall’arroganza di don Rodrigo, desideroso di vincere una 
scommessa: il signorotto dal nome spagnoleggiante rappresenta la 
violenza che il ceto dominante (l’oppressore) può compiere sui ceti 
subalterni, questa violenza tuttavia non è riconducibile esclusiva-
mente al periodo storico in cui Manzoni ambienta il romanzo, è l’in-
definita violenza che la storia sempre esercita sulle vite dei singoli 
individui. Nelle Confessioni, invece, Carlino vive in perfetta sintonia 
con il divenire della storia, al quale prende direttamente parte (dopo 
lo scioglimento del Maggior Consiglio, Carlino era stato eletto nella 
nuova Municipalità veneziana)31. Osserva a questo proposito Pavel:

Carlo ha parole gentili per l’energia e la bellezza del passato. A Fratta 
ammira l’anziana madre del conte, che da giovane ha vissuto in Fran-
cia alla corte di Luigi XIV, e che conserva ancora la grazia, la rettitu-
dine, la nobiltà e la morigeratezza apprese a Versailles. Carlo, tuttavia, 
coglie anche le promesse e gli obblighi del presente. Venezia, la sua 
amata città, è condannata a perdere il suo posto nel mondo proprio 
perché è solo una città, e nella storia moderna solo le nazioni possono 
prosperare. Ammira il duplice volto del passato e del presente allo stes-
so modo in cui è attratto dalle due diverse donne che convivono nella 
Pisana: un’ardente repubblicana che ragiona come un filosofo greco e 
una smorfiosetta spensierata e provocante. Carlo, che non può o non 
vuole decidersi, le ama entrambe32.

(30) Confessioni, pp. 756-757.
(31) La connotazione non lirica ma politica di questa pagina delle Confessioni si può 
vedere anche nel fatto che, con minime variazioni testuali, nel 1860 venne pubblicata 
per l’« Almanacco del Pungolo » (rivista milanese con cui Nievo collaborava): estrapo-
lata dal romanzo, l’addio alla giovinezza fa balzare in primo piano i riferimenti alla sto-
ria recentissima di Venezia, a partire dai moti del 1848.
(32) Pavel 2013, p. 255.
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Del resto, la piena sintonia tra vita dell’individuo Carlino e dive-
nire storico è postulata già dall’incipit del romanzo: « Io nacqui Ve-
neziano ai 18 Ottobre del 1775, giorno dell’Evangelista San Luca; e 
morrò per la grazia di Dio Italiano quando lo vorrà quella Provvi-
denza che governa misteriosamente il mondo »33, e si ritrova anche 
nelle pagine conclusive:

Ho misurato coi brevi miei giorni il passo d’un gran popolo; e quella 
legge universale che conduce il frutto a maturanza, e costringe il sole 
a compiere il suo giro, mi assicura che la mia speranza sopravviverà 
per diventar certezza e trionfo. Che deggio chiedere di più?… Nulla, o 
fratelli!… Io piego la fronte più contento che rassegnato sul guanciale 
del sepolcro; e godo di vedersi allargar sempre più gli orizzonti ideali 
mano a mano che scompajono i terrestri dalle mie pupille affralite34.

La scelta per la narrazione in prima persona, inoltre, consente a 
Nievo di attribuire la responsabilità della storia e del giudizio sul-
la storia ad un protagonista-narratore perfettamente autonomo ri-
spetto all’autore35: anche in questo tratto si rileva una sostanziale 
divergenza rispetto alla moltiplicazione delle voci che intervengono 
a raccontare la storia di Renzo e Lucia (il secentesco autore del ma-
noscritto ritrovato, la fittizia voce d’autore che interviene nel proe-
mio del romanzo, la voce d’autore vera che passim prende la parola 
per commentare quanto accade ai vari personaggi).

Il confronto tra i due romanzi potrebbe proseguire entrando nei 
dettagli più minuti o soffermandosi su questioni di carattere ma-
crostrutturale (entrambi, per es., in modi diversi possono essere in-
terpretati anche come romanzi di formazione). Quello che più im-
porta sottolineare è tuttavia che per entrambi i romanzi è difficile 
individuare, nella letteratura italiana dell’Ottocento, altri romanzi 
realmente in grado di giocare ad armi pari. Manzoni ebbe nume-

(33) Confessioni, p. 3. Per un confronto tra l’incipit delle Confessioni e l’altrettanto cele-
bre incipit delle Ultime lettere di Jacopo Ortis, che Nievo conosceva e aveva probabilmen-
te in mente durante la stesura del proprio romanzo, rimando a Mengaldo 2003, p. 257.
(34) Confessioni, p. 1517.
(35) « L’invenzione di un protagonista-narratore in tutto autonomo dall’autore è il 
mezzo attraverso il quale quest’ultimo è fatto sparire come tale, e si dà il paradosso per 
cui lo schema autobiografico, o pseudo-autobiografico, va di pari passo col minimo di 
soggettività e col massimo di oggettivazione » (Mengaldo 2011, p. 168).
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rosi epigoni, alcuni anche sotto la sua diretta influenza (è questo il 
caso di Massimo d’Azeglio e Tommaso Grossi), che ora si perdono 
nel limbo del romanzo storico, risorgimentale, sentimentale. Nievo 
è romanziere quasi contemporaneo agli scapigliati lombardi e pie-
montesi, che in genere vengono nominati con definizioni collettive 
e non in quanto singoli autori (ne sono una prova le diverse anto-
logie di racconti scapigliati). Forse per spiegare la singolarità dei 
due autori bisogna tornare ai caratteri propri della narrativa italia-
na dell’Ottocento con cui si è aperto questo intervento. Nella lette-
ratura francese coeva, Balzac, Dumas padre e Flaubert sono grosso 
modo contemporanei tra loro, e in modi diversi rappresentativi del-
la società francese del loro tempo; volgendo lo sguardo alla lettera-
tura inglese, lo stesso si può dire di Dickens, Thackeray, Charlotte 
ed Emily Bronte, Elizabeth Gaskell… Nella prima metà dell’Otto-
cento e almeno fino agli anni ’70, la narrativa italiana era appena 
nata come genere letterario autonomo e separato dalla prosa eru-
dita, dalla poesia di tipo narrativo (fino alla metà dell’Ottocento la 
ballata romantica e la novella romantica in versi restano generi mol-
to praticati), dal melodramma per musica, che è forse il vero con-
corrente del romanzo italiano e ne ritarda la nascita: in quei decen-
ni la narrativa italiana va misurata sulla medietà di romanzieri come 
Varese, Bazzoni, d’Azeglio o, più avanti, Gualdo, Faldella, Cagna, 
e non sulle eccellenze di Manzoni e Nievo, che rappresentano le 
punte più avanzate di un genere che, per assestarsi su esiti di profi-
lo alto e nello stesso tempo diffusi, dovrà attendere (almeno) lo svi-
luppo del verismo.

Opere di Manzoni

Del romanzo storico = Manzoni A., Del romanzo storico e, in genere, de’ com-
ponimenti misti di storia e d’invenzione, Milano, Centro Nazionale Studi 
Manzoniani, 2000, vol. 14, pp. 1-107.

Promessi Sposi = Manzoni, A., I Promessi Sposi. Storia milanese del secolo 17°, 
a cura di Badini Confalonieri L., Roma, Salerno, 2006.

Seconda introduzione = Manzoni A., Seconda introduzione al ‘Fermo e Lucia’, 
in Stella A., Vitale M. (a cura di), Scritti linguistici inediti. 1, Milano, Cen-
tro Nazionale Studi Manzoniani, 2000, vol. 17, pp. 17-28.
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Opere di Nievo

Angelo di Bontà = Nievo I., Angelo di Bontà. Storia del secolo passato, a cura 
di Zangrandi A., Venezia, Marsilio 2008.

Confessioni = Nievo I., Le Confessioni d’un Italiano, a cura di Casini S., Par-
ma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda 1999.
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Riassunto1

L’articolo presenta i diari dello scrittore Carlo Emilio Gadda durante la 
sua esperienza nella Prima guerra mondiale. Lo stile originale, il lessico ric-
co ma a volte essenziale, la descrizione degli eventi personali, come l’opinio-
ne sui fatti politici e militari, ne fanno un documento di grande interesse per 
comprendere quel periodo storico e l’evoluzione successiva della narrativa 
del celebre scrittore lombardo.

Parole chiave: Carlo Emilio Gadda, Prima guerra mondiale, diari, bio-
grafia.

Abstract
The war and prison diaries of Carlo Emilio Gadda.
The article presents the diaries of the writer Carlo Emilio Gadda during 

his esperience in the First World War. His original style, a rich and sometimes 
essential vocabulary, the description of personal events, such as his opinion 
on political and military facts, make it a document of great interest in under-
standing that historical period and the subsequent narrative evolution of the 
famous Lombard writer.

Keywords: Carlo Emilio Gadda, First World War, diaries, biography.

Carlo Emilio Gadda compose le sue annotazioni sui fatti di cui 
fu diretto testimone e su eventi che venivano a lui raccontati dai 
commilitoni e dai comandanti per tutto il tempo in cui il nostro Pa-
ese partecipò alla Grande Guerra, ivi compreso il momento tragico 
della prigionia; e cioè fino al rientro a Milano e al suo congedo de-
finitivo dall’esercito avvenuto il 17 settembre 1919. Il periodo cui 
si riferiscono le notizie si estende dunque per 51 mesi. Tali annota-
zioni, come preferisco chiamarle, furono condensate in sei quader-
ni – non sempre redatti con continuità – giunti a noi ad eccezione 
del terzo intitolato Giornale di guerra: ottobre 1916-1917 che venne 
smarrito in concomitanza della ritirata di Caporetto e non più ritro-

(*) Letta nella seduta pubblica del 25 febbraio 2016.
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vato. Si noti che a guerra finita, tra il 12 e il 14 aprile del ’19, Gadda 
volle rivedere i luoghi dei combattimenti: dall’Altipiano alla valle 
del Natisone attraversata in una «corsa pazza dell’auto» – come egli 
annota – fino a Caporetto. Qui pernotta a Trusnje, sale sul Krasij, 
rivede poi i cofani della sua 470ª Compagnia mitragliatrici, racco-
glie alcuni bossoli “per ricordo”; ma non trova né le sue cassette né 
il diario perduto.

I temi della guerra descritti nei quaderni trovano una parziale 
evocazione già nel secondo volume di Gadda (Il castello di Udine 
edito nel 1934), una coalescenza di scritture sparse, come scrive 
nella Presentazione Guido Lucchini; volume in cui i ricordi di guer-
ra coprono tutta la prima parte. Qui Gadda rievoca il martirio del 
tenente Attilio Calvi colpito sulle nevi dell’Adamello. Carlo Emilio 
racconta: 

L’avevo riveduto, il tenente dagli occhi fermissimi, senza sorriso. Diste-
so al suolo, una coperta grigia, come un sudario, lo ricopriva: nel volto 
viveva lo sguardo. La bufera saliva dal Mandrone, tormentava infatica-
ta il lembo della tenda bianca […]. Crudeltà vetrosa, il nevischio turbi-
nava dentro la tenda, feriva ancora, implacato, il tenente. Dietro di me 
il cappellano gli disse «Coraggio». Rispose in bergamasco: «Cosa devo 
farmi coraggio, che non posso neanche respirare». Il cappellano si ri-
tirò […]. Il tenente Attilio Calvi, supino, rantolava, in un ànsito senza 
conforto. Le mie labbra, dopo quella risposta, non ebbero una parola 
per il morente. Lo guardai a lungo senza osare dir nulla, mi ritirai1.

I diari veri e propri furono dati alle stampe più tardi. Il secondo, 
il quarto e il sesto quaderno dalla Casa editrice Sansoni a cura di 
Alessandro Bonsanti nel 1955, seguiti dall’Einaudi che vi aggiunse 
l’inedito Giornale di Campagna (1965); e quindi dalla Garzanti, la 
quale vi comprese il Taccuino di Caporetto apparso nel 1991, dopo 
la scomparsa dell’autore, a cura di Sandra e Giorgio Bonsanti. Da 
parte mia utilizzerò il testo Giornale di guerra e di prigionia con il 
“Diario di Caporetto” – riedito nel 2015 da Garzanti – derivato dal 
IV volume delle Opere di Carlo Emilio Gadda curato da Dante Isel-
la, sempre della editrice Garzanti.

(1) Gadda 1934, p. 86.
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Diciamo subito che i diari sono redatti con uno stile assai perso-
nale, usando un lessico ricco a volte asciutto e pungente. Non man-
cano giudizi scarnificanti nei confronti delle massime autorità che 
avrebbero spinto in campagna le truppe sprovviste di indumenti 
adatti alla variabilità del clima e all’asprezza dei luoghi, a comin-
ciare dagli scarponi le cui suole esposte alle piogge e alla neve del-
le montagne inevitabilmente si scollavano dopo poche settimane. 
« Ma guardino, ma vedano – scrive rivolto ai fornitori dell’esercito, 
ai burocrati, ai “generaloni” – come è calzato il 5° Alpini! Ma Sa-
landra, ma quello scemo balbuziente d’un re, ma quei duchi e quei 
deputati che vanno “a veder le trincee”, domandino conto a noi, a 
me, del come sono calzati i miei uomini: e mi vedrebbe il re, mi ve-
drebbe Salandra, uscir dai gangheri e farmi mettere agli arresti in 
fortezza: ma parlerei franco e avrei la coscienza tranquilla »2.

È abbastanza noto che Gadda fosse un fervente patriota. Come 
buona parte della gioventù lombarda aveva partecipato alle marce 
che inneggiavano a D’Annunzio e che premevano affinché l’Italia 
scendesse in guerra, osteggiando con i cartelli Giolitti «quel vec-
chio boia labbrone», per usare gli epiteti del vate. Iscritto al Poli-
tecnico di Milano Gadda aveva ottenuto, come era consuetudine 
per gli studenti universitari, il rinvio della chiamata di leva. Ma alla 
dichiarazione di guerra era affluito tra le fila dell’esercito come vo-
lontario; e, a partire dal giugno del 1915, aveva prestato servizio 
quale soldato semplice a Parma, tra i granatieri del primo reggi-
mento. Ma dal 24 agosto risulta inquadrato – su sua richiesta – tra 
gli allievi ufficiali della Milizia territoriale con destinazione al Ma-
gazzino di Edolo dove alloggiava all’Albergo Derna. Ed è appun-
to l’alta Valle Camonica il teatro delle prime operazioni cui assiste 
spostandosi a Ponte di Legno e a Precasaglio. Qui apprende di un 
agguato teso dagli austriaci presso l’ospizio di S. Bartolomeo che i 
nostri credevano abbandonato – il che non era – e dove lasciarono 
quattro morti. Altra tragedia cui assistette fu la caduta di una va-
langa che travolse gli alpini addetti a rifornire gli avamposti al Cor-
no dei Laghi Scuri (21 decessi). Il battesimo del fuoco avvenne al 
6 gennaio del 1916 quando gli shrapnel austriaci, con l’obiettivo di 

(2) Gadda 2015, p. 35.
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colpire le batterie italiane di Taidisso che li disturbavano, disgre-
garono invece la baracca degli allievi ufficiali. Gadda peraltro ri-
mase indenne.

Superati gli esami con gli altri allievi ufficiali, il 27 febbraio arri-
vò l’ordine di partenza dalla base di Ponte di Legno, con lo zaino in 
spalla e al seguito di un “carreggio” di un battaglione. « La marcia 
iniziatasi verso le 8 – egli annota – finì alle 14 circa: fu lenta e fati-
cosetta ». In effetti, per portarsi a Edolo da Ponte di Legno vi sono 
da percorrere una ventina di chilometri quantunque la strada sia 
in discesa3. Subito dopo arrivò la prima licenza trascorsa a Milano 
dove rivide il fratello Enrico, anche lui volontario. E con questa no-
tizia ha termine la prima tranche dei diari. La cui stesura viene ri-
presa, solo dopo qualche mese, con la partenza da Torino avvenuta 
il 2 giugno con destinazione Vicenza. Qui il reparto dei soldati con 
i muli e i bagagli trova sistemazione allo Stallo dell’Arena, mentre 
l’ormai sottotenente del 5° Reggimento alpini prende alloggio in 
una abitazione in via S. Rocco 42. Gadda, non nuovo ad annotare 
anche gli appuntamenti galanti, viene attratto dalla padrona di casa 
« una bella signora di dimensioni matronali, in vestaglia e pantofole 
e (però) incinta »4. Nei quindici giorni in cui il reparto rimane nel-
la città dei Berici – che allora non arrivava ai 55.000 abitanti – egli 
assiste a più di un bombardamento da parte di aerei austriaci con 
crolli di case e diverse vittime.

L’ascesa al fronte dell’Altipiano avviene attraverso Breganze e 
Calvéne. Le località in cui il gruppo di Gadda, provvisto di bagagli 
pesanti e di mitragliatrici portate dai muli, sono quelle a meridio-
ne del Bosco di Cesuna tra i monti Carriola, Zovetto, Magnabo-
schi, Lémerle. Come aveva fatto del resto con le postazioni dell’A-
damello, Gadda riproduce interessanti e puntuali cartine. Annota 
anche gli incidenti accorsi, come lo scoppio di bombe a mano per 
l’inavvertenza di qualche soldato e/o quello di un cannone da 305 
piazzato sotto il monte Magnaboschi. Egli è abbastanza informa-
to degli eventi esterni. Ad esempio si rammarica della scompar-
sa del maresciallo Horatio Halbert Kitchener per l’affondamento 
dell’incrociatore Hamshire e per l’esecuzione capitale di Cesare 

(3) Ibid., p. 90.
(4) Ibid., p. 101.
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Battisti da lui incontrato di persona in Valcamonica. Non sempre 
si combatte ed è in tali circostanze che lo spirito di Gadda, in ge-
nere inquieto, cede alle malinconie, magari accompagnate dai ri-
cordi delle ristrettezze economiche subite dalla sua famiglia e pro-
vocate da scelte errate fatte dal padre – scomparso nel 1909 – e che 
costrinsero la madre Adele Lehr, una ungherese nata nella Verona 
austriaca nel 1861, a spingersi a Modica, nella lontana Sicilia, per 
arrotondare il suo stipendio di insegnante di lettere, con l’incarico 
di direttrice scolastica.

Gadda si rianima e dà il meglio di sé con l’azione. Incaricato di 
trovare con il tenente Antonelli la collocazione per 12 mitragliatri-
ci – erano arrivate le nuove Fiat e le Saint Etienne – per appronta-
re una linea difensiva tra la punta del Cengio e la valletta tra Lém-
erle e Magnaboschi, Gadda descrive in maniera analitica le pareti 
dei monti; ma anche le martoriate distese dell’Altipiano non sfug-
gono alla sua attenzione. « Tutta la zona del Pianoro Cengio, Barco 
e annessi – egli scrive – rivela le traccie della passata battaglia nelle 
buche di esplosione, nel semenzaio dei bossoli, ecc. ». In quei luo-
ghi vide anche i cannoni 149 fatti saltare dai nostri soldati con la ge-
latina al tempo della prima ritirata5. Un episodio gustoso è quello 
dell’ispezione notturna che egli fece a due postazioni di mitraglia-
trici in cui i “serventi” di destra erano svegli e sull’allerta e quelli di 
sinistra tanto pesantemente addormentati « che io potei asportare 
la culatta mobile, parte essenziale del meccanismo di caricamento 
e di sparo, senza che si svegliassero ». Quando il sergente Franchi 
spiegò loro a quali conseguenze sarebbero andati incontro per tale 
menda si misero a piangere. Per la generosità di Gadda se la cava-
rono con dieci giorni di prigione6.

Con i soldati Gadda fu poi a Canove completamente devastata. 
Dall’Albergo del Paradiso essi asportarono delle porte, due stufe 
di ghisa e altro materiale utile per l’approntamento dei ricoveri per 
il periodo invernale. Quando tacciono le artiglierie fervono i lavo-
ri per piazzali, per nuovi appostamenti e trincee. Ci si alza alle cin-
que e si torna alle sette. Uno dei percorsi è quello per la rotabile di 
Langabisa, Boscon, selletta di Lémerle, Magnaboschi, Zovetto – 20 

(5) Ibid., p. 168.
(6) Ibid., p. 187.
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chilometri tra andare e tornare. Scrive il nostro Carlo Emilio al ri-
guardo il 18 settembre del ’16: 

Vari aspetti pittorici della guerra […] mi piacerebbe poter ricordare: 
monti spelacchiati dal bombardamento (Busibollo), prati pieni di gra-
nate e di trincee campali sullo Zovetto; sepolture nelle buche di esplo-
sione; ecc. Anche nelle pinete (vi è qualcosa da tenere nella memoria): 
uomini intirizziti che si scaldano al fuoco rosso dei pini nell’oscurità 
mattinale e serale; tende, baracche di pino. Le foreste van diradandosi 
per il diboschimento: noi stessi per costruire le nostre baracche, co-
gliendo un pino qua e l’altro là abbiam cooperato alla distruzione7.

Nei diari emergono anche vari episodi di economia domestica. 
La sorella Clara, rimasta da sola a Milano, è quasi all’asciutto di sol-
di. Gadda provvede con l’invio di cinquanta lire. Nelle ristrettezze 
accennate egli fa molta attenzione alle spese. Ha da ridire, poi, che 
la mamma si sia fatta convincere dalla signora Dodoni ad acquisire 
cartelle della Banca Popolare pur pagandole a rate. « Avrebbe fatto 
meglio, soggiunge, ad acquistare altri titoli ». A suo parere insom-
ma la mamma non dimostra «sufficiente oculatezza amministrati-
va», tant’è che egli, pur inviando varie somme a Milano, si guar-
dava bene dallo spogliarsi completamente dello stipendio, perché 
le donne di casa, a suo dire, «avrebbero speso tutto»8. Aveva infat-
ti preferito farsi accendere un libretto postale dall’amico Semenza 
dove erano depositate almeno un migliaio di lire. La mamma era in 
seguito partita per Modica, grosso centro del ragusano che allora 
aveva più abitanti di Vicenza, accompagnata fino a Messina dallo 
zio Carlo; solo che non aveva chiesto prima il prezzo dell’albergo 
dove alloggiava e che si era rivelato esoso: così se ne andava buona 
parte del maggior guadagno su cui aveva contato.

Lavorando sul Busibollo Gadda assistette attorno al 26 ottobre 
del ’16 al cannoneggiamento nemico del Dente del Pasubio che 
andò avanti tutta la notte. Questa seconda tranche di diari si con-
clude con l’ordine, portato da un capitano aiutante di campo, per 
tutti i reparti acquartierati in Spiazzo Langabisa di partire alle 8 di 
sera dello stesso 26. « Quindi Carlo Emilio Gadda Duca di Sant’A-

(7) Ibid., p. 209.
(8) Ibid., pp. 196-197.
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quila (Gaddüs) – come si firma, celiando – parte col piede sinistro e 
si avanza con passo scozzese verso Malga Fossetta per partecipare, 
se pur si farà, all’offensiva del 20° Corpo d’Armata »9.

Dopo un’interruzione di quasi un anno, i diari riprendono a par-
tire dal 5 ottobre del ’17 dalla località di Sverinaz (Clodig) situata a 
10-12 chilometri a nord-est di Cividale del Friuli, dove era acquar-
tierata la 470ª Compagnia mitragliatrici cui il sottotenente Gadda 
con i suoi alpini afferiva. In relazione a questo terzo fronte partico-
larmente incisivo e drammatico è quanto si legge nel memoriale: La 
battaglia dell’Isonzo in cui i reparti del nostro assieme ad altri grup-
pi si ritrovano oltre il fiume nel momento in cui il ponte di Terno-
va era stato fatto saltare. La passerella costruita con pali via via ag-
giunti tenuti insieme da fili del telefono – che l’autore riproduce in 
varie figure – si rivelava del tutto insufficiente per smaltire le truppe 
e gli animali con le armi pesanti che si addensavano in ritirata sulla 
sinistra del fiume. Dopo aver risalito l’Isonzo alla disperata ricerca 
di un ponte e accertatosi che era davvero crollato quello di Terno-
va, il reparto di Gadda ritornò alla passerella. Accovacciati tra gli 
arbusti per non farsi scorgere vi trovarono il gruppo del sottote-
nente Cola, il quale, piangendo, gli indicò le truppe tedesche al di 
là dell’Isonzo. Lasciamo a questo riguardo ricostruire la scena allo 
stesso Gadda: 

Eravamo circondati e c’era di mezzo l’Isonzo: i tedeschi di là, noi di 
qua; la nera fila dei nemici proseguiva verso Ternova, altri salivano le 
montagne dell’opposta riva; qualche crepito di fucileria. Pareva che 
non si curassero di noi; e avevano ragione: l’Isonzo era una barriera 
insuperabile. Pensai di sparare loro contro – il reparto aveva ancora 
le mitragliatrici con le munizioni –, ma Cola me ne dissuase perché il 
nostro fuoco avrebbe ucciso qualche tedesco, ma avrebbe fatto stermi-
nare i nostri soldati adunati alla passerella su cui erano puntate le loro 
mitragliatrici10. 

Gli italiani cominciarono a guastare le armi prima che l’alpino 
De Candido uscisse con il fazzoletto bianco. « Ai piedi della passe-
rella – si legge nel Memoriale – il flutto travolgente, brutale dell’I-

(9) Ibid., p. 219.
(10) Ibid., pp. 302-303.
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sonzo lambiva un mucchio di fucili, mitragliatrici Fiat, nastri, roba, 
ecc. Di là la sentinella tedesca ci guardava passare osservando che 
non avessimo armi. Altre sentinelle armate custodivano dei pri-
gionieri, raccolti nel prato soprastante, il prato dell’adunata delle 
13.20 del 25 ottobre ». Gadda conclude: 

Finiva così la nostra vita di soldati e di bravi soldati, finivano i sogni 
più belli, le speranze più generose dell’adolescenza: con la visione del-
la patria straziata, con la nostra vergogna di vinti iniziammo il calvario 
della dura prigionia, della fame, dei maltrattamenti, della miseria, del 
sudiciume. Ma ciò fa parte di un altro capitolo della mia povera vita, e 
questo martirio non ha alcun interesse per gli altri11.

Questo scriveva a Rastadt – o Rastatt, come egli usa – cittadina 
dell’attuale Baden - Württemberg nel dicembre dell’infausto 1917. 
In effetti, dopo marce defatiganti spesso sotto la pioggia, pernotta-
menti all’addiaccio e vari tratti di ferrovia, i prigionieri trovarono 
una prima sistemazione stabile nel campo di Radstadt. Gadda vi re-
sterà fino al 27 marzo 1918 per passare poi a Celle (che egli chiama 
Celle-lager) nella bassa Sassonia, sempre afflitto – assieme agli altri 
prigionieri – da una fame endemica. L’unica nota positiva fu il gra-
duale apprendimento del tedesco. A Celle i prigionieri ricevettero 
la visita del nunzio pontificio Eugenio Pacelli. Tra brutalità, orro-
ri, malnutrizioni e conseguenti decessi che si possono facilmente 
immaginare, la vita si trascinò per tutta la primavera e l’estate del 
1918. Dopo tanta tristezza, certo un grande entusiasmo recarono le 
vittorie alleate e la notizia dell’armistizio che preludevano la libera-
zione dallo stato di schiavi – sono parole del nostro – e il prossimo 
rientro. Ma le pene di Gadda non erano finite, purtroppo, perché a 
Milano apprende che il fratello Enrico era caduto in azione di guer-
ra con l’aereo. Notizia che evidentemente i suoi gli avevano taciuto 
per non addolorarlo durante la prigionia in Germania.

Dovendo riassumere, a mo’ di conclusione, i punti salienti dei 
diari, a me pare che essi rappresentino anzitutto una fonte atten-
dibile e realistica degli eventi bellici, estesa – per quanto attiene ai 
combattenti – dai comandanti ai semplici soldati, oserei dire este-

(11) Ibid., p. 308.
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sa anche agli animali data l’attenzione che Gadda riserva ai tenaci 
muli, compagni inseparabili nei trasferimenti e nelle ascese lungo 
i sentieri impervi; e senza il cui aiuto non era possibile combatte-
re sulle montagne. Quegli eventi vengono poi inseriti – per quan-
to riguarda i luoghi – in una descrizione topografica e logistica suf-
fragata dal sistematico uso delle cartine e delle figure da lui stesso 
composte. Esse accompagnano tutti i luoghi dei fronti – Adamel-
lo, Altipiano dei Sette Comuni, Isonzo – in cui ebbe l’occasione 
di combattere. Aggiungerei alle cartine menzionate le fotografie 
che fanno da eccellente corredo al volume Il « mio » Gadda del mio 
amico e allievo Arnaldo Liberati, erede dell’Archivio Gadda. In se-
condo luogo i diari pongono in evidenza i legami e il sistema de-
gli affetti della famiglia Gadda, pur non sottacendo i contrasti che 
emergono al suo interno e in particolare quelli con la madre. Gad-
da ebbe poi vivo il senso dell’amicizia e numerosi sono perciò i vin-
coli che lo collegano con vari personaggi, specie con coloro che 
condivisero l’idea del servizio e del sacrificio anche supremo of-
ferto alla patria. A Bonaventura Tecchi, tra l’altro, verrà dedicata 
quanto meno una parte degli scritti.

Un capitolo a sé meriterebbe l’aspetto caratteriale e il comples-
so sistema, per così dire, umorale che opprimeva spiritualmente 
Gadda, come ho detto, nei momenti di inazione rendendolo triste, 
malinconico, afflitto e perciò chiuso in sé stesso. Non posso infine 
ignorare l’aspetto economico che spesso si interseca con le vicende 
patrimoniali della famiglia Gadda. Per uno storico dell’economia 
leggere notizie sui salari, sui prezzi, sul costo della vita, sull’inflazio-
ne in atto, ecc.; ebbene tutte queste notizie possono appagare una 
lettura estesa, non sempre facile e comunque impegnativa.
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CENNI PER UNA STORIA DEI MEDICI EBREI  
DI VERONA FRA TOLLERANZA E PERSECUZIONE 

(SECOLI XIII-XIX) *

Riassunto1

Attraverso varie pubblicazioni storiche e con una ricerca meticolosa pres-
so l’Archivio di Stato di Verona si è potuto raccogliere svariate notizie su 60 
dottori in medicina, di origine ebraica. Essendo ritenuti più edotti dei loro 
colleghi cristiani, i medici ebraici furono preferiti da papi e sovrani benché le 
leggi da costoro emanate proibissero loro di curare i Cristiani.

Parole chiave: medici ebrei, Ghetto, Verona, marrani, conversione, bol-
le papali.

Abstract
Historical outlines on the Jewish doctors in Verona between tolerance and 

persecution (13th-19th centuries).
The essay has collected a lot of informations about 60 Jewish physicians, 

referring to several historical publications and through a meticulous re-
search at the State Archives in Verona. Jewish doctors were excluded from 
the centers of scientific power and forbidden in treating catholics. Neverthe-
less, they were preferred by popes and kings, as they were considered to be 
more experienced than their Christian colleagues.

Keywords: Jewish doctors, Jewish Ghetto, Verona, marranos, conversion, 
Papal bulls.

Premessa
Sulla scorta di documenti depositati presso l’Archivio di Stato di 

Verona e con l’ausilio di varie pubblicazioni, ho redatto un elenco 
di medici e chirurghi ebrei che esercitarono nella città atesina dal 

(*) Presentata dal m.e. Vasco S. Gondola. Letta nella seduta pubblica del 1 marzo 
2016. Il presente saggio ripercorre e approfondisce un contributo analogo pubblicato 
in “Verona Medica” (giugno 2015). Ringrazio Bruno Chiappa e Giovanni Rapelli per 
i validi suggerimenti.
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XIII al XIX secolo. Alcuni di essi diedero un contributo determi-
nante ai progressi della medicina ed entrarono a far parte della sua 
storia. Il presente saggio intende essere propedeutico a più ampie 
investigazioni.

1. Ebraismo e medicina
Nel Medioevo la medicina ebraica, insieme con quella araba, 

godeva di grande considerazione presso i potenti e molti membri 
dell’ebraismo scelsero per tradizione la professione medica che 
conferiva grande credito dentro e fuori la loro comunità. Nono-
stante fossero esclusi dai centri di potere scientifico i medici ebrei 
erano più preparati dei loro colleghi cristiani e più attenti al rap-
porto mente-corpo. I principali motivi che facilitarono gli Ebrei 
nella professione d’Esculapio furono essenzialmente: la possibilità 
di consultare i trattati di medicina arabi nella versione originale, la 
conoscenza di astrologia e alchimia, e l’osservanza di precetti igie-
nici imposti da precise norme religiose, che attribuivano grande va-
lore alla cura esterna del corpo procurata con abluzioni e unzioni, 
ma soprattutto a quella interna ottenuta attraverso evacuazioni re-
golari e il salasso1.

2. Ebrei archiatri e medici alle corti reali
Medici rabbini hanno curato papi e regnanti in un periodo in cui 

i loro correligionari subivano forti discriminazioni. Nel Trecento, 
alla corte di Avignone ben sei ebrei conseguirono l’invidiato ruolo 
di medici personali del pontefice, consuetudine proseguita anche 
nei secoli successivi grazie alla benevolenza di altri papi che per-
misero ai medici giudaici di esercitare la loro arte. Tuttavia, le di-
sposizioni papali, come quelle dei sovrani, furono sempre ispirate 
all’intolleranza2.

Nel 1310 Federico III di Sicilia, confermando quanto già dispo-
sto da Federico II stabiliva che nessun ebreo osasse « esercitare l’ar-
te di medicare nei confronti di un cristiano […] o dargli medicina-

(1) Cosmacini 2001, pp. 37-41; 170.
(2) Le minacce di scomunica più volte reiterate da parte dei Concili (1241,1246, 
1272, 1283) rimasero senza effetto e il popolo, i papi e i re in primis, continuarono a 
rivolgersi a medici e chirurghi ebrei (Cosmacini 2001, pp. 118-119).
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li », pena 12 mesi di carcere per il medico e 4 mesi per il paziente. 
Nel 1412 Caterina di Lancaster, reggente del figlio Giovanni II di 
Castiglia3, proibiva agli Ebrei « di essere farmacisti, medici e chi-
rurghi di malati cristiani », mentre una bolla dell’antipapa Benedet-
to XIII (pontificato 1394-1422) imponeva che nessun ebreo eser-
citasse il mestiere di medico, chirurgo, farmacista, droghiere. Con 
tutto ciò, nel 1421, la bolla di Martino V (1417-1431) cassava i di-
vieti dell’antecedente papa permettendo agli Ebrei spagnoli di cu-
rare anche i Cristiani e concedeva l’esercizio di tutte le professioni, 
comprese quelle di banchiere e di mediatore. Medici ebrei esercita-
rono anche alla corte angioina e a quella aragonese4.

Lo spirito di tolleranza venne meno dopo il Concilio Ecumenico 
di Basilea (1434), che sancì che nessun ebreo potesse essere dichia-
rato medico pubblico, ne ricevere diplomi accademici. Papa Eu-
genio IV (1431-1447), che ereditò come curanti il medico Elia da 
Fermo (già archiatra di Martino V) e il chirurgo Leucio, concesse 
comunque ai medici ebrei di medicare anche i cristiani. L’intolle-
ranza contro questa categoria, che si era attenuata sotto il pontifica-
to di Eugenio IV riprese vigore con la predicazione dei Francescani 
e in particolare di Giovanni da Capestrano5.

Mentre le autorità pontificie si accingevano a rinchiudere gli 
ebrei nei Ghetti, l’archiatra papale continuava a essere un ebreo6. 
Alla corte di Giulio III (1550-1555) si avvicendarono i medici Elie-
zer ha-Cohen da Viterbo, Vitale Alatino de Pomis da Spoleto, Te-
odoro de’ Sacerdoti e Giovanni Rodrigo Amato (alias Amato Lu-
sitano, di origine marrana)7, noto dopo l’abiura come Giovanni 
Rodriguez di Castelbranco, nel Portogallo, che minacciato dall’In-
quisizione, nel 1540 si era rifugiato in Italia. Nel 1536, pubblicò 
l’Index Dioscoridis e, nel 1540, Curationum medicalium centuriae, 
una raccolta delle sue esperienze mediche che gli valse l’assegna-

(3) Questo sovrano, nel 1468 si affidò ad Abiatar ben Crescas, chirurgo oftalmoiatra 
ebreo, che lo operò di cataratta a entrambi gli occhi restituendogli la vista (Cosmaci-
ni 2001, p. 125).
(4) Cosmacini 2001, p. 150.
(5) Ibid., pp. 159-161.
(6) Marini 1784, pp. 414-418.
(7) Dallo spagnolo marrano “porco”, termine spregiativo dato fino al XVIII secolo da-
gli spagnoli ai musulmani e agli ebrei convertiti al cristianesimo (Pullan 1985, p. 270).
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zione della cattedra di medicina all’università di Ferrara. Rimase in 
Italia per quindici anni soggiornando, oltre che a Roma, ad Ancona 
e a Pesaro. Poi si trasferì a Ragusa (Dubrovnik) e infine, per sfug-
gire alle persecuzioni di Paolo IV, a Salonicco dove morì nel 15688. 
La medicina era « una carriera liberale che i papi non solo avevano 
autorizzato, ma addirittura costantemente incoraggiato […] nono-
stante le decisioni contrarie dei vari Concili », ma per la classe me-
dica ebraica non fu mai vita facile9. Fino alla metà del Cinquecento, 
in tutta la Repubblica di Venezia, i medici ebrei godevano di una 
serie di vantaggi. Previa dispensa papale, le università conferivano 
loro il dottorato10, e sebbene fosse loro interdetta la facultas docen-
di et examinandi, potevano cooperare con i colleghi cristiani. Lo 
scenario mutò alla metà del secolo XVI con papa Paolo IV (1555-
1559). Con la bolla Cum nimis absurdum (14 luglio 1555)11 l’insi-
cura situazione degli ebrei nei territori pontifici, ma anche in quelli 
non governati dal pontefice, volse al peggio soprattutto con le suc-
cessive bolle. Quella del 1555 vietava ai cristiani12 di farsi assistere 
da medici ebrei e, ritenendo « assurda e disdicevole la convivenza 

(8) Cosmacini 2001, p. 136.
(9) Ibid, p. 157. 
(10) In Italia, tra la metà del XVII e i primi anni del XVIII secolo esistevano 14 Col-
legi Medici. Erano di due tipi: legati a un’istituzione universitaria come quello pata-
vino, con diritto esclusivo sul conferimento dei dottorati, oppure ad alcune città nel 
cui territorio esercitavano la propria giurisdizione. In teoria, il dottorato concesso da 
un’università avrebbe dovuto autorizzare all’esercizio della professione senza limiti 
territoriali, ma di fatto i Collegi cittadini tendevano a pretendere un ulteriore esame 
da tenersi davanti al Collegio stesso. Era prassi comune perfezionarsi sotto la guida 
di un collegiato per poter avere maggiori opportunità di superare l’esame o di en-
trare nel Collegio (Dal Prete 2008, pp. 26-27). « Tutti li Studi Generali del mondo » 
furono elencati da Antonio Dall’Oglio, bidello del Collegio dei Medici Fisici di Ve-
nezia. Quelli italiani erano in Padova, Venezia, Bologna, Pisa, Siena, Pavia, Torino, 
Roma, Napoli, Salerno, Ferrara, Parma, Macerata, Fermo, Perugia, Modena. In Sici-
lia: a Messina e Catania (ASVr, US, reg. 266 bis, cc. n.n.). Sul Collegio Medico verone-
se nel XVI secolo si veda Pastore 1993. 
(11) È la prima delle bolle papali, seguita dalla Hebraeorum gens del 1569 emanata da 
Pio V (1566-1572) e dalla Caeca et obdurata del 1593 di Clemente VIII (1592-1605), 
definita “bolla infame” dallo storico Attilio Milano (Milano 1963, pp. 244-262).
(12) Dopo il IV Concilio Lateranense (1215), contro i medici ebrei era stata concepi-
ta l’accusa di esercitare la medicina, non tanto per la salute, quanto a detrimento dei 
cristiani (Cosmacini 2001, p. 92). 
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tra ebrei e cristiani », auspicava la nascita dei ghetti « tanto nell’Ur-
be che in ciascuna città sottomessa alla Chiesa Romana »13.

Nell’alternarsi di rigore e di moderazione, di espulsione e di 
ghetti, gli Ebrei dovettero misurarsi con un mondo cristiano intol-
lerante e sospettoso. Dopo Paolo IV l’atteggiamento dei papi fu 
vario. Pio IV (1559-1565) fu meno severo del suo precursore an-
che se con la bolla In Sacrosanta (13 novembre 1564) obbligava alla 
professione di fede per conseguire qualsiasi tipo di laurea14. I Con-
ti Palatini e la Magistratura dei Riformatori dello Studio di Padova 
aggirarono l’ostacolo e per tutto il Seicento e nel secolo successivo 
concessero agli ebrei presenti nella Repubblica Veneta di addotto-
rarsi in medicina15. Così, tra il 151716 e il 1721 ottennero tale laurea 
circa 250 studenti ebrei, tra il 1617 e il 1699 furono 142, e 162 fra il 
1700 e il 1794, di cui 105 provenienti dalle terre venete o soggette 
alla Repubblica di Venezia17.

I medici ebrei delle corti europee erano esentati dal dotarsi degli 
obbligatori distintivi imposti ai loro correligionari, mentre a Roma 
già nel secolo XIV gli «esperti in medicina teorica e pratica» erano 
esonerati dall’indossare il tradizionale tabarro rosso nell’esercizio 
delle loro funzioni. Presso la corte napoletana, non mancò la pre-
senza di medici ebrei durante il regno di Carlo, Roberto e Giovan-
na I d’Angiò. Sotto i successivi Ladislao d’Angiò-Durazzo e la so-
rella Giovanna II, che nel 1414 gli successe al trono, i medici ebrei 
usufruirono di ottime posizioni e alcuni furono dispensati dal por-

(13) Caffiero 2011, p. 3.
(14) Nel 1581 pure Gregorio XIII (1572-1585), pubblicando la durissima lettera In-
novationis constitutionum Pauli Quarti et Pii Quinti contra Medicos Hebreos, riallac-
ciandosi ai provvedimenti dei predecessori, confermava l’assoluto divieto, previsto dal 
IV Concilio Lateranense, per i cristiani di avvalersi delle terapie di curanti ebrei (Di 
Nepi 2011, pp. 148-149). 
(15) Castaldini 2008, pp. 152-158. Dopo Venezia, Padova fu un importante centro 
ebraico, non solo per il nucleo più cospicuo di ebrei, ma perché sede di importanti ac-
cademie ebraiche. La sua Università degli Studi attirava studenti israeliti da tutta Eu-
ropa che vi frequentavano i corsi di medicina.
(16) Nessun ebreo veronese pare si sia addottorato in medicina a Padova nel Cinque-
cento (Carpi, Segre, Toaff 1986, pp. 62-91).
(17) Ioly Zorattini 1986, p. 473; Castaldini 2008, p. 155; dati discordanti in Cosma-
cini 2001, p. 225.
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tare ben in vista la “rotella di panno gialla”18; altri ebbero funzioni 
pubbliche e piena facoltà di curare i cristiani19.

3. Il Ghetto di Verona
I ghetti erano stati previsti dalla bolla papale Cum nimis absur-

dum del 1555, ma la loro introduzione nelle città italiane ed eu-
ropee fu piuttosto lenta. A Venezia, invece, già nel 1516 il Senato 
Veneto aveva disposto di serrare gli Ebrei « in certo loco nominato 
Gheto »20. All’interno di esso si trovavano sinagoga, fondachi e ri-
vendite di ogni tipo. Non mancavano le tipografie, dai cui uscirono 
centinaia di libri.

Il Ghetto di Verona venne istituito alla fine del secolo XVI, dopo 
venticinque anni di tentativi per individuare un luogo adatto per la 
segregazione. Situato nel centro della città romana e medievale in 
prossimità della Piazza Grande (Piazza Erbe), tra la Via Nóva (Via 
Mazzini) e la Strada delli Pellizzari (Via Pellicciai), in uno spazio 
« comunemente nominato sotto i tetti »21. Definitivamente approva-
to nel gennaio 1599, fu eretto nei mesi successivi dopo le disposi-
zioni di apertura e severa chiusura notturna e divieto incondizio-
nato ai Cristiani di accedervi durante il giorno, tranne che per i 
procacciatori d’affari per i loro commerci. Due robuste porte fu-
rono collocate ai due estremi: in Via Portici e in Via Pellicciai, cu-
stodite da guardiani cristiani « homeni de bona fama » stipendiati 
dall’Università degli Ebrei. Agli abitanti era permesso uscire dal 

(18) Questo distintivo lo aveva già “inventato” il califfo Omar nel 640, imponendolo 
agli infedeli come marchio infamante, mentre il IV Concilio Lateranense (1215) lo ap-
provò per evitare promiscuità tra i gruppi. Ma passò oltre un secolo prima che il prov-
vedimento trovasse applicazione. La Repubblica Veneta lo adottò nel 1394. Nel 1422 
venne imposta agli ebrei veronesi una “O” maiuscola da portare sopra la veste e ben 
visibile. « Tale segno fu usato per circa 40 anni e poi sostituito con una stella. […]. In 
seguito, s’introdusse l’obbligo per gli uomini di indossare un berretto rosso e poi gial-
lo, e per le donne di coprire il capo con un velo giallo che scendesse fin sulle spalle: 
era lo stesso abbigliamento delle prostitute che poi fu mutato in colore rosso » (Perez-
zani 1996-1997, p. 11). 
(19) Cosmacini 2001, p. 151.
(20) Il Ghetto ebraico più antico del mondo fu istituito a Venezia, nel sestiere di Can-
naregio, dove erano attive molte fonderie di bombarde. Proprio dal veneziano getàr, 
che significa “fondere”, sembra derivare il termine ghetto.
(21) ASVr, AACVr, b. 209, proc. 2104, c.n.n., proc. 2119, anni 1598-1607 e ss.; cfr. 
Castaldini 2008, pp. 11-12, n 39.
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quartiere solo di giorno e, in tutto il dominio della Repubblica, con 
proclama del 29 luglio 1516 si intimava ai medici del Ghetto, qua-
lora fossero stati chiamati di notte a visitare fuori dalle loro mura 
o che dovessero rientrare tardi, di informare i custodi sul motivo, 
nome e luogo di residenza del paziente visitato22.

Nel proclama dell’11 marzo 1642 i Provveditori alla Sanità di 
Verona ribadirono che i privilegi e le licenze dei medici ebrei che 
volevano esercitare dovevano essere riconosciuti prima dal Colle-
gio dei medici23 e poi confermati dal magistrato con « espressa proi-
bitione di poter in maniera alcuna medicare Cristiani, potendo solo 
eseguir la professione suddetta nel Ghetto » in pena di ducati cento 
e un anno di prigione24. Dall’inizio del Settecento ci fu più tolleran-
za: medici ebrei presero in cura pazienti cristiani e medici cristiani 
poterono curare pazienti ebrei, come si può evincere dai registri dei 
morti dell’epoca.

4. Medici ebrei a Verona
Non sono che sporadiche le attestazioni sui medici ebrei che 

operarono in città fino al XVII secolo. La prima riguarda Abr ̄ah ̄am  
ibn ‘Ezr ̄a, nato tra il 1089 e il 1092 a Toledo o a Tudela (capitale 
della Merinidad Navarra), conosciuto anche come Abraham Iuda-
eus, Abraham Abenare o Abenèzra. Medico itinerante, grammati-
co, matematico, astrologo, astronomo, secondo la narrazione tradi-
zionale raggiunse Egitto, Palestina, Mesopotamia, Persia e India. 
Tra il 1140 e il 1148 sostò a Roma, Salerno, Lucca, Mantova e a Ve-
rona. Incerto il luogo dove avvenne il decesso: alcuni indicano la 
Palestina, altri a Roma nel 116425, altri dicono a Calahorra nel 1167. 
Nel XIII secolo fu attivo Hillel ben Shamuel da Verona26, nato pre-
sumibilmente nel 1225, ma non necessariamente a Verona dove suo 
nonno, il talmudista Eli‘ezer ben Šemu’el, era presidente del tribu-
nale rabbinico27. Hillel fu medico aristotelizzante, filosofo, talmu-

(22) ASVr, AACVr, b. 209, proc. 2119, c.n.n.
(23) Il Collegio dei Medici ebbe origine sotto gli Scaligeri (Dal Prete 2008, p. 26, n 4).
(24) ASVr, US, reg. 266 bis, c.n.n., copia ms. 
(25) Cosmacini 2001, p. 101.
(26) Cervetto 1834, p. 12.
(27) Pavoncello 1957, p. 40.
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dista e traduttore dal latino di circa quaranta trattati di medicina28. 
Scarse le notizie intorno a lui e alla sua famiglia, tanto da prestarsi a 
molte ipotesi ricavabili particolarmente dalla sua corrispondenza e 
da alcune testimonianze. Morì, forse, nel 129529. Nulla si sa invece 
dei medici Guglielmo e Lazzaro, che pure vissero e lavorarono in 
città nella seconda metà del Quattrocento30. Nel XVI secolo, nella 
Comunità ebraica di Verona esercitavano tre medici: Yakov, figlio 
del defunto Asher, menzionato nel 1560 in un elenco di persone 
che fanno elemosina; mentre nella lista dei posti assegnati in sina-
goga nel 1563 compaiono Zion e Lazar. Quest’ultimo, nel 1567 ri-
sulta presente all’assemblea della comunità31.

L’elenco che segue, ordinato in sequenza alfabetica, riporta i 
nomi di altri medici e chirurghi che operarono a Verona. Ove è sta-
to possibile si è collegata la data del privilegio (laurea), quella di 
approvazione (abilitazione) del Magistrato di Venezia dopo il prati-
cantato, con alcuni elementi bio-bibliografici. Data e causa del de-
cesso sono forniti dai registri dell’Ufficio di Sanità dello Stato Civi-
le. Restano comunque ampi spazi di approfondimento.

Michelangelo Asson, nato a Verona il 21 giugno 1802, si spense a 
Venezia il 3 dicembre 1877 colpito da ictus apoplettico. Studiò me-
dicina e chirurgia a Pavia e a Padova e per qualche anno esercitò la 
professione medica a Verona; nel 1831 si trasferì a Venezia prece-
duto dalla fama di medico preparato e di abile chirurgo. Professore 
di anatomia e di clinica chirurgica presso la Scuola Medica di Vene-
zia, fu membro dell’Istituto Veneto e di altre Accademie italiane ed 
estere, ufficiale dell’Ordine dei ss. Maurizio e Lazzaro. Le sue pub-
blicazioni furono circa 120; quattro le opere inedite32.

(28) Fu autore del Libro delle retribuzioni dell’anima, dove riprenderebbe elementi del-
la polemica antiaverroistica presente nel De unitate intellectus di Tommaso d’Aquino.
(29) Zonta 2004; Cosmacini 2001, p. 150.
(30) Varanini 2005, p. 14, nn 78-81.
(31) Roncolato 2011, p. 144, n. 903. 
(32) Pavoncello 1960, pp. 54, 55. Asson nel 1838 entrò nell’ospedale veneziano come 
assistente medico-chirurgo con l’obiettivo di dedicarsi alla ricerca scientifica in ana-
tomia e medicina operatoria sul cadavere. Pubblicò due saggi di investigazioni anato-
miche sull’encefalo e sulle sue dipendenze (1836-1839). Nel settore delle lesioni arte-
riose a carattere cronico, nel 1839 e nel 1841, diede alle stampe interessanti contributi 
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Girolamo Basilea, chirurgo, figlio del medico Grassin, è attesta-
to nell’anagrafe del 180833.

Giacob Grassin34 Basilea, figlio di Marco Isach. Dottorato in fi-
losofia e medicina a Padova il 23 marzo 1735 e registrato nel 1750 
come medico di classe media35, è citato in alcuni atti di morte fra il 
1741 e il 1750 come Jacob Grassin Basola36. Nel 1754 divenne colla-
boratore del medico e rabbino Menachem Navarra. Morì a 72 anni il 
26 novembre 1781, assistito dal medico veronese Leonardo Targa37.

Leon Samuel Basilea, del fu dottor Giacob Grassin e Rachele Ba-
sevi Cervetto, dottorato a Padova il 1° luglio 1774, ottenne da Vene-
zia la licenza ad esercitare il 30 luglio 1777. Protomedico di Verona, 
morì il 12 aprile 1818 a 63 anni38. Aderì alla Massoneria39, fu autore 
del fondamentale lavoro scientifico Dell’inoculazione del vaiuolo in 
tempo di epidemia del morbo stesso: discorso fisico-pratico (1790)40.

Salomon Basilea, figlio del dottor Giacob Grassin. Licenziato in 

sull’arteriasi cronica, sugli aneurismi e sulle lesioni coronariche in un caso di angina 
di petto, nel quale fu messo in evidenza un reperto di ossificazione dell’arteria coro-
narica sinistra. Del 1847 è il trattato intorno a esperienze e osservazioni sull’etere sol-
forico. Di maggior rilievo le Annotazioni anatomico-patologiche, e pratiche intorno le 
chirurgiche malattie (1842-1845), opera in quattro volumi limitata alle affezioni chi-
rurgiche della cute, del sistema vascolare e nervoso, degli organi di senso e dell’appa-
rato locomotore. Nel campo casistico ha recato contributi in un caso di suicidio ten-
tato per varie ferite (1834), sul colera (1836), sull’adenolinfite della mammella (1846), 
sulla frattura del collo del femore (1855), sull’ernia dell’intestino cieco (1859), sulla 
framboesia (1861), sull’elefantiasi (1862), ecc. Inoltre, si occupò di malattie urologi-
che (1857-1861-1862), tumori (1840-1863), pioemia (1867-1868), traumi ossei (1869-
1871), differenze delle malattie trattate nel reparto chirurgico femminile da quelle curate 
nel maschile (1868) e di statistica nella chirurgia (Premuda 1962).
(33) ASVr, Deputazione Provinciale, AEP, Stati d’anime, n. 146. In quell’anno nel 
Ghetto sono documentati 416 maschi e 431 femmine.
(34) Grassino, forma corrotta dell’ebraico Ghershom, che significa “pellegrino” e 
come tale tradotto dagli ebrei italiani, mentre presso gli ebrei di origine tedesca si tra-
sformò in Cressone, Crassone, Grassino.
(35) ASVr, US, regg. 266 e 266 bis, anno 1750, c. 71.
(36) ASVr, SC, morti città, reg. 70, c. 134 e reg. 74, c. 13. I Basilea provenivano dall’o-
monima città Svizzera. In Modena, Morpurgo 1967, pp. 87-88, la data di laurea è 21 
agosto 1735.
(37) ASVr, SC, morti città, reg. 80, c. 101. Sul medico Targa si veda Scarcella 1963.
(38) Ibid., reg. 108, c. 82.
(39) Gondola 2013, p. 87, n 6. 
(40) ASVr, US, reg. 266 bis, 7 agosto 1777; Castaldini 2008, p. 156.
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chirurgia a Padova il 7 aprile 1780, fu approvato dal Magistrato alla 
Sanità di Venezia il 30 agosto 179041.

Isac Basola (o Basilea), indicato come medico curante nel 1739 
e 174042.

Graziano Bassani, medico43.
Isacco Bassan, ebreo romano figlio di David da Verona, dottora-

to in filosofia e medicina a Padova il 24 marzo 173544.
Marco Bassan, figlio di David, laureato in filosofia e medicina 

il 13 maggio 172845. Il 1° ottobre 1743 è registrato come medico 
praticante46.

Giuseppe Calabi, attestato come medico curante nel 183947.
Marco Calabi, medico48.
Samuel Calabi, chirurgo maggiore, maestro d’ostetricia e vacci-

natore, licenziato a Pavia il 10 settembre 182749.
Abram Capazon (Cabazon?), medico, di anni 50, deceduto a Ve-

rona il 3 maggio 165450.
Isaac Cardoso, medico, filosofo, poeta e scrittore polemista. Ap-

parteneva a una famiglia che vantava fra i suoi ascendenti alcuni me-
dici di alto livello. Se dobbiamo dar fede all’atto di morte, nacque 
nel 1598 (alcuni storici dicono nel 1603 o nel 1604, altri nel 1615) a 
Trancoso (Portogallo) da genitori marrani, una famiglia di christãos 
novos51, e con il battesimo gli fu imposto il nome di Fernando. Stu-
diò medicina, filosofia e scienze naturali a Salamanca e a Valladolid 

(41) ASVr, US, reg. 267, anno 1790.
(42) ASVr, SC, morti città, reg. 70, cc. 16 e 123.
(43) Pardo 1839, p. 94. 
(44) Modena, Morpurgo 1967, p. 87.
(45) Ibid., p. 82, n. 214.
(46) ASVr, US, reg. 267.
(47) ASVr, SC, reg. 130, anno 1839.
(48) Pardo 1839, p. 94.
(49) ASVr, US, reg. 267.
(50) ASVr, SC, morti città, reg. 51, c. 125.
(51) In Spagna la conversione coatta (1291-1392) determinò nella comunità ebraica 
un inevitabile progressivo indebolimento culturale e religioso, anche se ebrei rimasti 
tali e conversos coabitarono pacificamente per un secolo. Il battesimo di massa decre-
tato da re Manuel I nel 1497 coinvolse tutta la comunità portoghese e l’intero gruppo 
ebraico, tranne coloro che scelsero l’esilio, passò “forzatamente” al cristianesimo (Ca-
staldini 2008, p. 134).
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dove nel 1624 (o 1625) conseguì il dottorato e fu poi docente. Tra-
sferitosi a Madrid pubblicò le sue prime opere scientifiche: nel 1632 
la composizione elogiativa Panegyrico y Excelencias del color verde 
symbolo de esperança, hyeroglifico de victoria, dedicato a donna Isa-
bel Henriques, e il Discurso sobre el monte Vesuvio, insigne por sus 
ruinas, famoso por la muerte de Plinio; nel 1635 una Oración funebre 
en la muerte de Lope de Vega Carpio, dedicata a don Antonio di Cor-
dova e Cardona duca di Sessa e Soma, ambasciatore del re cattolico 
a Roma (1579-1642) di cui De Vega fu segretario devotissimo; nel 
1637 Utilidades del aqua y de la nieve, del bever frio y caliente, dedi-
cato a Filippo IV di Spagna. Nel 1639 diede alle stampe De febre syn-
copali e l’anno seguente fu promosso physico mayor alla corte reale 
spagnola. Cardoso lasciò la Spagna, forse per sfuggire alla persecu-
zione inquisitoriale, e nel 1648, con suo fratello Miguel (pure medi-
co), si rifugiò a Venezia dove entrambi riabbracciarono la fede mo-
saica; Fernando cambiò il suo nome in Isaac e Miguel in Abraham. Il 
25 agosto 1652, dopo un breve soggiorno nella città lagunare, Isacco 
passò a Verona portando con sé una biblioteca di oltre 6.000 volumi. 
Qui ottenne il permesso di abitare con la moglie Richa e in cambio 
dell’impegno a curare i malati poveri gli fu concessa una riduzione 
della tassa di residenza52. Oltre alle opere già citate, pubblicò a Vene-
zia nel 1673 il trattato dal titolo Philosophia Libera in Septem Libros 
Distributa, in cui appare come un fiero oppositore della Kabbalah 
e dello pseudo-messia Shabbetay Tzevì. Nei sette libri che lo com-
pongono, come i giorni della creazione, tratta di cosmologia, fisica, 
medicina, scienze naturali, filosofia e teologia. Ad Amsterdam, nel 
1679 uscì Las Excelencias y las Calumnias de los Hebreos, opera nel-
la quale illustra le dieci virtù del popolo ebraico e contesta le dieci 
calunnie che solitamente lo colpiscono, e nel 1680 il volume Varias 
Poesias53. Cardoso, «medico eccellentissimo»54, altamente onorato 
da ebrei e cristiani, si spense a Verona il 17 marzo 1684 a 86 anni55.

(52) Castaldini 2008, p.140. 
(53) Pavoncello 1963, pp. 144-146.
(54) ASVr, SC, morti città, reg. 58, cc. 296, 311, e ss.
(55) Ibid., reg. 59, c. 15. Il reperimento dell’atto di morte ci fornisce la data esatta del 
decesso rispetto ad altre indicazioni (Pavoncello 1963, p. 144, dà, ad esempio, il 27 
ottobre 1683).
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Ezechiel de Castro, « insigne medico e sottile filosofo »56, gran-
de esperto di letteratura ebraica, nacque nel 1603 a Bayonne nel-
la Francia sud-occidentale dal medico Isacco di Lodovico da Bra-
gança. Il ‘cristiano nuovo’ Ezechiel fu battezzato con il nome di 
Pedro in onore del suo padrino Pierre de Lespèce. Non è noto in 
quale università abbia conseguito la laurea; si sa solo che studiò me-
dicina a Coimbra e tra il 1624 e il 1627 anche a Valladolid, dove 
quasi certamente fu allievo di Isaac Cardoso. Dopo aver esercitato 
ad Avignone, verso il 1639 giunse a Verona dichiarandosi ebreo, e 
pertanto andò ad abitare nel “Ghetto piccolo”, nell’area riservata 
ai Sefarditi57. Dai colleghi veronesi fu accusato d’incompetenza e 
mancanza di requisiti per praticare la medicina. La sua reazione fu 
immediata. Nella dichiarazione giurata del 20 febbraio 1645 affer-
mò di esercitare in Verona da circa sei anni, dopo aver conseguito 
la laurea presso lo Studio di Padova ed essere stato approvato dalla 
“Serenissima et Inclita Dominante ”, di aver collaborato con molti 
medici della città e di aver comunicato al mondo il suo sapere con 
molte pubblicazioni. Per sfida, si addottorò nuovamente in medici-
na e filosofia ottenendo dal doge Francesco Molin di essere sotto-
posto ad esame pubblico con le forme « più rigorose e difficili ». Il 
27 luglio 1646, il Collegio dei Medici di Padova, lo approvò a pieni 
voti58. La sua attività professionale proseguì con fortuna e a Verona 
poté pubblicare gran parte delle sue opere sia con il nome di Eze-
chiele sia con quello di Pedro59, cosa che portò il Maffei a pensare 
che si trattasse di due persone diverse60. Nel giugno 1645, quan-
do ancora praticava la religione mosaica, de Castro aveva inoltra-
to inutilmente una supplica al papa Innocenzo X (1644-1655) per 
poter curare i cristiani61. Nel dicembre del 1647 l’inquisitore di Ve-
rona comunicava al Sant’Ufizio l’intenzione del medico e dell’inte-
ra sua famiglia di convertirsi, cosa che avvenne l’anno successivo. 

(56) Barbosa Machado 1741, in: Pavoncello 1963, p. 146, n 14; Castaldini 2008, pp. 
195-196.
(57) Ioly Zorattini 2001, pp. 193-202. 
(58) ASVr, AACVr, b. 23, n. 560, da c. 1 a c. 8. Per gli atti completi: Archivio di Stato 
di Venezia, Provveditori alla Sanità, vol. 277, cc. 83-89.
(59) Ioly Zorattini 2001, pp. 193-202; p. 197, n 27. 
(60) Maffei 1732 (II), p. 239.
(61) Ioly Zorattini 2001, pp. 193-194.
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Nel 1650, con la moglie Isabella Nuñes, e i sei figli, si trasferì nella 
contrada di S. Michele alla Porta (Portoni Borsàri) e poi in quella 
di S. Benedetto62. In seguito alla sua conversione esercitò per alcuni 
anni nell’ospedale dei Santi Giacomo e Lazzaro alla Tomba63. Nel 
1661 traslocò con la famiglia a Mantova presso il figlio Sebastia-
no, medico del duca Carlo II Gonzaga Nevers fin dal 1660. E qui, 
deceduto nel dicembre 1662 nella Contrada dell’Aquila, fu sepol-
to nella cattedrale della città64. De Castro, con il nome Ezechiele, 
a Verona pubblicò le seguenti opere: De colostro (1639); Ignis lam-
bens, historia medica, prolusio physica, rarum pulchrescentis naturæ 
specimen (1642); Il Colostro, discorso aggiunto alla « Ricoglitrice » di 
Scipion Mercurio (1642); Amphiteatrum medicum in quo morbi om-
nes quibus imposita sunt nomina ab animalibus raro spectaculo de-
bellantur. Liber primus (1646). Con il nome Pietro de Castro: Febris 
maligna, puncticularis aphorismis delineata (1650), variante del tito-
lo: Pestis Neapolitana, Romana et Genuensis annorum 1656 e 1657. 
Fideli narratione delineata et commentariis illustrata (1657); Imber 
aureus, seu chilias aphorismorum ex libris epidemiorum Hippocratis 
eorumque Francisci Vallesii commentariis extracta (1653). Bibliothe-
ca Medici eruditi (Padova 1654); Scheda de oleo antipleuritico (Fer-
rara 1669); De loquela mutis et audita surdis restitutis (in Miscella-
nea curiosa medico-physica, Academiæ Naturæ Curiosorum, Lipsia 
1670, pp. 112-120).

Giuseppe Cervetto figlio di Mezulan, un modesto negoziante, e 
di Bassani Stella, nacque a Verona il 16 luglio 180765. Frequentò 
lo Studio di Padova fra innumerevoli difficoltà e nel 1830, subito 
dopo la laurea in medicina e chirurgia, tornò a Verona per iniziarvi 
la pratica professionale. Maestro di ostetricia e oculistica, per le ot-
time capacità fu nominato medico della Pia Opera Israelitica e poi 
primario dell’Ospedale Civile. Fu autore di apprezzate opere sto-

(62) Ibid., pp. 197-198; Modena, Morpurgo 1967, pp. 19-21.
(63) In ASVr, SS. Jacopo e Lazzaro della Tomba, reg. 1145, 29/VI/ 1657, c. 93; 11/V/1658, 
c. 101; maggio-agosto 1659, cc. 109-112, risultano pagamenti in suo favore.
(64) Ioly Zorattini 2001, p. 201 e n 83. In Dictionnaire 1821, si riporta: « mort le 14 
septembre 1663 a Venise »; per Pavoncello 1963, p. 146: « non v’è dubbio che le sue 
spoglie mortali […] siano state sepolte […] nel cimitero di Campo Fiore (VR) ».
(65) ACVr, reg. 11, f. 2526.
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riche tra cui Cenni per una storia dei medici veronesi e del loro an-
tico collegio (Verona 1834). Nel 1854 risulta domiciliato a Brescia. 
Nel 1861 inaugurò il primo insegnamento ufficiale della Storia del-
la Medicina all’Università di Bologna. Accettò la docenza di Storia 
delle Scienze nell’Università di Messina fiducioso che il clima sici-
liano potesse giovargli, ma rientrò dopo pochi anni nella città nata-
le. Morì nel viaggio di ritorno il 10 settembre 1865 a Padova66.

Giuseppe Vita Coen, del fu Guglielmo, ebreo di Reggio Emilia, 
dottorato in medicina e filosofia a Padova l’11 giugno 1771, appro-
vato dal Magistrato alla Sanità il 3 agosto 177467.

Abraham Joel Conegliano, figlio di Israele, di famiglia origina-
ria di Ceneda. Rabbino, laureato in filosofia e medicina a Padova 
il 29 marzo 1686, licenziato dal Magistrato di Venezia il 20 marzo 
172468. A causa delle difficoltà economiche i suoi studi furono fi-
nanziati dal medico israelita veneziano Laudadio Romanin69. Joel 
Conegliano, « medico di classe media, ora incapace » (malato e non 
più esercitante fin dal 1743), morì il 12 luglio 1745 a 85 anni assisti-
to dal dottor Basilea70.

Beniamino Conegliano, figlio di Moisè, ebreo veronese di origini 
romane, ottenne il suo privilegio in medicina e filosofia a Padova il 4 
dicembre 1766 e fu approvato il 3 marzo 177071. Morì quarantenne il 
30 settembre 1785 assistito dai medici veronesi Gaspari e Fontana72.

Moisè Donato Conegliano, medico, padre di Beniamino, citato 
nell’anagrafe dell’8 novembre 177873.

Mario Cuzzeri, figlio di Emanuele, importante giureconsulto74, 
e di Anna Coen. Nato a Verona il 20 aprile 1761, sposò l’ebrea ve-

(66) Pavoncello 1960, p. 55; Taccari 1980. 
(67) ASVr, US, reg. 266 bis, c.n.n., 8 marzo 1775; Modena, Morpurgo 1997, p. 101, 
n. 286.
(68) Ibid., reg. 266 bis e reg. 165 e ASVr, Collegio dei Medici, m. 14, c. 5r.
(69) Tomasi, Tomasi 2012, p. 99; in Modena, Morpurgo 1967, pp. 43-44, n. 102, al-
cuni dati non combaciano.
(70) ASVr, US, regg. 266, 266 bis, 269; ASVr, SC, morti città, reg. 72, c. 35; Castaldi-
ni 2008, p. 111.
(71) ASVr, US, reg. 266 bis, c.n.n.
(72) ASVr, SC, morti città, reg. 81, c. 39. 
(73) ASVr, Deputazione Provinciale, AEP, Stati d’anime, n. 145.
(74) Pavoncello 1960, p. 55.
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neziana Marianna Padovani il 20 maggio 1806, dalla quale ebbe tre 
figli. Laureato a Padova il 22 giugno 1791, fu licenziato dal Magi-
strato alla Sanità il 27 giugno 179375. Morì a Verona il 25 novembre 
1835 a 64 anni assistito dal collega Cervetto76, che nell’elogio fune-
bre prima della tumulazione nel cimitero israelitico di Verona, ne 
celebrò l’abilità professionale, la vastità degli interessi culturali e la 
generosa filantropia. Cuzzeri aderì alla Loggia massonica verone-
se77, è ricordato soprattutto per essere stato tra i soci fondatori della 
Società Letteraria di Verona e per la grande abnegazione dimostra-
ta durante l’epidemia del 181478.

Giacob Ferrarese, figlio di Avraham. Rabbino, chirurgo di classe 
media, licenziato a Padova il 10 marzo 1735, con permesso a medi-
care rilasciato il 23 luglio 173879, anno in cui sposò Anna Levi Mor-
tara. Non è nota la data di morte, ma antecedente il 178480.

Cervetto (o Cervo) Ferrarese, nato a Verona il 22 settembre 1771 
da Raffael Vita e Norsa Graziosa. Chirurgo, licenziato a Padova il 
18 marzo 1790 e autorizzato dal Magistrato alla Sanità il 18 dicem-
bre 179381. Sposato nel 1806 con Serla Fedeli da cui ebbe cinque fi-
gli, morì il 6 settembre 184982.

Mordekkai Ferrarese, figlio di Giacob, medico e poeta attivo a 
Padova e a Verona, laureato nel 171483.

Raffael Vita Ferrarese, del fu Giacob. Privilegio di chirurgia ot-
tenuto a Padova il 29 luglio 1765, licenziato il 22 dicembre 176684, 
deceduto a 56 anni a Verona l’11 maggio 1800, per febbre maligna, 
curato dal medico veronese Barbieri85.

(75) ASVr, US, reg. 267 alla data 3 luglio 1793. Di lui sono rimaste alcune relazioni 
autoptiche autografe (Ferrari De Salvo 2011, pp. 25-32).
(76) ASVr, SC, morti città, reg. alfab. 126.
(77) Gondola 2013, p. 90. 
(78) Cervetto 1836. Alcune sue relazioni autoptiche autografe in Ferrari De Salvo 
2001, pp. 25-32; Modena, Morpurgo 1967, p. 106, n. 301.
(79) ASVr, US, reg. 266 bis.
(80) Salah 2007, p. 249, n. 379.
(81) ASVr, US, reg. 267.
(82) ACVr, reg. 18, f. 5230. 
(83) Salah 2007, p. 239, n. 376.
(84) ASVr, US, reg. 266 bis, anno 1768. In Modena, Morpurgo 1967, p. 98, n. 273, i 
dati non combaciano.
(85) ASVr, SC, morti città, reg. 89, c. 184.
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Latis, medico citato in una constatazione di morte del 12 luglio 
170386.

Girolamo Leoni, medico certificato a Verona dal 1864 al 187087.
Benedetto Levi, figlio del medico Salomon. Chirurgo licenziato 

a Padova il 14 aprile 1797, approvato dal Regio Tribunale Supremo 
di Sanità di Venezia il 19 aprile 179988.

Salomon Levi, rabbino e medico89, padre di Benedetto. Citato 
nell’atto di morte (1704) della figlia Zipora, e come medico curante 
dal 1739 al 174190.

Salomon Levi Mortera, figlio di Josef, originario di Zamosch (Po-
lonia), fu segretario della comunità di Verona91. Laureato in medi-
cina e filosofia a Padova il 20 febbraio 1687, fu abilitato il 13 marzo 
171892. Nel 1721 ricevette il titolo di rabbino. Pubblicò una Sheelà 
Utshuvà intitolata De nudatione capitis (Amsterdam 1731)93. Cessò 
di vivere a 86 anni, il 27 novembre 174294.

Marco Ezechia Lombroso, in seguito chiamato Cesare, nacque a 
Verona il 6 novembre 1835 da Levi Zeffora e Aronne Lombroso, un 
ricco commerciante veronese la cui famiglia, originaria di Lisbona, 
era emigrata a Venezia all’inizio del secolo XVII. Cesare, non più re-
sidente a Verona dal febbraio 1863, morì a Torino il 19 ottobre 1909. 
Studiò medicina presso le Università di Pavia, Vienna e Padova 
dove si laureò nel 1858. Medico, antropologo, criminologo e giu-
rista, è considerato pioniere e padre della moderna criminologia95.

David Loria, morto a Verona a 88 anni il 3 gennaio 168296. La 
famiglia Loria, mantovana, ebbe medici insigni, tra i quali David 
Vita, figlio di Simon, che fu a Padova durante la peste ed esercitò a 
Montagnana e a Mantova97.

(86) Ibid., reg. 62, cc. 31-35.
(87) ASVr, SC, reg. 161.
(88) ASVr, US, reg. 267; Modena, Morpurgo 1967, p. 114, n. 322.
(89) Mortara 1886, p. 34.
(90) ASVr, SC, morti città, reg. 62, c. 38, reg. 70. 
(91) Salah 2007, p. 366, n. 566.
(92) ASVr, SC, morti città, reg. 269.
(93) Modena, Morpurgo 1967, p. 45.
(94) Ibid., reg. 70, c. 314.
(95) Pavoncello 1960, pp. 57-58. 
(96) ASVr, SC, morti città, reg. 58, c. 327.
(97) Modena, Morpurgo 1967, p. 6, n. 13.
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Abram Israel Marini, medico, citato in un atto di morte dell’8 
aprile 173298.

Avraham Yitzhaq Marini, figlio di David. Medico e rabbino della 
Comunità ashkenazita di Verona nel 1729; poi fu a Mantova dove 
morì nel 173699.

Samuel Mendola, medico del Duca di Mantova e rabbino; la sua 
presenza a Verona fu protocollata nel 1615 quando compose l’in-
no Hallel gadol 100. Di famiglia spagnola, il cui cognome, in origine, 
era Meldola101.

Marco Isacco Navarra, figlio di Mordekhai Yitzhaq, originario 
di Verona, dottorato in medicina e filosofia a Padova nel 1735102.

Marco Navarra, figlio del medico-rabbino Mandolin e di Esther 
Basevi. Nato a Verona nel 1759. Addottorato a Padova in medicina 
e filosofia il 28 maggio 1782, ottenne la licenza dalla magistratura 
veneziana il 18 febbraio 1784. Morì il 9 marzo 1817103.

Mandolin (Menahem) Navarra, figlio di Isacco. Nato a Verona, 
qui morì il 24 gennaio 1777 all’età di anni 75 assistito dal medico 
Basilea104. Di elevata dottrina e profonda spiritualità, medico, po-
eta e grammatico, pubblicò poesie in ebraico e in lingua caldea; 
per venticinque anni fu rabbino della comunità veronese105. Dotto-
rato in medicina e filosofia a Padova il 29 aprile 1740, non è chia-
ro perché nel 1743 sia registrato come medico di «classe infima o 
terza»106. Sebbene avesse ottenuto licenza ad esercitare l’8 giugno 
1750, già nel 1741 lavorava all’interno del Ghetto107, dove, nel 1754 
venne affiancato dal collega Jacob Ghershon Basilea.

(98) ASVr, SC, morti città, reg. 68, c. 198.
(99) Salah 2007, p. 398, n. 615.
(100) Pavoncello 1960, p. 34.
(101) Pavoncello 1957, p. 53.
(102) Salah 2007, p. 76.
(103) ASVr, US, reg. 266 bis, c.n.n., anno 1785. La data di morte (Modena, Morpurgo 
1967, p. 103, n. 294), non trova riscontro nei registri dell’ASVr. I Navarra appartene-
vano a una famiglia marrana profuga dalla Spagna (Modena, Morpurgo, p. 37, n. 92). 
(104) ASVr, SC, morti città, reg. 79, c. 137; cfr. Castaldini 2008, pp. 113, 118; Mode-
na, Morpurgo 1967, pp. 88-89, n. 241; in Roth 1925 alcune date differiscono.
(105) Sulle sue opere rimando a Pavoncello 1957, pp. 57-61.
(106) ASVr, US, reg. 266 bis, cc. 30 e 72r.
(107) ASVr, SC, morti città, reg. 70, c. 189.
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Jacob Navarro, del fu Abram, dottorato in filosofia e medicina, 
immatricolato il 12 luglio 1680108.

Orefici, chirurgo citato nel 1797 negli atti di morte del ghetto109. 
Forse si tratta di Simon, figlio del rabbino Marco, licenziato in chi-
rurgia il 12 aprile 1776110. Sposato con Annetta Fedeli, morì il 14 
marzo 1822 a 67 anni111.

Giuseppe Pincherli, medico, nato il 30 agosto 1818 da Giacomo, 
negoziante, e Pincherli Allegra112.

Raffael Pincherli, rabbino e medico113, a Verona dal 1734 al 
1753114.

Giacob Levi Polacco, di Abram Michel, citato nell’elenco dei 
medici licenziati dal pubblico magistrato e legittimati a medicare 
nel 1750. Laureato a Padova il 15 maggio 1710, nel 1743 risulta fra 
i medici di «classe terza, ossia infima»115. Castaldini cita: « Jacob, fi-
glio di Abraham Michele Polacco, dottorato a Padova il 15 marzo 
1710, celebrato come uno dei migliori medici operanti in Verona; 
dall’agosto 1750 esercitò a Venezia »116. Sposato con Rosa Gentili, 
morì a Verona il 16 settembre 1770 a 84 anni117. Potrebbe trattarsi 
della stessa persona, anche se i dati sono discordi.

Menachem III Emanuel Recanati, rabbino di Verona e medico, 
nato a Siena l’8 agosto 1797, sposò Serlina Coen dalla quale ebbe 
tre figli118; morì a Verona il 25 gennaio 1864 di “apoplessia fulmi-
nante”119. Documentato nella città scaligera nel 1825120 quando vi  
venne ad abitare dopo che suo padre Jacob Chayyim (cioè ‘vita’), 
un maestro elementare, matematico e poeta, era stato eletto rabbi-
no. Qui, Menachem, che significa ‘Consolatore’, pubblicò: Gram-

(108) Modena, Morpurgo 1967, p. 37, n. 92.
(109) ASVr, SC, morti città, reg. 88, c.n.n.
(110) Modena, Morpurgo 1967, p. 103, n. 291.
(111) ASVr, SC, morti città, reg. alfab. 112.
(112) Pardo 1839, p. 95.
(113) Ibid., p. 95.
(114) Salah 2007, p. 524, n. 797. 
(115) ASVr, US, reg. 266 e 266 bis, c. 73.
(116) Castaldini 2008, p. 156; Modena, Morpurgo 1967, pp. 71-72, n. 177.
(117) ASVr, SC, morti città, reg. 78, c. 89.
(118) ACVr, reg. 29, f. 9703.
(119) ASVr, SC, morti città, reg. 155, c.n.n.
(120) Ibid., reg. alfab. 115, 9 settembre 1825.



141
CENNI PER UNA STORIA DEI MEDICI EBREI DI VERONA 
FRA TOLLERANZA E PERSECUZIONE (SECOLI XIII-XIX)

matica ebraica in lingua latina (1842); Dizionario ebraico-caldaico 
ed italiano ad uso delle scuole contenente tutte le frasi della Bibbia 
(1854); Dizionario italiano ed ebraico (1856)121.

Giacomo Rimini, medico e chirurgo, nato il 7 novembre 1805 da 
Bonaiuto, negoziante, e Elena Tedesco. Sposato con Zerlina Cer-
vetto, è citato nel 1836122.

Abramo Saliti, segnalato il 12 agosto 1651123 e citato nella regi-
strazione di morte della figlia Diamante deceduta nel 1667124. Po-
trebbe trattarsi di rabi Avraham Israel Shallit, ebreo ferrarese dot-
torato a Padova in filosofia e medicina il 29 gennaio 1645, vissuto e 
deceduto a Verona a 68 anni il 16 aprile 1681125.

Netanel Sternfeld, figlio di Abramo e Carolina Prosembaum, 
marito separato di Maria Luigia Cuzzeri. Dentista bavarese nato il 
25 maggio 1818, morto di epatite il 26 aprile 1864126.

Gabriel de Suna, medico, deceduto a 55 anni il 29 novembre 
1667127.

Giuseppe Tedeschi, medico128.
Abram Israel Verlengo, dottorato in filosofia e medicina a Pado-

va il 10 giugno 1710, ottenne licenza a praticare il 13 marzo 1718129. 
Convertitosi alla fede cattolica, il 24 agosto 1718 fu battezzato nella 
chiesa di Santa Anastasia con l’imposizione del nome Cosmo Da-
miano Pindemonte, cognome scelto in omaggio al padrino, appar-
tenente a questa nobile famiglia veronese130.

Isaac Verlengo, figlio di David, dottorato in medicina e filosofia il 
15 giugno 1710, acquisì licenza alla pratica solo il 7 giugno 1724131. 
Non è nota la parentela con il precedente.

(121) Pardo 1839, p. 94.
(122) ASVr, SC, morti città, reg. alfab. 127.
(123) Ibid., reg. 51, c. 51. In Pavoncello 1957, p. 55, è indicato come insegnante.
(124) Ibid., reg. 54, c. 36.
(125) Modena, Morpurgo 1967, p. 19, n. 45; ASVr, SC, morti città, reg. 58, c. 273.
(126) ASVr, SC, morti città, reg. 155, c.n.n.
(127) Ibid., reg. 54, c. 50.
(128) Pardo 1839, p. 95.
(129) ASVr, Atti dei Rettori Veneti, b. 14. Diversamente in ASVr, US, reg. 269: il pri-
vilegio in filosofia e medicina fu rilasciato dallo Studio di Padova il 18-6-1710, regi-
strato presso la Cancelleria di Verona l’11 marzo 1718.
(130) ASVr, US, reg. 266 bis.
(131) Ibid., reg. 269; Modena, Morpurgo 1967, p. 72, n. 179.
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LA GRANDE GUERRA:  
I FORTI ITALIANI DEL FRONTE VERONESE 

NEL QUADRO DELLE OPERE FORTIFICATE EUROPEE *

Riassunto1

Il recupero delle fortificazioni del novecento dei Monti Lessini, a nord di 
Verona, deve essere basato su criteri di “compatibilità e sostenibilità” con l’o-
biettivo di salvaguardare il patrimonio storico ed ambientale / paesaggistico 
esistente. Tale intervento si rapporta al recupero dei sistemi di difesa europei, 
che devono essere considerati come “infrastrutture culturali” dove promuo-
vere la collaborazione tra i diversi Paesi secondo uno sviluppo economico e 
sociale equilibrato e sostenibile.

Parole chiave: fortificazione, Grande Guerra, recupero, cultura, Lessinia.

Abstract
The Great War: the Italian fortifications of the Veronese front in the frame-

work of European fortified works.
The recovery of twentieth century fortifications of the Lessini Mountains, 

in the north of Verona, should be based on criteria of “compatibility and sus-
tainability” with the purpuse of safeguarding the existing historical and en-
vironmental/landscape heritage. These interventions are related with the re-
covery processes of the European defense systems, where fortifications must 
be considered as “cultural infrastructures” to promote collaboration between 
different countries for balanced social and economical development.

Keywords: fortification, Great War, recovery, culture, Lessini Mountains.

1. Introduzione
Le fortificazioni ben individuano i caratteri e la morfologia dei 

luoghi e ne colgono gli elementi essenziali. Esse si collocano in am-
bito urbano, disegnando storicamente l’impianto cittadino, o sono 
collocate in contesti ambientali, sull’acqua o sui monti, diventando 
i landmark del paesaggio.

(*) Presentato dal m.e. Vasco S. Gondola. Letta nella seduta pubblica del 5 aprile 
2016.
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Il sistema fortificato veronese è infatti costituito dagli ambiti ur-
bani di Verona e Peschiera, certamente i siti più noti e riconosciuti 
quali patrimonio Unesco. La città si identifica nello sviluppo e nella 
stratificazione temporale e tipologica delle opere fortificate.

In tempi più recenti si è posto attenzione alle opere fortifica-
te austriache diffuse nel territorio, come ad esempio Rivoli e Pa-
strengo. Tutto il patrimonio fortificato italiano realizzato dalla fine 
dell’Ottocento e nel primo decennio del Novecento tra il Garda e 
la Lessinia è rimasto per lungo tempo sconosciuto ai più. Eppure è 
stato uno dei più importanti e vasti interventi di trasformazione del 
territorio veronese dell’area montana, in cui la realizzazione di ope-
re infrastrutturali (dalle strade agli acquedotti, con una vastissima 
rete di apparati di comunicazione) di strutture logistiche (caserme, 
opifici, magazzini, ecc.) e di opere fortificate (forti, trincee, ecc.) ha 
cambiato e segnato il successivo l’insediamento abitativo e produt-
tivo sull’area dei Lessini in particolare.

Per queste ragioni il sistema fortificato veronese va considera-
to quale parte integrante di un patrimonio storico-architettonico e 
ambientale la cui valorizzazione deve coinvolgere l’intero territorio.

Gli interventi di recupero, qui presentati, sono ispirati a criteri 
di “compatibilità e sostenibilità” nel rispetto del contesto in cui si 

Fig. 1. Sistema difensivo di Verona. In tratteggio le difese 
del Regno d’Italia (elaborazione grafica F. Meneghelli).
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opera al fine di tutelare il patrimonio storico, ambientale e paesag-
gistico in cui sono inseriti. Le attività previste di carattere culturale, 
turistiche di promozione delle tipicità produttive presenti nel ter-
ritorio, sono state considerate come un fattore trainante per lo svi-
luppo sostenibile dell’area.

Per meglio comprendere cosa sottintende questa visione, e co-
glierne anche le difficoltà di attuarla nel contesto italiano, viene pre-
sentato, seppur sinteticamente, l’esperienza ormai pluridecennale 
della valorizzazione del sistema difensivo olandese, un caso di ec-
cellenza anche nel panorama europeo.

A conclusione di questo saggio vi è il lavoro svolto per conto del-
la Provincia Autonoma di Trento, che ha portato l’inserimento di 
forte Cadine nel marchio del Patrimonio Europeo, testimonianza 
della necessità di inserire il nostro patrimonio storico-culturale in 
un contesto più ampio di scala europea.

2. Recupero delle opere fortificate della Grande Guerra  
in Lessinia

2.1. Dall’Impero austro-ungarico al Regno d’Italia
La città di Verona, grazie alla sua particolare posizione geografi-

ca che funge da crocevia fondamentale tra Italia e Nord Europa, ha 
mantenuto nel corso dei secoli un ruolo strategico di controllo sulla 
Pianura Padana e sull’area alpina. In epoca asburgica (1814-66) Ve-
rona diventa la principale piazzaforte del Quadrilatero.

Nel 1866 il Veneto passa al Regno d’Italia e la frontiera con l’Au-
stria si sposta sull’attuale confine tra Veneto e Trentino. Il Genio 
Militare italiano, nell’arco prealpino a nord di Verona, aggiorna i 
forti austriaci invertendo il fronte offensivo a Rivoli (1880-85) e re-
alizza i forti di S. Marco (1883/1913), di Masua (1880-85/1900), lo 
sbarramento di Incanal (1884), i forti corazzati di Cimo Grande e 
Noale ad inizio ’900. Sulle montagne della Lessinia, si costruirono 
il forte Castelletto (1885/1900), il forte di San Briccio (1885), i forti 
corazzati di Monte Tesoro e Santa Viola (1908-1911). Il Genio Mi-
litare italiano elaborò un modello di forte corazzato di montagna 
che fu adottato tra il 1905 e il 1908, caratterizzato da grandi mura-
ture in calcestruzzo e armato da artiglierie ruotanti a 360° protette 
da cupole in acciaio.
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La militarizzazione dell’area veronese si intensifica dal primo 
’900 fino allo scoppio della Prima guerra mondiale, con il poten-
ziamento delle strutture logistiche poste nella città di Verona a 
supporto dell’insediamento difensivo delle truppe lungo il vicino 
confine.

2.2. Tutela e valorizzazione del patrimonio fortificato  
della Lessinia

La militarizzazione della Lessinia, nella Grande Guerra, ha por-
tato a profonde trasformazioni del territorio. L’area agro-pastora-
le viene interessata da un vasto programma di opere: forti, trincee, 
caserme, comandi, ospedali, panifici, magazzini, laboratori, polve-
riere, nonché strade, ponti, acquedotti, linee telefoniche e telegra-
fiche, ecc.

I forti alla fine della guerra sono stati oggetto o di sistematico sac-
cheggio e distruzione, o di utilizzo come polveriere dall’esercito fino 
agli anni ’90. Solo negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza del 
valore di questo patrimonio storico e quindi della necessità di tu-
telarlo nell’ambito di una valorizzazione complessiva del territorio.

Tra il 2005 e il 2016 ho realizzato vari progetti di recupero di 
opere fortificate, che vengono sinteticamente qui presentati, a cui è 
seguito l’ultimo intervento su forte Monte Tesoro.

Il progetto di recupero di Forte Santa Viola (con la collabora-
zione dell’arch. M. Valdinoci) promosso dal Comune di Grezzana 
e dalla Comunità Montana della Lessinia, si colloca in un più am-
pio contesto territoriale di valorizzazione del sistema difensivo rea-
lizzato dal genio militare italiano in Lessinia nel primo Novecento.

Il progetto prevedeva il recupero del forte di proprietà dello 
stesso Comune quale “porta di accesso” al Parco Regionale della 
Lessinia. La collocazione del Forte e dell’intera linea difensiva se-
gna infatti il passaggio da un ambiente urbanizzato e antropizzato 
a uno che conserva ancora valenze di naturalità legate all’Alta Les-
sinia e coincidenti con l’area protetta del Parco. Tutta questa zona 
si caratterizza come un vero e proprio unicum territoriale, sia da un 
punto di vista floro-faunistico che da un punto di vista orografico e 
consente una visione a 360° di tutto l’ambiente circostante.

Il recupero (2005-2014) del forte, che si estende in un’area bo-
scata di 10.226 mq, doveva permettere la realizzare una struttura 
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al tempo stesso ricettiva e museale al servizio del turista, rivolta in 
particolare al segmento giovanile.

La collocazione del forte, infatti, in un ambito di grande valen-
za paesaggistica e ambientale può costituire una carta vincente per 
lo svolgimento di un suo ruolo significativo anche sotto l’aspet-
to dell’accoglienza turistica, attraverso la realizzazione nell’ambi-
to della struttura di servizi ricettivi a basso costo e/o per giovani, 
un’utenza le cui esigenze non trovano a oggi risposte efficaci nella 
Montagna Veronese.

L’intervento ha operato secondo due criteri principali: il restau-
ro e l’integrazione architettonica in rapporto allo stato di degrado 
delle varie parti del forte.

Dall’esperienza progettuale e dal suo esito finale è emerso come 
la definizione preliminare della gestione del bene recuperato assu-
ma un rilievo strategico essenziale e ne costituisca il presupposto 
reale per il suo recupero. Spiace constatare che ad oggi non sia stata 
avviata, in modo continuativo, un’attività di gestione che avrebbe 
consentito una piena fruizione pubblica del forte e dell’area bosca-
ta ad esso collegata.

Fig. 2. Forte Monte Santa Viola, veduta del fronte di gola 
dopo il restauro (foto A. Meneghelli).
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Per la Comunità Montana della Lessinia ho elaborato il proget-
to di recupero (2014) del ridotto difensivo di Malga Pedocchio, in 
comune di Erbezzo. Le opere fortificate della Lessinia, della Prima 
guerra mondiale, si svilupparono per oltre 18 km, con circa 8.000 
metri di trincee, 50.000 metri di reticolati, oltre una trentina di boc-
che da fuoco, centinaia di postazioni per mitragliatrici, 60/70 rico-
veri in caverna per uomini e provviste, centinaia di baracche in le-
gno per ospitare la truppa e gli ufficiali, oltre a migliaia di metri di 
camminamenti e strade, ecc.

Dopo un’accurata ricerca negli archivi militari si è individuato il 
sito che risultasse significativo sotto l’aspetto tipologico e di conser-
vazione delle trincee della Lessina e nel contempo presentasse una 
facile accessibilità per la visita ai molti frequentatori di quest’area 
montana.

L’intervento è avvenuto nel rispetto del contesto storico, am-
bientale e paesaggistico del luogo. Nel blocco roccioso sono stati 
creati dai soldati un reticolo di camminamenti, trincee, gallerie, po-
stazioni di artiglierie di piccolo calibro in caverna, ecc., per proteg-
gersi dalla pioggia o dalla neve; i soldati hanno coperto le trincee e 

Fig. 3. Ridotto difensivo di Malga Lessinia, 
inserito nel Sistema delle trincee della Lessinia (foto A. Meneghelli).
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i loro alloggiamenti con lastre di pietra sorrette da travature in le-
gno incastrate nella roccia. Tale “segni” presenti nel blocco roccio-
so, che il tempo e la natura avevano parzialmente cancellato (oltre 
che dalla memoria collettiva) sono stati riconosciuti e resi leggibili 
dall’intervento di recupero, evitando ogni artificialità ricostruttiva.

Altro intervento è stato il recupero della ex casermetta di Cam-
pobrun, che si trova nella Riserva naturale di Campobrun (TN) 
un’area naturale protetta estesa sulla catena del Monte Carega su 

Fig. 4-5. Ex casermetta di Campobrun veduta prima e dopo il restauro, 
in estate e in inverno (foto F. Meneghelli).
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una superficie di circa 429 ettari. L’attuale confine regionale tra il 
Trentino e il Veneto coincide con quello definito tra gli Asburgo 
e la Repubblica di Venezia nel 1754 e quindi è divenuto frontiera 
tra il Regno d’Italia e l’Impero austro-ungarico a partire dal 1866. 
La Conca di Campobrun durante la Grande Guerra, diventa un 
grande accampamento militare e le due piccole malghe risalenti 
all’Ottocento vengono subito trasformate in sede del comando de-
gli alpini.

La casermetta ridotta a rudere è stata recuperata quale luogo 
della memoria della Grande Guerra e un punto di sosta e informa-
zione per il turismo ambientale ed escursionistico. Dopo il consoli-
damento delle murature in pietra a vista, si è proceduto ove neces-
sario alla loro integrazione utilizzando le pietre presenti nell’area. 
La copertura metallica recupera l’originaria geometria della volta 
in calcestruzzo, e insieme alla struttura lignea interna si pone qua-
le elemento di integrazione del manufatto storico. Tale struttura è 

Fig. 6. Ex casermetta di Campobrun: pannelli informativi 
retroilluminati a led, che costituiscono anche l’unica fonte 

di illuminazione interna (foto F. Meneghelli).
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costituita da montanti in legno indipendenti dalle murature peri-
metrali, su cui appoggiano delle travi ad arco in legno lamellare a 
sostegno del tetto arcuato in legno. All’interno dell’ex casermetta è 
allestista una piccola esposizione per fornire al visitatore informa-
zioni sulla storia, i luoghi, l’ambiente ed il paesaggio montano. Qui, 
nella valle Campobrun si può cogliere pienamente la bellezza e l’ar-
monia di una natura tutelata, dove è possibile spaziare con la vista 
sul paesaggio circostante che si estende dalle valli ai rilievi montuo-
si della Catena del Carega.

2.3. Recupero di Forte Monte Tesoro
Destinato ad area militare fino agli anni ’80 è poi passata al De-

manio Pubblico, ed è stato ceduto nel 2013 al Comune di Sant’An-
na d’Alfaedo in base a un programma di valorizzazione.

Gli immobili passati al comune sono il forte e le caserme, la casa 
del custode, il tutto inserito in una vasta area boscata posta sul 
monte vasta 154.640 mq.

La valorizzazione del forte di Monte Tesoro si inserisce in un 
ampio contesto territoriale che vede già in atto le prime azioni di 
recupero di questo sistema difensivo: Forte Santa Viola e le trincee 
di Malga Pidocchio. Il recupero di Monte Tesoro inoltre va inse-
rito in un percorso storico-culturale e ambientale che abbia come 
poli le località di Molina (Cascate e Museo Botanico), di Sant’An-
na d’Alfaedo (Museo Preistorico e Paleontologico, Ponte di Veia, 
Monte Corno d’Aquilio), e si colleghi ad altri luoghi dei Monti Les-
sini: le malghe, gli alpeggi, i boschi, ecc. In questo quadro debbono 
inserirsi anche le tipicità della produzione gastronomica ed artigia-
nale del territorio.

Il programma di valorizzazione è articolato in più livelli: a scala 
territoriale nella quale il forte Monte Tesoro, luogo di notevole in-
teresse storico e naturalistico della montagna veronese, è parte in-
tegrante dell’area vasta che va dal Garda e alla Valpolicella, raccor-
dandosi con il Trentino; a scala locale il forte è considerato quale 
fulcro della rete dei luoghi d’interesse storico, culturale, ambienta-
le e di valorizzazione delle tipicità produttive nel Parco Regionale 
della Lessina.

Il programma di Valorizzazione di Monte Tesoro intende costi-
tuire una nuova opportunità per l’area montana per sviluppare un 
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equilibrato sviluppo socio-economico attento alla peculiarità del 
territorio. Per questo sono stati individuati gli obbiettivi e le stra-
tegie da mettere in atto: 1) la valorizzazione sinergica del patrimo-
nio fortificato della Lessinia, che veda il recupero dei forti e la co-
stituzione dell’ecomuseo delle trincee; la costituzione di una rete 
locale dei luoghi di interesse storico, culturale ed ambientale con 
programmi comuni di valorizzazione e fruizione; 2) il recupero del 
forte, quale luogo della memoria della Grande Guerra nell’area 
lessinica e nel contempo spazio espositivo per presentare i carat-
teri del territorio sotto l’aspetto storico, archeologico, architetto-
nico, culturale, ambientale e paesaggistico; in questo luogo trove-
ranno inoltre spazio la presentazione dei prodotti tipici delle valli; 
3) le caserme e strutture annesse, diventeranno il luogo dell’ospi-
talità, del ristoro e dei servizi per il turismo culturale, ambientale 
e del tempo libero, diventando il centro di riferimento per l’escur-
sionismo nell’area montana; il recupero della casa del custode; 4) 
la valorizzazione de “il bosco della Lessinia”, che comprende la 
vasta area boscata del monte, diventerà il centro per la didattica 
e la formazione ambientale, per la ricerca e la conservazione della 
biodiversità.

Fig. 7. Forte Monte Tesoro: recupero fronte di gola (foto F. Meneghelli).
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Per la sostenibilità economica del programma di valorizzazio-
ne si dovranno ricercare i finanziamenti attraverso i bandi europei, 
quelli regionali e per lo sviluppo dei comuni di confine, delle fon-
dazioni bancarie, ecc. per promuovere un programma di opere ar-
ticolato su una arco temporale di 10 anni.

In coerenza con il programma di valorizzazione dell’intero com-
plesso, il recupero del Forte, come primo intervento di valorizza-
zione, si è concluso all’inizio del 2018, e nel 2019 inizieranno i lavo-
ri di recupero della Polveriera.

Nell’intervento di recupero del Forte, sono state affrontate diver-
se problematiche: il consolidamento strutturale di murature in pie-
tra e in calcestruzzo; il restauro conservativo dell’impianto storico 
dell’architettura; le necessarie integrazioni architettoniche; l’utiliz-
zo di materiali diversi quali l’acciaio, l’acciaio corten; il recupero dei 
telai in legno ancora presenti e loro integrazione; gli interventi per 
consentirne la piena accessibilità e fruizione pubblica; l’inserimen-
to con particolari soluzioni tecniche degli impianti; la sistemazione 
delle “terre” secondo le geometrie storiche e loro inerbimento, ecc.

Fig. 8. Forte Monte Tesoro, copertura del forte “ricomposizione formale” 
delle cupole corazzate dove erano inseriti i cannoni 149/A, 

che avevano una gittata di tiro di circa 10/11 km (foto F. Meneghelli).
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Ritengo che tra i molti temi sopra prospettati, assuma un partico-
lare rilevo quello dell’accessibilità a un bene storico che parte dal-
la considerazione che il forte nasce come un luogo impenetrabile, 
un parallelepipedo in calcestruzzo e pietra incastonato sulla som-
mità rocciosa del monte. Il forte è visibile solo dal fronte di gola in 
cui vi è l’unico ingresso posto nella caponiera alla base del fossato. 
La parte restante è inserita nel terrapieno inclinato che raggiunge 
sui tre lati rimanenti il piano di copertura del forte nascondendolo 
completamente alla vista esterna.

Il recupero del forte richiedeva una soluzione che garantisse ai 
visitatori l’accessibilità e la piena fruizione tutti gli spazi articolati 
su più livelli e profondità all’interno del forte. È stato quindi pro-
gettato il nuovo accesso che, attraversando le murature del forte e 
il terrapieno, consente ai visitatori di raggiungere in sicurezza l’area 
esterna e nel contempo offre un’occasione di conoscenza dell’im-
pianto storico del forte.

Questo “nuovo passaggio” non assolve quindi solo una funzione 
di sicurezza per i visitatori, ma diviene per loro un’esperienza visiva 
che permette di comprendere il senso di chiusura e isolamento dei 
soldati costretti per lunghi periodi a vivere entro le mura del forte. 
Vi è quindi nell’attraversamento della galleria, da parte dei visitato-
ri, un senso liberatorio nel poter accedere all’area esterna, di perce-
pirne l’intesa luminosità e di cogliere la visione spettacolare sui ri-
lievi montuosi. La galleria che porta all’esterno del forte, attraversa 
lo spessore di circa 4 metri delle murature in calcestruzzo a vista e 
prosegue con una struttura scatolare in acciaio corten all’interno del 
terrapieno che circonda il forte, di cui sono stati ricostruiti i profili 
originari delle “terre” e il suo inerbimento. Dal lungo corridoio in-
terno, su cui si affacciano le scale di accesso alle batterie corazzate, 
si accede alla galleria attraverso una porta in ferro che aprendosi la-
scia intravvedere in profondità la luce dell’ambiente esterno.

La sequenza delle nervature metalliche della galleria produce 
un effetto prospettico a cannocchiale in cui inizialmente si percepi-
sce solo l’intensa luce esterna, e proseguendo nel percorso si apre 
una finestra sempre più nitida e ampia verso i rilevi montuosi che  
appaiono in profondità.

Usciti dalla galleria si sale sul pendio del terrapieno raggiungen-
do la copertura in calcestruzzo del forte in cui affiorano le 6 cupo-
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le in acciaio corten e quella dell’osservatorio. Le cupole sono in-
terpretate solo come forme geometriche che simulano le originarie 
cupole corazzate.

Sulla sommità del forte si ha una vista a 360 gradi dell’intorno che 
va dalla città di Verona, ampia lo sguardo al lago di Garda, al Mon-
te Baldo, segue la Valle dell’Adige per poi riprendere il profilo delle 
montagne della Lessina fino a giungere al massiccio del Monte Ca-
rega per poi scendere lungo le valli che conducono alla città di Ve-
rona. Un grande abbraccio visivo per la montagna veronese, che ci 
permette di cogliere il valore paesaggistico di queste opere fortificate, 
che grazie al lungo presidio militare ne hanno conservato anche l’am-
biente naturale, ferito all’esterno da cave per l’estrazione del marmo.

Fig. 9. Forte Monte Tesoro, corridoio del piano delle batterie 
(foto F. Meneghelli).
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3. La Nieuwe Waterline in Olanda: 
un esempio di valorizzazione del territorio

I Paesi Bassi sono noti per la loro secolare lotta contro l’acqua: 
hanno costruito le dighe per strappare la terra al mare e hanno bo-
nificato i terreni attraverso la costruzione di una vasta rete di canali 
per convogliare e regolare l’acqua. Gli olandesi hanno inoltre utiliz-
zato l’acqua come un prezioso alleato in tempi di guerra. Durante 
un attacco, parte del territorio veniva inondato per impedire al ne-
mico di avvicinarsi alle grandi città. La più importanti linee di di-
fesa d’acqua, che si sviluppa per circa 85 km, è la Nieuwe Holland-
se Waterline, realizzata tra il 1815 e il 1885. Successivamente poi il 
sistema difensivo venne integrato con altre opere difensive fino al 
XX secolo per creare un imponente rete di chiuse, dighe, canali, 
con oltre 1.000 elementi fortificati, tra cui 2 castelli, 5 città fortifica-
te, 53 forti, e centinaia di bunker.

Dopo la Seconda guerra mondiale caddero progressivamente i 
vincoli militari e le servitù d’area che circondavano le singole for-
tificazioni per un raggio di 1.000 metri: un’area vincolata alla non 
edificazione per mantenere libero lo spazio di tiro e destinata solo 
alla attività agricola. Tali vincoli militari sono successivamente di-
ventati “vincoli” di tutela urbanistica e hanno garantito la conser-
vazione delle opere fortificate e delle aree esterne ad esse collegate. 
Queste regolamentazioni hanno permesso di mantenere un patri-
monio storico ed ambientale di importanza nazionale.

Un esempio significativo di questo processo di dismissione “gui-
data” delle aree militari è sicuramente la città di Utrecht. A parti-
re dagli anni ‘90 la cessione alle autorità civili dei forti della cintu-
ra urbana è avvenuto a una cifra simbolica e la loro riqualificazione 
è stata inserita in un piano del verde con l’obbiettivo di migliorare 
l’integrazione e la connettività tra la città storica e le zone urbane 
esterne. Il recupero dei forti che circondano Utrecht e la realizza-
zione di una cintura verde (Green Belts) sono diventati un grande 
parco urbano, in cui sono stati realizzati alcuni servizi di carattere 
scolastico e sociali, funzionali sia alla città storica sia alle zone re-
sidenziali più esterne alla città. Il successo di questo intervento è 
stato poi accompagnato da una successiva programmazione urba-
nistica finalizzata a collegare la cintura verde con la realizzazione di 
“corridoi verdi” estesi a tutto il sistema urbano.
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Fig. 10. Grafico della estensione della Nieuwe Waterline.
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Il recupero del patrimonio fortificato e delle aree verdi a esso 
collegate ha interessato la dimensione urbana ed è stato esteso an-
che alla scala territoriale con la costituzione di una società denomi-
nata Nieuwe Hollandse Waterline, che opera in accordo con 5 mi-
nisteri nazionali e vede la presenza di 5 provincie, 25 municipalità 
e 3 consorzi dell’acqua. Questa società pubblica, che opera con la 
collaborazione attiva di partner e di società privati, ha lo scopo di 
preservare e di valorizzare, secondo una visione unitaria di svilup-
po sostenibile, le fortificazioni, il verde urbano, l’ambiente agrario.

L’azione della Nieuwe Hollandse Waterline è inserita nel Pro-
getto Nazionale denominato «la conservazione attraverso lo svi-
luppo», nel quale si indica che nel rispetto del “passato” si può 
far convivere il valore storico-culturale con gli usi contemporanei 
(tempo libero e il lavoro, la natura e l’urbanità). L’attuazione di 
questo progetto è stato sostenuto da significativi finanziamenti di 
carattere nazionale, provinciale e locale, nonché europeo. Ad esem-
pio, l’investimento nel quinquennio 2005-2010 è stato di 180 milio-
ni di euro ed è stato seguito da un piano economico approvato per 
il 2014-2020 di 300 milioni di euro.

In questo quadro, il recupero di Forte Vechten a Utrecht rappre-
senta sicuramente un esempio di grande interesse. Il forte e la vasta 
area che lo circonda sono stati ceduti nel 1996 dallo Stato al Servi-
zio Forestale Nazionale, il quale è diventato proprietario di gran par-
te dei forti che costituiscono la Nieuwe Hollandse Waterline, e a sua 
volta ha concesso a uso gratuito il forte alla Fondazione “Lavoro sul-
la linea”(Werk aan de Linie). La Fondazione di carattere sociale, ha 
lo scopo di fornire opportunità di lavoro ai disoccupati e per coloro 
che entrano nel mondo del lavoro. Forte Vechten con le sue iniziati-
ve ha sviluppato un’attività economica che, integrata con altri fondi, 
permette di sostenere la gestione finanziaria del forte e di provvedere 
alle opere di manutenzione e miglioramento delle strutture del forte.

Le attività svolte a Forte Vechten sono molto ampie e diversifi-
cate: progetti di recupero della struttura intesi come occasione per 
attività occupazionale e di formazione lavorativa; l’affitto del forte 
per convegni, feste e catering; progetti culturali per far conoscere la 
storia della costruzione del limes romano e delle più recenti opere 
di fortificazione; feste pubbliche ad attività di promozione dell’arti-
gianato e dei prodotti agricoli; attività culturali e musicali.
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Nel forte è stato realizzato un centro per permettere alle scolare-
sche in visita al forte di comprendere attraverso un plastico interat-
tivo l’intero sviluppo della Nieuwe Hollandse Waterline, dalla sua 
costruzione originaria fino all’attuale modello di gestione e di valo-
rizzazione del patrimonio fortificato nei suoi aspetti di tutela e di 
sviluppo sostenibile del territorio.

Il Forte Vechten è inserito nella più vasta rete dei forti olandesi, 
in cui sono definite le specifiche e puntuali funzioni e sono presenti 
modelli di gestione rapportati ai caratteri sociali ed economici del 
territorio. La connessione tra le varie opere fortificate è garantita 
oltre che dalla viabilità ordinaria anche da un’efficiente rete di vie 
d’acqua, piste ciclabili e percorsi pedonali.

L’esperienza olandese nella valorizzazione e nella gestione del 
patrimonio fortificato è sicuramente da ritenersi in ambito europeo 
quella più completa ed efficace. La Nieuwe Hollandse Waterline ha 
saputo coniugare la tutela del patrimonio storico con il contesto 
culturale, sociale ed economico del territorio, evitando ogni musei-
ficazione e considerando il suo “riutilizzo” come una opportunità 
di un nuovo processo di sviluppo del territorio.

Fig. 11. Forte nei pressi della città di Narden (foto Nieuwe Waterline).
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4. Forte Cadine, nel marchio del patrimonio europeo

4.1. Recupero di Forte Monte Tesoro
Nel centenario della Grande Guerra, la Provincia Autonoma di 

Trento (PAT) ha attivato il “Progetto Grande Guerra” con il recu-
pero e valorizzazione delle opere fortificate, il restauro di cimiteri 
militari, ecc. e promuovendo attività pubblicistiche, divulgative, di-
dattiche, culturali ed artistiche relative alle fortificazioni del Tren-
tino. Le attività di recupero delle fortificazioni sono state condotte 
dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e il ruolo di promozione del-
le iniziative culturali è stato affidato alla Fondazione Museo Storico 
del Trentino (FMST) che opera in coordinamento con i comuni. In 
questo quadro si inseriscono due studi svolti su incarico della So-
printendenza ai Beni Culturali del Trentino, finalizzate a promuo-
ve una relazione nuova tra il trentino e l’ambito europeo ed inter-
nazionale: 1) Studio relativo al ruolo del sistema fortificato trentino 
nell’ambito dell’impero austro-ungarico ai fini della valorizzazione 
complessiva di tale patrimonio; 2) Proposta di Candidatura Unesco: 
Sistema fortificato del trentino.

Nel centenario della Grande Guerra è stato avviato un proget-
to di valorizzazione e promozione del circuito dei forti del trentino 
con l’obbiettivo di far rivivere questi luoghi attraverso visite guida-
te eventi culturali ed artistici. Al loro interno il visitatore può per-
cepire un’atmosfera particolare carica di suggestioni ed evocazioni 
che riportano alla luce i fatti tragici del secolo passato.

Forte Cadine è quindi il centro propulsore di queste iniziati-
ve di valenza europea, quale luogo della memoria, per conoscere 
e riflettere sui temi della Grande Guerra, aperto alla contempo-
raneità, rileggendo le vicende del passato in chiave moderna ed 
innovativa.

Il forte venne costruito negli anni 1860-1862, quale parte del 
primo gruppo di fortificazioni a difesa della città. L’opera fortifica-
ta, addossata alla roccia del monte a strapiombo sul torrente Vela, è 
costruita in conci squadrati di pietra calcarea, si configura alla vista 
esterna con una forma a “ponte” quale unico passaggio della strada 
che dalla zona dei laghi conduceva a Trento. Il forte nel 1915 è di-
sarmato e dal 1918 al 1949 viene utilizzato come polveriera dell’E-
sercito Italiano.
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Forte Cadine è di proprietà della Provincia Autonoma di Tren-
to e viene gestito dalla Fondazione Museo storico del Trentino. 
L’intervento di restauro, avviato nel 2006, si colloca, all’interno del 
programma di valorizzazione in rete del sistema fortificato denomi-
nato “circuito dei forti del Trentino”.

Negli spazi interni sono presenti un punto di accoglienza e un 
allestimento museale dotato di strumenti interattivi, installazioni 
sensoriali e pannelli esplicativi per fornire al visitatore un quadro 
conoscitivo del primo conflitto mondiale in ambito trentino ed eu-
ropeo, informazioni sul forte di Cadine e le difese trentine in rap-
porto al sistema fortificato dell’Impero austro-ungarico.

Il desk multimediale viene utilizzato anche per proiettare filma-
ti, mentre sul plastico dinamico vengono spiegati la storia delle fasi 
fortificatorie in Trentino e l’andamento del fronte durante la guerra.

Nei locali interni del forte vengono proiettati suoni, luci e om-
bre dei soldati per evocare la vita in trincea e nei luoghi di guerra.

4.2. Forte Cadine, da luogo di confine a spazio di incontro europeo
L’Impero austro-ungarico realizzò nel Trentino, tra il 1860 e il 

1915, un vasto sistema fortificato costituito da oltre 80 opere forti-
ficate con il compito di sbarrare l’accesso alle valli alle truppe italia-
ne. La peculiarità di questo sistema è la sua diffusione capillare per 
il controllo di una vasta regione alpina, tanto che potremo definire 
il Trentino “un territorio fortificato”.

Il sistema fortificato trentino è costituito da fortificazioni, trin-
cee, osservatori e sentieri militari: un “museo a cielo aperto” luogo 
di memorie e testimonianze delle vicende della prima guerra mon-
diale. I forti trentini costituiscono un esempio significativo di forti-
ficazione di montagna in epoca moderna, per le caratteristiche tipo-
logiche, costruttive, architettoniche sapientemente integrati nella 
morfologia dell’ambiente naturale.

I forti costituiscono il landmark del trentino quale segni di una 
presenza storica dell’uomo nell’area montana che rimane leggibile 
e fortemente integrata nel territorio ancor oggi; essi infatti costitu-
iscono uno dei fondamentali elementi del sistema storico-cultura-
le-paesaggistico del Trentino.

Le drammatiche divisioni prodotte dalla Prima guerra mondiale 
hanno portato il Trentino, terra di confine (tra Impero austro-un-
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garico e Regno d’Italia), a elaborare la cultura della convivenza e 
della cooperazione tra i popoli. Forte Cadine, non rappresenta più 
un luogo di confine, ma un nuovo luogo d’incontro di popoli e ter-
ritori, integrato nel sistema turistico, culturale e artistico, aperto in 
particolare ai giovani, per promuovere il dialogo interculturale in 
ambito europeo.

Qui si svolgono azioni di sensibilizzazione dei cittadini europei 
sui valori culturali comuni, a partire dal patrimonio storico, con la 
promozione di una rete tra i siti EHL per favorire azioni condivi-
se in cui vari territori si riconoscono nell’identità comune europea.

4.3. Forte Cadine, il valore europeo del sito
Forte Cadine è parte di uno dei più importanti sistemi difensi-

vi realizzati dall’Impero austro-ungarico tra il XIX e il XX secolo.
Queste opere fortificate evidenziano una visione unitaria d’ar-

chitettura, economia e organizzazione sociale che ha coinvolto i 
popoli appartenenti a 11 nazionalità (tedeschi, italiani, ungheresi, 
polacchi, cechi, ucraini, rumeni, slovacchi, sloveni, croati, serbo- 
croati) che componevano anche l’esercito imperiale.

Fig. 12. Forte Cadine, ingresso (foto F. Meneghelli).
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La popolazione trentina ha vissuto tragicamente la Grande 
Guerra, divisa tra contrapposti sentimenti nazionali, portata ad in-
contrarsi e scontrarsi con i diversi popoli europei sia nella sua terra 
che in luoghi lontani come in Galizia (Polonia-Ucraina).

Ai visitatori del Forte Cadine sono offerti strumenti di cono-
scenza e di riflessione sulla guerra come causa e conseguenza dei 
nazionalismi e dell’importanza di promuovere il dialogo intercultu-
rale e rafforzare il senso di appartenenza all’Europa.

Con il riconoscimento di Forte Cadine nel Marchio del Patrimo-
nio Europeo si potranno sviluppare le attività culturali e formative 
già presenti e promuovere una rete di cooperazione con altri luoghi 
della memoria in Europa. 

La storia europea è stata contraddistinta da divisioni e conflitti, e 
i sistemi difensivi ne sono stati espressione; essi sono stati realizzati 
come “barriere” per separare territori e popoli. Il recupero di For-
te Cadine ha inteso trasformare questi elementi di “divisione” in un 
luogo d’incontro di popoli e di territori (da luogo di confine a spazio 
di incontro europeo).

I sistemi fortificati potranno diventare i «nuovi corridoi euro-
pei della cultura», quali elementi connettivi di scambio e di colla-
borazione al fine di promuovere un equilibrato sviluppo culturale 
e sociale di comunità da integrare sempre più nel processo unitario 
europeo. Forte Cadine è già un luogo in cui si svolgono attività di-
dattiche, culturali e artistiche, inserite organicamente nella rete mu-
seale e nel sistema turistico trentino, che diventeranno sempre più 
aperte alle relazioni di ambito europeo.

Il Forte Cadine intende essere un luogo della memoria inerente 
la Grande Guerra (luogo di conoscenza e riflessione di un conflit-
to che ha diviso i popoli europei) e nel contempo uno spazio della 
contemporaneità, luogo d’incontro e di scambio culturale ove far 
emergere i valori comuni che rendono oggi l’Europa uno spazio di 
pace e collaborazione tra i popoli.

Forte Cadine, inserito nel sistema difensivo trentino, può diven-
tare un’“infrastruttura culturale” aperta a collegarsi con gli altri si-
stemi difensivi europei per promuovere i «nuovi corridoi europei 
della cultura», quali elementi connettivi di scambio e di collabora-
zione per uno sviluppo culturale e sociale di comunità da integrare 
sempre più nel processo unitario europeo.
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Riassunto1

Il saggio presenta i primi risultati di una ricerca riguardante l’iscrizione 
della città di Verona nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, avve-
nuta nel novembre 2000. Ricostruisce, attraverso documenti d’archivio inedi-
ti, il percorso di candidatura; inoltre pone alcune domande e propone alcune 
riflessioni ai cittadini e ai politici sul senso che quel riconoscimento interna-
zionale ha per Verona oggi.

Parole chiave: Patrimonio Mondiale, Lista, Unesco, Convenzione, Verona.

Abstract
Verona Unesco World Heritage Site. Lights and shadows of a success.
The essay shows the first results of a research concerning the inscription 

of the City of Verona in the UneSco World Heritage List, which took place 
in November 2000. Through unpublished documents, it recreates the nomi-
nation process; it also raises some questions and proposes some suggestions 
to citizens and politicians on the meaning that this international achievement 
has today for Verona.

Keywords: World Heritage, List, Unesco, Convention, Verona

« La storica città di Verona, fondata nel I secolo a.C., ha cono-
sciuto periodi d’espansione nel XIII e XIV secolo sotto il dominio 
della famiglia degli Scaligeri e dal XV al XVII secolo sotto la Re-
pubblica di Venezia. Costituisce, inoltre, un eccezionale esempio di 
piazzaforte. Verona ha conservato un notevole numero di monu-
menti antichi, di epoca medioevale e del rinascimento. È una città 
di cultura e di arte ». Con questa motivazione il Comitato del Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco nel novembre 2000 ha inserito Ve-
rona nella sua World Heritage List, il prestigioso elenco nel quale 

(*) Letta nella seduta pubblica del 12 aprile 2016.
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annualmente iscrive i beni culturali e naturali che considera di ec-
cezionale valore universale.

Sulla base dei dati raccolti in una ricerca in fase di svolgimento, 
l’obiettivo di questo intervento è illustrare attraverso quale percor-
so Verona è entrata a far parte della Lista per poi riflettere su cosa 
tale riconoscimento internazionale oggi significa e potrebbe signifi-
care per la città.

1. L’Unesco e la Convenzione di Parigi del 1972
L’Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization) è l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educa-
zione la Scienza e la Cultura nata dopo la conclusione della Secon-
da guerra mondiale col fine di contribuire alla pace e alla sicurezza 
attraverso gli strumenti della cultura e dell’educazione. Il suo Atto 
costitutivo1, firmato a Londra nel 1945, rispecchiava gli ideali di 
quanti, in quegli anni difficili, speravano che la cultura potesse ri-
scattare la politica e offrire strumenti alla pace mondiale. Dichiara-
va infatti in apertura che « poiché le guerre nascono nella mente de-
gli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite 
le difese della pace ».

Entrata in azione nel 1946, l’Organizzazione ha progressivamen-
te avuto – pur tra criticità e contraddizioni legate alle dinamiche  
geopolitiche, essendo formata da stati-nazione – un costante au-
mento di adesioni (oggi conta 195 paesi membri, più 10 associati), 
che è andato di pari passo con l’evoluzione organizzativa e con l’ag-
giornamento normativo.

Avendo tra i suoi obiettivi anche l’attuazione di misure atte a con-
servare e trasmettere ai posteri i beni culturali e naturali, l’UneSco 
ha elaborato nel tempo differenti strumenti per la salvaguardia 
del patrimonio. In questo settore gli anni ’60 hanno rappresenta-
to un passaggio importante: prima il progetto per la costruzione 
della diga di Aswan in Egitto, poi i devastanti eventi atmosferi-
ci responsabili dello straripamento dell’Arno a Firenze e dell’i-
nondazione di Venezia hanno messo la comunità internazionale 

(1) Per la traduzione in lingua italiana di questa Costituzione, come pure della Con-
venzione del 1972 citata più sotto, si rimanda al testo ufficiale sul sito web della Com-
missione Nazionale Italiana per l’UneSco all’indirizzo http://www.unesco.it/
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di fronte alla necessità di impegnarsi per salvare oggetti e luo-
ghi che erano nazionali, ma che venivano sentiti da tutti come 
beni universali. All’epoca l’Unesco si è impegnata in prima fila 
per fronteggiare queste emergenze, mostrandosi capace di forni-
re non solo idee ma anche strumenti concreti a supporto della vo-
lontà collettiva.

Nel 1972 ha approvato la World Heritage Convention, cioè la 
Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale e Natu-
rale Mondiale, poi entrata in vigore nel dicembre 1975 a seguito 
del deposito della ventesima ratifica. In essa la constatazione che 
il patrimonio è sempre più minacciato non solo dalle tradiziona-
li cause di degrado, ma anche dalle dinamiche della vita socia-
le ed economica, è seguita dall’affermazione che la perdita di un 
bene, sia culturale che naturale, rappresenta un impoverimento 
per tutti i popoli del mondo. Conseguentemente, preso atto che la 
protezione su scala nazionale risulta spesso parziale e inadeguata, 
arriva ad una dichiarazione forte, per cui « certi beni del patrimo-
nio culturale e naturale offrono un interesse eccezionale che esi-
ge la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale 
dell’umanità »2. Con questa Convenzione, dunque, l’Unesco crea 
l’idea di un patrimonio condiviso su scala mondiale e lo distingue 
in “culturale” (monumenti, agglomerati e siti) e “naturale” (for-
mazioni fisiche e biologiche, formazioni geologiche, zone natura-
li) specificando i caratteri di ciascuno dei due ambiti. Per entram-
be le categorie di beni – esclusi sempre quelli mobili – gli Stati 
che firmano la Convenzione riconoscono l’obbligo di identificarli, 
proteggerli, conservarli, valorizzarli e trasmetterli alle generazio-
ni future.

Non si tratta, come sovente accade in dichiarazioni di princi-
pio, di una generica indicazione di intenti lodevoli, ma di un vero 
e proprio vincolo giuridico che impegna gli Stati ad assumere op-
portune misure sul piano nazionale e a cooperare a livello inter-
nazionale. Anche in forza di questa sua declinazione pratica, la 
Convenzione del 1972 è stata subito accompagnata da un robusto 
consenso ed è quella che ha riscosso maggior successo fra le tante 

(2) Convenzione del 1972, Preambolo (vedi nota 1).
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adottate dell’Unesco (è stata ratificata da 191 paesi)3, presentan-
dosi oggi come uno dei principali strumenti legali per la salvaguar-
dia del patrimonio nel mondo, grazie anche ai contributi finanzia-
ri e ai programmi con i quali è intervenuta fattivamente in molte 
parti del pianeta. Per garantire concretezza operativa alle dichia-
razioni teoriche ha previsto fin da subito, infatti, la costituzione 
di un Fondo per il Patrimonio Mondiale che mette a disposizione 
risorse, offrendo aiuto tecnico e finanziario ai siti meritevoli o in 
pericolo.

2. La World Heritage List
Nell’ottica dell’Unesco certi beni godono di un outstanding uni-

versal value, che ne rende assolutamente necessaria la conserva-
zione: nei loro confronti è l’intera comunità internazionale ad as-
sumersi il dovere di cooperare. A tal riguardo l’articolo 11 della 
Convenzione del 1972 prevede che venga allestito, tenuto aggior-
nato e diffuso un elenco dei beni che il Comitato del Centro del Pa-
trimonio Mondiale (cioè il consiglio intergovernativo, composto da 
21 membri che è l’organismo-chiave per l’operatività della Conven-
zione) considera di valore universale eccezionale sulla base di una 
serie di criteri. Prevede cioè la creazione della World Heritage List, 
la lista delle eccellenze mondiali.

Per esservi inserito un bene deve innanzitutto possedere un di-
chiarato «eccezionale valore universale» (nozione ambigua, diven-
tata progressivamente oggetto di serrati dibattiti, dato che assume 
significati diversi nei diversi contesti geografici e culturali); deve 
essere integro e autentico; deve rispondere a uno o più ‘criteri’ ri-
cavati da un elenco di 10 macro-valori elaborati dall’Unesco e resi 
pubblici in Linee Guida periodicamente aggiornate. Sono questi i 
requisiti che motivano l’inserimento nella World Heritage List: in-
serimento che rappresenta il momento conclusivo di un percorso a 
tappe piuttosto lungo e complesso, regolamentato da diversi stru-
menti normativi e procedurali. Proprio le procedure per l’iscrizio-
ne si sono fatte via via più articolate e rigorose nel corso del tem-
po, ma mantengono anche oggi tre passaggi fondamentali, in cui 

(3) Situazione al 10 aprile 2016; i dati sono costantemente aggiornati sul sito web del 
World Heritage Centre all’indirizzo http://whc.unesco.org 



VERONA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO. LUCI E OMBRE DI UN RICONOSCIMENTO 171

subentrano progressivamente livelli decisionali a differente scala 
geografica.

Si parte dalla scala locale: è infatti necessario prima di tutto che 
una comunità selezioni un suo bene, riconoscendone gli elemen-
ti di eccezionalità, e che lo proponga al proprio governo nazionale 
per l’inserimento nella Tentative List, cioè l’elenco che ogni Stato 
firmatario della Convenzione predispone e aggiorna, includendovi 
quei beni del proprio territorio per i quali auspica il riconoscimen-
to da parte dell’Unesco.

Su scala nazionale avviene poi il secondo livello di selezione: ser-
ve infatti che il bene individuato dalla comunità locale venga inseri-
to dagli organi nazionali competenti in materia di beni patrimoniali 
nella Tentative List. Questa è la condizione necessaria e imprescin-
dibile per avviare l’iter di candidatura in quanto la Convenzione 
del 1972, essendo un accordo pattizio fra soggetti di diritto interna-
zionale, si muove nel rispetto delle proposte dei singoli Stati. Ogni 
anno, dunque, le Nazioni che intendono proporre propri beni per 
il riconoscimento Unesco scelgono dalla loro Tentative List i candi-
dati da inviare alla competizione internazionale.

Parte a questo punto il confronto su scala sovranazionale. Tutti i 
beni indicati dai singoli Stati vengono sottoposti alla valutazione di 
esperti – a garanzia di un giudizio scientifico qualificato e indipen-
dente – e alla fine il Comitato del Patrimonio Mondiale emette la 
sua decisione: può deliberare l’iscrizione nella World Heritage List, 
può rinviare la decisione chiedendo nuovi approfondimenti, oppu-
re può bocciare la richiesta.

La struttura a selezioni progressive, con passaggi gerarchici di 
scala e con valutazioni plurime, a prima vista appare assolutamente 
trasparente, equa e oggettiva. In realtà tutta la procedura nasconde 
interessi molto forti ed è condizionata da palesi pressioni economi-
che e da più nascoste spinte politiche in quanto il riconoscimento è 
ambito e sono in molti a ritenere – anche se gli studi più aggiorna-
ti sul tema tendono a smorzare gli entusiasmi iniziali – che il brand 
Unesco produca ricadute positive soprattutto sul turismo. Indub-
biamente l’accresciuta notorietà del luogo che ha ottenuto la me-
daglia Unesco lo pone sotto i riflettori internazionali e, se ben uti-
lizzata, può diventare una leva di sviluppo sia per il marketing del 
territorio sia per le azioni di salvaguardia del patrimonio. L’aumen-
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to vertiginoso delle richieste di iscrizione e l’ingrossamento della 
Lista testimoniano il successo dell’iniziativa (non esente da proble-
mi di bilanciamento geografico e tipologico dei beni iscritti): se nel 
1978 la prima World Heritage List conteneva solo 12 siti, oggi essi 
sono diventati 1031, distribuiti in 163 paesi4.

In questa vetrina delle eccellenze mondiali l’Italia conserva il 
primato con 51 presenze. Tra esse c’è Verona, inserita nel novem-
bre del 2000.

3. Il rebus della documentazione veronese
La ricostruzione del percorso che ha portato Verona all’iscrizione 

nella World Heritage List è nata, quasi incidentalmente, all’interno 
di una ricerca più ampia, finalizzata a studiare l’andamento del mer-
cato turistico veronese e a verificare – tra gli altri aspetti – l’eventua-
le valore aggiunto portato dal marchio Unesco alla valorizzazione 
della città e al potenziamento del suo turismo culturale. Nell’ottica 
del lavoro, sapere quando, come e perché Verona ha ottenuto il ri-
conoscimento doveva essere solo un elemento di cornice, più da ri-
assumere che da investigare. La sorpresa è arrivata, invece, nel con-
statare che su questi temi permanevano molte zone d’ombra, ed è 
risultata tanto più inattesa considerando che all’argomento il Co-
mune di Verona aveva dedicato un apposito volume celebrativo, 
con la prefazione firmata dal sindaco5. Il libro, presente in tutte le 
biblioteche della città, è opera di Gian Pietro Caliari – il consulente 
del Comune che all’epoca della candidatura aveva coordinato i la-
vori, aveva tenuto i contatti con gli organismi internazionali e aveva 
presenziato alla proclamazione ufficiale a nome dell’Amministra-
zione – ed è elegante e ricco di immagini, ma privo di note.

Proprio per ottenere dei riscontri documentari precisi, una par-
te della ricerca è stata allora finalizzata a trovare le fonti, vale a dire 
gli atti originali prodotti dal Comune e dagli altri soggetti coinvol-
ti, con l’obiettivo di mettere in luce gli attori che avevano promos-

(4) Situazione al 10 aprile 2016. Tutti i dati sui siti iscritti, con aggiornamenti in tem-
po reale, sono reperibili sul sito web del World Heritage Centre al link https://whc.
unesco.org/en/list/ 
(5) Caliari 2002, pubblicato in occasione del trentesimo anniversario della Conven-
zione del 1972.
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so l’iniziativa e le motivazioni che l’avevano sostenuta. In questa 
ricerca sono emerse incongruenze e omissioni, ma soprattutto è 
risultata evidente la difficoltà – quando non addirittura l’impos-
sibilità – di reperire le informazioni nelle sedi istituzionali depu-
tate. L’Ufficio Unesco, costituito presso il Comune di Verona nel 
2006, non conserva infatti documenti antecedenti la sua formazio-
ne, ha solo fotocopie di atti sparsi, non catalogati coerentemente. 
L’Archivio Generale del Comune, nella serie “Segreteria generale 
- Carteggi dei sindaci” con riferimento agli anni della candidatura 
conserva una “Cartella Unesco” il cui materiale è costituito preva-
lentemente da fogli di servizio e appunti a matita, mentre manca di 
numerosi atti ufficiali.

Preso atto di queste lacune, la ricerca si è spostata in altri setto-
ri archivistici comunali, in particolare quello della Giunta, e quelli 
della Direzione Lavori Pubblici (presso il “Conservatore dell’Are-
na”, visto che in una prima fase l’Amministrazione veronese aveva 
chiesto di candidare l’anfiteatro), della Sezione Pianificazione Ter-
ritoriale e del Settore Urbanistica, dove ancora oggi lavorano alcu-
ni funzionari all’epoca incaricati della preparazione dei dossier tec-
nici di candidatura. Ne è derivato un puzzle di informazioni orali e 
documenti scritti vari ed eterogenei che hanno consentito di dise-
gnare un quadro coerente nelle linee generali, ma lacunoso in molti 
passaggi e non sempre congruente rispetto alla ricostruzione uffi-
ciale fornita dal libro pubblicato dal Comune.

I tentativi di ricerca negli archivi delle locali Soprintendenze si 
sono rivelati fallimentari e hanno dovuto fermarsi di fronte al ri-
fiuto opposto alle richieste di consultazione per fine di studio di 
materiali giudicati cronologicamente troppo recenti e ancora ‘sen-
sibili’. Analogamente non hanno prodotto risultati utili i contatti 
con gli uffici romani del Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li, dove fino al 2004 mancava un centro coordinatore per i rapporti 
con l’Unesco e tutte le attività venivano svolte per tramite di altri 
vari Ministeri (in primis quello degli Esteri). L’aiuto fondamenta-
le, per districare una matassa sempre più ingarbugliata, è arrivato 
dagli atti raccolti e in parte digitalizzati nell’Archivio del Centro di 
Documentazione del World Heritage Centre dell’Unesco a Parigi. 
Proprio grazie a questi documenti è stato possibile ricostruire, nelle 
sue diverse fasi, l’iter pubblico di candidatura.
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Le lacune negli archivi veronesi, unite ad una evidente reticenza 
a far consultare quanto rimasto6, meritano una riflessione, poiché 
dimostrano la negligenza nella raccolta ordinata degli atti d’ufficio, 
l’incuria nella loro conservazione, la resistenza a renderli disponibi-
li come testimonianza di un passaggio della storia cittadina: denun-
ciano cioè implicitamente le tante forme in cui si può concretizzare 
la debolezza della memoria locale su alcuni snodi importanti della 
storia collettiva della città.

Come insegnano molte ricerche, non è inusuale che un’indagine 
negli archivi si trasformi in un gioco di pazienza: questa certamente 
lo è diventata. Su un tavolo da gioco nel quale le carte erano in par-
te già state distribuite e la partita stava iniziando, mettendo a con-
fronto i dati sul turismo culturale, sono state calate carte impreviste 
– fuor di metafora, carte d’archivio – cioè elementi nuovi capaci di 
scompaginare, anche perché «non sempre si trova quel che si cerca, 
ma molto difficilmente si trova quel che non si vuol trovare»7.

4. L’iter di candidatura
La documentazione testimonia che l’avventura veronese è inizia-

ta nel 1995, durante il primo mandato della sindaca Michela Siro-
ni. All’epoca il Comune era impegnato in costose opere di manu-
tenzione e messa a norma dell’Arena e stava anche predisponendo 
un fascicolo di documentazione per l’Unesco perché Villa Serego a 
Santa Sofia di Pedemonte, opera superstite del Palladio in territo-
rio veronese, era stata inserita nella richiesta di estensione del sito 
Unesco “Vicenza città del Palladio”.

Questi due elementi – stando alla documentazione finora con-
sultata8 – sembrano costituire lo sfondo sul quale ha preso corpo 

(6) Con la lodevole eccezione dell’Archivio Generale del Comune, in particolare del-
la dott.ssa Gloria Maroso e dei suoi collaboratori (che ringrazio) che hanno facilitato, 
per quanto era nelle loro possibilità, tutto il lavoro di ricerca.
(7) Ginzburg, Prosperi 1975, p. 10. 
(8) Per la ricostruzione della fase iniziale di candidatura, le scarne notizie si ricava-
no incrociando informazioni da atti nell’Archivio del Comune di Verona (d’ora in poi 
ACV) – soprattutto i verbali delle sedute della Giunta comunale (ad esempio ACV, 
Verbali di Giunta, sedute del 14 febbraio 1995 e del 3 maggio 1995) e le carte con-
servate nell’archivio del Settore Lavori pubblici del Comune di Verona – con i riferi-
menti sparsi sulla stampa locale, quasi sempre in note redazionali non firmate (ad es. 
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l’idea che per salvare l’Arena potesse risultare utile inserirla in un 
contesto valoriale sopranazionale, anche accedendo a linee di fi-
nanziamento dedicate. Nell’iniziale “Progetto Verona – Europa” la 
sindaca Sironi è stata affiancata da tecnici e politici che potevano 
operare su differenti tavoli di decisione, come l’on. Alfredo Me-
occi, membro della Commissione Cultura della Camera dei Depu-
tati, l’eurodeputato Sandro Fontana, vicepresidente del Parlamen-
to Europeo (il cui segretario era Gian Pietro Caliari), il presidente 
dell’Associazione degli Industriali di Verona Giordano Veronesi e, 
un po’ più a latere, il geofisico Augusto Forti consigliere speciale 
dell’Unesco per l’Europa e il Nord America.

All’interno delle diverse opzioni internazionali elaborate dal Co-
mune rientrava anche quella di tentare la carta Unesco. Nell’agosto 
1995 il Comune ha così inoltrato al Ministero dei Beni Culturali la 
richiesta per avviare questa candidatura9, selezionando l’Arena e il 
Teatro romano, cioè solo due rilevanze puntuali, e non proponen-
do la città, né come centro storico racchiuso dall’ansa dell’Adige, 
né come più ampia area urbana racchiusa dalle mura.

Nonostante le tensioni fra Amministrazione comunale e Soprin-
tendenza – il cui supporto risultava fondamentale per la realizza-
zione del dossier tecnico, ma che era da tempo critica soprattutto 
sull’utilizzo dell’anfiteatro, tanto da essere accusata dalla sindaca 
di gestire la programmazione culturale della città attraverso veti e 
concessioni – i due monumenti veronesi sono stati rapidamente in-
seriti nella Tentative List italiana con un’aggiunta effettuata nel no-
vembre 199510.

Il Ministero dei Beni Culturali, tuttavia, ha presto avanzato del-
le perplessità, sollecitando a chiedere l’iscrizione per l’intera città e 
suggerendo anche la denominazione “Verona centro storico, mura 
magistrali e S. Zeno”. Di fronte a questa imprevista opzione, che 
cambiava completamente la portata della richiesta, il Comune si è 

Salviamo l’Arena portandola nell’Unione Europea, oppure Europa garante di Arena e 
Teatro Romano, oppure Arena e Teatro Romano patrimonio dell’umanità rispettiva-
mente su “L’Arena” del 29 luglio, del 5 agosto e del 18 dicembre 1995).
(9) ACV, Lavori pubblici, prot. n. 88541 del 18 agosto 1995.
(10) Archivio Unesco, Centro di Documentazione del World Heritage Centre (d’ora 
in poi AU), doc. WHC-96/CONF.202/3 A, Allegato I.
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mostrato preoccupato per i possibili vincoli posti dall’Unesco e per 
i conseguenti problemi che sarebbero potuti sorgere ad ogni inter-
vento urbanistico, architettonico o archeologico nel centro storico. 
Per questo ha rifiutato in modo netto l’ipotesi-città11, concentran-
dosi solo sulla candidatura delle due rilevanze di età romana e riu-
scendo a farle arrivare al livello internazionale della competizione 
già nel 1997.

In fase di decisione, però, gli organismi dell’Unesco hanno riget-
tato la proposta. Non si è trattato di una vera bocciatura, piuttosto 
di un rinvio. Non hanno cioè chiuso del tutto la porta, ma l’hanno 
lasciata socchiusa, offrendo a Verona due alternative: o cambiare 
rotta, candidando tutto il centro storico, oppure continuare nella 
direzione intrapresa, ma attendendo i risultati di una serie di studi 
comparativi sugli anfiteatri romani12.

Il messaggio è stato chiaro: l’Unesco invitava a candidare tut-
to il centro storico, cioè a prendere in considerazione l’idea già a 
suo tempo proposta a livello nazionale dal Ministero e già rifiuta-
ta dall’Amministrazione veronese. In questo frangente è emerso in 
tutta la sua portata l’annoso problema delle città storiche, che de-
vono mediare tra la conservazione dei resti del passato e le trasfor-
mazioni imposte dalla vita moderna, centri che racchiudono una 
molteplicità di funzioni e di interessi, non sempre convergenti. Tut-
to ciò deve essere stato ben presente agli amministratori locali, pre-
occupati dal rischio di una città ingessata, da limitazioni e vincoli, 
da controversie fra i diversi ambiti di competenza: ecco perché non 
hanno fatto proprio l’input dell’Unesco e non hanno preparato la 
documentazione aggiuntiva per candidare il sito-città.

La sospensione del giudizio dell’Unesco non è rimasta però sen-
za effetti. La Giunta Comunale, infatti, ha iniziato ad approfondire 
il tema ed ha affidato una consulenza al prof. Gian Pietro Caliari, 
incaricandolo di procedere alla supervisione di un nuovo dossier 
di candidatura relativo a tutto il centro storico13. Questa proposta, 
forte dell’appoggio ministeriale, oltre che di quello delle locali So-

(11) ACV, Carteggi dei Sindaci, Gabinetto Sironi, prot. n. 109930/95 del 13 giugno 
1996.
(12) AU, doc. WHC-97/CONF.204/11
(13) ACV, Verbali di Giunta, sedute del 21 ottobre 1997 e del 30 dicembre 1997.
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printendenze e del Comitato del Patrimonio Mondiale, ha avuto 
più successo della precedente, tanto che – superato anche l’esame 
in loco di un ispettore che, come di prassi, ha effettuato un sopral-
luogo in città nel gennaio 200014, mostrando particolare attenzione 
alle mura – Verona è stata iscritta ufficialmente nella World Herita-
ge List durante la riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale 
tenutasi a Cairns, in Australia, il 30 novembre 200015 (fig. 1).

Il nome attribuito è stato City of Verona, senza alcuna precisa-
zione o restrizione né cronologica né tipologica; il perimetro è sta-
to quello segnato dal circuito delle mura magistrali, oltre il quale è 
stata delimitata una ‘zona di rispetto’ a garanzia di una protezione 
aggiuntiva. La sintetica motivazione ufficiale ha marcato il valore 
della città sulla base di due criteri: la stratificazione storica che l’ha 

(14) Di cui ha dato conto anche la stampa, generalmente in articoli redazionali non 
firmati: si veda ad es. L’Unesco ci dà i voti. Meritiamo di entrare nel suo patrimonio?, 
su “L’Arena” del 27 gennaio 2000.
(15) AU, doc. WHC-2000/CONF.204/21; questo documento contiene anche la mo-
tivazione citata in apertura.

Fig. 1 - La mappa ufficiale del sito veronese depositata 
presso il World Heritage Centre di Parigi.
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plasmata (criterio II) e la vocazione militare che le ha dato l’im-
pronta di città fortificata (criterio IV).

L’Unesco ha valorizzato cioè la materialità di Verona, declinan-
do le sue eccellenze sul tessuto urbano e sulle mura. Ha scelto, fra i 
tanti (e spesso confusi) motivi che l’Amministrazione aveva propo-
sto, quelli più solidi e concreti, privilegiando l’autenticità, l’integri-
tà, la conservazione dell’impianto urbano, degli edifici, dei monu-
menti, delle mura rispetto agli aspetti più evanescenti della poesia 
e del mito, a cui pure i dossier preparati dal Comune avevano fatto 
riferimento citando ripetutamente Catullo e Shakespeare.

Con l’iscrizione l’Unesco ha riconosciuto che Verona ha un ec-
cezionale valore, di cui deve essere partecipe tutta l’umanità pre-
sente e futura; contemporaneamente ha consegnato ai cittadini e 
agli amministratori locali la responsabilità di conservare e valoriz-
zare questo bene, con il supporto della comunità internazionale. 
Onori ma anche oneri, dunque, per un sito diventato patrimonio 
del mondo intero.

5. Un traguardo raggiunto o una linea di partenza?
Le due candidature successivamente proposte dal Comune (pri-

ma solo alcune rilevanze romane, poi l’intera città) e i diversi dos-
sier preparati per sostenerle (puntando su criteri di valore sempre 
differenti, da quelli architettonici e urbanistici a quelli letterari, in-
trecciando disordinatamente la storia col mito) mostrano in modo 
inequivocabile che l’Amministrazione proponente non aveva chiari 
i punti di forza di Verona da indicare all’Unesco.

Questo vizio d’origine è alla base di alcune contraddizioni irri-
solte ed evidenzia come il “caso Unesco” porti allo scoperto debo-
lezze e ambiguità che meriterebbero una discussione non solo sulle 
implicazioni del riconoscimento in sé, quanto piuttosto sulla città 
nel suo insieme. Discussioni che a Verona sono mancate e ancora 
mancano, riflessioni che sarebbero necessarie. Se ne possono indi-
viduare tre, per cominciare.

La prima riguarda proprio il senso del traguardo raggiunto, che 
non può essere trattato come un trofeo portato a casa e presto di-
menticato, buono da esporre solo in alcune circostanze per fare 
bella figura. Il riconoscimento è stato attribuito a una città viva che 
si è sviluppata ininterrottamente per duemila anni, non a una cit-
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tà-museo; è stato dato alle sue mura che la connotano in modo ec-
cezionale come città fortificata, non a qualche pezzo pregiato. Di-
ventata città-Unesco, Verona non è per questo diventata un fossile, 
rimane prima di tutto una città: salvaguardarla non significa im-
balsamarla ma proteggerla e soprattutto continuare a valorizzarla 
senza comprometterla. La città «ereditata dai padri» deve essere 
«consegnata ai posteri» con un valore aggiunto. In questo si sostan-
zia l’idea del patrimonio come un «prestito dal futuro»16: è come 
dire che noi abbiamo ricevuto in prestito Verona e, così come un 
prestito bancario va restituito con gli interessi, allo stesso modo la 
città andrà consegnata a chi viene dopo di noi con qualche valore 
ulteriore, segno della storia che continuamente la attraversa. Tale 
deve essere l’impegno di oggi: continuare a produrre cultura sal-
vaguardando e ampliando quella che ci hanno consegnato le gene-
razioni passate, facendo scelte chiare sui beni storico-artistici, sui 
reperti che ancora vengono alla luce e sui contenitori museali che 
dovrebbero proteggerli, sulla valorizzazione di un sistema fortifica-
torio che pare dimenticato nel groviglio di contraddizioni e lentez-
ze che caratterizzano moltissime scelte culturali cittadine. Verona 
deve muoversi, è una delle sfide del suo essere Unesco.

La seconda riflessione, sollecitata dall’esame delle carte sul-
la candidatura, riguarda il dibattito pubblico: chi sapeva a Verona 
della pratica Unesco? Chi si interessava a questo riconoscimento 
e perché? E chi lo sa oggi, e traduce quella medaglia in comporta-
menti adeguati? La documentazione finora visionata consente di 
dire che all’epoca solo pochi soggetti hanno portato avanti l’iter, 
che i veronesi sono stati poco o nulla informati, che sono mancate 
sia condivisione di intenti che progetti (se progetti ci sono stati) di 
responsabilità collettiva. Una classe politica poco attenta ad impie-
gare la candidatura Unesco per rafforzare la consapevolezza dei ve-
ronesi nei confronti del loro patrimonio, e una stampa locale poco 
incisiva, più disposta a fare da megafono alle dichiarazioni dei po-
litici locali che a porre questioni, hanno determinato una cittadi-
nanza poco informata sia sul valore che sulle implicazioni pratiche 
conseguenti al successo raggiunto. ‘Poco’ è la parola-chiave, allora 

(16) Bottero, Ferretti, Mondini 2013.
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come ora: alcune indagini di opinione fra i cittadini17 dimostrano 
infatti come, anche oggi, pochi veronesi sappiano della certificazio-
ne e pochissimi ne conoscano i motivi.

Il bene di outstanding universal value non è diventato dunque 
uno strumento di cittadinanza, un bene dell’umanità intera, di cui 
– a diverse scale, ma sempre a partire da quella locale – tutti sono 
parte e la cui tutela dipende dall’impegno di ciascuno. Sono rima-
sti in pochi a saperlo e a sentirsene custodi attivi, forse per disatten-
zione (altre sono le priorità), forse per ignoranza indotta (ciò che 
attiene alla cultura vale sempre meno), forse per comodità (meglio 
dimenticare l’Unesco quando si vogliono edificare nuove costru-
zioni vicino alle mura o scavare parcheggi interrati nel centro stori-
co). Soggetti politici ed economici se ne ricordano però – e stavolta 
sono in molti – quando si tratta di fare promozione turistica: allora 
il prestigioso logo del Patrimonio dell’Umanità (un quadrato che 
rappresenta la creazione culturale dell’uomo, unito ad un cerchio 
che rappresenta la natura) compare immancabilmente accanto ad 
altri simboli che primariamente connotano e promuovono l’imma-
gine della città (fig. 2).

La considerazione sull’immagine della città introduce la terza ri-
flessione, che tocca il rapporto tra storia e mito. Ancora una volta 
il riconoscimento Unesco rappresenta solo lo stimolo di partenza; 
anzi, più che quanto l’Unesco ha detto, qui pare utile considerare 

(17) Osservatorio sul turismo culturale del sito UneSco City of Verona 2012.

Fig. 2. Il logo della Convenzione del Patrimonio dell’Umanità Unesco.
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quanto ha taciuto. Ha infatti valorizzato la città di pietra racchiu-
sa dall’imponente cerchia delle mura magistrali, ma non ha incluso 
(anche perché l’Amministrazione, pur avendolo ripetutamente in-
dicato, non l’aveva mai sostenuto in modo convincente) l’elemen-
to immateriale per cui è più nota, cioè il mito legato a Giulietta e 
Romeo, quello che ne fa «la città dell’amore». Una città che sem-
pre si racconta, si descrive, si autorappresenta nella figura, nella 
storia, nei luoghi di Giulietta Capuleti: così è conosciuta nel mon-
do e poco importa che essi non siano veri. Guide turistiche, siti 
web istituzionali e commerciali, depliant informativi e promoziona-
li puntano sulla città romantica shakespeariana, spesso enfatizzan-
done proprio la medievalità – ‘città scaligera’, prima di tutto – nei 
suoi aspetti intangibili oltre che materiali. Che ruolo ha oggi il mito 
di Giulietta per Verona? La valorizza e ne amplia i significati o la 
ingabbia e la soffoca in uno stereotipo fasullo? È un frammento vi-
vente del corpo più complesso che chiamiamo città o ne è diventa-
to la totalità perché economicamente (i dati lo confermano) è il più 
redditizio?

Sono domande aperte che invitano amministratori e cittadini 
a interrogarsi sulla città di oggi, su quella realtà storica, artistica, 
culturale e sociale riconosciuta come un palinsesto di eccezionali 
potenzialità, ma che all’interno appare spesso stanca e disorien-
tata, piuttosto disinteressata alla valorizzazione del suo patrimo-
nio, mentre verso l’esterno proietta un’immagine fossilizzata su 
alcuni stereotipi banali, di lunga tradizione e di sicuro successo 
commerciale.

Il valore, insieme identitario e universale, riconosciuto con l’in-
serimento nella World Heritage List – poco noto e ancor meno 
problematizzato – può diventare uno stimolo a ripensare il pa-
trimonio urbano veronese. Ciò eviterebbe il rischio, purtroppo 
già avvertibile, che il sito Unesco si riduca ad essere un fonda-
le di pregio per cittadini passivi e una fabbrica di eventi per turi-
sti-clienti18, adoperandosi invece affinché riacquisti il suo prima-
rio valore civico di città che il mondo ha riconosciuto essere “di 
cultura e di arte”.

(18) Montanari 2013.
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CONSIDERAZIONI E QUALCHE INEDITO 
PER IL PITTORE ANTONIO BADILE, 

“MAESTRO DEL CESPO DI GAROFANO” *

Riassunto1

Il pittore Antonio Badile (Antonio secondo), noto anche come “maestro del 
cespo di garofano”, è stato in passato confuso con altri pittori del Rinascimen-
to veronese, ad esempio i Benaglio e Francesco dai Libri. Fu autore di nume-
rose opere alle quali possiamo oggi aggiungere alcuni inediti, come due dipinti 
documentati da foto dell’Archivio Zeri, e come una piccola Madonna nel 1994 
esposta a “Bresciantiquaria”. Inoltre è interessante il ritrovamento di un pan-
nello scomparso della predella che apparteneva alla pala già nella chiesa verone-
se di Sant’Alò, come altre opere oggi documentate solo da vecchie foto, come 
la Madonna con santi che era nella chiesa di San Fidenzio a Mizzole (Verona), 
nonché una pala d’altare nella chiesa di San Pietro in Monastero (Verona).

Parole chiave: Antonio Badile, pittore, Verona, opere inedite, Archivio 
Zeri, Bernard Berenson.

Abstract
Observations and some unpublished works for the painter Antonio Badile, 

“maestro del cespo di garofano”.
The painter Antonio Badile (Antonio the second), also known as “maestro 

del cespo di garofano”, was in the past confused with others painters of the 
Renaissance in Verona, for example the Benaglio and Francesco dai Libri. He 
painted many works. Unknown were two paintings whose photos are in the 
Archive Zeri, and a little Virgin exposed in 1994 at “Bresciantiquaria”. More-
over it’s very interesting the discovery of a disappeared panel of the predel-
la that belonged to the altarpiece already in the church of Sant’Alò, as other 
works just documented by old photos as a Virgin with Saints which was in 
the church of San Fidenzio a Mizzole (Verona), and an altarpiece once in the 
church of San Pietro in Monastero (Verona).

Keywords: Antonio Badile, painter, Verona, unpublished works, Archive Ze- 
ri, Bernard Berenson.

(*) Letta nella seduta pubblica del 12 aprile 2016.
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Il pittore Antonio Badile, uno dei protagonisti della pittura ve-
ronese della seconda metà del Quattrocento, è il secondo a portare 
questo nome all’interno di una affollata dinastia di pittori e sculto-
ri1: nacque a Verona nel 1424 o 1425, e morì prima del maggio del 
1512. È conosciuto come “maestro del cespo di garofano” per ave-
re usato il profumato fiore come motivo decorativo che ingentilisce 
i fondali dietro alle figure dei suoi santi2.

Le fonti hanno attribuito le sue opere a vari artisti, senza ricono-
scerne l’identità di mano: Pisanello, Stefano ‘da Verona’, Liberale, 
Bonsignori, Morone, Caroto, Giolfino, e persino Mantegna, sono i 
nomi che ricorrono. In epoca più vicina a noi hanno avuto fortuna 
il riferimento a Benaglio proposto da Giuseppe Gerola nel 19083, e 
quello a Francesco dai Libri di Bernard Berenson4.

A Gerola in particolare dobbiamo un primo elenco di opere e, in 
attesa di confermare la pista che secondo lo studioso portava verso 
i Benaglio, la proposta di chiamare “maestro del cespo di garofa-
no” l’allora misterioso pittore; in seguito sarà lo stesso studioso5 ad 
accennare alla possibilità di identificarlo con Badile.

Tale possibilità, caduta nel dimenticatoio, oppure negata o rite-
nuta poco probabile6, è stata ripresa dallo scrivente, con argomen-
tazioni varie e soprattutto con la ricostruzione delle vicende colle-
zionistiche della pala di Sant’Alò7, ed è oggi accettata.

In questa sede vorrei riprendere l’argomento per qualche appro-
fondimento e la segnalazione di opere inedite o poco note.

(1) Sulla dinastia Cavazzocca Mazzanti 1912, pp. 11-28, 65-84; Guzzo 1992a, pp. 212-
219; Molteni 2007, pp. 262-264; Brugnoli 2010, pp. 336-378; Zamperini 2014, pp. 35-69. 
Per la collaborazione nelle mie ricerche ringrazio Luca Fabbri, Hans-Joachim Eberhar-
dt, Stefano L’Occaso, Ettore Napione, Gianni Peretti, Marina Repetto Contaldo.
(2) Forti 1920, pp. 77-78, ha tentato di identificarne la specie: di solito il pitto-
re userebbe il garofano di « forma fertile, semplice o non molto doppia di Dianthus 
Caryophyllus per lo più con fiori rosei o rossi, o biancastri e rosei macchiati di roseo e 
di rosso »; nella cosiddetta Madonna Mazzanti a Castelvecchio si tratterebbe invece di 
Dianthus Seguierii.
(3) Gerola 1908, pp. 173-182.
(4) Berenson 1932, pp. 203-205, 1936, pp. 175-176, e 1968, pp. 142-143.
(5) Gerola 1911, pp. 193-196.
(6) Ad esempio da Marinelli 1990, p. 634.
(7) Guzzo 1992, pp. 212-214, 1993, pp. 199-210, 1995-1996, pp. 445, 453, 461, e 
2008, pp. 345-364.
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1. Considerazioni di carattere generale
È ovvio immaginare la formazione del giovane Antonio all’inter-

no della bottega di famiglia, e la sua presenza negli anni Quaranta nei 
cantieri del padre Giovanni8. Tuttavia non si conoscono opere pre-
cedenti gli anni Settanta, a conferma del fatto che a Verona, dopo la 
metà del secolo e dopo l’exploit mantegnesco a San Zeno, le commis-
sioni importanti di pittura subiscono un blocco non colmabile con le 
opere più antiche del legnoso Benaglio, come il trittico in San Bernar-
dino del 1462: Domenico Morone è con certezza noto solo a partire 
dalla Madonna di Berlino del 1484; Liberale rientra in patria, dopo il 
soggiorno senese e nell’Italia centrale, verso il 1488; lo stesso Badile 
nel sesto decennio è documentato altrove, tra la Puglia e il Trentino. 
In questi anni del resto è la scultura lignea che domina a Verona le 
commissioni chiesastiche, come suggerisce oggi la sopravvivenza, 
grazie al loro valore devozionale, di non pochi manufatti.

Per quanto riguarda la Puglia, là troviamo Antonio seguire, coi 
parenti, gli affari di alcuni connazionali: verso il 1456-1457 è a Tra-
ni, in rapporto con i mercanti di panni, e dove è documentato an-
che suo fratello Crescimbene (conduttore nel 1451 di un fondaco 
del drappiere veronese Torresano Alcenago, e nel 1455 mercante re-
sidente in quella cittadina). Pure il nipote Pietro, figlio del fratello 
Bartolomeo, ha interessi sulla costa adriatica, essendo nominato nel 
1463 procuratore del drappiere veronese Battista Lizzari « in mar-
chia Labrucio, Apulia, Patrimonio, Romagna, Ducato Spoletano »9.

La prima attestazione dell’attività artistica di Antonio si rinvie-
ne però in Trentino: essa riguarda una Madonna con quattro figure 
eseguita nel 1460, in società con l’intagliatore Alberto de Alemania, 
per la chiesa di Volano10.

Spiace che questa sia perduta perché poteva confermare la perti-
nenza al suo catalogo (penso negli anni Cinquanta) delle due tavole 
di Castelvecchio già nella chiesa di Cortalta11: opere che condivido-

(8) Guzzo 1993, p. 202.
(9) Brugnoli 2010, p. 341.
(10) Varanini 1990, pp. 7-8. 
(11) Peretti 2010, pp. 148-149, dubita dell’attribuzione e semmai ipotizza un riferi-
mento indiziario a Pietro Paolo Badile, ritenuto autore di una perduta ancona per l’al-
tar maggiore della cattedrale: su questo punto tuttavia si veda qui nota 44.



ENRICO MARIA GUZZO186

no con i gracili santini di Antonio la stessa aria, tanto che pare diffi-
cile non avvicinargliele, ma che restano legate al mondo gotico, per 
il fondo oro punzonato con eleganti racemi che rimanda, con pochi 
riscontri nelle opere successive12, alle preziosità di Gentile da Fa-
briano e Pisanello (basti pensare ai racemi sul fondo della Madonna 
della quaglia), e per le figure, vicine al rinascimento ‘umbratile’ dei 
veneziani Jacopo Bellini e Antonio Vivarini.

Nelle opere degli ultimi due decenni del secolo diventa invece 
evidente il parallelismo con Liberale, che verso il 1488 ritorna da 
Siena carico di modelli iconografici derivati, soprattutto sul ver-
sante della pittura devozionale, dalla plastica toscana, tra Nanni di 
Bartolo e della Robbia13.

In realtà Antonio si stava muovendo in questa direzione già da 
qualche anno, partendo da fonti simili (non scordiamo le opere ve-
ronesi di Michele da Firenze, Nanni di Bartolo e Donatello) che gli 
permisero di aggiornare i triti repertori delle botteghe locali con la 
consapevolezza (subito condivisa da Liberale) che i nuovi modelli 
andavano incontro alle esigenze devote dei committenti locali, per 
quella nota di affettuosità allora ancora inedita, anche se destinata a 
diventare normativa fino ai primi decenni del Cinquecento.

Gli schemi delle sue Madonne ne dipendono: la Madonna di Bal-
timore, ad esempio, può essere confrontata con la Madonna di Ge-
nova di Luca della Robbia14, confermando quanto già verificato15 
sui ‘quadri da spose’ di Liberale, come Giorgio Vasari chiamava i 
dipinti da devozione privata di quest’ultimo.

In realtà non si tratta solo di un ricorso ai modelli della scultura 
toscana, che sarebbero insufficienti a spiegare l’orizzonte culturale 
di un artista il quale, sulla via per Trani, sembra vedere realtà arti-
stiche estranee alla cultura dei colleghi veronesi, rimasti legati ad 
una dimensione locale.

È innegabile infatti che Antonio mescoli la durezza di un mante-
gnismo declinato a grafismi rigidi e facilotti (un po’ come Benaglio, 

(12) Fa eccezione il fondo oro bulinato a scacchi presente nella Madonna col Bambino 
già al Toledo Art Museum, Ohio.
(13) Guzzo 1997, pp. 37-38.
(14) Darr 1986, pp. 206-208.
(15) Guzzo 1997, pp. 37-38.
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ma senza avere di questo una certa estrosità ispirata all’ambiente 
squarcionesco padovano) con una dolcezza di stampo centro-italia-
no, una dolcezza forse non tanto marchigiana16, o umbra17, quanto 
senese, vista però in modo autonomo rispetto a Liberale (orientato 
verso Girolamo da Cremona e Francesco di Giorgio), e piuttosto 
legata agli esempi di pittori come Sano di Pietro, Matteo di Gio-
vanni e Benvenuto di Giovanni18.

In quanto ai santini in posa che rendono caratteristici i trittici e 
le ancone di Antonio, possiamo immaginare l’importanza che assu-
mono, all’interno del suo atelier, i materiali grafici come le xilogra-
fie e i disegni: lo dimostra il così detto Album Badile, una raccolta 
di fogli di varie mani e scuole nata nell’ambito di quella bottega, fi-
nita poi nella collezione Moscardo e dispersa nel primo Novecento 
sul mercato19.

Se le tavole della chiesa dei Santi Fermo e Rustico di Cortalta 
possono richiamare20 un esemplare xilografico come il San Trifo-
ne della Biblioteca Classense di Ravenna, riferito all’area veneziana 
verso il 1450-146021, alcune incisioni ritenute attualmente d’ambi-
to milanese hanno con le opere del Badile significative assonanze, 
e anzi qualcosa di più, tanto che ad un riesame potrebbero risulta-
re veronesi: tra gli esemplari schedati da Zucker, nei commentari al 
repertorio del Bartsch dedicati ai primi maestri italiani, si vedano il 

(16) A suo tempo avevo evocato, per le Madonne di Badile, opere marchigiane di 
Crivelli come la Madonna dell’Accademia Carrara, in Guzzo 1993, p. 203: in realtà 
le affinità sono dovute al fatto che pure Crivelli (Madonna di Macerata) ricorre agli 
esemplari plastici ai quali si rifanno Liberale e Badile. Se proprio si vuol trovare un 
parallelo marchigiano per il nostro pittore, esso può essere trovato in certi visi tondeg-
gianti e poco espressivi di Lorenzo d’Alessandro, come quelli della Madonna della pa-
letta di Cleveland o del frammento della Pinacoteca Vaticana.
(17) Anche se inserite in contesti più espressivi, sembrano ricordare Badile certe Ma-
donnine iconiche di Matteo da Gualdo (Incontro dei santi Gioacchino e Anna dei mu-
sei di Nocera Umbra e di Gualdo Tadino; Albero di Jesse pure a Gualdo Tadino).
(18) Crowe, Cavalcaselle 1871, I, p. 506, trattando dell’affresco della cappella Boldie-
ri in Santa Anastasia, opera di Badile e bottega da loro però attribuita a Michele da 
Verona, notavano le affinità stilistiche non solo con Benaglio (cui i due davano alcune 
opere ‘del cespo di garofano’), ma anche con i senesi Benvenuto di Giovanni e Gero-
lamo di Benvenuto.
(19) Karet, Windows 2005, pp. 23-56; Degenhart, Schmitt 2010; Karet 2014.
(20) Marinelli 1990, p. 635.
(21) Bellini 1987, p. 100.
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Fig. 1. Ambito veronese (?), Sant’Agostino con quattro santi papi, 
xilografia (foto da Zucker 1999).

Fig. 2. Antonio Badile, Sant’Agostino, Verona, Museo di Castelvecchio 
(foto U. Tomba, Museo di Castelvecchio).

Crocefisso tra i santi Francesco e Girolamo22, con un san Francesco 
confrontabile con quello nella predella della pala di Sant’Alò, op-
pure il Sant’Agostino con quattro santi papi (fig. 1)23, da confrontare 
invece con le serie dei Dottori della Chiesa di Castelvecchio (fig. 2) 
e del Museo Canonicale24.

Un coinvolgimento diretto nel mondo della xilografia e dell’inci-
sione è del resto attestato dal pagamento nel 1492 ad Antonio « per 

(22) Zucker 1999, pp. 54-55.
(23) Ibid., pp. 58-59.
(24) Altro esempio può venire dal disegno dell’album Badile raffigurante una Nave 
che l’antica scritta riferisce a frate Nicola Badile, in Degenhart, Schmitt 2010, pp. 
100-103, e che può essere paragonato agli esemplari dell’Italia del Nord pubblicati da 
Zucker 2000, pp. 228-231.
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far stampar 100 santi biaxij per la festa » per conto della compagnia 
di San Biagio a San Nazaro25.

Antonio stampatore, o fornitore di disegni per incisioni, o en-
trambe le cose? Non lo sappiamo, tuttavia la notizia ne ricorda 
un’altra (relativa una tecnica pittorica in cui è probabile venissero 
utilizzate delle matrici non tanto diverse da quelle usate in xilogra-
fia) che riguarda suo figlio Francesco, il quale per l’ospedale alla 
Tomba eseguì una serie di tondi contenenti le immagini seriali dei 
santi Giacomo e Lazzaro riprodotti sulle « choperte dei boi », si pre-
sume da processione26.

Al di là degli aspetti devozionali di queste attività apparentemen-
te minori, non resta che ricordare il lavoro di Badile anche come di-
segnatore di mappe (nel 1478 e 1494)27 e come miniatore: a lui in-
fatti sono attribuite sia le miniature del manoscritto di Lexington28, 
sia il Cristo crocefisso che compare negli Officia Civitatis Veronae 
presso il nostro Archivio di Stato29.

2. Per un catalogo di Antonio Badile: opere poco note, 
ritrovate o inedite

Purtroppo risultano introvabili o perdute alcune opere docu-
mentate: tra queste la pala di Volano (1460); un dipinto menzionato 
dall’abate Pietro Zani, che non ci dice dove fosse e che cosa raffi-
gurasse, ma di cui riporta l’iscrizione (« Anno 1481. Antonius Bai-
lus de Veña. Pinxit »)30; l’ancona che il Badile stava dipingendo nel 
1487-1488 per Callisto Montagna, rettore della chiesa di San Fau-
stino31; una pala con « 3 figure de sancte » commissionata nel 1497 
per la chiesa di Sant’Alò32 assieme ad una Deposizione che trattere-

(25) Brugnoli 2010, pp. 342-343.
(26) Repetto Contaldo 1996, p. 152.
(27) Brugnoli 2010, pp. 342-343.
(28) Marinelli 1987, p. 92.
(29) Guzzo 1993, p. 199. Non manca di importanza il fatto che suo nipote Pietro Pao- 
lo faccia testamento nel 1500 alla presenza dei librari-miniatori Giovanni Alvise de 
Griffisellis di San Zeno in Oratorio e Antonio del fu Stefano della Beverara.
(30) Zani 1820, III (II), p. 260.
(31) Fainelli 1910, p. 220
(32) Biadego 1890, p. 43: doveva trattarsi di una raffigurazione delle Sante Caterina, 
Agata e Lucia, in Fabris 2014, pp. 25, 55.
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mo più avanti; due gonfaloni per la compagnia di San Biagio in San 
Nazaro (1489 e 1493)33; infine un gonfalone destinato a Roverchia-
ra (1500) e una “Madonna con li Santi” (circa 1505), nonché for-
se « due quadretti de la Madonna » (1512), per la chiesa di Santa 
Cecilia34.

In quanto alle opere note35, date utili sono il 1487 segnato sul- 
l’ancona di San Silvestro dei musei veronesi, il 1490 del trittico di 
Sant’Elena nel Museo Canonicale, il 1497 del contratto per la pala 
già nella chiesa degli orefici veronesi di Sant’Alò (con pagamenti 
fino al 1498), infine il 1498 circa per la miniatura negli Officia Civi-
tatis Veronae.

Alcune ipotesi possono aiutarci a colmare il decennio che prece-
de la tavola di San Silvestro, nel momento successivo all’esecuzione 
della perduta ancona di Volano del 1460 e delle tavole di Cortalta.

A tale epoca spettano infatti non solo le miniature del mano-
scritto di Lexington (1481 circa), ma anche una tela della Galleria 
Nazionale di Ferrara raffigurante il Transito di una religiosa, già at-
tribuita ai modenesi Angelo e Bartolomeo degli Erri, al nostro Do-
menico Morone, oppure a maestro forse mantovano in relazione 
con Bonsignori36, ma da rivendicare a Badile37. La sua provenien-
za dal monastero delle clarisse del Corpus Domini di Ferrara apre 
un ulteriore spiraglio sui contatti del pittore al di fuori dell’area 
veronese.

Inoltre Berenson nel 1968 ha pubblicato, con il nome di Fran-
cesco dai Libri, una tavola che pure sembra anteriore al 1487, un 
Matrimonio mistico di santa Caterina 38 nel primo Novecento presso 
Carlo Zen a Milano, e nel 2005 acquisito dalla Galleria Sabauda di 
Torino attraverso la collezione Santi Panza di Novara, identificabile 

(33) Biadego 1906, pp. 130-131.
(34) Baldissin Molli 1992, pp. 163-164.
(35) Gerola 1908, pp. 173-182; Marinelli 1990, pp. 634-635; Guzzo 1992, pp. 212-
214, e 1993, pp. 199-210; Marinelli 2006, pp. 259-265; Pietropoli 2010, pp. 149-155. 
In particolare rinvio a quest’ultimo, e a Peretti 2010, pp. 148-149, per le opere dei mu-
sei civici veronesi; a Guzzo 1993 per l’analisi dei dipinti del Museo Canonicale.
(36) Benati 1992, pp. 63-64.
(37) Guzzo 2004, p. 53, e 2008, pp. 351, 362.
(38) Berenson 1968, p. 143.
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Fig. 3. A. Badile, Matrimonio mistico di santa Caterina, già Verona, chiesa 
di San Pietro in Monastero, ora Torino, Galleria Sabauda (foto di ignoto).
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con un’opera che le fonti veronesi ricordavano nella chiesa di San 
Pietro in Monastero (fig. 3).

Nel 1718 Bartolomeo Dal Pozzo menzionava infatti, come ope-
ra di Gerolamo Benaglio, « un’antica tavola in legno […] all’Altare 
de’ Landi con Christo Bambino in braccio alla Madre, che sposa S. 
Caterina, & Angeli d’intorno, che cantano a libri »; da parte sua la 
guida di Lanceni del 1720 segnalava « a parte dell’Evangelio quello 
di Santa Cattarina sposata da Gesù Bambino: Opera di Girolamo 
Benaglia antico Pittore »39.

Un « legatum illorum de Landis » è ricordato a San Pietro in Mo-
nastero nella visita pastorale del 5 marzo 153440: sappiamo che que-
sta famiglia abitava già nel Quattrocento nella contrada di San Be-
nedetto, nel cui territorio sorgeva la chiesa, ed è quindi verosimile 
che anche allora vi tenesse un altare.

In tal caso committente del dipinto potrebbe essere stato Silve-
stro di Bartolomeo, notaio e cancelliere del Comune documenta-
to negli estimi dal 1433 al 1482, e morto prima del 1492, oppure 
suo figlio Bartolomeo, pure notaio41. L’attesa della loro iscrizione al 
Consiglio cittadino, avvenuta nel 148642, potrebbe essere stata l’oc-
casione, preparata da tempo con un fatto di rilevanza pubblica, per 
l’erezione dell’altare o per un suo restauro43.

Una datazione precoce del dipinto sembra comunque suggeri-
ta da elementi arcaici come il roseto e la stilizzata santa Caterina, 
mentre sono una citazione del trittico mantegnesco di San Zeno i 
due angeli con il liuto in basso, motivo, in seguito amato e sviluppa-
to soprattutto da Girolamo dai Libri, che Badile riprenderà anche 
a San Silvestro.

Sulla pala di San Silvestro è presente, come si diceva, la data 1487. 
L’elemento centrale di un trittico disperso, noto come Madonna 
Mazzanti, pure a Castelvecchio sembra invece spettare al 1489: esso 

(39) Dal Pozzo 1718, pp. 9, 260, e Lanceni 1720, p. 17; si veda anche Biancolini 1749-
1771, I, p. 375.
(40) Fasani (a cura di) 1989, p. 1649.
(41) Cartolari 1854, parte prima, p. 130.
(42) Cartolari 1855, p. 32.
(43) Non conosco eventuali rapporti tra questi de Landis e il parmigiano don Corra-
do di Giacomino de Landis arciprete di San Giorgio di Valpolicella, documentato in 
rapporto col Badile nel 1471: Zamperini 2003-2004, pp. 52, 62.
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reca lo stemma della famiglia Mazzanti ed è stato collegato ad un 
pagamento in quell’anno, incassato da Pietro Paolo di Francesco 
Badile, nipote di Antonio, per un’ancona destinata all’altar maggio-
re della cattedrale di Verona, all’epoca in cui era arciprete France-
sco Mazzanti44.

Ebbene queste due opere sembrano datare entro gli anni Ottan-
ta i dipinti in cui trova maggiore importanza l’elemento decorativo, 
nei tessuti damascati, nelle dorature, nei dossali dipinti dietro le fi-
gure: l’annerito Ecce homo coi simboli della Passione della cappella 
Giusti in Santa Anastasia45; il trittico di Santa Cecilia a Castelvec-
chio; quelli di Santa Maria Consolatrice e di San Giacomo della Pi-
gna pure nel museo di Verona.

Per gli stessi anni vanno menzionati due pannelli nel Museo Ca-
nonicale, con San Giovanni evangelista e San Giacomo un tempo in 
cattedrale, nonché i Santi Pietro e Giovanni Evangelista che cono-
sciamo da una foto del fondo Zeri46 dove è indicata una vecchia col-
locazione presso Augusto Jandolo, noto antiquario ma anche poeta e 
scrittore romano vissuto nella prima metà del Novecento47, pannello 
di trittico ancora ispirato, nella disposizione scalata delle figure e nel 
festone di foglie e frutta in alto, al trittico di San Zeno di Mantegna.

(44) Trattandosi della riscossione di una rata demandata, come spesso avviene, a un 
parente o altro personaggio di fiducia, non c’è motivo di ritenere, come fa invece Ro-
gnini 1994, p. 17, che Pietro Paolo sia stato l’autore dell’ancona in cattedrale e di con-
seguenza della Madonna Mazzanti, opera che rientra di diritto nel catalogo del capo 
bottega (mentre il gracile disegno con Tre fiori dell’album Badile che una scritta antica 
riferisce proprio a Pietro Paolo [Degenhart, Schmitt 2010, pp. 116-119] non pare pro-
spettare una personalità tanto rilevante). Sulla tavola si veda anche Pietropoli 2010, 
pp. 150-151.
(45) Rinvio a Gerola 1908, pp. 175-176, per l’elenco degli Arma Christi veronesi ri-
condotti, a torto o a ragione, al Badile. Sull’iconografia cfr. Berliner 1955, pp. 35-152 
(p. 84 per San Lorenzo; p. 87 per l’esemplare di Castelvecchio, citato anche da Rin-
gbom 1984, p. 107; p. 90 per Santa Anastasia); Suckale 1977, pp. 177-208; Belting 
1986, in particolare pp. 69-70. Una fonte di ispirazione per i pittori veronesi può ve-
nire anche in questo caso dal mondo dell’incisione: si veda l’esemplare schedato da 
Zucker 2000, pp. 180-181.
(46) Il dipinto è citato anche da Vinco 2017, p. 40.
(47) Bartoli Amici 2004, pp. 143-145. Un gustoso spaccato del mondo degli antiquari, 
dei collezionisti e degli studiosi (come pure dei falsari) attivi a cavallo tra Otto e No-
vecento si trova negli scritti autobiografici dello Jandolo dove però non si registrano 
tracce di rapporti con il coevo mercato dell’arte veronese: Jandolo 1939, 1947, e 1949.
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E per concludere con le ope-
re precedenti il 1490 ecco tre 
Madonne col Bambino destina-
te alla devozione privata48: tra di 
esse potrebbe celarsi la « Maria 
Vergine col Bambino, mezze fi-
gure, metà il vero, su legno in 
cornice dorata – del 1450 », che 
era nella collezione del defun-
to Andrea Melchior Montanar 
Montanari, nel 1870 oggetto di 
una nota riferibile a Cavalcaselle 
che la attribuiva a « Maniera di 
Francesco Benaglia veronese »49.

Innanzitutto va menzionata 
quella già nel Toledo Art Mu-
seum, Ohio50, che delle tre sem-
bra la più antica (potrebbe es-
sere datata in prossimità del 
Transito ferrarese) per la persi-
stenza del fondo oro bulinato; 
quindi la Madonna del Walters 

Art Museum di Baltimore51, strettamente legata all’ancona di San 
Silvestro del 1487; infine una inedita piccola Madonna (cm 53 x 36) 
che nel 1994 venne presentata a Bresciantiquaria come opera del 
piemontese Macrino d’Alba52, sorella di quella di Baltimore anche 
come datazione (fig. 4).

Un tono più sobrio, con stesure cromatiche meno accurate, sot-
to le quali spesso traspare il disegno preparatorio, è invece registra-
bile a partire dal 1490, come evidenzia il trittico datato di Sant’E-

(48) Estranea a Verona, anche se attribuita a Francesco dai Libri (Berenson 1932, p. 
204, 1936, p. 175, e 1968, p. 142), è invece la Madonna col Bambino di Detroit.
(49) Ferrari De Salvo, Vinco 2012, pp. 149, 164.
(50) Marinelli 1990, p. 635: venduta il 6 giugno 1984 in un’asta di Christie’s, New 
York, lotto 77.
(51) Berenson 1932, p. 203, 1936, p. 175, e 1968, p. 142; Zeri 1976, pp. 280-281, n. 189.
(52) Crespi Antichità, segnalata da Marina Repetto Contado e Mattia Vinco.

Fig. 4. Antonio Badile, Madonna 
col Bambino, ubicazione ignota 

(foto E.M. Guzzo).
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Fig. 5. A. Badile, Deposizione di Cristo con la Madonna, s. Giovanni, la Maddalena 
e i santi Pietro e Girolamo, già Verona, chiesa di S. Alò (f. da Gerola 1908).
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lena, un Cristo deposto in grembo alla Madonna e le sante Elena e 
Caterina, ora al Museo Canonicale.

Alla sua incorniciatura dovevano appartenere i Dottori della Chie-
sa (repliche di quelli di Santa Maria Consolatrice) e i quattro Simbo-
li degli Evangelisti dello stesso museo, dove si conserva anche una 
Deposizione di Cristo nel sepolcro, anch’essa tarda, che dovrebbe 
provenire da San Giovanni in Fonte: in questa il ricorso a due inci-
sioni mantegnesche53 conferma come Badile resti a disagio nell’af-
frontare un soggetto narrativo, né riesca a dimenticare la sua for-
mazione quando indora le aureole, i ricami sulle vesti e gli elementi 
paesaggistici, come i tetti della Città Santa (probabilmente anch’es-
sa derivata da materiale incisorio), i profili delle colline e le nuvole.

Confermano il nuovo corso sia la paletta pubblicata da Beren-
son, sotto il nome di Francesco dai Libri, con la Madonna, i santi 
Rocco, Domenico, Caterina(?) e Sebastiano e un committente 54, già 
nella collezione Brochlebank di Firenze, sia l’ancona che nell’Ot-
tocento fu nella collezione Monga, poi finita a Venezia in collezio-
ne Laurenti dove la descrive nel 1908 il Gerola, ma in origine nel-
la chiesa degli orefici veronesi, Sant’Alò55, documentata tra il 1497 
(contratto) e il 1498 (saldo)56.

Appunto il dipinto che anni fa mi è servito, ricostruendone pro-
venienza e storia collezionistica, per identificare il “maestro del ce-
spo di garofano” con Badile: stando al fotomontaggio pubblicato 
da Gerola (fig. 5), si tratta di una Deposizione di Cristo con la Ma-
donna, san Giovanni, la Maddalena e i santi Pietro e Girolamo, e, 
nella predella, le Stigmate di san Francesco, Cristo ecce homo tra due 
angeli e San Girolamo penitente. Ebbene a pezzi, e con varie attri-
buzioni, esso è recentemente riemerso.

La tavola principale con la Deposizione (cm 181 x 124; fig. 6)57 è 
ricomparsa il 21 aprile 1993, con qualche guasto, a un’asta londine-
se di Sotheby’s (scuola dell’Italia nord-orientale verso il 1500, lot-

(53) Guzzo 2004, pp. 52-53.
(54) Berenson 1968, p. 143.
(55) Guzzo 1995-1996, pp. 445, 453, 461, e 2008, pp. 345-364.
(56) Biadego 1890, pp. 13-20, 43-44; Fabris 2014, passim. Uno dei tanti pagamenti è 
incassato dal figlio Girolamo.
(57) Guzzo 1995-1996, p. 461, e 2008, p. 350.
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Fig. 6. Antonio Badile, Deposizione di Cristo con la Madonna, san Giovanni, 
la Maddalena e i santi Pietro e Girolamo, già Verona, chiesa di Sant’Alò 

(foto della casa d’aste Dorotheum, Vienna).
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to 137). È stata poi presentata restaurata in almeno tre aste di Ar-
tcurial, Parigi: il 24 giugno 2008 (scuola ferrarese verso il 1550, sic, 
lotto 5), il 26 settembre 2017 (con la stessa attribuzione58 spostata 
però verso Badile su mia segnalazione, alla vigilia dell’asta nella ver-
sione online del catalogo, lotto 95), e il 21 marzo 2018 (appunto 
come Badile, lotto 134). Per finire è riemersa il 23 ottobre 2018 da 
Dorotheum, Vienna (lotto 15).

A suo tempo mi lamentavo che mancassero all’appello gli scom-
parti di predella visibili nella foto pubblicata da Gerola, e ipotizza-
vo però che essi pure stessero girando come quadretti autonomi, 
fatto confermato subito dopo dal rinvenimento delle due tavole la-
terali (cm 33 x 41) passate sul mercato dopo che si era perso, anche 
nel loro caso, la cognizione dell’origine veronese: l’8 luglio 2003 a 
Londra da Sotheby’s (scuola dell’Italia del Nord verso il 1500, lotto 
305); e il 19-20 marzo 2008 a Milano da Finarte (scuola padovana 
della fine del XV secolo, o inizi del XVI, lotto 324)59.

Ad esse possiamo ora aggiungere, purtroppo solo con una foto 
mediocre, anche l’elemento al centro della predella (cm 28,5 x 38,5), 
il 18 dicembre 2003 presentato dalla casa d’aste Tajan di Parigi 
come scuola milanese verso il 1500 (lotto 52) (fig. 7)60.

A queste opere tarde si avvicinano altri dipinti: una Madonna col 
Bambino di collezione privata veronese61 attribuita, in un passag-
gio in asta nel 199062, a seguace di Pinturicchio, a dimostrazione di 
come le opere di Antonio abbiano finito per essere riferite alle più 
svariate scuole una volta lontane da Verona; il trittico della chiesa di 
San Rocco a Quinzano, con la Madonna e san Rocco che adorano il 
Bambino e i santi Sebastiano e Martino e le iniziali del committente 

(58) Passaggio segnalatomi da Stefano L’Occaso.
(59) Guzzo 2008, pp. 350-351.
(60) Segnalato da Luca Fabbri.
(61) Secondo Marinelli 2006, p. 265, essa deriverebbe da uno schema di Giovanni Bel-
lini. In realtà, pur ingessata secondo la consueta cifra badilesca, anche questa Madonna 
ricalca prototipi toscani, ad esempio una composizione donatelliana nota come Madon-
na sotto un arco (Avery 1991, p. 50); il Bimbo invece modelli senesi della prima metà del 
Quattrocento tra Jacopo della Quercia (Madonna col Bambino nel Museo dell’Opera di 
Siena) e Lorenzo Ghiberti (altorilievi in stucco schedati da Ortenzi 2009, pp. 313-315).
(62) Vienna, Dorotheum, 14 novembre 1990; nella fototeca di Federico Zeri ne vie-
ne segnalata la presenza verso il 1996 nel mercato antiquario bolognese, e poi in una 
collezione padovana.
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Zuane Nichesola; infine una Natività documentata da una foto che 
pure si conserva nell’archivio Zeri, dove viene indicata l’apparte-
nenza del dipinto, verso il 1980, ad una collezione privata lombarda.

Per concludere l’elenco delle opere autografe due parole merita 
la dispersa Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista, Fiden-
zio, Zeno e Caterina di San Fidenzio di Mizzole (fig. 8)63, oggi nota 
solo per alcune vecchie foto che la riprendono ancora nella collo-
cazione originale.

Qualcosa si può dire della sua sparizione grazie ad alcune carte 
conservate a Castelvecchio64: dopo le infruttuose trattative docu-

(63) Sulla chiesa, nel Quattrocento di monache benedettine, si vedano le scarne noti-
zie di Biancolini 1749-1771, III, pp. 75-78, e IV, pp. 363-364.
(64) I documenti sono nell’Archivio Storico, b. 1909-1910 e b. 1910-1911, fascicoli 
Acquisti; le foto dell’insieme e di vari particolari sono invece nell’archivio fotografico. 
Ringrazio Gianni Peretti per la segnalazione e Ettore Napione per la collaborazione 
nelle ricerche.

Fig. 7. Antonio Badile, Cristo ecce homo tra due angeli, ubicazione ignota 
(foto della casa d’aste Tajan, Parigi).
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mentate da una lettera del 23 gennaio 1909 dell’antiquario Cervet-
to Tedeschi, che allora tentava di vendere l’ancona al museo vero-
nese, il 21 novembre 1910 il soprintendente Gino Fogolari scriveva 
di essere venuto a conoscenza che il Tedeschi stava per vendere l’o-
pera, al prezzo di lire 18.000, all’antiquario I. Lambert di Ixelles 
presso Bruxelles e, visto che il ministero non era disposto a blocca-
re l’opera per quella cifra, ne proponeva l’acquisto alla municipali-
tà scaligera essendo l’ancona « di molta importanza per l’arte deco-
rativa veronese, soprattutto per il tetto a carena » che la sovrastava 
e che si legge nelle foto; il 6 dicembre seguente suggeriva almeno 
l’acquisto del baldacchino, « che è la parte più tipicamente verone-
se e quindi interessante [per] l’arte locale, mentre la bella cornice 
potrebbe convenire a qualche galleria nazionale, e i dipinti essere 
conservati costì o altrove in qualche deposito per lo scarso interesse 
di pittura contadinesca che hanno ».

La foto fatta fare dall’antiquario si conserva pure nella fototeca 
di Berenson il quale, nonostante girasse da tempo l’attribuzione di 
Gerola al “maestro del cespo di garofano”, elenca l’ancona tra le 
opere del vicentino Francesco Verla65: evidentemente si tratta di un 
lapsus perché nel 196866 lo stesso Berenson la riferirà più corretta-
mente al solito Francesco dai Libri.

In altre opere riferibili ad Antonio Badile appare invece eviden-
te il contributo della bottega, presente ad esempio in alcuni affre-
schi in cattedrale e a Sant’Anastasia67, e nel trittico di San Nazaro68. 
Inoltre sono almeno due i maestri della cerchia oggi stilisticamen-
te riconoscibili, anche se restano ancora senza nome: a questo pro-
posito va ricordato che i documenti menzionano il Badile in stretto 
contatto con i pittori Battista dalle Lance e Giacomo e Domenico 
dagli Orologi69, di cui purtroppo non è nota la produzione artistica.

(65) Berenson 1957, p. 195; si veda pure Vinco 2017, pp. 39-40.
(66) Berenson 1968, p. 142
(67) Per quanto riguarda gli affreschi di Badile e bottega nella cappella Pellegrini in 
Santa Anastasia (Guzzo 2006, pp. 59-60), sappiamo che Antonio compare come testi-
mone alla stesura di un codicillo testamentario del 1506 di Girolamo e Lucia Bevilac-
qua, dove si ricorda che nel 1493 Guglielmo Bevilacqua, padre di Girolamo, aveva le-
gato 50 ducati d’oro « pro ornamento ipsius cappelle »: Brugnoli 2010, p. 344.
(68) Guzzo 2006, pp. 100-102.
(69) Brugnoli 2010, passim.
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Fig. 8. A. Badile, Madonna col Bambino e i santi Giovanni Battista, Fidenzio, 
Zeno e Caterina, già Mizzole, Verona, chiesa di San Fidenzio (foto di ignoto).
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Il primo maestro è l’autore di un trittico già attribuito a Badile 
nella chiesa di San Rocco a Quinzano con la Madonna col Bambino 
tra i santi Alessandro e Rocco, databile verso il 1501 e commissiona-
to dai soci della pubblica pesa e dazio70: alla stessa mano spetta un 
trittico a Preabocco di Brentino Belluno raffigurante la Madonna 
col bambino tra le sante Caterina e Lucia che in alcune figure ripete 
i cartoni usati a Quinzano.

Il secondo maestro è invece l’autore di una Madonna del Museo 
Canonicale71 alla quale è ora possibile accostare una Madonna col 
Bambino in trono tra i santi Giovanni Battista e Maria Maddalena di 
collezione privata (cm 84 x 67) (fig. 9) che, nel paesaggio rarefatto, 
mostra attinenze anche con i modi tardi di Liberale: l’elaborato tro-
no, vicino al materiale incisorio riferito a Nicoletto da Modena (fig. 

(70) Pighi 1887, p. 14.
(71) Guzzo 1993, p. 206.

Fig. 9. Ambito di A. Badile, Madonna col Bambino in trono tra i ss. Giovanni
Battista e Maria Maddalena, Verona, collezione privata (foto E.M. Guzzo).

Fig. 10. Nicoletto da Modena, Madonna col bambino e i santi Francesco 
e Antonio, xilografia (foto da Licht 1970).
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10)72, conferma l’importanza che assumono le incisioni e i materiali 
grafici nelle botteghe veronesi del tempo, mentre il tono sentimen-
tale delle figure attesta una volta di più il successo della accattivante 
formula devozionale resa popolare da Antonio, “maestro del cespo 
di garofano”.
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Riassunto1

L’ex scalo merci ferroviario veronese di Porta Nuova occupa una vasta 
superficie tra Basso Acquar e Santa Lucia, sul terrazzo alluvionale dell’Adi-
ge, a sud dell’omonima stazione, area in età austriaca destinata a piazza d’ar-
mi. L’impianto costituito da binari ed edifici era stato voluto, a partire dalla 
fine degli anni Venti del Novecento, per rispondere alle esigenze di trasporto 
e immagazzinaggio dei materiali provenienti dalla vicina Zai (Zona Agrico-
la Industriale)di Basso Acquar: un’area limitrofa decollata industrialmente 
e commercialmente, soprattutto dopo la fine del primo conflitto mondia-
le, grazie alla realizzazione alla fine del secolo XIX, del canale industriale 
Camuzzoni, voluto per agganciare l’economia veronese ai moderni processi 
produttivi.

Parole chiave: ferrovie veronesi, scalo ferroviario, urbanistica, zona agri-
cola industriale, Canale Camuzzoni.

Abstract
For a history of the Porta Nuova railway freight yard in Verona
The former Veronese rail freight station of Porta Nuova occupies a large 

area between Basso Acquar and Santa Lucia, on the alluvial terrace of the 
Adige river, at the south of the homonymous station, an area destined to a pa-
rade ground during the Austrian age. Starting from the end of 1920 the track 
and building system had been designed to meet the transport and storage re-
quirements of the materials coming from the Zai (Zona Agricolo Industriale) 
of Basso Acquar: a near area that took off industrially and commercially, es-
pecially after the end of the First World War, thanks to the construction of 
the Camuzzoni industrial channel at the end of the 19th century, designed to 
connect the Verona economy with modern production processes.

Keywords: Verona railways, railway station, city planning, industrial agri-
cultural area, Canale Camuzzoni.

(*) Letta all’incontro sul tema Verona e il suo ambiente. Il futuro del parco ferroviario 
svoltosi il 2 maggio 2016.
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Il comparto ferroviario novecentesco veronese – formato da uno 
scalo merci, oggi inattivo, dai binari, dagli edifici di servizio e dalla 
Stazione di Porta Nuova – situato in destra idrografica dell’Adige, 
immediatamente a sud ovest delle mura magistrali, occupa, attual-
mente, un’ampia area imbutiforme, con ampio imbocco nella zona 
di Basso Acquar e lungo collo verso Santa Lucia. L’asse rettilineo 
di Viale Piave delimita lo scalo a oriente; a sud esso è perimetra-
to per la maggior parte dallo Stradone Lucia e per breve tratto da 
una strada secondaria che si innesta a occidente su via Albare. Da 
qui, determinare il limite settentrionale dell’area è costituito dal ci-
glione del terrazzamento di Chievo (da clivum) Santa Lucia, su cui 

Fig. 1. Plan Von Der Stadt, Verona, 1828 (da Bozzetto 1993). Efficace 
restituzione di Verona con l’orografia del territorio periurbano, nel quale 

sono individuati sia i livelli altimetrici che gli insediamenti. Ben marcati sono 
i bordi dei clivi dei paleoalvei nella campagna in destra idrografica della città.
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corrono i binari, costeggiati ai piedi del rialzo da via delle Coste, 
la quale circonda le aree del Servizio postale e delle Case ferrovieri 
(sempre elevate sul terrazzamento). Un dislivello significativo, ser-
vito da rampe e da scale, e andamento inclinato del piano stradale, 
separa tale terrazzamento dal Piazzale XXV Aprile, esteso dinnan-
zi alla attuale Stazione passeggeri. Alle spalle degli edifici affaccia-
ti sul piazzale, a un livello più elevato del piazzale stesso, corrono 
i binari che, oltrepassato il canale Camuzzoni, consentono, grazie 
alla sopravvia di Viale Piave e al vicino ponte ferroviario i collega-
menti verso est.

L’estesa superficie attualmente in uso alle Ferrovie, nel medio-
evo costituiva una porzione, la più prossima alla città, dell’antica 
Campanea maior, territorio destinato all’uso degli abitanti di Vero-
na e direttamente governato dal Comune cittadino1. In seguito fu 
soggetta, per esigenze militari, sia in età veneta che sotto il dominio 
austriaco, a drastici azzeramenti delle emergenze edificate (via via 
sorte in tempi di pace), operazioni di cui rimane memoria nel to-
ponimo Spianà 2. Il sito, oggi apparentemente pianeggiante a causa 
delle numerose opere edilizie stratificatesi tra la fine del secolo XIX 
e la seconda metà del secolo XX, è in realtà caratterizzato da un’o-

(1) Nelle dinamiche storiche, economiche, politiche, culturali veronesi, un posto im-
portante spetta al vasto territorio che va sotto il nome di Campanea veronensis, esteso 
a sud ovest delle mura cittadine, in destra idrografica, e a est, in sinistra idrografica. Si 
tratta di vaste aree pianeggianti, oggi per lo più urbanizzate e in mano privata. Erano, 
all’epoca, terreni comuni di diritto pubblico, presenti in molte città padane, trasmessi 
dai Municipi romani ai nuovi Comuni, in parte coltivati, in parte tenuti a pascolo, de-
stinati invece a fornire le risorse alla popolazione della città. Alla fine dell’impero fu-
rono via via abbandonati e invasi dai boschi Sulle vicende storiche di questi territori si 
vedano gli ancora attuali saggi di C. Ferrari 1914-1915; C. Ferrari 1930.
(2) Nel 1517 il Senato Veneto, al rientro della Dominante nei propri possedimenti di 
terraferma (perduti in seguito alle ben note vicende seguite alla sconfitta di Agnadello 
nel 1509, per opera della lega di Cambrai), decretò la “spianata”, ovvero l’ordine di 
abbattere ogni emergenza a un miglio di distanza intorno la città. Dal 1830, in seguito 
alla grave instabilità politica internazionale, anche gli austriaci, intervennero con ab-
battimenti delle emergenze nelle aree esterne alla cinta magistrale, nell’ottica di dotare 
Verona, considerata una piazzaforte imperiale strategica, di un sistema difensivo effi-
ciente e moderno costituito da corone di forti disposti a raggera attorno alla città an-
tica. Sugli interventi programmati e attuati in quest’ottica, dovuti ai progetti di Franz 
von Scholl, direttore del Genio da Campo in Italia, si rinvia a Bozzetto 1993, in parti-
colare, per quel che qui interessa alle pp. 184-223.
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rografia mossa, dovuta alle ondulazioni provocate dalle divagazioni 
del fiume in età remote. Tuttora, lungo il tratto ferroviario tra Chie-
vo e Santa Lucia, realizzato sulla sopraelevazione del terrazzo allu-
vionale sud occidentale, si può ammirare il panorama urbano e leg-
gere la conformazione fisica del luogo: da tale ciglione (detto anche 
rideau), oltre al paesaggio fluviale, segnato dalla presenza dell’Adi-
ge e la città adagiata nella valle creata dal fiume stesso, si può co-
gliere il grandioso scenario collinare montano che fa da corona alla 
città stessa. La cornice dei rilievi, osservata dal punto di vista pri-
vilegiato del rialzo ferroviario – la strada ferrata costeggiava la co-
rona di forti austriaci esterni costruiti sul gradone verso la pianu- 
ra – è connotata dalla presenza delle basse colline periurbane che, 
articolandosi in una sequenza di ondulate linee orizzontali, giun-
gono ad appoggiarsi percettivamente alla corona di monti all’oriz-

Fig. 2. Plan/de la Ville de/verone. Pianta/della Città di verona, 
Allodi incisore, Nouveau Guide de voyageur en Italie, Milano (Artaria) 1842.

La pianta denuncia il rafforzamento della cinta magistrale attuata 
dagli austriaci durante gli anni Trenta. Ben evidente è il piazzale circolare 

e il viale, entrambi alberati realizzati nel 1805 e ancora praticabili.
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zonte; ovvero nell’area più prossima alla stazione, al piano dei bi-
nari, più elevato di alcuni metri rispetto al livello del piazzale della 
stazione stessa, lo sguardo può cogliere, in lontananza, a partire da 
ovest, i monti gardesani, poi – procedendo in senso orario-, la lun-
ga catena montuosa del Baldo, a seguire il Corno d’Aquilio. Ancora 
più accattivante è l’immagine che i colli offrono se li si osserva po-
sizionandosi in corrispondenza dell’asse oggi costituito da Viale del 
Lavoro-Piazza Bra: al di là dei primi rilievi che incorniciano torri e 
campanili, si possono scorgere gli alti Lessini e, all’orizzonte, la sa-
goma massiccia del Carega, particolarmente pittoresco in inverno, 
quando il manto nevoso ne esalta la peculiarità.

Un dominio visivo particolarmente efficace, dunque, come stan-
no a testimoniare i numerosi resti di postazioni austriache difensive 
dello spazio cittadino e di controllo del contado, volute in quanto 

Fig. 3. pianta/di/verona 1849, O. Cagnoli, Cenni statistici di Verona e della sua 
provincia colla pianta di Verona del 1849 (Verona, Giuseppe Antonelli). 
L’immagine visualizza la definitiva sistemazione della cinta magistrale,

registrando altresì il tracciato della linea ferroviaria, la stazione di Porta Vescovo 
e il ponte sull’Adige previsti. Saranno completati nei due anni successivi.
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favorivano il controllo “visivo” dell’intera città e della sua cornice 
territoriale. La stessa sopraelevazione e il fondo asciutto dei suoli 
ghiaiosi del terrazzo alluvionale, su cui si estende anche l’ex parco 
merci della Stazione ferroviaria di Porta Nuova, contiguo alla Sta-
zione stessa, hanno favorito, già dall’antichità, la realizzazione del-
la fitta rete viaria, su cui nel tempo si è consolidata l’articolazione 
insediativa moderna, purtroppo spesso invasiva, al punto da non 
consentire, come si è accennato, se non in modo parziale, la visione 
d’insieme del paesaggio cittadino3.

La ferrovia in età austriaca
Se l’attuale complesso di Porta Nuova è l’esito di interventi no-

vecenteschi, la prima stazione veronese costruita, alla metà dell’Ot-
tocento, era situata nei pressi di Porta Vescovo, in sinistra idrografi-
ca. Durante la dominazione asburgica (1814-1866) dopo un primo 
quindicennio di relativa tranquillità4, la città, a partire dagli anni 
Trenta5, rientrò nelle operazioni di militarizzazione del Lombar-
do-Veneto, causate dalle tensioni internazionali. La difesa asbur-
gica si imperniò sul ben noto sistema del “Quadrilatero”, i cui ver-
tici erano le fortezze di Peschiera del Garda, Mantova, Legnago e 
Verona, comprese fra il Mincio, il Po, l’Adige: una macchina terri-
toriale difficilmente aggirabile, in grado di ostacolare i movimenti 
di truppe nemiche nella pianura padana. Anche la realizzazione di 
una linea ferroviaria nella città atesina rientrò, seppure in un secon-
do momento, nell’ottica di un vasto controllo territoriale, strategia 

(3) D. Zumiani, Per una storia del paesaggio di Verona e dintorni, Aspetti storico cultu-
rali, in P.I Relazione programmatica (art. 17 comma 5 lettera A) allegati nn. 8-9, Adot-
tato con D.C.C. n. 59 del 8.9.2011, Approvato con D.C.C. n. 91 del 23 12 2011. (Co-
mune di Verona http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=33266.
(4) Fino agli anni trenta dell’Ottocento in città vennero aperti numerosi cantieri pub-
blici per dare soddisfazioni a esigenze di ammodernamento urbano. Tra di essi è utile 
ricordare quelli per la rettificazione viaria, urbana, per la sistemazione della Bra, per la 
costruzione del Cimitero, per l’istituzione di un ospedale unificato (sistemato nell’ex 
convento di Sant’Antonio in Valverde), per un gasometro, per un pubblico macello. 
A Verona, dal 1816, fu stabilita la sede del Senato del Regno Lombardo-Veneto e nel 
1822 fu tenuto il Congresso dei sovrani europei. Sulle vicende urbanistiche del centro 
antico di Verona nell’Ottocento si rinvia a A. Sandrini 1994, pp. 1-74.
(5) Sul ruolo militare strategico di Verona in età austriaca: Bozzetto 1993, passim, con 
rimandi bibliografici.
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che aveva tra gli obiettivi il collegamento tra l’Adriatico e Milano, 
centro economico politico di primaria importanza nel quadro delle 
relazioni internazionali degli Asburgo. La localizzazione della sta-
zione veronese, nel progetto redatto nel 1840 dall’ingegnere Gio-
vanni Milani della linea denominata « I.R. Privilegiata Strada Ferra-
ta Ferdinandea Lombardo Veneta », era in realtà prevista nel sito di 
Tombetta, sulla riva destra dell’Adige per poter « accogliere quanto 
cala dal Tirolo per l’Adige »6. In realtà, quando giunse a Verona il 
primo treno – 2 luglio 1849, data di apertura all’esercizio di colle-
gamento con Vicenza – i convogli vennero fermati in riva sinistra, 
ad oriente delle mura, nei pressi di Porta Vescovo. La stazione fu 
eretta nella vasta area compresa tra la linea dei binari e la strada po-
stale per Vicenza – anche questa nel medioevo porzione della Cam-

(6) Progetto di una strada … 1840.

Fig. 4. pianta / della città di verona / Per uso Militare / 1869.
Particolarmente efficace è la restituzione della ferrovia, 

con l’indicazione della convergenza delle strade ferrate ad ovest 
della sanmicheliana Porta Nuova: per Trento, per Milano, per Modena.
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panea veronensis, la cosiddetta Campanea minor 7 –, a ridosso del 
bastione delle Maddalene; attorno all’edificio passeggeri vennero, 
via via, costruite le Officine ferroviarie centrali del Lombardo-Ve-
neto, conferendo allo snodo una rilevante importanza, anche dal 
punto di vista industriale8: furono ad est, infatti, che si attestarono 
i primi insediamenti manifatturieri, alcuni collegati alla produzione 
per l’esercito austriaco9.

In appoggio allo snodo di Porta Vescovo, fu eretta, di lì a poco, 
una stazioncina nei pressi della rotonda esterna alla porta sanmi-
cheliana, a lato del viale alberato riconducibile agli interventi di si-
stemazione stradale cittadina del 180510. Il piccolo stabile fu il pri-
mo, seppur tenue, segnale dello sviluppo urbano a sud ovest della 
città storica. La funzione dell’edificio era quella di servire il tratto 
di binari da Verona a Sant’Antonio Mantovano, attivato nel 1851, 
ancora una volta per supportare collegamenti all’interno del Qua-
drilatero. Nel frattempo, per proseguire verso Milano, si completò 
la tratta Porta Vescovo-Porta Nuova e il Ponte in pietra sull’Adige, 
inaugurato il 30 novembre 1852 alla presenza del Feldmaresciallo 
Radetzky11. Sempre in destra idrografica nel 1853 si dà il via al col-
legamento con il Tirolo, attivato sino a Bolzano nel 1859, e sino a 
Innsbruck nel 1867.

La posizione baricentrica di Verona in tale sistema ferroviario 
comportò la presenza in città della Direzione Generale delle Pub-
bliche Costruzioni con competenza ferroviaria; sempre a Verona 
nel 1853 venne fissata la sede dell’Imperiale Regia Direzione per la 
Costruzione delle Strade Ferrate12.

(7) Si veda supra, nota 1.
(8) A. Bernardello 1996.
(9) Tra gli studi più recenti sullo sviluppo manifatturiero in sinistra idrografica, nei 
pressi di Porta Vescovo si vedano i vari contributi raccolti nel volume Santa Marta di 
V. Terraroli (a cura di) 2016
(10) Sormani Moretti 1904, p. XXX; Mazzi 1989, pp. 419-424.
(11) Sulle vicende costruttive del ponte ferroviario, inaugurato il 30 novembre 1852, 
progettato da Girolamo Dondi-Orologio Amai, costruito da Antonio Talacchini di 
Casciago, portato a termine dall’ingegner Luigi Negrelli, mantengono valore i contri-
buti di Trecca 1946, p. 42 e Lenotti 1955 pp. 66-67.
(12) Per una sintetica ricostruzione delle vicende relative alla organizzazione dei lavo-
ri della ferrovia ferdinandea in età asburgica si veda, tra gli altri, Facchinelli 1998, pp. 
185-186, con bibliografia ivi citata.
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La strategia dei trasporti su strada ferrata attuato dall’Austria nel 
Lombardo-Veneto pensata, dunque, con l’intento di rendere più 
efficace la macchina bellica territoriale, fece di Verona un centro 
strategico logistico della massima importanza, proprio perché luo-
go di produzione e smistamento dei manufatti destinati all’esercito 
stesso. Un ruolo che se da un lato favorì a Verona lo sviluppo della 
produzione manifatturiera destinata ai consumi militari, dall’altro 
congelò, per un trentennio da quel momento, ogni opportunità im-
prenditoriale volta a creare una rete di mercato alternativa, in gra-
do di assorbire quanto realizzato una volta partito l’esercito austria-
co: situazione puntualmente verificatasi appena dopo il 186613. La 

(13) Il piano delle reti viarie era volto a conciliare la tensione tra le diverse esigenze 
di uno sviluppo civile costantemente mortificato dalle necessità di controllo militare, 
per quanto – giusto le osservazioni di Maria Luisa Ferrari 2013 – i massicci interven-
ti di edilizia militare e le attività ad esse collegate abbiano comportato un importante 
impiego di manodopera sia edile che manifatturiera, tale da vivificare all’epoca l’eco-
nomia locale. 

Fig. 5. pianta /della città di verona/Per uso Militare/1869, particolare. 
Il particolare mette in evidenza la stazioncina di Porta Nuova, 

situata a ridosso della piazza alberata circolare esterna 
al corso Vittorio Emanuele, ora Porta Nuova.
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realizzazione della ferrovia, comunque, ebbe il vantaggio, di crea-
re le premesse per rompere l’isolamento della città, giusto quanto 
acutamente è stato osservato da Gian Domenico Romanelli che sot-
tolinea come: « con tale intervento, pur non potendo riacquistare 
l’antica funzione di nodo commerciale garantitole dall’Adige, Vero-
na usciva in parte almeno dallo stato di cultura protetta in che fino 
ad ora era stata tenuta: l’esile traccia del binario ferroviario apri-
va una breccia nel cordone sanitario di forti, postazioni e bastioni 
e mostrava possibilità non previste di rapporti con il territorio »14. 

(14) Romanelli 1978, p. 439.

Fig. 6. Progetto del Canale Industriale, 1879 (Archivio Consorzio Canale 
Camuzzoni, Verona). Oltre al tracciato del canale l’immagine visualizza 

l’assenza di costruzioni nell’area dove si espanderà la città del Novecento.
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In effetti alcune delle le trasformazioni socio-urbane verificate-
si alla metà dell’ottocento nella città militarizzata dipesero proprio 
dal tipo di programma di viabilità collegato alla presenza militare 
asburgica.

Primo Novecento: dalla stazione di Porta Vescovo  
alla stazione di Porta Nuova
Già immediatamente dopo la sua annessione al Regno d’Italia nel 
1866, le amministrazioni locali cercarono di dare propositiva rispo-
sta alla profonda crisi sociale e finanziaria nella quale si trovò la cit-
tà. Gli osservatori sono pressoché unanimi nell’attribuire le cause 
della profonda recessione alla più che trentennale militarizzazio-
ne di Verona, isolata fisicamente ed economicamente dal territorio. 
Dal 1867 imponenti lavori furono affrontati per ridare vitalità a un 
tessuto economico e sociale in sofferenza, la cui ripresa fu ulterior-
mente compromessa dalla disastrosa piena del 1882. L’amministra-
zione cittadina investì risorse nella costruzione dei muraglioni, volti 
a salvaguardare la città storica dalle piene atesine, diede il via alla 
realizzazione canale agricolo industriale Camuzzoni15, disposto lun-
go il ciglione su cui correva la ferrovia e la bassura esistente in pros-
simità dell’Adige al fine di sfruttare il dislivello del fiume da Chievo 
a Basso Acquar per produrre forza motrice idraulica. 

Proprio in Basso Acquar si insediarono le prime industrie, catte-
drali della modernità che avrebbe dovuto, negli intenti dell’ammi-
nistrazione dell’epoca, trasformare «Verona in una bellissima Man-
chester»16. Il sorgere dei primi insediamenti industriali comportò 
l’immediata necessità del potenziamento dei trasporti delle merci, 
ovvero il potenziamento della piccola stazione ferroviaria già esi-
stente in destra idrografica che, oltre a essere carente da un punto 
di vista operativo, era priva di strutture architettoniche adeguate. 
La scelta di potenziare Porta Nuova non fu né pacifica, né indolore, 
dato che l’area di Porta Vescovo era stata interessata da investimen-
ti produttivi, difficilmente eliminabili senza danno per l’occupazio-

(15) Sulle vicende della lunga e accidentata gestazione del canale agricolo industria-
le, pensato dall’inizio degli anni Sessanta, progettato dall’ing. Enrico Carli, collaudato 
nel 1887, si vedano, in particolare: Zangarini 1991; Morgante 2006.
(16) Sul tema si rinvia a Selvafolta 1994, pp. 236-251.
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ne. Alla fine fu deciso il potenziamento della ferrovia a sud ovest, 
che offriva un collegamento più comodo e diretto con il centro cit-
tà, e rispondeva ad istanze di sviluppo urbano lungo l’asse diretto 
verso Basso Acquar, l’attuale Viale Piave, Viale del Lavoro e quin-
di con le aree padane. Contribuirono a rinforzare l’idea del poten-
ziamento della struttura di Porta Nuova la grande esposizione del 
1900 a Verona, allestita nei pressi delle mura di Porta Nuova17 e per 

(17) Per l’occasione il piccolo edificio fu ingrandito aggiungendo al fabbricato cen-
trale delle costruzioni in legno camuffate da abili tappezzieri in salotti con rideaux per 
accogliere dignitosamente l’arrivo in città, in treno, del Duca d’Aosta e di altri illustri 
ospiti (De Cesco 1981; Facchinelli 1998, p. 188).

Fig. 7. Foglio 49 della Carta d’Italia IGM, 1904, particolare. 
L’immagine visualizza chiaramente le aree ancora libere della Piazza d’Armi, 

destinate alla Stazione di Porta Nuova. Nella carta sono evidenziati 
anche i primi impianti industriali collegati alla realizzazione 

e messa in funzione del Canale Camuzzoni.
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motivi logistici le stesse autorità militari. Nel contempo fu necessa-
rio anche affrontare la presenza del passaggio a livello che tagliava 
il grande viale diretto verso il Basso Acquar (attuale viale Piave) in-
terrompendo il traffico tra la zona in espansione e la città storica. Si 
decise infine, dopo varie proposte, all’interno di un progetto globa-
le di sistemazione della nuova stazione, l’abbassamento del piano di 
Basso Acquar e la costruzione di un cavalcavia avvenuta nel 1911, 
di raccordo tra il ponte e la ferrovia. 

La stazione venne spostata verso ovest, esattamente tra Porta 
Nuova e Porta Palio, nell’attuale sede. Durante i lavori, iniziati nel 
1912 nella piccola Piazza d’Armi si aprì una stazione provvisoria in 
posizione intermedia tra la vecchia e la costruenda stazione. È su-
perfluo qui riassumere le varie tappe che portarono alla realizza-
zione del grande fabbricato viaggiatori del primo Novecento e di 
edifici di servizio quali il magazzino per le merci e le tettoie per le 

Fig. 8. Foglio 49 della Carta d’Italia IGM, 1935. È individuata la nuova
collocazione della stazione di Porta Nuova, inaugurata nel 1922.
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locomotive, opere sulle cui vicende costruttive esistono puntuali re-
soconti ai quali rimandiamo18. Per quel che qui interessa va ricor-
dato che il Comune di Verona nel 1914 cercò di dare concretezza 
agli accordi intercorsi con l’Amministrazione ferroviaria per l’edifi-
cazione del nuovo scalo di Porta Nuova, considerato uno degli ele-
menti centrali della politica espansiva del piano stesso19. 

Il piano regolatore includeva, a sud dei binari di stazione, un va-
stissimo scalo merci comprensivo di: un deposito locomotive con 
binari a raggiera fornito di un’officina, una squadra a rialzo e at-
trezzature per la pulizia delle vetture; opere che vennero interrotte 
in concomitanza del primo conflitto mondiale20.

Fra le due guerre: la realizzazione dello scalo merci
Nel 1922 venne inaugurata la nuova stazione passeggeri, di cui, 

nelle cronache, si criticava l’aspetto esterno mentre veniva sottoli-
neata la funzionalità e il lusso degli interni. Alle spalle dell’edificio, 
a un livello elevato di alcuni metri rispetto a quello dell’ingresso 
correvano sette binari del servizio viaggiatori e tre intermedi per i 
servizi; a sud si sviluppava, inoltre, lo scalo merci suddiviso in due 
aree: una attigua ai binari viaggiatori, oltre alla quale si estendeva 
un secondo spazio occupato dal grande deposito, uno dei più gran-
di d’Italia. 

Laura Facchinelli, che alle fasi di costruzione della stazione di 
Porta Nuova ha dedicato un minuzioso resoconto, sottolinea come 
fosse « importante per Verona disporre di un grande scalo, in quan-
to quella stazione […] costituiva lo sbocco naturale della linea del 
Brennero. In particolare a Verona «si portava in deposito tutto 
il carbone della Slesia che proveniva dalla Germania in conto ri-
parazione di guerra. Sempre dalla Germania arrivavano i capi di 
bestiame »21. 

Scrive inoltre Facchinelli:

(18) In particolare Facchinelli 1988, pp. 188-194.
(19) Sui vari interventi nell’area si segnale il documentato saggio di Giavoni 1998, 
pp. 151-183.
(20) Ibidem.
(21) Facchinelli 1998, pp. 194-197.
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Fig. 9. Veduta aerea di Verona Sud, scattata all’inizio degli anni 2000, 
nel momento in cui si concretizzava la dismissione delle aree coinvolte nel 

processo di industrializzazione novecentesco. L’immagine offre la possibilità 
di cogliere il ruolo urbano giocato dal grande asse di viale Piave e viale 
del Lavoro, strada che collega realmente e idealmente il centro storico 
con la città del Novecento. Ben evidente è anche la dilatata superficie 

occupata dallo scalo ferroviario, oggi non più utilizzato.

era prevista la realizzazione di un grandioso parco locomotive, capace 
circa di 300 macchine. Dietro la facciata dell’edificio servizi, a ovest del 
corpo viaggiatori, si sviluppavano lungo il piazzale della stazione, due 
lunghi corpi di fabbrica paralleli: quello adiacente ai binari era adibito 
a servizio postale, il secondo per servizi legati al trasporto ferroviario 
[…]. In prossimità del piazzale esterno della nuova stazione era sta-
to costruito nel frattempo un gruppo di case per ferrovieri. Nel 1923 
erano ultimate 23 casette ad un unico piano entro uno spazio urbano 
regolare attraversato da vialetti […]. Nel 1924 [venne a] compimento 
la linea ferroviaria Verona Bologna alla quale si stava lavorando da cir-
ca un quarantennio […]. Alla fine degli anni venti [fu] attuato il piano 
regolatore con il completamento, nella zona di Santa Lucia, del parco 
locomotive22.

(22) Ibidem.
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In concomitanza ai lavori di ampliamento del parco ferroviario, 
e a esso strettamente correlato, dal 1927 iniziarono a sorgere i primi 
edifici dei Magazzini Generali, voluti dall’Ente Morale Magazzini 
Generali costituito nel 1924 dal Consiglio provinciale dell’Econo-
mia, dal Comune e dalla Provincia di Verona con il concorso della 
Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza. Si voleva creare una strut-
tura di stoccaggio, a servizio soprattutto dell’agricoltura, capace di 
trattare il traffico ortofrutticolo in partenza da Verona per i mercati 
esteri e interni. La posizione per il nuovo complesso fu individuata 
nell’area dell’ex Forte Clam, poco più a sud della ferrovia Ferrovia 
di Porta Nuova, a essa collegabile attraverso binari appositamente 
realizzati23.

(23) La bibliografia sulle vicende costruttive degli Ex Magazzini generali è assai co-
piosa, e spesso ripetitiva. Si segnala qui, per la puntuale ricostruzione della storia 
dell’intera area: Bossum 2014, passim.

Fig. 10. La città storica da San Massimo, via Ognibene (f. D. Biondani, 2009).
La veduta dal ciglione consente di cogliere sullo sfondo la città storica, 

sino agli anni ’50 del ’900 perfettamente ormai leggibile da questo punto 
di vista. Nel 2009 anche i campanili antichi risultano sottodimensionati rispetto 

ai dilatati volumi dei complessi residenziali, sorti sul terrazzo alluvionale 
senza considerare l’importanza della conservazione dei coni visivi.
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La distruzione bellica e la nuova stazione
La stazione di Porta Nuova d’inizio Novecento venne semidi-

strutta dalle bombe della seconda guerra mondiale. Il primo attac-
co alla stazione, anche se isolato, avvenne il 21 ottobre 1940, altri 
seguirono: quelli catastrofici del 4 gennaio 1945 e del 28 gennaio 
1945, che danneggiarono gravemente entrambe le stazioni di Ve-
rona, quella di Porta Vescovo e quella di Porta Nuova, rendendole 
inagibili. Nel 1946, appena cessate le ostilità, si provvide a ricostru-
ire la stazione di Porta Nuova, fondamentale servizio nel territorio 
devastato. 

Lo stabile passeggeri sorse velocemente, nello stesso luogo della 
precedente, su progetto dell’architetto Roberto Narducci. Il nuovo 
edificio, di linee architettoniche molto diverse da quello originale, 
anche se strutturalmente simile, fu concluso nel marzo 1949 e inau-
gurato alla presenza del presidente della Repubblica Luigi Einaudi 
e del ministro dei trasporti. Per la lineare costruzione, esternamen-
te molto sobria, venne impiegata una quantità imponente di rivesti-
menti in marmo veronese, i pavimenti furono realizzati a mosaico, 
con tessere di ceramica. 

Caratteristico della stazione, ereditato dalla struttura preceden-
te, è il dislivello presente tra il piazzale esterno e i binari soprae-
levati. Una peculiarità che obbliga l’organizzazione dei servizi sui 
due piani: al piano terra sono dislocati i servizi per i viaggiatori ed 
al pubblico, mentre nel piano superiore prevalgono quelli ferrovia-
ri. Si mantennero le tettoie metalliche di ispirazione liberty, per le 
banchine dei binari, ereditate dalla stazione precedente, mentre la 
copertura del corpo centrale e dei due corpi laterali fu realizzata in 
cemento armato. 

Il complesso è stato ristrutturato in anni recenti, introducendo 
nuovi volumi e vetrine verso la piazza della stazione, anch’essa og-
getto di una riorganizzazione per agevolare la movimentazione del-
le linee dei bus per i collegamenti con la città.

Lo scalo merci: uno spazio per la vita della città
Il grandioso scalo merci degli anni Venti del Novecento si estende 
tuttora alle spalle dell’edificio, oltre ai binari. Ormai inutilizzato, in 
seguito alla creazione del Quadrante Europa a sud ovest di Verona, 
tra Castel d’Azzano e Villafranca avvenuta partire dagli anni Set-
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Fig. 10. Immagine zenitale dell’area di Verona sud, con i vari complessi 
industriale e commerciali che hanno segnato la crescita della città novecentesca.
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tanta del Novecento24, condivide la sorte delle numerose aree della 
Zona Agricola Industriale Storica, produttive all’inizio del Nove-
cento e oggi definitivamente abbandonate per lo spostamento – ne-
cessario – in spazi più consoni alle nuove esigenze produttive e di 
movimentazione merci.

Il tema del suo riutilizzo è all’ordine del giorno delle ammini-
strazioni dal 2003, ovvero da quando fu sottoscritto l’accordo Mi-
nistero dei Trasporti, Rfi, Regione Veneto, Comune di Verona e 
Consorzio Zai per la riqualificazione delle pertinenze patrimoniali 
ferroviarie nell’ambito del nodo di Verona. Come è noto, nel 2006, 
la variante 2 al PAQE definì le direttive relative alla valorizzazione 
dello scalo merci in disuso, destinando il 50 per cento dell’area a 
residenza, terziario, centro logistico-direzionale e il restante 50 per 
cento a parco urbano25. In effetti, lo stesso Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane, che nella programmazione delle infrastrutture fer-
roviarie strategiche definite dalla Legge obiettivo n. 333/01, han-
no inserito Verona nel progetto dell’Alta Velocità, dovrà essere ne-
cessariamente coinvolto per definire la destinazione d’uso dell’area 
dello scalo merci, come risulta dalle proposte progettuali presenti 
in rete26. Molte e sentite dalla cittadinanza sono attualmente le in-

(24) Fu nel 1963 che gli Uffici doganali vennero trasferiti sull’area dell’attuale Qua-
drante Europa, area tuttora facilmente collegabile alle autostrade, alla rete ferro-
viaria e all’aeroporto di Villafranca. Il Quadrante cominciò a operare il 27 maggio 
1975, diventando, poco a poco, un centro efficiente di scambio merci, tanto da es-
sere giudicato come il primo in Europa e il quarto in Italia. Tra i contributi più re-
centi sulle vicende e il ruolo del Quadrante Europa si segnala Verona e il suo inter-
porto 2016.
(25) Si legga, a tale proposito, l’articolo apparso sul Corriere di Verona il 22 10 2016, 
di L. A.: Parco all’ex scalo merci.« Metà dell’area a verde ma tutto dipende dall’accordo 
sulla Tav » e la trascrizione delle dichiarazioni sullo stesso argomento dell’assessore 
alla Pianificazione urbanistica dell’epoca l’architetto Gian Arnaldo Caleffi rilasciate 
al TgVerona, Telenuovo il 21/10/2016: https://www.tgverona.it/pages/528935/attua-
lita/parco_ex_scalo_merci_legato_ad_accordo_rfi.html 
(26) https://www.fsitaliane.it/. Nel progetto delle Ferrovie si presume che per con-
sentire il passaggio del tracciato AV/AC all’interno del Nodo di Verona saranno ne-
cessari ulteriori significativi interventi sui tracciati delle linee in ingresso/uscita da Ve-
rona Porta Nuova lato Nord, Sud e Ovest, oltre alla dismissione dello Scalo di Verona 
Porta Nuova, Il progetto comprende inoltre una serie di interventi sui dispositivi di 
armamento di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo, la realizzazione di nuo-
vi binari di Scalo sulla linea Interconnessione Merci, e di un Posto di Manutenzione 
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dicazioni per la destinazione dello scalo merci a parco urbano27. È 
evidente che il dibattito in atto sulla destinazione d’uso della enor-
me superficie occupata dallo scalo è di massimo interesse per il fu-
turo della città, la cui metamorfosi testimonia, quanto meno, la mai 
interrotta vitalità.

AV/AC a Verona Porta Vescovo. Il tema è tuttora oggetto di confronto e dibattito tra 
gli Enti interessati. Ringrazio il dott. arch. Roberto Bonturi, per la puntuale e preziosa 
ricerca sitografica sul tema dell’utilizzo dello scalo merci ferroviario veronese, da me 
utilizzata per la compilazione delle note 25, 26 e 27.
(27) Si veda, a proposito quanto emerge dal contributo, contenuto nelle pagine di 
questi atti, di Massimo Valsecchi. Ricordo che nel 2008 la proposta era sostenuta an-
che nel PTCP della Provincia di Verona, che, nel Vas Rapporto ambientale Allegato 
11, Patrimonio edilizio, metteva in evidenza quanto segue: « Attualmente sono di-
smesse le aree degli ex Magazzini Generali e stanno per essere dismesse anche le aree 
dello Scalo Merci e del Mercato Ortofrutticolo. Baricentriche rispetto agli insedia-
menti produttivi e residenziali, da esse potrà scaturire un processo di ridisegno glo-
bale della città, attraverso il quale si potrà incernierare Verona sud a Verona, con una 
rivisitazione sia della maglia viabilistica che delle funzioni direzionali, residenziali, di 
servizio che in esse andranno dislocate. Esse rivestono un ruolo strategico provincia-
le ed interprovinciale che potrà essere potenziato con interventi infrastrutturali che 
permettano l’intermodalità (metropolitana di superficie). Sistema Ferroviario Metro-
politano Padano, Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto, ecc.). Allo stesso tempo 
potranno fornire ai quartieri contermini anche quei servizi dei quali sono stati finora 
sottodotati (verde, attrezzature, ecc.). Gli ambiti territoriali di queste aree risultano 
pertanto caratterizzati da una forte necessità di ristrutturazione e di ricomposizione 
alla scala urbana. Tali necessità assumono però anche preminente ed eccezionale im-
portanza all’interno di un contesto complessivamente provinciale, in funzione parti-
colarmente del ruolo che queste aree rappresentano con riferimento all’intero siste-
ma produttivo nella dimensione provinciale anche per il rango che, per la particolare 
collocazione fisica di questa porzione di città in riferimento alla rete infrastrutturale 
provinciale ed allo stesso centro storico cittadino, esse vengono ad acquisire sia nei 
rapporti con il territorio della città sia per gli stessi equilibri più specificatamente ur-
banistici di Verona tutta ».
Il dibattito, che coinvolge tutte le forze politiche e i cittadini, ha un’eco anche nei siti 
on-line, oggi sicuramente un mezzo di comunicazione in grado, se ben utilizzato, di 
dare voce e spessore propositivo alle opinioni e alle esigenze dei cittadini. 
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Riassunto
Le Confessioni di sant’Agostino testimoniano la ricerca appassionata del-

la verità di un Dio che è presente nella nostra interiorità. Dal manicheismo 
al neoplatonismo Agostino s’interroga sul senso della verità e compie un pro-
gressivo cammino che lo porta all’adesione della fede, come ricorda il titolo 
di un recente volume, Il travaglio della verità in Agostino.
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Abstract
Truth and research in Augustine.
The Confessions of Saint Augustine bear witness to the passionate search 

for the truth of a God who is present in our interior life. From Manichaeism 
to Neoplatonism Augustine wonders about the sense of truth and makes a 
progressive journey that leads him to the adhesion of faith, as the title of a re-
cent volume recalls, The Travail of Truth in Augustine.

Keywords: Augustine, truth, research, Manichaeism, Neoplatonism.

1. Un rinnovato interesse per la ricerca agostiniana
Al complesso e articolato percorso compiuto da sant’Agosti-

no alla ricerca della verità, così come è testimoniato non solo dalle 
Confessioni, ma anche dagli scritti polemici e pastorali, è dedicato 
il volume Il travaglio della verità in Agostino che mons. Giuseppe 
Zenti, Vescovo di Verona, ha voluto donarci agli inizi del 2016, per 
le edizioni Marcianum di Venezia. A sant’Agostino Zenti ha dedi-
cato da lungo tempo la propria attenzione fin da quando intraprese 
la laurea in Lettere classiche a Padova, conclusasi nel 1975 con una 
tesi su Le sedi apostoliche in sant’Agostino 1. La sua familiarità con 
il vescovo di Ippona risale quindi a circa quarant’anni or sono e si è 

(*) Letta in occasione della presentazione del libro Il travaglio della verità in Agostino 
di S.E. Rev.ma. Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, svoltasi il 7 giugno 2016.
(1) Su questo tema, vedi il volume più recente che Zenti ha dedicato al tema della co-
munione ecclesiale in Agostino (Zenti 2016 b).
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sempre di nuovo approfondita in seguito, in quell’intreccio tra ve-
rità e ricerca che diventa allo stesso tempo anche impegno di servi-
zio verso i fratelli, come suggerisce il sottotitolo stesso del volume 
che qui presentiamo: Charitas Veritatis. Un sottotitolo in latino che 
esprime in sintesi il significato di quella ricerca appassionata della 
verità che Agostino mise all’opera lungo tutto l’arco della sua vita2: 
non una verità astratta, ma una verità che diviene carne della nostra 
carne, osso delle nostre ossa, e che di necessità si traduce in condi-
visione e testimonianza, in quelle dinamiche dell’amore, ossia del-
la charitas nel senso squisitamente cristiano, che diventa impegno a 
rendere partecipi gli altri della verità che ci ha raggiunto e ci ha per-
sonalmente coinvolto. Una sintesi di amore e verità che Agostino 
ben conosce, come ricorda nel settimo libro delle Confessioni: « Chi 
conosce la verità, la conosce, e chi la conosce, conosce l’eternità. La 
carità la conosce. O eterna verità e vera carità e cara eternità, tu sei 
il mio Dio, a te sospiro giorno e notte » (Conf. VII, 10, 16).

Anche per quanto riguarda i miei corsi universitari di Filoso-
fia della religione all’Università di Verona il confronto con Agosti-
no è stato costante, così come con altri autori come Pascal, New-
man, Guardini, Bonhoeffer e Lévinas. La ricerca agostiniana mi ha 
permesso di cogliere i tratti più salienti dell’esperienza religiosa in 
generale, un’esperienza che ci coinvolge sempre di persona e allo 
stesso tempo ci trascende. Continua il passo che ho appena cita-
to: « Quando ti conobbi la prima volta, mi sollevasti verso di te per 
farmi vedere come vi fosse qualcosa da vedere, mentre io non pote-
vo ancora vedere; respingesti il mio sguardo malfermo col tuo rag-
gio folgorante, e io tutto tremai d’amore e terrore » (Conf. VII, 10, 
16). Confrontarsi con il pensiero di Agostino non è cosa da poco, 
né di poco tempo: richiede consuetudine e docilità, proprio perché 
si tratta non solo di un’esperienza che riguarda la mente e l’intelli-
genza, ma anche di una condizione di vita che ci coinvolge in tutti i 
suoi aspetti più profondi.

(2) « È quanto ebbe a rilevare lo stesso Giovanni Paolo II […] in occasione del 
sedicesimo anniversario della conversione: “Consentitemi di raccogliere un altro frut-
to della conversione di Agostino: il suo servizio indefesso, umile e totale alla verità, 
che egli amò appassionatamente; la considerò la luce della mente, il bene supremo 
dell’uomo, la fonte della libertà. […] Dalla conversione in poi non attese che a questo: 
approfondire, diffondere, difendere la verità” » (Zenti 2016 a, pp. 7-8). 
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Le tre parti nelle quali si articola il volume che Zenti dedica a 
Il travaglio della verità in Agostino seguono una precisa scansione 
che non è affatto casuale proprio in ordine al percorso emblemati-
co della sua ricerca. Nella prima, siamo condotti alle vicende perso-
nali di Agostino, soprattutto nei primi tre punti che passano dalla 
giovanile adesione al Manicheismo, fino allo scetticismo e all’incon-
tro con Ambrogio, per giungere infine all’apporto decisivo del Ne-
oplatonismo3. Il momento della conversione si conclude con il bat-
tesimo nella Pasqua del 387, a trentatré anni, e il ritorno in Africa, 
ad Ippona, dove controvoglia viene fatto prete, di lì a quattro anni, 
e quindi vescovo nel 3954. All’incontro con Cristo, « pienezza del-
la verità dell’uomo », alla contemplazione della verità e al compito 
dell’evangelizzazione affidato alla Chiesa, sono dedicati gli altri tre 
punti di questa prima parte5. La verità, come già si è detto, è sem-
pre segnata dall’incontro personale e da una sinergia che coinvol-
ge altre persone nella responsabilità reciproca e nella condivisione.

La seconda parte, dedicata ad « Agostino, evangelizzatore della 
verità presso i fedeli », entra in quell’intreccio tutto particolare tra 
contemplazione e azione che caratterizza la sua opera di vescovo. 
Era stato sottratto suo malgrado al silenzio dei propri studi e del-
le proprie meditazioni. Ma l’impegno pastorale non doveva risulta-
re solo una distrazione da cui rifuggire per tornare nella quiete del 
monastero; era il terreno concreto di una carità che si accompagna 
alla verità6. Giustamente Zenti sottolinea qui che alla dimensione 
metafisica si unisce sempre la dimensione morale, nell’impegno e 
nel servizio al quale Agostino non volle sottrarsi.

(3) Zenti 2016 a, pp. 11-54.
(4) Sono ben note le circostanze che determinarono l’abbandono della vita mona-
stica, alla quale pensava di dedicarsi dopo il suo ritorno in patria, costringendolo ad 
accettare dapprima di essere ordinato sacerdote e quindi vescovo ad Ippona. Vedi su 
questo il resoconto di Trapè 2002, pp. 165-171. 
(5) Zenti 2016 a, pp. 55-99.
(6) Anche in questo impegno pastorale si può vedere, come sottolinea il Trapè (2002, 
p. 171), il nesso tra ricerca della verità e l’impegno di carità verso gli altri; Agostino lo 
ricorda nel De Civitate Dei, XIX, 19: « L’amore della verità cerca un religioso disimpe-
gno (otium sanctum), l’obbligo della carità accetta un onesto impegno (negotium iu-
stum). E se questo fardello non viene imposto, si deve attendere e ricercare e intuire la 
verità, e se viene imposto, si deve accettarlo per obbligo di carità, ma anche in questo 
caso non si deve abbandonare del tutto il diletto della verità, affinché non venga a ces-
sare quell’attrattiva e non opprima questa obbligazione ».
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E questo servizio episcopale, in quegli anni difficili che vedevano 
contrapposizioni e tensioni, sia con i Manichei, ma anche con i Do-
natisti, oltre a varie forme di eresia, comportava anche un impegna-
tivo confronto con altre posizioni, un confronto nel quale Agostino 
dà prova delle sue capacità di dialogo e di persuasione, in un’ope-
ra di scrittore quanto mai ricca e importante. A questo confronto è 
dedicata la terza parte del volume, dove si ricorda come per Agosti-
no il metodo del dialogo sia fondamentale nella ricerca della verità, 
anche quando ragioni storiche lo metteranno a dura prova, come 
nella disputa con i Donatisti7.

2. Una ricerca animata anzitutto dalla curiosità
Per riuscire a condurre il lettore all’interno del complesso per-

corso che porterà Agostino alla conversione, ci sarà utile partire da 
un tratto caratteriale che lui stesso ci lascia della sua personalità, 
quando ricorda che ancora ragazzo godeva della verità e rifuggiva 
ogni forma di menzogna: « persino in quei piccoli pensieri, su pic-
coli oggetti, godevo della verità; non volevo essere ingannato, ave-
vo una memoria vivida, ero fornito di parola, m’intenerivo all’ami-
cizia, evitavo il dolore, il disprezzo, l’ignoranza » (Conf. I, 20, 31). 
È la curiosità che fa di Agostino ancora ragazzo una persona desi-
derosa di apprendere, anche se confessa la propria fatica nel sot-
tostare alle regole della disciplina: eppure, quando ricorda gli anni 
della scuola e la sua difficoltà nell’apprendere il greco, sottolinea 
anche che « vale di più la libera curiosità che la pedante costrizio-
ne » (Conf. I, 14, 23). Questa smania di conoscere e di sperimentare 
doveva tuttavia portarlo lontano dalla retta via, come quando ricor-
da il proprio attaccamento agli spettacoli:

La stessa curiosità mi sfavillava ogni giorno più negli occhi e mi trasci-
nava agli spettacoli, giochi di adulti, che pure, chi li organizza, eccelle e 
fruisce di tale considerazione, da auspicarla solitamente anche per i pro-

(7) « Agostino non cessò di credere nel metodo del dialogo e perciò di farvi ricorso 
anche più frequentemente. O, per meglio dire, intravide la soluzione del problema do-
natista nella sinergia fra la coercizione e il dialogo. […] Non abdicò mai quindi al me-
todo del dialogo. Semmai, dopo la Conferenza di Cartagine, in cui fu imposta la legge 
imperiale, intensificò il dialogo personale e si prodigò per coinvolgervi sempre più an-
che i fedeli » (Zenti 2016 a, pp. 237-238).
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pri figli senza per questo rammaricarsi della punizione che toccano, se 
dagli stessi spettacoli si lasciano distrarre dallo studio (Conf. I, 10, 16).

Più avanti, nel libro decimo delle Confessioni, dopo aver parlato 
della ricerca della felicità, insita naturalmente nel cuore dell’uomo, 
Agostino ci metterà in guardia dai pericoli che vengono da una triplice 
forma di concupiscenza, della carne, degli occhi e del cuore. La curio-
sità, che nasce dalla concupiscenza degli occhi, ci spinge ad accresce-
re le nostre conoscenze, al di là del piacere che ne possiamo ricava- 
re; dirà Agostino: « Il piacere cerca la bellezza, l’armonia, la fragran-
za, il sapore, la levigatezza; la curiosità invece ricerca anche sensazio-
ni opposte a queste, per saggiarle; non per affrontare un fastidio, 
ma per la bramosia di sperimentare e conoscere » (Conf. X, 35, 55).

Proprio l’intelligenza e la curiosità del giovane Agostino lo gui-
deranno nelle sue diverse esperienze, animato com’era dal desiderio 
di riuscire a chiarire anche gli argomenti più difficili e impegnativi. 
« Un ragazzo di belle speranze », come lui stesso ricorda, che mette 
a profitto la sua bella intelligenza, soprattutto nell’apprendimento di 
quell’arte retorica, che doveva diventare in seguito la sua stessa pro-
fessione. A sedici anni, tornato a Tagaste sua città natale, nell’anno 
di attesa prima di riuscire a racimolare i soldi per andare a studiare 
a Cartagine, ecco la crisi di cui ci dà testimonianza il secondo libro 
delle Confessioni. Ma, anche qui, è soprattutto il famoso furto del-
le pere che viene ricordato, un furto senza scopo, una balordaggine 
come diremmo oggi: « ne avevo in abbondanza di migliori. Eppure 
colsi proprio quelle al solo scopo di commettere un furto. E infatti 
appena colte le gettai senza aver assaporato che la mia cattiveria, così 
inebriante a praticarla » (Conf. II, 6, 12). La gravità del peccato sta 
nel volersi sostituire a Dio, abusando a capriccio dei suoi doni:

Tutti insomma ti imitano, alla rovescia, quanti si separano da te e si le-
vano contro di te. Ma anche imitandoti, a loro modo, provano che tu sei 
il creatore dell’universo e quindi non è possibile allontanarsi in alcun 
modo da te. Cosa amai dunque in quel furto e in che cosa imitai, sia pure 
in male e alla rovescia, il mio Signore? Mi compiacqui di violare la sua 
legge con la malizia, non potendolo fare con la potenza? (Conf. II, 6, 14).

La prima conversione che potremmo dire “filosofica” avviene 
verso i diciotto anni, alla lettura dell’Ortensio di Cicerone, fonda-
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mentalmente un’esortazione alla filosofia e alla ricerca della verità. 
A Cartagine, nel 372, tra i testi di eloquenza, nei quali « bramava di-
stinguersi, per uno scopo deplorevole e frivolo quale quello di sod-
disfare la vanità umana », « fu appunto il corso normale degli studi 
che lo condusse al libro di un tal Cicerone, ammirato dai più per 
la lingua, non altrettanto per il cuore. Quel suo libro contiene un 
incitamento alla filosofia e s’intitola Ortensio ». Confessa Agostino:

Quel libro, devo ammetterlo, mutò il mio modo di sentire, mutò le pre-
ghiere stesse che rivolgevo a te, Signore, suscitò in me nuove aspirazio-
ni e nuovi desideri, svilì d’un tratto ai miei occhi ogni vana speranza e 
mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore di cuore 
(Conf. III, 4, 7).

Il giovane, ormai avanti negli studi di eloquenza, riconosce che 
le parole di quel testo « lo stimolavano, l’accendevano, m’infiamma-
vano ad amare, a cercare, a seguire, a raggiungere, ad abbracciare 
vigorosamente non già l’una o l’altra setta filosofica, ma la sapienza 
in sé e per sé là dov’era ». E tuttavia in quelle pagine mancava an-
cora qualcosa: « Così una sola circostanza mi mortificava, entro un 
incendio tanto grande: l’assenza fra quelle pagine del nome di Cri-
sto » (Conf. III, 4, 8).

Il primo approccio del giovane Agostino con la Scrittura doveva 
in quel momento deluderlo: vi vedeva « un oggetto oscuro ai super-
bi e non meno velato ai fanciulli, un ingresso basso, poi un andito 
sublime e avvolto di misteri ». Confessa: « Io non ero capace di su-
perare l’ingresso o piegare il collo ai suoi passi » (Conf. III, 5, 9). Di 
fronte al latino di Cicerone, il testo delle Scritture non era in grado 
di stare al paragone. La decisione di impegnarsi per la verità, con-
duce così Agostino ad aderire alla setta dei Manichei, persone che 
ostentavano di possedere la verità, anche su questioni puramente 
scientifiche, ma che in realtà erano ben lontani dall’averla raggiun-
ta: « Ripetevano: verità, verità, e ne facevano un gran parlare con 
me, eppure mai la possedevano, e dicevano il falso non su te soltan-
to, che sei davvero la verità, ma altresì su questi princìpi di questo 
mondo » (Conf. III, 6, 10).

La testimonianza che Agostino ci offre di questi primi anni è fil-
trata dal ricordo ancora vivo nella sua memoria quando, circa ven-
ticinque anni dopo, già vescovo, si accinge a scrivere le Confessioni. 
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Allora, in quella giovinezza impetuosa ch’egli viveva a Cartagine, 
era la curiosità, la volontà di sperimentare di persona, la necessità 
di sentirsi partecipe di un gruppo di forsennati, dediti alle più stra-
ne elucubrazioni, a prevalere su tutto il resto. Né va dimenticato 
che Agostino, quando dall’Africa passerà a Roma nel 383 per dare 
maggiore sicurezza al suo ruolo di professore di retorica, potrà con-
tare sull’aiuto d’influenti esponenti della medesima setta manichea. 
Né risulta estranea a queste sue frequentazioni anche la segnalazio-
ne che il prefetto di Roma Simmaco, esponente di spicco della no-
biltà legata alla tradizione pagana, farà all’imperatore per il posto 
ufficiale di retore presso la corte imperiale a Milano, quasi a voler 
fare di Agostino il contraltare di quel vescovo Ambrogio che tanto 
veniva celebrato per la sua grande capacità di oratore.

Ma torniamo un momento indietro, alle frequentazioni con i 
Manichei. Al di là della millanteria con cui vantavano di saper dare 
risposta a complesse questioni scientifiche, per le quali non aveva-
no una vera competenza (e questo sarà il motivo per cui Agostino 
incomincerà a dubitare dei loro discorsi), vi erano dei punti nel-
la loro dottrina che dovevano tenere avvinto il giovane retore per 
ben nove anni. Il primo riguardava l’opposizione tra il principio 
del bene e il principio del male, che portava a un dualismo radica-
le. Il secondo, legato al primo, il sostanziale materialismo, in forza 
del quale quegli stessi due principi rappresentavano due forze che 
dall’interno animavano l’intera realtà. Le stesse critiche che i Mani-
chei rivolgevano alla Scrittura erano fondate su un’interpretazione 
letterale, che attribuiva al testo sacro evidenti assurdità:

Mentre mi allontanavo dalla verità, credevo di camminare verso di lei, 
senza sapere che il male non è se non privazione del bene fino al nulla 
assoluto. Dove, per altro, avrei potuto vedere la verità, se i miei occhi 
non vedevano oltre i corpi, l’intelletto oltre i fantasmi? E non sapevo 
che Dio è spirito, non un essere dotato di membra estese in lunghezza 
e larghezza, e di massa (Conf. III, 7, 12).

Ai dubbi che sorgevano nel suo cuore, Agostino cercava ansio-
samente una risposta; a lungo attende di poter parlare con uno dei 
capi della setta manichea, un certo Fausto di cui si celebrava la 
cultura e l’eloquenza: ormai verso i 29 anni sono molti gli interro-
gativi anche di ordine scientifico che rimanevano senza una rispo-
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sta da parte dei Manichei. Agostino incomincia così a preferire i 
filosofi, termine che allora comprendeva anche gli uomini di scien-
za: « Io, che ricordavo, per averle lette e studiate, le opere di mol-
ti filosofi, confrontandone alcune con le favole prolisse dei Mani-
chei, trovavo più probabili le teorie di chi ebbe tanta perspicacia, da 
fare giusta stima del mondo, pur senza scoprirne affatto il Signore » 
(Conf. V, 3, 3). Leggendo i testi di Mani si accorge della sua im-
preparazione su tanti argomenti: « esponeva nozioni che non solo 
ignorava, ma erano anche false, con un orgoglio a tal punto in-
sensato, che si sforzava di attribuirle alla propria persona come 
divina » (Conf. V, 5, 8). L’incontro con Fausto è l’occasione per 
incominciare a staccarsi dalla setta dei Manichei: parlando di per-
sona con lui, rimane deluso rispetto alla fama che lo circondava, 
e tuttavia, a differenza di Mani, trova in Fausto una persona che 
non teme di mostrare le proprie insufficienze; confesserà Agosti-
no: « La modestia di un animo che si apre è più bella della scienza 
che io cercavo » (Conf. V, 7, 12).

Arrivato a Roma, verso i trent’anni, Agostino mantiene la sua 
frequentazione con i Manichei, anche se si rifiuta di venire coopta-
to nel rango degli eletti; progressivamente entra in piena crisi scetti-
ca, ormai sfiduciato di poter trovare una risposta ai propri interro-
gativi. Il fondamentale materialismo lo porta a immaginare il bene e 
il male come due masse, l’una luminosa, l’altra oscura, opposte tra 
loro. Di qui l’idea che non vi può essere salvezza dalla carne, che 
viene considerata come origine di ogni male.

3. Il cammino verso la conversione
L’incontro con Ambrogio a Milano, quando Agostino ormai ha 

trentun anni, segna proprio su questo punto una svolta. Confesserà 
di aver frequentato le catechesi del Vescovo di Milano, più che al-
tro per sincerarsi « se la sua eloquenza meritava la fama di cui go-
deva ». Ma poco a poco ne segue anche le argomentazioni e capi-
sce che per lo meno meritavano di essere prese in considerazione, 
anche se ancora non sa decidersi da che parte stare. Comprende 
tuttavia finalmente che l’interpretazione spirituale della Scrittura è 
almeno plausibile e che in tal modo potevano cadere tutte le obie-
zioni che le opponevano i Manichei. La crisi tuttavia si allarga, an-
che se almeno su un punto ormai sembra deciso: « Nel mio dubitare 
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di tutto, secondo il costume degli accademici quale è immaginato 
comunemente, e nel fluttuare fra tutte le dottrine, risolsi di abban-
donare davvero i Manichei » (Conf. V, 14, 15).

L’abbandono delle dottrine manichee coincide con un’incertez-
za radicale, che si tradurrà in anni di vagabondaggio intellettuale, 
fino a che, come ci ricorda il sesto libro delle Confessioni, proprio 
la frequentazione di Ambrogio un poco alla volta l’aiuta a superare 
gli ostacoli. E tuttavia anche qui non era ancora riuscito a parlargli, 
nonostante la madre Monica fosse ormai ben conosciuta dal Vesco-
vo di Milano: « Ignorava anch’egli le mie tempeste e la fossa ove ri-
schiavo di cadere. Non mi era infatti possibile interrogarlo su ciò 
che volevo e come volevo ». Agostino incomincia a superare il mate-
rialismo di cui era rimasto vittima, ma confessa di non riuscire an-
cora a capire « neppure debolmente e in un enigma come fosse una 
sostanza spirituale » (Conf. VI, 3, 4). Comprende un po’ alla volta 
l’importanza della fede e scopre quanto spazio vi sia anche nella 
nostra vita quotidiana e su un piano puramente umano per credere 
in ciò di cui direttamente non abbiamo esperienza.

Al di là dei dubbi, una certezza di fondo, che rimaneva radicata 
nel suo cuore: « le calunniose obiezioni nelle molte dispute dei filo-
sofi lette sui libri non avrebbero potuto strapparmi neppure per un 
attimo la fede nella tua esistenza sotto qualunque forma a me igno-
ta, e nel governo delle cose umane, che ti appartiene » (Conf. VI, 5, 
7). Non sa ancora chi sia Dio, né è in grado di chiarire come debba 
essere inteso, ma ne sente la presenza in modo sempre più forte e 
decisivo. Anche se lo pensa ancora corporeo, non può fare a meno 
di pensarlo incorruttibile, e capisce, come gli suggeriva l’amico Ne-
bridio, che il male non può scalfirlo, né arrecargli alcun danno. E 
ciononostante, una volta chiarito che Dio è il Bene, il problema del 
male rimane ancora insoluto; si chiede Agostino: « Quale onnipo-
tenza infatti era la sua, se non poteva creare alcun bene senza l’aiu-
to di una materia non creata da lui? » (Conf. VII, 5, 7).

È qui che arriviamo al passo decisivo dell’incontro con i filoso-
fi neoplatonici. Si badi bene: Agostino sottolinea di aver avuto tra 
le mani alcuni testi, probabilmente le traduzioni dal greco in latino 
delle Enneadi di Plotino ad opera di quel Caio Mario Vittorino, che 
da neoplatonico si era fatto cristiano. Fin da subito Agostino sotto-
linea il suo stupore: anche quei testi parlavano del Verbo, la Parola 
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di Verità che procede dal Padre, come dice il Prologo del Vangelo 
di Giovanni, « se non con le stesse parole, con senso assolutamen-
te uguale e col sostegno di molte e svariate ragioni ». Ma allo stesso 
tempo avverte: « Che però egli venne a casa sua senza che i suoi lo 
accogliessero, ma a quanti lo accolsero diede il potere di divenire figli 
di Dio, poiché credettero nel suo nome, non trovai scritto in quei li-
bri » (Conf. VII, 9, 13).

Il passo che ora Agostino compie risulta tuttavia decisivo, alme-
no dal punto di vista filosofico. È la scoperta dell’interiorità, di una 
dimensione diversa rispetto a tutto quello che ci può essere fornito 
dai sensi. Lo esprime magistralmente con queste parole:

Ammonito da quegli scritti a tornare in me stesso, entrai nell’intimo del 
mio cuore sotto la tua guida; e lo potei, perché divenisti il mio soccorri-
tore. Vi entrai e scorsi con l’occhio della mia anima, per quanto torbido 
fosse, sopra l’occhio medesimo della mia anima, sopra la mia intelligen-
za, una luce immutabile (Conf. VII, 10, 16).

Vale la pena soffermarci un attimo su queste espressioni: quel 
“rientrare in se stessi” rappresenta uno dei gesti filosofici essenziali 
dell’eredità che Agostino lascerà per l’intero cammino della filoso-
fia successiva, proprio perché ci testimonia quella capacità di rifles-
sione che ci contraddistingue come coscienza, come individualità 
singola e irrepetibile.

Ma, allo stesso tempo, non c’è qui nulla dell’individualismo di 
stampo romantico: Agostino trova, al di sopra di se stesso, una 
« luce immutabile », che sta a indicare la presenza di qualcosa o di 
qualcuno che io non posso manipolare a piacere. È la luce della ve-
rità, una verità che sempre ci trascende e nello stesso tempo è radi-
cata nel profondo di noi stessi; ed ecco allora la conclusione di que-
sto passo decisivo sul quale ci eravamo soffermati fin dall’inizio dei 
nostri discorsi: « Ora non avevo più motivo di dubitare. Mi sarebbe 
stato più facile dubitare della mia esistenza, che dell’esistenza della 
verità, la quale si scorge comprendendola attraverso il creato » (Conf. 
VII, 10, 16).

Il passo per giungere a superare il dualismo manicheo è ormai 
breve. Il male non è più una realtà a sé stante, ma un minor bene. 
La corruttibilità stessa delle cose appare legata a una dimensione di 
bene che contraddistingue comunque la loro esistenza:
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Mi si rivelò anche nettamente la bontà delle cose corruttibili, che non 
potrebbero corrompersi né se fossero beni sommi, né se non fosse-
ro beni. Essendo beni sommi, sarebbero incorruttibili; essendo nessun 
bene, non avrebbero nulla in se stesse di corruttibile. La corruzione è 
infatti un danno, ma non vi è danno senza una diminuzione di bene. 
[…] private di tutto il bene, non esisteranno del tutto; dunque, fin-
ché sono, sono bene. Dunque tutto ciò che esiste è bene, e il male, di 
cui cercavo l’origine, non è una sostanza, perché, se fosse tale, sarebbe 
bene (Conf. VII, 12, 18).

La verità stessa delle cose dipende in fondo dall’atto creatore di 
Dio che le ha chiamate all’esistenza, « in quanto tu tieni tutto con la 
tua mano nella verità, e tutto è vero in quanto è, nulla falso se non 
ciò che si crede essere mentre non è » (Conf. VII, 15, 21). In modo 
analogo gli diventa chiaro che il male « non è una sostanza, ma la 
perversione della volontà, la quale si distoglie dalla sostanza supre-
ma, cioè da te, Dio, per volgersi alle cose più basse, ributtando fuori 
quel che ha dentro per gonfiarsi esternamente » (Conf. VII, 16, 22).

In questi guadagni fondamentali del pensiero agostiniano è all’o-
pera il gesto neoplatonico dell’ascesa a Dio, una risalita che parten-
do dalle cose mutevoli arriva passo dietro passo all’eternità immu-
tabile. Riprendiamo la testimonianza diretta di Agostino nelle sue 
Confessioni:

scoprii al di sopra della mia mente mutabile l’eternità immutabile e 
vera della verità. E così salii per gradi dai corpi all’anima […]. Di qui 
poi salii ulteriormente all’attività razionale, al cui giudizio sono sotto-
poste le percezioni dei sensi corporei; ma poiché anche quest’ultima 
mia attività si riconobbe mutevole, ascese alla comprensione di se me-
desima. Distolse dunque il pensiero dalle sue abitudini, […] per rin-
tracciare sia il lume da cui era pervasa […], sia la fonte da cui derivava 
il concetto stesso d’immutabilità […]. Così giunse, in un impeto della 
visione trepida, all’Essere stesso (Conf. VII, 17, 23).

Il cammino verso la pienezza della verità è così sgombrato dagli 
ostacoli, anche se Agostino avverte di non essere ancora in grado di 
raggiungere la meta; non ritrova ancora Gesù Cristo, il Mediatore tra 
Dio e gli uomini. E tuttavia il passo è decisivo, almeno dal punto di 
vista filosofico. Ora non resta che imparare la via dell’umiltà. L’obiet-
tivo è ormai chiaro, ma si tratta di trovare la strada da percorrere:



FERDINANDO MARCOLUNGO240

Dov’era quella carità che edifica sul fondamento dell’umiltà, ossia Gesù 
Cristo? Quando mai quei libri avrebbero potuto insegnarmela? Credo 
che la ragione, per cui volesti che m’imbattessi in quelli prima di medi-
tare le tue Scritture, fosse […] di discernere e rilevare la differenza che 
intercorre fra la presunzione e la confessione, fra coloro che vedono la 
meta da raggiungere, ma non vedono la strada (Conf. VII, 20, 26).

Non mi soffermerò sul travaglio che ora prende Agostino, dila-
niato interiormente tra due volontà, l’una legata alle proprie con-
suetudini, l’altra che vorrebbe decidersi per la conversione defini-
tiva a Cristo. Lo ricordiamo solo da alcune sue espressioni, quanto 
mai eloquenti:

Così ancora, quando l’eternità ci attrae in alto, mentre il godimento di 
un bene temporale ci trattiene al basso, è la medesima anima a volere, 
ma non con tutta la volontà, l’uno o l’altro dei due oggetti. Di qui le an-
gosce penose che la dilaniano, perché la verità le fa anteporre il primo, 
l’abitudine non le lascia deporre il secondo (Conf. VIII, 10, 24).

E la tensione lascia spazio a un pianto liberatorio, in cui ancora 
una volta Agostino rientra nell’intimo della sua coscienza: « scoppiò 
una tempesta ingente, grondante un’ingente pioggia di lacrime. Per 
scaricarla tutta con i suoi strepiti mi alzai e mi allontanai da Alipio, 
parendomi la solitudine più propizia al travaglio del pianto, quanto 
bastava perché anche la sua presenza non potesse pesarmi » (Conf. 
VIII, 12, 28).

4. Conclusioni
Il « travaglio della verità », come ci ricorda il recente volume di 

mons. Zenti, vive di queste tappe che testimoniano l’intima parte-
cipazione di Agostino a una ricerca che lo coinvolge in prima per-
sona, obbligandolo a una scelta radicale di vita. Vorrei conclude-
re queste mie brevi note con un accenno a quel decimo libro delle 
Confessioni in cui ci si interroga sulle profondità nascoste della no-
stra memoria: solo nell’interiorità della nostra coscienza possiamo 
rintracciare quel dinamismo che contraddistingue allo stesso tem-
po l’amore per la verità e il desiderio di essere felici che sempre 
l’accompagna. Ancora una volta l’interrogativo è rivolto alla ricerca 
di quei segni della presenza di Dio che contraddistinguono il cam-
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mino appassionato sperimentato in quegli anni. Agostino ha supe-
rato progressivamente i livelli della sensibilità per raggiungere la 
contemplazione; ora tuttavia si chiede: « Supererò anche la memo-
ria, ma per trovarti dove, o vero bene, o sicura dolcezza, per trovar-
ti dove? Trovarti fuori della mia memoria, significa averti scorda-
to. Ma neppure potrei trovarti, se non avessi ricordo di te » (Conf. 
X, 17, 26). È in questa ricerca all’interno della memoria, all’inter-
no cioè della nostra interiorità più profonda, che Agostino rintrac-
cia alcune argomentazioni significative per giungere a Dio. Si tratta 
della ricerca di felicità e dell’amore universale per la verità.

Nel profondo di noi stessi troviamo un desiderio di felicità che 
ci guida nelle nostre scelte; anche quando queste scelte sono le più 
diverse, per ciascuno di noi è sempre la ricerca di una gioia piena 
a guidarci:

Tutti concordano – osserva Agostino – nel desiderare la felicità, come 
concorderebbero nel rispondere a chi chiedesse loro se desiderano go-
dere. La gioia è appunto ciò che chiamiamo la felicità della vita: l’uno la 
ricerca bensì da una parte, l’altro dall’altra, ma tutti tendono a un’unica 
meta, di godere. E siccome la gioia è un sentimento che nessuno può 
dire di non avere mai sperimentato, perciò lo si ritrova nella memoria 
e perciò lo si riconosce all’udire il nome della felicità (Conf. X, 21, 31).

In un modo analogo, potremmo ragionare riguardo alla verità. 
Le due cose sono strettamente connesse: se chiedessi: « “Preferite 
godere della verità o della menzogna?”. Rispondono di preferire la 
verità, con la stessa risolutezza con cui affermano di voler essere fe-
lici. Già, la felicità della vita è il godimento della verità, cioè il godi-
mento di Te, che sei la verità ». E continua Agostino:

Ho conosciuto molte persone desiderose di ingannare; nessuna di es-
sere ingannata. Dove avevano avuto nozione della felicità, se non dove 
l’avevano anche avuta della verità? Amano la verità, poiché non voglio-
no essere ingannate; e amando la felicità, che non è se non il godimento 
della verità, amano certamente ancora la verità, né l’amerebbero senza 
averne una certa nozione nella memoria (Conf. X, 23, 33).

Il travaglio della verità in Agostino è nel segno di questa pre-
senza, scritta nel profondo del nostro cuore: una ricerca di felicità 
e di verità che ci coinvolge personalmente. Potremmo dirlo a mo’ 
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di conclusione, con un celebre passo di questo libro decimo delle 
Confessioni dove Agostino riassume il senso del suo incontro con 
Dio, un incontro che coinvolge tutti i suoi sensi, nel segno di quella 
ricerca che non ci lascia mai appagati:

Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché 
tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle 
belle forme delle tue creature. Eri con me, ma io non ero con te. Mi 
tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in 
te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo 
splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e 
anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio 
della tua pace (Conf. X, 27, 28).
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Riassunto1

La presenza ebraica nel Veneto è documentata in dettaglio dal VI secolo 
e si lega alle vicende dei vari governi che si sono succeduti nel territorio. Du-
rante la signoria scaligera la comunità ebraica visse un periodo di grande viva-
cità culturale. Nel secolo XVII si stabilì nel ghetto di Verona con la comunità 
sefardita giunta dalla Spagna e dal Portogallo, Fernando (Jitzhaq) Cardoso, 
illustre medico, filosofo e scrittore. Tra il XVII e XVIII secolo molti ebrei ve-
ronesi si distinsero in campo artistico: i musicisti Giacobbe e Giacomo Bassa-
ni Cervetto, il pittore Salomone Bassan con i figli, il pittore miniaturista Vita 
Grego. Anche a Verona gli ebrei godettero dell’emancipazione ebraica nel 
XIX secolo. Achille Forti donò alla nostra città la sua collezione e il palazzo 
di famiglia. Cesare Lombroso nato a Verona nel 1835 fu il padre della crimi-
nologia. Figure ebraiche femminili si distinsero in età contemporanea.

Parole chiave: Comunità ebraica di Verona, Ghetto, Immanuel Romano, 
Jitzhaq Cardoso, Cesare Lombroso, Lina Arianna Jenna, Rita Rosani.

Abstract
Prominent Veronese Jews.
The Jewish presence in Veneto is documented in detail from the VIth cen-

tury and it is connected to the events of the various successive governments. 
Particularly, during the della Scala lordship, the Jewish community of Vero-
na lived a period of great cultural vivacity. Fernando (Jitzhaq) Cardoso illus-
trious physician, philosopher and writer established himself in the Ghetto of 
Verona in XVIIth Century. He immigrated with the Sephardic community 
from Spain and Portugal. Between the XVIIth and XVIIIth centuries many 
Veronese Jews distinguished themselves in the artistic field: the musicians Gi-
acobbe and Giacomo Bassani Cervetto, the painter Salomone Bassan with 
his sons, and the miniaturist painter Vita Grego. Also in Verona, the Jews en-
joyed their political emancipation in XIXth century. Achille Forti donated his 
collection and his family palace to our city. Cesare Lombroso, born in Vero-
na in 1835, was the father of criminology. Jewish women distinguished them-
selves in the contemporary age.

Keywords: Jewish community of Verona, Ghetto, Immanuel Romano, 
Jitzhaq Cardoso, Cesare Lombroso, Lina Arianna Jenna, Rita Rosani.

(*) Presentato dal m.e. Vasco S. Gondola. Letta in occasione della seduta pubblica 
del 24 giugno 2016.
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È noto che gli ebrei hanno iniziato a stabilirsi in Italia intorno al 
II secolo a.e.v., costituendo la comunità religiosa presente da più 
tempo in modo stabile nel nostro paese, ma non sappiamo con pre-
cisione a quando risale la presenza di una prima comunità ebraica 
a Verona.

Il primo cenno biografico accertato risale al 965, quando il Ve-
scovo Raterio (Liegi, intorno all’887-Namur, 25 aprile 974), predi-
catore e scrittore belga autore di opere in lingua latina medievale, 
fece cacciare gli ebrei dalla città, secondo alcuni in seguito a dispu-
te teologiche tra ebrei e cristiani.

Gli ebrei fecero ritorno a Verona, fatto documentato dalla noti-
zia che nel 1146-1147 si trattenne in città il commentatore Abraham 
Ibn Ezra [Abraham Iudaeus; A. Abenare o Abenèzra o Avenare 
o Avenèzra, erudito e poligrafo ebreo (Toledo, 1092-Calahorra, 
1167), vissuto in Spagna, Francia e Italia. Autore di opere filoso-
fiche d’ispirazione neoplatonica: Ys ̄es ̄od M ̄ora, Fondamento del ti-
mor di Dio;  .Hay ben M ̄eq ̄ı .s, Il vivente figlio del desto)]. Commentò 
una gran parte della Bibbia ebraica, fornendo la più notevole pro-
duzione della scuola esegetica giudeo-spagnola.

La presenza ebraica nel Veneto è documentata in modo più det-
tagliato dal sesto secolo ed è legata alle vicende dei vari governi che 
si sono succeduti. In particolare, nel periodo scaligero la comunità 
ebraica vive un periodo di grande vivacità culturale, sostenuta dai 
proficui accordi economici necessari alla Signoria per fronteggiare i 
debiti. Gran parte delle entrate, infatti, erano costituite dalle ingen-
ti tasse versate dalla comunità ebraica per poter risiedere in modo 
permanente.

Cangrande della Scala offrì protezione e ospitalità anche al po-
eta romano Immanuel de’ Rossi, meglio noto come Manuello Giu-
deo. Durante il suo soggiorno veronese egli compose il Bisbidis, un 
poemetto in italiano in onore di Cangrande e probabilmente co-
nobbe Dante Alighieri.

Per celebrarne la morte, Manuello compose in ebraico L’inferno 
e il paradiso, poema in cui Dante assume il duplice ruolo di guida 
ultraterrena e di giusto destinato a un paradiso ebraico aperto ai 
meritevoli di tutte le nazioni.

Anche i successivi governi della Serenissima Repubblica Veneta, 
per far fronte alla necessità di liquidità, continuarono a imporre ac-
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cordi commerciali gravosi per le comunità ebraica in cambio della 
possibilità di risiedere stabilmente nelle città venete.

Gli ebrei veronesi non godevano di una situazione particolar-
mente favorevole rispetto agli ebrei che vivevano nei paesi cristiani 
ma, nel 1408, fu concessa la possibilità di risiedere nella contrada 
di San Sebastiano. Le condizioni però cominciarono a peggiorare 
visibilmente, in quanto le occupazioni loro consentite furono limi-
tate alla possibilità di impegnarsi nell’attività di prestito su pegno 
e di commerciare in stracci. Nel 1422 fu loro imposto di portare il 
segno distintivo. Spesso i precetti venivano elusi e, perciò, furono 
riaffermati nel 1443 da un decreto che oltretutto rendeva il segno 
distintivo obbligatorio molto più vistoso e riconoscibile (una stella 
gialla anziché un cerchio); fino a quando, nel 1480, il segno ridiven-
ne il cerchio. Si noti che il comportamento dei feneratori ebrei era 
generalmente improntato alla correttezza in quanto la loro attività 
era minuziosamente regolata, soprattutto nei tassi d’interesse, dal-
le condotte con le quali le autorità locali consentivano ai banchieri 
l’esercizio del credito.

Contemporaneamente i Francescani si impegnarono grandemen-
te a far eliminare i banchi di pegno sostituendoli con i Monti di 
Pietà. A Verona fu istituito nel 1490; nel 1499 gli ebrei furono quindi 
espulsi nuovamente dalla città, segnando l’inizio di un secolo di ten-
sioni tra la comunità ebraica e le autorità locali, civili ed ecclesiasti-
che, a malapena tenute a freno dalla Serenissima. Molti ebrei della 
Serenissima furono esposti al saccheggio e quelli di Verona non fece-
ro eccezione. Nel 1508 gli Imperiali che avevano occupato la città li 
espulsero e, solo nel 1516, sarebbero rientrati in città, dopo aver ver-
sato diecimila ducati nelle casse della Serenissima Nel 1526 il Consi-
glio civico veronese chiese l’autorizzazione a chiudere i banchi ebrai-
ci; la Serenissima riuscì a procrastinare la decisione fino al 1548, fino 
a quando agli ebrei veronesi fu proibito il prestito su pegno. La di-
sposizione venne aggravata nel 1578, quando agli ebrei veronesi fu 
proibito di accettare pegni da portare al Monte di Pietà. Questo si-
gnificò che l’intera comunità ebraica doveva ora sopravvivere con i 
soli proventi delle poche professioni liberali consentite agli ebrei tra 
cui la medicina e della strazzeria (raccolta e vendita di stracci).

In seguito a Verona nel 1599 fu istituito il ghetto, più di ottant’an-
ni anni dopo che fu istituito a Venezia. Il Ghetto era stato pianifica-
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to dal 1579, ma solo nel 1593 il Vescovo Valier riuscì a convincere 
le autorità locali a mettere gli ebrei sotto custodia.

In un primo tempo essi furono raccolti in Vicolo Crocioni, e dal 
1600 nella contrada detta “Sotto i Tetti”. La comunità ebraica non 
aveva opposto particolare resistenza e si attivò con una serie di de-
cisioni: si era data un minuzioso regolamento di polizia ed igiene 
urbana, aveva nominato tre conservatori, cominciò a costruire una 
nuova sinagoga, alcuni elementi della quale fanno tuttora parte di 
quella attuale.

Nonostante ciò, tra il 1598 ed il 1600, la spartizione degli edifi-
ci all’interno del ghetto tra le famiglie ebraiche veronesi era stata 
causa di dissidi tanto gravi che a partire dal 1620, anno dell’inau-
gurazione della sinagoga, l’anniversario della stessa fu inteso anche 
come festa dell’ingresso nel ghetto, che aveva posto fine a quei dis-
sidi ed a molte occasioni di contrasto con i gentili.

I contrasti con i gentili diminuirono, ma non tanto da impedire 
che nel 1603 fosse celebrato a Verona un processo per omicidio ri-
tuale. Nel 1638 immigrò nel ghetto di Verona una comunità sefar-
dita capeggiata da R. Aboaf di Amburgo e probabilmente di stabilì 
nell’attuale Corte Spagnola. L’aumento della popolazione rinchiu-
sa in uno spazio limitato “obbligò” a sopraelevare le case per poter 
dare alloggio a più di duemila persone. Con la comunità sefardita 
arrivò a Verona Fernando (Jitzhaq) Cardoso, illustre medico, filoso 
e scrittore.

All’interno del ghetto di Venezia esistevano cenacoli e circoli lette-
rari frequentati anche da artisti “gentili” (ossia non ebrei) che arric-
chivano la cultura dell’intera città. Circoli culturali ed artistici di que-
sto genere si trovavano anche a Verona e a Padova, dove l’Università 
ammetteva anche studenti di religione ebraica, unica in tutta Europa.

Tra il diciassettesimo e diciottesimo secolo molti ebrei verone-
si si distinsero in campo artistico; ricordiamo i musicisti Giacob-
be e Giacomo Bassani Cervetto, che introdussero per primi in In-
ghilterra l’arte del violoncello, il pittore Salomone Bassan con i figli 
Israel e Marco autori di affreschi con motivi floreali molto richie-
sti nelle abitazioni veronesi e trentine, e il pittore miniaturista Vita 
Grego. Gli artisti ebrei conobbero una maggior notorietà dopo 
l’ottenimento dell’emancipazione a seguito dell’abbattimento dei 
ghetti da parte di Napoleone, e da questo momento alcune facolto-
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se famiglie ebraiche cominciarono a creare collezioni d’arte antica 
e contemporanea.

Un esempio veronese fu il noto Achille Forti, che donò alla no-
stra città la sua collezione e il palazzo di famiglia perché tutta la 
popolazione veronese potesse godere un polo artistico culturale 
moderno, vincolando il palazzo a questo esclusivo uso nelle dispo-
sizioni testamentarie.

Sempre a cavallo fra ’800 e ’900 spicca la figura di Cesare Lom-
broso, nato a Verona nel 1835, padre della criminologia, che è rite-
nuto l’autore italiano più diffuso al mondo come quantità di opere 
scritte e tradotte in moltissime lingue.

Uno dei più famosi pittori ebrei d’Italia fu Gerolamo Navarra, 
nato a Verona nel 1852, iscritto all’Accademia di belle arti della cit-
tà dal 1874. Era esperto in dipinti di genere, paesaggi e ritratti. Nel 
1877 partecipò a un’esposizione nazionale a Napoli, dove espose 
un apprezzato quadro intitolato Sant’Anastasia a Verona. Col passare 
degli anni l’attenzione dell’artista si concentrò sempre di più sulle 
tematiche ebraiche. A tutt’oggi risulta che sia stato l’unico pittore 
ebreo italiano dell’800 che trattò apertamente questi temi.

Nella seconda metà dell’ottocento si distinse fra gli artisti verone-
si Ise Lebrecht, figlio di una ricca famiglia ebraica; la madre Eugenia 
fu una figura di spicco nella vita sociale e culturale italiana. Ise s’i-
spirò alla pittura verista di Angelo Dall’Oca Bianca. I suoi soggetti 
preferiti sono le vedute di Verona ed i paesaggi. Si dedicò anche ai 
ritratti. Affrescò diverse pareti del palazzo di famiglia (villa Lebrecht 
a San Floriano) e si trasferì in uno studio in città in stradone San Fer-
mo vivendo isolato ed in condizioni disagiate, morì nel 1945. Tra le 
sue opere più apprezzate c’è il ritratto della poetessa veronese Lina 
Arianna Jenna, appartenente alla colta e raffinata borghesia ebraica.

Lina Arianna Jenna frequentò l’accademia Cignaroli e si de-
dicò a pittura, scultura e poesia, organizzando anche nel palazzo 
di famiglia incontri con artisti di livello internazionale, come Fe-
lice Casorati, Linonello Fiumi, Giuseppe Zancolli. La sua attività 
espositiva fu limitata per vari motivi di carattere sociale e politico 
personale. Sostenne con generosità i giovani artisti veronesi e come 
Achille Forti donò il suo patrimonio letterario alla biblioteca della 
Società Letteraria. Molte altre sue opere e proprietà artistiche le fu-
rono confiscate a seguito delle leggi razziali.
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Lina Arianna Jenna si è sempre distinta per la sua indipenden-
za certamente non diffusa tra le donne dell’epoca, e nonostante la 
possibilità di nascondersi per sfuggire alle persecuzioni preferì ri-
manere al fianco di suo padre gravemente malato per assisterlo; fu 
arrestata e deportata ad Auschwitz, dove morì un anno dopo.

Fra le figure femminili della comunità ebraica veronese spicca 
anche Rita Rosani, eroina onorata da medaglia d’oro al valor milita-
re per le sue gesta valorose di salvataggio dei partigiani. Ogni anno, 
a settembre, è ricordata a Monte Comun, dove fu barbaramente 
uccisa dai nazisti.
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Riassunto
L’anniversario della creazione del Ghetto di Venezia (1516) offre l’occa-

sione per una breve riflessione sul significato di questa realtà non solo urba-
nistica ma soprattutto sociale e culturale. Le mura del ghetto solo in parte 
ebbero una funzione segregante, perché la civiltà ebraica in Età moderna si 
esprimeva in prospettive più vaste, non solo confessionali, ma anche filosofi-
che e politiche, come già era accaduto in Età medievale. La nascita della mo-
dernità maturò così anche all’interno del ghetto.

Parole chiave: ghetto, società ebraica, confini, segregazione sociale, mo- 
dernità.

Abstract
The Jewish Ghetto as a microcosm
The anniversary of the creation of the Venetian Ghetto (1516) offers the 

opportunity for a brief reflection on the significance of this reality, which was 
not only urbanistic but expecially social and cultural. Only partially Ghetto’s 
walls had a segregating function, because Jewish civilization in Modern Age 
expressed itself in broader perspectives, not only confessional, but also philo-
sophical and political, as already happened in the Middle Ages. So, the birth 
of modernity matured within the Ghetto too.

Keywords: Jewish ghetto, Jewish society, borders, social segregation, 
modernity.

Premessa1

Un aspetto peculiare della storia ebraica, che deriva sia dalle sue 
dinamiche sia dal suo patrimonio di assunti etici, è che qualsiasi sia 
il contesto locale in cui è inserita una vicenda individuale e comu-
nitaria quantunque marginale, essa acquista una dimensione e una 
valenza paradigmatiche che trascendono quell’ambiente, assumen-
do un valore se non universale quantomeno di estesa portata. Le vi-

(*) Letta in occasione della seduta pubblica del 24 giugno 2016.
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cende di una piccola comunità riassumono caratteri comuni ad altre 
realtà affini o maggiori, come la formazione culturale, i principi reli-
giosi, la mentalità, al di là delle contingenze economiche e politiche 
o delle leggi locali che ne regolamentavano la presenza e l’azione.

1. Nel popolo ebraico i confini dell’anima si sono definiti dai pri-
mordi della sua vicenda storica, e si sono rivelati senza dubbio più 
solidi rispetto a quelli geografici. La vocazione al viaggio è infatti 
presente sin dall’inizio nei prototipi biblici. Abramo che prima va 
alla ricerca della terra, poi scende in Egitto; Giacobbe che raggiun-
ge Giuseppe nel regno dei faraoni; Mosè che sempre dall’Egitto 
risale con un viaggio di quarant’anni nella terra promessa da Dio: 
la vocazione migratoria è iscritta nella vocazione spirituale del giu-
daismo. L’orizzonte della società ebraica è mutato quindi variabil-
mente dal giorno in cui Abramo lasciò la città natale, ed è continua-
mente cambiato nel corso di quattromila anni di storia. Il confine 
mentale ha però saputo sostituire quello geografico. Si radicò infat-
ti nella mentalità ebraica la coscienza dell’instabilità fisica dei con-
fini materiali grazie all’evoluzione di diverse forme di insediamen-
to (dalla giudecca, quartiere ebraico aperto, al ghetto chiuso, non 
dimenticando anche le varie “case dell’ebreo” disseminate nell’Ita-
lia giudaica del Tre e Quattrocento: fig. 1) che obbligavano a spo-
stamenti frequenti nel corso dell’esistenza. Rimanevano costanti i 
confini della fede e della cultura, meno noti in quanto meno visibili 
agli occhi dei “gentili”, ma ancora più saldi grazie all’osservanza dei 
precetti talmudici e alla fede nell’unico Dio.

Roberto Bonfil per l’età rinascimentale ci parla in termini effica-
ci del vincolo che univa la famiglia ebraica alla propria casa come 
luogo degli affetti e delle memorie patriarcali. Fu la continuità della 
stirpe, trasmessa attraverso il nome di famiglia del padre, a garan-
tire la percezione della discendenza generazionale in quanto « l’i-
dentificazione dell’idea di famiglia con quella di casa doveva certo 
assumere per gli ebrei un senso più metaforico che non per i cristia-
ni per i quali si materializzava in palazzo di famiglia, con tanto di 
stemma sul portone »1.

(1) Bonfil 1991, p. 219.
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Se i confini geografici e urbanistici divennero labili e suscettibi-
li di mutazione nel corso della storia, anche le distanze in qualche 
modo si relativizzarono. È il caso della politica matrimoniale ebrai-
ca. Le nozze tra i rampolli di illustri famiglie ebraiche coinvolgeva-
no comunità tra loro distanti centinaia di chilometri. Va detto che 
la politica nuziale degli ebrei italiani ebbe in questo modo notevoli 
conseguenze su di un piano più vasto. Nonostante l’assenza di con-
fini geopolitici, nella società ebraica si favorì in tal modo la nascita 
di uno Stato ideale, quella cosiddetta respublica judeorum che si co-
stituì grazie alle relazioni tra le casate, grazie a relazioni economi-
che e commerciali, sfidando ogni atteggiamento vessatorio.

Ma veniamo alla dinamica migratoria, espressa dalla diaspora se-
colare. Essa è stata ritenuta solo una fase di transizione nella sto-
ria del proprio popolo. La mancata definizione dei confini in cui 
l’ebraismo si trova a vivere in questa fase di passaggio non sareb-
be dunque un problema così determinante. Essa è però anche una 
condizione dell’anima che si trasforma in un perenne richiamo eti-
co alla fede nell’unico Dio e al dovere del ritorno nella terra dei Pa-

Fig. 1. La villa di campagna del banchiere Vitale di Isacco da Pisa 
ad Asciano Pisano (sec. XV).
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dri. « L’anno prossimo a Gerusalemme! »: è questa la promessa che 
risuona in ogni famiglia osservante al termine della cena pasqua-
le. La diaspora è un lungo percorso di prova, ma in ogni ebreo è la 
certezza che la tappa iniziale e quella finale coincidono: essa rima-
ne la Terra Promessa. La singolarità dell’esperienza ebraica è data 
anche dal fatto che lo spostamento (e il fenomeno si ripeté prima 
con Abramo, con l’esilio in Egitto e a Babilonia) non è stato moti-
vato dallo scopo di lasciare un luogo di origine per conquistarne un 
altro. L’ebreo ritorna in terra di Israele perché avverte un legame 
più forte di quello che lo vincola al luogo natale della sua famiglia. 
La mancanza di confini, o l’imposizione dei medesimi attraverso 
la ghettizzazione, il divieto di possedere la terra fino all’emanazio-
ne delle leggi liberali nell’Ottocento, o di essere proprietari di case 
all’interno degli stessi quartieri chiusi, hanno così plasmato l’identi-
tà del popolo: di fronte alla condanna allo sradicamento è prevalso 
il radicamento nella tradizione religiosa.

Senz’ombra di dubbio è la storia innervata sul Patto ad aver de-
terminato l’assoluta singolarità della nazione giudaica2. Durante la 
Diaspora la deterritorializzazione di Israele fece sì che la Terra si 
trovasse ovunque ci fossero stati ebrei che santificassero il Nome e 
studiassero la Torah. L’antica promessa ha saputo prevalere sull’as-
senza di confini terrestri entro i quali il popolo potesse vivere paci-
ficamente, e la geografia dell’ebraismo non va esaminata solo su di 
un atlante, ma soprattutto negli spazi dell’anima.

2. Lo spazio sacro, deputato al culto della divinità, nell’ebrai-
smo è intrinsecamente legato alla funzione che esso adempie, e 
non dalla sacralità naturale, immanente. Anche la teofania, la ma-
nifestazione di Dio, come la condizione dell’individuo, nell’ebrai-
smo è migrante. Nel libro di Esodo lo spazio sacro è rappresentato 
dall’Arca dell’alleanza, il luogo mobile, la sede del rapporto con la 
divinità. Quando da nomade, migrante, il popolo ebraico diven-
ne stanziale, nella Terra promessa ad Abramo e Mosè, fu costrui-
to il Santuario, il Tempio di Gerusalemme e la vocazione spaziale 
si configurò in un luogo fisso, in quel “Santo dei Santi” che costi-

(2) Fackenheim 1977.
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tuiva il nucleo più interno e inaccessibile del grande edificio. In 
ogni caso esso conservava una funzione essenzialmente simboli-
ca, in quanto nessun luogo al mondo avrebbe potuto contenere la 
presenza di Dio. Con queste parole re Salomone aveva consacrato 
il Tempio: « Ma è dunque vero che Dio risiede sulla terra? Ecco, i 
cieli e i cieli dei cieli non Ti possono contenere; quanto meno que-
sta casa che io Ti ho costruita! » (1 Re 8,27). Distrutto il Tempio, la 
sacralità delimitò uno spazio simbolico e immateriale, quello della 
comunità ebraica, dispersa, chiamata appunto Kehillah Kedoshah, 
la “comunità santa”. La sacralità definì i confini della comunità, 
anche nei confronti del mondo non ebraico. Nella lingua ebraica 
Kadosh, cioè sacro, significa anche “separato”. L’erede del Tempio 
fu quindi, nel mondo della diaspora, assai più il contesto sacro e 
immateriale della comunità che lo spazio, sacro solo per la funzio-
ne che vi veniva adempiuta durante il rito, della sinagoga, casa di 
studio e di preghiera3.

Santa era e rimaneva anche la terra dei Padri. Nella diaspora 
ebraica, il rapporto con Eretz Israel, la terra d’Israele, fu costante 
nonostante la lontananza. « Il mio cuore è in oriente ed io nell’estre-
mo occidente »: così il poeta Jehudah Halevi, vissuto nella Cordo-
ba musulmana, cantava alle soglie del XII secolo. Per secoli il rap-
porto con la terra dei Padri coinvolse la sfera religiosa dell’esistenza 
quotidiana, con gesti e aspetti concreti, come il rispetto dei 613 
precetti, le mizvòt, obblighi di natura religiosa di per sé pienamen-
te osservati solo in Eretz Israel. A partire dal secolo XVI secolo si 
verificò un lento movimento di ritorno verso quella terra che non 
era mai stata del tutto abbandonata (migliaia di ebrei continuaro-
no dall’età antica a vivere a Gerusalemme, a Hebron, a Safed, nelle 
località della Galilea). I più vecchi tornavano per esservi seppelli-
ti, i giovani per studiare nelle accademie rabbiniche di Gerusalem-
me e di Safed. Le comunità ebraiche dell’Occidente finanziavano i 
correligionari attivi in Palestina. Questo legame non solo ideale con 
la terra dei Padri confermò in qualche modo la provvisorietà del-
la percezione che gli ebrei ebbero della loro condizione diasporica, 
una precarietà che veniva acuita dalla temporaneità degli insedia-

(3) Foa 1992, pp. 67-68.
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menti ebraici nelle città dell’Europa, cui anche il Ghetto, istituito 
nei suoi tratti definitori a Venezia nel 1516, non pose rimedio4.

Già con la cattività in Babilonia e soprattutto dopo la distruzio-
ne del secondo Tempio, la sinagoga acquistò un’importanza centra-
le sia nella terra di Israele sia in tutti i centri dell’area euro-mediter-
ranea e mesopotamica in cui vivevano le comunità ebraiche. Essa 
era conosciuta anche come Scuola, Scóla (in area veneziana) o Schu-
le nei paesi di area germanica. Essa divenne l’istituzione centrale 
attorno cui ruoterà la vita religiosa giudaica sino ai giorni nostri, 
centro di aggregazione non solo liturgica ma anche sociale e cultu-
rale del gruppo ebraico. In origine la sinagoga era l’immagine del 
Tempio di Gerusalemme, dove gli ebrei della Palestina e della dia-
spora mediterranea erano soliti recarsi nel passato tre volte all’an-
no portando offerte, offrendo sacrifici al Signore ed elevando a sua 
lode inni sacri. Il pellegrinaggio al Tempio gerosolimitano fu impe-
dito dopo la deportazione in Babilonia. Gli ebrei non potendo più 
ascendere al colle consacrato, istituirono nuove sedi di culto e di ri-
unione religiosa: le sinagoghe, le “case del popolo”, come vennero 
allora denominate. I sacrifici, esclusivi del Tempio, non potevano 
esservi officiati, e nemmeno potevano essere offerti doni in natu-
ra: la preghiera fu la pratica esclusiva di questi edifici di culto. Ces-
sato l’esilio in Babilonia, ripristinati i riti nel Tempio, le sinagoghe 
rimasero perché entrate profondamente nel costume religioso del 
popolo ebraico, conservando una funzione parallela e subordinata 
a quella del Tempio centrale. Il fenomeno si ripeté con la distruzio-
ne del Tempio avvenuta nella nostra era, ma il Tempio non sarebbe 
stato più ricostruito, e il 9° giorno di Av (Luglio/Agosto) nelle sina-
goghe di tutta la diaspora si piangeva la sua distruzione.

Ha scritto Attilio Milano, con particolare riferimento alle sina-
goghe della tradizione italiana:

Dalla posizione iniziale di immagine imperfetta del Tempio di Geru-
salemme, e cioè di luogo di puro convegno religioso, la sinagoga con il 
suo evolversi passò ad acquistare una fisionomia sua propria. Innanzi 
tutto fu riconosciuto che, in quanto cattedra del Libro sacro, doveva as-
solvere contemporaneamente due compiti: quello di centro di pubblica 

(4) Ibid., pp. 73-74.
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preghiera (beth ha-keneseth – casa di riunione, a scopo di preghiera), 
e quella di ritrovo di maestri e di allievi per studiare ed interpretare la 
Toràh (beth ha-hamidrash o jeshivah = casa di studio). Come casa di pre-
ghiera accoglieva tutti gli ebrei del luogo per le loro devozioni rituali; 
come casa di studio dava invece ospitalità alla parte più desiderosa di 
coltivarsi negli insegnamenti tradizionali. Erano due servizi che veniva-
no espletati sempre in ogni sinagoga, grande o piccola che fosse, e che 
quindi facevano considerare la sinagoga stessa, presso gli ebrei, come 
una istituzione che perseguiva ad un tempo scopi religiosi e scopi di ele-
vazione intellettuale e morale. […] Oltre a ciò, la sinagoga prese pian 
piano ad esplicare anche una lata missione di indirizzo sociale. Non solo 
vi influì l’ascendente spirituale che essa aveva sui suoi adepti, ma anche 
il fatto materiale che, nelle età di mezzo, il suo edificio venne in gene-
rale a trovarsi al centro del quartiere di abitazione degli ebrei. Grazie a 
questa sua preminenza – morale e materiale – la sinagoga riuscì ad atti-
rare sempre di più verso di sé tutte le fila della vita sociale e privata che 
si svolgeva nella comunità, e a divenirne la suprema moderatrice.. […]

E sulla funzione protettiva della sinagoga così concluse:

Il vario e complesso dominio esercitato dalla sinagoga, il fatto che essa 
tenne rinserrati gli ebrei entro le rigide, barriere della loro tradizione, fu 
senza dubbio autocratico e talvolta opprimente. Come tale fu risentito a 
varie riprese da qualche giovane spirito che anelava a forme di vita meno 
scrupolosamente controllate, specie quando fuori del ghetto l’atmosfera 
si presentava più liberale. Ma la totalità degli ebrei anziani e la massa del 
ceto minore vi si assoggettarono di buon grado, perché riconobbero nel-
la sinagoga la fortezza entro cui soltanto poteva sopravvivere la Torah, il 
baluardo contro l’interna disintegrazione, la difesa contro le oppressioni 
dall’esterno, il rifugio contro le seduzioni che venivano dal di fuori5.

3. Sin dall’età antica gli ebrei della diaspora erano soliti risiedere 
in quartieri separati, abitudine che era il frutto di una scelta dettata 
da ragioni di opportunità, ma sovente libera e non necessariamente 
imposta. Nell’alto Medioevo il termine latino con il quale si indica-
vano questi quartieri era judaica (in italiano giudaica, giudecca, gio-
vecca), che corrispondeva alla comunità ebraica stessa.

(5) Milano 1992, pp. 439-440.
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L’espressione “giudecca” era tipica dell’insediamento ebraico in 
Sicilia e nelle regioni meridionali dell’Italia, ma sporadicamente ap-
parve anche nel nord della penisola e per la precisione a Venezia 
e Ferrara, dove resiste tuttora nella toponomastica locale, nei luo-
ghi rispettivamente denominati Giudecca e Giovecca, e dove nu-
clei ebraici si insediarono fra il secolo XI e il XIII6.

Nei centri dell’Italia centro-settentrionale, interessati a partire 
dal secolo XIV dall’incontro di tre correnti migratorie ebraiche di 
provenienza romana, germanica e francese, gli ebrei vivevano in-
differentemente nel tessuto urbano, sebbene prediligessero risiede-
re accanto ad altri correligionari. Fu col Trecento, quando mutò il 
clima sociale nei confronti degli ebrei, soprattutto in concomitanza 
della Peste Nera, che in Francia e in Spagna si cercò di concentrar-
li in quartieri separati. In Italia, nel 1312 Federico III d’Aragona re 
di Sicilia ordinò agli ebrei di Palermo di insediarsi tutti quanti « ex-
tra moenia civitatis ipsius ad separationem eorum a Christifideli-
bus ». I Savoia dopo l’annessione della Contea di Nizza alla fine del 
Trecento ordinarono « quod judei teneantur omnes habitare in una 
carreria », e Amedeo VIII nel 1430 dispose la segregazione ebraica 
in tutte le località del ducato. Tali tentativi però di fatto fallirono.

Fu come è noto a Venezia che il ghetto venne ufficialmente isti-
tuito nel 15167. Dopo molte discussioni la Signoria veneta decise il 
29 marzo di quell’anno « che tutti li judei che de presente se retro-
vano habitar in diverse contrade de questa cita nostra et quelli che 
de estero venissero, fin che altro sarà deliberato secondo la esigen-
tia dei tempi, siano tenuti et debban andar immediate ad abitar uni-
ti in la sorta de case, che sono in geto appresso San Hyeronimo ». 
Il termine ghetto derivò da geto (getto = colata di metallo), attivi-
tà principale di una vecchia fonderia di cannoni presente in quella 
zona periferica della città lagunare. Con ghetto si indicò poi il luogo 
di residenza coatta degli ebrei non solo in Italia ma anche nel resto 
dell’Europa, fino alla tragica esperienza della Seconda guerra mon-
diale. Circondato da canali e mura, con due ingressi sorvegliati da 
custodi non ebrei, il ghetto veneziano, e parimenti gli altri ghetti 

(6) Colorni 1969, p. 54.
(7) Per una panoramica delle vicende storiche del ghetto veneziano rinviamo a Cali-
mani 2016.
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della penisola, rimaneva chiuso dal tramonto all’alba, perfezionan-
do in tal modo la segregazione fisica della comunità ebraica (fig. 2).

Per decenni l’esempio di Venezia non fu seguito, e nella vicina 
Padova vari progetti illustrati fra gli anni 1541, 1543 e 1547 restaro-
no sulla carta. Il quadro mutò radicalmente dopo la metà del secolo 
XVI. La politica avviata da papa Giulio III e proseguita da Paolo IV 
comportò un inasprimento del rapporto col mondo ebraico. Nell’Ur-
be il ghetto venne istituito con la celebre bolla di Paolo IV Cum ni-
mis absurdum del 14 luglio 1555. Le condizioni di vita all’interno del 
ghetto capitolino furono soggette a una mitigazione con il pontificato 
di Pio IV, con la bolla Dudum siquidem del 27 febbraio 1562, ma fu-
rono revocate da Pio V con la bolla Romanus Pontifex del 19 aprile 
1566. L’applicazione della Cum nimis absurdum in tutto lo Stato pon-
tificio causò a creazione del ghetto anche ad Ancona (1556) e Bolo-
gna, dove la clausura iniziò nel maggio 1556 e durò fino all’espulsio-
ne degli ebrei disposta da Clemente VIII del 1593. Non sempre gli 
Stati italiani si adeguarono di buon grado agli indirizzi pontifici, so-
prattutto per i notevoli problemi di carattere organizzativo e logisti-

Fig. 2. L’area del ghetto nella celebre Veduta di Venezia 
di Jacopo de’ Barbari (1500).
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co. Progressivamente però in tutta la penisola le disposizioni venne-
ro accolte – e motivi di ordine economico furono determinanti alla 
svolta. In Toscana i ghetti di Firenze e Siena vennero creati nel 1571; 
a Verona nel 1599, a Padova nel 1601, a Mantova nel 1610, a Rovigo 
nel 1612, a Ferrara nel 1624, a Lugo di Romagna nel 1636, a Cento 
nel 1636, a Conegliano nel 1637, a Modena nel 1638, a Genova nel 
1660, a Este nel 1666, a Reggio Emilia nel 1669, a Torino nel 1679, 
a Trieste nel 1695, ad Acqui nel 1731, a Moncalvo nel 1732.

Nel resto dell’Europa il ghetto di concezione pontificia non ebbe 
una sistematica applicazione così come avvenne negli Stati italiani, 
anche per il diverso contesto politico e religioso. Inoltre, come in 
Germania, in alcune regioni del continente gli ebrei erano già sta-
ti per la maggior parte esclusi dalle città. Una comunità importante 
come quella di Francoforte era già stata trasferita in una sorta di ghet-
to già nel 1462. In ogni caso la segregazione degli ebrei nella Ger-
mania sino alla prima metà del secolo XVII fu attuata attraverso una 
emarginazione in villaggi e cittadine abbastanza vicini ai centri mag-
giori, in modo tale da rendere possibile il commercio e allo stesso 
tempo impedire la partecipazione ebraica alla vita culturale e sociale8.

Il ghetto italiano fu proprio dei centri grandi e medi, mentre nel-
le piccole località non vi era un quartiere intero deputato alla clau-
sura, ma un strada, un cortile chiuso potevano essere destinati al 
gruppo ebraico (è il caso di Soave o Villafranca nel Veronese).

Non si creda però che il ghetto fosse una condizione sociale e 
culturale caratterizzata da una clausura che impediva ogni forma 
di comunicazione del gruppo ebraico con la società più vasta che 
viveva e operava all’esterno. Un fenomeno di inteconnessioni so-
cio-culturali si era del resto manifestato ad esempio nei territori ve-
neti sin dal Medioevo9. La clausura, poi, aveva caratteristiche pro-
prie da città a città.

Se, secondo le apparenze, i vari ghetti si presentavano tutti all’esterno 
come reclusori tetri e semisbarrati, in realtà all’interno, come accenna-
to, ciascuno di essi aveva condizioni sensibilmente diverse. Nella gra-
duatoria, Roma e Venezia si trovavano ai due opposti, ed il resto era 

(8) Israel 1991, p. 99.
(9) Israel, Jütte, Mueller 2010.
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scaglionato fra il pessimo di Roma ed il passabile di Venezia. Ma anche 
nei peggiori, gli ebrei che vi vivevano dentro si studiarono di farsene un 
chiostro non completamente opaco. È vero che per tutti gli ebrei era 
più che mortificante di dover soggiornare in un ambiente generalmente 
sordido; di essere costretti a persistere in un tenore di vita miserabile, 
che era spesso al di sotto delle loro reali possibilità, ma che evitava cosi 
di attirare dal di fuori nuove pretese; di dover circolare per la città con 
un contrassegno, che invitava la gente a tenerli distanti e spesso a deri-
derli; di essere, infine, soggetti a continue pressioni perché rinuncias-
sero ai propri convincimenti religiosi: ma, in fondo, l’assieme di tutte 
queste mortificazioni se non colpiva direttamente il fisico degli abitanti 
del ghetto, era abissalmente lontano da quelle tragiche soppressioni di 
intiere comunità, cosi note e ricorrenti nella storia del popolo ebraico10.

Alla luce di ciò il ghetto italiano appare come un microcosmo, 
un luogo:

dove all’ebreo era lecito vivere integralmente secondo la propria legge 
e la propria consuetudine, senza essere perciò biasimato o schernito da 
parte di chi stava dal di fuori ed aveva altre leggi ed altre consuetudi-
ni; dove l’osservanza di una religione che non era quella della massa, e 
il dovere civico non potevano mai venire in contrasto; dove infine l’e-
braismo non si poteva esaurire per dissolvimento secondo il desiderio 
altrui, ma rimaneva custodito come dentro una serra.
Questo adattamento non del tutto riluttante degli ebrei a vivere nel 
ghetto fu opera e merito dei capi spirituali ed amministrativi dell’ebrai-
smo del tempo. Questi, fino a tutto il Settecento, furono pienamente 
consapevoli, da una parte della inanità di ogni azione diretta ad abbat-
tere le mura del ghetto, e, dall’altra, della funzione conservatrice che 
esplicavano, nei riguardi dell’ebraismo, quelle stesse mura finché rima-
nevano in piedi. A questa duplice consapevolezza essi conformarono 
tenacemente la loro azione11.

Anche sul piano giuridico si cercò di mitigare gli effetti della 
clausura, o meglio di garantire all’interno di essa la vita tradizionale 
ebraica. Abbinato alla segregazione comparve sin da subito il divie-
to di proprietà di beni immobili. Anche questa restrizione è affatto 

(10) Milano 1992, p. 538.
(11) Ibid., p. 539.
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ignota sia al diritto antico sia a quello medioevale. Paolo IV nella 
bolla Cum nimis absurdum collegò l’istituzione del ghetto col divie-
to assoluto di possedere immobili. Chi ne era proprietario doveva 
alienarli nel termine stabilito dalle autorità civili. Tali provvedimen-
ti scatenarono a Roma come nelle altre città in cui fu costruito il 
ghetto una speculazione da parte dei proprietari delle case compre-
se nel recinto (fig. 3). Pio IV con la bolla Dudum siquidem mitigò 
l’assolutezza della proibizione, consentendo la proprietà immobi-
liare fino a un massimo individuale di 1500 ducati, e bloccando in 
perpetuo il canone di affitto delle case nel recinto stesso. Il blocco 
fu mantenuto da Pio V e Sisto V e si determinò la progressiva tra-
sformazione del diritto da obbligatorio in reale.

Papa Clemente VIII, con la bolla Viam veritatis, del 5 giugno 
1604, allo scopo di combattere la speculazione, aggiunse al blocco 
dei canoni anche quello delle disdette. In tal modo il diritto dei lo-
catari ebrei assunse una tale intensità da diventare diritto reale vero 
e proprio, e iniziò a essere oggetto di trasferimenti, ipoteche, doti, 
eredità, sublocazioni. Gli ebrei chiamarono questo diritto del loca-
tario chazakà, nome con cui il diritto ebraico talmudico indicava un 
possesso giuridico, alterato ben presto in jus gazagà 12.

Circa le ragioni politiche che portarono all’istituzione del ghet-
to, nella storiografia appare in verità diffusa una certa lettura così 
sintetizzata da Michele Cassandro:

Che cosa ha fatto mutare sostanzialmente il quadro generale in Italia e 
portare i quartieri ebraici da aree urbane scelte e non imposte obbliga-
toriamente come dimora, ammettendo anche possibilità abitative al di 
fuori di esse, a siti di emarginazione e confinamento e poi di reclusio-
ne? Direi che la trasformazione è stata graduale ed ha assunto caratteri 
più decisi a partire dal tardo Medioevo, e non dovunque, fino a diven-
tare generalizzante nell’epoca della Controriforma. Il ghetto, nel suo 
significato più classico, è stato la risultanza di un momento conclusivo 
in cui una minoranza, quella minoranza, per tanto tempo blandita e 
vilipesa, accolta e respinta, odiata e desiderata, necessaria e inquie-
tante, è stata considerata non più compatibile con la società cristiana 
in un rapporto di libertà sia pur vigilata e regolata in mille maniere e 
infinite volte sospesa e negata. In quel momento storico, l’antigiudai-

(12) Colorni 1969, pp. 60-62.
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smo delle origini, tanto spesso represso o assopito, ma sempre o quasi 
sempre presente allo stato latente, nutrito e rivestito di connotati so-
cio-economici, si è rivelato con nuovo vigore, cumulando la matrice 
socio-religiosa con quella socio-economica e socio-politica e ha rag-
giunto il suo acme13.

A fronte di una lettura che non tiene conto delle esigenze di ur-
gente ridefinizione del proprio ambito da parte di due culture ‘in 
conflitto’, nel ghetto gli ebrei si riappropriarono anche di una pro-
pria autonomia, scardinando in qualche modo i vincoli della clau-
sura sociale e religiosa:

Per giungere a ciò, essi credettero opportuno isolare ancora più a fon-
do il ghetto da ogni influsso esterno; imporgli un regime autonomo 
ed integrale di leggi, di cultura, di costumanze, di svaghi; creare, in-
somma, dentro il ghetto una vita del tutto distinta da quella esterna, 
di modo che il paragone fra l’una e l’altra non fosse fra cose vicine ma 
fra cose distanti, e il desiderio di imitazione meno scottante. Risultato 
fu che il ghetto, con la sua profonda separazione esterna e con la sua 
piena autonomia interna, finì realmente per diventare un punto fran-

(13) Cassandro 1996, p. 178.

Fig. 3. L’area del ghetto di Roma nella pianta dell’Urbe 
di Matthäus Merian (1642).
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co nel territorio in cui si trovava, una nazione entro la nazione. Nazio-
ne minuscola, ma libera e pulsante nel giro delle sue brevissime mura. 
Tale rimase il ghetto fino al suo termine […]. È chiaro, dunque, che i 
ghetti abbiano dovuto la loro esistenza e la loro resistenza a due for-
ze che hanno agito concorrentemente: una legge prepotente che li ha 
eretti, una volontà fiera che, non potendoli rovesciare, li ha trasformati 
internamente. Ma quando cade la prima, cede rapidamente anche la 
seconda14.

Un preciso aspetto va sottolineato all’interno delle dinamiche so-
ciali e religiose che l’istituzione dei ghetti produsse nella coscienza 
individuale e comunitaria del mondo ebraico. Se da un lato la clau-
sura favorì un riacquisto della propria specificità culturale, dall’al-
tro, in assenza di feedback tra i due mondi, quello ebraico sareb-
be rimasto in buona parte estraneo agli influssi diretti del mondo 
esterno, e ciò soprattutto in una fase storica di grandi cambiamen-
ti come l’Età moderna. In realtà – ha osservato Roberto Bonfil –  
« per osmosi successive, penetrarono, attraverso le mura isolanti nei 
ghetti, idee e valori che permisero una ristrutturazione della religio-
sità ebraica in congruenza con quella cristiana e una riformulazione 
dell’identità ebraica attraverso una percezione di sé, messa nuova-
mente in rapporto connesso con il mondo non-ebraico »15.

Nel ghetto la struttura comunitaria dell’ebraismo italiano del 
tardo Medioevo restò fondamentalmente la stessa, solo che i con-
fini culturali della società dei prestatori divennero fisici e visibili. 
Mutò negli ebrei la percezione della realtà che li circondava: i por-
toni del ghetto, l’impossibilità di risiedere all’esterno di esso pur 
essendo collocato nel cuore della città come nel caso veronese (fig. 
4), le abitazioni piccole e affastellate in cui furono costretti ad abi-
tare influirono sulla vita quotidiana e sull’organizzazione sociale, e 
obbligarono a edificare nuove strategie di sopravvivenza e di adat-
tamento. Ma il legame col mondo esterno andava in ogni caso man-
tenuto, e le mura del ghetto tutto sommato rappresentarono per gli 
ebrei la concreta realizzazione di quelle mura (difensive) invisibili 
che la Torah aveva costruito intorno alla loro identità per proteg-
gerla e conservarla. Per questo « la vita nel ghetto è segnata da forti 

(14) Ibidem. 
(15) Bonfil 1991, p. 204.
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Fig. 4. Una strada del ghetto di Verona in un’immagine degli inizi del secolo XX.
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permanenze e da una continuità sostanziale delle forme organizza-
tive comunitarie. Continuità e frattura sono elementi costitutivi di 
una realtà compatta e unificata in cui anche le ambiguità e le spinte 
contraddittorie vengono ricomposte e riassorbite. In un certo sen-
so, e questa è forse la maggiore fra le sue ambiguità, la società del 
ghetto è caratterizzata dalla massima stabilità »16.

Il ghetto materiale e ideale concepito nel ’500 (e il primato spet-
ta a Venezia) divenne (e resta) tuttora un simbolo complesso della 
storia ebraica:

Sebbene lo si possa vedere come un’ingiusta privazione di libertà e di 
diritti umani, una macchia sulle pagine della storia, gli ebrei stessi vi-
dero il ghetto […] come un passo avanti rispetto alla saggezza con-
venzionale che vedeva come la migliore società possibile una società 
senza ebrei. E da questo punto di vista, l’istituzione del ghetto rendeva 
meno penosa la concessione che bisognava fare per poter raggiunge-
re un compromesso. E in realtà il ghetto dava una mutata concezione 
dei rapporti con altre religioni, una concezione che la Riforma avrebbe 
presto resa imperativa. Quindi il ghetto di Venezia, nella sua specificità 
recava non solo l’idea di esclusione, ma anche di inclusione; non solo di 
segregazione, ma anche di integrazione. II ghetto rispecchiava ideolo-
gie esclusive e perfino imperialiste ma al tempo stesso, rispecchiandole, 
le costringeva a venire a patti con la propria immagine e in definitiva le 
aiutava a svanire.
Come simbolo della storia ebraica e del suo enigma rispetto alla storia 
generale, il ghetto offre un primo spiraglio verso la soluzione dell’enig-
ma stesso e il giudizio della storia non può essere interamente negativo 
verso il ghetto come paradigma dell’integrazione ebraica nel tessuto 
della società occidentale17.

4. Concludendo, nella prospettiva qui delineata le mura del ghet- 
to per alcuni versi esercitarono parzialmente una funzione segre-
gante, o meglio, se la esercitarono, essa fu resa possibile solo dal 
punto di vista religioso e istituzionale della società dominante. Lo 
‘sguardo ebraico’ dal ghetto spaziava, allargandosi, su orizzonti più 
vasti, non solo confessionali, bensì anche filosofici, culturali e finan-

(16) Foa 1992, p. 189.
(17) Bonfil 1996, p. 73.
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co socio-politici, come già era accaduto in Età medievale. La genesi 
della modernità – fortemente debitrice alla civiltà ebraica – maturò 
anche nella quiete del ghetto italiano, dove la riflessione intellettua-
le, il dibattito teologico, filosofico e culturale limitarono in qualche 
modo le conseguenze della residenza coatta18.
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Riassunto1

Nel 1864 la Comunità Israelitica di Verona bandì un concorso per erige-
re una nuova sinagoga, poiché il tempio sino a quel momento in uso era stato 
dichiarato inagibile. Il progetto dell’architetto Giacomo Franco fu proclama-
to vincitore, ma trovò parziale realizzazione. Nel 1928, in concomitanza alle 
operazioni di demolizione del Ghetto, l’architetto Ettore Fagiuoli fu incarica-
to di realizzare una nuova facciata per la sinagoga e di razionalizzare l’inter-
no; l’inaugurazione avvenne il 29 settembre 1929.

Parole chiave: sinagoga, ghetto ebraico, Ettore Fagiuoli, Giacomo Fran-
co, Verona.

Abstract
The synagogue of Verona: history, architecture and artistic elements.
In 1864 the Verona Jewish Community proclaimed a competition for a 

new synagogue; the previous old temple had been declared unfit for use due 
to structural damage. The project designed by Giacomo Franco architect was 
selected, but it was only partially built. In 1928, during a period of demolition 
of the old Jewish Ghetto, the architect Ettore Fagiuoli was in charge to create 
a new façade and to set the interior of the synagogue; the inauguration took 
place on September 29, 1929.

Keywords: synagogue, Jewish ghetto, Ettore Fagiuoli, Giacomo Franco, 
Verona.

1. Gli ebrei a Verona attraverso i secoli
Nonostante il primo insediamento ebraico veronese risalga al VI 

secolo, è probabilmente ascrivile al XII secolo l’organizzazione di 
una comunità ebraica vera e propria.

La prima notizia certa di una sinagoga risale al 1539, anno in cui 
nel registro dei conti della comunità ebraica è annotato il pagamen-

(*) Presentata dal s.c. Daniela Zumiani. Letta in occasione della seduta pubblica del 
24 giugno 2016.
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to di un affitto proprio per il tempio di culto1. Un altro riferimen-
to indiretto alla presenza di un tempio di preghiera è individuabile 
anche nel 1555, anno in cui si testimonia la presenza di un miqweh 
(bagno rituale) proprio « dietro la sinagoga »2. È verosimile che l’e-
dificio sorgesse in contrada San Sebastiano, sede di un popoloso in-
sediamento ebraico.

Una fra le vitali necessità espresse dalle comunità ebraiche è il 
« fare sinagoga », come riferisce Leone da Modena3 e rappresenta il 
primo segnale di una stabilizzazione insediativa. La sinagoga può 
essere anche una stanza, o un piccolo oratorio privato: era consue-
tudine che gli ebrei più influenti mettessero a disposizione della 
comunità alcuni ambienti della propria dimora per le celebrazioni 
sabbatiche e per le feste. La Repubblica di Venezia fra la fine del 
XIV secolo e l’inizio del XV non consentì più agli ebrei di ospitare 
sinagoghe in case private, minacciando multe qualora le case fosse-
ro state prese in affitto a scopo religioso.

Nonostante le sporadiche notizie e le fonti ancora in parte ine-
splorate, si può asserire che la comunità veronese cinquecentesca 
fosse molto vivace e impegnata anche dal punto di vista cultuale: 
lo testimoniano alcune spese di abbellimento dell’aròn ha kòdesh 4, 
che fu « dorato a gocce », e un corposo elenco di arredi sacri redatto 
nel 1566, che annovera più di duecento pezzi fra cui preziose lam-
pade e tessuti decorati.

Nel corso della seconda metà del XVI secolo le autorità verone-
si, sollecitate dalla Serenissima di Venezia, decisero di individuare 
un luogo della città dove istituire definitivamente un ghetto per gli 
ebrei; la trattativa per l’individuazione della zona fu molto com-
plessa. L’area infine scelta si estendeva negli isolati ricompresi fra 
le attuali via Quintino Sella, via Mazzini e via Pellicciai, e fu chiusa 
da due portoni, di cui uno collocato alla fine di via Portici verso via 
Mazzini e l’altro verso via Pellicciai. L’ingresso ufficiale nel Ghetto 
avvenne nel 1600.

(1) Roncolato 2010-2011, p. 200.
(2) Ibid., p. 199.
(3) da Modena 1637, pp. 20-21.
(4) Si tratta dell’armadio che custodisce i rotoli della Torah; è solitamente posizionato 
sulla parete orientale della sinagoga, verso Gerusalemme.
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La priorità nell’assegnazione degli spazi nel Ghetto spettò alla 
sinagoga5. A fine agosto 1599 la cosiddetta Casa Tonialle fu ac-
quistata dalla stessa Università degli ebrei6 insieme all’abitazione 
del bombassaro, cioè del venditore o fabbricante di cotone. L’im-
mobile in questione fu scelto perché adeguato ad ospitare age-
volmente un tempio di preghiera: l’inaugurazione della sinagoga 
avvenne il 17 gennaio 1600 e fu considerato un evento estrema-
mente importante, data cardine citata più e più volte nei registri 
comunitari.

2. Il Ghetto nei rilievi e nei Catasti
Il primo rilievo del Ghetto fu compiuto nel 1776 dal perito An-

tonio Pasetti che, ingegnere della città, rilevò grazie all’assistenza 
dello scrivano e “bidello ” del Ghetto, « le […] piante, e profili delle 
case in questo Ghetto, che pagano Livello a questa magnifica città, 
con sue dichiarazioni »7. Fra i numerosi edifici a cinque e sei piani 
nella casa Tognale, che ha conservato il toponimo seicentesco, è ri-
conoscibile un « oratorio con volto » in cui aveva sede l’originaria 
sinagoga.

Dopo circa quarant’anni, fra il 1807 e il 1813, fu promulgato il 
Catasto Napoleonico che testimonia la presenza di una « porzio-
ne di casa ad uso di sinagoga »8, di un oratorio minore sussidia-
rio ascrivibile alla Compagnia del Mattutino9, destinato allo studio 
del Talmud, e di una sinagoga ricavata in una casa d’affitto ad uso 
dell’Università Ponentina di Verona10. Quest’ultima sinagoga è ri-
feribile alla comunità di rito sefardita che si insediò in più ondate 
immigratorie a Verona a decorrere dal 1620; fu in seguito al 1655 

(5) Bonamini 1939-1940, p. 110, n. 2.
(6) L’allocuzione “Università degli ebrei” identifica la comunità ebraica.
(7) Il rilievo fu compiuto in obbedienza al decreto del 19 settembre 1766 grazie an-
che agli istrumenti conservati nell’Archivio del Ghetto, con l’assistenza di Giovanni 
Fratini Pubblico Perito. ASVr, Antichi estimi provvisori, Registro di Polizze degl’He-
brei per l’estimo reale formato l’anno 1757, Squarzo Ebrei, c. sciolte e ASVr, Antico 
archivio del Comune, Registro 387, Livellari del Ghetto con rilievo del ghetto, 1776.
(8) Riconoscibile al civico n. 802, corrispondente al mappale napoleonico 4749 sub. 9.
(9) L’Oratorio appartenente alla compagnia del Mattutino è riconoscibile al civico n. 
803, corrispondente al mappale napoleonico 4747 sub. 1.
(10) L’oratorio spagnolo è identificabile al mappale 4749 sub. 3, civici 792-793.
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che il Ghetto si espanse anche nell’isolato rivolto verso via San Roc-
chetto, nel cosiddetto Ghetto Nuovo11.

Non esistono descrizioni dell’oratorio e i documenti relativi alla 
comunità sefardita sono molto rari; nel Registro del Tempio12, con-
servato presso l’esiguo archivio della comunità ebraica13, sono an-
notate con precisione le professioni di fede celebrate nel tempio 
spagnolo. L’ultima celebrazione religiosa risale al 1877; l’edificio, 
dopo aver perso la propria funzione cultuale, fu poi abbattuto nel 
corso dell’imponente demolizione novecentesca.

Il Catasto Austriaco, compilato solo pochi anni dopo il prece-
dente Napoleonico, fra il 1816 e il 1817, conferma la situazione 
urbana preesistente, testimoniando la presenza dell’Oratorio Mag-
giore Israelitico, del piccolo oratorio sussidiario appartenente alla 
Compagnia del Mattutino, e della sinagoga spagnola in uso all’Uni-
versità Ponentina14.

3. Un Nuovo Tempio Israelitico « grandioso 
e ben caratteristico »

La sinagoga di rito tedesco, citata come la « più bella che sia in 
Italia »15, rimase nella medesima sede sino alla seconda metà del 
XIX secolo, allorquando il Presidente della Congregazione Israeli-
tica, Scipione Cuzzeri, fu costretto a comunicare alla Congregazio-
ne Municipale di Verona che

La Direzione Israelitica si è trovata nella necessità di far cessare le re-
ligiose funzioni in questo tempio maggiore situato nei piani superiori 
della casa in questa città al n. 777, avendo dichiarato gli onorevoli inge-
gneri Zanella, Scopoli e Caliari opportunamente consultati non presen-

(11) Il Ghetto Nuovo è individuabile nei mappali 4755, 4759, 4760, 4761. ASVe, Cen-
so Stabile, Catasto Napoleonico Sommarione, R. 387.
(12) ACEVr, Registro del Tempio, n. 35.
(13) La maggior parte dei documenti conservati nell’Archivio della comunità ebraica 
veronese e testimoniati nel 1939 da Attilio Bonamini, autore della già citata tesi di lau-
ra dedicata alla storia degli ebrei veronesi, furono dispersi durante la Seconda Guerra 
Mondiale e ad oggi solo parzialmente rinvenuti.
(14) Per Università Ponentina si intende Comunità ebraica di rito sefardita. I tre ora-
tori sono identificabili rispettivamente al mapp. 3091 sub. 1, 3107 sub. 8 e 3151 sub. 
6. ASVr, Catasto Austriaco, R. 630, 631.
(15) Informazione delle cose di Verona e del Veronese … 1862, p. 34.
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tare quell’edificio i necessari requisiti di solidità, avuto in ispeccialità 
riguardo al ragguardevole numero di persone che frequentano il tem-
pio suddetto, che rimarrà per ora chiuso16.

A gennaio del 1864 la comunità ebraica decise di erigere un 
nuovo oratorio « nella medesima località in cui si trova il vecchio, 
occupando però tutta l’area ad esso sottoposta, e alcune attigue 
località e fra queste un andito che dai portici del Ghetto conduce 
al Ghetto Nuovo e la relativa interna corticella che si ritiene di ra-
gione comunale »17. La zona era infatti idonea sia per l’estensione 
che per la vicinanza alle piazze commerciali; la comunità nel cor-
so dell’anno acquisì quindi gli immobili che sorgevano nell’area, 
in modo da poterli demolire per costruirvi un « sontuoso nuovo 
tempio » 18.

Di questa fase non è conservata alcuna documentazione, né in 
Archivio di Stato, né nell’archivio della comunità ebraica; per ri-
costruire queste articolate vicende l’unica testimonianza è offerta 
da Scipione Calabi che nell’agosto 1864 pubblicò un articolo su “Il 
Corriere Israelitico”19.

Alcuni architetti iniziarono a occuparsi spontaneamente del pro-
getto del Nuovo Tempio, al punto che fu avanzata la proposta di 
aprire un concorso: la comunità ebraica stabilì di accettare, entro 
un limite di tempo convenuto e senza condizioni, tutti i progetti 
per una nuova sinagoga che venissero presentati. Gli elaborati in-
fine proposti furono cinque, due compiuti da due ingegneri di re-
ligione ebraica, gli altri tre da concittadini di religione cattolica20.

Fu convocata una commissione, composta dall’ingegnere archi-
tetto Tommaso Meduna di Venezia, dall’ingegnere Benedetto Foà 
di Padova, e dall’ingegnere Giacomo Berla di Mantova, che di-
chiarò inammissibili due dei cinque progetti, mentre gli altri tre, se 
pur non privi di difetti, potevano essere valutabili.

(16) ASVr, I.R. Congregazione Municipale d’Ornato, b. 1092. Si tratta degli ingegneri 
Ippolito Scopoli, Antonio Zanella e Girolamo Caliari.
(17) ASVr, I.R. Congregazione Municipale d’Ornato, b. 1093, 28 gennaio 1864.
(18) ASVr, I.R. Congregazione Municipale d’Ornato, b. 1093, 18 luglio 1864.
(19) Calabi 1864, pp. 120-122.
(20) Come detto poc’anzi, nessun progetto ad oggi è stato rinvenuto.
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Spontaneamente furono ripresentati due elaborati modificati e 
a quel punto Tommaso e Giovanni Battista Meduna, incaricati del-
la scelta definitiva, approvarono lo studio per il nuovo tempio re-
alizzato dall’architetto Giacomo Franco e dall’ingegnere Gaetano 
Mantovanelli21.

Una circolare fu diramata il 12 luglio 1864 dalla comunità ebrai-
ca con l’auspicio che il progetto dei suddetti ingegneri avesse ese-
cuzione, essendo lo stesso di « ottima scelta e correttezza dello stile, 
giusti i rapporti sì parziali che generali, grandioso e ben caratteristi-
co tutto l’edificio, sicché meglio non potrebbe esprimere la destina-
zione sia dell’interno che dell’esterno ». Complimenti furono rivolti 
anche al « talento dei due autori che insieme collaborarono »22.

Il 18 maggio 1864 fu eseguito il rito di deposizione della prima 
pietra del Nuovo Tempio, cerimonia che prevedeva la chiusura di 
una pergamena in una scatola di metallo riposta nella prima pietra 
del tempio23.

4. La Sinagoga nei progetti di Giacomo Franco
Gli unici progetti presentati alla Commissione Municipale d’Or-

nato e conservati nell’Archivio di Stato di Verona24 riportano la pianta 
del tempio, una sezione e una facciata (figg. 1-3), ma non sciolgono 
le riserve sulla collaborazione fra l’architetto Franco e sull’ingegner 
Mantovanelli e sui tempi di realizzazione del nuovo edificio.

Il tempio si sviluppa in un’unica navata rettangolare, l’aròn 
ha-kòdesh 25 è appoggiata al muro, avvolta in una struttura a due 
bracci e tre semicolonne per lato (fig. 1).

(21) Scarse sono le notizie che riguardano l’ingegnere Gaetano Mantovanelli, nato 
nella provincia di Verona, ingegnere civile dal 1858, dedito allo studio delle acque a 
fini industriali, citato da Giulio Camuzzoni per un suo coinvolgimento nella Società 
enologica. La sepoltura, avvenuta nel Pantheon Beneficis in patriam del Cimitero di 
Verona e concessa il 18 novembre 1895, non rivela nulla di più, non essendo nemme-
no riportate le date di nascita e morte. Camuzzoni 1896, p. 111; Rigoli 1994, p. 463.
(22) Calabi 1864, pp. 155-156. 
(23) Nel registro 35 alla data del 4 novembre 1873 sono annotati gli arredi in argento 
di proprietà della comunità ebraica veronese: nell’elenco compaiono anche una caz-
zuola e una conca, regalo di Davide Basilea per la cerimonia di deposizione della pri-
ma pietra del Tempio, ACEVr, Registro del Tempio, n. 35, c.70.
(24) ASVr, I.R. Congregazione Municipale di Verona, busta 1093. 
(25) Si rinvia alla nota 4.
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La bimah 26, a stento individuabile, è incastonata nel muro alla 
destra dell’aròn, sul lato lungo della pianta; assomiglia a un qualsi-
asi pulpito delle chiese cristiane, non essendo enfatizzato da parti-
colari strutture architettoniche. I banchi per i fedeli furono disposti 
parallelamente all’aròn, in modo che il rabbino fosse visibile anche 
quando saliva sulla bimah.

L’ingresso principale volgeva sul vicolo Ghetto Nuovo, ed era 
quindi disposto a metà del lato lungo della pianta rettangolare; un 
altro ingresso era invece sulla via Ghetto, al di sotto del porticato.

La sezione sulla linea A-B, realizzata con una visione da via 
Ghetto, ci offre evidenza dell’alzato del tempio secondo i progetti 
di Franco (fig. 2): un modesto piano di imposta consentiva l’aper-
tura al primo piano di una teoria di archi a tutto sesto sostenuti da 

(26) La bimah o tevà è il pulpito da cui viene letta la Torah; è elemento essenziale di 
una sinagoga insieme all’aròn ha kòdesh.

Fig. 1. Giacomo Franco, Pianta della sinagoga secondo il progetto del 1864 
(ASVr, I.R. Congregazione Municipale Ornato, b. 1093. Su gentile concessione 

dell’Archivio di Stato di Verona Rep. n. 4329 del 18 dicembre 2018).
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esili colonne. Il secondo piano prevedeva apertura con fornice a 
tutto sesto, rimarcato da una serie di cornici, scaricante il peso della 
soprastante cupola: era infatti previsto che una cupola di ampie di-
mensioni, a calotta ribassata, si innalzasse al di sopra della zona ri-
servata ai fedeli e conferisse ampio respiro alla stessa. La medesima 
forma della cupola era ripresa nella struttura che soprastava l’aròn 
ha-kòdesh, in un voluto rimando architettonico e simbolico.

L’altezza della sinagoga avrebbe consentito una ripartizione del-
la facciata in quattro registri orizzontali: la prima a livello dei visita-
tori, impiantata su strutture massicce e imponenti; poi, via via che 
lo sguardo si elevava, la superficie si sarebbe aperta, dapprima con 
la serie di archi, poi con un arco di imposta e con la cupola (fig. 
3). A due decorative stelle di David posizionate ai lati dell’ingres-
so principale era affidata la connotazione della specificità religiosa 
dell’edificio.

Fig. 2. Giacomo Franco, Sezione della sinagoga secondo il progetto del 1864. 
(ASVr, I.R. Congregazione Municipale Ornato, b. 1093. Su gentile concessione 

dell’Archivio di Stato di Verona Rep. n. 4329 del 18 dicembre 2018).
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La data di conclusione della sinagoga è avvolta da un fitto mistero: 
lo stesso architetto Giacomo Franco il 13 giugno 1869 testimoniava 
che « Anche a Verona feci il concorso pel Nuovo Tempio Israelitico ed 
ebbi la soddisfazione di vederlo prescelto e cominciata la muratura »27. 
Pietro Selvatico nel 1871 a proposito del tempio israelitico dichiarò: 
« L’anno scorso ne venne murato un fianco e vi pregiasi le buone 
avvertenze statiche. […] Aggiungasi che in quella parte del Tem- 
pio Israelitico da lui murato in Verona e ch’io visitai l’anno scorso, ap-
parisce molta pratica dello edificare in muro e pietra da taglio »28.

È significativo che Selvatico asserisca di aver visitato la sinagoga 
nel 1870 e di averne visto completato unicamente un « fianco », pre-
sumibilmente la facciata principale.

(27) AABVe, Pratiche del personale, 1860-1878, b. 151, f. 13 giugno 1869.
(28) AABVe, Pratiche del personale, 1860-1878, b. 152.

Fig. 3. Giacomo Franco, Sinagoga, Facciata sulla Via Ghetto, 1864. 
(ASVr, I.R. Congregazione Municipale Ornato, b. 1093, Su gentile concessione 

dell’Archivio di Stato di Verona Rep. n. 4329 del 18 dicembre 2018).
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Un altro documento conferma il mancato completamento del 
tempio in tempi brevi: si tratta del testamento di Carolina Calabi, 
generosa benefattice, che nel 1890 definisce il Tempio Israelitico 
« cominciato »29.

Quando l’architetto Ettore Fagiuoli si trovò a dover studiare una 
nuova facciata per la sinagoga, nel 1928 (si veda infra), compì una se-
rie di rilievi in cui riportò la situazione al momento del suo interven-
to. Questi disegni, conservati nell’Archivio della Soprintendenza di 
Verona30, sono ora preziosi per cercare di ricostruire l’attuazione de-
finitiva del tempio ottocentesco, in modo da poterla confrontare con 
i progetti dell’architetto Franco conservati in Archivio di Stato.

In pianta venne mantenuto il progetto originario con alcuni ag-
giustamenti nella ripartizione spaziale; l’aròn ha kòdesh fu semplifi-
cato, privo della struttura avvolgente terminante a tre colonne, ma 
venne comunque adornato da due semicolonne ioniche, trabeazio-
ne e timpano spezzato.

L’impostazione della facciata principale volta sulla via Quin-
tino Sella ha conservato un’eco dell’impostazione del Franco, se 
pur con le dovute modifiche conseguenti all’assenza della cupola e 
all’altezza inferiore della facciata stessa (fig. 4).

5. L’intervento di Ettore Fagiuoli
L’area in cui sorgeva il Ghetto era molto appetibile a fini spe-

culativi, essendo in pieno centro storico, fra la via Mazzini, piazza 
Erbe e via Pellicciai: numerose furono le proposte di abbattimen-
to e riutilizzo avanzate a cavallo del XIX e XX secolo. La compro-
messa situazione di conservazione degli immobili aveva indotto a 
ritenere necessaria una demolizione a fronte della realizzazione di 
nuovi e funzionali edifici. Già nel febbraio del 192031 la Giunta Co-
munale aveva deliberato un piano di sistemazione del Ghetto, ma 
fu poi con la seduta del Consiglio Comunale del 22 maggio 1924 
che venne concretamente incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale 

(29) ASVr, Ufficio del registro, Notaio Italo Donatelli, rep. n. 13350 del 29 ottobre 1890.
(30) ASABAPVr, b. 91/251.
(31) Adunanza straordinaria del Consiglio Comunale: approvazione del piano di siste-
mazione del Ghetto e fissazione del prezzo unitario di vendita del terreno, “L’Adige” 28 
febbraio 1920.
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di preparare uno studio di risanamento, limitando al minimo gli 
espropri e rendendo possibile l’esecuzione per gradi32.

Il piano di demolizione fu articolato in tre fasi, inizialmente ben 
distinte e ripartite per isolati, ma poi la complessità delle proprietà 
e delle trattative causò una serie di rinvii. Un tentativo di tutela del-
la Casa Pincherli, pregevole edificio di matrice rinascimentale posi-
zionato nello stesso isolato in cui sorgeva la sinagoga, accrebbe ul-
teriormente il ritardo: nel febbraio 1926, dopo due anni dall’avvio 
dei lavori, la conservazione dell’edificio fu dichiarata eccessivamen-
te costosa e non fu ritenuta attuabile. Si optò quindi per la demoli-
zione di tale Casa Pincherli, con conservazione e riutilizzo degli ele-
menti architettonici di pregio; i progetti di rifacimento dell’edificio 
furono affidati all’architetto Francesco Banterle33.

Nel 1925 la Comunione Israelitica propose, tramite l’architetto 
Aldo Goldschmiedt, ben cinque soluzioni progettuali di alzamen-
to di un piano del porticato di via Portici, al fine di acquisire nuo-
vi spazi funzionali e uffici. Nessun progetto ottenne la necessaria 
approvazione da parte del Soprintendente ai Monumenti, motivo 
per cui lo stesso architetto richiese che la valutazione fosse com-
piuta direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, Dire-
zione Generale Antichità e Belle Arti. L’esito finale non variò: i pro-
getti nel luglio 1927 ricevettero solenne bocciatura anche da parte 
del Ministero. La Comunione Israelitica, al fine di accelerare l’esito 
della vicenda che si stava ormai protraendo da oltre tre anni, inca-
ricò l’architetto Ettore Fagiuoli34, stimato e rinomato professionista 

(32) BCVr, Seduta del Consiglio Comunale della città di Verona, 22 maggio 1924.
(33) Francesco Banterle (1886-1972), architetto poliedrico e ancora poco studiato, si 
laureò a Bologna nel 1916 e si trasferì dopo qualche anno a Verona, dove condusse 
la propria carriera per più di mezzo secolo. Fra le sue opere si ricordano la palazzina 
per uffici Galtarossa (1920), il ricreatorio dell’Unione Cooperativa Ferrovieri (1921), 
l’elaborazione di un piano urbanistico pedecollinare fra il Forte Santa Sofia e via Ma-
meli, alcune ville e palazzetti in Borgo Trento (villa Trainotti, Vaona, Brazzaleni To-
sadori). Nel 1934 realizzò il Palazzo del Mutilato, collaborando con il fratello sculto-
re, Ruperto. Zumiani 2006 (a), pp. 64-66; Lodi, Vignolo 2017, pp. 96-102; Roverato 
2017, pp. 173-181.
34) Ettore Fagiuoli (1884-1961), laureato nel 1908 in Architettura a Milano, fra il 
1911 e il 1913 assunse un incarico alla Soprintendenza ai Monumenti di Verona, Man-
tova e Cremona. Nel 1913 partecipò in collaborazione con l’ingegnere Greppi al con-
corso indetto dalla Cassa di Risparmio di Verona per la costruzione di una nuova sede; 
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veronese, di redigere un progetto di alzamento del porticato e pari-
menti un progetto per una nuova facciata della sinagoga.

Bisogna sottolineare il fatto che, mentre l’incarico affidato all’ar-
chitetto Goldschmiedt nel 1925 riguardava solo l’elevazione del por-
ticato posto dietro la sinagoga, il compito assegnato all’architetto 
Fagiuoli fu ampliato anche dalla sistemazione della sinagoga stessa.

Il Fagiuoli si professava entusiasta del tema da affrontare, di-
chiarando di avere l’intenzione di « studiare tutto l’edificio nel suo 
complesso, nella sua massa e soprattutto nella sua pittoricità di li-
nee »35. Si riproponeva di non eseguire interventi sul fianco dell’e-
dificio di via Quintino Sella e rivelava di non volere « scimmiottare 
il suo [di Franco] stile che è ormai sorpassato e sarebbe di pessi-
mo gusto », mentre si impegnava a « rendere evidente il portico tre-
centesco ». L’architetto confidò inoltre l’intenzione di progettare un 
edificio particolare con riferimenti tradizionali e classici, special-
mente sulla fronte nuova del tempio36 e non mancò di tempestivi-
tà ed intraprendenza: per risparmiare tempo, il 18 aprile 1928 ave-
va già inviato a Roma il progetto di alzamento del porticato perché 
potesse essere presentato alla Giunta fissata per il 24 aprile 192837. 
L’accoglimento e il gradimento furono unanimi. Il Ministro della 
Pubblica Istruzione Pietro Fedele, a nome della Giunta del Consi-
glio Superiore per le Antichità e Belle arti si espresse così:

Prescindendo da ogni considerazione sopra la parte nuova dell’edificio 
progettato che non è in rapporto prospettivo con le parti monumenta-
li e limitato pertanto l’esame alla sistemazione della parte antica su via 
Portici, ritenuto che in questa parte il progetto Fagiuoli è sostanzial-
mente ispirato a quel rispetto dell’antico e a quella semplicità costrutti-
va e decorativa che la Giunta ebbe a suggerire col suo voto sopracitato, 
esprime il parere che il progetto Fagiuoli possa essere approvato […]38.

nel medesimo anno iniziò la sua attività di scenografo per gli spettacoli estivi dell’Are-
na. Innumerevoli sono i suoi contributi per la città di Verona; si possono citare a titolo 
esemplificativo il garage Fiat, il Palazzo delle Poste, il Ponte della Vittoria, il restauro 
di Castelvecchio, la Casa della Gioventù Italiana, oltre a numerose abitazioni. Zumia-
ni 2006 (b), pp. 337-339 e bibliografia ivi citata.
(35) ASABAPVr, b. 91/251, Lettera del 29 marzo 1928.
(36) ASABAPVr, b. 91/251, Lettera del 29 marzo 1928.
(37) ACS, AA.BB. AA Divisione seconda (1940-1945), b. 89, 18 aprile 1928. 
(38) ACS, AA.BB. AA Divisione seconda (1940-1945), b. 89, 26 aprile 1928.
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A maggio 1928 il Presidente della Comunione Israelitica Giaco-
mo Coen presentò al Podestà di Verona il progetto di sistemazione 
e compimento del tempio israelitico, che si adattava al nuovo pia-
no regolatore adottato dall’Ufficio Tecnico Comunale: l’obiettivo 
era quello « di dare una decorosa e monumentale sistemazione alla 
zona, seguendo le tradizioni artistiche della città di Verona »39.

Il Municipio comunicò alla Comunione Israelitica che la Com-
missione Edilizia nella seduta del 4 maggio 1928 aveva approvato a 
maggioranza il progetto presentato per la sistemazione del tempio 
israelitico nel quartiere Ghetto e per la costruzione della nuova fac-

(39) ASVr, Catasto Italiano, f. Liberty, b. 65, c del 4 maggio 1928.

Fig. 4. Sinagoga di Verona, facciata novecentesca di Ettore Fagiuoli su via 
Rita Rosani e facciata ottocentesca di Giacomo Franco su via Quintino Sella.
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ciata. La commissione aveva accolto « incondizionatamente il pro-
getto di alzamento verso la via Portici ed approvava la facciata del 
Tempio pure rilevando una forte discordanza fra la parte nuova e 
quella esistente verso la via Quintino Sella »40 (fig. 4).

La soluzione che fu poi realizzata, e che è rimasta inalterata fino 
ai nostri giorni, comprende una facciata simmetrica e un porticato 
laterale, raccordato da un arco a sesto acuto. Fagiuoli mette in pra-
tica in questo progetto quella forma di mimetismo che coniuga la 
parte antica del porticato con quella di nuova attuazione del primo 
piano, differenziando la tipologia delle aperture: archi a sesto acu-
to del piano terreno, archi a tutto sesto al primo piano. Una cornice 
segue e sottolinea il ritmo delle aperture.

Il porticato stesso fu ricostruito secondo le direttive del Soprin-
tendente Gerola mediante il riutilizzo dei materiali antichi; infatti 
le colonne, i capitelli e le basi risultano irregolari, mentre i pilastri 
rivelano, per la volumetria e la forma in cui sono stati concepiti, la 
propria estraneità al porticato tardo-trecentesco.

5.1. La facciata
La nuova facciata su via Rosani, presentando una sorta di narte-

ce esterno al corpo centrale della sinagoga e di minore altezza, crea 
un nuovo corpo architettonico ben visibile anche a chi si dispone a 
osservare la facciata ottocentesca di via Quintino Sella (fig. 4).

La facciata del Fagiuoli è simmetrica con un fornice centrale po-
sto fra due semipilastri di sostegno alla trabeazione e a un timpano 
spezzato; l’intradosso dell’arco sviluppa motivi decorativi in fun-
zione chiaroscurale, con elementi in bassorilievo che, come morbi-
di nastri, racchiudono gruppi di spighe e gruppi di uva intrecciata 
a pampini. Il nastro collega gli elementi decorativi fra loro e li arric-
chisce di ulteriori ondulazioni.

Nella lunetta è inserito un grande candelabro a sette bracci in 
bronzo decorato con motivi fitomorfi.

Completamento del solenne accesso è un timpano spezzato che 
indirizza lo sguardo verso le centrali due Tavole della Legge sor-
montate da una corona, decorata a sua volta da una piccola stella 

(40) ASVr, Catasto Italiano, f. Liberty, b. 65, c del 4 giugno 1928.
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a sei punte. Tale timpano spezzato ripropone all’esterno il corona-
mento dell’interno aròn ha-qodesh, in una corrispondenza voluta.

Sei riquadri in bassorilievo, ben distinti l’uno dall’altro per l’in-
nesto di una cornice sporgente, completano ed enfatizzano il for-
nice di accesso (fig. 5). A partire dall’alto, a sinistra del portale, si 
trova la Tomba di Assalonne, il riquadro sottostante rappresenta 
la Menoràh, o candelabro a sette bracci con le fiamme accese alle 
estremità, mentre l’ultimo riquadro di questa fila raffigura la Tor-
re di Davide (o Migdal David) rappresentata come una roccaforte 
turrita.

Alla destra del portale altre tre lastre ornano il semipilastro; par-
tendo dall’alto si trova un’altra tomba, quella di Rachele, struttu-
ra poderosa in mattoni. Il secondo riquadro è quello più elaborato 
della serie, poiché gioca sul chiaroscuro di bassorilievo e altorilie-
vo: le due Tavole della Legge con corona sono sostenute da due le-

Fig. 5. Sinagoga di Verona, bassorilievi decorativi della facciata. 
In sequenza, partendo da sinistra: Tomba di Assalonne, Menorah, 

Torre di David; Tomba di Rachele, Tavole della Legge, Porta d’Oro.
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oni ritti su due zampe. L’ultimo riquadro raffigura la Porta d’Oro, 

presentata come una torre merlata in mattoni, con due fornici in al-
torilievo rispetto alla zona sottostante.

I sei riquadri si richiamano due a due: le tombe in alto (di Assa-
lonne e di Rachele), i simboli prettamente ebraici (la Menorah e le 
Tavole della Legge), le due costruzioni-roccaforti (torre di Davide 
e la Porta d’Oro).

Ai lati del timpano che corona il portale due oculi presentano al 
loro interno altri due emblemi dell’ebraismo: gli scudi di Davide, i 
Maghèn David, cioè le stelle a sei punte composte da due triangoli 
equilateri opposti e intrecciati.

Sul retro di uno schizzo a mano libera eseguito dal Fagiuoli e 
conservato a Parma, presso l’Archivio Fagiuoli, vi sono alcuni ap-
punti a matita, tracciati dallo stesso architetto, sulle raffigurazioni 
in bassorilievo da riprodurre sulla facciata41. Si tratta di schizzi ve-
loci, privi di dettagli, ma che indicano una precisa volontà di indivi-
duazione di un apparato decorativo adeguato da parte dello stesso 
progettista. Nella realizzazione solo i due leoni con le tavole della 
Legge trovarono compimento: è probabile che la scelta finale sia da 
attribuire alla volontà della committenza.

L’intera superficie muraria è mossa in un gioco di sporgenze e ri-
entranze; due coppie di paraste in bugnato rustico e pietre modella-
te a punta di diamante sottolineano la verticalità della costruzione.

A termine della costruzione sono posti due acroteri a forma di 
lampade, anch’esse finemente decorate, ornate da festoni e termi-
nanti nella parte superiore in una fiamma scolpita. Queste lampade 
ad urna rinviano alla decorazione interna del tempio, essendo quasi 
una citazione letterale di uno dei modelli decorativi ad affresco per 
le cinque arcatelle cieche. L’architetto ha saputo adottare un sem-
plice ma sapiente uso dei simboli e di voluti richiami architettonici, 
abbinati alla precisione e alla minuziosità decorativa.

Due sono le lapidi affisse all’esterno, aggiunte con il consenso 
dell’architetto Ettore Fagiuoli in periodi successivi all’inaugurazio-
ne del tempio: si tratta di una prima lapide applicata il 30 ottobre 
1955 in memoria di Rita Rosani, martire della Resistenza, a cui è in-

(41) CSAC, Sezione Progetto, Archivio Fagiuoli, b. 83.



LA SINAGOGA DI VERONA: STORIA E ASPETTI ARCHITETTONICO-ARTISTICI 283

Fig. 6. Interno della sinagoga oggi.
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titolata anche la via, e una seconda apposta il 25 aprile 1957, dedi-
cata al ricordo delle vittime veronesi dell’Olocausto.

5.2. L’interno del Tempio Israelitico
L’aula di culto è a navata unica e di grande suggestione (fig. 6); 

lungo le pareti, a decorazione della superficie muraria visibile al di 
sopra degli arredi in legno, sono riprodotti in gesso i riquadri a bas-
sorilievo posti a ornamento della facciata esterna.

La bimah, incassata nella parete e sopraelevata, è in legno scuro: 
piuttosto modesta rispetto alla sontuosità dell’aròn, è impreziosita 
da un finto tendaggio a fresco e sormontata da una struttura in le-
gno decorata con motivi vegetali.

La zona riservata all’officiante, sopraelevata di tre gradini rispet-
to alla platea dei fedeli, presenta un sontuoso aròn inserito in una 
struttura in marmo comprensiva di due colonne ioniche, di una tra-
beazione e di un timpano spezzato completato dalle Tavole della 
Legge in marmo nero. L’Aròn, sulla base delle indicazioni fornite 
da Nello Pavoncello42 e confermate dall’attuale rabbino Rav Yosef 
Labi, riporta alla base un passo dei Salmi (16, v. 8) « Io pongo l’E-
terno costantemente davanti ai miei occhi » e alcune lettere (Scin-
He-Ain-Lamed) che corrispondono con tutta probabilità alla data 
di esecuzione: 1645. Si tratta forse di un vecchio aròn, precedente 
alla costruzione del Nuovo Tempio Israelitico dell’architetto Fran-
co, la cui lavorazione di intarsio e lamina lucida d’ottone rievoca 
per fattura le ante dell’aròn della Sinagoga di Padova.

Di fronte all’aròn arde il lume perenne del Ner Tamid 43, sostenu-
to da una catena sospesa al soffitto e segno concreto dell’attività e 
dell’utilizzo costante del tempio di preghiera.

Nel tempio Franco-Mantovanelli il matroneo era situato al pri-
mo piano della parete di fondo dell’aula in cui si erge tuttora l’aròn: 
lo testimoniano l’unica foto esistente del vecchio tempio e conser-
vata a Gerusalemme44 e i rilievi condotti dall’architetto Fagiuoli al 
momento del suo coinvolgimento. Fagiuoli studiò la chiusura di 

(42) Pavoncello 1957, p. 31.
(43) È una lampada perenne, solitamente alimentata ad olio, che viene appesa in si- 
nagoga di fronte all’aròn ha kòdesh.
(44) CAHJP, Archivio A. Pacifici.
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tale vecchio matroneo con una centinatura in legno e posizionò un 
nuovo matroneo al di sopra dell’ingresso all’aula (fig. 7).

Nella fascia centrale del pannello a finestra termale è inserito 
un tridimensionale candelabro a sette bracci posto su un piedistal-
lo con pannelli decorati da bassorilievi a motivi vegetali. Il pro-
getto rinvenuto nell’Archivio Centrale di Stato consente ormai di 
asserire con certezza che anche l’apparato decorativo della pare-
te di fondo dell’aròn sia stato progettato dall’architetto Fagiuoli: 
il candelabro doveva essere, anzi di maggiori dimensioni rispetto 
all’esecuzione45.

Lo stesso Fagiuoli fece riferimento a cambiamenti anche interni 
da apportare al tempio, non solo esterni: « Ci proponiamo di dare 
un decoroso e definitivo assetto all’interno e all’esterno del Tempio 
alzando il tetto di circa tre metri e creando la nuova facciata che co-

(45) ACS, AA.BB. AA Divisione seconda (1940-1945, b. 89.

Fig. 7. Volta della sinagoga dal matroneo; in evidenza la sopraelevazione 
e l’apparato decorativo studiato dall’architetto Ettore Fagiuoli.
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stituisce per se stessa una dignitosa affermazione ed un ornamento 
per la città »46.

La volta del tempio dispone di cinque fasce di tre lacunari cia-
scuna, in cui sono riprodotti simboli geometrici, stelle a sei punte 
e fiori stilizzati, realizzati in tempere organiche su preparazione a 
calce in colori piuttosto cupi con una predominanza del marrone e 
dell’azzurro (fig. 7).

Cinque arcatelle cieche furono dipinte ad affresco con elemen-
ti decorativi di grandi dimensioni a funzione simbolica: Pierpaolo 
Cristani, autore del restauro compiuto nel 2002, suggerì un richia-
mo alla tarda cultura futurista nei toni, moduli e stesure dei fondi47. 
Il primo elemento, proseguendo dal matroneo, è una lampada-urna 
innalzata su un piedistallo e terminante in una fiammella ardente.

L’elemento seguente è un poderoso candelabro a sette brac-
ci posto su un alto piedistallo, mentre il terzo simbolo è un’altra 

(46) ASABAPVr, b. 9/251, Lettera del 17 aprile 1928.
(47) Cristani 2003, pp. 48-53.

Fig. 8. Affreschi della sinagoga nelle arcatelle cieche.
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lampada-urna a su un piedistal-
lo ornato da volute laterali e da 
un motivo vegetale. Il quarto 
simbolo è un candelabro a set-
te bracci, del tutto identico a 
quello incontrato nella seconda 
arcatella cieca, mentre il quinto 
simbolo ripropone in tutto e per 
tutto la prima lampada (fig. 8).

La tipologia decorativa a lam- 
pada-urna era stata affrontata 
dallo steso Ettore Fagiuoli nella 
progettazione delle tombe Bas-
sani (1920) e Grassetti (1921): 
le impostazioni tipologiche ri-
sultano coerenti, ma non si trat-
ta di citazioni puntuali. Un con-
fronto più puntuale, anche se 
non perfettamente sovrapponi-
bile, è quello fra le due lampade 
posizionate ad acroterio della 
facciata del tempio, le due lam-
pade in marmo installate a co-
ronamento dell’aròn ha-qodesh 
e le tre urne dipinte ad affresco 
nelle arcate cieche dell’interno del tempio. Si tratta di varianti del-
lo stesso modello, in cui rimane costante l’idea della fiammella viva 
e guizzante.

Il matroneo, dopo la fascia di contrafforte decorata alla greca, si 
apre in un’arcatella cieca con un candelabro a sette bracci di mag-
giori dimensioni rispetto ai precedenti, definito da linee morbide e 
da minuti particolari decorativi, sulla linea dei Chanukkjà 48 (fig. 9). 
Le fiammelle coronano i bracci del candelabro; il piedistallo, soli-
do nel volume, è aggraziato da volute laterali, e nel pannello centra-

(48) Si tratta di una lampada a otto luci più una per l’accensione, che si accende negli 
otto giorni della festa del Chanukkà, che commemora la riconsacrazione del Tempio 
di Gerusalemme dopo la vittoria dei Maccabei su Antioco IV di Siria.

Fig. 9. Affresco dell’arcatella cieca
dal matroneo.
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le è decorato da una stella a sei punte. Lo sfondo è a fasce in figu-
re geometriche molto simili a quelle che ornano la parete di fondo 
dell’aula, dove si innesta l’aròn. La maggiore qualità esecutiva può 
essere giustificata dalla distanza ravvicinata della visione, essendo 
l’affresco proprio nel matroneo.

Il 29 settembre 1929, in piena Era Fascista, fu inaugurato il Nuo-
vo Tempio Israelitico con « una sacra e patriottica cerimonia »; l’e-
dificio fu molto apprezzato anche per lo stile adottato che « si avvi-
cina molto all’ebraico »49.

La specificità della sinagoga di Verona, tuttora inalterata rispetto 
all’esecuzione, è ravvisabile nella giustapposizione delle due facies 
architettoniche, quella ottocentesca e quella novecentesca, anco-
ra leggibili distintamente sia all’interno che all’esterno dell’edifi-
cio. L’intervento di Ettore Fagiuoli, per certi versi poco rispettoso 
dell’antico e del preesistente, si caratterizza per diligenza decorati-
va e attento studio dei particolari, riuscendo ad articolare un tem-
pio di grande suggestione, felice perno architettonico della conte-
stata riqualificazione urbana dell’ex ghetto ebraico.
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GIUSEPPE FERRARI m.e.

RICORDO DI GIUSEPPE BESA (1925-2016) *

Ringrazio, a nome dell’Accademia gli intervenuti e in particolare i 
familiari, le figlie, signore Maria Adelaide e Beatrice Besa Bevilac-
qua che hanno voluto presenziare a questa iniziativa che ha lo scopo 
di ricordare il prof. Giuseppe Besa a pochi giorni dalla sua morte.1

Non avrei titolo per interpretare i ricordi di quanti l’hanno co-
nosciuto perché, pur essendogli stato amico, non ho avuto modo di 
frequentarlo assiduamente se non qui, in queste sale o, negli ultimi 
anni, nella sua casa di campagna dove viveva solitario nel verde e 
nel silenzio. Besa aveva lasciato l’ospedale quando io giunsi a Ve-
rona. Inoltre pur essendo un medico, non sono un chirurgo in gra-
do di valutare la sua attività di chirurgo toracico e cardio-vascolare. 
Meglio di me potrebbe parlare qualcuno dei colleghi qui presenti.

Giuseppe Besa nacque a Treviso il 26 aprile 1925, ma visse a Mot-
ta di Livenza, dove il padre esercitava come avvocato, e qui, giova-
ne studente di medicina, incontrò un chirurgo veronese quaranten-
ne, Emanuele Tantini, appena tornato dalla campagna di Russia. 
Questi possedeva un solido bagaglio di conoscenze tecniche, acqui-
site a Padova con Fasiani e Ceccarelli, intelligenza, curiosità e spiri-
to di iniziativa che lo spinse a Trieste dove esisteva l’unica Divisione 
di chirurgia toracica d’Italia. Da chirurgo militare si era interessato 
anche di turbe circolatorie negli arti dei congelati.

Qualche anno dopo, nel 1950, Tantini fu chiamato a Verona, alla 
Direzione della seconda Divisione di Chirurgia e, quando il prima-
rio della prima Antonio Chiatellino si trasferì nel 1959 a Milano, 
rimase da solo a gestire tutta l’attività chirurgica ospedaliera. Vol-
le da subito avere con sé il giovane Besa, neo laureato, di cui aveva 
apprezzato le doti personali, di carattere e la propensione alla sala 
operatoria.

(*) Letta nella seduta pubblica del 28 gennaio 2016.
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Nel 1956 Tantini volle aggregato al suo Reparto un Centro per 
la chirurgia toracica – rimasto l’unico in Italia dopo la morte di chi 
dirigeva quello di Trieste. Subito però desiderò allargare gli ambiti 
della patologia polmonare abituale, che consisteva quasi esclusiva-
mente nel trattamento chirurgico delle forme tubercolari. Qualche 
anno prima aveva affrontato con successo il campo cardiologico 
operando un bambino con malformazione del setto interatriale (il 
forame di Botallo).

Spinse pertanto Giuseppe Besa a uscire per frequentare istituti 
stranieri e nei primi anni sessanta il giovane chirurgo si recò in In-
ghilterra a Leeds a specializzarsi sulla chirurgia toracica da Ph. R. 
Allison.

Nel 1964 una delibera istituì ufficialmente la divisione di Chirur-
gia toracica e a Besa fu data la direzione con quattro medici, due 
aiuti, un aiuto chirurgo ed un aiuto pneumologo, e due assistenti. 
Due anni dopo fu autorizzato a comprendere, negli interventi tora-
cici, le patologie del cuore e dei grossi vasi: la divisione di Chirurgia 
toracica diventava toracica e cardiovascolare.

Dal 1965 al 1967 a Verona Besa procedette all’impianto di 18 pa-
cemaker, per correggere i gravi e mortali disturbi del ritmo cardia-
co, utilizzando un trattamento adottato dal 1960 in America, dove 
Chardack e Gage avevano eseguito con successo il primo impian-
to clinico su di un uomo affetto da blocco atrio-ventricolare totale.

Nel 1968 dall’equipe del prof. Besa fu eseguito il primo inter-
vento a cuor aperto in circolazione extracorporea, come attesta 
una lettera agli atti negli Archivi ospedalieri. Il primo intervento 
al mondo era stato portato a termine con successo a Philadelphia 
dal chirurgo americano John Gibbon nel 1953 per correggere chi-
rurgicamente a cuore fermo un difetto del setto atriale. Il metodo 
si diffuse ovunque quando Cooley nel 1956 lo utilizzò in maniera 
sistematica.

Tra i primi in Italia, Besa intervenne sulla valvola mitralica e dal 
1969 al 1970, nella Divisione di Chirurgia toracica e cardiovasco-
lare da lui diretta, furono eseguiti 262 interventi di cardio chirur-
gia – 33 in CEC (circolazione extra corporea), di cui 50 valvulopa-
tie (12 correzioni con protesi), come si legge in un resoconto della 
Sovrintendenza sanitaria, in data 6 maggio 1971. Per potenziare 
questa attività nello stesso anno la Banca mutua popolare regalò 
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agli Istituti Ospitalieri un apparecchio cuore-polmoni del costo di 
8 milioni di lire.

Il 1 marzo del 1971 una cronaca del giornale locale “L’Arena” ri-
porta un intervento di rivascolarizzazione del miocardio che Besa 
aveva visto fare a Cleveland. Mediante un tunnel creato col bisturi 
spostò un’arteria mammaria dal torace per inserirla sul miocardio 
al fine di creare un circolo alternativo. Con ottimo risultato.

I primi interventi di questo tipo datavano dal maggio del 1967 
quando a Cleveland, nello stato dell’Ohio, il chirurgo argentino 
René Favaloro eseguì il primo by-pass aorto-coronarico per riva-
scolarizzare il miocardio ischemico.

Negli anni ’80 Besa era il cardiochirurgo italiano che vantava il 
maggior numero di interventi di by-pass aorto-coronarici. Dal 1971 
al 1977 l’équipe veronese di chirurgia toracica e cardiovascolare 
aveva operato 360 pazienti di by-pass utilizzando la vena safena per 
un totale di 738 by-pass (i risultati sono riportati su “Minerva car-
dioangiologica”, 1979).

All’inaugurazione del Centro culturale G. Marani degli Istituti 
Ospitalieri, nel 1985, il prof. Besa organizzò un importante convegno.

La sua esperienza sulla ricostruzione del ventricolo sinistro per 
aneurisma dopo infarto del miocardio fu ospitata nel volume Car-
diac reconstruction (1989) curato da P.K. Ghosh e F. Unger. Si trat-
tava di un’evoluzione nella tecnica chirurgica dell’intervento propo-
sto dal chirurgo libanese Jatene nel 1953 a San Paolo del Brasile, che 
tendeva a rimodellare il ventricolo sinistro, restituendo i volumi e 
la geometria appropriati e fondamentali per una migliore funzione.

Su questo argomento posseggo una memoria audio della lezione 
che tenne nel 1992 alla Scuola medica ospedaliera.

Gli anni ’70 sono stati cruciali per la sopravvivenza dell’attività 
cardio-chirurgica ospedaliera.

Erano state poste le basi della futura Università di Verona con la 
sistemazione nel nuovo Policlinico a Borgo Roma del triennio clini-
co che la sede padovana aveva duplicato nella nostra città. A Gal-
lucci, aiuto di Cevese, era stato dato l’incarico di insegnamento di 
cardio-chirurgia, che poi passò a Morea e quindi, allorché questi fu 
chiamato a Torino nel 1975, a Casarotto.

Il solo insegnamento andava però stretto ai giovani chirurghi pa-
dovani che vedevano Verona come il luogo in cui dimostrare le pro-
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prie capacità e ambizioni, e pertanto l’attività operatoria, riferita 
non soltanto alla pediatria, entrò presto in rotta di collisione con 
quella ospedaliera di Besa.

Egli restò solo a difendere il suo diritto, quando Tantini nel 1974 
raggiunse l’età pensionabile, avendo ricevuto, negli ultimi anni, 
dall’Università di Padova l’incarico di insegnamento di Semeiotica 
chirurgica per Verona.

Al maestro Giuseppe Besa restò profondamente riconoscente e 
lo ricordò due volte in questa sala, dopo la sua morte nel 1985 e nel 
centenario della nascita nel 2004.

In quello stesso 1985 a Padova Vincenzo Gallucci aiutato da Ales-
sandro Mazzucco eseguì il primo trapianto di cuore. Nel 1989 il 
prof. Besa venne collocato in pensione, forzando norme ancora in 
divenire. Anche il neurochirurgo Dalle Ore ricevette lo stesso trat-
tamento. Verona perse in un sol colpo i suoi due chirurghi più qua-
lificati che avevano portato aria nuova e moderna nell’ospedale cit-
tadino, e l’avevano proiettato ai più alti livelli.

Il 12 giugno del 1991 Besa venne nominato primario emerito, 
quasi a giustificazione e risarcimento.

Nello stesso anno, il 10 gennaio, morì Gallucci vittima di inci-
dente stradale; Casarotto lo sostituì a Padova e Mazzucco dovette 
spostarsi a Verona. Cardiochirurgia si divise dalla Chirurgia toraci-
ca, che restò ospedaliera.

La vicenda del pensionamento è un ferita che brucia. Ma pur-
troppo non è la sola. Nel 1989 dopo qualche anno di malattia morì 
la moglie Mimma, punto di riferimento stabile assieme alla sorel-
la Maria, docente a Roma, che lo sostenne e aiutò quando rimase 
orfano di padre, nel periodo universitario e anche dopo per molti 
anni. Un terzo colpo del destino lo segnò inesorabilmente nel 2000 
quando perse l’unico figlio maschio Federico, 40 anni.

Giuseppe Besa si ritirò nella sua casa di campagna in solitudine. 
Trovava pace nelle passeggiate tra le piante e nel verde, nel silenzio 
di Boscomantico rotto a intervalli dallo sferragliare dei treni sulla 
ferrovia. Si recava sui campi da golf e gli piaceva sciare.

La stampa recentemente l’ha definito con proprietà “il chirurgo 
gentiluomo”. Il prof. Giuseppe Besa era uomo dal carattere riser-
vato, pacato nel parlare, e uno sguardo interrogativo trapelava dai 
suoi occhi chiari. Il suo atteggiamento, naturalmente aristocratico, 
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lo faceva sembrare freddo e distaccato. Ha sempre lavorato con 
passione perché quello richiedeva la sua natura, e al lavoro e allo 
studio tutto sacrificava. Non ha mai lavorato per soldi. Resta un 
ricordo commovente, ospitato dal periodico “Nigrizia” nel 1968, 
quando salvò un bambino ugandese gravemente ferito al collo.

Fin dall’inizio hanno collaborato con lui i medici Perusi, Zano-
telli, Ricupero e Nicodemo cui si sono aggiunti in seguito Ivic, Tap-
painer, Peranzoni e altri. Hanno voluto inviarmi un loro ricordo la 
caposala Lucia Magagnotti e la segretaria Mariella Soresini.

Fu un vaso di ceramica, di nobile ed eccellente manifattura, 
schiacciato da una politica sanitaria nella quale la componente uni-
versitaria ha avuto un po’ alla volta il sopravvento su quella ospe-
daliera. Oggi la memoria dei gloriosi Istituti Ospitalieri resta fissa-
ta soltanto sull’architrave della facciata dell’ospedale. L’Istituzione è 
diventata un’azienda: l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata.

Giuseppe Besa ci ha lasciati l’8 gennaio 2016 e ha ritrovato final-
mente la pace nella sua terra d’origine.





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.; 25cm. (esaurito)

Giornale agrario-industriale veronese.-A.1, n. 1 (lug. 1865) - a. 9, n. 12 (die. 1874). - Verona, 
1865-1874. - 24 cm. (esaurito)

Verona agricola: giornale agricolo commerciale del Veneto: organo della Cattedra ambulante 
di agricoltura della provincia di Verona [...], dell’Accademia di Agricoltura Industria e Com-
mercio. - A. 1, n. 1(5/6 gen. 1896) - a. 4, n. 53 (30/31 die. 1899). - Verona, 1896-1899. - 53 
cm. (esaurito)

Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. - Ser. 4, vol. 13 = 
88 (1913)- . - Verona, 1913- . - Ill.: 24 cm. - Annuale. - Già: Memorie dell’Accademia 
di Agricoltura Commercio ed Arti di Verona (1807-1869), Memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Arti e Commercio di Verona (1871-1894), Memorie dell’Accademia di Ve-
rona (1895-1900), Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze Lettere Arti e 
Commercio di Verona (1900-1912). - Indici: v. 1-75 (1807-1899), v. 76-100 (1900-1923), 
v. 101-144 (1924-1968), v. 145-168 (1968-1994). (parzialmente esauriti)

Bibliografia veronese. - Verona, 1972- . - 24 cm. - Esce come suppl. agli Atti e Memorie del- 
l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. 1.: 1966-1970 / di Giuseppe Fran-
co Vivianie Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona, vol. 146) (esaurito); 2.: 1971-1973/ di Giuseppe Franco Vi-
viani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scien-
ze e Lettere di Verona, vol. 149) (esaurito); 3.: 1974-1987/ di Giuseppe Franco Viviani 
e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona, vol. 165) (esaurito); 4.:1988-1992/ di Giuseppe Franco Viviani e Gian-
carlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lette-
re di Verona, vol. 168); 5.: 1993-1996/ di Giuseppe Franco Viviani e GiancarloVolpato 
(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 
ememorie 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’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 184) (esaurito); 10.: 2009-2011 / di Giu-
seppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, vol. 185).

.
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MONOGRAFIE

Cenni storici guida e catalogo ragionato del museo dell’Accademia di Agricoltura, Arti e 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.: 
ili.: 24 cm. (esaurito)

La provincia di Verona ed i suoi vini: cenni, informazioni ed analisi: pubblicate per cura 
dell’Accademia di Agricolt. Scienze Lettere arti e comm. di Verona in occasione dell’esposi-
zione di Verona: aprile, maggio, giugno 1900 / ing. Gio. Battista Perez m.e. - Verona, 1900. 
- 36 p.: 25 cm. (esaurito)

Opere scelte di economia ed altri scritti di Angelo Messedaglia / Comitato nazionale per il 
centenario di Angelo Messedaglia. - Verona, 1920-1921. - 2 v.: 2 ritr.: 25 cm.(esaurito)

Gli studi danteschi di Carlo Cipolla: raccolti per iniziativa dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona nel 6. centenario della morte di Dante. - Verona, 1921. - XXI, 
441 p., [1] c. di tav.: ili.: 24 cm. (esaurito)

Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare: saggio limitato a specie vero-
nesi: parte 2.: omonimie / Adriano Garbini. - Verona, 1925. - 2 v.: 24 cm. (esaurito)

II Benaco: parti 1. e 2.: oro-idrografia ed ittiologia / Floreste Malfer. - Verona, 1927. - 411, 
[5] p., [4] c. di tav.: 24 cm. (esaurito)

II contributo veronese alla scienza preistorica / prof. Giovanni Quintarelli. - Verona, 1929. - 
29, [1] p., 12 c. di tav.: 24 cm.

Due casi di teratologia nei mammiferi descritti da Enrico Sicher. Per la storia della teratologia 
animale nella provincia di Verona / dott. Enrico Cartolari. - Verona, 1929. - 13 p., 4c. di 
tav.: ill.: 24 cm. (esaurito)

L’opera botanica del prof. Caro Massalongo / Oreste Mattirolo, [et al.]. - Verona, 1929. - 72 p., 
[25] c. di tav.: 37 cm. (esaurito)

II veronese Giovanni Arduino e il suo contributo al progresso della scienza geologica / Giu-
seppe Stegagno. - Verona, 1929. - 39, [23] p., [I], 9 c. di tav.: 1 ritr.: 25 cm. (esaurito)

L’opera lichenologica di Abramo Massalongo: con 9 tavole colorate e inedite aggiornate da 
Alexander Zahibruckner / G. B. De Toni. - Verona, 1933. - VIII, 60 p., 9 c. di tav.: 1 ritr.: 
25 cm. (esaurito)

Francesco Torbido detto il Moro pittore veronese / Dirce Viana. - Verona, 1933. - 89, [5] p., 
[22] c. di tav.: ill.: 25 cm. (esaurito)

Aleardo Aleardi nella vita e nell’arte: con documenti inediti: 1812-1878 / Giuseppina Giulia-
no. - Verona, 1934. - 107, [5] p.: 25 cm. (esaurito)

Anton Maria Lorgna: memorie pubblicate nel secondo centenario della nascita / a cura 
dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. - Verona, 1937. - VIII, 187 
p., c. di tav.: 25 cm.

Trattato inedito in prosa di Gerolamo Fracastoro sulla sifilide: codice 275-I, Bibl. Capit. di 
Verona/prof. Francesco Pellegrini colonnello medico; prefazione di Luigi Messedaglia. - 
Verona, 1939. - XII, 235, [3] p., [3] c. di tav: 1 ritr.: 26 cm.

Abramo Massalongo fitopaleontologo: con 11 tavole fuori testo / Giuseppe Gola. -Verona, 
1941. - VIII, 54 p., 11 c. di tav: 25 cm. (esaurito)
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Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto: Verona 27-28-
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 I Scipione Maffei: a cura di Celestino Garibotto. - Milano, 1955. - 2 
v.: 25 cm. (esaurito)

In commemorazione di Carlo Montanari nel 1. centenario della morte. - Verona, 1955. - 125, 
[1] p., [4] c. di tav.: 24 cm. (esaurito)

Scritti inediti / di Girolamo Fracastoro; con introduzione, commenti e note a cura di France-
sco Pellegrini. - Verona, 1955. - XIII, 424 p., 12, [1] c. di tav.: 1 ritr., ill.; 25 cm. (esaurito)

Michele Sanmicheli: studi raccolti dall’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 
per la celebrazione del 4. centenario della morte. - Verona, 1960. - X, 299, [5] p., [9] c. di 
tav.; 27 cm. (esaurito)

Carlo Anti / Pietro Gazzola. - Verona, 1963. - 16 p., [1] c. di tav: 1 ritr.: 24 cm. (esaurito)
7. centenario della nascita di Dante: memorie accademiche: 1965-66. - Verona, 1968. -181, 

[3] p.: 25 cm. (esaurito)
Verona a mons. Giuseppe Zamboni: atti delle onoranze e del convegno di studi alla memo-

ria 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.
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Anton Maria Lorgna e la Francia / Franco Piva. - Verona, 1985. - 323, [5] p., 2 c. di tav.: 
ill.: 24 cm.

L’agricoltura veronese: analisi critica e proiezioni verso il 2000. - Verona, 1985. - 71, [9] p.; 
24 cm.

Anton Maria Lorgna nel 250. anniversario della nascita. - Verona, 1986. - 190, [2] p.; 24 cm. 
(esaurito)

Reclamation and irrigation in Italy / translation by S. Castelli. - Verona, 1986. - 73, [7] p.: 
24 cm.

L’agricoltura nei primi 25 anni di vita della C.E.E / Vittorio Bonuzzi. - Padova, 1986. -143, 
[1] p.: 24 cm.

Le statistiche in agricoltura: situazione e prospettive: atti del convegno tenuto a Verona il 5-6- 
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. (esaurito)
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. - Vero-

na, 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. Marciano ms. ital. cl. IX, 618 
= 10503: con 12 illustrazioni / Virginio Bertolini. - Verona, 1994. - 147 p., [1] c. di tav.: 
1 ritr.: 24 cm. (esaurito)

Dai diari di viaggio: 1948-80 / Carlo Vanzetti. - Verona, 1995. - 198, [6] p.: 20 cm.
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Tre per uno: Il Garda, Il Garda e Verona, Verona e il Carda / di Giuseppe Franco Viviani. - 
Verona, 1995. - 127, [1] p.: ill.: 27 cm.

Il poeta e il professore: carteggio Sandro Baganzani-Lionello Fiumi: 1914-1949 / a cura di 
Giancarlo Volpato. - Verona, 1996. - 262, [2] p.: ill.: 24 cm. (esaurito)

Le svariate maniere delle pescagioni del Garda: la pesca nell’Ottocento e le tavole del marche-
se 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 Marcelle Bondardo; a cura di Gian Paolo Marchi. - Verona, 
1998. - 627, [5] p.; 24 cm.

Anton M. Lorgna: scienziato ed accademico del 18. secolo tra conservazione e novità. - Roma; 
Verona, 1998. - 414 p., [3] c. di tav.: ill.: 24cm.

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 Vol-
pato. - 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 conve-
gno 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.: 24cm.

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 no-
vembre 1998 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2001. - 114, [6] p., [1] c. di tav.: 1 ritr.; 24 cm.

Il collegio dei giudici-avvocati di Verona / Claudio Carcereri de Prati. - Verona, 2001. - 257, 
[3] p.: 24 cm. (esaurito)

Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653 / di Valerla Chilese. 
- Verona, 2002. - 533 p.: 24 cm.

I chiostri canonicali veronesi / di Salvatore Ferrari. - Verona, 2002. - 215 p.: ill.: 24 cm.
The drawings of Stefano da Verona and his circle and the origins of collecting in Italy: a catalo-

gue raisonné / Evelin Karet. - Philadelphia: American Philosophical Society, c2002; Ve-
rona, 2002. - 210 p.: ill.; 29 cm. - (Memoirs of the American Philosophical Society, held 
at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge: 224). (esaurito)
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Vittorio Pellegrini (1851-1927). Una vita per la selvicoltura veronese: atti del convegno, Ca-
prino Veronese-Verona, 25 ottobre 2002 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2003. - 84 p.: 
ill.: 24 cm. (esaurito)

Armonia tra arti figurative e musica nella suggestiva scenografia di Palazzo Erbisti / a cura 
di MaristellaVecchiato. - Verona: Soprintendenza per i beni architettonici e per il pae-
saggio 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: Vero-
na, 23-24 novembre 1991 / a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 2004. - XV, 389 p., 
c. di tav.: 1 ritr.: 24 cm. (ristampa)

Immagini dantesche: catalogo della mostra Verona... Lo primo tuo rifugio / a cura di Giusep-
pe Battaglia. - Verona, 2004. - 209 p.: ill.: 30 cm. (esaurito)

Le fiere e i mercati periodici del comprensorio di Villafranca di Verona / a cura di Ezio Filip-
pi. - 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.): 24cm.

Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona / testi Ettore Curi e Galeazzo Sciarret-
ta. - 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. - 2v. (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. - Vero-
na, 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.
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Abramo Massalongo 1824-1860: scienziato e patriota per un’Italia unita: Atti del convegno di 
studio, Tregnago (Vr) 27 novembre 2010 / redazione degli atti a cura di Chiara Contri e 
Camilla Bertani. - Verona, 2011. - 138 p.: ill.: 22x24 cm. (esaurito)

I Diari di Carlo Anti: Rettore dell’Università di Padova e direttore generale delle Arti della 
Repubblica Sociale Italiana: trascrizione integrale / a cura di Girolamo Zampieri. - Vero-
na, 2011.- LI, 571 p.: 25cm.

L’agricoltura veronese tra competitività, innovazione e sostenibilità. - Verona, 2014. - 482 p.: 
ill.: 30 cm.

Studiosi di Villafranca di Verona, a cura di Ezio Filippi, Verona, 2015, 290 p., 17x24 cm.
Gabrile D’Annunzio e musica, nel centocinquantesimo anniversario della nascita 1863-2013, 

a cura di Giuseppe Ferrari, atti dell’incontro tenuto un Palazzo Erbisti il 19 dicembre 
2013, Cierre Edizioni, Caselle di Sommacampagna, 2015, 101 p., 15x21 cm.

Il magistero di Monsignor Aleardo Rodella, cura editoriale: Camilla Bertani e Chiara Con-
tri. - Verona, 2015.

Bibliografia veronese 2009-2011, di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato. - Vero-
na, 2015.

Atti degli incontri sui temi: Verona e il suo interporto sono ancora al centro del Quadrante 
Europa intersezione dei corridoi di traffico internazionali? Palazzo Barbieri, Sala Gozzi, 
24 marzo 2015. Il quadrante Europa: storia e futuro, sede Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona, 21 ottobre 2015. - Verona, 2016.

Una vita per i musei: Atti della Giornata di studio in ricordo di Lanfranco Franzoni, Verona, 
24 novembre 2015, a cura di Margherita Bolla. - Verona, 2016.

Bibliografia veronese 2012-2015, di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato. - Vero-
na, 2016.

Gli orologi elettrici con pile Zamboni i primi al mondo, di Paolo Forlati- Verona, 2016.
Giulio Camuzzoni. Sindaco di Verona e protagonista della modernità, a cura di Silvano Za-

vetti. -Verona 2016.





AVVERTENZE PER I COLLABORATORI

– Definita il 18.01.16 una prima bozza delle nuove norme redazionali

– Sottoposta il 7.02.16 la stessa all’esame delle due Commissioni Scientifiche Accademiche

– Visti i verbali delle riunioni delle due Commissioni Scientifiche riunitesi rispettivamente il 
22.02 e 03.03.2016 per l’esame delle nuove norme redazionali,

– Redatta e trasmessa il 16.03 una nuova bozza delle medesime nuove norme redazionali 
nella quale si è tenuto conto delle preziose osservazioni e indicazioni contenute in detti ver-
bali e si sono recepiti i suggerimenti in essi formulati

– Viste le approvazioni della bozza definitiva delle nuove norme redazionali espresse dalle 
due Commissioni Scientifiche rispettivamente nelle date 22 marzo e 7 aprile 2016

– la Reggenza Accademica in data 21 aprile 2016 approva in via definitiva il seguente testo 
modificato delle norme redazionali, cui attenersi nelle pubblicazioni accademiche a venire

NORME REDAZIONALI

Le memorie vanno indirizzate al Comitato editoriale dell’Accademia di Agricoltura 
Scienze e Lettere di Verona, che avvierà la procedura prevista dagli articoli 18, 27 e 28 del-
lo Statuto vigente, sottoponendo le memorie all’esame delle Commissioni Scientifiche per 
peer review e parere di competenza. Successivamente la Reggenza accademica, ai sensi del 
primo comma dell’art. 28 dello Statuto, acquisito il parere delle Commissioni Scientifiche 
accademiche, procederà all’approvazione delle memorie da inserire negli “Atti e memorie”.

I signori Autori nella stesura del testo definitivo delle loro memorie sono invitati ad 
attenersi strettamente alle norme qui sotto riportate; nella definizione di esse sono stati 
tenuti presenti i criteri internazionali al fine di assicurare riconoscimento e valutazione 
internazionali alla pubblicazione; tali norme in parte derivano dallo “Stile APA”, che uti-
lizza il sistema “autore-data” con citazione bibliografica a piè di pagina, bibliografia finale 
e semplificazione della grafia dei nomi degli autori (sistema alto-basso invece di maiuscolo- 
maiuscoletto).

1) FORMATO TESTO:
– il testo della memoria va consegnato in versione definitiva digitale via e-mail al se-

guente indirizzo: accademia@aaslvr.it, oppure direttamente in segreteria su supporto 
informatico;

– il testo va inviato in formato “.doc” o “.docx”, e non in pdf sia per poter riprodur-
re il testo in modo anonimo per l’invio ai referee, sia per le necessità legate alla sua 
impaginazione;

– ciascuna memoria deve essere inedita, essere frutto di ricerca bibliografica, d’archivio o 
di campo ed essere condotta con rigore teorico e metodologico su tematiche di interesse 
sia provinciale/regionale, sia nazionale/internazionale;

– il testo, comprensivo di note e di bibliografia finale, non deve superare le 40.000 battute 
(spazi inclusi); esso non deve essere formattato (cioè non deve presentare rientri e spa-
ziature) e può essere suddiviso in paragrafi e sotto-paragrafi;

.

.
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– per tutte le parti del testo va usato il carattere Times New Roman, con le seguenti moda-
lità di corpo e interlinea:

n titolo memoria: corpo 14 tondo alto/basso in grassetto, seguito da interlinea 2;
n titolo paragrafo: corpo 12 tondo alto/basso in grassetto, seguito da interlinea 1,5;
n titolo sotto-paragrafo: corpo 12 tondo alto/basso in corsivo;
n testo della memoria: corpo 12 tondo, seguito da interlinea 1,5
– i paragrafi nel testo vanno indicati con progressivo numero arabo puntato, seguito da 

titolo in tondo, il tutto in grassetto (es.: 4. Alcune note generali sugli edifici);
– i sotto-paragrafi vanno indicati con il numero arabo puntato del paragrafo, seguito da 

progressivo numero arabo del sottoparagrafo e titolo, il tutto in corsivo non grassetto 
(es.: 4.1 La trasgressione dei codici simbolici istituzionalizzati);

– di ciascun testo devono essere forniti un riassunto in italiano e un abstract in inglese di 
non più di 500 battute ciascuno, spazi compresi, contenenti in modo chiaro i punti sa-
lienti dell’articolo. All’inizio dell’abstract in inglese deve comparire il titolo della memo-
ria tradotto in inglese;

– alla fine rispettivamente del riassunto e dell’abstract si devono scrivere cinque “parole 
chiave” in italiano e cinque in inglese (“keywords”), che indichino con chiarezza gli ar-
gomenti trattati; esse servono per la indicizzazione dell’articolo nelle banche dati inter-
nazionali e per eventuali indici analitici dell’annata;

– l’indice del volume e gli abstract saranno pubblicati nella newsletter, o notiziario, del- 
l’Accademia, diffuso periodicamente per posta elettronica a cura del Comitato editoria-
le. Inoltre, essi verranno pubblicati sul sito dell’Accademia;

– la responsabilità legale del contenuto delle memorie è esclusivamente degli autori; essi 
sono responsabili pure della accuratezza delle citazioni e sono tenuti a provvedere alla pre-
ventiva richiesta di autorizzazioni per la pubblicazione di materiale iconografico e di do-
cumenti archivistici, nonché a eventuali spese per diritti di riproduzione. L’autorizzazione 
concessa andrà specificata nella didascalia posta fra parentesi tonda a corredo delle imma-
gini del testo; di essa andrà presentata copia presso l’Accademia alla consegna del saggio;

– gli indicatori di nota sono posti in apice sopra il termine che motiva la nota, oppure fuori 
dalla parentesi di chiusura, oppure, nel caso di citazioni, fuori dagli incisi e dalle virgo-
lette, e dopo la punteggiatura (es.: « … »³, oppure -…-²²);

– le note devono avere uno sviluppo contenuto, essere impiegate sia per commenti, appro-
fondimenti e riflessioni ulteriori, sia per semplici richiami bibliografici, essere poste a piè 
di pagina in corpo 10 tondo, interlinea 1.

Uso degli spazi:
– va lasciato uno spazio tra parola e parola e dopo ogni segno di interpunzione (es.: rose, 

viole; primavera.);
– non va lasciato alcuno spazio: tra parola e successivo segno di interpunzione (es.: le rose, 

che sono sul tavolo); dopo virgolette e parentesi di apertura, prima di virgolette e paren-
tesi di chiusura [es.: Lui (mio nipote) corre]; dopo il punto nelle sigle; fra iniziali puntate 
di nomi propri (es.: W.A. Mozart); tra apostrofo e parola (es.: l’angelo;.

– i segni di interpunzione (virgole, punti, virgolette ecc.) e le parentesi di chiusura non de-
vono mai essere preceduti da uno spazio. Dopo la punteggiatura deve essere battuto uno 
spazio;

– il trattino breve si utilizza per unire due termini, due concetti, due numeri; non è mai 
preceduto o seguito da spazio (es.: padre-figlio);
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– le parentesi tonde (…) si utilizzano per racchiudere un inciso, un commento, un am-
pliamento del discorso o aggiungere un’informazione o una precisazione. All’interno di 
esse, il punto interrogativo e il punto esclamativo si devono mettere prima della parente-
si di chiusura; invece il punto fermo si mette di norma dopo la parentesi di chiusura;

– eventuali dialoghi nel testo vanno posti tra virgolette basse, o caporali («   »). I segni di 
interpunzione che fanno parte del dialogo (virgola, punto interrogativo, punto esclama-
tivo, puntini di sospensione eccetera) vanno entro le virgolette (es.: Carlo mi chiese: « Sei 
sicuro? »). Il punto finale invece è posto sempre fuori; nel caso di inclusione di altri vir-
golettati entro il testo racchiuso tra virgolette basse, si useranno nell’ordine le virgolette 
alte, o inglesi, (“…”) e gli apici (‘…’). (es.: Carlo scrisse: « Maria guardò l’uscio, poi urlò: 
“Aiuto! Gli ‘amici’ voglion farmi del male” ».)

– corsivo. L’uso del corsivo è riservato a titoli di libri, di articoli di riviste, di poesie, di film, 
di canzoni e di opere d’arte, a termini stranieri non entrati nell’uso comune, a termini 
dialettali, a brevi citazioni in lingua straniera (knowhow, tout court), a traslitterazioni 
dalle lingue classiche, a nomi scientifici di genere e specie;

– per dare maggiore risalto a parole o frasi si usano i caratteri tondi tra apici (es: La ‘vitto-
ria’ di Fornovo, celebrata in città dal Gonzaga, rivelò ben presto il suo incerto esito.)

– le citazioni di brani brevi (non oltre tre righe) inseriti nel testo vanno in caratteri tondi 
tra doppie virgolette basse, o caporali;

– i brani citati di una certa lunghezza (oltre tre righe) vanno composti in caratteri tondi, 
corpo minore (Times New Roman 10) e forma rientrata rispetto al testo, nonché senza 
virgolette.

Tabelle e figure
Le tabelle, i grafici e le immagini potranno essere presentati in bianco e nero o a colori; 
l’autore dovrà, però, tenere presente che la stampa sarà in bianco e nero. Ciò si precisa 
ai fini della “leggibilità”; per ogni tabella, grafico o figura da inserire nel testo occorre 
allegare anche il relativo file in formato originale ad alta risoluzione. La collocazione di 
essi va indicata nel testo (es.: fig. 1; tav. 2); sarà compito dello stampatore curarne l’inseri-
mento nel testo. Le relative didascalie vanno indicate nel loro ordine dopo la bibliografia.

2) CITAZIONE BIBLIOGRAFICA:
essa è espressa:

– in forma sintetica, in nota al testo, a piè pagina;
– in forma completa, una sola volta, nella bibliografia finale.

Citazione interna al testo
Dopo l’espressione di un concetto, la citazione di breve brano tra caporali, o di ampio 
brano di autore in carattere ridotto senza caporali, va inserito nel testo il numero espo-
nenziale che rinvia alla nota a piè pagina. Ogni richiamo bibliografico è composto dal 
cognome dell’Autore in caratteri tondi, alto/basso, seguito, nell’ordine, da: spazio, anno 
di pubblicazione dell’opera da cui è tratta la citazione e, quando necessario, virgola e 
indicazione della pagina o delle pagine (es. 1: Rossi 1981; es. 2: Rossi 1981, p. 424; es. 3: 
Rossi 1989, pp. 424-430; es. 4: Rossi 1981, p. 424 e ss.).
Se vi sono diverse pubblicazioni dello stesso autore nello stesso anno, si fa seguire l’anno 
da lettere minuscole dell’alfabeto in progressione (es.: Rossi 1981 c).
Se gli autori sono due, si scrivono i cognomi come sopra, separati da una virgola (es.: 
Pinoli, Novi 1987). Se gli autori sono più di due, si scrive come sopra il cognome del pri-
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mo autore seguito da “et al.”, in corsivo (abbreviazione del latino “et alii”) (es.: Beck et 
al. 1979, p. 110). Dette citazioni bibliografiche nelle note a piè di pagina rimandano alla 
esplicativa bibliografia collocata a fine testo.

Bibliografia finale
I riferimenti bibliografici, elencati in ordine alfabetico per cognome e, per ciascun Au-
tore, in ordine cronologico progressivo, devono essere posti alla fine del testo in corpo 
12, completi di nominativo o nominativi degli autori, indicazione di eventuale curatela, 
titolo, luogo di stampa ed editore, secondo le seguenti modalità.

Monografie:
Il cognome dell’autore o degli autori va scritto in carattere tondo, alto/basso, seguito 
dall’iniziale maiuscola puntata del nome. Nel caso di più di due autori non si usi la for-
mula AA.VV.: i cognomi, con relativa iniziale puntata del nome, vanno riportati tutti, 
nell’ordine presente sull’intestazione della monografia, separati da virgola; l’anno di edi-
zione va scritto fra parentesi tonde; il titolo dell’opera va scritto in corsivo.
n es. 1: Panati G. (1980), Politiche di ristrutturazione industriale e decentramento pro-

duttivo, Padova, Cedam.
n es. 2: Panati G., Golinelli G.M. (1991), Tecnica economica industriale e commerciale, 

Roma, La Nuova Italia Scientifica.
n es. 3: Panati G., Golinelli G.M., Ferri G. (1993), Nozioni di politica economica inter-

nazionale commerciale, Torino, Einaudi.

Collettanee:
Rossi A. (a cura di), (2001), La famiglia, Torino, Einaudi.

Contributi in collettanee:
Tonini A. (1999), Parentela e matrimonio, in Bianchi G. (a cura di), Parentela, Milano, 
Il Saggiatore, pp. 22-47.
n Qualora non fossero indicati né gli autori né i curatori dell’opera, si riporta il titolo 

della medesima in corsivo, seguito dalla data di edizione fra parentesi tonde.

Articoli:
per la loro indicazione bibliografica vanno indicati di seguito:

– in carattere tondo alto/basso il cognome dell’autore, seguito dall’iniziale maiuscola pun-
tata del nome;

– tra parentesi tonde e in caratteri tondi l’anno della rivista;
– in caratteri corsivi il titolo dell’articolo;
– in caratteri tondi, fra virgolette alte, il titolo della rivista;
– in caratteri tondi il numero del volume, seguito, tra parentesi tonde, dal numero del fa-

scicolo e dalle pagine.
n es. 1: Panati G. (1987), Produttività nelle imprese elettriche ed energetiche municipali: 

strategie di efficacia e di efficienza, “Sinergie”, 13 (3), pp. 50-75. (13 indica il volume, 
3 indica il fascicolo).

n es .2: Curi E. (2013), Galileo e i Veronesi, “Atti e memorie dell’Accademia di Agricol-
tura Scienze e Lettere di Verona”, 184, pp. 75-80.

n es. 3: Rossi A., Nicolis P., Manti N., Tonini F. (1999), L’uso delle sanguisughe nella far-
macopea antica, “Natura alpina”, 20 (5), pp. 37-63.
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3) SITOGRAFIA FINALE:
i siti internet devono essere citati a parte, sotto la bibliografia, nel seguente modo
– http://www.univr.it
– http://www.uniromal.it
– http://www.cueim.it
con la precisazione, tra parentesi tonda, dell’ultima consultazione effettuata
n es.: (ultima consultazione in data 28 gennaio 2015).

4) RECENSIONI E SEGNALAZIONI:
“Atti e memorie” prevede anche una rubrica di recensioni (massimo 8000 caratteri) o 
segnalazioni (massimo 1500 caratteri) di volumi i cui titoli andranno previamente pro-
posti al Comitato editoriale.

5) ABBREVIAZIONI:
anastatico: anast.
anno: a.
anonimo: an.
articolo: art.
articoli: artt.
autografo/i: autogr.
avanti Cristo: a.C.
capitolo: cap.
capitoli: capp.
centimetro, metro ecc.: cm, m, km (non puntati)
citata/o: cit.
classe: cl.
codice/i: cod., codd.
colonna/e: col., coll.
confronta: cfr.
dopo Cristo: d.C.
eccetera: ecc. (non preceduto da virgola)
edizione: ed.
esempio: es.
facsimile: facs.
fascicolo: fasc.
figura: fig.
figure: figg.
foglio/i: f./ff.
fuori testo: f.t.
ibidem: ibid.
idem: id. (idd. al plurale)
manoscritto/i: ms., mss. (da non usare come aggettivo)
miscellaneo/a: misc. (solo per manoscritti)
non numerato: n.n.
nota: n
nota dell’autore: N.d.A.
nota del curatore: N.d.C.
nota del redattore: N.d.R.
nota del traduttore: N.d.T.
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numero: n.
numeri: nn.
nuova serie: n.s.
pagina: p.
pagine: pp.
paragrafo: par.
paragrafi: parr.
recto: r (non puntato, detto di carte di manoscritti)
secolo: sec.
secoli: secc.
seguente: s.
seguenti: ss.
senza anno: s.a.
senza data: s.d.
senza indicazione di editore: s.e.
senza luogo: s.l.
senza note tipografiche: s.n.t.
senza indicazione di tipografo: s.t.
sezione:sez.
tabella: tab. tabelle: tabb.
tavola: tav.
tavole: tavv.
tomo: t.
tomi: tt.
traduzione italiana: trad. it.
verso: v (non puntato, detto di carte di manoscritti)
verso: v.
versi: vv.
volume: vol.
volumi: voll.
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