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6 ottobre 2016
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal dott. Giovanni Borghini, ammini-
stratore accademico; sono presenti una cinquantina di persone, tra 
cui gli accademici Baccianella, Gondola, Marchi e Zardini; assen-
te giustificato Borelli. Borghini, dopo aver porto il saluto del presi-
dente Claudio Carcereri, passa a trattare il tema Il metodo contabi-
le e il dibattito veronese di fine Ottocento. L’Ottocento, egli afferma, 
fu un secolo in cui si contrapposero varie dottrine contabilistiche; 
sul finire del Settecento si diffuse il metodo “cinquecentista” fran-
cese di Edmond Degranges (1763-1818), che introduceva la partita 
doppia per ridurre a cinque i conti generali (merci, cassa, cambia-
li attive, cambiali passive, perdite e profitti); ad esso si contrappose 
il metodo camerale, austro-lombardo, sostenuto da Antonio Tonzig 
(1804-1894) e divulgato successivamente da Edoardo Sperotti; ad 
entrambi si contrappose nel 1872 con il metodo “degli spogli” l’eco-
nomista, e patriota, veronese Giulio Cesare Messedaglia. Ma dopo 
l’unificazione nazionale il dibattito in Italia esplose e, se nel 1867 
Giuseppe Cerboni (1827-1917), come ragioniere generale dello Sta-
to, introdusse il metodo logismografico per le scritture delle ammi-
nistrazioni pubbliche. A lui si contrappose in modo vincente Fabio 
Besta (1845-1922) con il suo “sistema patrimoniale”; il dibattito si 
sviluppò anche nel mondo ragionieristico veronese, dove il giovanis-
simo Vittorio Sterza, anticerboniano, si scontrò con il filocerbonia-
no Giulio Cesare Zivelonghi. Il relatore nomina anche altri ragionie-
ri che parteciparono al confronto, dimostrando come nella Verona 
della seconda metà dell’Ottocento ci fosse una “liquidità” del dibat-
tito che apriva a tendenze nuove. Da questo punto del dibattito dot-
trinale prende le mosse il secondo relatore, il prof. Alessandro Lai, 
docente presso l’Università di Verona, il quale rileva che proprio 
agli inizi del Novecento il dibattito si spense quando un economista 
geniale e di grande cultura, Diego Zappa, allievo di Besta e suo suc-
cessore a Ca’ Foscari a Venezia, pronunciò nel 1926 la famosa prolu-
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sione Tendenze nuove negli studi di ragioneria che divenne il manife-
sto di fondazione dell’economia aziendale, sostenendo che l’azienda 
è una realtà unica che crea soddisfazione il cui elemento fondamen-
tale è il reddito, e proponendo l’economia aziendale come nuova 
scienza in grado di comporre in un tutto unitario gli studi di rileva-
zione, gestione e organizzazione. La teoria zappiana, però, se pre-
valse in Italia divenendovi una visione olistica e totalizzante, non fu 
compresa all’estero; a seguito di ciò, prosegue il relatore, il mondo 
accademico italiano, salvo qualche eccezione, si chiuse al confronto 
con il pensiero internazionale, chiudendosi negativamente in un pa-
radigma nazionale. Fortunatamente, però, a partire dal 2000 il clima 
ha cominciato a cambiare, e giovani studiosi hanno cominciato a ri-
flettere criticamente, si sono introdotte nuove metodologie, si è for-
mata una Società italiana di docenti di ragioneria (SIDREA) che ha 
promosso un’evoluzione del concetto di azienda, un nuovo sistema 
di valutazione della ricerca e un’apertura al dibattito ed al confron-
to con il mondo internazionale. Alle relazioni fanno seguito alcuni 
interventi da parte dei presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

10 ottobre 2016

L’incontro sul tema Ricordo di Giulio Camuzzoni sindaco di Verona 
e protagonista della modernità nel bicentenario della nascita (1816-
2016), organizzato in collaborazione con l’Associazione consiglieri 
emeriti del Comune di Verona, è aperto alle ore 15 dal saluto del 
presidente emerito dell’Accademia Vittorio Castagna. Sono pre-
senti una quarantina di persone, fra cui gli accademici Baccianella, 
Contò, Febi, Ferrari, Gondola e Volpato. Castagna dà parola per il 
saluto ufficiale al dott. Carlo De Gresti, presidente dei Consiglieri 
emeriti, al prof. Lino Gambaretto, sindaco di Soave, e all’arch. Ar-
naldo Caleffi, assessore comunale di Verona in rappresentanza del 
sindaco Flavio Tosi. Si passa ai lavori dell’incontro. Primo relatore 
è Maurizio Zangarini, docente presso l’Università di Verona, il qua-
le delinea con ricchezza di particolari la figura politica del Camuz-
zoni, tipica espressione della Destra storica. Dopo aver ricordato la 
sua estrazione da un’agiata famiglia borghese, ne ricorda gli studi e 
l’impegno nella conduzione dell’azienda di famiglia dopo la morte 
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del padre. Si sofferma poi con ampiezza sulla sua collocazione po-
litica nell’ambito della Destra storica cavouriana, ne ricorda la con-
vinzione che vi dovesse essere separazione tra l’ambito di compe-
tenza della Chiesa e quello dello Stato, infine ne tratteggia l’operato 
come sindaco, impegnato ad accrescere il numero delle strutture 
scolastiche e degli alunni che le frequentavano, a favorire la forma-
zione della futura classe dirigente cittadina e a promuovere l’avvio 
di un’industrializzazione moderata del territorio, creando il cana-
le industriale, che, ideato nel 1870, divenne realtà nel 1887. Segue 
l’intervento del prof. Vittorio Castagna, che mette in luce con dovi-
zia di precisi riferimenti l’impegno profuso da Camuzzoni a benefi-
cio di Verona nel ruolo di sindaco. Egli, infatti, nel 1867 fu l’imme-
diato successore di Alessandro Carlotti e il vero protagonista della 
crescita della città dopo la sua entrata nel Regno d’Italia. Camuz-
zoni, prosegue il relatore, fu attento ai problemi della cittadinan-
za, dalla tutela dei monumenti alla pubblica igiene, all’istruzione, 
alle opere pubbliche e alla crescita dell’economia, che promosse 
con lungimiranza grazie alla realizzazione del canale industriale che 
porta il suo nome. Prende poi la parola il sen. Aventino Frau, già 
docente di diritto internazionale dell’economia, il quale, prima di 
illustrare l’opera di Camuzzoni come senatore, ricorda la realtà del 
mondo parlamentare del secondo Ottocento in cui Camuzzoni si 
inserì: una realtà fondamentalmente elitaria. In essa, infatti, accan-
to a un senato di nomina regia, esisteva un parlamento elettivo per 
la cui elezione il diritto di voto era riservato a un’esigua minoran-
za, solo il 2% della popolazione. Il relatore ricorda come allora an-
cora non esistessero i partiti (il primo, quello socialista, nacque nel 
1892). Camuzzoni, come risulta dalla sua stessa autobiografia, da 
deputato e poi da senatore, non fu protagonista di grandi iniziative, 
ma curò sistematicamente gli interessi di Verona e grazie a questa 
sua opera riuscì a portare a termine il canale industriale e a ottenere 
dallo Stato ben 7 milioni di finanziamento per la realizzazione dei 
muraglioni di difesa della città dalle inondazioni dell’Adige. Dopo 
Frau è la volta del m.e. Ettore Curi, che traccia le linee dell’operato 
di Camuzzoni in seno all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Let-
tere, nella quale era entrato nel 1846, ricoprendovi poi vari incari-
chi, e della quale fu più volte presidente. Camuzzoni, osserva Curi, 
dopo un viaggio in Europa nel 1855, si rese conto dei ritardi dell’a-
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gricoltura veneta nei confronti di quella europea e operò in vari 
modi per superarli. Amico e collaboratore degli accademici più il-
lustri, da Carlo Montanari a Ciro Pollini e Antonio Manganotti, af-
frontò i problemi causati dal contagio della pebrina alla bachicol-
tura e dall’oidio alla viticoltura, promuovendo il ricorso allo zolfo. 
Curi chiude la sua ampia e documentatissima relazione ricordando 
che nella sua seconda presidenza Camuzzoni avviò il nuovo orto 
agrario e la scuola accademica d’agricoltura, volle la realizzazione 
del monumento a Dante e promosse la nascita della società eno-
logica veronese. Segue l’intervento del dott. Marco Girardi, fun-
zionario della Biblioteca Civica di Verona, il quale evidenzia con 
ricchezza di riferimenti l’intensa e continuativa partecipazione di 
Giulio Camuzzoni alle iniziative e associazioni culturali veronesi: 
dagli Anfioni filocorei ai Terpandri, al teatro Filarmonico, a Società 
letteraria, Accademia di Agricoltura, Società di Belle Arti, Accade-
mia di Pittura e Scultura, Lega d’Insegnamento, Società Geografi-
ca, Commissione Antichità e Belle Arti fino alla Società Dante Ali-
ghieri. Camuzzoni aveva una propensione individuale alla socialità 
e alla mediazione, sapeva essere interprete dei bisogni sociali an-
che in campo culturale. Il relatore si sofferma in particolare sull’al-
ta considerazione che Camuzzoni ebbe delle biblioteche e dei libri 
quale strumento di elevazione individuale e di riscatto sociale; e 
concretamente con le sue giunte ampliò l’istruzione popolare, tan-
to che Verona con lui divenne una delle città con il più alto livello 
di scolarizzazione a livello europeo. E la cultura e il popolo di Ve-
rona hanno interiorizzato il ricordo di Camuzzoni perpetuandone 
la presenza anche in espressioni d’uso quotidiano. Al termine delle 
relazioni, seguite con interesse e partecipazione da parte dei pre-
senti, ha luogo, alle ore 17,30, il trasferimento presso Palazzo Bar-
bieri, sede municipale, per lo scoprimento d’un busto bronzeo di 
Giulio Camuzzoni, opera dello scultore Nicola Beber. 

12 ottobre 2016

L’incontro sul tema La figura e l’opera di Nazareno Strampelli ge- 
netista e precursore della rivoluzione verde a 150 anni dalla nasci-
ta è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola, che 
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porge il saluto di benvenuto ai relatori anche a nome del presidente 
dell’Accademia Carcereri. Gondola ricorda l’importanza di Nazareno 
Strampelli (1866-1942) nel campo della genetica e dell’alimentazione 
e cede la parola al m.e. Attilio Febi, organizzatore dell’evento. Sono 
presenti una trentina di persone, fra cui gli accademici Baccianella, 
Corazzina, Curi, Delledonne, Rizzotti e Veronesi.

Febi introduce i lavori svolgendo alcune considerazioni sull’im-
portanza del miglioramento genetico vegetale come mezzo per ot-
tenere in agricoltura un incremento di produttività, competitività 
ed efficienza; in tale settore, egli ricorda, fondamentali furono le 
scoperte raggiunte nel 1865 da Mendel sull’ereditarietà nei vegeta-
li; sulla base di esse i genetisti giunsero poi a trasferire le caratteri-
stiche di interesse nelle varietà in modo mirato. Febi dà la parola al 
dott. Luca Crema, presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e 
forestali di Verona, il quale esprime l’apprezzamento per l’iniziati-
va e formula l’auspicio che gli agronomi tornino a calpestare la ter-
ra e riscoprano la figura e l’importanza di Strampelli. Febi presenta 
poi il relatore dott. Umberto Grigolo, veronese, dirigente dell’Uffi-
cio Agroambiente e territorio dello Sportello Unico Agricolo della 
Regione; ne ricorda le innumerevoli pubblicazioni e gli dà la paro-
la. Il dott. Grigolo traccia il profilo storico-biografico di Nazareno 
Strampelli, ne ripercorre le tappe degli studi, la collaborazione con 
il prof. Fabrini all’Università di Camerino e le successive sperimen-
tazioni di genetica del grano, con le quali egli giunse passo passo a 
produrre varietà resistenti alle malattie, non soggette all’allettamen-
to e capaci di elevate produzioni. Nella sua vita Strampelli superò 
difficoltà e incomprensioni, ottenendo infine grandi riconoscimen-
ti, quali l’incarico nel 1919 di fondare l’Istituto Nazionale di gene-
tica per la cerealicoltura e nel 1929 la nomina a senatore. Rimase, 
però, uomo semplice, dedito agli studi, creò un centinaio di varietà 
di grano capaci di produrre fino a 60 quintali per ettaro a fronte 
dei 10 raggiungibili con le varietà precedenti; le sue varietà sono 
ormai coltivate a livello planetario. Egli, però, conclude il relatore, 
da scienziato puro quale era, non volle mai brevettare le sue varietà 
e fruire dei relativi proventi, continuando a vivere modestamente 
con il suo stipendio. Dimenticato per anni, forse anche per motivi 
politici, è stato riscoperto intorno al 1990 e ora è universalmente ri-
conosciuto come il precursore della ‘rivoluzione verde’. Del ruolo 
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della genetica agraria nel XXI secolo alla luce dell’insegnamento di 
Nazareno Strampelli parla poi con competenza il professor Mario 
Pezzotti m.e., prorettore dell’Università di Verona; egli sottolinea il 
ruolo centrale avuto dalla città di Rieti per la nascita e lo sviluppo 
della genetica agraria; si sofferma sull’importanza avuta da un altro 
scienziato reatino, Carlo Jucci (1897-1962), che fondò a Pavia nel 
1941 il primo istituto italiano di genetica, a Rieti il Centro appenni-
nico del Terminillo per l’interazione ambiente-genotipo e nel 1954 
la Società di genetica agraria, oltre a varie riviste. Il relatore passa 
poi a disquisire su ricerca di fenotipo, su “vigore ibrido” del riso, 
mutagenesi e infine su processi di laboratorio transgenici e cisgeni-
ci nonché sulle nuove tecniche di “genome editing” e sui non sem-
pre facili rapporti tra ricerca e legislazione. Alle relazione fa segui-
to una serie di interventi di approfondimento da parte dei presenti. 
La seduta è tolta alle ore 19.

14 ottobre 2016

La giornata di studio dedicata al 150° anniversario dell’ingresso 
del Veneto nello Stato italiano è aperto alle ore 15 dal presidente 
dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati, alla presenza di una 
cinquantina di persone, fra cui gli accademici Battaglia, Borghini, 
Castaldini, Curi, Ferrari, Gondola, Marchi, Monasta e Zardini. 
Carcereri porge il benvenuto alle autorità presenti e illustra il si-
gnificato dell’evento, con il quale l’Accademia ha voluto ricordare 
il 150° anniversario dell’ingresso del Veneto e di Verona nello Sta-
to italiano; annuncia con gioia che il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha voluto riconoscere l’importanza dell’inizia-
tiva conferendo per essa all’Accademia la medaglia presidenzia-
le, come già aveva fatto lo scorso anno per il convegno dantesco 
organizzato dall’Accademia. Per la presente occasione, prose-
gue Carcereri, l’Accademia, a testimonianza di come nell’Euro-
pa odierna le divisioni e gli scontri del passato debbano lasciare 
il posto all’integrazione e all’unità, ha invitato e coinvolto il Con-
solato d’Austria, nella persona della contessa Isabelle Schonfeldt 
Kleemann, la ringrazia per aver accettato l’invito e le cede la pa-
rola per un saluto ufficiale. La Console onoraria, in perfetto ita-
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liano, ringrazia e si dice lieta di partecipare al convegno dedica-
to ad approfondire il significato di un evento fondamentale per 
la storia dell’Italia, dell’impero asburgico e dell’intera Europa. Il 
presidente Carcereri annuncia che è atteso fra breve l’arrivo del 
sindaco di Verona Flavio Tosi, dà poi la parola al professor Giu-
seppe Battaglia s.c. per l’illustrazione della mostra documentaria 
sul 1866 allestita per l’occasione nelle sale accademiche; in essa, 
spiega Battaglia, sono esposti documenti originali della guerra au-
stro-prussiana del 1866 con cartografie militari, oltre a numerosi 
documenti ufficiali del Commissario regio Duca della Verdura e 
degli altri amministratori comunali che vissero la fase di transizio-
ne della nostra città e provincia dalla dominazione asburgica al 
nuovo Stato nazionale italiano.

Al termine il Presidente lascia al segretario accademico Vasco 
Senatore Gondola il compito di coordinare la seconda fase del con-
vegno. Gondola ringrazia e dà subito la parola all’arch. Lino Vitto-
rio Bozzetto, uno dei massimi esperti di architettura militare di Ve-
rona. Bozzetto, con l’ausilio di eloquenti immagini della campagna 
fotografica realizzata nel 1866 da Moritz Lotze, illustra lo stato del-
le fortificazioni asburgiche erette poco prima della guerra nel terri-
torio veronese, ne sottolinea i pregi architettonici e conclude auspi-
candone la salvaguardia. Al termine della relazione giunge in sala il 
sindaco di Verona Tosi, che, invitato dal Segretario, prende la pa-
rola salutando i presenti e complimentandosi con l’Accademia per 
l’intensa attività culturale che svolge a beneficio della città; sottoli-
nea in particolare il significato europeo del presente convegno cui 
ha partecipato anche il Consolato d’Austria.

Il Segretario dà poi la parola al prof. Giovanni Bresadola, docen-
te di storia moderna presso l’Università IUSVE di Venezia, il qua-
le tratta del significato del 1866 e dell’unificazione italiana nel qua-
dro della politica europea. Egli sottolinea che il 1866 fu la premessa 
per un radicale cambiamento degli equilibri all’interno del mon-
do tedesco, dove la Prussia estromise lo sconfitto impero asburgi-
co dalla Confederazione, ponendo le premesse per la nascita della 
Germania moderna; si sofferma poi a illustrare le relazioni tra le 
potenze europee prima e dopo il 1866, ricordando che negli anni 
successivi l’Italia per uscire da un certo isolamento politico in cui 
si trovava stipulò un’alleanza con gli imperi tedesco e austrounga-
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rico. Prende la parola poi il prof. Alberto Castaldini m.e., docente 
all’Università di Cluj, in Transilvania, il quale ricorda che alla batta-
glia di Custoza nel 1866 combattè nell’esercito asburgico anche un 
reggimento transilvano, il 55° di fanteria. Nella città di Alba Iulia 
(in tedesco Karlsburg), prosegue il relatore, nel 1906 venne eretto 
un monumento dedicato in memoria degli ufficiali e soldati di quel 
reggimento che persero la vita nella battaglia vinta dall’Impero. Ca-
staldini proietta pure una serie di immagini di Alba Iulia, della sua 
poderosa fortezza a difesa dei confini meridionali dell’Impero e del 
monumento di Custoza, recentemente restaurato. Il relatore suc-
cessivo, il prof. Leo Burlamacchi, riferisce invece delle interpreta-
zioni di parte austriaca sulla guerra del 1866, ricorda il rammarico 
per la perdita del Veneto, si sofferma sulle differenze nello stile di 
comando degli eserciti e delle flotte austriaci e italiani, si sofferma 
infine a descrivere gli armamenti in dotazione e a illustrare lo svol-
gimento della battaglia navale di Lissa, che fu la prima tra navi a 
vapore corazzate e l’ultima con ricorso allo speronamento. È poi 
la volta del professor Gian Paolo Marchi m.e., il quale tratta con 
dovizia di citazioni e dotti riferimenti dell’eco profondo che la ter-
za guerra d’indipendenza e le due sconfitte italiane di Custoza e di 
Lissa ebbero nelle opere dei nostri letterati; egli si sofferma in par-
ticolare su Giovanni Verga, che ne I Malavoglia parlò della batta-
glia di Lissa in cui era morto il giovane Luca, e su Edmondo De 
Amicis, che partecipò alla battaglia di Custoza e ne scrisse in più 
opere, dapprima, come in La vita militare, con accenti patriottici e 
da ultimo, come in Lotte civili- VIII Un episodio della battaglia di 
Custoza, in chiave antimilitarista. Segue la relazione del prof. Etto-
re Curi m.e., il quale illustra i rapporti che l’Accademia di Agricol-
tura di Verona intrattenne dopo il 1866 con il Governo nazionale 
ed in particolare con il ministro dell’agricoltura, dell’industria e del 
commercio Filippo Cordova, al quale presentò dettagliate relazio-
ni sullo stato dell’economia veronese e veneta, e su attese e propo-
ste delle popolazioni. Conclude il convegno una precisa ed interes-
sante relazione di Giovanni Borghini m.e., il quale mette in luce le 
nuove dinamiche economiche sviluppatesi in Verona dopo la sua 
annessione all’Italia; egli si sofferma in particolare sulle nuove ini-
ziative in campo finanziario sviluppatesi in quel contesto. I lavori 
sono chiusi alle ore 19.
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18 ottobre 2016

L’incontro dedicato ai Giovani ricercatori veronesi è aperto alle ore 
17 dal segretario Vasco Senatore Gondola, il quale ricorda che l’i-
niziativa di offrire spazio a giovani studiosi veronesi è stata voluta 
dal presidente dell’Accademia; presenta poi i tre studiosi che illu-
streranno i risultati delle loro ricerche. Sono presenti circa venti-
cinque persone, fra le quali gli accademici Baccianella, Sciarretta e 
Zumiani.

Interviene per primo Matteo Fabris, laureando in giurisprudenza 
e cultore di ricerche storiche locali, il quale, dopo un’ampia pano-
ramica sullo stato della scienza della polizia medica nel Settecento 
veneto, illustra il caso del protomedico Stefano Piccoli (1660-1743), 
personaggio variamente giudicato dai contemporanei, il quale si tro-
vò a dover esprimere il parere sull’opportunità o meno di dissep-
pellire un cadavere, al fine di superare il contrasto insorto in merito 
tra Tribunale criminale del Maleficio e Provveditorato alla Sanità; 
egli espresse parere contrario al disseppellimento. La relazione of-
fre all’autore l’opportunità di parlare in generale della medicina del 
tempo e dell’avvio nel Settecento della medicina del lavoro.

È poi la volta di Federico Melotto, giovane storico della sezio- 
ne veronese dell’Istituto di storia della resistenza e autore di pub- 
blicazioni dedicate alla storia novecentesca. Egli ripercorre le tappe 
del fascismo veronese, che nacque per merito di Italo Bresciani e 
fu un fascio di sinistra ed anarco-sindacalista; il relatore afferma 
che il fascio veronese, a differenza di quello presente in altre zone, 
si espanse non con i manganelli, ma con il colloquio; poi però si 
trasformò, imboccando la strada dell’assalto allo Stato e finendo 
per essere dilaniato al proprio interno da contrasti tra correnti 
contrapposte. Difficile, conclude il relatore, dire quanto il fascismo 
fosse supportato dal consenso: gli italiani non stimavano la classe 
dirigente fascista, ma altro era il loro atteggiamento verso Mussolini. 
Chiude Marta Zambon che traccia innanzitutto un quadro dello 
sviluppo delle varie discipline neuroscientifiche, chiedendosi quale 
possibilità di incontro ci sia tra arte e neuroscienze. La relatrice 
fa riferimento alle ricerche di Vittorio Gallese e David Freedberg 
esposte nell’opera Il potere delle immagini, si sofferma sui “neuro-
ni specchio” scoperti a Parma nel 1991 dal prof. Rizzolatti e spie-
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ga come sia stato individuato un fondamento biologico all’empatia 
e come la scoperta dei neuroni specchio abbia aperto le strade per 
molte nuove possibilità d’indagine.

Alle relazioni segue un a serie di domande poste ai giovani con-
ferenzieri. La seduta è tolta alle ore 19.

20 ottobre 2016

La presentazione del libro Storia di Zara di Lucio Toth ha inizio alle 
ore 17, dinanzi a un pubblico di circa 45 persone, fra le quali gli 
accademici Baccianella, Febi, Gondola, Marchi, Pasqua, Volpato. 
Apre i lavori il presidente dell’Accademia avv. Claudio Carcereri 
de Prati, il quale ricorda gli antichi legami e rapporti dell’Accade-
mia di Verona con le Accademie sorelle del territorio della Repub-
blica di Venezia, fra le quali quelle della Dalmazia; sottolinea con 
piacere che operò in Dalmazia nel 1805 quale segretario generale di 
Vincenzo Dandolo il grande Giovanni Scopoli (1774-1854), illustre 
uomo di cultura e politico del periodo napoleonico, autore di sto-
riche inchieste, che fu poi a lungo autorevole segretario perpetuo 
dell’Accademia veronese; ricorda pure che l’Accademia di Verona 
fu in rapporti con quella di Zara per la questione del “maraschino”. 
Dopo Carcereri, prende la parola il sindaco di Verona Flavio Tosi, 
il quale saluta e ringrazia i presenti ed esprime la propria convinta 
partecipazione all’evento, ricordando come Verona abbia una tra-
dizione di vicinanza e solidarietà con le popolazioni dalmate e conti 
tra i propri cittadini numerose persone provenienti da quella terra. 
Interviene poi l’avv. Francesca Briani, presidente del Comitato ve-
ronese dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la 
quale esprime la sua stima profonda per Lucio Toth, autore della 
Storia di Zara, il quale, venuto in Italia dopo la Seconda guerra mon-
diale come esule, si è laureato in Giurisprudenza, è entrato in magi-
stratura ed è diventato nel 1987 magistrato di cassazione e senatore; 
egli, aggiunge la Briani, è stato per tanti anni presidente dell’Asso-
ciazione ANVGD ed ha realizzato ora un’opera straordinaria sul-
la storia di Zara, la città italianissima nella quale era nato nel 1934, 
distrutta dai bombardamenti nel 1944, poi ceduta all’Iugoslavia di 
Tito, il quale confiscò i beni degli italiani costretti a riparare esuli 
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in Italia. Prende poi la parola il prof. Davide Rossi, docente pres-
so l’Università di Trieste, il quale ricorda che Zara, la città europea 
più bombardata dopo Dresda, sottoposta poi alle violenze titine, fu 
insignita nel 2001 di medaglia d’oro dal presidente della Repubbli-
ca Italiana Ciampi, con “motu proprio” cui però non fu data attua-
zione; si confida ora nella sensibilità del presidente Mattarella. Egli 
fa presente che la nuova pubblicazione del senatore Toth è stata si-
gnificativamente inserita in una collana dedicata alle città italiane 
del nord-est, a riconoscimento dell’italianità profonda d’una città 
che continua ad avere una matrice socio-culturale risalente alla Re-
pubblica di Venezia, riscontrabile anche nella toponomastica; chiu-
de confidando che la comune appartenenza all’Europa unita pos-
sa portare al superamento delle tensioni passate. Interviene infine 
il prof. Giuseppe Vergottini, presidente di Coordinamento Adria-
tico, il quale esprime innanzitutto l’apprezzamento per la presen-
za del sindaco di Verona, che conferma l’attenzione della città alle 
problematiche degli italiani giuliano-dalmati. Il relatore sottolinea i 
pregi contenutistici e letterari dell’opera del giurista e senatore Lu-
cio Toth, che riprende per ricordare lo spirito di governo di Vene-
zia; questo, egli afferma, non era un istituto benefico e perseguiva 
i propri obiettivi commerciali, ma garantiva libertà alle popolazio-
ni e riuscì ad arginare l’espansionismo ottomano; per Venezia Zara 
era porto e propugnacolo, un punto di sicurezza strategicamente 
importantissimo verso il Levante. L’equilibrio, prosegue il relatore, 
si ruppe con l’irrompere delle nazionalità, ma la caduta della Re-
pubblica non significò caduta della venezianità culturale. Dopo il 
1866 l’Austria emarginò nell’entroterra la presenza italiana a favore 
dei croati, ma Zara seppe mantenere la propria forte identità italia-
na, come pure tutta la costa dalmata; chiude sottolineando le sof-
ferenze legate alla Seconda guerra mondiale, rammentando che la 
“pace” di Tito fu fondata sulla violenza e sul terrore e auspicando 
che le giovani generazioni possano tornare a studiare la storia e la 
geografia, per conoscere le radici del presente; ricorda infine le mo-
dalità ed i condizionamenti internazionali con cui venne concluso 
nel 1975 il trattato di Osimo. I lavori sono conclusi dal prof. Rossi, 
il quale sottolinea l’importanza della conoscenza storica, che pur-
troppo non avevano quanti ebbero responsabilità di governo in Ita-
lia nel secondo dopoguerra. La seduta è tolta alle ore 19.
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24 ottobre 2016

L’incontro sul tema Drammi dei prigionieri italiani nella Grande 
Guerra da documenti inediti, che si inserisce nel ciclo A cent’anni 
dalla Grande Guerra, ha inizio alle ore 17; sono presenti una ven-
tina di persone, fra cui gli accademici Baccianella, Bonuzzi, Casta-
gna, Febi, Ferrari, Volpato e Zumiani.

Introduce il segretario Vasco Senatore Gondola, il quale sotto-
linea come la storiografia ufficiale abbia teso a lasciare in ombra il 
dramma che circa seicentomila soldati italiani vissero per lunghi 
mesi in innumerevoli campi di prigionia nei territori degli Imperi 
centrali. In essi i nostri soldati furono accompagnati dalla disonore-
vole nomea di codardia, come se fossero colpevoli di essersi conse-
gnati al nemico senza combattere, e per tale motivo furono lasciati 
a se stessi, privi anche dell’assistenza della Croce Rossa Internazio-
nale; e quando tornarono dalla prigionia furono internati in cam-
pi italiani e sottoposti a estenuanti interrogatori. Solo dopo i lavori 
di un’apposita Commissione d’inchiesta sui fatti di Caporetto, l’in-
sieme delle truppe fu scagionato dall’accusa d’aver volontariamen-
te abbandonato le armi per consegnarsi al nemico. Però il nome di 
Caporetto rimase legato all’idea d’una rotta vergognosa e dei pri-
gionieri non si parlò più. Ma essi nei campi di prigionia soffrirono 
e in molti morirono. 

Il relatore Battaglia esordisce con il ricordo di quanto gli rac-
contava il padre, che era stato combattente a Caporetto e succes-
sivamente prigioniero. Nella notte del 24 ottobre 1917 i nostri 
soldati furono sottoposti a massiccio bombardamento, e attaccati 
da reparti agili e dotati di pile e carte, mentre essi erano sotto la 
pioggia, al buio, abbandonati dai comandanti. Resistettero quan-
to poterono; una volta catturati, vennero inviati a piedi verso i 
campi di prigionia, senza cibo, sottoposti ai tiri delle artiglierie 
italiane che avevano l’ordine di colpirli. Nei campi l’alimentazio-
ne era minima, non potevano ricevere aiuti dalle famiglie, erano 
soggetti a una pesante censura; morirono in centomila principal-
mente di inedia e di malattie respiratorie. Il relatore passa poi al 
lavoro da lui svolto di trascrizione dei dati dei prigionieri italiani 
che nel 1917 furono portati nel campo di Milowice: i morti furo-
no più di 5 mila, provenienti da tutte le regioni italiane; i verone-
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si morti in esso furono 103. Battaglia si sofferma sulle difficolta 
incontrate nella trascrizione, indica i dati raccolti per ciascun ca-
duto e auspica che il lavoro svolto possa essere dato alle stampe. 
Chiude ricordando che il nostro governo mai ha chiesto la restitu-
zione dei resti di quei morti.

Terminata la relazione, un figurante in divisa da cappellano mili-
tare della prima guerra mondiale ricorda il ruolo dei cappellani, il-
lustra gli aspetti particolari della divisa e allestisce un piccolo altare 
da campo originale. La seduta è tolta alle ore 19.

27 ottobre 2016

L’incontro ha inizio alle ore 17, alla presenza di circa venticinque 
persone, tra cui gli accademici Baccianella e Gondola. Il segreta-
rio Vasco Senatore Gondola porge il saluto ai presenti e ai relatori, 
anche a nome del presidente Carcereri de Prati, e sottolinea la rile-
vanza dell’opera Guardie a Verona, che fa luce su di un settore del-
la vita cittadina solitamente trascurato dalla storiografia. Introduce 
Silvano Filippi, segretario del SIULP Veneto, svolgendo una serie 
di considerazioni sullo stato di insicurezza nella società attuale e su 
come essa sia alimentata da quanti, gonfiando la paura dei cittadi-
ni, cercano di mascherare la propria incapacità di risolvere i pro-
blemi della società. Prende poi la parola il dott. Antonio Mazzei, 
funzionario della Prefettura e coautore dell’opera, il quale ricor-
da la grande figura del prefetto Sormani-Moretti, sottolinea la ne-
cessità che la sicurezza si raggiunga anche attraverso la diffusione 
della cultura e conclude ricordando come Verona sia stata in pas-
sato un’isola felice, un vero laboratorio per la sicurezza, ma oggi 
non più. Da ultimo il dott. Pasquale Marchetto, coautore, passa in 
rassegna le molteplici forze deputate in Italia alla sicurezza dei cit-
tadini, confrontandole con quelle dei Paesi europei e affermando 
che i costi attuali non producono sicurezza. Intervengono succes-
sivamente sia Filippi sia Mazzei, ritenendo che sia un errore la mi-
litarizzazione dei corpi di sicurezza, con la quale si introduce una 
gerarchizzazione vincolante; si toccano poi altri problemi, come i 
ritmi del sistema giudiziario e la necessità di garanzia della pena.
La seduta è tolta alle ore 19.
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28 ottobre 2016

L’incontro è aperto alle ore 17 dal saluto del segretario accademico 
Vasco Senatore Gondola. Sono presenti una cinquantina di persone, 
fra cui gli accademici Baccianella, Bianchini e Sciarretta. In un bre-
ve intervento la rappresentante dell’editrice Format di Bologna spie-
ga comel’opera che viene presentata, dal titolo Confini, Connessioni, 
Scenari, divagazioni di un giardiniere sul paesaggio, faccia parte d’una 
collana sull’ambiente che si prefigge di produrre una buona saggisti-
ca su temi d’attualità e importanza contingente. Prende poi la parola 
l’arch. Giorgio Massignan, responsabile dell’Osservatorio territoriale 
VeronaPolis, il quale presenta l’autore dell’opera, Alberto Ballestrie-
ro, già funzionario d’un importante Consorzio di Bonifica e attivo 
membro dell’Associazione Italia Nostra. Il libro, afferma Massignan, 
dice cose importanti in forma semplice e accessibile intorno al tema 
uomo-natura e alle colpe di incuria di politici, amministratori e spe-
culatori che hanno considerato il territorio non come un patrimonio 
comune da salvaguardare, ma come una piattaforma su cui speculare, 
portando così il pianeta verso la rovina; Ballestriero, però, egli sog-
giunge, non trascura di denunciare la responsabilità dei cittadini, che 
sta nel disinteresse e nella superficialità. Prende poi la parola l’autore, 
rispondendo ad alcune domande di Massignan; a suo parere vi sono 
segnali positivi nel fatto che sono molti i cittadini che stanno orga-
nizzandosi ed acquisendo interesse per l’ambiente; in Italia abbiamo 
pure una delle migliori legislazioni ambientali; però, nel concreto, al 
di là delle dichiarazioni di intenti, a premere sono sempre i protago-
nisti dei confini: urbanisti, proprietari e progettisti. I cittadini devono 
superare l’assuefazione al brutto, la tentazione del lasciar fare; occor-
re superare la separazione tra chi rovina e chi critica, raggiungendo 
una cultura unitaria. Ballestriero tocca varie problematiche aperte, 
quale, ad esempio, quella della politica dei trasporti, che privilegian-
do la mobilità su gomma rispetto a quella per nave o treno, costitu-
isce uno stimolo alla distruzione del territorio. Segue un approfon-
dito dibattito, nel quale si parla con preoccupazione della prossima 
variante n. 23 di Verona e dei nuovi 6 poli commerciali che faranno 
sparire il tessuto commerciale tradizionale; emerge il non-senso del-
la corsa all’edificazione per avere poi case vuote; si tocca il tema del-
la monocoltura viticola, che, oltre ad alterare il paesaggio dal punto 
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di vista estetico e a comprometterlo da quello idrogeologico, pone 
a rischio l’economia agricola di tutto il territorio nel caso di even-
ti distruttivi come quello recente degli uliveti in Puglia; si accenna 
pure alle pale eoliche, considerate brutture ambientali, al pericolo 
di un gigantesco polo Ikea alla Marangona; infine qualcuno confida 
in una futura amministrazione sensibile, che ridia bellezza alla città, 
evitando che si riduca a un plateatico. La seduta è tolta alle ore 19.

7 novembre 2016

L’incontro organizzato in occasione del terzo centenario della morte 
del filosofo, matematico e giurista Gottfried Wilhelm Leibniz, con-
siderato tra i padri dell’informatica, è introdotto alle ore 17 dal pre-
sidente emerito dell’Accademia Galeazzo Sciarretta. Sono presenti 
una cinquantina di persone, fra le quali gli accademici Baccianella, 
Bondardo, Curi, De Sabata, Febi, Gondola, Marcolungo, Monasta 
e Zumiani. Sciarretta ricorda l’importanza di Leibniz nella storia del 
pensiero filosofico e matematico, si sofferma su alcune tappe dell’e-
voluzione della scienza e presenta il relatore Roberto Giacobazzi. 
Questi è membro effettivo dell’Accademia, docente ordinario di in-
formatica presso l’Università di Verona, già preside per sei anni della 
facoltà di Informatica della stessa, oltre che protagonista a livello in-
ternazionale di ricerche d’avanguardia nel settore. Giacobazzi tratta 
il tema Da Leibniz ad Alan Mathison Turing (1912-1954) e oltre. In 
apertura della sua relazione egli si sofferma sulle invarianti che deter-
minano i processi del calcolo, che sono il modello, la tecnologia e le 
esigenze reali, solitamente le necessità belliche o di potere; il modello 
rimarrà a lungo legato alla tecnologia esistente; per avere un model-
lo indipendente dalla tecnologia bisognerà attendere la grande intu-
izione di Turing del 1936. Importante è avere un buon modello; ad 
esempio Eratostene di Cirene nel III secolo a.C., partendo dal mo-
dello della terra sferica e ragionando sul movimento dell’ombra d’u-
no gnomone, riuscì a determinare con un’approssimazione straordi-
naria la misura della circonferenza della terra. Nel Seicento, età della 
meccanica degli orologi, ci si pose il problema di come meccanizzare 
il calcolo e nel 1622 arrivò la realizzazione del regolo calcolatore di 
William Oughtred (1574-1660), basato sul principio dell’accumula-
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zione; poi Blaise Pascal, (1623-1662) fu il primo che pensò di utiliz-
zare la tecnologia meccanica degli orologi per il calcolo automatico 
e a 19 anni inventò la prima macchina in grado di svolgere calcoli 
di addizione e sottrazione in modo autonomo, sulla base del princi-
pio dell’accumulazione. Leibniz, prosegue Giacobazzi, perfezionò la 
“pascalina” realizzando una macchina in grado di compiere in modo 
meccanico tutte e quattro le operazioni; egli introdusse il calcolo bi-
nario a base 2 invece di 10 e intuì la possibilità del computer. La mec-
canica degli orologi si evolvette ulteriormente nel telaio di Jacquard, 
con scheda perforata, nel 1801; più tardi, in relazione ad esigenze 
della politica marinara inglese di calcolo trigonometrico, si svilup-
paronono le ricerche di Charles Babbage (1791-1871), ideatore del-
la macchina differenziale e successivamente della macchina analitica; 
le sue intuizioni vennero poi riprese da Ada Lovelace (1815-1852), 
che ideò il logaritmo per una macchina analitica programmabile; essa 
fu la prima informatica. Giacobazzi passa poi in rassegna innumere-
voli altri matematici che nel Novecento svilupparono ulteriormente 
l’intuizione leibniziana: da David Hilbert (1862-1943), filosofo del-
la matematica, a Kurt Gödel (1906-1978), autore del teorema di in-
completezza, per giungere fino a Alan Turing, matematico, logico e 
crittografo, considerato uno dei più grandi matematici del Novecen-
to e il padre dell’informatica, quale teorico dell’intelligenza artificiale 
e ideatore della “macchina di Turing”. Da Pascal a Turing, conclu-
de Giacobazzi, si è verificato un percorso unitario con un modello di 
macchina e un’evoluzione della tecnologia passata da quella mecca-
nica, a quella elettronica a valvole e successivamente a transistor; in 
futuro si potrà giungere a una tecnologia di tipo molecolare che per-
metterà un’ulteriore miniaturizzazione ed altissime velocità di fun-
zionamento di quella macchina che oggi chiamiamo computer. Alla 
relazione di Giacobazzi, seguita con profondo interesse dall’uditorio, 
fa seguito una serie di interventi di approfondimento da parte di va-
rie persone. La seduta è tolta alle ore 19.

8 novembre 2016

L’incontro è aperto alle ore 16 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, dinanzi ad un pubblico di un centinaio di perso-
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ne. Porta il saluto del presidente Claudio Carcereri de Prati, ricorda 
che l’Accademia fin dalla sua istituzione nel 1768 è sempre stata at-
tenta alle problematiche della società civile, elenca i numerosi studi 
sulle vicende belliche dell’Italia contemporanea presentati in essa 
in tempi recenti e auspica che la presentazione del libro I signori 
del terrore. Polizia nazista e persecuzione antiebraica in Italia (1943-
1945) valga a suscitare nelle giovani generazioni la coscienza dei 
valori di libertà, pace e giustizia alla base della democrazia. Dà poi 
la parola al prof. Stefano Biguzzi, presidente dell’Istituto Verone-
se per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, il quale 
esprime la soddisfazione per la raggiunta stampa di un’opera attesa, 
che finalmente fa luce sull’organizzazione e sull’operato in Italia e 
a Verona della polizia nazista che dal 1943 al 1945, attraverso l’Uf-
ficio Centrale per la sicurezza del Reich, tenne soggiogato il nostro 
Paese e organizzò la persecuzione degli ebrei italiani. Lo storico e 
regista Carlo Saletti ricorda che l’opera è nata dalla stretta collabo-
razione con gli storici tedeschi e sottolinea che in essa sono messe in 
luce le caratteristiche socio-culturali degli ufficiali nazisti protago-
nisti delle repressioni in Italia, i quali non erano “criminali banali”, 
come scrisse Hannah Arendt, bensì uomini colti e motivati, cresciu-
ti nell’utopia d’un riscatto dopo la sconfitta subita dalla Germania 
nella Grande Guerra; essi, conclude Saletti, al termine del conflit-
to, malgrado i crimini commessi, subirono condanne lievi e termi-
narono i loro giorni in tarda età, liberi e sereni. Lo storico tedesco 
Lutz Klinkhammer, coautore dell’opera, sottolinea l’originalità del-
lo studio nell’orizzonte internazionale, ricorda la rete di organiz-
zazioni con le quali, dopo la prima fase di occupazione militare, i 
nazisti tennero sotto il proprio controllo l’Italia, con una capillare 
rete informativa e con un apparato repressivo sia contro le forze di 
resistenza, sia contro gli ebrei. Sara Berger, coordinatrice dell’ope-
ra, illustra i metodi operativi via via adottati dall’ufficio IV B 4, co-
ordinato da Eichmann. Dapprima erano inviate unità mobili nelle 
varie città con il compito di individuare e catturare gli oppositori 
del Reich, poi gli agenti erano distribuiti in una rete di comandi di-
staccati, organizzati con struttura piramidale, sempre con 6 diver-
si uffici, uno dei quali quello della Gestapo. Tutto l’apparato ave-
va il suo centro di coordinamento in Verona. Lo studioso Amedeo 
Osti Guerrazzi fornisce dati più precisi sul numero degli agenti te-
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deschi distribuiti nelle diverse città italiane; si sofferma su Roma, 
dove Kappler, adottando il sistema dell’infiltrazione, riuscì a stron-
care le varie realtà resistenziali e, ricorrendo a vere bande di colla-
borazionisti italiani, ben pagati, fece catturare centinaia e centinaia 
di ebrei destinandoli alla deportazione. Da ultimo lo studioso Olin-
to Domenichini spiega come documenti d’archivio confermino che 
gli occupanti tedeschi nutrissero disprezzo nei confronti dei colla-
boratori italiani della Repubblica Sociale Italiana, i quali, però, con-
tinuarono a rimanere loro fedeli. Conclude affermando che a Vero-
na i tedeschi avrebbero voluto traferire in Germania il sindacalista 
Roveda, prigioniero agli Scalzi, non fidandosi delle carceri verone-
si, ma le autorità italiane si opposero, e grazie a ciò Roveda evitò la 
deportazione ed ebbe salva la vita. L’incontro è chiuso alle ore 19.

10 novembre 2016

L’incontro sul tema Il radicchio rosso di Verona: caratteristiche, real-
tà produttiva e prospettive future è aperto alle ore 17 dal presidente 
dell’Accademia Claudio Carcereri de Prati, il quale saluta i 
presenti, sottolinea la rilevanza della produzione del radicchio 
nell’agricoltura e nell’economia veronesi e ricorda che compito 
istituzionale dell’Accademia fin dalle origini è sempre stato quello 
di promuovere e valorizzare l’agricoltura in tutte le sue espressioni. 
Dà poi la parola alla dott.ssa Cristina Furiani, presidente del 
Consorzio per la Tutela e la Valorizzazioine del radicchio di Verona 
IGP. Essa ricorda che il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento 
ufficiale nel 2013, ne elenca le funzioni e si sofferma a trattare le 
caratteristiche del radicchio veronese, i suoi legami con l’ambiente 
e le varie iniziative di promozione avviate a livello sia nazionale, sia 
internazionale. Sono presenti in sala circa 45 persone, fra cui gli 
accademici Baccianella, Febi, Sciarretta e Zanini.

Il presidente Carcereri affida al segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola il compito di coordinare i lavori. Il Segretario, dopo 
aver ricordato che, oltre all’incontro presente, si era programmata 
una visita alla coltivazioni di radicchio e ad altri luoghi notevoli del-
la Bassa veronese, non realizzata per scarsità di adesioni, dà la parola 
al prof. Andrea Sbarbati, ordinario di Anatomia presso la Facoltà di 
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Medicina dell’Università di Verona, che tratterà degli aspetti nutri-
zionali del radicchio. Il relatore affronta il tema ricordando il dram-
matico problema dell’aumento dell’obesità nelle società occidentali, 
pericoloso per lo stato di salute generale delle popolazioni; per con-
trastarlo, egli afferma, è necessario introdurre stili di vita più salutari, 
caratterizzati da attività fisica e alimentazione più equibrata. In tale 
contesto egli suggerisce il ritorno al consumo di insalata ed in parti-
colare al radicchio. Questo, egli precisa, presenta componenti pre-
ziose, come il sapore, che giova al fegato, il colore, antiossidante, fi-
bre solubili, quale l’inulina, che hanno effetto probiotico. Radicchio 
e insalata in generale, egli conclude, sono ricchi di vitamine e mine-
rali, poveri di zuccheri e aiutano a combattere l’invecchiamento e 
l’insonnia; sono prodotti che danno equilibrio all’organismo.

Al termine il segretario Gondola dà la parola al dott. Antonio 
Braggio, collaboratore nell’organizzazione dell’incontro, il quale 
pone alcune domande a Enrica Claudia De Fanti, presidente della 
Pro Loco di Casaleone e promotrice di iniziative di valorizzazione 
della Bassa veronese, e a Domenico Lorenzetti, coltivatore diretto 
e produttore di radicchio, il quale illustra con immagini le diver-
se fasi di coltivazione e lavorazione del radicchio. Alle relazioni fa 
seguito una nutrita serie di domande da parte dei presenti. Al ter-
mine si è svolta una degustazione di risotto al radicchio rosso, e di 
altri prodotti tipici, offerti da Consorzio e Pro Loco. L’incontro si 
chiude alle ore 19,30.

14 novembre 2016

L’incontro sul tema Progetti per una viticoltura sostenibile è aperto 
alle ore 16,30 dal m.e. Giovanni Rizzotti, coordinatore dell’evento; 
sono presenti in sala circa 35 persone, tra cui gli accademici Baccia-
nella, Corazzina, Febi, Felis, Gondola, Pasqua e Valsecchi. Rizzotti 
svolge considerazioni introduttive sul tema, spiegando che i pilastri 
della sostenibilità in viticoltura sono sul piano economico la capaci-
tà di generare reddito, sul piano ambientale la capacità di mantenere 
qualità e riproducibilità delle risorse naturali e sul piano sociale ed 
etico la capacità di garantire benessere. La sostenibilità, egli conclu-
de, si persegue con buone pratiche in vigneto e in cantina, si misura 
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con la salvaguardia delle biodiversità e si evolve con piani di miglio-
ramento. Interviene successivamente il primo relatore, Aldo Loren-
zoni, direttore del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave, 
che tratta il tema Le vie verdi del Soave. Egli esordisce ricordando ai 
presenti gli storici obiettivi raggiunti dal Soave, riconosciuto già nel 
1931 primo “fine italian wine” e nel 1998 primo DOCG in Veneto; 
quello di Soave è stato pure il primo paesaggio storico rurale ricono-
sciuto dal Ministero, obiettivo verso il quale si stanno ora muoven-
do anche la Valpolicella e la Valdobbiadene. Lorenzoni spiega poi 
che per assicurare identità e sostenibilità al Soave, che ha raggiun-
to ora una produzione di 50-60 milioni di bottiglie l’anno, fin dal 
1980 un qualificato gruppo di tecnici sta lavorando ininterrottamen-
te, e spesso con difficoltà, per portare sul territorio le nuove istanze, 
coinvolgere e formare i 2670 produttori anche mediante la creazio-
ne di “Quaderni informativi”. Interviene in successione il dott. Fi-
lippo Taglietti, responsabile tecnico del Consorzio per la tutela del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg; egli tratta il tema Cone-
gliano Valdobbiadene: esperienze di viticoltura sostenibile e si soffer-
ma a descrivere le esperienze di viticoltura sostenibile compiute in 
quello che è il regno del prosecco. Qui la produzione, documentata 
fin dal 1700, ha conosciuto una rivoluzione nel primo Novecento, a 
seguito della quale il prosecco è divenuto il principe degli spuman-
ti. Il Consorzio è nato nel 1959, coinvolge circa 3 mila produttori ed 
opera con la consapevolezza che la sostenibilità comporta tutela am-
bientale, riduzione di emissioni e prevenzione della perdita di bio-
diversità. Oggi, egli prosegue, ci sono nuove problematiche costitui-
te dall’innalzamento delle temperature e dall’allungamento del ciclo 
annuale. Il Consorzio, spiega, ha definito un manuale di gestione del 
vigneto che prevede creazione di naturalità e biodiversità, recupe-
ro di vecchi ceppi, introduzione di microrganismi e di centraline di 
controllo meteo; conclude accennando all’avvenuta definizione di 
protocollo viticolo, che diverrà obbligatorio, contro l’uso di sostan-
ze attive dannose: la vendita di queste è già progressivamente dimi-
nuita. È poi la volta del dott. Renzo Caobelli, agronomo-consulente 
del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, che tratta il tema Produzione 
Integrata: esperienze in Valpolicella e il progetto RRR; tale progetto, 
egli precisa, è l’abbreviazione di un obiettivo da raggiungere: riduci, 
risparmia rispetta. Nato nel 2011, si ispira al principio della precau-
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zione suggerito dall’UE; esso è rivolto ai circa 2500 produttori del 
Consorzio e propone loro di perseguire qualità dell’uva, qualità del-
la vita e risparmio; il relatore spiega poi il significato del disciplina-
re di “difesa integrata”, che comporta l’eliminazione di fitofarmaci 
pericolosi di sintesi con ricorso a metodi alternativi; con l’adozione 
di esso si assicurano lezioni dimostrative sul campo per dimostrare 
la fattibilità dell’abbandono del glicosate, supporto ai soci nella lotta 
contro la tignola e controlli, il cui superamento consente ai produt-
tori di ottenere una certificazione. Il relatore spiega pure che a parti-
re dal 2016 è stato adottato un “manuale di qualità” che ricalca le li-
nee del protocollo internazionale in materia e che è stato apprezzato 
e patrocinato dai Comuni e sottoscritto da una trentina di aziende. 
Al termine delle relazioni si svolge un vivace e interessante dibatti-
to, nel corso del quale emerge la necessità di procedere con corag-
gio verso il biologico e di mantenere non vitata una parte dei terreni 
agricoli. Il coordinatore Rizzotti conclude proponendo che si giun-
ga a una unificazione dei protocolli. L’incontro è chiuso alle ore 19.

16 novembre 2016

L’incontro sul tema Venticinque anni di Parco della Lessinia è 
aperto alle ore 17 dall’assessore Roberto Zorzin m.e., coordinatore 
dell’evento. Sono presenti circa 45 persone, fra le quali gli accademici 
Baccianella, Gondola e Sciarretta. Zorzin spiega che quello odierno 
è il primo d’un ciclo di cinque incontri che l’Accademia ha concor-
dato con la Comunità della Lessinia e la direzione del locale Parco 
naturale regionale. In essi verranno trattati molteplici aspetti della 
vita, dell’economia e delle problematiche della Lessinia; presenta 
poi i relatori: il dott. Diego Lonardoni, direttore del Parco, e Pao-
lo Parricelli, guardiaparco. Lonardoni tratta delle principali realiz-
zazioni operate dal Parco della Lessinia nei suoi 25 anni di vita; ri-
corda che esso fu istituito con la legge regionale 12/1990, piuttosto 
tardi rispetto ad altri analoghi parchi creati in Italia fin dagli anni 
Settanta; passa poi a illustrare quanto di nuovo è stato fatto nel ter-
ritorio del Parco dalla creazione del marchio del Parco al recupe-
ro di 31 delle 98 malghe esistenti in esso, alla creazione di un siste-
ma museale; ricorda che è stato poi provveduto alla collocazione di 
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segnaletica e tabellazione, alla sistemazione della viabilità d’acces-
so, alla predisposizione di progetti naturalistici, alla sistemazione di 
fontane ed alla valorizzazione di altre strutture e realtà preziose del 
territorio, quali forte Santa Viola e la grotta di Fumane, rivelatasi un 
sito archeologico di rilevanza mondiale. Attualmente, però, anche 
il Parco sta vivendo le conseguenze della crisi economica generale, 
che ha ridotto di ben il 65% i suoi finanziamenti.

Interviene poi il guardiaparco Paolo Parricelli, che passa in ras-
segna le specie animali più rappresentative fra le innumerevoli pre-
senti nel Parco. Si sofferma in particolare sui chirotteri, le cui spe-
cie sono passate da 11 a 14, sui cervi, che erano solo 2 o 3 capi nel 
1992 e sono divenuti ora circa 120, e poi su camosci, cinghiali, ca-
prioli e altre specie che hanno conosciuto un considerevole incre-
mento; il guardiaparco parla anche delle marmotte, introdotte in 
40 esemplari nel 1992, che oggi, moltiplicatesi abbondantemente, 
possono costituire un problema per la stabilità dei terreni; accenna 
all’orso, ampiamente presente in Trentino e, con 2 o 3 esemplari, 
anche sul Baldo, e che potrà raggiungere in futuro anche la Lessi-
nia; spiega con ricchezza di particolari come nel 2012 siano giun-
ti spontaneamente in Lessinia un lupo maschio dall’area dinarica 
e una femmina dal Piemonte dai quali sono derivati i 23 individui 
ora presenti; conclude passando in rassegna anche gli uccelli lessi-
nici, soffermandosi in particolare sull’aquila, presente con una cop-
pia nella foresta di Giazza, sul gufo reale, presente con tre coppie, e 
sullo zigolo delle nevi, passeriforme artico, qui presente con 73 in-
dividui. Alle relazioni, particolarmente interessanti, fanno seguito 
vari interventi del pubblico presente. La seduta è chiusa alle ore 19. 

17 novembre 2016

L’incontro sul tema Matematica al cinema, numeri in poesia, organiz-
zato in collaborazione con la sezione veronese di “Mathesis”, è aper-
to alle ore 17 dal presidente emerito Galeazzo Sciarretta dinanzi a un 
pubblico di circa sessanta persone. Egli ricorda che la matematica, 
malgrado la convinzione diffusa che la considera una disciplina osti-
ca, è lo strumento più potente per comprendere la realtà e per questo 
l’Accademia con l’incontro di oggi, come con altri del passato, cer-
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ca di avvicinare il grande pubblico e la scuola alla matematica dimo-
strando che essa ha a che fare con aspetti quotidiani del vivere. Dà 
poi la parola alla professoressa Giuliana Breoni docente di matema-
tica e appassionata di cinema, la quale ha svolto nella scuola un’espe-
rienza pilota, divenuta poi il libro Matematiche visioni, con la quale 
ha dimostrato come la matematica sia oggetto di trattazione anche 
della cinematografia. Non ha senso, ella prosegue, sostenere che esi-
stono due culture separate, quella scientifica e quella umanistica; in-
vece la realtà e la storia evidenziano come la matematica abbia affini-
tà profonde con la teologia, la filosofia e la stessa poesia, e la scuola 
deve sviluppare l’intelligenza logico-matematica che mette in grado 
i giovani di cogliere i rapporti tra le cose. Ciò premesso, la relatri-
ce propone tre spezzoni di film in cui la matematica è entrata come 
protagonista: “Cubo”, film canadese del 1997, in cui sei personaggi 
si trovano a vivere una travagliata esperienza esistenziale all’interno 
d’un enorme cubo; “Agorà”, un film spagnolo del 2009, che propone 
la tragica vicenda di Ipazia, straordinaria donna matematica, astro-
noma e filosofa del tempo di Teodosio, precorritrice della concezio-
ne eliocentrica, che fu vittima del fanatismo religioso; “Match point”, 
film americano realizzato nel 2005 da Woody Allen, che affronta il 
tema squisitamente filosofico-scientifico del rapporto tra caso e ne-
cessità, libertà e determinismo, argomento trattato da innumerevo-
li pensatori, quale ad esempio, nel Novecento, Jaques Monod. Le 
proiezioni filmiche sono intervallate dalla lettura fatta da Margherita 
Sciarretta di brani tratti dall’opera Parabole e punti di Luciano Cor-
so, fondatore della rivista “Matematicamente”. La relatrice Breoni 
chiude osservando che da qualche anno temi e figure della matema-
tica sono stati fatti oggetto delle attenzioni del mondo cinematografi-
co, segno che la matematica sta uscendo dalla ristretta cerchia scola-
stica. Segui un breve dibattito. La seduta è tolta alle 18,40.

21 novembre 2016
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Se-
natore Gondola, il quale sottolinea l’importanza del tema che verrà 
trattato dai due relatori, la cartografia, e dà la parola a Bruno Chiap-
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pa m.e., il quale presenta il professor Silvino Salgaro, primo relato-
re, già docente di geografia nelle Università di Padova, Bari, e Tren-
to, attualmente ordinario di geografia presso l’Università di Verona, 
membro della Società Geografica Italiana ed attualmente impegnato 
in un progetto nazionale sulle trasformazioni territoriali. Sono pre-
senti circa trenta persone, tra cui gli accademici L. Bonuzzi, Borelli, 
Castaldini, Cavarzere, Guzzo, Marcolungo, Och, Sciarretta, Viviani 
e Volpato. Il professor Salgaro sviluppando il tema Paesaggi di carta: 
la raffigurazione dello spazio, si sofferma sulla progressiva evoluzione 
nel corso dei secoli della rappresentazione del territorio e in genera-
le dello spazio. Tale operazione è sempre un progetto mentale, che 
va collocato nel contesto storico-culturale in cui è maturato; è sem-
pre riduzione e rappresentazione di un ambiente vissuto, un paesag-
gio che è un “pays’âge”; essa fa ricorso a simboli e icone che sono 
cambiati nel tempo e non garantisce una visione oggettiva. La carto-
grafia, prosegue il relatore, nasce con la Repubblica di Venezia dopo 
la scoperta dell’America; all’inizio del Cinquecento Venezia avreb-
be voluto realizzare il canale di Suez, ma difficoltà di rapporto con il 
sultano la costrinsero ad accantonare il progetto. Da allora Venezia 
cessò d’essere una potenza globale, divenendo una potenza regiona-
le rivolta soprattutto al territorio; per tale evoluzione essa sviluppò 
la cartografia territoriale, al fine di conoscere e dominare lo spazio e 
nacquero nuovi studi, nuove professioni, nuove tecniche ed il ruolo 
del cartografo assunse nuova importanza nella società. Ulteriore svi-
luppo la cartografia lo ebbe nei secoli XVII-XVIII, quando si avviò 
verso l’astrazione e cercò di produrre la terza dimensione. Prose-
guendo in tema di cartografia il m.e. Bruno Chiappa presenta la fi-
gura e l’opera di Gasparo Bighignato, cartografo nato a Minerbe di 
Verona nel 1611, il quale, oltre ad esercitare la professione di nota-
io, tipica della sua famiglia, divenne perito straordinario a servizio 
del Magistrato Veneto ai beni inculti e ingegnere della città di Ve-
rona. A lui è stata dedicata nei mesi scorsi una grande mostra, nella 
quale sono state esposte numerose mappe conservate presso l’Ar-
chivio di Stato. Bighignato, prosegue Chiappa, si occupò anche dei 
problemi relativi alla regolazione delle acque dell’Adige, godette di 
grande prestigio, fu perito pure di privati e nella realizzazione delle 
sue mappe dimostrò un apprezzabile gusto pittorico, attinto proba-
bilmente alla scuola del pittore Voltolini. Chiappa presenta poi una 
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serie di pregevoli mappe relative a diverse località del territorio; tra 
esse una grande mappa dell’intera Lessinia realizzata nel 1713, con-
tenente dettagliate indicazioni sui centri abitati, la viabilità e i confi-
ni. Alle relazioni seguono alcuni interventi da parte dei presenti. La 
seduta è tolta alle 17.40.

25 novembre 2016

L’incontro sul tema Vino e letteratura. Quarto centenario shakespe-
ariano è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Accademia Claudio 
Carcereri de Prati, che saluta i presenti, ringrazia i relatori Gian Pa-
olo Marchi, Luciano Bonuzzi e Angelo Righetti, membri effettivi, 
e sottolinea la rilevanza culturale dell’evento. Sono presenti in sala 
circa sessanta persone, tra cui gli accademici Baccianella, Boscaini, 
Corazzina, Febi, Ferrari, Gondola, Marcolungo, Sciarretta.

Assume la presidenza il prof. Gian Paolo Marchi, il quale è anche 
primo relatore sul tema Vite e vino nell’opera dantesca. Egli esordi-
sce ricordando la presenza in Verona di Dante, ospite di Cangran-
de, e della sua discendenza, a partire dal figlio suo Pietro, che il 23 
aprile 1353 acquistò due pezze di terra a Gargagnago in Valpolicel-
la; rievoca le grame condizioni di vita dei contadini del tempo citan-
do passi della Nativitas rusticorum di Matazone da Caligano e versi 
di Cene de la Chitarra; fa anche riferimento all’iconografia sul mon-
do contadino presente nella Torre dell’Aquila di Trento e nei Tacui-
na sanitatis; passa poi a esaminare i passi dell’opera dantesca in cui 
si fa cenno a vite e vino; rileva innanzitutto che dei vini nominati da 
Piero de’ Crescenzi nel quarto dei dodici libri dei Ruralium commo-
dorum, Dante cita solo la vernaccia, nel XXIV canto del Purgatorio; 
ripropone poi una decina di altri passi tratti dalle tre cantiche, chiu-
dendo con il “vinum non habent”, espressione di Maria alle nozze 
di Cana, riportato come esempio di carità nel XIII canto del Purga-
torio. Dopo Marchi, prende la parola Luciano Bonuzzi, psichiatra e 
storico della medicina, il quale propone un’ampia carrellata sui rap-
porti tra vino, malinconia e follia dall’età classica a Shakespeare. Il 
vino, egli dice, bevanda misteriosa intrisa di simbolismo, è stato as-
similato al sangue della terra e ha plasmato la religiosità ed i costumi 
degli antichi. Per gli antichi Dioniso è divinità equivoca che porta 
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gioia ma su cui incombe la tragedia. Platone raccomandava la misu-
ra e stigmatizzava l’ebrezza; nel medioevo v’era un legame tra viti-
coltura e religione, ma al vino si collegava la pazzia, mentre, secon-
do Ficino, l’uso moderato di vino produceva la malinconia geniale. 
Bonuzzi parla poi dell’atteggiamento critico verso in vino di Mon-
taigne, e di quello popolaresco di Rabelais per concludere con Sha-
kespeare, nemico del vino spagnolo, che delinea con negatività la 
figura del beone, incarnata in Falstaff, nel quale, peraltro, ciascuno 
può riconoscere una parte di sé. Da ultimo l’anglista Angelo Righet-
ti propone e interpreta una lunga e interessante serie di brani dedi-
cati al vino tratti da varie opere di Shakespeare, da Otello a La dodi-
cesima notte, a Re Lear, a Enrico VIII, Enrico V, Antonio e Cleopatra, 
fino a Riccardo III, Giulio Cesare, Macbeth ed altre; da esse emerge 
quanto l’autore fosse consapevole del fascino e della potenza positi-
va del vino, sollecitatore di gioia e di creatività, ma anche della sua 
pericolosità. Al termine delle relazioni ha avuto luogo un ‘eletto sim-
posio’ offerto dalla ditta Masi. La seduta è tolta alle ore 19.

28 novembre 2016
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dall’assessore Alfredo Buonopane, 
il quale presenta i due relatori: il socio corrispondente Giovanni 
Rapelli, noto e apprezzato studioso di linguistica, toponomastica 
e rapporti tra le antiche lingue della regione, e Simona Marchesi-
ni, docente universitaria presso l’Ateneo veronese, nota a livello in-
ternazionale quale etruscologa, autrice di numerosi studi su “lingue 
frammentarie” antiche e di vari libri, tra cui il recente Monumen-
ta linguae raeticae, nonché fondatrice e responsabile scientifica del 
progetto “Alteritas” per l’integrazione tra i popoli. Sono presenti in 
sala circa 20 persone, fra cui gli accademici Baccianella, Bondardo, 
Febi, Gondola Sciarretta. Giovanni Rapelli discetta con competen-
za e precise citazioni di fonti sull’identità dei popoli Euganei e Reti 
e sui loro rapporti con gli Etruschi; si sofferma poi sul termine “Eu-
ganei”, ritenendo che non significhi “ben nati”, come si credeva un 
tempo, ma possa derivare da un termine euganeo o etrusco “euka-
neu”, aggettivo forse relativo all’abbigliamento o ad un’arma. Chiu-
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de spiegando che a parere suo anche il toponimo “Oppeano” non 
deriva, come si crede, da “oppidum”, ma probabilmente dal termi-
ne etrusco “eupedan”. Prende poi la parola la professoressa Mar-
chesini, che affronta con ricchezza di citazioni epigrafiche il tema 
dei rapporti linguistici tra Reti ed Etruschi. Dopo una breve ma dot-
ta premessa sugli studi più recenti, si sofferma sulla fondamenta-
le intuizione di Helmut Rix del 1998 che il retico non è lingua in-
doeuropea, ma appartiene, come l’etrusco e la lingua dell’isola di 
Lemnos, alle lingue tirreniche; essa ricorda il grande impulso dato a 
questi studi a Verona a partire dal 2012 con la ricognizione su tutte 
le iscrizioni retiche edite e inedite, sfociata nel 2015 nella pubblica-
zione del Corpus; altrettanto, nel 2013, ha iniziato a fare l’Universi-
tà di Vienna. In totale le iscrizioni retiche sono 300, quelle etrusche 
11.000. Già Tito Livio, prosegue la relatrice, parlava dell’esistenza 
di una rispondenza fonetica tra etrusco e retico. Sulla base degli stu-
di è accertato che dovette esistere una lingua tirrenica comune per 
le popolazioni del centro Italia e dell’area alpina antecedente all’età 
del bronzo; su di essa si forma l’etrusco e da questo derivano tutti gli 
alfabeti settentrionali, con unica eccezione per il camuno; l’alfabeto 
retico, dunque, si sviluppa a partire da una base etrusca e assorbe 
poi influenze venetiche; a partire dal terzo secolo a.C., però, la scrit-
tura retica ebbe un declino, a seguito della romanizzazione e delle 
penetrazioni celtiche. Alle relazioni, entrambe molto interessanti, fa 
seguito una articolata serie di interventi da parte dei presenti, che 
consentono agli autori di fornire preziosi approfondimenti, ora sul-
la identità dei “berici”, che non erano né reti, né veneti, ora sull’as-
senza di riferimenti ai tirreni in Omero. La seduta è tolta alle 18,30.

2 dicembre 2016
(Inaugurazione del 249° a.a. 2016-2017) 

La seduta è aperta in forma solenne alle ore 17 dal presidente dell’Ac-
cademia Claudio Carcereri de Prati, alla presenza dei membri del-
la Reggenza e del corpo accademico; il salone delle adunanze è in-
teramente occupato da accademici e pubblico. Il Presidente svolge 
un’ampia relazione sulle attività realizzate dall’Accademia nel corso 
dell’anno, ricorda alcuni tra i circa ottanta eventi svolti, sottolinea 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2016-2017XLVI

l’impegno dell’Accademia per uno sviluppo sostenibile dell’agri-
coltura, esprime l’apprezzamento per l’apporto prezioso dato dalle 
Commissioni scientifiche, dalla Reggenza, dal Personale ed esprime 
soddisfazione per il miglioramento della situazione finanziaria. Dà 
poi la parola al dott. Maurizio Danese, presidente di VeronaFiere, 
per la prolusione inaugurale sul tema Il ruolo della Fiera di Verona 
nell’economia veronese. Il dott. Danese, dopo un breve excursus sul-
la storia delle fiere veronesi a partire dal medioevo, ricorda i meri-
ti dell’Accademia, che nel 1868 fu ideatrice della prima esposizione 
industriale veronese; passa poi in rassegna le tappe successive, dal 
1898, quando nacque la fiera cavalli, al 1930, quando venne costitu-
ito l’Ente autonomo Fiera Verona, al 1948 quando la stessa assunse 
la denominazione “Fiera internazionale dell’agricoltura e della zo-
otecnia” e venne trasferita in ZAI; negli anni successivi, egli prose-
gue, la Fiera rafforzò il suo radicamento territoriale, divenendo un 
grande motore per l’economia provinciale e regionale, e una piatta-
forma rivolta a tutto il mondo; ricorda le innumerevoli iniziative cui 
la Fiera ha dato vita, tra le quali in particolare Eurocarne, Vinitaly, 
Solagrifood, Enolitech, Marmomacchine e altre; sottolinea la recen-
te partecipazione all’Expo di Milano e fornisce dati precisi di bilan-
cio sulle oltre sessanta manifestazioni nell’anno, che hanno porta-
to un milione e trecentomila visitatori e ben tredicimila espositori. 
Conclude informando che dal 29 novembre 2016 l’Ente autonomo 
Fiere si è trasformato in “Società per azioni Veronafiere S.p.A.” e si 
accinge ad affrontare le sfide di un futuro nel quale gli abitanti del-
la Terra raggiungeranno i nove miliardi: una grande opportunità alla 
quale la nuova Società si prepara con nuovi rilevanti investimenti, 
ma attenendosi allo spirito di produrre salvaguardando l’ambiente 
e puntando a nutrire il pianeta. Al termine della relazione segue un 
lungo e convinto applauso da parte dei presenti.

Il presidente Carcereri procede poi alla consegna dei diplomi 
ai nuovi accademici. Per la Classe di Agricoltura e Scienze Fisiche 
Matematiche e Naturali, i nuovi membri effettivi sono: prof. Ales-
sandro Mazzucco, dott. Luciano Salzani, prof. Dino Zardi; soci 
corrispondenti: dott.ssa Maria Giovanna Braioni, prof. Domenico 
De Leo, prof. Alessandro Lai. Per la Classe di Scienze Morali Sto-
riche e Filologiche i nuovi membri effettivi sono: prof. Alberto Ca-
varzere, prof. Edoardo Demo, dott. Enrico Maria Guzzo; soci cor-
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rispondenti: dott. Claudio Bismara, arch. Lino Vittorio Bozzetto, 
prof. Fabio Gaggia. La consegna di ciascun diploma è salutata da 
applausi di cordiale benvenuto da parte dei presenti. Terminata la 
parte ufficiale della cerimonia, ha luogo una brillante ed apprezza-
tissima esecuzione del Coro dei Commercialisti di Verona, diretto 
dal maestro Marco Pasetto. La seduta è tolta alle ore 19.

7 dicembre 2016

L’incontro sul tema Ricordo di Luciano Dal Falco, ministro verone-
se è aperto alle 16,30 dal presidente emerito dell’Accademia Vitto-
rio Castagna; sono presenti in sala circa quaranta persone, tra cui la 
vedova Dal Falco, il figlio Nicola e gli accademici Balestrieri, Curi, 
Febi, Gondola. Castagna porta il saluto del presidente Carcereri e 
si dice lieto di presiedere il convegno dedicato a Luciano Dal Falco, 
personaggio veronese illustre, che ricoprì importanti incarichi poli-
tici e istituzionali, del quale fu amico e collaboratore fin dal primo 
Dopoguerra; ringrazia la giornalista Elena Cardinali, che fungerà da 
conduttrice del convegno, e dà la parola alla dottoressa Concetta Ar-
giolas, direttrice dell’Archivio storico dell’Istituto “Luigi Sturzo” di 
Roma, che tratterà il tema I diari dei politici, una grande risorsa dell’I-
stituto Luigi Sturzo. Cocetta Argiolas, dopo essersi detta onorata di 
parlare nella sede prestigiosa dell’Accademia di Verona, esordisce 
spiegando che c’è oggi un interesse crescente da parte degli storici 
per la diaristica; il diario, infatti, più dell’autobiografia è un docu-
mento prezioso in quanto non condizionato da intenzioni program-
mate, ma steso per rispecchiare gli eventi nella loro verità; il diario, 
inoltre, offre lo spaccato delle relazioni dell’autore, è una sorta di 
crogiuolo delle sue esperienze esistenziali e salda pubblico e privato. 
La presenza di un diario nobilita un archivio; presso l’Istituto Luigi 
Sturzo sono conservati i diari di politici importanti, quali Luigi Stur-
zo, Gabriele De Rosa, Giulio Andreotti (parte) e Luciano Dal Falco; 
quest’ultimo fu consegnato dalla famiglia nel 2001 unitamente all’ar-
chivio; esso, conclude, è particolarmente importante per le numerose 
osservazioni su figure chiave della storia italiana contemporanea, da 
Fanfani a Moro, e perché è testimonianza di passione politica e pro-
fonda sincerità. La moderatrice Cardinali dà poi la parola a Pierlui-
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gi Todaro, docente di Storia dei partiti e dei movimenti politici pres-
so l’Università Federico II di Napoli, il quale tratterà di Luciano Dal 
Falco: pensiero, azione, passione. Diario di un politico democristiano. 
Todaro, dopo aver ricordato che la Democrazia Cristiana, sul piano 
storico, fu un autentico miracolo politico che tenne uniti i cattolici 
italiani, pur dei diversi orientamenti, sottolinea il ruolo svolto con 
sagacia da Dal Falco negli anni Sessanta quando il partito rischiò la 
scissione dovuta alla contrapposizione tra i due blocchi che lo co-
stituivano, quello di centro-destra e quello popolare. Le due linee, 
degasperiana e dossettiana, conversero nella nuova linea fanfaniana 
grazie anche al ruolo svolto da Dal Falco, responsabile della segrete-
ria organizzativa; questi, conclude, non ebbe poi dubbi nel favorire 
il passaggio da Fanfani a Moro. Segue l’intervento di Massimo Val-
secchi m.e., il quale traccia il quadro delle diverse politiche sanita-
rie europee, che fondamentalmente seguirono o il modello Bismarck, 
assicurativo, o il modello Beveridge, assistenziale. A livello mondia-
le solo una decina di stati hanno scelto il modello Beveridge, il qua-
le prevede che lo Stato, utilizzando la fiscalità pubblica, organizzi il 
sistema di assistenza sociale-sanitaria. In Italia la sanità inizialmente 
era competenza del ministero degli Interni e solo alla fine dell’Otto-
cento gli ospedali divennero istituti pubblici; sul finire della Seconda 
guerra mondiale si cominciò a parlare del sistema inglese, il ministero 
della sanità fu creato nel 1958 e ben presto ci si rese conto della mol-
teplicità di enti mutualistici esistenti. Dal Falco, ministro della Sanità 
dal febbraio 1976 al febbraio 1978, preparò, malgrado le resistenze, 
la riforma sanitaria secondo il modello inglese, convinto che non far-
la avrebbe comportato costi ben più alti che realizzarla. La validità 
di quella scelta risulta evidente dal raffronto tra le politiche sanitarie 
attuali nel mondo: la mortalità neonatale e infantile sono state drasti-
camente abbattute, le speranze di vita sono giunte a 82,3 anni e ab-
biamo un sistema che, single-payer, costa meno di quello degli USA, 
dove il 10% degli abitanti non ha assicurazione sanitaria. Cardinali 
dà poi la parola al dott. Claudio Valente, vicepresidente di Veronafie-
re, il quale, dopo aver ricordato la centralità del settore agricolo per 
l’economia veronese, sottolinea la straordinaria crescita che la Fie-
ra agricola conobbe nel decennio di presidenza Dal Falco, dal 1967 
al 1977: il suo fatturato fu quadriplicato, nacquero ulteriori inizia-
tive, quali Samoter, Eurocarne, Vinitaly, la Fiera di Verona divenne 
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la palestra dell’integrazione europea ed assurse a visibilità mondiale. 
Chiude la serie degli interventi l’on. Enzo Erminero, il quale ricorda 
che Dal Falco già nel 1945 era responsabile giovanile D.C. a Verona; 
allievo del filosofo Zamboni, egli rimase fedele all’ideale di un parti-
to dei cattolici interclassista, idea tornata oggi di estrema attualità. In 
chiusura del convegno, Nicola Dal Falco, a nome della famiglia rin-
grazia l’Accademia e i relatori per il grande riconoscimento riservato 
alla figura ed all’opera svolta dal proprio padre per la crescita istitu-
zionale ed economica dell’Italia. La seduta è tolta alle ore 19.

14 dicembre 2016

L’incontro dedicato alla presentazione del libro I professionisti 
dell’economia a Verona è aperto alle ore 17 dal presidente dell’Ac-
cademia Claudio Carcereri de Prati; sono presenti una cinquantina 
di persone, fra cui gli accademici Chiappa, Gondola, Lai, Sciarret-
ta e Viviani. Il presidente Carcereri si dice lieto della presentazione 
in Accademia dell’opera sia perché ne è autore l’economo dell’Ac-
cademia, m.e. Giovanni Borghini, sia perché si tratta di un lavoro 
particolarmente importante, nella quale per la prima volta è svolto 
uno studio storico di alto livello su questo primario settore della vita 
e dell’economia cittadina; dopo aver ricordato che l’incontro è or-
ganizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Verona, dà la parola al presidente di esso, dott. 
Alberto Mion. Questi porta il saluto dell’Ordine, si dice lusingato 
della presentazione del libro di Borghini alla cittadinanza nella pre-
stigiosa sede dell’Accademia e sottolinea l’importanza della ricer-
ca svolta dallo studioso, ricordando che a suggerirlo era stato a suo 
tempo il suo predecessore prof. Giovanni Alberti. Carcereri dà poi 
la parola al prof. Alfredo Buonopane, docente di Epigrafia e Storia 
romana all’Università di Verona, e membro della reggenza accade-
mica, il quale tratterà de I contabili in età romana. Il prof. Buono-
pane passa in rassegna la non abbondante documentazione epigra-
fica relativa ai contabili nella società romana e in quella veronese, 
sottolineando come essi in genere assursero a grande ricchezza e a 
ruoli pubblici prestigiosi; ne ricorda alcuni, quali il “calculator” Pu-
blio Caecilius Pafrodito, divenuto a Verona seviro augustale, un Pu-
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blius “conservator patrimonii” di una ricca famiglia cittadina, i vari 
“tabularii” o contabili archivisti, il liberto Abascantus, che fu aiuto 
contabile (“adiutor a rationibius”), i “dispensatores” o amministra-
tori delle grandi aziende, i “servi actores”, controllori delle entrate 
ed uscite delle stesse; prosegue ricordando l’importanza del conta-
bile della famosissima imprenditrice di laterizi Ummidia Quadra-
tilla e chiude illustrando l’originale doppia stele veronese dedica-
ta al liberto Marcus Viriatus Zosimus, scolpito nella pietra tombale 
mentre presenta il resoconto aziendale al suo padrone. Il presidente 
Carcereri tratta invece della presenza dei contabili nella società me-
dievale; dopo un inquadramento generale sul rapporto tra i principi 
di universalità e particolarismo, rileva che la categoria dei contabili 
non godette nei secoli di mezzo di particolare visibilità in quanto tali 
operatori, pur presenti negli atti notarili e negli statuti, non facevano 
capo ad una corporazione o collegio; Carcereri si sofferma poi sulle 
innovazioni introdotte da Rivoluzione francese e legislazione napo-
leonica, che posero fine alle corporazioni in nome del principio di 
libertà; chiude rilevando, peraltro, la permanenza del modulo cor-
porativo attraverso i collegi di disciplina e ricordando come nel Re-
gno lombardo-veneto il professionista fosse sempre visto come col-
laboratore dello Stato, nella logica del primato della legge, anziché 
delle persone. Interviene da ultimo il prof. Giovanni Alberti, il qua-
le, dopo aver ringraziato Borghini per aver svolto un lavoro scien-
tifico e non aneddotico, ribadisce l’importanza della ricerca storica 
che dà identità al presente e indirizza verso il futuro. Ricorda che la 
professione dei commercialisti ha avuto una lunga e lenta evoluzio-
ne nel corso dei secoli, a partire da quel diffusore di tecnica conta-
bilistica che fu Luca Pacioli; si sofferma sull’importanza che ebbe 
nel regno di Napoli a metà Settecento l’istituzione della cattedra di 
economia e meccanica di Antonio Genovesi che segnò il passaggio 
dalla contabilità all’attività aziendale. Con rapida successione il re-
latore illustra poi l’opera del Messedaglia, del Luzzatti e successiva-
mente di Francesco Ferrara, Fabio Besta e Gino Zappa, l’inventore 
della professione del commercialista. La nuova realtà, però, giun-
se con la riforma fiscale Vesentini degli anni Settanta, con la quale 
per la prima volta i commercialisti si sentirono professionisti. Per il 
futuro è prevedibile nella categoria una crescente specializzazione. 
Chiude l’autore Giovanni Borghini ricordando che il libro, frutto 
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di otto anni di lavoro, ha consentito la riscoperta della funzione so-
ciale dei commercialisti, collegamento tra l’economia e le istituzio-
ni. Ringrazia l’Accademia e tutti i presenti, ai quali porge gli auguri 
per le imminenti festività. La seduta è tolta alle 19.

15 dicembre 2016

L’incontro sul tema Apicoltura oggi: realtà, problemi e prospettive  
è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gon-
dola; sono presenti una trentina di persone, fra cui gli accademici 
Castagna, Corazzina, Curi, D’Accordi Mauro, Febi, Ferrari, Sciarret- 
ta. Gondola porge il saluti ai presenti, ricorda il fattivo impegno e 
interesse per l’apicoltura manifestati dall’Accademia fin dall’Ot-
tocento, sottolinea la necessità, sentita anche dall’EASAC (Unione 
delle Accademie Europee di Scienze), di affrontare l’emergenza che 
l’apicoltura sta vivendo attualmente a livello mondiale in relazione 
all’uso dei nicotinoidi; fa riferimento al convegno sul tema svoltosi 
il 17 settembre scorso presso l’Università di Torino e dà la parola 
al m.e. dott. Giovanni Rizzotti, coordinatore dell’incontro. Questi 
introduce il tema sottolineando che l’apicoltura italiana razionale ha 
avuto la sua culla nella nostra Accademia; ricorda la moria di api 
che si sta verificando nel mondo per l’uso di sostanze venefiche, fa 
presente che i prodotti più tossici sono stati tolti dalla circolazione, 
ma bisogna fare dell’altro in un contesto di inquinamento generale e 
di un sistema commerciale mondiale che diffonde parassiti pericolosi 
non solo per le api, preziose sentinelle della salubrità dell’ambiente. 
Dà poi la parola a Graziano Corbellari, presidente dell’Associazione 
Apicoltori di Verona, il quale, dopo ampie considerazioni sull’au-
mento della popolazione mondiale, sui mutamenti climatici, su de- 
forestazione e desertificazione avanzante e sulle modificazioni intro-
dotte in agricoltura, parla dei rischi dell’apicoltura, della riduzione di 
produzione di miele e della comparsa di nuovi insetti, quali la vespa 
velutina, arrivata dalla Francia, particolarmente aggressiva, e l’aethina 
tumida, un coleottero di origine africana che infesta gli alveari, oltre 
alla più nota varroa. Corbellari conclude con osservazioni sulle adul-
terazioni del miele, soffermandosi in particolare sul miele di produ-
zione cinese, che in realtà è sostanza zuccherina. Prende poi la paro-
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la il prof. Alessandro Pistoia, storico dell’apicoltura e autore di studi 
originali in materia, il quale sottolinea che le api sono conservatrici e 
custodi delle biodiversità, ricorda l’importanza della sopravvivenza 
di fasce boscate per la vita delle api e si sofferma su aspetti storici e 
sull’impegno dell’Accademia, protagonista indiscussa dell’apicoltu-
ra veronese sia con studi innovativi da parte di suoi membri, sia con 
l’attivazione del periodico “L’ape italiana” e di una scuola di apicol-
tura. Il dott. Giovanni Rigo s.c. tratta poi di api e insetti impollina-
tori nella frutticoltura, riferendo con precisione e competenza d’una 
sperimentazione realizzata dall’Università di Firenze per l’impollina-
zione dell’actinidia. Da ultimo interviene il prof. Giuseppe Battaglia 
s.c., che si fa portavoce delle preoccupazioni dei tanti piccoli apicol-
tori, allarmati dalla diffusione di insetticidi e sostanze chimiche sub-
dole e pericolose che causano la morte di molte api; fa notare come 
spesso gli agricoltori non si rendano conto di tale pericolosità e guar-
dino con diffidenza gli apicoltori; porta una serie di sue esperienze e 
conclude affermando che gli apicoltori si ritrovano da soli a combat-
tere la battaglia per difendere l’apicoltura. Alle relazioni fa seguito 
un interessante dibattito. L’incontro si chiude alle ore 19.

16 dicembre 2016

L’incontro di presentazione del libro Il Dio nascosto e la possibili-
tà di Auschwitz di Alberto Castaldini m.e. è aperto alle ore 17 dal 
segretario accademico Vasco Senatore Gondola; sono presenti circa 
35 persone, fra cui gli accademici Baccianella, Luciano Bonuzzi, 
Ferrari, Guzzo, Lai, Monasta, Orlandi. Gondola porta il saluto del 
presidente dell’Accademia Carcereri, sottolinea la rilevanza storica 
e filosofico-teologica deI tema trattato con competenza e profondità 
dal collega Castaldini nel testo che si va a presentare; si tratta di 
un’opera, egli conclude, che testimonia la grande preparazione 
dell’autore e onora l’Accademia cui egli appartiene. Dà poi la parola 
a mons. Augusto Barbi, docente presso la Facoltà teologica del 
Triveneto, per la presentazione del volume. Il relatore riconosce che 
si tratta di opera che costringe il lettore a riflettere sul problema del 
male e di Dio e che mette in movimento la ricerca; in essa l’autore 
convoca in un confronto dialettico il pensiero filosofico, la tradizione 
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ebraica, la teologia e la letteratura intorno al nodo della Shoah, dove 
un progetto sistematico anticreazionale e tanatoforo ha posto in 
questione l’immagine di Dio elaborata dall’illuminismo. Constatata 
la potenza del male che nella Shoah ha tentato di annullare la 
potenza vitale della creazione divina, prosegue il relatore, l’autore si 
è riproposto l’annoso interrogativo “si Deus, cur malum?”, “se Dio 
esiste, perché esiste il male?”. Barbi esamina il contenuto del primo 
capitolo, incentrato sul tema del “Deus absconditus”, e del secondo, 
che riprende la concezione ebraica di Dio; nel terzo capitolo, egli 
afferma, l’autore tenta di proporre una possibile soluzione con 
l’interrogativo “Unde salus?”, spiegando che Dio, pur onnipotente, 
nella creazione si è ritratto e liberamente autolimitato per fare 
spazio nell’amore all’altro da sé, accettando la storia come luogo 
del possibile irrompere del male. Male e sofferenza, comunque, 
prosegue Barbi, costituiscono un enigma che non si può aprire con le 
chiavi della ragione e che ha travagliato tutta la storia della filosofia; 
di fronte a essa dovrebbe trovare spazio una teologia apofatica, della 
domanda e dell’ascolto. Approfondendo l’esame del terzo capitolo, 
il relatore individua una serie di polarità: quelle di Dio onnipotente 
che si autolimita per amore; del Deus manifestus et absconditus, che 
crea l’uomo a sua immagine e lascia una traccia di sé nel mondo; il 
Dio trascendente e diveniente; il Dio fedele a se stesso, ma anche 
compassionevole verso l’uomo e la sua fragilità; il Dio glorioso che 
sa patire con l’uomo; il Dio santo e trascendente; infine il Dio reve-
latus e nascosto che sollecita l’invocazione dell’uomo e si manifesta 
sub contraria specie, mettendo in crisi il teismo deista. Dopo l’intensa 
relazione ed illustrazione del teologo Barbi, interviene il prof. Gian 
Paolo Marchi m.e. il quale svolge una serie di acute osservazioni sul 
tema del rapporto tra Dio e il male nella storia; egli riprende Eze-
chiele e il libro di Giobbe, ripropone la celebre ed intensa poesia 
Tenebrae di Paul Celan, che parla di sommersi che si ergono dolenti 
contro Dio; e lo stesso spirito compare anche in Natale del 1833 di 
Alessandro Manzoni. Auschwitz, prosegue Marchi, è una tragedia 
senza catarsi, e Castaldini nella sua opera, intensa e impegnativa, in 
cui si fondono la prospettiva teologica e quella antropologica, si chie-
de se quella realtà rappresenti il culmine del nascondimento di Dio. 
Marchi prosegue con altri riferimenti letterari e, riprendendo Man-
zoni, afferma che in tema di violenza non è questione di computo, di 
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numeri, perché il sangue anche di uno solo è troppo. Al termine in-
terviene l’autore, docente in facoltà teologiche, che fornisce alcune 
precisazioni in merito alle osservazioni di Barbi sul fatto che nell’o-
pera non sia evidenziata la prospettiva cristologica. Cristo, in veri-
tà, egli precisa, compare nella sua umanità emblematica in coperti-
na, nel corpo lacerato e ferito della celebre Crocefissione di Matthias 
Grünewald a Colmar, mentre nell’opera il discorso si è concentrato 
sul Padre e sul concetto di possibilità divina all’interno di una pro-
spettiva, al cospetto di Auschwitz, inevitabilmente più attenta alla 
sensibilità ebraica. Terminate le relazioni, tutte di notevole spessore 
culturale e di riflessione filosofico-teologica, seguono alcuni interven-
ti da parte dei presenti. L’incontro, risultato di notevole profondità e 
di grande coinvolgimento di tutti i presenti, è chiuso alle ore 19.

19 dicembre 2016
(seduta pubblica)

Presiede il prof. Gian Paolo Marchi m.e., presidente della Commis-
sione scientifica della classe di Scienze morali, storiche e filologiche. 
La seduta si svolge, per la prima volta, nella sala Zamboni; sono 
presenti una ventina di persone, fra cui gli accademici Ferrari, Gon-
dola, Guzzo e Righetti; assenti giustificati Borelli e Filippi. Marchi 
apre la seduta ricordando brevemente la figura ed i meriti culturali 
della defunta professoressa Anna Rosa Poli, scomparsa il 2 marzo 
2016, che appartenne all’Accademia quale socio corrispondente, e 
dà la parola al prof. Franco Piva m.e. per la commemorazione uf-
ficiale. Questi traccia un ampio, preciso e commosso profilo della 
professoressa Poli, sua collega, ricordando che era nata a Bologna 
nel 1922, vi si era laureata nel 1944 con il prof. Lugli, aveva vissuto 
per un lungo periodo in Francia, divenendo poi libero docente di 
letteratura francese nel 1963 a Perugia, infine cattedratica a Verona 
dagli anni settanta fino al pensionamento. Anna Rosa Poli, prose-
gue Piva, fu studiosa attivissima della letteratura francese, in parti-
colare di George Sand, e promotrice indefessa della cultura fran-
cese; il relatore ricorda le prestigiose onorificenze che il Governo 
francese le conferì nel 1990 e nel 2003, e le “creature” della sua vita: 
l’Association francophone e il Centro Interdipartimentale di ricer-



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2016-2017 LV

che sull’Italia nell’Europa romantica. Piva rammenta pure la fittissi-
ma rete di relazioni internazionali di cui Poli era centro, l’indefessa 
sua attività convegnistica, la dedizione all’insegnamento e l’affetto 
che colleghi e allievi nutrivano nei suoi confronti. Marchi passa alla 
presentazione del relatore successivo, il prof. Paolo Bertezzolo, ne 
ricorda i molteplici impegni in campo politico (deputato nell’undi-
cesima legislatura), nella scuola, come docente e preside, negli stu-
di filosofici, con una monografia su Francesco Angeleri e un saggio 
su Rensi; conclude rammentando che la proposta per il suo inter-
vento in Accademia è venuta dal prof. Ezio Filippi m.e. e dà la pa-
rola al prof. Bertezzolo che presenterà un suo saggio su Il discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani di Giacomo Leopar-
di. Il pamphlet leopardiano, esordisce Bertezzolo, fu scritto, come 
dimostrato da Marco Dondero, nel 1824, lo stesso anno delle Ope-
rette morali, ma venne pubblicato solo nel 1906, e nel 1935 ebbe il 
primo intervento critico di Gino Scarpa; da allora però, prosegue il 
relatore, la critica ha valorizzato sempre più questo scritto, che co-
glie aspetti dei costumi degli italiani presenti anche oggi. Leopar-
di riscontra una universale dissoluzione dei principi sociali e una 
quasi universale estinzione o indebolimento delle credenze su cui 
si possono fondare i principi morali, per cui la conservazione della 
società sembra essere opera del caso ed è “meraviglioso” che avven-
ga “tra individui che continuamente si odiano s’insidiano e cerca-
no in tutti i modi di nuocersi gli uni agli altri”; spetterà alla “società 
stretta”, cioè alle élites, ridefinire il catalogo delle virtù e delle buo-
ne maniere, delle etichette e dei doveri, delle condotte socialmente 
approvate ed approvabili. Leopardi, per altro, non nasconde, se è 
necessario, specialmente per l’Italia, che i nuovi valori civili si dif-
fondano il più rapidamente possibile; ciò non sarà facile, perché gli 
Italiani “sono la più vivace delle nazioni colte e la più sensibile e cal-
da per natura, divenuta ora, per assuefazione e per carattere acqui-
sito, la più morta, la più fredda, la più filosofa in pratica, la più cir-
cospetta, indifferente, insensibile, la più difficile ad essere mossa da 
cose illusorie”. Bertezzolo conclude rilevando la distanza dell’opera 
leopardiana sia dal Cuoco del Platone in Italia, sia dal Gioberti del 
Primato morale e civile degli Italiani; osserva che Leopardi si attie-
ne alla verità effettuale e con il suo ritratto ci invita al compito mai 
finito di progettare la nostra modernità; rileva però che il ricorso a 
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un codice definito dalla “società stretta” inevitabilmente dipende-
rebbe “dagli interessi che essa definisce e classifica”. Alla relazione 
segue un vivace dibattito. La seduta è chiusa alle ore 19.

21 dicembre 2016

L’incontro sul tema Impianti a biogas in Lessinia tra sostenibilità eco-
logica ed economica è aperto alle ore 17 da Roberto Zorzin m.e., 
assessore per la Classe di Agricoltura e Scienze fisiche, matematiche 
e naturali. Sono presenti circa 35 persone, fra cui il segretario 
accademico Gondola. Zorzin porge il saluto dell’Accademia, ricorda 
che quello che si apre è il secondo incontro del ciclo dedicato 
alla realtà della Lessinia e del Parco naturale e dà la parola al 
presidente di esso avv. Diego Lonardoni. Questi introduce il tema 
rammentando che con gli interventi di impianti a biogas realizzati 
di recente in Lessinia si sono risolti annosi problemi legati agli 
allevamenti zootecnici della zona; dà poi la parola al sindaco di 
Sant’Anna d’Alfaedo Raffaello Campostrini, il quale ricorda l’opera 
meritoria svolta dalla precedente amministrazione comunale, ora 
perfezionata dalla attuale. L’impianto di biogas ha consentito di 
superare il problema di utilizzo dei liquami, che vengono trasformati 
in fertilizzanti e energia; in prospettiva ci sono il teleriscaldamento 
anche per scuole, piscina e casa di riposo e l’eliminazione delle caldaie 
dannose per l’ambiente. In merito all’impianto di biogas di S. Anna 
interviene poi il presidente della Società Agri-Gas che lo gestisce, 
Armando Lavarini, un “energicoltore” il quale spiega che l’impianto, 
realizzato dalla ditta Marco Polo di Cuneo a partire dal 2009, è stato 
acquistato dalla Società nel maggio del 2015 e raccoglie giornalmente 
da otto Comuni della zona circa 150 tonnellate di biomassa di origine 
animale (bovina, suina, pollina) e vegetale, con produzione di energia 
elettrica e humus, che viene ampiamente commercializzato come fer-
tilizzante per serre e vivaisti; in futuro, tramite il sistema di raffredda-
mento, si riscalderanno piscina, palestra, scuola e casa di riposo. In 
prospettiva si potrà realizzare un sistema di riscaldamento totale. Lo-
nardoni interviene per sottolineare che con tale intervento si sono an-
che tutelati gli allevatori del territorio, permettendo di soddisfare le 
normative sui nitrati, che sono sempre più restrittive; dà poi la parola 
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al sindaco di Boscochiesanuova Claudio Melotti, il quale spiega l’u-
tilità dell’impianto a biogas del suo paese; esso è più piccolo di quel-
lo di S. Anna, consente lo smaltimento solo del letame bovino di una 
decina di ditte, garantisce la salvaguardia delle acque che sgorgano 
a valle e da quando è in funzione il Comune non ha più sostenuto 
spese per il riscaldamento della piscina. L’ing. Alberto Rota, ammi-
nistratore delegato della ditta costruttrice, illustra il funzionamento 
di questi impianti (ve ne sono circa 800 in Italia), spiega che posso-
no essere di varie dimensioni e potenzialità e ne analizza costi e ren-
dimenti. Interviene poi il tecnico Giovanni Bonometti che descrive 
dettagliatamente il funzionamento dei diversi settori dell’impianto. 
Alle relazioni, tutte estremamente chiare e interessanti, seguono vari 
interventi da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.

9 gennaio 2017

L’incontro di presentazione del volume Bibliografia veronese (2012-
2015) è aperto alle ore 17 dal presidente emerito Vittorio Castagna. 
La sala delle riunioni accademiche è occupata pressoché al comple-
to; sono presenti gli accademici Avesani, Bismara, Bondardo, Bonuz-
zi, Buchi, Ferrari, Gaggia, Gondola, Guzzo, Marchi, Och, Rapel-
li, Villani, Zardini, Zumiani. Viene presentato l’undicesimo volume 
della Bibliografia veronese (2012-2015) di Giuseppe Franco Viviani 
e Giancarlo Volpato, membri effettivi, stampato dall’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona come supplemento al vol. 
187° degli Atti e Memorie della stessa, con il contributo dell’Acca-
demia e dell’Università di Verona, Dipartimento Culture e Civiltà. 
Esso, composto di 622 pagine, reca in apertura la presentazione di 
Claudio Carcereri de Prati, presidente dell’Accademia, e di Gian Pa-
olo Romagnani, direttore del Dipartimento Culture e Civiltà dell’U-
niversità di Verona, oltre alla prefazione “Al lettore” degli autori. 

Vittorio Castagna saluta i presenti ed esprime il compiacimento 
per l’uscita del nuovo volume, che gli autori hanno realizzato con 
encomiabile costanza e dedizione, con il quale si copre l’ultimo seg-
mento di mezzo secolo di pubblicazioni veronesi; dà poi la parola ai 
relatori ufficiali. Gian Maria Varanini, m.e., esordisce rilevando che 
con il battesimo dell’undicesimo volume si celebra pure il ‘funerale’ 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2016-2017LVIII

della collana che con esso, come affermato dagli autori, si chiude. Ri-
corda che l’originale iniziativa editoriale era iniziata nel 1966 grazie 
a P.P. Brugnoli e Franco Viviani, autori dei primi due volumi, ed era 
stata poi proseguita da Viviani e Giancarlo Volpato con encomiabile 
dedizione, arricchendosi e perfezionandosi nel tempo, pur nel man-
tenimento dell’impostazione originaria. Sottolinea l’unicità e l’origi-
nalità della Bibliografia veronese, strumento prezioso per gli studio-
si, ricorda alcuni altri repertori bibliografici, quali quelli realizzati in 
passato da Carlo Cipolla, Paolo Sambin e dalla Regione Veneto, rile-
va come nell’evoluzione dei tempi il cartaceo stia divenendo residua-
le e auspica che la Bibliografia veronese possa essere interamente di-
gitalizzata e rinascere in forma diversa, conservando appieno la sua 
validità e preziosità per gli studiosi. Andrea Ferrarese, s.c., ricorda 
i suoi primi approcci alla Bibliografia veronese, l’utilizzo di essa fat-
to dagli studiosi e dai ricercatori, per i quali fu uno strumento gui-
da, una sorta di “filo di Arianna”; ne sottolinea gli ampi apprezza-
menti da parte del pubblico, la sua validità contenutistica e il pregio 
della veste tipografica ed editoriale; ricorda, però, anche le difficoltà 
che la realizzazione cominciò a incontrare a partire dagli anni No-
vanta per la riduzione di fondi e il mutamento del clima culturale. 
Da ultimo interviene Giancarlo Volpato, anche a nome dell’assen-
te Franco Viviani. Egli afferma che se il presente volume sarà l’ul-
timo e la Bibliografia veronese cesserà di esistere, ciò sarà non per 
vecchiaia, ma per l’asfissia derivante dalla difficoltà del reperimen-
to di finanziamenti; sottolinea che “questo volume è pagato in parte 
da Volpato e Viviani, sia chiaro, perché gli Enti non ci hanno dato 
una parte dei soldi”, e prosegue ricordando che la realizzazione di 
una Bibliografia provinciale è un caso unico in Italia e apprezzato 
ovunque. Chiude dichiarando la disponibilità a passare al digitale, 
purchè ci sia chi lo voglia finanziare, tant’è che per il periodo 1966-
1999 già era stato realizzato un CD. Seguono alcuni interventi e la 
consegna del volume ai presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

10 gennaio 2017

L’incontro con il prof. Stefano Quaglia sul tema Il sistema scolastico 
veronese, problemi e potenzialità è aperto alle ore 17 dal segretario 
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accademico Vasco Senatore Gondola; sono presenti circa 25 per-
sone, tra cui gli accademici Bondardo, Borghini, Buchi, Cavarzere, 
De Sabata, Pasqua, Volpato, Zumiani. Gondola, a nome dell’Acca-
demia e del suo presidente Carcereri, porge il benvenuto al relatore 
e ne traccia il profilo. Ricorda la sua formazione umanistica, gli stu-
di e le pubblicazioni come grecista e la brillante carriera scolastica, 
che da docente di latino e greco, poi preside, lo ha portato al ver-
tice del sistema scolastico veronese quale provveditore agli Studi.

Il prof. Quaglia si dice lieto d’essere ospite dell’Accademia, che 
considera la culla della cultura veronese, e passa a delineare la realtà 
della scuola veronese d’oggi. Essa, egli afferma, per la società locale 
è un settore vitale e centrale, perché ospita nei vari gradi, dalle scuo-
le dell’infanzia alle secondarie superiori, sia pubbliche che private, 
circa 150.000 alunni, con il coinvolgimento di altrettante famiglie; la 
scuola si intreccia con la realtà dell’immigrazione e con aspetti di ca-
rattere economico-organizzativo (mense, trasporti, libri, edilizia), ol-
tre che con le scelte politico-amministrative; si pensi solo che gli alun-
ni stranieri ospitati nelle nostre scuole, prosegue Quaglia, sono circa 
15.000, di 35 nazionalità diverse. Il sistema scolastico deve però an-
che provvedere a organizzare centri di educazione per adulti e curare 
i test di lingua per stranieri, finalizzati a permettere la loro inclusione 
e integrazione nella società veronese. Altro settore delicato e impor-
tante è quello degli interventi per affrontare il disagio giovanile, che 
è crescente in una società in cui le strutture interiori si sono venute 
dissolvendo, le solidità sociali sono evanescenti, e irrompono nuove 
tecnologie spesso utilizzate in modo non corretto. In questa nostra 
società ove si è ormai consumata la frattura tra sapere e dimensione 
etica del sapere e dove le scienze sono state assorbite dalla tecnica, 
la scuola conserva il ruolo delicato di garante della formazione per la 
società e di supporto per la stessa struttura dell’economia. Il prov-
veditore passa poi a delineare la nuova strutturazione organizzativa 
dell’apparato scolastico provinciale, che è stato organizzato in quat-
tro ambiti, ciascuno con una scuola capofila, una scuola polo di for-
mazione e una popolazione scolastica compresa tra 22.000 e 35.000 
unità. Conclude richiamando la filosofia scolastica definita dai gover-
ni europei a Lisbona nel 2000 e la conseguente “strategia di Lisbo-
na”, finalizzata alla formazione di una nuova società, la knowledge 
society, nella quale l’economia sia fondata sulla conoscenza, siano ga-
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rantiti il rapporto scuola-lavoro, l’orientamento e sia ribadita l’im-
prescindibilità della scuola. Tutto ciò per superare le due sindromi 
della technosphaera, la sindrome “fenicia” (per la quale vale solo 
ciò che produce ricchezza) e la sindrome di Tehuth (per la quale 
ci si innamora fanciullescamente di ogni scoperta tecnologica per 
il solo fatto che introduce una trasformazione nell’organizzazione 
della vita), e giungere a integrare civitas e humanitas. Alla relazione, 
ampia e particolarmente avvincente e interessante, fanno seguito 
vari interventi da parte dei presenti. La seduta è chiusa alle ore 19.

12 gennaio 2017

L’incontro di presentazione del libro di Luigi Trabucchi intitolato 
Cherubino Trabucchi e l’Ospedale Psichiatrico di Verona, è aperto 
alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Senatore Gondola; sono 
presenti sessantacinque persone, fra cui gli accademici Balestrieri, 
Marchi, Monasta e Volpato. Gondola saluta e ringrazia i relatori a 
nome dell’Accademia, e dà la parola a Luciano Bonuzzi m.e. per il 
primo intervento sul tema Aspetti e tendenze della letteratura psi-
chiatrica veronese dall’età di Ruggero Lambranzi al tempo di Cherubi-
no Trabucchi. Bonuzzi esordisce ricordando che l’ospedale psichia-
trico di Verona, costruito a San Giacomo di Tomba nel 1880, venne 
trasferito nella nuova sede di Marzana nel 1968; quello di Marzana 
fu l’ultimo ospedale psichiatrico costruito in Italia; esso nel 1980, a 
seguito della riforma Basaglia, fu trasformato in Ospedale di lungo-
degenza con una sezione di psichiatria residuale. Il relatore prende 
le mosse da Ruggero Lambranzi (1871-1954), psichiatra di forma-
zione positivista e di grande cultura, libero docente in psichiatria 
presso l’Università di Bologna e autore di opere di rilievo; egli di-
resse l’ospedale psichiatrico di San Giacomo alla Tomba dal 1927 al 
1946, aprendo la struttura alla società, al teatro, alla musica e all’ar-
te, grazie alla collaborazione con grandi artisti, quali Angelo Dall’O-
ca Bianca e Ettore Beraldini. Nei suoi anni scomparve la pellagra 
e si iniziò a trattare la schizofrenia con l’insulinoterapia. Con Che-
rubino Trabucchi (1911-1986), positivista cattolico, suo successo-
re dal 1947 al 1973, l’ospedale psichiatrico conobbe l’avvento degli 
psicofarmaci, la riduzione delle terapie da shock; vi si potenziarono 
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le iniziative culturali, artistiche e teatrali, con l’aggiunta di eserci-
zi spirituali, pellegrinaggi e la creazione di un giornalino. Trabuc-
chi non fu favorevole alla riforma, essendo preoccupato per la sorte 
degli ammalati. Dopo Bonuzzi interviene lo psichiatra Flavio Nosè, 
che si sofferma sulle trasformazioni introdotte in psichiatria dopo 
gli anni Sessanta, quando venne accresciuto il numero degli opera-
tori, entrarono in ospedale psicologi e assistenti sociali; si sofferma 
sui rapporti tra università e psichiatria, sulla riforma Basaglia, sul-
la necessità del rapporto ambiente-malato e sulla cessazione dell’o-
spedale psichiatrico. Luigi Trabucchi, autore dell’opera e figlio di 
Cherubino, ricorda l’impegno del padre, che con esuberanza intro-
dusse innovazioni legate alla sua concezione cristiana e alla visione 
dei degenti non come esseri spersonalizzati, ma come esseri umani, 
favorendone l’approccio con la realtà esterna, il territorio e l’arte, e 
occupandosi di igiene mentale della famiglia e di alcoolismo.

Alle tre relazioni fanno seguito alcuni qualificati interventi, in 
particolare del dott. Carletti, che riconosce in Trabucchi il suo ma-
estro e ne sottolinea l’umanità nel rapporto con i pazienti; del dott. 
Balestrieri, già docente universitario, che ricorda i suoi rapporti 
con Trabucchi, e del dott. Robotti, pure allievo di Trabucchi, che 
del maestro ricorda la centralità dell’attenzione all’uomo.

L’incontro è chiuso alle ore 19.

17 gennaio 2017

L’incontro sul tema Tutto nel mondo è burla. Viaggio intorno a Fal-
staff, in ricordo di Claudio Abbado è aperto alle ore 17 da Giusep-
pe Ferrari m.e.; sono presenti 19 persone, fra cui gli accademici 
Bondardo, Castagna, Fichera, Ghidini, Gondola e Marchi. Righetti 
illustra il significato dell’incontro, volto a ricordare sia Shakespea-
re creatore della figura farsesca di John Falstaff, sia Salieri e Verdi 
che lo musicarono nelle loro omonime opere, sia Claudio Abbado 
che magistralmente diresse il Falstaff di Verdi a Ferrara nel 1999 e a 
Berlino nel 2001; dà poi la parola al m.e. Angelo Righetti, anglista. 
Questi delinea tramite la lettura di brani shakespeariani la figura e 
le vicende di John Falstaff, straordinaria creazione di Shakespeare, 
che compare nell’Enrico IV, nell’Enrico V e in Le allegre comari di 
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Windsor. Cavaliere grasso e vanaglorioso, come il miles gloriosus di 
Plauto, Falstaff è buffone smargiasso ma pavido e autentico uomo 
di malaffare, che ironizza sull’onore definendolo solo un blasone 
per i funerali. Presuntuoso e maldestro corteggiatore di dame, fi-
nisce gabbato e deriso. La sua vicenda è ambientata tra la fine del 
XIV e il primo XV secolo, nel contesto della guerra dei Cent’anni e 
delle vicende dinastiche dei Plantageneti e in particolare di Enrico 
IV ed Enrico V, per i quali egli opera. La figura di Falstaff, compar-
sa per la prima volta nell’Enrico IV di Shakespeare nel 1597, ven-
ne successivamente ripresa da altri autori in opere a lui intitolate, 
le più famose delle quali furono quelle musicate da Antonio Salieri 
(1750-1825) nel 1798 e da Giuseppe Verdi (1813-1901) nel 1893. 
La musicologa Elena Biggi Parodi, valente studiosa di Antonio Sa-
lieri, illustra le peculiarità ed i pregi del Falstaff del musicista le-
gnaghese, proponendo l’ascolto di vari brani musicali e facendone 
cogliere le finezze inventive ed esecutive. Infine Giuseppe Ferrari 
propone una serie di brani del Falstaff di Verdi nell’esecuzione che 
il grande e compianto maestro Claudio Abbado diresse a Ferrara 
nel 1999. L’incontro, piacevole ed interessante, è chiuso alle ore 19.

18 gennaio 2017

Il terzo incontro del ciclo Obiettivo Parco regionale della Lessinia e 
dedicato al tema Lessinia: paesaggio e sviluppo sostenibile è aperto 
alle ore 17 dal m.e. Roberto Zorzin, assessore accademico; sono pre-
senti circa quaranta persone, tra cui gli accademici Braioni, Gondo-
la, Latella, Saggioro, Sciarretta e G.M. Varanini. Zorzin ricorda che 
il ciclo di incontri dedicati alla Lessinia è stato voluto dall’Accade-
mia nel contesto di una concreta attenzione alle realtà più significa-
tive del territorio veronese e concordato con il direttore del Parco 
avv. Diego Lonardoni; a questi cede la parola. Lonardoni ringrazia 
l’Accademia per l’opportunità offerta, preannunzia i temi dei futuri 
incontri, comunica d’essere stato confermato recentemente nel ruo-
lo di direttore del Parco e fa cenno ai problemi che lo stesso sta ora 
vivendo per la prospettata riduzione della sua superficie. Prende poi 
la parola il s.c. Ugo Sauro, noto naturalista e valente studioso della 
Lessinia, il quale prende le mosse dalle presenze umane nella prei-
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storia, documentate da numerosi rinvenimenti archeologici, tra cui 
il villaggio neolitico di Monte Loffa; passa poi a parlare delle comu-
nità precimbriche, costituite da agricoltori e allevatori, i cui insedia-
menti erano caratterizzati da corti chiuse con torri colombaie; si sof-
ferma sui cimbri, che diboscarono la faggeta cavandone le ceppaie e 
modellarono gli edifici con coperture parte in paglia, parte in pietra 
con diverse pendenze; il relatore si sofferma poi sulla composizione 
del suolo e sulle risorse naturali, su baiti, casoni e casare, sull’alleva-
mento, sulle tipologie architettoniche, giungendo infine a parlare di 
sport invernali, escursionismo, recuperi abitativi, valorizzazione del 
patrimonio storico-ambientale; chiude affermando che la comparsa 
del lupo non è compatibile con un territorio così antropizzato quale 
è la Lessinia; esprime apprezzamento per quanto il Parco ha fatto fi-
nora ed auspica che prenda il via una rivoluzione culturale che porti 
gli abitanti a prendere maggiore coscienza della propria identità e a 
individuare strategie nuove; propone infine la creazione di un cen-
tro culturale con managerialità, capace di proporre per tutta la Les-
sinia uno sviluppo partecipativo e un modello operativo, fucina di 
sperimentazione d’un perfetto equilibrio tra uomo e natura.

Al termine, Lonardoni rileva che il Parco ha fatto quanto ha po-
tuto, ma ora i tempi sono diventati difficili. Varanini interviene ri-
levando che interventi in ambito culturale si sarebbero dovuti fare 
vent’anni fa; l’architetto Vincenzo Pavan condivide la proposta di 
Sauro e ritiene che stia nascendo una nuova sensibilità positiva per 
la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio abitativo; Ama-
dio protesta contro l’emendamento proposto in Regione che propo-
ne una riduzione dell’area destinata a parco. L’incontro, che è riu-
scito a sollecitare la partecipazione dei presenti, è chiuso alle ore 19.

24 gennaio 2017
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 in Sala Zamboni dal segretario acca-
demico Vasco Senatore Gondola; sono presenti una ventina di per-
sone, fra cui gli accademici Bruno Avesani, Guzzo, Marcolungo e 
Volpato. Il Segretario svolge brevi considerazioni sull’importanza 
degli archivi privati e pubblici per lo svolgimento e lo sviluppo de-
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gli studi storici e dà la parola a Marco Pasa s.c., che tratterà il tema 
Archivi privati veronesi. L’archivio Pellegrini.

Pasa esordisce sottolineando l’importanza nella storia veronese 
della famiglia Pellegrini fin dal primo Duecento e proseguita in età 
scaligera e veneta; essa possedette beni in varie zone del territorio 
veronese, tra cui Castion Veronese, dove i Pellegrini giunsero attra-
verso i nobili Battaglia e dove è conservato l’archivio. Questo, pro-
segue il relatore, è giunto fino a noi in disordine, ma è in fase avan-
zata di sistemazione. Parte di esso è contenuto nell’archivio della 
famiglia Murari della Corte presso l’Archivio di Stato. La parte più 
rilevante, custodita e consultabile nella villa di Castion, raccoglie 
1396 pergamene, parte spianate, parte arrotolate, e innumerevoli 
preziosissime mappe del territorio. Il relatore accompagna le spie-
gazioni con la proiezione di innumerevoli immagini dei documen-
ti in oggetto e chiude proponendo un filmato sulla zona zerpana e 
sul territorio di Arcole, ove ebbe sede il castello dei Sambonifacio e 
dove si insediarono i Pellegrini.

Il Segretario passa a presentare il secondo relatore, il dott. Ro-
berto Mazzei, attivo da anni presso l’Archivio di Stato di Verona, 
del quale da qualche tempo è stato nominato direttore. Il relatore, 
dopo aver rammentato il ruolo dell’archivista quale mediatore tra 
i documenti e i loro fruitori, illustra i vari fondi conservati pres-
so l’Archivio di Stato di Verona contenenti documentazione rela-
tiva all’età risorgimentale: Delegazione Provinciale, Congregazione 
Municipale, fondo De Betta, Commissariato regio del 1866, Tri-
bunale Provinciale e altri. Propone immagini di documenti inediti 
su alcuni personaggi di spicco della Verona ottocentesca, ricorda il 
clima politico nella città dopo il 1848, quando i veronesi assunsero 
atteggiamenti sempre più critici nei confronti delle autorità. Al ter-
mine delle relazioni, seguite con grande interesse dal pubblico pre-
sente, si svolge un breve dibattito. La seduta è chiusa alle ore 18,30.

26 gennaio 2017

La presentazione del libro Forte Rivoli ha inizio alle ore 17, alla 
presenza di circa ottanta persone, fra cui gli accademici Baccianel-
la, Luciano Bonuzzi, Borghini, Sciarretta, Valsecchi.
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Introduce il segretario Vasco Senatore Gondola, che porta il sa-
luto del presidente Carcereri; ricorda la rilevanza delle strutture for-
tificatorie esistenti nell’area della Valdadige e saluta con piacere l’u-
scita del nuovo volume sul forte di Rivoli, curato da Gino Banterla e 
dall’architetto Lino Bozzetto s.c. Cede la parola al sindaco di Rivo-
li Armando Luchesa, il quale ringrazia gli autori, ricorda l’avvenu-
ta acquisizione del forte da parte dell’Amministrazione Comunale e 
sottolinea le prospettive di valorizzazione territoriale ad essa legate. 
Gino Banterla, coautore dell’opera, svolge un’ampia relazione sulla 
rilevanza storica dell’area rivolese, già sede di insediamenti preisto-
rici e luogo obbligato per storici eventi bellici, medievali e moderni. 
Conclude auspicando la nascita di un centro studi territoriale e una 
riconversione delle strutture esistenti, dal militare al culturale. L’ar-
chitetto Lino Vittorio Bozzetto, esperto di architettura militare, sot-
tolinea la connotazione “eroica” dei luoghi, ricorda la prima discesa 
del Barbarossa nel 1155, i molteplici interventi realizzati nella zona 
della Chiusa, le vicende napoleoniche e risorgimentali, soffermando-
si infine a illustrare le caratteristiche architettoniche dei forti austria-
ci Mollinary, Hlavaty e in particolare del Wohlgemuth, ispirato alla 
torre cilindrica di vitruviana memoria; passa poi a descrivere anche le 
fortificazioni italiane che furono edificate tra fine Ottocento e primo 
Novecento. Opere, conclude, nel loro insieme pregevoli per aspetti 
tecnici e artistici, per la cui realizzazione furono coinvolte maestran-
ze locali. Il gen. Alfonso Magro ripercorre alcuni eventi militari sa-
lienti svoltosi nell’area: dalla discesa del principe Eugenio di Savoia 
attraverso la Lessinia nella guerra di Successione spagnola alla batta-
glia napoleonica di Rivoli, alle vicende risorgimentali. Infine Franco 
Malagutti, curatore della veste grafica dell’opera, spiega la ‘filosofia’ 
che lo ha guidato nell’individuare la veste grafica; con essa, egli pre-
cisa, ha voluto sottolineare la grande bellezza di questi forti, che fu-
rono realizzati con estrema meticolosità, anche se di fatto non furo-
no coinvolti in effettivi combattimenti. La seduta è tolta alle ore 19. 

27 gennaio 2017

La presentazione dell’opera Tommaseo poeta e la poesia di medio 
Ottocento ha inizio alle ore 17 alla presenza di circa quaranta perso-
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ne, fra cui gli accademici Baccianella, Buchi, Cavarzere, Contò, De 
Sabata, Fichera e Zardini.

Apre i lavori il segretario Vasco Senatore Gondola, che porta 
il saluto del presidente Carcereri, si dice lieto che venga presenta-
ta in Accademia un’opera di grande rilevanza culturale e impegno 
su Niccolò Tommaseo, realizzata congiuntamente dall’Istituto Ve-
neto di Scienze Lettere ed Arti e dall’Accademia Roveretana degli 
Agiati; dà poi la parola a Mario Allegri s.c., curatore dell’opera con 
Francesco Bruni, che coordinerà i lavori. Allegri esordisce ricor-
dando come sia in atto una ripresa di interesse da parte degli stu-
diosi nei confronti di Niccolò Tommaseo, considerato tra i più im-
portanti scrittori dell’Ottocento accanto a Manzoni, e presenta la 
prima relatrice, Nadia Ebani, già professore ordinario di letteratu-
ra italiana presso l’Università di Verona e acuta studiosa di Pascoli 
e dei grandi scrittori ottocenteschi. Nadia Ebani presenta l’opera, 
articolata in due tomi, la prima dedicata a Le dimensioni del popo-
lare, la seconda a Le dimensioni del sublime nell’area triveneta; il-
lustra con ampiezza i singoli contributi, sottolineandone l’origina-
lità; dall’insieme, essa conclude, emerge come Tommaseo fosse un 
personaggio difficile, animato da finalità educative e da un accen-
tuato proselitismo religioso. Interviene poi Gian Paolo Romagnani, 
docente di Storia moderna all’Università di Verona, il quale tratta 
invece il Tommaseo pensatore politico, coevo dei noti Balbo, Gio-
berti, D’Azeglio, ma dotato di una spiccata originalità che lo faceva 
essere profondamente diverso dai neoguelfi piemontesi; egli infatti 
era avverso all’egemonia sabauda, repubblicano e non monarchico, 
assertore della centralità del popolo e dell’esigenza che ogni azio-
ne di rinnovamento sgorgasse dal basso; ancora, egli era contrario 
al potere temporale della Chiesa, antielitario, anticipatamente so-
stenitore dei diritti politici delle donne e sostenitore della libertà 
di religione; credeva in uno Stato non confessionale, e da ultimo 
era federalista, perché tale, a suo parere, era la natura degli italia-
ni. Insomma, in lui c’era una serie di posizioni che lo differenziava-
no dai contemporanei, lo rendevano precorritore dei tempi, e per-
ciò di grande attualità. Francesco Bruni propone un’efficace sintesi 
della personalità di Tommaseo: iroso, scontroso, suscettibile, nella 
vita ha sempre pagato di persona; si manteneva facendo il giornali-
sta ed era povero, ma, ciononostante, quanto guadagnava lo dava in 
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beneficenza. Fu anche poeta in latino, ma come letterato e politico 
fu proiettato verso il futuro e credette nella centralità del popolo. 
Da ultimo interviene l’avv. Alvise Tommaseo Ponzetta, discenden-
te della famiglia dello scrittore; egli ringrazia del coinvolgimento; 
ricorda che Niccolò non ebbe discendenza, avendo avuto solo una 
figlia fattasi suora e un figlio maschio morto giovane. La sua fami-
glia e quella dello scrittore avevano lo stesso capostipite, originario 
della Bosnia, rifugiatosi in Dalmazia durante le invasioni turche. 
Spiega che tra i due rami non esisteva sintonia e Tommaseo dai pa-
renti, filoasburgici, era considerato una testa calda e un ribelle. Al-
vise Tommaseo Ponzetta completa il quadro con altri particolari di 
natura familiare e chiude ricordando che Niccolò aveva partecipato 
da protagonista alla sollevazione di Venezia nel 1848 con Daniele 
Manin, ma di questi aveva una considerazione negativa. Alle rela-
zioni segue un vivace dibattito. La seduta è tolta alle ore 19.

31 gennaio 2017

L’incontro di presentazione dei tre DVD sulla Storia dell’Avvoca-
tura Veronese nel Novecento ha inizio alle ore 14,30. Sono pre-
senti circa 130 persone, prevalentemente avvocati, che assiepano 
il salone delle adunanze e l’attigua sala Zamboni. Apre i lavori il 
presidente Claudio Carcereri de Prati, il quale dà il benvenuto agli 
ospiti, ai relatori e al vasto uditorio; in qualità di coordinatore del-
la Commissione per la Storia e l’identità professionale dell’Ordine 
degli Avvocati di Verona, egli si dice lieto che siano presentati nella 
sede accademica i tre DVD realizzati attraverso interviste a avvoca-
ti storici del foro veronese e ai presidenti dell’Ordine; essi costitu-
iscono un materiale ricco e variegato, che testimonia l’evoluzione 
della professione forense dal secondo Dopoguerra a oggi. Carcereri 
cede poi la parola ad Anna Leso, assessore comunale, che porta il 
saluto del sindaco di Verona Tosi. Interviene successivamente l’avv. 
Alessandro Rigoli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vero-
na, il quale ricorda l’importanza della memoria e della conoscen-
za della storia dell’Ordine, plaude all’impegno profuso dalla Com-
missione, che testimonia la ricchezza culturale del foro veronese, e 
sottolinea l’esemplarità a livello nazionale del lavoro svolto. Segue 
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l’intervento dell’avv. Andrea Pasqualin, il quale porta il saluto del 
Consiglio Nazionale Forense e del suo presidente Andrea Masche-
rin; egli esprime il compiacimento per l’opera svolta, che risulterà 
preziosa soprattutto per i giovani avvocati e per il recupero di im-
magine e di ruolo degli avvocati nella realtà odierna. Brevi con-
siderazioni formula anche l’avv. Davide Rossi, docente a Trieste, 
membro della Commissione che ha realizzato l’opera; egli ricorda 
che l’iniziativa, partita da una sollecitazione del presidente dell’or-
dine veronese Roberto Vianini, è venuta crescendo negli anni, di-
venendo unica in Italia e costituendo una testimonianza documen-
taria di quanto gli avvocati hanno dato alla società e di quanto la 
società abbia cambiato la professione forense. Segue la proiezione 
di alcune delle interviste contenute nei DVD presentati. Carcereri 
dà poi la parola al prof. Pace Gravina, docente presso l’Università 
di Messina e membro della Commissione per la Storia dell’Avvo-
catura del Consiglio Nazionale Forense. Questi esprime vivo ap-
prezzamento per la nuova ricerca veronese, che conduce all’anima 
profonda dell’avvocatura. Prosegue ricordando che, a differenza di 
notai e magistrati, l’avvocatura italiana, a causa anche della storica 
frammentazione statale della penisola, non ebbe per molto tempo 
una propria storia e per colmare questo vuoto una quindicina d’an-
ni fa il Consiglio Nazionale Forense istituì un’apposita Commissio-
ne storica, costituita da professori di diritto e da avvocati. Essa in 
soli quindici anni ha dato vita ad una collana di ben 20 volumi, che 
sono ineludibile punto di riferimento per l’Ordine e per tutti co-
loro che esercitano la professione forense. Il lavoro non è conclu-
so, sono ancora da investigare gli archivi degli Ordini, ma la carta 
vincente finora è stata la costante osmosi tra centro e periferia e la 
collaborazione con referenti regionali preziosi per competenza e di-
sponibilità. In tempi brevi usciranno altri cinque volumi. Passan-
do a parlare di Verona, il relatore sottolinea che l’Ordine scalige-
ro, unico in Italia, ha una sua Commissione storica, coordinata da 
due studiosi referenti regionali, Carcereri e Rossi, autori di opere 
riconosciute e apprezzate a livello nazionale; i DVD veronesi apro-
no un indirizzo nuovi negli studi, dando spazio alle testimonianze 
orali, e costituiranno un modello da riprendere su scala naziona-
le. Gravina passa infine ad esaminare le interviste, rilevando come 
esse costituiscano documentazione di problematiche storiche del-
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la società e del mondo forense. Chiude gli interventi il prof. Tom-
maso Della Massara, docente presso l’Università di Verona, che in-
dividua nel carisma dei personaggi e nelle capacità aggregative gli 
aspetti salienti dell’avvocatura veronese, nella quale la Facoltà di 
Giurisprudenza, nata nel 1995, si incardinò felicemente. Chiudono 
due brevi testimonianze degli avvocati Carlo Trentini e Lamberto 
Lambertini. La seduta è tolta alle ore 18. 

3 febbraio 2017

L’incontro sul tema Significato e valori del carnevale è aperto alle ore 
17 in sala Zamboni dal segretario Vasco Senatore Gondola, dinan-
zi a una cinquantina di persone, fra cui gli accademici Bruno Ave-
sani, Luciano Bonuzzi, Ferrari, Fichera, Volpato. Il Segretario co-
munica l’avvenuto recentissimo decesso del socio accademico Kees 
Schram, studioso olandese nel campo fisico-informatico, e indiriz-
za alla moglie Laura Pighi e ai figli le condoglianze dell’Accademia. 
Dà poi la parola al primo relatore dott. Giorgio Maria Cambiè m.e., 
che tratta de Il carnevale dai secoli scorsi ad oggi. Cambiè svolge am-
pia e dotta relazione sulla storia del carnevale, ricordando che esso 
fin dalle feste ioniche e dai saturnalia romani fu sinonimo di simbo-
lico sovvertimento dell’ordine, in una concezione ciclica del tempo 
e in un culto al re del caos; sfata la leggenda di Tommaso da Vico 
fondatore del carnevale veronese e illustra il collegamento della ri-
correnza con il culto dei morti. Segue l’intervento del prof. Marino 
Zampieri che tratta della tradizione maccheronica veronese; spiega 
che i “macaroni” erano gli gnocchi, ricorda passi letterari di Boc-
caccio, Sacchetti e Folengo, si sofferma sull’identità tra la maschera 
del “papà del gnoco” e pulcinella, svolge infine una dotta e ampia 
illustrazione dei componimenti poetici del Dionisi e chiude richia-
mando il collegamento del carnevale con i morti, rappresentati dai 
bambini e spiegando che il corteo del carnevale, snodantesi a spire 
o a “bogon”, è assimilabile al mondo misterioso del labirinto. Da 
ultimo lo psicologo, psicoterapeuta ed etnografo Alessandro Nor-
sa ripercorre la storia delle maschere, presenti già 15 mila anni fa, 
legate al mondo sia dei morti che della rigenerazione; in tale conte-
sto il colore bianco era il richiamo del biancore delle ossa, mentre i 
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coriandoli richiamavano i semi della vita, come corna, cornucopia e 
cappelli a punta, simboli fallici, mentre le maschere terrificanti era-
no una proiezione delle paure ed i campanacci idealmente scaccia-
vano i demoni, ristabilivano il contatto con il divino e propiziavano 
il risveglio della natura. Il relatore passa in rassegna le costanti sim-
boliche presenti nelle maschere di varie parti del mondo e chiude 
sottolineando il significato di inno alla vita presente nei culti arbo-
rei e la presenza particolarmente insistita della maschera caprina, 
simbolo di vita e di prosperità. Tutte le relazioni hanno suscitato 
notevole interesse tra i presenti e sono state seguite da numerosi in-
terventi. L’incontro è chiuso alle ore 19.

7 febbraio 2017

L’incontro sul tema Immigrazione, aspetti internazionali e locali. 
Spunti e riflessioni ha inizio alle ore 17 dinanzi a un pubblico di un 
centinaio di persone, tra cui gli accademici Curi, Bondardo, Gon-
dola, Sciarretta, Viviani. Apre i lavori il presidente dell’Accademia, 
il quale sottolinea l’importanza, la delicatezza e l’attualità del tema, 
che è all’attenzione sia della cittadinanza, sia delle pubbliche am-
ministrazioni; ringrazia i relatori che interverranno e affida al se-
gretario Gondola il coordinamento dei lavori. Questi presenta il 
primo relatore, Gregorio Monasta m.e., fisico e medico, operatore 
UNICEF, con vasta esperienza operativa in progetti internazionali 
sanitari ed educativi in particolare in Africa; egli parlerà di Gran-
di flussi e movimenti migratori nel mondo. Monasta esordisce svol-
gendo un rapido excursus sulle grandi migrazioni di popoli avve-
nute nella storia, sempre determinate dai bisogni primari o di cibo 
o di libertà; passa poi a parlare delle più recenti migrazioni, dalla 
Somalia e da altri paesi africani verso il Mediterraneo, che hanno 
visto spostamenti di milioni di esseri umani in cerca di sicurezza 
e di cibo; ricorda la grave desertificazione del Niger e le sue con-
seguenze; infine passa a trattare della migrazione attuale da Siria e 
Afganistan, della situazione tra Marocco e Spagna con le barrie-
re di Ceuta e Melilla; chiude ricordando che nel 2016 il totale dei 
migranti è stato di 65 milioni, di cui il 26% costituito da bambini 
sotto i dieci anni; in Italia i migranti sbarcati sono stati 153.000 nel 
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2015 e 181.000 nel 2016, cifre che ritiene inferiori ai bisogni dell’e-
conomia italiana; ricorda infine che emigrare è un diritto sancito 
nel 1948 dall’ONU. Gondola dà poi la parola al dott. Alessandro 
Tortorella, viceprefetto di Verona, il quale si complimenta con l’Ac-
cademia per avere organizzato l’incontro, porta il saluto del Pre-
fetto e precisa che il termine corretto da usare non è “profugo”, 
bensì “cittadino straniero richiedente accoglienza e protezione in-
ternazionale”; ricorda le operazioni messe in atto in anni recenti, 
“Mare nostrum”, “Triton” e Sophia”. E appunto “Sophia”, cioè 
saggezza, è necessaria per affrontare la situazione attuale e gestirla 
anziché subirla. Il fenomeno migratorio un tempo era molto conte-
nuto, ma è esploso nel 2011 con le “primavere arabe”. La Prefettu-
ra, investita della responsabilità di gestire l’emergenza, ha provato 
ad avviare un progetto coinvolgente tutti i Comuni, ma la rispo-
sta è stata ampiamente negativa; ha cercato allora di coinvolgere 
le cooperative del sociale, ma anche questa via non ha dato esiti 
soddisfacenti. L’ultima ipotesi è quella di ricorrere a un affidamen-
to diretto; l’importante, però, è che il fenomeno sia gestito da noi, 
non rinunciando alla nostra identità. Il relatore successivo Massimo 
Valsecchi m.e. fornisce una serie di dati numerici, dai quali emer-
ge la rilevanza economica assunta dalla presenza degli immigrati in 
Verona, dove nel 2015 avevano raggiunto il 15%; essi sono tenden-
zialmente giovani, mentre la popolazione italiana invecchia: oggi 
un nato vivo su quattro a Verona è straniero. Togliere gli immigra-
ti oggi causerebbe un tracollo demografico e nessuna struttura po-
trebbe reggere ad esso. Passa poi ad affrontare il tema malattie, af-
fermando che gli immigrati non sono necessariamente portatori di 
malattie, ma sono tendenzialmente sani; piuttosto essi si ammalano 
in seguito, ad esempio di tubercolosi, quando sono senza tetto e in 
condizioni precarie. Da ultimo interviene la dottoressa Valentina 
Maraia, la quale spiega le modalità con le quali il Comune di Vero-
na individua, segue ed assiste i minori non accompagnati, che da 36 
nel 2011 sono diventati 85 nel 2016; fa presente che un problema 
è quello di accertare con esattezza l’età. Alle relazioni seguono vari 
interventi; tra questi quello del sen. Luigi Viviani, il quale auspica 
che su questa tematica i Comuni assumano le loro responsabilità, si 
evitino le strumentalizzazioni politiche ed esprime il plauso per l’o-
perato della Prefettura. La seduta è tolta alle 19,30.
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8 febbraio 2017

L’incontro sul tema Newton e la rivoluzione scientifica organizzato 
dall’Associazione Italia-Usa di Verona in collaborazione con l’Acca-
demia, inizia alle ore 17. Sono presenti circa novanta persone, fra cui 
gli accademici Bondardo, Curi, Marcolungo, Sciarretta, Valsecchi.

Il segretario Vasco Senatore Gondola porge il saluto di apertu-
ra e dà la parola a Otello Pozzi, presidente dell’Associazione, che 
presenta il relatore prof. Enrico Peruzzi, docente di filosofia nelle 
Università di Verona e Firenze, studioso di Fracastoro e del neopla-
tonismo. Newton, esordisce Peruzzi, essendo nato nel 1642, lo stes-
so anno della morte di Galilei, amava presentarsi come il suo suc-
cessore. Il relatore, dopo aver ricordato che la vecchia concezione 
cosmologica geocentrica di derivazione aristotelica era stata scardi-
nata dal De revolutionibus di Copernico (1473-1543), opera uscita 
nel giorno della morte dell’autore, si sofferma sull’opera di Galilei, 
traccia un breve excursus sulle nuove concezioni cosmologiche di 
Brahe e Keplero, sulla dottrina dell’infinità dell’universo di Gior-
dano Bruno, sulla filosofia di Spinoza e Cartesio, giunge infine a 
Newton e al suo interrogativo su come si possa trasmettere il moto 
nello spazio vuoto; egli riconosce che la forza di gravità ha una sua 
dinamica, la applica a tutto il cosmo, ma si riconosce incapace di 
definirne la natura. Peruzzi si sofferma poi in particolare sullo Sco-
lium generale pubblicato da Newton in appendice al suo Trattato 
nel 1713 per rispondere a talune critiche di Leibniz. Nello Scolium 
Newton esprime la sua visione religiosa di Dio e del mondo e ma-
nifesta la sua convinzione che la forza di gravità altro non sia che 
la mente divina calata nella realtà cosmica, e la certificazione della 
presenza di Dio nel cosmo. Alla relazione fanno seguito vari inter-
venti di approfondimento. La seduta è tolta alle ore 19.

14 febbraio 2017

L’incontro di presentazione del libro Il caso de Maj di Corrado Bu-
scemi ha inizio alle ore 17; sono presenti circa sessantacinque per-
sone, tra cui il presidente emerito Castagna. Apre i lavori il segre-
tario Vasco Senatore Gondola, il quale comunica la recentissima 
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scomparsa dell’accademico dott. Roberto Pace, entomologo di fama 
internazionale e illustre scienziato veronese; ricorda la figura del-
la scrittrice Bianca de Maj, della quale Fragiocondo, ovvero Cesare 
Zenari, nel 1940 aveva tracciato uno splendido profilo in “Verona e 
il Garda”, sottolinea la fama raggiunta dalla scrittrice, che nel 1928 
aveva ottenuto con Pagare e tacere il “Premio dei Trenta” per il mi-
gliore romanzo dell’anno, si complimenta con il dottor Buscemi per 
il lavoro svolto e cede la parola a Giancarlo Volpato m.e. quale con-
duttore dell’evento. Volpato presenta il dottor Corrado Buscemi, 
medico letterato, autore dello studio su Bianca de Maj, il quale ha 
al suo attivo altre valide opere, quali alcune monografie (su Cuniz-
za da Romano e Ludovico da San Bonifacio) e un paio di romanzi. 
Fornisce infine alcuni dati biografici sulla scrittrice Agnese Miglio 
(1879-1943), figlia di un militare musicista, parente di Renato Simo-
ni, impiegata in un’azienda commerciale, che si scoprì scrittrice e, 
seguita dal marito editore Quintieri, assunse nel 1917 lo pseudoni-
mo di Bianca de Maj, con il quale raggiunse fama nazionale. Volpato 
dà poi la parola a Mario Allegri s.c., il quale esprime apprezzamento 
per la profondità dell’indagine svolata da Buscemi su una scrittrice 
che ebbe fama tra i contemporanei perché seppe esprimere il senti-
mento culturale del tempo. Altri romanzi coevi, come La coscienza 
di Zeno di Italo Svevo, Gli indifferenti di Alberto Moravia o Il garo-
fano rosso di Elio Vittorini, ebbero minor successo al momento, ma 
costituirono un punto di svolta nella letteratura e per questo furono 
valutati e riconosciuti negli anni successivi; le opere della de Maj eb-
bero immediata ricezione perché rispecchiavano il sentire del tem-
po ed il modello imperante deamicisiano, ma proprio per questo, 
pur apprezzabili e storicamente significative, non furono innovative 
e sono oggi dimenticate; altrettanto accadde a scrittori importanti 
come Sibilla Aleramo, Lionello Fiumi, Liala, Ada Negri e altri. Nel-
la De Maj, comunque, prosegue Allegri, è interessante l’attenzione 
portata al tema del lavoro e dei diritti femminili oltre a quello dell’a-
more in chiave antimanzoniana. La sua opera è senz’altro meritevole 
di ulteriore analisi. Da ultimo interviene l’autore Corrado Buscemi, 
il quale ricorda che la ricerca è stata occasionata da una tesi di lau-
rea; concorda con Allegri che nella prima fase della scrittrice ci sia 
molto di deamicisiano, e ricorda anche l’importanza che per la sua 
formazione ebbe il contatto con l’istituto religioso di Teodora Cam-
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postrini; sottolinea comunque che essa fu la prima scrittrice italia-
na che si occupò di diritti femminili e che i suoi romanzi hanno una 
forte impronta veronese, perché spesso ambientati nella nostra cit-
tà, dov’era vissuta a lungo prima di trasferirsi a Milano. Alle rela-
zioni seguono alcuni interventi. L’incontro è chiuso alle ore 19.

15 febbraio 2017

L’incontro è aperto alle ore 17 dal saluto del presidente Claudio Car-
cereri de Prati dinanzi a un pubblico di circa sessanta persone, tra 
cui gli accademici Luciano Bonuzzi, Fichera, Gondola, Pasa e Sciar-
retta. Introduce l’avv. Diego Lonardoni, direttore del Parco della 
Lessinia; svolge le funzioni di moderatore Roberto Zorzin m.e., il 
quale presenta il primo relatore, l’arch. Vittorio Lino Bozzetto, da 
poco eletto socio corrispondente, il quale illustrerà la realtà e l’as-
setto della Lessinia nella Prima guerra mondiale e si soffermerà sul 
recente volume Oi cara mamma, i baldi alpin van via di Flavio Me-
lotti. Bozzetto esprime innanzitutto l’apprezzamento per il libro di 
Melotti, che, egli afferma, è stato scritto con competenza e passione; 
sottolinea l’opportunità della premessa geologica in esso contenuta e 
ne passa in rassegna i vari capitoli, sottolineando come da essi emer-
ga il vissuto delle popolazioni durante la guerra, compresi aspetti 
inediti, quali ad esempio le vicende della caserma Menini o il ruolo 
svolto dalle donne. Il relatore passa poi a trattare di fortificazioni in 
generale, di tecniche obsidionali, di Sammicheli, degli assedi di Can-
dia e di Vienna; quindi parla di vicende militari svoltesi in Lessinia 
nei secoli passati, ricorda l’attraversamento di essa nel primo Set-
tecento da parte dell’esercito di Eugenio di Savoia, si sofferma sui 
forti della Valdadige, da quelli asburgici in pietra a quelli italiani in 
calcestruzzo, accenna ai 17 chilometri di trincee e agli 85 chilometri 
di strade militari realizzati in Lessinia nella Grande Guerra, e chiu-
de illustrando lo sviluppo dei ciglioni da Corno d’Aquilio a Monte 
Corna di ben 34 chilometri e la creazione di due linee di resistenza 
sull’altipiano durante il conflitto. Dopo Bozzetto interviene Flavio 
Melotti, protagonista del recupero di malga Pedocchio in Lessinia, 
un ridotto militare ricavato entro blocchi naturali di rocce lessiniche 
ripristinato nell’assetto originario e divenuto meta di visite di scola-
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resche e di turisti d’ogni parte d’Italia. Melotti si sofferma su singo-
li aspetti del territorio, sulla dislocazione delle strutture militari, sul 
coinvolgimento delle popolazioni, sulla valenza economica che ebbe 
la presenza dei militari e sulla rilevanza dei resti delle fortificazioni 
come strumenti di arricchimento del territorio e di valorizzazione 
complessiva per un turismo culturale. Riprendendo questa tematica, 
l’ultimo relatore Gianmarco Lazzarini illustra accuratamente la se-
rie di itinerari turistico-ambientali-militari inseriti nel volume, da lui 
realizzati e corredati di accurate cartografie. Alle relazioni fa seguito 
un interessante dibattito. La seduta è chiusa alle ore 19.

16 febbraio 2017
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario accademico Vasco Sena-
tore Gondola, che ringrazia i relatori i quali hanno riservato all’Ac-
cademia la prima presentazione pubblica dei risultati di due distinte 
campagne di scavo che essi hanno condotto: la prima in Romania, 
la seconda in Lessinia sul monte Duello. Sono presenti una quin-
dicina di persone, fra cui gli accademici Aspes, Fasani e Valsecchi.

Interviene per primo il dott. Roberto Zorzin, m.e., conservato-
re presso il Museo di Scienze Naturali di Verona, il quale ha par-
tecipato nei mesi scorsi a una doppia campagna di scavi finanziata 
da “National Geographic” in Romania alla ricerca di testimonianze 
di fauna dell’oligocene e del miocene. Zorzin svolge un’ampia in-
troduzione sull’antico mare della Paratetide, che occupava ampia 
parte dell’area balcanica; fu allora, tra 34 e 28 milioni di anni fa, 
che, essendo in sollevamento le Alpi e gli Appennini, si crearono 
due bacini chiusi: il Mediterraneo e la Paratetide, corrispondente 
a Ungheria e Romania. Gli studiosi hanno individuato 53 siti e rin-
venuto campioni di 46 famiglie di pesci ossei. Il relatore passa poi a 
parlare del recente scavo condotto nella località di Suslăneşti, nella 
regione romena della Muntenia, su quattro diversi livelli. Esso, co-
ordinato dal paleontologo Alexandre Bannikov, ha coinvolto otto 
studiosi di diverse nazionalità e ha riservato grandi soddisfazioni, 
consentendo il ritrovamento di circa ottanta reperti al giorno; tra 
essi sono risultate alcune specie nuove; successivamente i ricercato-
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ri si sono spostati a Piatra Neamţ, nella regione storica della Molda-
via, sito più difficile, nel quale sono stati rinvenuti soltanto una ven-
tina di pesci. I reperti, precisa in conclusione il relatore, sono stati 
depositati presso i musei locali.

Interviene poi la dottoressa Viviana Frisone, conservatrice presso 
il Museo “Zannato” di Montecchio Maggiore, presentata dal dott. 
Zorzin. Essa relaziona su una ricerca multidisciplinare condotta con 
scavo sul Monte Duello in Lessinia, sito noto fin dal 1700, ricco di 
reperti diversificati risalenti all’eocene. La ricerca ha visto il coinvol-
gimento del museo paleontologico di Roncà e la partecipazione di 
studiosi internazionali, tra cui il prof. Andrzej Pisera dell’Accademia 
Polacca delle Scienze, e il coinvolgimento degli esperti di spugne del 
Museo di Rio de Janeiro e dei laboratori dell’Università di Padova. 
La relatrice si sofferma a illustrare le modalità di analisi delle spicole, 
i piccolissimi elementi scheletrici che compongono le spugne molli 
a scheletro non rigido. La campagna ha consentito l’individuazione 
di cinque ordini, sette famiglie e cinque generi di spicole, con qual-
che nuova scoperta. Lo scavo di Monte Duello, ha concluso la rela-
trice, ha consentito la prima segnalazione del deposito di una roccia 
costituita da spicole di spugne a livello europeo e ha costituito l’in-
dividuazione della prima testimonianza di presenza di demosponge 
molli nell’eocene italiano. Alle relazioni hanno fatto seguito alcuni in-
terventi da parte dei presenti. La seduta è stata chiusa alle ore 18,30.

21 febbraio 2017

L’incontro di presentazione del documentario Palazzo Carli, l’illu-
stre sconosciuto è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore 
Gondola dinanzi a una settantina di persone. Egli presenta il 
regista veronese Mauro Vittorio Quattrina, autore di numerosi e 
apprezzati documentari e filmati sulla storia recente, ultimo dei 
quali quello dedicato a Palazzo Carli, che viene presentato in prima 
visione pubblica nella sede accademica.

Il regista Quattrina ringrazia l’Accademia per l’ospitalità, svol-
ge alcune considerazioni sulla ricchezza e preziosità del patrimonio 
storico-artistico veronese di cui Palazzo Carli è parte e sulla neces-
sità che esso vada debitamente salvaguardato nella sua integrità e 
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valorizzato, e conclude auspicando che il palazzo continui ad ap-
partenere al mondo militare e non finisca per essere destinato a ba-
nali utilizzazioni commerciali. 

Si passa poi alla proiezione del filmato, nel quale il palazzo, at-
traverso l’espediente della personificazione, traccia la propria sto-
ria. Esso venne eretto a metà Settecento dai nobili coniugi Elena 
Carli e Giuseppe Della Torre; successivamente passò in proprietà 
dell’archeologo e storico Alessandro Carli, indi della famiglia Basi-
lea, finchè nel 1839 venne acquistato dal Demanio, che lo destinò a 
sede del Tribunale lombardo-veneto e, nel 1853, del feldmarescial-
lo Radetzky, governatore militare e civile delle province lombar-
do-venete; nel 1859 vi si insediò il comandante dell’esercito vene-
to arciduca Alberto d’Asburgo. Il 10 ottobre 1866 nella sala degli 
stucchi all’interno del palazzo fu firmato l’atto di cessione da parte 
dell’Austria con il quale Verona e il Veneto divennero italiani. Nel 
palazzo risiedette per oltre vent’anni il gen. Salvatore Pianell, no-
minato nel 1869 comandante delle forze armate dell’Italia del nord. 
Durante la Prima guerra mondiale il palazzo fu sede del Coman-
do della I Armata; durante la seconda ospitò comandi delle SS, poi 
vari comandi, finchè nel 1951 divenne sede del Nucleo Comando 
designato d’Armata, nell’ambito delle forze alleate del sud Europa, 
divenuto poi FTASE. Chiusa la fase postbellica della “guerra fred-
da”, nel 1997 il palazzo è divenuto sede del CONFOTER (Coman-
do Forze Operative Terrestri) e dal 2016 è sede del Comando For-
ze Operative Terrestri di supporto. L’incontro è chiuso alle ore 19. 

23 febbraio 2017

L’incontro sul tema Incontro con la poesia haiku è aperto alle ore 17 
dal segretario Vasco Senatore Gondola il quale ricorda il crescente 
interesse che si sta sviluppando nella letteratura contemporanea per 
forme di poesia giapponese quali l’haiku e il tanka, caratterizzate da 
concisione e intensità; ringrazia i relatori per aver accettato di trat-
tarne e dà la parola a Mario Allegri s.c. Sono presenti in sala una qua-
rantina di persone, fra cui gli accademici Ferrari, Marchi, Sciarretta 
e Valsecchi. Mario Allegri tratta de Il mito del Giappone nelle arti tra 
fine Ottocento e primo Novecento; rileva come il mito d’un Giappo-
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ne lontano e misterioso fosse presente nella nostra letteratura fin dai 
tempi di Marco Polo; esso, prosegue, si ridestò tra Ottocento e No-
vecento in una ricerca dell’esotico e di una spiritualità perduta, affi-
data a materiali effimeri, in un progressivo abbandono del realismo; 
tale atteggiamento è riscontrabile in pittori come Klimt, Van Gogh 
e in letterati come D’Annunzio, Ungaretti, Borges, Rilke, Kerouac, 
Zanzotto. In sostanza, però, il “giapponismo” fu un’infatuazione che 
non incise sulla realtà. Agostino Contò m.e. si occupa invece del rap-
porto tra Lionello Fiumi e la poesia haiku. Nel poeta veronese, egli 
dice, c’era un filo che lo legava al Giappone fin dal 1917; nel 1914 
in Polline Fiumi aveva proposto il verso libero, respingendo passati-
smo e futurismo e sostenendo invece il “presentismo”; poi conobbe 
la rivista napoletana “La Diana”, aperta alla poesia giapponese, e so-
stenne che Ungaretti proprio attraverso quella rivista avesse trovato 
lo stimolo per il suo nuovo stile ermetico. Da ultimo Francesco de 
Sabata s.c. e poeta haiku parla della presenza del giapponismo nella 
cultura francese del primo Novecento. Egli afferma che D’Annun-
zio, pur avendo sperimentato quella forma poetica, non ne aveva 
colto l’essenza e spiega che mentre la poesia italiana è fatta di suoni 
e metro, quella giapponese è fatta di interiorità; la poesia giappone-
se, egli prosegue, non è una descrizione, ma è legata all’istante pre-
sente in natura e comunica un messaggio non totalmente espresso, 
in una lingua non accentuativa, ma quantitativa; nomina poi vari 
autori, fra cui Julien Vocance, autore di Cent visions de guerre, ri-
corda che dietro la poesia haiku sta la filosofia zen, ricorda l’espe-
rienza haiku anche di Borges; il relatore passa poi a recitare e spie-
gare vari suoi componimenti tratti dalla raccolta Suite per haiku. 
L’incontro, decisamente interessante, è chiuso alle ore 19.

28 febbraio 2017
(seduta pubblica)

La seduta pubblica è aperta alle ore 17 nella sala Zamboni dal se-
gretario Vasco Senatore Gondola alla presenza di una trentina di 
persone, fra cui gli accademici Aspes, Avesani, Bondardo, Cavarze-
re, Fichera, Guzzo, Sciarretta e Volpato. Gondola presenta la rela-
trice dottoressa Margherita Bolla, attuale direttrice dei Musei Civi-
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ci di Verona, succeduta a Paola Marini. A lei cede la parola per la 
trattazione del tema Archeologia e archeologi a Verona dal XV al XIX 
secolo. Bolla prende le mosse dal XIV secolo ricordando il notaio 
Benzo d’Alessandria, attivo presso la corte scaligera, che nei suoi 
scritti concepì l’Arena come circolare e, sulla base d’un elemento 
lapideo numerato, la fece risalire al trentanovesimo anno di Augu-
sto; la relatrice si sofferma poi sulla fioritura di studi archeologici nel 
Cinquecento e sulla figura di Torello Saraina, che nel De origine et 
amplitudine civitatis Veronae, esamina con acume e descrive, con la 
collaborazione di Giovanni Caroto, i principali monumenti roma-
ni quali il teatro romano, l’anfiteatro (per la prima volta si dice che 
è ellittico), l’arco dei Gavi, porta Borsari e porta Leoni. Particola-
re fervore di ricerche fiorì nel XVIII secolo, quando vennero por-
tate alla luce le città di Ercolano e Pompei; a Verona nel 1710 Ot-
tavio Alecchi compì i primi scavi in Arena, scoprendovi il pozzo; 
seguirono le ricerche di Scipione Maffei nel 1727-1728, con l’indi-
viduazione d’un maestoso propileo al primo ingresso. Rilevante fu 
anche l’apporto di Jacopo Muselli, numismatico e archeologo, pro-
tagonista dei ritrovamenti di Raldon, e di Jacopo Verità per Sirmio-
ne, dove poi i francesi compirono il primo approccio scientifico alle 
rovine della villa di Catullo. Procedendo nel suo excursus la relatri-
ce sottolinea l’apporto delle ricerche archeologiche di Bartolomeo 
Giuliari, che compì nuovi scavi nell’ipogeo centrale dell’Arena, di 
Giovanni GirolamoOrti Manara per Montorio, Marano e Sirmione; 
tratta successivamente di Andrea Monga che con Gaetano Pinali fu 
protagonista della rinascita del teatro romano e degli scavi condot-
tivi con il criterio della simmetria assiale. Margherita Bolla conclude 
ricordando gli interventi dell’architetto Guillaume e successivamen-
te i ritrovamenti di reperti romani occasionati dalla realizzazione dei 
muraglioni dell’Adige dopo l’alluvione del 1882, seguiti dal tecnico 
comunale Tullio Donatelli e gli scavi al teatro romano di Serafino 
Ricci, la cui pubblicazione indusse il Comune all’acquisto dell’area. 

Segue l’intervento di Alfredo Buonopane m.e. su Epigrafia ed epi-
grafisti a Verona dal XVI al XX secolo. Il relatore sottolinea l’abbon-
danza di materiali epigrafici esistente nel veronese, che giustifica l’esi-
stenza della cattedra autonoma di epigrafia presso l’Università voluta 
dai professori Buchi e Castagnetti; tra gli epigrafisti ricorda Felice 
Feliciano, amico di Mantegna, che trascrisse iscrizioni del Garda 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2016-2017LXXX

e realizzò il prezioso Alphabetum romanum; illustra poi gli interes-
si e i meriti epigrafici di Marin Sanudo, Onofrio Panvinio, Torello 
Saraina, Lodovico Moscardo; ricorda le preziosità raccolte a Pon-
ton da Cesare Nichesola. Il primo grande epigrafista fu Francesco 
Bianchini, cui seguì il principe degli epigrafisti Scipione Maffei, che 
raccolse iscrizioni d’ogni epoca e provenienza. Il relatore completa 
la sua carrellata parlando di Giovanni Girolamo Orti Manara, Bar-
tolomeo Borghesi, Teodoro Mommsen che collaborò con Giuliari 
e Cavattoni, e chiude ricordando Paolo Sgulméro, Carlo Cipolla, 
Bruna Forlati Tamaro, moglie dell’arch. Ferdinando Forlati, restau-
ratore dell’Arena, e infine Franco Sartori. Alle relazioni seguono 
varie domande da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19. 

2 marzo 2017
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondo-
la nella sala Zamboni alla presenza di una quindicina di persone, fra 
cui gli accademici Baccianella, Marchi, Villani e Zalin. Il Segretario 
sottolinea che la seduta è dedicata ad aspetti poco noti della cultura 
musicale veronese tra Ottocento e Novecento e dà la parola a Lau-
ra Och m.e. La relatrice traccia le linee generali delle trasformazioni 
sopravvenute in Verona dopo il 1866, caratterizzate dalla nascita di 
nuove infrastrutture e realtà produttive (Canale Camuzzoni, cartie-
re Fedrigoni, Galtarossa, i muraglioni all’Adige) e di nuove struttu-
re educative (Istituto Artigianelli 1869, Scuola Bon Brenzoni 1870, 
Scuola d’arte applicata all’industria 1880). In tale contesto nacque 
nel 1870 la prima scuola pubblica di musica per bandisti, essendo 
la banda un elemento vitale nella società del tempo, che impegnava 
gli strumentisti in forma pressoché professionale; mancava però una 
scuola per violinisti, violoncellisti e contrabbassisti, pur esistendo in 
città tre teatri. Alla bisogna provvide il testamento di Francesco Orti 
(1818-1877) che dispose l’istituzione di tale scuola nell’arco di un 
anno. Sorse una felice sinergia tra Comune, teatri ed altri privati e la 
scuola tenne il suo primo saggio pubblico nel 1880; tra gli allievi ci 
fu Giovanni Zenatello. Nel 1883 giunse il maestro trevigiano Ema-
nuele Fiorinetto e la scuola divenne un laboratorio strumentale per 
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la città; nel 1904 sorse un liceo musicale privato, che dopo qualche 
anno si fuse con la scuola d’arco, finché nel 1927 nacque il civico li-
ceo musicale veronese, divenuto nel 1968 Conservatorio di musica. 
Nell’ampio quadro tracciato dalla Och il secondo relatore Giusep-
pe Ferrari m.e. inserisce l’illustrazione della figura e dell’opera di 
Sergio Failoni (1890-1948), musicista veronese di fama internazio-
nale. Poco conosciuto e poco ricordato in patria, Failoni non ama-
va registrare i suoi concerti, collaborò con Toscanini e Orefice, fu 
uomo dal carattere difficile ma dalle straordinarie capacità, che di-
rigeva a memoria, senza spartito. Politicamente antifascista, lasciò 
l’Italia e nel 1928 fu nominato al Teatro dell’Opera di Budapest e là 
rimase fino al 1947, lasciando profonda memoria di sè in Ungheria. 
Morì improvvisamente a New York, dove si era trasferito, nel 1948. 
Al termine del suo intervento il relatore propone l’ascolto di alcuni 
brevi brani del maestro, gli unici che di lui furono registrati. La se-
duta, particolarmente interessante, è chiusa alle ore 19. 

7 marzo 2017

L’incontro sul tema Donne protagoniste in economia nella storia è 
aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola dinanzi a 
un pubblico di circa quaranta persone, fra cui gli accademici Borelli, 
Chiappa, Ferrari e Sciarretta. Il segretario spiega che l’Accademia, 
in prossimità della Giornata della donna l’8 marzo, ha organizzato 
questo incontro per mettere in luce come spesso nel corso della sto-
ria le donne siano state protagoniste di primo piano della vita eco-
nomica; ringrazia i relatori per la loro disponibilità e dà la parola per 
primo ad Alfredo Buonopane m.e., cattedratico di storia romana. 
Questi esordisce affermando che, mentre l’immagine tradizionale 
della donna romana è quella della matrona, dignitosa e onesta custo-
de della famiglia, le epigrafi testimoniano che spesso le donne roma-
ne, specialmente dopo le innovatrici disposizioni varate da Traiano, 
furono autentiche imprenditrici, titolari di ditte produttrici di vetri, 
spille, fibule, materiali da costruzione, anfore, ceramiche e laterizi. 
Frequentemente le donne, attraverso più matrimoni, accumulavano 
ingenti patrimoni e potevano condizionare le elezioni politiche. Il 
relatore documenta le affermazioni riportando e illustrando i testi di 
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numerose iscrizioni epigrafiche e ricordando che gli stessi imperato-
ri, all’atto dell’elezione, intestavano i beni alle mogli per evitarne la 
confisca in caso di colpo di stato. Edoardo Demo m.e. tratta invece 
di donne protagoniste del mondo della mercatura nel Rinascimento 
in Veneto e a Verona, per le quali ha rinvenuto preziosa documenta-
zione per i territori di Vicenza, Padova e specialmente di Verona. Il 
settore dell’imprenditoria femminile era principalmente quello tes-
sile; non di rado le donne non erano nobili, costituivano piccole so-
cietà, in taluni casi operavano anche a livello internazionale e com-
parivano con il cognome da nubili. I documenti rivelano che esse 
erano in grado di controllare personalmente la contabilità aziendale, 
e quindi erano dotate di specifica preparazione. Tale imprenditoria, 
però, andò declinando nella seconda metà del secolo XVI, in con-
comitanza con la Controriforma. Il relatore chiude illustrando varie 
donne imprenditrici e nominando anche alcune nobili veronesi, fra 
cui Virginia Bevilacqua sposata Emilei, che era a capo di un’impre-
sa tessile che commerciava con i Paesi Bassi, e Anna della Torre ve-
dova Pindemonte. Dei secoli successivi tratta Maria Luisa Ferrari, 
la quale spiega che l’immagine della donna casalinga è abbastanza 
recente, risale al 1800-1900. In precedenza le donne lavoravano, 
ma la loro attività non appariva in quanto inglobata in quella del 
nucleo familiare. Ciò non toglie che esistessero casi di lavoro fem-
minile autonomo. La relatrice nomina donne impegnate nella pro-
duzione di riso e sete appartenenti alle famiglie Turco, Sagramoso, 
Giusti, o nella mercatura come Chiara Carlotti Negri e chiude ri-
cordando Emilia Winner che sul finire dell’800 divenne imprendi-
trice turistica a Gardone, sottolineando che nel 1910 a Verona tre 
dei dieci alberghi esistenti erano gestiti da donne. Per l’attualità in-
terviene Elena Cardinali, giornalista de “L’Arena”, la quale porta la 
sua esperienza; essa ricorda che nel suo giornale la prima donna fu 
assunta molto tardi, nel 1987; lei vi entrò l’anno successivo e dovet-
te riscontrare all’inizio alcune resistenze e pregiudizi, quale quello 
che una donna non fosse adatta per la cronaca nera. In realtà per 
ben dodici anni si occupò proprio di “nera”. Negli anni più recenti 
le donne giornaliste sono diventate sempre più numerose, e hanno 
dimostrato che possono occuparsi di ogni settore alla pari degli uo-
mini, in piena professionalità. Alle relazioni, tutte interessanti, se-
guono alcuni interventi dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.
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9 marzo 2017
(seduta pubblica)

La seduta, dedicata a tematiche d’arte pittorica, è aperta alle ore 17 
in sala Zamboni dal segretario Vasco Senatore Gondola dinanzi a un 
pubblico di circa trenta persone, fra cui gli accademici Bondardo, 
P.P. Brugnoli, Buchi, Viviani e Zumiani. La prima lettura è tenuta dal 
m.e. Enrico Maria Guzzo, che tratta di inediti di Francesco Torbido 
e Antonio da Vendri. Il relatore ricorda che il pittore Francesco Tor-
bido India, detto “il Moro”, nato a Venezia intorno al 1482 e mor-
to nel 1561, dopo una formazione giorgionesca si trasferì a Verona a 
fine secolo, dove lavorò presso Liberale e si avvicinò al gusto manie-
ristico. Di lui l’autore esamina varie opere e motiva la attribuzione a 
lui di due dipinti: una Madonna con Bambino e San Giovannino, di 
raffinati toni azzurri e lilla, databile 1516, e una Fuga in Egitto che si 
trova al Museo di Asolo, da altri attribuita a Luigi Battaglia, che egli 
fa risalire alla fine degli anni Venti del secolo XVI. Guzzo passa poi a 
illustrare alcune opere cinquecentesche legate alla chiesa di S. Maria 
in Stelle, che ritiene attribuibili ad Antonio da Vendri: una Madon-
na con Bambino, ora in Castelvecchio, per la quale propone la cor-
rezione della data 1518 in 1538 e nella quale rileva influssi trentini; 
esamina un altro dipinto, non anteriore al 1530, finito frazionato; in-
fine si sofferma su affreschi esistenti nella medesima chiesa risalenti a 
dopo il 1535 che ritiene sempre di mano di Antonio da Vendri. Nel-
la seconda lettura Marina Repetto Contaldo s.c. illustra due dipinti 
di Bernardino India, arricchendo i dati già noti con nuove risultanze 
emerse dall’esame dei documenti: il primo è la pala di Santa Giusti-
na martire, ora in Castelvecchio, voluta dalla vicinia di Ognissanti in 
ricordo della vittoria cristiana di Lepanto (7 ottobre 1571) e realiz-
zata da India nel 1576; il secondo è una pala con Madonna in trono 
con Santi, realizzata nel 1576 a seguito di volontà testamentaria del 
notaio Dionisio Piacentini; la relatrice svolge dettagliate osservazio-
ni anche su altre opere dell’India, tra cui una pala, ora in Castelvec-
chio, con S. Vigilio. La terza lettura è dedicata da Claudio Bismara 
s.c. alla figura del pittore Cora di Bonaventura, attivo agli inizi del 
XV secolo, nativo di Mezzane di Sotto, poi trasferitosi in Verona. Il 
personaggio compare in vari atti pubblici, si sposò tre volte e morì 
nel 1431 (era nato intorno al 1370-1380). Il relatore si sofferma in 
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particolare sull’interessante inventario redatto per la successione, 
nel quale sono elencati e descritti gli innumerevoli strumenti in uso 
nella sua bottega, le opere in realizzazione e l’elenco dei debiti e 
dei crediti. Dall’esame dell’inventario si comprende che Cora era 
un frescante e che eseguì in particolare gli affreschi tuttora visibi-
li presso la chiesa di San Bernardo di Avesa. Alle relazioni seguono 
alcuni interventi da parte del pubblico. La seduta è tolta alle ore 19.

14 marzo 2017

L’incontro di presentazione deli libro Or volge l’anno di Idalgo Car-
raro ha inizio alle ore 17 nella sala Zamboni, che trabocca di pub-
blico. Apre i lavori il presidente emerito Vittorio Castagna, il qua-
le presenta Idalgo Carraro, autore del libro, ennesima opera da lui 
dedicata alla psicanalisi e alla teoria della struttura psichica di Jac-
ques Lacan. La composizione e i contenuti dell’opera sono accura-
tamente illustrati dalla professoressa Mirella Leone, già docente di 
filosofia; interviene infine l’autore, che si sofferma con ampiezza sui 
passaggi più significativi del libro. Segue il dibattito, cui partecipa-
no varie persone presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

16 marzo 2017

Il convegno in ricordo del soprintendente Renzo Chiarelli, orga-
nizzato dall’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Vero-
na in collaborazione con i Musei d’arte e Monumenti del Comu-
ne di Verona, la Biblioteca Civica e la Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Firenze, 
è aperto alle ore 14,30 dal saluto del segretario accademico Vasco 
Senatore Gondola dinanzi a un pubblico di circa sessanta perso-
ne. Egli ricorda che il benemerito soprintendente Renzo Chiarelli 
(1915-2000) fu eletto socio corrispondente nel 1972 e membro ef-
fettivo nel 1990; sottolinea che l’Accademia, grazie alla sensibilità 
della professoressa Meneghello, possiede il prezioso fondo Chiarel-
li ed auspica che esso possa essere utilizzato per futuri studi, ricer-
che e tesi di laurea sul personaggio. Segue il saluto di Margherita 
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Bolla, nuova direttrice dei Musei Civici, che ricorda la commemo-
razione promossane da Paola Marini nel 2001 e auspica ulteriori 
studi dedicati all’illustre e benemerito personaggio.

La dottoressa Chiara Rigoni, direttore storico della Soprinten-
denza, porta il saluto del soprintendente Magani; svolge poi la pri-
ma relazione, in cui tratta del passaggio di Chiarelli da Firenze a 
Verona; ricorda che, nato a Verona, Chiarelli svolse i suoi studi uni-
versitari a Firenze, dove fin dal 1944, per decisione delle autorità al-
leate, fu assunto presso la Soprintendenza alle Gallerie fiorentine; in 
diversi e prestigiosi ruoli, Chiarelli svolse la sua carriera continuati-
vamente in Toscana, concludendola dapprima come Soprintenden-
te a Modena-Reggio e nel 1977-1980 a Verona e Venezia come So-
printendente del Veneto; fu lui, conclude Rigoni, che creò l’Ufficio 
catalogo del Veneto. Dell’operatività e del grande impegno svilup-
pato a Verona dal “professore” nei tre anni della sua soprintenden-
za parla con ampiezza di particolari il dott. Fabrizio Pietropoli, che 
ne fu collaboratore, il quale elenca i vari interventi effettuati a sal-
vaguardia del patrimonio artistico regionale, ricorda le mostre orga-
nizzate e sottolinea l’intransigenza morale del suo operare. Il dott. 
Giovanni Padovani, già funzionario della Cassa di Risparmio, ricor-
da con accenti commossi i rapporti umani e di collaborazione da lui 
avuti con il soprintendente Chiarelli e si sofferma sulla straordinaria 
ideazione del Pierino e sulle innumerevoli mostre cittadine dedicate 
con lui alla Verona di ieri. L’arch. Alba Di Lieto tratta dei rapporti 
che Chiarelli, seppur residente a Firenze, intrattenne con il direttore 
dei Musei veronesi Avena per la ricostruzione dei ponti cittadini di-
strutti durante la guerra; ricorda poi il suo impegno per la tutela del 
paesaggio e per la creazione della società “Amici del paesaggio”, si 
sofferma sui concorsi alla direzione dei Musei veronesi, cui parteci-
pò anche Chiarelli e che videro vincitore Licisco Magagnato; infine 
parla delle mostre organizzate da Chiarelli e della sua idea del Mu-
seo degli Affreschi, da dedicare a G.B. Cavalcaselle, definita già nel 
1973. Loredana Olivato si sofferma sugli studi dedicati da Chiarelli 
all’architetto militare Ignazio Pellegrini, nei quali si è occupato sia 
dei suoi progetti veronesi, sia dei lavori realizzati in Toscana e in Li-
guria. Daniela Zumiani si sofferma con ampiezza sul Pierino, la ge-
niale guida di Verona, che Chiarelli scrisse negli anni cinquanta e 
che rimane uno scrigno prezioso, emotivo-poetico tuttora di gran-
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de interesse. Anna Chiara Tommasi ripercorre l’ideazione di Chia-
relli d’un’opera dedicata a Verona nella pittura, da lui avviata, poi 
interrotta nel 1887, infine realizzata solo dopo la morte del “profes-
sore” nel 2001 con il titolo Imago urbis, curata da Flavia Pesci. Da 
ultimo Claudio Gallo, direttore de “Ilcorsaronero” espone i risulta-
ti d’una sua prima indagine delle carte dell’archivio Chiarelli relati-
ve alla produzione “salgariana” dello studioso.

La seduta, svoltasi in due tornate, è conclusa da una serie di in-
terventi del pubblico presente. I lavori sono conclusi alle ore 19.

21 marzo 2017

La seduta di presentazione del libro Il fiume le terre l’immaginario. 
L’Adige come fenomeno storiografico complesso è aperta alle ore 17 
alla presenza di una quarantina di persone. Il segretario Gondola 
porta il saluto dell’Accademia, ringrazia i relatori Vito Rovigo e Da-
niela Zumiani che presenteranno il volume edito dall’Accademia 
degli Agiati di Rovereto e costituente gli Atti del convegno sul fiu-
me Adige svoltosi nel febbraio del 2013; infine sottolinea che l’e-
vento è espressione della collaborazione tra le due Accademie.

Vito Rovigo, curatore del volume, illustra i criteri che hanno 
guidato lo svolgimento dei lavori del convegno, nel quale nume-
rosi relatori hanno affrontato in senso diacronico varie tematiche 
attraverso le quali cogliere quanto il fiume abbia inciso sulla vita, 
sull’economia e sull’immaginario delle popolazioni della valle. In 
passato, egli spiega, era il fiume che snodandosi liberamente nel 
territorio lo modellava in simbiosi con esso e con le popolazioni, 
mentre con il liberalismo ottocentesco è stato l’uomo a regimare e 
modellare il fiume sulla base delle proprie esigenze economiche; il 
fiume era volano per l’economia ed occasione di promozione socia-
le; chiude ricordando che tra Ottocento e Novecento vi fu una con-
trapposizione tra studiosi tedeschi ed italiani, interpretando i primi 
il fiume come figlio dei monti e di matrice tedesca, gli italiani invece 
come fiume destinato alla pianura e perciò italiano.

Daniela Zumiani s.c. illustra le linee del suo contributo ai lavo-
ri del convegno, spiegando d’aver esaminato le molteplici espres-
sioni dell’iconografia storica del fiume Adige alla ricerca non della 
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descrizione fisica, ma dell’individuazione dell’anima di esso, del “ge-
nius” del fiume, inteso come fonte di vita e di prosperità della città. 
Dopo una dotta ricognizione sulle raffigurazioni allegoriche dei fiu-
mi dall’antichità ai tempi attuali, spiega che una costante classica di 
esse era la rappresentazione del fiume in forme taurine, a significarne 
la forza, o antropomorfe con capo coronato e cornucopia, a simbo-
leggiarne la funzione vitale e fecondatrice per l’economia. L’Adige, 
sottolinea Zumiani, continua a essere l’emblema di Verona e l’anima 
della città; ad esso è legata anche la figura di San Zeno, il vescovo pe-
scatore e dominatore delle acque del fiume; la relatrice passa poi 
in rassegna una nutrita serie di raffigurazioni artistiche dell’Adige 
eseguite da Farinati, Casarini, Birolli, Sironi ed altri, e ricorda che 
l’Adige era raffigurato nel bucintoro di Venezia, nel bucintoro dei 
Savoia e compare pure nell’arco di trionfo napoleonico di Milano. 
Alle relazioni seguono vari interventi. La seduta è tolta alle ore 19. 

22 marzo 2017

Il quinto incontro del ciclo Obiettivo parco della Lessinia, inizia alle 
ore 17; sono presenti una ventina di persone, fra cui gli accademici 
Aspes, Bondardo e Gondola. Apre i lavori l’assessore Roberto Zor-
zin, che dà la parola al direttore del parco della Lessinia avv. Diego 
Lonardoni. Questi si dice soddisfatto del ciclo di incontri organizza-
ti dall’Accademia e introduce l’ultimo tema, che sarà l’illustrazione 
della richiesta all’UNESCO di riconoscimento della Val d’Alpone 
come patrimonio dell’umanità. Interviene il dott. Bocchese, presi-
dente dell’Associazione temporanea di scopo, che si è costituita per 
portare avanti la pratica di detta richiesta. Egli ricorda che l’iniziati-
va era scaturita negli anni Novanta, in considerazione del patrimo-
nio paleontologico esistente in zona, delle bellezze paesaggistiche e 
della sua rilevanza storica; venne coinvolto il dott. Zuliani, responsa-
bile UNESCO per Verona, furono coinvolti e associati diciotto enti 
e ora si è giunti alla linea di partenza. Interviene successivamente il 
prof. Fabio Saggioro s.c., che svolge un’ampia relazione sui valori 
locali che meritano di essere trasferiti su scala globale, sottolinea la 
necessità di un progetto di gestione strutturato in più fasi e passa in 
rassegna le molteplici realtà storico-architettoniche e paesaggistiche 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2016-2017LXXXVIII

che fanno il territorio meritevole del richiesto riconoscimento. Da 
ultimo il dott. Zorzin completa il quadro illustrando con dovizia di 
particolari il patrimonio faunistico e floreale della Val d’Alpone, le 
peculiarità petrografiche e mineralogiche, soffermandosi infine su-
gli innumerevoli siti paleontologici, primo fra tutti quello della pe-
sciara di Bolca, segnalata fin dal 1500, sede di ripetuti scavi in pas-
sato e recenti da parte del Museo di Scienze Naturali di Verona, 
che continua a riservare sorprese. L’incontro è chiuso alle ore 19.

24 marzo 2017

L’incontro con il generale Mario Mori è aperto alle ore 15 dal pre-
sidente dell’Accademia Carcereri de Prati nel salone delle adunan-
ze, affollatissimo. Carcereri ringrazia per la disponibilità l’illustre 
ospite, autore del recente libro Oltre il terrorismo, che ha ricor-
perto ruoli importanti e delicati negli organismi statali per la lotta 
alla mafia e al terrorismo (responsabile dei ROS, direttore del SI-
SDE, comandante della Sezione Anticrimine contro il terrorismo); 
ricorda che l’evento è stato organizzato dalla Commissione storia e 
identità professionale dell’Ordine degli Avvocati di Verona in col-
laborazione con l’Accademia e cede la parola all’avv. Paolo Lon-
ghi in rappresentanza della Commissione. Questi rivolge un vivo 
apprezzamento e un ringraziamento all’avv. Carcereri, presidente 
sia della Commissione sia dell’Accademia, per le numerose iniziati-
ve. Prende poi la parola il primo relatore, l’avv. Luca Tirapelle, che 
tratta il tema Misure antiterrorismo e garanzie costituzionali. Egli 
esordisce rilevando che l’attuale legislazione di emergenza, pur in-
nestandosi su quella degli anni Settanta, è maturata in una situa-
zione ben diversa da quella del terrorismo politico degli “anni di 
piombo”. Ricorda che le attuali misure sono contenute nel decreto 
legge n. 7 del 28 febbraio 2015, convertito in legge il 17 aprile suc-
cessivo, adottato a seguito della risoluzione del Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU del 24 settembre 2014 e dell’attentato al periodico 
satirico francese “Charlie Hebdo” del 7 gennaio 2015. In analogia 
con i provvedimenti adottati in altri Paesi occidentali, il decreto, 
spiega il relatore, punta alla prevenzione e, al fine di garantire la si-
curezza, prevede inasprimento delle pene e forme di controllo ad 
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ogni livello, anche delle reti internet, nonché deroghe alle limitazio-
ni d’utilizzo dei dati sensibili, che non hanno mancato di suscita-
re perplessità in relazione alla salvaguardia delle libertà individuali 
personali. Tirapelle si sofferma anche sulla copertura giuridica ga-
rantita agli agenti di sicurezza e chiude rilevando che nel decreto 
non è riservata attenzione a interventi sociali caldeggiati dalla riso-
luzione dell’ONU per evitare le sacche di emarginazione che sono 
terreno fecondo per l’insorgere del terrorismo.

Al termine della relazione di Tirapelle, gli avvocati Davide Ros-
si, docente all’Università di Trieste, e Alessandro Rigoli, presidente 
dell’Ordine di Verona, pongono una serie di domande al genera-
le Mori relative al suo recente libro, alla realtà, alle cause e alle for-
me di proselitismo dell’attuale terrorismo islamico, alla consistenza 
dei foreign fighters (i combattenti europei aggregati all’Isis) ed alle 
prospettive del califfato islamico proclamato nel giugno del 2014 
da Al-Baghdadi. Mori riconosce i valori della cultura, ma anche la 
complessità, del mondo mussulmano; esprime apprezzamento per 
la grande preparazione della polizia di prevenzione italiana; l’Eu-
ropa nel suo insieme è una potenza economica, ma non possiede 
lo stesso peso sul piano politico e militare: deve perciò crescere ed 
riacquisire un ruolo politico e militare, come hanno fatto Russia e 
Cina; è inoltre auspicabile nel nostro Paese una politica di integra-
zione delle persone di fede islamica presenti sul territorio nazionale.

All’intervento del gen. Mori segue una lunga serie di interventi 
da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 18.

28 marzo 2017

La seduta con gli scrittori Lucia Beltrame Menini e Bruno Castellet-
ti è aperta alle ore 17 dal presidente Claudio Carcereri de Prati di 
fronte a un pubblico di oltre quaranta persone. Egli presenta i due 
autori: la poetessa e ricercatrice storica Lucia Beltrame Menini, di 
cui sarà illustrato il volume Ta Pum dedicato alla Grande Guerra, e 
l’avv. Bruno Castelletti, già presidente della Provincia e raffinato po-
eta, di cui verrà proposta l’ultima silloge Robe da ciodi e sbaci de se-
ren. Cede poi la parola a Corrado Vincenzi, sindaco di S. Pietro di 
Morubio, per un saluto ufficiale. Questi ringrazia l’Accademia per 
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avere ospitato nella sua prestigiosa sede la presentazione dell’ope-
ra Ta Pum, nella quale Lucia Beltrame Menini ha raccolto le storie 
di tanti giovani concittadini coinvolti nel primo conflitto mondiale.

L’opera viene presentata dal critico Mario Sileno Klein, il qua-
le ricorda che la Menini è autrice di una quindicina di libri e che 
l’occasione per la stesura di Ta Pum è stato il ritrovamento di al-
cune lettere di guerra di famiglia, cui è seguito un coinvolgimento 
dell’intero paese, dove ogni famiglia ha messo a disposizione i suoi 
documenti epistolari. Ne è nata un’opera collettiva, in cui è passa-
to in rassegna il vissuto quotidiano dei giovani coinvolti in guerra e 
delle loro famiglie, e dove emergono i sentimenti e i valori su cui si 
reggeva la società del tempo con la loro attualità. Klein e Lucia Bel-
trame propongono poi la lettura di un’ampia scelta delle lettere tra-
scritte nel libro, riuscendo a coinvolgere emotivamente i presenti.

Mario Klein passa poi a presentare Bruno Castelletti, “uomo di 
montagna prestato alla città”, che ha dato alle stampe con Robe 
da ciodi e sbaci de seren un’opera poetica di creatività e intuizio-
ne, articolata in due parti; la prima, quasi “pars destruens”, è una 
denuncia forte, ironica, ma impietosa, degli aspetti deteriori del-
la nostra società, troppo spesso dominata da rozzezza, arroganza, 
presunzione ed opportunismo; la seconda, invece, autentica “pars 
construens”, propone i valori veri della vita, riposti nella bellezza, 
negli affetti sinceri e nella contemplazione della bellezza. Dei versi 
di Castelletti, Klein sottolinea l’eleganza, la musicalità e l’ineffabile 
naturalezza. Bruno Castelletti passa poi a recitare con efficace ma-
estria, una nutrita scelta dei suoi componimenti poetici. L’uditorio 
ha riservato vivaci e convinti applausi a entrambi gli autori. La se-
duta è chiusa alle ore 19.

30 marzo 2017

L’incontro sul tema La cultura del cavallo nella tradizione del Pa-
lio di Verona è aperto alle ore 17 dal segretario accademico Vasco 
Senatore Gondola; sono presenti una trentina di persone, tra cui 
gli accademici Curi, Sciarretta e Viviani. Gondola presenta il primo 
relatore, il prof. Marino Zampieri, noto e apprezzato studioso del 
carnevale veronese. Questi spiega che la tradizione della corsa del 
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palio di Verona risale a epoche remote e venne regolamentata dai 
primi statuti cittadini nel 1276; in origine la corsa si disputava la 
prima domenica di Quaresima e, da metà Settecento, la prima 
domenica di maggio; essa si svolgeva da Porta Palio a Santa 
Anastasia. Agli inizi le corse erano due, una a cavallo e una a piedi; 
successivamente divennero quattro, con l’aggiunta anche di una 
corsa degli asini, riservata ai popolani. Il relatore ricorda che al 
palio veronese assistette nel 1304 anche Dante Alighieri, che ne 
parlò nel XV canto dell’Inferno. Egli si sofferma poi su innumere-
voli aspetti particolari della manifestazione: dal colore dei cavalli ai 
premi, al trofeo del gallo riservato all’ultimo arrivato nella corsa de-
gli asini, al palio delle prostitute ed alle varie scorrettezze e furberie 
che erano effettuate durante le corse. Al termine della relazione, il 
disegnatore e illustratore Giancarlo Zucconelli spiega il significato 
storico di una serie di gustosi ed originali disegni storico-rievocati-
vi da lui eseguiti per la recente monografia sul Carnevale veronese 
pubblicata in collaborazione con Zampieri. In tali quadri, ambien-
tati in diversi settori della Verona medievale, egli ha trovato modo 
di inserire visi e profili della Verona attuale. I quadri rimarranno 
esposti presso la sede accademica per una quindicina di giorni. Al 
termine delle relazioni seguono vari interventi da parte dei presen-
ti. La seduta è tolta alle ore 19.

31 marzo 2017

La rassegna fotografica Per non dimenticare. Mostra fotografica 
sull’Olocausto, organizzata in collaborazione con il Museo Yad Va-
shem di Gerusalemme, è aperta ufficialmente nella sala d’ingres-
so dell’Accademia dinanzi a una ventina di persone dal presiden-
te Claudio Carcereri de Prati, che ne sottolinea la rilevanza storica 
e ringrazia gli organizzatori; dà poi la parola a Giuseppe Franco 
Viviani m.e., che si sofferma sulle singole immagini, illustrandone 
contenuti e significati; interviene successivamente il dott. Roberto 
Israel, in rappresentanza della Comunità Ebraica veronese, che con 
accenti di intensa partecipazione ricostruisce le vicende storiche 
che portarono alla persecuzione contro gli Ebrei da parte dei regi-
mi totalitari e autoritari nell’Europa degli anni Trenta e Quaranta e 
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all’esecrando evento dell’Olocausto. Seguono vari interventi e testi-
monianze da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 18,30. 
La mostra rimarrà esposta e visitabile fino al 13 aprile.

31 marzo 2017

L’incontro di presentazione del libro Preti in battaglia di Paolo Ga-
spari ha inizio alle ore 20,30. Sono presenti una ventina di perso-
ne, fra cui l’accademico G.P. Marchi. Apre i lavori il segretario Va-
sco Senatore Gondola, che ricorda il ruolo svolto dai circa 24 mila 
tra sacerdoti, soldati e cappellani, nel corso della Grande Guerra e 
presenta lo scrittore ed editore Paolo Gaspari, autore del recente li-
bro che verrà illustrato; dà poi la parola al sig. Ezio Benedetti, che 
porta il saluto della Sezione ANA di Verona, in collaborazione con 
la quale l’incontro è organizzato. Il Segretario invita a intervenire in 
apertura don Rino Massella, cappellano della Sezione, il quale svol-
ge alcune efficaci considerazioni sulla dedizione con cui in guerra i 
cappellani svolsero la loro opera di assistenza spirituale, psicologica 
e spesso anche sanitaria ai combattenti e poi alle loro famiglie. Pa-
olo Gaspari esordisce ricordando che fu il generale Luigi Cadorna 
a reintrodurre nell’esercito nel 1915 la figura del cappellano, per-
chè fosse di sostegno materiale e morale al soldato. I cappellani, 
egli prosegue, non avrebbero dovuto andare in battaglia, ma in re-
altà essi non esitarono a seguire i loro soldati anche nei combatti-
menti e 93 vi trovarono la morte; essi vivevano con i soldati, quasi 
loro fratelli maggiori; furono artefici dell’amalgama ideale tra Sta-
to e confessione religiosa e meritarono innumerevoli decorazioni al 
valore. Il relatore delinea poi varie figure di cappellani, fra cui don 
Giovanni Mazzoni, medaglia d’oro sul Carso, d’argento sullo Zebio 
e due di bronzo, don Giovanni Minzoni, medaglia d’argento, don 
Carlo Salza, tre medaglie d’argento, padre Gemelli e don Carletti, 
che meritò la medaglia d’oro. Al termine vi sono vari interventi. Il 
prof. G.P. Marchi precisa il contesto nel quale papa Benedetto XV 
usò l’espressione “inutile strage” per indicare la guerra: egli non 
intese condannare in sè la guerra; ma solo affermare che, dopo lo 
scontro, fatto salvo l’onore, la prosecuzione della guerra sarebbe 
stata un’inutile strage. L’incontro è chiuso alle ore 22,30.
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4 aprile 2017

L’incontro di presentazione del libro Flora popolare veneta è aper-
to alle ore 17 dal presidente emerito dell’Accademia ing. Galeazzo 
Sciarretta, che ricorda l’importanza degli studi di botanica, il con-
tributo dato dagli accademici alla crescita di essi e si complimen-
ta con l’autore dell’opera, Silvio Scortegagna, che ha svolto un la-
voro imponente, minuzioso ed altamente scientifico con il quale 
ha fissato per sempre aspetti della cultura naturalistica popolare 
altrimenti destinati a scomparire. Dà poi la parola a Paolo Fonta-
na, presidente della World Biodiversity Association, editore dell’o-
pera. Questi ringrazia per l’ospitalità, sottolinea le iniziative svolte 
in collaborazione con l’Accademia e illustra lo spirito che anima 
l’Associazione, la quale punta a un sapere scientifico naturalistico 
popolare e partecipato.

È poi la volta dell’autore dell’opera, Silvio Scortegagna, il qua- 
le illustra i criteri che ha seguito nella strutturazione e nello 
svolgimento dell’opera, nella quale per ogni pianta ha raccolto tutto 
quanto era conosciuto e disponibile: dal significato e dall’origine 
dei termini, dotti o popolari conosciuti, alle credenze, agli usi 
tradizionali e alle proprietà medicamentose o apotropaiche, alle 
caratteristiche strettamente botaniche, con rimandi a quanto scritto 
in merito dall’antichità sino a oggi. Prende poi la parola il prof. 
Luigino Curti, docente presso l’Università di Padova e già prefetto 
dell’Orto Botanico della stessa, il quale ricorda gli studi svolti da 
Silvio Scortegagna, nato come perito chimico, divenuto forestale 
e naturalista; con lui ha scritto nel 1992 un erbario vicentino. 
L’attuale opera a suo parere va definita un vero trattato, nel quale 
Scortegagna ha raccolto una mole spaventosa di dati e notizie, 
unificata dal filo della continuità storica dall’antichità fino alla 
scienza moderna. Un’opera destinata a rappresentare una tappa 
e un punto di riferimento per gli studiosi di botanica e di storia 
delle tradizioni popolari venete. Curti entra anche nei particolari 
dell’opera, richiamandone alcuni passaggi significativi.

Al termine delle relazioni dal pubblico presente (una cinquan-
tina di persone) vengono rivolte all’autore e ai relatori alcune do-
mande. La seduta è tolta alle ore 19.
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7 aprile 2017

L’incontro sul tema Agricoltura sociale: risposte e progettualità per 
problemi complessi dell’attuale nostra società, organizzato dall’Acca-
demia in collaborazione con Coldiretti di Verona, è aperta alle ore 
16,45 dal presidente Claudio Carcereri de Prati, il quale ricorda che 
l’Accademia fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1768 ha tra i suoi 
fini istituzionali il compito di sostenere e promuovere lo sviluppo 
dell’agricoltura; ciò fece da allora con impegno e sapienza, dando 
vita tra l’altro alle cattedre ambulanti di agricoltura, e ciò continua 
a fare anche oggi con le sue pubblicazioni e le sue iniziative d’alto 
livello quale è quella attuale. Ringrazia i relatori coinvolti e dà la pa-
rola al dott. Pietro Piccioni, direttore della Federazione Regiona-
le Coldiretti Veneto, che fungerà da moderatore. Questi introduce 
l’argomento “agricoltura sociale” ricordando l’importanza della leg-
ge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 che la regolamenta; egli sot-
tolinea come per sua natura l’azienda agricola sia una realtà fatta 
di valori nella quale c’è posto per tutti, compresi i meno fortunati, 
e osserva come essa possa costituire un valido modello terapeutico 
alternativo, in cui le potenzialità di ciascuno possono essere valoriz-
zate, dove il rispetto per l’ambiente e per il creato è un principio in-
derogabile. Il dott. Gabriele Panziera spiega dettagliatamente che 
l’agricoltura fornisce una multifunzionalità di servizi e offre rispo-
ste a tanti problemi della società; illustra le quattro sezioni in cui si 
esplica l’azione dell’agricoltura sociale (inserimento socio-lavorati-
vo di persone svantaggiate; percorsi abilitativi e riabilitativi; inizia-
tive educative, assistenziali e formative per minori; reinserimento e 
reintegrazione sociale di minori e adulti); passa poi a proporre una 
serie di “storie” concrete esemplificative. Prende poi la parola il 
dottor Carlo Simionato, medico psico-somatico, che opera nell’am-
bito dell’agricoltura sociale; con essa, egli afferma, si ‘costruisco-
no’ persone, aiutandole ad acquisire autostima, a svolgere attività 
sociali, in una saggia logica di rispetto dell’ambiente e di riduzione 
del consumo di suolo, a tutto beneficio della salute. Interviene poi 
l’avv. Clara Angela Rensi, responsabile di “Historie Onlus” di Villa-
franca, la quale parla dell’esperienza attuata con la creazione dell’a-
zienda “Amaranto”, con cui vengono seguiti e valorizzati lavorati-
vamente una settantina di persone. Lascia la parola al dott. Nicola 
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Novaglia, che illustra dettagliatamente l’esperienza. La vita è un va-
lore, egli afferma, ognuno ha delle abilità e noi le dobbiamo svilup-
pare. La fondazione “Historie” ha quarant’anni di vita e opera con 
vari centri diurni e laboratori di lavoro. Nel 2012 è stata inaugura-
ta a Valeggio l’azienda “Amaranto”, poi trasferitasi a Villafranca; in 
essa si coltivano piante aromatiche, fiori, il cereale amaranto e zaf-
ferano. I prodotti in parte coprono l’autoconsumo, in parte vengo-
no commercializzati con tecniche e mezzi definiti in specifici labo-
ratori. Al termine degli interventi il dottor Piccioni sottolinea con 
entusiasmo la funzione riabilitativa assunta dall’agricoltura e le va-
lenze filosofico-culturali che sottendono tale operatività, nei Paesi 
nord europei più diffusa che da noi. La seduta è tolta alle ore 19.

11 aprile 2017
(seduta pubblica)

Apre la seduta il segretario Vasco Senatore Gondola. Sono presen-
ti una ventina di persone, fra cui gli accademici Baccianella, Del-
le Donne, Fichera, Longo, Osella, Sciarretta e Veronesi. Gondo-
la presenta i relatori della seduta: il membro effettivo Leonardo 
Latella e Giovanna Felis, socio corrispondente di recente nomina. 
In apertura di seduta, come previsto dallo Statuto, l’accademico 
Mauro Daccordi terrà la commemorazione del socio corrisponden-
te Roberto Pace, scomparso il 15 febbraio scorso, entomologo di 
fama mondiale. Mauro Daccordi traccia un attento e approfondito 
profilo dello scienziato, nato a Monteforte d’Alpone nel 1935, di-
plomatosi maestro, insegnante elementare per tutta la vita, appas-
sionato di insetti, stimato da Sandro Ruffo e da lui proposto come 
accademico nel 1974. Roberto Pace in 43 anni di attività scientifica 
studiò, descrisse e disegnò, da valente pittore quale era, ben 6462 
specie nuove, realizzò 370 pubblicazioni e divenne l’entomologo 
italiano più conosciuto al mondo. Spirito libero, celibe, senza fi-
gli, visse con due sorelle nubili: per lui l’insegnamento e la ricerca 
scientifica costituirono il motivo dell’intera sua esistenza. Al termi-
ne della commemorazione di Mauro Daccordi interviene dalla sala 
l’accademico Osella che aggiunge un suo affettuoso ricordo dello 
scienziato scomparso.
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Si passa poi alle relazioni; il loro tema comune è Nutrirsi con la 
biodiversità. Interviene per primo Leonardo Latella, il quale esordi-
sce affermando che potremmo mangiare molti più animali di quelli 
ora utilizzati; l’uomo ha smesso di cibarsi di insetti con la rivoluzio-
ne industriale, ma la FAO oggi consiglia di cibarsi di insetti perché 
ciò risolverebbe per il 70% il problema della fame nel mondo; egli 
prosegue ricordando che gli insetti producono grandi quantità di 
proteine, ma il loro allevamento è infinitamente meno costoso in 
acqua e foraggi di quello dei bovini; se in nord Europa già c’è una 
ditta che produce farina di grilli per dolci, in varie parti del mon-
do, soprattutto quelle meno industrializzate, si mangiano cavallet-
te, coleotteri, scorpioni, bruchi, ragni, vespe e tartarughe, si fanno 
zuppe di meduse; si usano anche serpenti secchi e stelle marine per 
cure mediche, ma si sa che le blatte, come gli scorpioni, sono anti-
cancerogene, tanto che già il Mattioli ne ricavava un olio medica-
mentoso. Dopo Latella prende la parola Giovanna Felis, che parla 
di biodiversità microbica e della grande diversità degli alimenti fer-
mentati, utili per l’organismo. Dopo aver ricordato che fin dall’an-
tichità l’uomo utilizzava cibi fermentati, senza però conoscere le 
cause e gli agenti della fermentazione, si sofferma sullo scienziato 
Antoni Vaw Leeuwenhock (1632-1723), che utilizzò il microscopio 
e per primo nel 1674 individuò i microbi e fondò la microbiologia; 
accanto a lui ricorda Robert Hooke (1635-1703), il fisico che scoprì 
nel 1665 le cellule. Il primo che si occupò di microrganismi negli 
alimenti fu Louis Pasteur (1822-1895), che, tra le altre tematiche, si 
occupò di fermentazione alcoolica e mise a punto la pastorizzazio-
ne, un sistema di stabilizzazione microbiologica che permise il tra-
sporto dei vini. La relatrice, dopo aver accennato anche all’opera 
svolta da Joseph Lister, il primo che isolò i batteri lattici, nella lotta 
contro la sepsi mediante fenolo, passa a parlare delle fermentazio-
ni controllate, e della commercializzazione delle prime colture pure 
per la fermentazione lattica in Nuova Zelanda nel 1934; spiega con 
ampiezza il ruolo di batteri, lieviti e muffe; illustra infine le varie 
forme di fermentazione e passa in rassegna vari prodotti alimentari 
(yogurt, kefir, ecc.) da fermentazione. Chiude parlando dei micror-
ganismi presenti nel corpo umano, che equivalgono in peso a 2-3 
chilogrammi del nostro peso. Al termine seguono alcuni interventi 
dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.
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13 aprile 2017
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal Segretario Vasco Senatore Gon-
dola; sono presenti circa venti persone, fra cui gli accademici Bac-
cianella, L. Bonuzzi, Marchi, Marcolungo, Rapelli, Righetti, Sciar-
retta. Gondola ringrazia i relatori e dà la parola al prof. Alberto 
Cavarzere, che presenta la sua prima relazione da membro effetti-
vo dell’Accademia, intitolata Nullius addictus iurare in verba magi-
stri (“non costretto a giurare fedeltà alle parole di alcun maestro”), 
espressione tratta da Orazio, Epistole, I, 1, v. 14, assunta come mot-
to dalla Royal Society, la società scientifica di Londra fondata nel 
1660. Il relatore, dopo alcune considerazioni sul titolo, premesso 
che si sta occupando della parte relativa alle figure retoriche del li-
bro IX dell’Institutio oratoria di Quintiliano, si propone di illustra-
re una sua proposta di correzione da apportare alle edizioni critiche 
dell’autore in quella particolare sezione della sua opera. Dopo am-
pia e dotta esposizione sullo stato degli studi, dei commenti e del-
le edizioni critiche dell’Institutio, ancora mancante di un commen-
to moderno integrale, Cavarzere passa ad illustrare il concetto di 
“ironia” presso gli antichi, intesa in origine in senso negativo come 
comportamento falso e ingannevole, ma interpretata più positiva-
mente da Aristotele e ancor più da Cicerone nel Brutus, giungendo 
infine alla posizione di Quintiliano, che riprese il concetto di iro-
nia già espresso da Anassimene nella sua Rhetorica ad Alexandrum 
come un “dire qualcosa fingendo di non dirla o nominare le cose 
con le parole contrarie”; nel paragrafo 47 del IX libro Quintiliano 
riporta cinque citazioni di exempla, tratti da Cicerone, dei quali tre 
identificati dagli studiosi e due definiti “incertae sedis”. In realtà, i 
due frammenti “incertae sedis”, già erano stati identificati e indicati 
come tratti dalla Pro Cluentio dallo studioso italiano Giulio Puccio-
ni nel 1972, ma la studiosa inglese Jane Crawford in una pubblica-
zione del 1994, pur conoscendo l’opera del Puccioni, inspiegabil-
mente non ne ha tenuto conto. Il secondo relatore, il linguista m.e. 
Marcello Bondardo, svolge un dotto e approfondito intervento sul 
tema Due parole elusive della latinità: superstes, superstitio. Richia-
mate la figura e l’opera del poliedrico Teofrasto di Efeso, discepolo 
e successore di Aristotele, e l’opera Caratteri, in cui egli ha descrit-
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to trenta difetti umani, il relatore si sofferma sul “gustosissimo” se-
dicesimo profilo, quello della superstizione e del superstizioso ( in 
greco “deisidaimonia” e “deisidaimon”, l’uomo che ha timore de-
gli esseri soprannaturali); egli si propone di dimostrare che i corri-
spondenti termini latini “superstitio” e “superstitiosus” sono mol-
to più ontologicamente radicati e forse anche più antichi di quelli 
greci; l’aggettivo “superstitiosus”, egli precisa, è termine organico 
al lessico dell’età classica ed è più antico del sostantivo “supersti-
tio”, che non compare prima di Cicerone, il quale vede nella super-
stizione una credenza irragionevole, assurda, infondata e pericolo-
sa da cui liberarsi e da non confondere con la religione; analoghe 
le posizioni di Orazio, Virgilio, Seneca, Quintiliano e Curzio Rufo 
(per il quale la superstizione è un mezzo per controllare le mas-
se); Tacito da etnografo intende la superstizione come un culto, da 
storico come una forma di fanatismo. Negative sulla superstizio-
ne le posizioni dei padri della Chiesa. Il termine “superstitiosus” è 
presente più volte nell’opera di Plauto nel significato di indovino, 
però il suffisso “-osus” in latino reca solitamente una connotazione 
negativa. Bondardo passa in rassegna le ipotesi interpretative che 
vari studiosi antichi e moderni hanno dato del termine e conclu-
de esprimendo la sua convinzione che il termine non derivi né da 
“supersto”, né da “supersisto”, bensì da “superstes”, termine pre-
classico usato in Plauto nel significato sia di “sopravvivente”, sia di 
“testimone” e interpretabile come “colui che sta sulla cosa, che è 
presente”; quanto al gruppo “st”, a suo parere è un indice lessicale 
di derivazione indoeuropea corrispondente al latino “iste”. Com-
pletato con il suffisso, il termine, a suo avviso, significa “colui che è 
incline a credere a cose che si trovano al di là del reale”. Alle rela-
zioni seguono una serie di domande. La seduta è tolta alle ore 19.

18 aprile 2017

L’incontro con i giovani ricercatori veronesi è aperto alle ore 17 
dal segretario Vasco Senatore Gondola, che trasmette il saluto della 
presidenza. Sono presenti una trentina di persone. Gondola ricorda 
che da qualche anno l’Accademia ha assunto la felice consuetudi-
ne di dare spazio a giovani studiosi e ricercatori veronesi autori di 
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studi validi e originali. Quest’anno sono stati individuati Tommaso 
Ferro, laureato in filosofia, autore di una interessante tesi sul filoso-
fo e mistico tedesco Maister Eckhart, e Francesco Premi, due lau-
ree, giornalista, studioso di storia militare e autore di un pregevole 
studio sul Monte Baldo. Dà quindi la parola a Tommaso Ferro, il 
quale, dopo aver ricordato il rinnovato interesse degli studiosi per il 
pensiero di Maister Eckhart, sviluppa un’ampia e documentata se-
rie di considerazioni con cui dimostra in modo brillante e convin-
cente che Meister Eckhart, tradizionalmente considerato un mistico 
contemplativo avulso dalla realtà, in verità è stato un pensatore dal-
la forte e profonda razionalità, la quale, a suo dire, accomuna l’uo-
mo a Dio e ha la preminenza sulla stessa rivelazione nel cammino 
dell’uomo di penetrazione nel mistero divino. Tale cammino verso 
il divino passa, secondo Eckhart, attraverso un distacco dal contin-
gente e dalle cose, che non coincide con l’isolamento e la solitudine 
degli eremiti, ma è una dimensione esclusivamente interiore, attra-
verso la quale l’uomo giunge alla conversione; questa per lui è una 
vera e propria esperienza intellettuale del divino, che non è con-
templazione, ma conoscenza di esso, attraverso una convergenza e 
unione tra uomo e Dio, che rende l’uomo nobile, ovvero divino, in 
grado di cogliere il puro essere; esperienza resa possibile dall’intel-
letto, non dall’amore. Dalle pure riflessioni filosofiche, con il secon-
do relatore, Francesco Premi, si passa a un argomento concreto e a 
considerazioni storico-geografiche sul tema Fortezza Monte Baldo. 
Un paesaggio militare tra natura e guerra. Dopo alcune riflessioni di 
carattere metodologico, Premi si sofferma sulla guerra come attivi-
tà culturale che genera paesaggio militare, connotato da sedimen-
tazione di tracce materiali e immateriali. Il Monte Baldo, paesaggio 
mitico, da sempre limes tra mondo germanico e mondo mediterra-
neo, considerato nel Cinque-Seicento come hortus Europae per le 
peculiarità botaniche, divenne paesaggio militare nel XVIII secolo 
con le guerre di successione; fu analizzato come teatro di guerra da 
Pelet nel primo Ottocento, divenne poi tra Risorgimento e Grande 
Guerra palestra di alpinismo e di valore patriottico ed entrò a pieno 
titolo nella trattatistica militare (Orsini, Sironi, Perrucchetti, Prata, 
Battisti). Di tutto questo, oltre alle tracce materiali (passi, selle, trin-
cee, forti, viabilità, ecc.), restano tracce immateriali nella memoria 
delle popolazioni e dei militari che vi operarono. Nell’insieme il pa-
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esaggio militare del Monte Baldo è un patrimonio che va conosciu-
to e valorizzato. Segue una nutrita serie di interventi sulle due rela-
zioni presentate. La seduta è tolta alle ore 19.

27 aprile 2017

L’incontro avente in programma la proiezione e l’illustrazione del fil-
mato La guerra, la peste, l’abbandono sul Lazzaretto di Verona del regi-
sta Mauro Quattrina, è aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senato-
re Gondola dinanzi a una trentina di persone, fra cui gli accademici 
Sciarretta e Zalin. Gondola presenta Mauro Quattrina, apprezzato 
regista più volte ospite dell’Accademia, il quale ha al suo attivo una 
serie rilevante di filmati dedicati a vicende storiche e realtà verone-
si e nazionali; egli li realizza con cura, dopo attenta ricerca storica.

Prima di proiettare il filmato dedicato al Lazzaretto, Quattrina 
svolge alcune considerazioni introduttive nelle quali ricorda che 
durante le riprese, grazie alle indicazioni di un residente in zona, è 
riuscito a individuare il sepolcreto in cui furono sepolti dai due ai 
cinquemila morti di peste; ricorda che in Verona esistettero in pas-
sato vari lazzaretti e che quello più famoso, cui è dedicato il filmato, 
esplose alla fine della Seconda guerra mondiale. Sarebbe stato re-
cuperabile, egli aggiunge, ma oggi regna una noncuranza per que-
ste realtà storiche; si pensi che c’era il progetto di realizzare in esso 
un maneggio, vari impianti sportici e un grande parcheggio. C’è, 
conclude Quattrina, una sorta di spregio della storia, non c’è più 
il gusto del bello, e alle realtà storiche si sostituiscono banalità del 
presente. Si passa poi alla proiezione. Il filmato è piacevole ed in-
teressante. Al termine della proiezione vi sono alcuni interventi. La 
seduta è tolta alle ore 19.

4 maggio 2017

L’incontro sul tema Castelli e abitati nel Medioevo è aperto alle ore 
17 dal segretario Vasco Senatore Gondola, che presenta il relatore 
Fabio Saggioro, socio corrispondente e docente di archeologia me-
dievale presso l’Università di Verona. Sono presenti circa quaran-
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ta persone, fra cui gli accademici Aspes, Bismara, Fasani, Gaggia, 
Guzzo, Marchi, Pasa, Valsecchi, Varanini, Zalin.

Dopo aver svolto alcune delucidazioni sul titolo del suo interven-
to e nominata una serie di valenti studiosi che hanno approfondito la 
conoscenza della storia medievale nel Veronese, Saggioro ripercorre 
la storia dei castelli dalla fase fortificatoria del preincastellamento tra 
IV e VII secolo, all’incastellamento nei secoli IX-X, alle trasforma-
zioni subite nei secoli XII-XIII fino al decastellamento e alla trasfor-
mazione in fortificazione nel secolo XIV. Il castello, egli prosegue, 
era un centro di popolamento in cui lo studioso oggi può individua-
re una serie di aspetti da approfondire e valorizzare: dai modelli ar-
chitettonici alle tecniche costruttive, ai materiali utilizzati (pietra, poi 
legno, infine ancora pietra), alle attività lavorative, all’organizzazione 
sociale e politica. Per la fase di preincastellamento, relativamente alla 
quale gli scavi finora svolti sono pochi, Saggioro ricorda che solita-
mente i siti prescelti avevano avuto frequentazioni antecedenti nelle 
età del bronzo e del ferro; parla della Rocca di Garda, strutturata in 
tre zone e tre cinte murarie, e della Rocca di Rivoli, avente funzione 
di controllo militare. Il relatore si sofferma poi sui castelli di Illasi, le 
cui prime attestazioni risalgono al X secolo, Roncà-Terrossa e Bovo-
lone. Particolare attenzione egli la dedica al castello di Nogara, uno 
dei più studiati, costituito di quattro edifici lignei a incastro sulla val-
le del Tartaro; passa poi a fornire dati sui castelli di Castelrotto, Ma-
rano di Valpolicella, Motta di Trevenzuolo e Motta di San Bonifacio 
e accenna alla comparsa delle torri sul finire dell’XI secolo. Saggio-
ro conclude ricordando che con Ezzelino da Romano si compirono i 
primi passi verso un nuovo tipo di castello-fortezza. Alla relazione se-
guono vari interventi dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

9 maggio 2017

L’incontro sul tema L’asparago di Verona: caratteristiche, realtà pro-
duttive e prospettive future, organizzato in collaborazione con il 
Consorzio “Asparago di Verona”, è aperto alle ore 17 dal presiden-
te Carcereri de Prati. Sono presenti circa quarantacinque persone, 
fra cui gli accademici Baccianella, L. Bonuzzi, Febi, Ferrari, Sciar-
retta; tra loro anche i sindaci di Rivoli e Cavaion Veronese Arman-
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do Luchesa e Sabrina Tramonte. Il Presidente sottolinea come con 
questo incontro l’Accademia dimostri ancora una volta il suo co-
stante interesse e impegno per sostenere e valorizzare l’agricoltura 
veronese e le sue produzioni più significative, tra le quali un posto 
particolare ha quella dell’asparago. Egli dà poi la parola ai due sin-
daci presenti, che ringraziano l’Accademia e porgono il saluto delle 
loro comunità, sottolineando l’importanza che nel loro territorio ha 
la produzione tradizionale dell’asparago.

L’incarico di coordinare i lavori è affidato al segretario Vasco Se-
natore Gondola, il quale invita al tavolo i relatori e introduce alla 
tematica ricordando ai presenti che nel 1845 un accademico, il far-
macista Antonio Finco, presentò una dotta memoria in cui sosten-
ne la necessità che la produzione di asparagi passasse dal livello 
familiare in cui era confinata a quello commerciale e propose un 
prototipo di coltello, di sua ideazione, per tagliare gli asparagi. Dà 
quindi la parola al dott. Andrea Sbarbati, medico e nutrizionista, 
docente presso l’Università di Verona. Questi esordisce sviluppan-
do alcune considerazioni sulla necessità, nella società attuale del 
benessere sempre più caratterizzata dall’obesità, di un’educazione 
all’alimentazione corretta, che riduca i grassi e la carne e privilegi 
la verdura. In tale contesto, prosegue Sbarbati, l’asparago è un ali-
mento di eccellenza: con bassa densità calorica, basso indice glice-
mico, basso indice insulinico, ricco di fibre e antiossidante; passa 
poi a illustrare le componenti dell’asparago: dall’asparagina alla ru-
tina, all’acido folico, all’inulina, al glutatione e sottolinea come esso 
stimoli i reni e la diuresi e regoli la produzione di grassi; in una pa-
rola un alimento prezioso per una dieta ideale.

Prende poi la parola Emidio Bedendo, presidente del Consorzio 
“Asparago di Verona”, il quale afferma che la nostra provincia è tra i 
maggiori produttori nazionali; però, aggiunge, il nostro asparago non 
è stato ancora valorizzato adeguatamente. Rispondendo a una serie 
di domande poste dal dott. Antonio Braggio, egli spiega poi le diver-
se varietà di asparago e le modalità ed i tempi di coltivazione. Il dott. 
Renzo Caobelli, presidente dell’Associazione Provinciale Dottori in 
Agraria e Forestali, tratta con ampiezza degli aspetti agronomici del-
la coltura dell’asparago. Spiega che ve ne sono 200 specie, descrive le 
caratteristiche botaniche della pianta, e dice che i maggiori produtto-
ri mondiali sono Perù e Messico, mentre l’Italia ha una produzione 
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in diminuzione che si attesta fra 35-40.000 tonnellate annue. Quan-
to a varietà, nella zona mediterranea prevale quella verde, mentre 
il bianco è solo triveneto. Conclude precisando che il Consorzio è 
nato nel 1999 e che sussistono problemi per l’ottenimento dell’IGP 
veronese. Al termine delle relazioni si procede ad una gradevole 
degustazione del prodotto. La seduta è tolta alle ore 20.

11 maggio 2017

L’incontro sul tema Archivi di famiglia e Archivio di Stato è aperto 
alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola dinanzi a circa 
venticinque persone, fra cui gli accademici Bismara, Chiappa e Fer-
rari. Gondola chiede un minuto di silenzio in memoria del membro 
emerito ispettore forestale Vittore Foratori recentemente scompar-
so; egli presenta poi il primo relatore, il dott. Roberto Mazzei, nuo-
vo direttore dell’Archivio di Stato di Verona e gli dà la parola.

Mazzei esordisce spiegando che l’Archivio di Stato di Verona, 
possedendo ben 191 archivi di famiglie private, è il più dotato del 
Veneto. Tali archivi provengono prevalentemente dal ceto mercan-
tile e costituiscono un patrimonio prezioso per gli studi storici. Il 
relatore nomina alcuni tra gli archivi privati, ricorda la normativa 
vigente, sottolinea l’importanza di non frammentare tali archivi e 
chiude ricordando che l’ultimo archivio acquisito è quello del pre-
mio Nobel Dario Fo.

Gondola presenta poi la dottoressa Caterina Crestani, filologa e 
linguista, specializzata in paleografia medievale, autrice di numero-
se pubblicazioni. Essa parlerà del teologo veronese Pietro Da Sacco 
e della sua biblioteca. Dopo una breve introduzione sulla famiglia 
Da Sacco e su altri personaggi della stessa di nome Pietro (uno dei 
quali trattò la dedizione di Verona a Venezia), la relatrice ricorda 
che l’archivio Da Sacco, composto di 62 buste e 8 registri, relativo 
al periodo 1581-1912, fu depositato presso l’Archivio di Stato dalla 
contessa Paolina Da Sacco Messedaglia nel 1935. Passa poi a parla-
re del teologo Pietro, che, nato nel 1379 da Isnardo, studiò teologia 
a Parigi, dove fu in rapporti con la famiglia reale, divenne bibliote-
cario del duca di Berry e fu poi canonico della cattedrale a Verona. 
Egli testò nel 1430 in favore dei nipoti Giacomo e Benedetto. La 



ADUNANZE DEL CORPO ACCADEMICO 2016-2017CIV

sua biblioteca, costituita di 73 codici manoscritti con un centinaio 
di opere, rappresenta una summa della filosofia scolastica e un pun-
to di riferimento per l’Umanesimo veronese.

Alle relazioni fanno seguito alcune domande da parte dei pre-
senti. La seduta è tolta alle ore 19.

16 maggio 2017

L’incontro sul Centro nazionale biodiversità di Peri è aperto alle 
ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola dinanzi a circa 25 
persone, fra cui gli accademici Sciarretta e Valsecchi. Gondola 
presenta il capitano dott. Vincenzo Andriani, responsabile del 
Centro nazionale biodiversità di Peri. Questi giustifica l’assenza del 
dott. Franco Mason, responsabile del Centro nazionale biodiversità 
“Bosco Fontana”, trattenuto da impegni istituzionali; egli esordisce 
ricordando che dall’inizio dell’anno 2017 il Corpo Forestale dello 
Stato è stato inglobato in uno specifico settore dell’Arma dei 
carabinieri; accenna ai 130.000 ettari di riserve naturali esistenti 
in Italia gestiti dai Forestali e ai ventotto uffici territoriali per la 
biodiversità. Quello di Verona, egli prosegue, è responsabile dei 
centri di Bosco Fontana a Mantova e di Peri nella Valdadige veronese. 
Illustra poi le funzioni e l’attività svolta dal Centro di Peri, che, 
nato negli anni Sessanta inizialmente per produrre sementi di 
conifere per rimboschimenti, ha ampliato le sue funzioni, è stato 
riconosciuto nel 2001 e dal 2005 è dotato di laboratorio accreditato 
in ambito forestale a livello nazionale, costituito da una sezione di 
analisi sementi e da una di biologia molecolare. Il relatore illustra 
poi dettagliatamente le modalità di attività del centro. Al termine 
seguono alcune domande. La seduta è tolta alle ore 19. 

18 maggio 2017
(seduta pubblica)

La seduta è aperta alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondo-
la, che ringrazia i relatori e svolge brevi considerazioni sulle relazio-
ni in programma, che riguarderanno aspetti diversi della famiglia 
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Stoppa; sono presenti venticinque persone, fra cui gli accademici 
Borelli, Chiappa, Guzzo e Zanini. Gondola dà la parola al primo 
relatore, il prof. Edoardo Demo m.e., che traccia la storia della fa-
miglia Stoppa, proveniente da Bellano sul lago di Como e stabilitasi 
a Verona a metà del Quattrocento con Alvise il Vecchio, che acqui-
stò nel 1498 il palazzo di Santo Sefano dai Banda e sposò Cateri-
na Da Siena, figlia di un banchiere di rilievo; il relatore spiega poi 
come la famiglia fu accorta nel diversificare i propri investimenti in 
molteplici settori (tintorie, bestiame, lana, seta, riso, pietre prezio-
se …), acquisendo proprietà terriere a Tombazosana e Ostiglia, ol-
tre ad una casa a Venezia, e creando una intensa rete commerciale 
soprattutto con i paesi di area tedesca e fiamminga; i figli di Alvise, 
Donato e Gerolamo, entrarono nel consiglio cittadino, si imparen-
tarono con il patriziato veronese e la loro discendenza fu attenta 
all’arte, commissionando opere ai principali artisti del tempo (Fal-
conetto, Farinati, Del Moro, Giolfino). Enrico Maria Guzzo m.e. 
presenta il secondo relatore, il dott. Gianni Peretti, studioso di sto-
ria dell’arte e collaboratore del Museo di Castelvecchio. Peretti il-
lustra con ampiezza e ricchi approfondimenti una lettera scritta a 
Girolamo Stoppa nel 1566 dal suo inquilino il pittore Domenico 
Brusasorzi, entrambi accademici filarmonici; si tratta dell’unica let-
tera autografa esistente del pittore veronese, nella quale questi spie-
ga di non potersi recare a Ferrara a far visita al comune amico, il 
fiorentino Bernardo Canigiani, pure filarmonico, ambasciatore in 
quella città. Il Brusasorzi in quel periodo stava dipingendo il sa-
lone dei vescovi in Vescovado; nella lettera si fa anche riferimento 
a un Antonio Moretto, da identificarsi con un pittore collaborato-
re di Brusasorzi, che operava allora a Zello nella proprietà Stoppa. 
Terminata la relazione di Peretti, Edoardo Demo presenta il terzo 
relatore, il prof. Massimo Bellamoli, che tratta della proprietà Stop-
pa ad Ostiglia. Il relatore si sofferma sui commerci degli Stoppa, 
che avevano in Verona, Mantova e Venezia i poli principali e per i 
quali erano importanti le vie d’acque dal Mantovano a Venezia; ri-
corda che la proprietà di Zello, tra Revere e Ostiglia, fu acquistata 
da Alvise il Giovane nel 1532 per 6000 ducati; spiega l’importanza 
delle vie d’acqua per i commerci degli Stoppa, ricorda che Alvise il 
Giovane si dedicò soprattutto ai commerci di tappezzerie e pietre 
preziose, molto redditizi, che gli consentirono gli interessi artistici 
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e conclude con indicazioni sul palazzo di Zello, dove esistono affre-
schi attribuibili ad Antonio Moretto. Alle relazioni seguono alcuni 
interventi dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19. 

23 maggio 2017

La seduta di presentazione del libro Gli scritti geografici di Cesare 
Battisti, opera del m.e. Ezio Filippi, è aperta alle ore 17 dal saluto del 
presidente Claudio Carcereri de Prati, che si felicita con l’accademi-
co Filippi per il prezioso volume dedicato a evidenziare e analizzare 
gli scritti geografici di una delle figure più rilevanti della storia nazio-
nale. Sono presenti una quarantina di persone. Carcereri affida poi 
la conduzione dell’incontro al presidente emerito Vittorio Castagna.

Questi esprime apprezzamento per il lavoro svolto da Filippi e 
presenta la studiosa Paola Savi, professore associato presso l’Uni-
versità di Verona, autrice di numerosi studi qualificati; a lei il com-
pito di illustrare l’opera. La relatrice sottolinea l’interesse dello stu-
dio, che fa luce sul Battisti geografo, finora poco studiato; esprime 
apprezzamento per la metodologia adottata da Filippi, per l’accu-
ratezza della bibliografia prodotta e per la precisione della nota 
biografica, che segue il passaggio di Battisti dagli studi letterari a 
quelli geografici avvenuto a Firenze in un momento di trasforma-
zione degli studi geografici e di transizione dall’impostazione fisico 
deterministica a quella di scuola francese più attenta all’intervento 
dell’uomo sull’ambiente. Gli studi di Battisti testimoniano il trava-
glio dello studioso nel passaggio dall’uno all’altro indirizzo; esso è 
riscontrabile in particolare nelle due monografie regionali dedicate 
al Trentino: nella prima prevale la dimensione fisica, mentre nella 
seconda si dà ampio spazio ai fattori umani. La relatrice passa poi 
a un rapido esame delle singole opere di Battisti. Al termine inter-
viene l’autore Ezio Filippi che ringrazia la professoressa Savi per 
l’ampia ed esauriente analisi dell’opera; spiega poi con ampiezza di 
particolari che l’idea dell’opera è nata in lui dal desiderio di colma-
re una sistematica lacuna riscontrata in studi e celebrazioni passa-
ti e recenti che hanno trattato solo del Battisti politico e patriota, 
trascurando completamente i suoi studi geografici, che pure erano 
stati pubblicati in volume nel 1923. Chiude con l’auspicio che altri 
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possa approfondire ulteriormente la fase storica degli studi geogra-
fici tra Ottocento e Novecento. Alle relazioni seguono alcuni inter-
venti da parte dei presenti. La seduta è tolta alle ore 19.

25 maggio 2017

L’incontro sul tema Foreste e grotte del Borneo inizia alle ore 17, alla 
presenza di una ventina di persone, fra cui gli accademici Aspes, 
D’Accordi, Fasani, Gondola, Sciarretta. Presiede il prof. Gian Pa-
olo Marchi m.e., il quale introduce l’incontro ricordando di essersi 
occupato in passato del Borneo, perché nel 1867 all’Italia era stato 
proposto di acquistarne il protettorato; fortunatamente Rattazzi fu 
perplesso e rifiutò, evitando una futura catastrofe coloniale. Dà poi 
la parola a Roberto Zorzin m.e. che illustra l’esperienza di una setti-
mana di ricerche vissuta nel parco di Gunung Mulu nel Borneo ma-
lese, riconosciuto come patrimonio UNESCO, dove esiste uno dei 
reticoli di grotte più estesi al mondo e la cavità naturale sotterranea 
più ampia della terra; egli parla delle cavità visitate, delle formazio-
ni rocciose e degli esemplari di flora e fauna ivi studiati; più ampia-
mente si sofferma a parlare delle acque che ha esaminato e che non 
sono potabili per la presenza di pipistrelli e guano. Il dott. Ales-
sandro Zorzin, ingegnere ambientale, illustra invece i risultati delle 
analisi da lui svolte sui livelli di radiazioni esistenti in zona, in par-
ticolare sul radon presente nello stesso parco; il radon, ha spiegato, 
è un prodotto di decadimento dell’uranio nelle rocce e si misura in 
becquerel; normalmente si disperde nell’aria, ma in ambienti confi-
nati può essere pericoloso per la salute. Nel parco di Gunung esiste 
in percentuali di 430 becquerel per metro cubo all’interno delle ca-
vità e di soli 17 nella foresta. Alle relazioni ha fatto seguito un breve 
dibattito. La seduta è stata tolta alle ore 19.

30 maggio 2017

L’incontro sul tema La concezione attuale di spazio, tempo e gravi-
tà da Einstein alle onde gravitazionali è aperto alle ore 17 dal presi-
dente emerito Galeazzo Sciarretta, dinanzi ad oltre trenta persone. 
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Egli ringrazia i relatori Pieralberto Marchetti e Francesco De Saba-
ta e svolge una serie di considerazioni introduttive sull’evoluzione 
del sapere scientifico da Galilei in avanti, soffermandosi in partico-
lare sulla difformità tra la realtà come appare ai sensi e la spiegazio-
ne della realtà che viene data dalla scienza; talvolta questa è talmen-
te lontana dalla percezione quotidiana che per chi non è preparato 
è difficile raccapezzarsi. Da ciò l’utilità dell’incontro di oggi, in cui 
si sentiranno spiegazioni su tematiche di grande attualità. Sciarretta 
presenta i due relatori e dà la parola a Pieralberto Marchetti, docen-
te di Fisica teorica presso l’Università di Padova. Questi ripercor-
re le diverse concezioni di spazio e tempo nella storia del pensiero; 
ricorda che Aristotele elaborò una visione razionalizzata della no-
stra percezione comune del tempo come successione di istanti, la 
quale cominciò ad essere messa in discussione da Copernico; passa 
poi a parlare di Einstein, della relatività generale da lui formulata 
nel 1915 e dell’equazione con cui egli ebbe dimostrò come la geo-
metria dello spazio-tempo cambia in presenza di materia. Sciarretta 
dà poi la parola a Francesco De Sabata s.c., astronomo e poeta, il 
quale si dedica a illustrare la scoperta delle onde elettromagnetiche 
e la loro straordinaria utilità nella vita dell’uomo; richiama gli studi 
di Maxwell e l’equazione con cui egli stabilì la relazione tra ciò che 
produce i campi magnetici e le loro proprietà matematiche; prose-
gue poi riprendendo il pensiero di Einstein e la sua intuizione che 
la massa determina la geometria dello spazio-tempo. I presenti han-
no seguito con grande interesse le due dotte relazioni, cui ha fatto 
seguito una serie di domande. La seduta è stata tolta alle ore 19.

16 giugno 2017

L’incontro sul tema Nuove frontiere del miglioramento genetico in 
agricoltura è aperto alle ore 20,45 dal presidente Carcereri dinanzi 
a una cinquantina di persone, fra cui gli accademici Barbieri, 
Corazzina, Delle Donne, Febi, Gondola, Pezzotti, Sartori, 
Veronesi. Carcereri ringrazia il promotore dell’incontro dott. Febi, 
esprime la soddisfazione che l’Accademia a duecentocinquant’anni 
dalla sua fondazione continui ad essere all’avanguardia negli studi 
per il progresso dell’agricoltura e dà la parola al dott. Motta, 
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segretario generale della Fondazione Giorgio Zanotto. Questi 
giustifica l’assenza del presidente Fratta Pasini e annuncia che si 
sta portando avanti un progetto di riproposta delle cattedre ambu-
lanti di agricoltura, con le modalità del passato, ma con le tecniche 
di oggi. Il prof. Paolo de Castro, vicepresidente della Commissio-
ne Agricoltura del Parlamento Europeo, partecipa in videoconfe-
renza all’incontro; egli afferma che si è alla vigilia di un’impor-
tante decisione della Comunità per la distinzione tra vecchie e 
nuove tecniche OGM. Assume il ruolo di moderatore il dott. Al-
berto Andriolo de “L’Informatore agrario”, il quale, sottolineata 
l’attualità e importanza della tematica, dà la parola al prof. Mario 
Pezzotti m.e., del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università 
di Verona, che tratterà di biotecnologie sostenibili. Egli esordisce 
rammentando che oggi nel mondo siamo in presenza di uno stra-
ordinario aumento demografico e di una riduzione delle risorse 
energetiche; ciò comporta che si debba incrementare la produzio-
ne senza aumentare le superfici. Nella storia l’agricoltura ha visto 
ripetutamente interventi dell’uomo per la selezione dei prodotti, si 
pensi in particolare alla “rivoluzione verde” attuata da Strampelli, 
che nel 1913 selezionò la varietà “ardito” di riso; nel 1963, prose-
gue Pezzotti, con la mutagenesi indotta si ricavarono il frumento 
“Creso” e 3000 varietà; nel 1970 ci fu la scoperta degli enzimi di 
restrizione e nel 1980 si scoprì la totipotenza delle cellule vegetali; 
nel 1983 si ottenne la prima pianta transgenica e seguì il sequen-
ziamento dei genomi italiani. Prende poi la parola il dott. Michele 
Morgante, presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, il 
quale tratterà delle nuove tecnologie del miglioramento genetico. 
Egli spiega la mutagenesi indotta, la transgenesi, la cisgenesi e la 
CRIPR/ CAS 9, genoma editing, oggi in un limbo di regolamen-
tazione. Egli spiega poi che la viticoltura ha usato poco la geneti-
ca e per questo ricorre alla chimica. Bisogna procedere altrimenti, 
agendo con la genetica e la cisgenesi per inserire nelle viti geni re-
sistenti ai funghi, alla peronospora e all’oidio: innovazione e tra-
dizione, egli conclude, non sono inconciliabili. Alle relazioni se-
guono vari interventi da parte dei presenti, nei quali si sottolinea 
l’esistenza di un certo oscurantismo o opportunismo nel mondo 
politico italiano su queste tematiche ritenute espressione di pro-
gresso. La seduta è tolta alle ore 22.
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21 giugno 2017

L’incontro sul tema L’olio extra vergine di oliva veneto DOP è 
aperto alle ore 17 dal segretario Vasco Senatore Gondola che 
ringrazia i relatori coinvolti e sottolinea l’impegno che l’Accademia 
ha dedicato fin dalle sue origini, e continua a dedicare anche oggi, 
alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura veronese, fra i quali 
primeggia l’olio; al riguardo egli ricorda la  preziosa memoria che 
all’olivo e all’olio dedicò nel 1836 l’accademico marchese Antonio 
Carlotti. Sono presenti una ventina di persone, fra cui gli accademici 
Luciano Bonuzzi, Castaldini, Febi e Marchi. Funge da moderatore 
il dott. Salvagno, produttore d’olio veronese. Primo relatore è il 
prof. Andrea Sbarbati, ordinario di Anatomia umana all’Università 
di Verona e nutrizionista; egli illustra con ampiezza e stile vivace e 
coinvolgente le peculiarità e le proprietà alimentari dell’olio extra 
vergine d’oliva: esso, egli spiega, è efficace contro i tumori della pelle; 
per la ricchezza di fenoli è antiossidante e combatte l’invecchiamento 
delle cellule, riduce il rischio di diabete, ostacola i radicali liberi, 
protegge il fegato e stimola la sensazione di sazietà e quindi lo star 
bene; il sapore amaro e piccante, egli conclude, non è un difetto, ma 
la prova della presenza dei polifenoli. Al termine interviene Claudio 
Valente, presidente della Federazione Provinciale Coldiretti Verona, 
il quale porta il saluto della Federazione, ringrazia gli organizzatori, 
sottolinea il ruolo ambientale dell’olivo e richiama il concetto di 
ruralità e la necessità di un mutamento epocale di mentalità. È poi la 
volta di Franca Castellani, coordinatrice regionale di Donne Impresa, 
‘braccio rosa’ di Coldiretti. Nel Veneto, essa afferma, sono 130 mila 
le aziende agricole rette da donne; passa poi a parlare dell’olio, come 
espressione di storia, di tradizioni del territorio: un vero giacimento 
divenuto un bene immateriale. Conclude fornendo alcuni dati sulla 
produzione olivicola veneta, dove 7500 aziende producono 12.500 
tonnellate annue di olive, e Verona è l’area più produttiva. Interviene 
successivamente Enzo Gambin, direttore dell’Associazione 
Interregionale Produttori Olivicoli, il quale, ripercorrendo la storia 
della presenza dell’olio nel mondo occidentale, ricorda che ne parlava 
Omero, nomina gli Enetici o Venetici della Paflagonia che guidati da 
Antenore giunsero in Veneto e fondarono Padova, portando con sé 
la civiltà dell’olio; si sofferma poi sulla coltivazione dell’olivo, sulle 
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fasi di crescita del prodotto, su periodo e modalità di raccolta e sulle 
varie sostanze presenti nelle olive. Interviene infine Antonio Volani, 
responsabile delle certificazioni qualità dell’Associazione Interregio-
nale Produttori Olivicoli, il quale spiega dettagliatamente gli aspetti 
tecnici e sensoriali che guidano la valutazione, la quale è un’operazio-
ne scientifica; si sofferma sui diversi livelli di classificazione degli oli 
(extravergine, vergine, lampante) e passa in rassegna gli elementi po-
sitivi e negativi riscontrabili in essi. Al termine, osservazioni conclusi-
ve del dott. Salvagno. L’incontro è tolto alle ore 19.

12 settembre 2017

L’incontro di presentazione del volume di atti del Convegno Dan-
tesco svoltosi in Accademia nel 2015 è aperto alle ore 17 dal prof. 
Gian Paolo Marchi m.e., presidente della Commissione Scientifica 
di Scienze Umane. Il salone delle adunanze è occupato pressoché 
al completo; tra i presenti innumerevoli accademici. Marchi 
esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai curatori Vasco 
Senatore Gondola e Alberto Castaldini e dà la parola a Stefano 
Quaglia, Dirigente Scolastico Provinciale. Questi svolge un ampio 
e appassionato intervento in cui sottolinea il valore metodologico 
del volume per un approccio non meramente erudito all’opera 
di Dante; egli ricorda che la scuola non sempre ha amato Dante, 
forse per il condizionamento negativo derivante dalla posizione 
di Benedetto Croce, che separava poesia da non-poesia. In realtà 
Dante esce da questo schema, perché è poeta e uomo insieme. 
Quaglia illustra poi con maggiore attenzione i contributi di 
mons. Orlandi, Gian Paolo Marchi, Gregorio Monasta e Paolo 
Pellegrinii, sottolineandone i pregi e l’originalità. Interviene poi il 
prof. Paolo Pellegrini s.c. che illustra dettagliatamente i saggi di 
Angelo Righetti su Dante in Eliot, Maria Cecilia Grana su Dante 
e Borges, Monica Fekete sulla presenza di Dante nella cultura 
romena, Daniela Zumiani sulla presenza di Dante nelle opere di 
pittori novecenteschi e Giuseppe Ferrari su Dante e la medicina. 
Infine Gian Paolo Marchi approfondisce con nuove considerazioni 
la posizione assunta dalla Chiesa nel Novecento nei confronti di 
Dante, ricordando in particolare la sensibilità dimostrata da papa 
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Paolo VI; passa poi a illustrare ed esaminare i contributi di Alberto 
Castaldini su Dante in Giovanni Papini, Laura Och sul rapporto di 
Franz Liszt con l’opera di Dante, Marco Materassi sull’attenzione 
dedicata a Dante dai compositori di madrigali, Laura Pighi su riso 
e sorriso in Dante e Giuseppe Battaglia sulla medaglistica dantesca. 
Marchi esprime apprezzamento anche per la scelta di immagini 
dantesche esistenti in Italia e nel mondo. Ai presenti viene fatto 
omaggio di copia del volume. La seduta è tolta alle ore 19.

15 settembre 2017

L’incontro di presentazione dei libri Memorie di Renzo Piglia-
lepre e Quel treno per Garda di Fabio Gaggia è aperto alle ore 
17 dal segretario Vasco Senatore Gondola; sono presenti circa 
venticinque persone, fra le quali gli accademici Mauro D’Accordi, 
Febi e Sciarretta. Gondola sottolinea l’interesse storico delle due 
nuove opere che verranno presentate: l’una l’edizione critica d’un 
inedito diario fine Settecento-primo Ottocento del parroco di Zevio 
don Francesco Fresco, l’altra la ricostruzione storica della linea 
ferroviaria per Garda. Passa poi a presentare il primo relatore, il 
prof. Renzo Piglialepre, presidente della Biblioteca di Zevio, autore 
d’una pregevvole storia del paese, studioso metodico, competente 
e scrupoloso. Renzo Piglialepre procede alla presentazione del 
volume da lui curato, pubblicato dal Comune di Zevio; in esso, 
dopo un’ampia introduzione storica sul periodo di transizione 
dalla dominazione veneta a quella napoleonica e alla successiva 
asburgica, è riportato il testo latino del diario di don Fresco, la 
traduzione italiana e un apparato di note ampio ed approfondito. 
L’opera riguarda le vicende di Zevio, ma costituisce uno spaccato 
inedito del travaglio, delle difficoltà e delle inquietudini vissute in 
quel periodo dalle popolazioni veronesi in generale. Al termine del-
la relazione il Segretario presenta il secondo autore, il prof. Fabio 
Gaggia, noto studioso delle incisioni rupestri, che ha dato alle stam-
pe anche pregevoli studi storici, tra cui la monografia sulla marche-
sa Di Rudinì Carlotti. L’opera Quel treno per Garda è presentata da 
Giorgio Chiericato, autore di studi storici sulle ferrovie veronesi e 
venete. Questi ripercorre le tappe della nascita delle ferrovie ve-
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nete, ricorda il ruolo determinante svolto dal padovano ing. Erne-
sto Breda (1852-1918) nella promozione dell’industria meccanica e 
dall’ing. Franco Poggi per i collegamenti nel Veronese; si sofferma 
poi sulla linea Verona-Caprino, realizzata nel 1889 e definita “eco-
nomica”, dalla quale nel 1904 fu realizzata la diramazione Affi-Gar-
da. Interviene poi l’autore Fabio Gaggia, che propone una serie di 
interessanti immagini e documenti relativi alla ferrovia gardesana, 
che fu strumento prezioso per la valorizzazione turistica del pae-
se, anche se, egli precisa, non mancarono problemi e resistenze per 
l’inserimento della stazione in riva al lago, nella zona della birreria, 
poi Hotel Terminus. Egli ricorda come in origine il progetto pre-
vedesse prolungamenti a cremagliera per San Zeno di Montagna e 
Ferrara di Monte Baldo, e come inizialmente le aspettative dei gar-
desani fossero per una ferrovia Peschiera-alto lago, con trafori della 
Rocca e del Monte Luppia. In sede di dibattito si parla di ipotesi di 
ripristino della linea, che costituirebbe un alleggerimento dell’in-
tenso traffico automobilistico sulla strada gardesana in stagione tu-
ristica. L’incontro è chiuso alle ore 19.

28 settembre 2017

La seduta di presentazione del volume Paesaggi delle Venezie. Sto-
ria ed economia è aperta alle ore 17. Sono presenti una trentina di 
persone, tra cui gli accademici Bianchini, Castagna, Castagnetti, 
Febi e Valsecchi. Il segretario accademico Vasco Senatore Gondola 
sottilinea la rilevanza culturale dell’opera che verrà illustrata e 
l’importanza del momento di incontro dell’Accademia con la 
Fondazione Istituto di Storia onlus di Vicenza, già Istituto per le 
Ricerche di Storia sociale e Religiosa; cede poi la parola al prof. 
Gian Maria Varanini m.e., che presenta i relatori. Il prof. Francesco 
Bianchi, segretario del Comitato Scientifico della Fondazione, 
illustra le finalità di essa e passa la parola al prof. Giorgio Cracco, 
accademico dei Lincei. Questi ricorda che l’Istituto fu voluto dallo 
storico Gabriele De Rosa, si sofferma sul titolo dato alla collana, 
Storia delle Venezie, che si strutturerà in quadrilogia, di cui ora vie-
ne presentato il primo volume, Paesaggi delle Venezie. Storia ed eco-
nomia. Cracco sottilinea che la collana costituirà una sorta di enci-
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clopedia, coinvolgente oltre una sessantina di studiosi e numerose 
discipline; con essa si intende captare il nuovo e fissarlo a beneficio 
di studenti e docenti. La presentazione del volume è svolta dal prof. 
Silvino Salgaro, il quale apre il suo intervento con ampie e appro-
fondite considerazioni introduttive intorno al termine “paesaggio”, 
che appare complesso e difficile da definire, in quanto polisemico. 
Il concetto di paesaggio, egli spiega, è nato intorno al Cinquecento 
in ambito artistico con il significato di panorama; ma dopo la rivo-
luzione industriale le logiche sono mutate e il paesaggio ha assunto 
nuove valenze che vanno oltre le competenze della geografia. Varie 
sono pure le giurisdizioni cui esso rimanda; infatti quanto ci sta in-
torno compete alla Regione se paesaggio, al Comune se ambiente e 
salute, e allo Stato se è inteso come territorio. Il relatore passa poi a 
illustrare la struttura del volume, che, dopo un’ampia introduzione 
di Giorgio Cracco, si articola in quattro capitoli (Atlante delle Ve-
nezie e il paesaggio illustrato, nell’arte e nella letteratura; il paesag-
gio nella storia; il paesaggio della modernità; il paesaggio di doma-
ni). Il relatore si sofferma sulla ricchezza dell’apparato iconografico 
dell’opera ed esamina in particolare la parte dedicata alle trasfor-
mazioni subite dal paesaggio nella storia. Oggi, conclude Salgaro, 
il bel paesaggio del passato non esiste più, ed è illusorio sognare di 
ripristinarlo; la realtà delle Venezie è costituita dalla città diffusa, il 
paesaggio è specchio della società che lo crea e modella; esso è vis-
suto come mezzo di benessere in una ritrovata naturalità, ma nel 
contempo riveste un grande valore anche economico ed è ogget-
to d’un turismo dirompente. Per il futuro dovrà essere trovata una 
nuova formula di equilibrio. Alla relazione seguono alcune doman-
de da parte dei presenti. L’incontro è chiuso alle ore 19.
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016 31/12/2015
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 0 2.052
  2) Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0
 II) TOTALE CREDITI: 2.052 2.052
 III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0
 IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 33.725 78.238
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 37.725 80.290
D) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 853.405 895.970

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016CXVIII

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016  31/12/2015
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 24.985  113.088
   c) Riserva di arrotondamento 0  1 -
 VII TOTALE Altre riserve: 63.993  152.095
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0  0
 IX) Utile (perdita) dell’esercizio
   a) Utile (perdita) dell’esercizio 632  - 88.103
 IX) TOTALE Utile (perdita) dell’ esercizio 632 - 88.103
A TOTALE PATRIMONIO NETTO 827.281  827.912
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0  0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
 LAVORO SUBORDINATO 16.125  14.763
D) DEBITI
  1) Esigibili entro l’esercizio successivo 5.944  49.770
D TOTALE DEBITI 5.944  49.770
E) RATEI E RISCONTI 4.057  3.525
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 853.405  895.970



BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 CXIX

CONTO ECONOMICO  31/12/2016  31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 99.265  65.312
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 99.265  65.312
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
  6) per materie prime, suss., di cons. e merci 1.370  649
  7) per servizi 34.940  22.560
 9) per il personale:
   a) salari e stipendi 46.806  71.951
   b) oneri sociali 16.639  13.804
   c) trattamento di fine rapporto 3.355  5.526
   e) altri costi 0  38.000
 9 TOTALE per il personale: 62.800  129.281
 14) oneri diversi di gestione 1.005  1.310
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 100.115  153.800
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE 
E COSTI DI PRODUZIONE 850 - 88.488
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
  16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
   b) prov. finanz. da titoli (non part.) immobilizz. 215  397
   c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ. 3  7
  16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) 219  404
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI 
E ONERI FINANZIARI 218  404

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 0  0
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 632 - 88.084 -
  22) Imposte redd.eserc., correnti, differite, anticipate
   a) imposte correnti 0  19
  22) TOTALE 
   Imposte redd. eserc., correnti, differite, anticipate 0  19
  23) Utile (perdite) dell’esercizio 632 - - 88.103

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.





RELAZIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ATTIVITÀ NEL 2016-2017





CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

CERIMONIA DI APERTURA 
DELL’ANNO ACCADEMICO 2016-2017

2 dicembre 2016

Autorità, Signori Accademici, Gentili Signore, Egregi Signori,

si rinnova oggi per la 249° volta dalla fondazione l’apertura 
dell’anno accademico di questa antica istituzione che la Serenissima 
Repubblica volle fondare qui a Verona, così come in altre città dello 
Stato veneto, nella convinzione che, favorire lo studio e la cultura, 
avrebbe giovato al progresso civile, sociale ed economico degli abi-
tanti. Se alla lungimiranza dei nostri maggiori si deve la fondazione, 
al disinteressato impegno degli accademici, che in questi due secoli 
e mezzo si sono avvicendati, va il merito di aver saputo perseguire 
gli obiettivi che erano stati loro prefissati dalla Fondatrice. 

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

Si sono celebrati un’ottantina di eventi che hanno spaziato nei 
molti campi dello scibile tradizionalmente coltivati nei nostri stu-
di. Mi limiterò a ricordare, tra i tanti, quello relativo alla figura e 
all’opera dell’illustre membro abate Giuseppe Zamboni, nell’occa-
sione della donazione all’Accademia da parte del sig. Paolo Forlati 
dell’orologio elettrico a pile progettato dal grande accademico nel 
1827 e realizzato dal “macchinista accademico” Antonio Camer-
lengo. Esso ha trovato dimora definitiva nella sala, stupendamente 
affrescata con l’allegoria della primavera dal Perotti, e ora dedica-
ta proprio all’abate Giuseppe Zamboni. Nell’occasione è stato ri-
stampato, sotto le insegne accademiche, uno studio del sig. Forlati 
sugli orologi elettrici a pile realizzati dal grande inventore. Si sono, 
inoltre, celebrati diversi convegni volti ad approfondire sia l’opera 
di altri grandi veronesi, quali Lanfranco Franzoni, Giulio Camuz-
zoni, Benedetto del Bene, Giorgio Verità Poeta, sia la primigenia 
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vocazione agricola della nostra Istituzione, come quelli inerenti al 
tema dello sviluppo sostenibile in agricoltura e quelli, in collabo-
razione con i singoli consorzi di tutela o promozione, sui prodotti 
d’eccellenza del territorio scaligero. La sinergia con Acque vero-
nesi Spa ha consentito di approntare una serie di eventi su tema 
dell’acqua e del suo utilizzo. Tralascio, per brevità, di citare il lun-
go elenco di libri che sono stati in questo palazzo presentati all’at-
tenzione di esperti e del pubblico. Nella ricorrenza dei 150 anni di 
annessione del Veneto all’Italia questo salone ha ospitato un conve-
gno, organizzato con la gradita collaborazione del Consolato d’au-
stria a Verona, e una mostra di rari documenti e cimeli d’epoca, in 
gran parte provenienti dai fondi accademici, curata dal nostro se-
gretario prof. Vasco Senatore Gondola e dal socio Giuseppe Batta-
glia. A quest’ultima iniziativa è stata conferita dal Presidente della 
Repubblica on. Sergio Mattarella una medaglia d’onore. È quindi 
il secondo anno consecutivo che l’Accademia ottiene questo presti-
gioso riconoscimento dal Presidente della Repubblica, dopo averlo 
conseguito l’anno scorso per le manifestazioni per le celebrazioni 
dei 750 anni della nascita di Dante.

Nell’anno che si chiude va registrata anche la folta partecipazio-
ne di cittadini alle due aperture straordinarie per la visita di palaz-
zo Erbisti, in collaborazione con il FAI, e che hanno trovato nella 
nostra socia prof. Daniela Zumiani un sicuro punto di riferimento.
L’Accademia ha proseguito, in collaborazione con il Comitato tra 
le famiglie ospintanti i sovrani e delegati al congresso di Verona del 
1822, allorchè la città divenne per qualche mese la capitale d’Euro-
pa, gli incontri dedicati al tema che hanno preso avvio nella ricor-
renza del bicentenario del congresso di Vienna del 1815, di cui il 
congresso di Verona fu un successivo importante seguito. In par-
ticolare, si è celebrato un evento affrontando il tema della Francia 
post napoleonica e della presenza nella nostra città, quale ministro 
plenipotenziario al Congresso, del Visconte di Chateaubriand. L’e-
vento ha visto la partecipazione, oltre che di qualificati relatori, del 
Console generale di Francia a Milano.
Non è mancata l’attenzione ai giovani studiosi: due sessione acca-
demiche sono state dedicate alla presentazione dei loro scritti.
Segnalo, infine, il rapporto di collaborazione instaurato con la Fiera 
di Verona, i cui precedenti storici si rinvengono nell’intensa attivi-
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tà accademica svolta nei secoli scorsi per favorire il progresso delle 
arti e del commercio, collaborazione che certamente è destinata a 
produrre frutti fecondi.
L’anno che si chiude ha inoltre visto l’implementazione, grazie a co-
spicue donazioni di accademici, della nostra ricca biblioteca che, 
nonostante il ridimensionamento del personale resosi necessario 
per la congiuntura economica, continuiamo a tenere aperta rego-
larmente e gratuitamente al pubblico, in una al ragguardevole ar-
chivio, cinque giorni alla settimana, con l’assistenza di personale al-
tamente qualificato. 

L’anno decorso è stato il secondo dopo la revisione dello Statu-
to e del Regolamento accademici, rielaborati per fornire strumenti 
più adeguati al conseguimento degli scopi statutari. In particolare, 
l’applicazione della nuova disposizione che prevede di non compu-
tare nel numero chiuso degli accademici quanti abbiano compiuto 
l’ottantesimo anno di età, che pur conservano immutato il loro sta-
tus, ha consentito di continuare a godere del lavoro e della cultura 
di chi ha maturato molti anni di studio e nel contempo sta consen-
tendo l’inserimento di forze nuove, garantendo un rinnovamento 
ragionato e costante; ottima prova di sé hanno continuato a dare le 
Commissioni Scientifiche di classe, presiedute dalla dr.ssa Alessan-
dra Aspes e dal prof. Gianpaolo Marchi, che hanno dimostrato di 
assicurare serietà ed equilibrio nel vaglio delle candidature per le 
successive decisioni di cooptazione nei ranghi accademici.

Nell’anno trascorso abbiamo registrato anche diversi lutti nel 
corpo accademico. Sono infatti mancati i membri emeriti mons. Al-
berto Piazzi e prof.ssa Paola Azzolini; il socio corrispondente prof.
ssa Annarosa Poli; il socio onorario dott. Girolamo Arnaldi.

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

Classe di scienze morali, storiche e filologiche:
quali membri effettivi: prof. Alberto Cavarzere, prof. Edoardo 

Demo, dott. Enrico Maria Guzzo 
soci corrispondenti: dott. Claudio Bismara, arch. Lino Vittorio 

Bozzetto e prof. Fabio Gaggia
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Classe di agricoltura e scienze fisiche matematiche e naturali:
membri effettivi: trasferito ad altro ruolo il prof. Alessandro 

Mazzucco, dott. Luciano Salzani, prof. Dino Zardi 
soci corrispondenti: dott.ssa Maria Giovanna Braioni, prof. Do-

menico De Leo e prof. Alessandro Lai. 
Nel corso del 2017 si attiverà la procedura prevista dallo Statuto 

per ulteriori nomine, fino al raggiungimento del numero di membri 
e soci previsti. 

Sotto il profilo economico, dopo l’intervento sui costi dell’anno 
passato, con la riduzione delle spese, la situazione è migliorata. Do-
verosi, ma sentiti, ringraziamenti vanno alla Fondazione Carivero-
na, Banco Popolare, Comune di Verona, Regione Veneto, Camera 
di Commercio, Unicredit e Società Athesis, Ente Fiere di Verona, 
alle Funivie del baldo, ad Acque Veronesi, Ministero dei Beni e del-
le Attività Culturali, che con i loro contributi hanno permesso an-
che 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 dott.ssa Chia-
ra Contri, dott.ssa 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 condivido-
no con me le responsabilità dell’amministrazione dell’istituzione, 
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 cit-
tadinanza: il segretario accademico prof. Vasco Senatore Gondola, 
l’amministratore dott. Giovanni Borghini, e gli assessori di classe, 
prof. Alfredo Buonopane e dott. Roberto Zorzin. 

È quindi con cauto ottimismo, ma confermata determinazione, 
che dichiaro ufficialmente aperto aperto il 249° anno accademico.

Come da tradizione, segue la prolusione del dott. Maurizio Da-
nese, presidente della Fiera di Verona.



MEMORIE DELLA CLASSE DI AGRICOLTURA
E SCIENZE FISICHE MATEMATICHE

E NATURALI





VIVIANA FRISONE

MONTE DUELLO (MONTI LESSINI, VERONA): 
RISULTATI DI UNA RICERCA MULTIDISCIPLINARE  

E INTERNAZIONALE *

Riassunto
In questa nota si racconta la storia della scoperta e della ricerca scientifica ri-

guardante le spugne silicee del Monte Duello (Monti Lessini, Verona). Si tratta 
di una ricerca multidisciplinare e internazionale che ha portato alla prima testi-
monianza per l’Eocene italiano di 5 ordini e 5 generi di demosponge “molli” e 
litistidi. Sono state documentate spicole sia trasparenti che bianche formate da 
opale-CT. L’ambiente sedimentario è stato definito come una successione co-
stiera rocciosa che si approfondisce andando verso l’alto, all’interno della zona 
fotica. La marna ricca di spicole rappresenta la facies più profonda.

Parole chiave: Spicole, Demospongiae, Eocene, Monte Duello, Monti 
Lessini.

Abstract
Mt. Duello (Lessini Mountains, Verona): results of a multidisciplinary and 

international research
This note tells the story of the discovery and scientific research concerning 

the siliceous sponges of Mt. Duello (Lessini Mts., Verona). It is a multidiscipli-
nary and international research that led to the first record for the Italian Eo-
cene of exceptionally preserved isolated opaline spicules attributed to 5 orders 
and 5 genera of “soft” demosponges and lithistids. Both glassy and translucent 
spicules formed by opal-CT have been documented. The sedimentary environ-
ment has been defined as a rocky shore succession, deepening upward within 
the photic zone. The marl rich in spicules represents the deepest facies.

Keywords: Spicules, Demospongiae, Eocene, Mt. Duello, Lessini Mts.

1. Premessa
Questa nota riassume la comunicazione orale che ho tenuto il 16 

febbraio 2017 presso l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 

(*) Letta nella seduta pubblica del 16 febbraio 2017, presentata dal m.e. Roberto 
Zorzin.
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di Verona, su invito del collega dott. Roberto Zorzin (Museo Civi-
co di Storia Naturale di Verona). Si tratta della storia di una ricerca 
paleontologica e non di un articolo scientifico. Per l’aspetto meto-
dologico ed i risultati scientifici ottenuti si prega dunque di consul-
tare la bibliografia citata nel testo. 

2. Introduzione: lo scavo paleontologico del Monte Duello
A partire dal 2010 il Museo Paleontologico di Roncà ha effet-

tuato una serie di ricerche e scavi di interesse paleontologico nel-
le vicinanze del capoluogo comunale e, più precisamente, in lo-
calità “Monte Duello”. L’area d’indagine è situata nella porzione 
orientale dei Monti Lessini Veronesi, sul versante Sud-occidentale 
del Monte Duello (45°28'48.24"N, 11°16'14.65"E), in Comune di 
Montecchia di Crosara (Verona), ad una quota di circa 109 m s.l.m. 

Le ricerche paleontologiche effettuate sotto la direzione del dott. 
Zorzin sono state innescate da una serie di indagini bibliografiche 
e sul territorio atte a rintracciare due dei più importanti giacimen-
ti a molluschi e mammiferi marini del Bartoniano (Eocene medio, 
40 milioni di anni fa circa), noti già alla fine del ’700 1 con lo scopo 
di integrare ed ampliare le conoscenze sulla fauna del cosiddetto 
“Orizzonte di Roncà”. Il Monte Duello (o Zuello, in alcune pubbli-
cazioni), ha infatti una rilevante importanza storica per il contenu-
to fossilifero. Si ricordi fra tutti il mammifero marino, Prototherium 
veronense il cui olotipo è conservato nel Museo del Dipartimento 
di Geoscienze dell’Università di Padova.

Le campagne di scavo realizzate nel periodo 2010-2013 avevano 
appunto l’obiettivo di individuare con maggior precisione l’oriz-
zonte fossilifero storico.

Lo scavo paleontologico era stato organizzato da vari soggetti: 
il Museo Paleontologico di Roncà, il Comune di Roncà ed il dott. 
Zorzin (direttore degli scavi). La concessione di scavo era stata con-
cessa dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. Inoltre, il la-

(1) R. Zorzin [et al.], Le campagne di scavo del Museo Paleontologico di Roncà in loca-
lità Monte Duello (Comune di Montecchia di Crosara) e Valle della Chiesa (Comune di 
Roncà), nei Monti Lessini veronesi (Italia settentrionale): primi risultati, in “Bollettino 
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Geologia Paleontologia Preistoria)”, 
vol. 36 (2012), pp. 53-62.
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voro di scavo era svolto dall’Associazione Paleontologica Val Nera 
e da altri volontari. Ed è proprio come volontaria che ho iniziato, 
fin dal 2010, a lavorare a questo sito, che è stato per me molto for-
tunato e interessante.

Nel gennaio 2011, ho intrapreso un dottorato di ricerca sulle 
spugne eoceniche dei Lessini orientali. L’obiettivo iniziale era di stu-
diare “solo” le spugne eoceniche della Valle del Chiampo, Vicen-
za 2. Per fare ciò mi ero totalmente immersa nell’argomento e avevo 
letto molti articoli scientifici a riguardo. 

Nel luglio 2011 avevo dunque un discreto bagaglio culturale 
sulla morfologia, biologia e la paleontologia delle spugne. Nel sito 
C ho osservato nelle marne giallastre dell’affioramento dei piccoli 
oggetti millimetrici che, a prima vista, sembravano proprio delle 
spicole di spugna. Per prima cosa mi sono confrontata col colle-
ga Zorzin che ha confermato la mia intuizione. Ho dunque rac-
conto un campione di marna e l’ho portato a Varsarvia, dal prof. 
Andrzej Pisera, esperto mondiale di spugne fossili. Il prof. Pisera 
ha confermato che erano spicole di spugna, e che valeva la pena 
di studiarle.

3. Le spugne 
Le spugne (phylum Porifera) sono organismi pluricellulari, ac-

quatici, sessili, con un sistema acquifero differenziato inalante ed 
esalante. Possiedono pori esterni, nei quali un singolo strato di cellu-
le ciliate (coanociti) pompano una corrente d’acqua unidirezionale 
attraverso il corpo. Possono avere uno scheletro organico (costitui-
to da spongina, una proteina simile al collagene) e/o uno costituito 
da spicole calcaree o silicee 3. Le spicole possono essere: libere, riu-
nite, saldate a formare uno scheletro rigido. In una singola spugna 
ci sono diversi tipi di spicole. Le spicole più diagnostiche dal pun-
to di vista tassonomico sono le microsclere (le cui dimensioni sono 

(2) V. FRisone-A. PiseRA-n. PReto, A highly diverse siliceous sponge fauna (Porifera: 
Hexactinellida, Demospongiae) from the Eocene of northeastern Italy: systematics and 
palaeoecology, in “Journal of Systematic Palaeontology”, vol. 14 (2016), pp. 949-1002.
(3) J.n.A HooPeR. - R.W.M. VAn soest (Editors), Systema Porifera: a guide to the clas-
sification of sponges, Kluwer Academics / Plenum Publishers, New York 2002, vol. 
1-2.
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generalmente minori di 100 μm – micrometri: millesimi di millime-
tro) che solitamente vengono dissolte nell’acqua e non si conser-
vano nel record fossile. Tranne in casi eccezionali. Come il nostro 
Monte Duello.

Purtroppo il record fossile dei poriferi è parziale, a causa del 
basso potenziale di preservazione di molti gruppi tassonomici, in 
particolare quelli che possiedono solo uno scheletro organico. 

Le spugne sono anche fra gli animali più antichi che ancora vivo-
no sul pianeta terra. Le prime testimonianze fossili risalgono infat-
ti al pre-Cambriano, più di 600 milioni di anni fa. A causa però del 
basso potenziale di preservazione di molti gruppi tassonomici, so-
pratutto quelli con il solo scheletro organico, la testimonianza fos-
sile delle spugne è piuttosto incompleta. Inoltre, le spugne silicee 
del Cenozoico sono poco studiate. In particolare, per l’Eocene, le 
segnalazioni a livello mondiale sono piuttosto scarse 4.

4. La ricerca sulle spicole di spugna del Monte Duello 
La ricerca si proponeva di rispondere a tre domande: 

1. Qual è la conservazione delle spicole?
2. Quanti gruppi tassonomici di spugne si trovano nel sedimento?
3. Qual’era l’ambiente sedimentario del Monte Duello nell’Eocene 

medio?

Già ad un’analisi preliminare delle spicole, abbiamo osservato 
che si trattava di Demospongiae “molli”, ovvero spugne che pos-
siedono sia uno scheletro organico sia spicole silicee non saldate 
tra loro.

Alla morte dell’individuo, lo scheletro organico viene degrada-
to mentre le spicole silicee si accumulano nel sedimento. Come ho 
scritto sopra, in una singola spugna ci sono diversi tipi di spico-
le. Inoltre, durante il processo di fossilizzazione, spicole di diver-
si gruppi tassonomici di spugne si mescolano tra loro. Ciò rende il 
lavoro di ricerca particolarmente complesso in quanto il materiale 
di studio è di difficile interpretazione. Avevamo dunque bisogno di 
collaborare con esperti di spugne attuali, abituati a riconoscere le 

(4) A. PiseRA, Palaeontology of sponges - a review, in “Canadian Journal of Zoology”, 
vol. 84 (2006), pp. 242-261.
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diverse tipologie di spicole ed attribuirle a diversi gruppi tassono-
mici. Nel Monte Duello, 40 milioni di anni fa, c’era un mare caldo, 
di tipo tropicale. 

Per raggiungere una classificazione quanto più accurata possi-
bile era necessario comparare i campioni trovati con quelli attuali 
che vivono nei mari tropicali. Il gruppo più attivo in questo ambito 
è quello diretto dal Prof. Eduardo Hajdu, Laboratório de Taxono-
mia de Poríferos (TAXPO), Dipartimento degli Invertebrati, Mu-
seu Nacional, Rio de Janeiro, Brasile.

Lasciatemi dire due parola sul Museo di Rio de Janeiro. Il Museo 
è stato fondato nel 1818 da D. João VI per promuovere il progres-
so culturale ed economico del paese. Si tratta del museo più antico 
dell’America Latina. Attualmente fa parte dell’Università Federale 
di Rio de Janeiro. Lo stabile è una villa neoclassica ottocentesca che 
era stata residenza dei reali portoghesi e degli imperatori del Brasi-

Fig. 1. - Acantostrogilo al microscopio elettronico a scansione 
(Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze). 20 µm=0,02 mm 
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le. Sorge su una deliziosa collina: un’oasi di tranquillità nel mezzo 
della caotica e rumorosa metropoli di Rio.

Le collezioni contano più di 20 milioni di reperti sia archeologi-
ci che naturalistici: la collezione egiziana, considerata la più gran-
de collezione in America Latina; la collezione greco-romana con-
siste in reperti provenienti principalmente dagli scavi di Ercolano 
e Pompei portati in Brasile da Teresa Cristina di Borbone (Napoli 
1822- Porto 1889); le collezioni di paleontologia includono il Ma-
xaialissaurus topai, un dinosauro del Minas Gerais e i famosi pesci 
fossili del Cearà - Cretaceo inferiore. 

C’è “Luzia” il più antico fossile umano mai trovato in Brasile, 
datato al Paleolitico superiore. Le collezioni di Etnologia espongo-
no oggetti che mostrano la ricchezza della cultura indigena, la cul-
tura afro-brasiliana e le culture del Pacifico. E nella Zoologia spic-
cano le collezioni Conchiglie, Coralli, Farfalle 5. 

Al Museu Nacional abbiamo dunque fatto dei primi studi sul se-
dimento, ottenendo vetrini che abbiamo osservato con microscopi 
ottici a luce trasmessa. 

Inoltre ho partecipato ad un campionamento di spugne “molli” 
a Bùzios, baia di Joan Fernandinho, nell’ottobre 2011. Questo mo-
mento è stato importante per me sia perché ho potuto imparare le 
metodologie in uso dei biologi marini, sia per osservare dal vivo le 
spugne tropicali nel loro ambiente. Nelle ricerche di scienze natu-
rali infatti vale il detto “più vedi e più vedrai”.

Ritornata al Dipartimento di Geoscienze a Padova, ho continua-
to le ricerche. Il materiale è stato trattato con acido cloridrico al 
10% per verificarne la composizione silicea. 

Con questi primi risultati, Zorzin ed io abbiamo scritto un primo 
articolo preliminare per il “Bollettino del Museo Civico di Storia Na-
turale di Verona” 6 in cui si dava la prima segnalazione per l’Eocene 
italiano di spicole in silice opalina originaria di demosponge “molli”.

(5) La notte del 3 settembre 2018 il Museu Nacional di Rio è andato a fuoco. Sono 
stati danneggiati sia lo stabile che il 90% delle collezioni. Fortunatamente le collezioni 
di spugne non sono state rovinate (N.d.A.).
(6) V. FRisone -R. ZoRZin, Preliminary study of isolated siliceous sponge spicules from 
Monte Duello, Montecchia di Crosara (Lessini Mountains, Verona, NE Italy), in “Bol-
lettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Geologia Paleontologia Prei-
storia”, vol. 36 (2012), pp. 45-52.
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Per ottenere una determinazione tassonomica più accurata era-
no necessari ulteriori studi utilizzando il microscopio elettronico a 
scansione (SEM) ed estraendo le spicole con metodi più adeguati. 

Questo è stato fatto parzialmente a Padova, anche con la colla-
borazione del Prof. Pisera. Abbiamo utizzato un metodo chiamato 
chiamato “della decantazione”, più adeguato per estrarre le spicole 
dal sedimento.

Nel 2012, per definire al meglio la tassonomia e la conservazio-
ne delle spicole sono state effettuate foto al SEM, sia a Padova che 
a Rio de Janeiro. 

L’identificazione è stata raggiunta tramite comparazione con 
spugne attuali, basandosi sul tipo di spicole osservate.
• attribuzione a 5 ordini (Astrophorida, Hadromerida, Haploscle-

rida, Poecilosclerida, Lithistida),
• 7 famiglie (Geodiidae, Placospongiidae, Tethyidae, Petrosiidae, 

Acarnidae, ?Corallistidae, Theonellidae),

Fig. 2. - Sterraster al microscopio elettronico a scansione 
(Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze). 20 µm=0,02 mm 
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• 5 generi (Geodia, Erylus, Placospongia, Chondrilla, Petrosia, 
?Zyzzya) 
Al Dipartimento di Geoscienze di Padova, grazie alla collabo-

razione del dott. Federico Zorzi, abbiamo effettuato l’analisi della 
diffrazione di raggi X di polveri (XRPD) sulle spicole, osservando 
una differenza di conservazione delle spicole, poi confermata an-
che dall’analisi al SEM. Le spicole trasparenti e quelle bianche mo-
strano un grado differente di trasformazione diagenetica della silice 
biogenica. 

Infine, ma non per ultimo, abbiamo messo in relazione i dati sul-
le spicole con l’ambiente sedimentario di formazione, tramite un 
rilievo stratigrafico e campionamento. Coordinati dal prof. Nereo 
Preto (Geoscienze, Padova), abbiamo descritto una successione co-
stiera rocciosa che si approfondisce verso l’alto (transgressione ma-
rina). Il contenuto di argilla aumenta verso l’alto.

Osservando le sezioni sottili della marna spiculitica abbiamo no-
tato che l’argilla ha sigillato i pori tra i clasti impedendo l’infiltra-
zione di fluidi diagenetici e permettendo la conservazione delle spi-
cole silicee. Ecco svelato il mistero di come hanno fatto le spicole a 
rimanere silicee per 40 milioni di anni!

Abbiamo pubblicato i risultati di questa ricerca nella prestigiosa 
rivista internazionale Facies 7, nonché nella mia tesi di dottorato 8, in 
riviste nazionali 9 e sulla monografia “40 anni di Museo Paleontolo-
gico a Roncà” 10.

La ricerca scientifica è collaborazione. Questo progetto multidi-
sciplinare e internazionale ne è un’ulteriore prova.

(7) V. FRisone [et al.], Isolated spicules of Demospongiae from Mt. Duello (Eocene, 
Lessini Mts, northern Italy): preservation, taxonomy and sedimentary environment, in 
“Facies, International Journal of Paleontology, Sedimentology and Geology”, vol. 60 
(2014), pp. 883-904.
(8) V. FRisone, Eocene siliceous sponges (Porifera: Hexactinellida, Demospongiae) from 
Eastern Lessini Mountains (northern Italy). Tesi di dottorato, Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento di Geoscienze (2014). 
(9) R. ZoRZin-V. FRisone, Montecchia di Crosara, Monte Duello. Il giacimento ricco di 
spicole di spugna: indagini 2011-2013, in “Notizie di Archeologia del Veneto, Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici del Veneto”, vol. 2 (2015), pp. 99-103.
(10) V. FRisone-R. ZoRZin, Il ritrovamento di spicole silicee sul Monte Duello, in 40 
anni di Museo Paleontologico di Roncà, a cura di Comune di Roncà, Pmp Grafica, Ve-
rona, 2013, pp. 66-73.
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SERGIO FAILONI A VERONA*

Riassunto
Sergio Failoni, veronese di origine, è stato uno dei grandi direttori d’or-

chestra nel periodo tra le due guerre. Dal 1928 per un ventennio, fino alla 
morte per ictus all’età di 56 anni, fu alla direzione del Teatro reale dell’Opera 
di Budapest, senza tuttavia mai smettere di dirigere in Italia. Il suo reperto-
rio andava dall’operistico al sinfonico, con un’attenzione anche per i giovani 
compositori. Fu antesignano nella direzione di opere di Wagner ed il suo de-
butto era avvenuto a Trieste nel 1922 con il Crepuscolo degli Dei; a Verona si 
ricorda una leggendaria esecuzione del Parsifal in Arena nel 1924. Durante il 
soggiorno a New York aveva stipulato un contratto triennale con il Metropo-
litan a partire dall’autunno del 1947, che purtroppo non ebbe seguito.

Parole chiave: Sergio Failoni, direzione d’orchestra, Budapest, Wagner, 
Metropolitan.

Abstract
Sergio Failoni in Verona
Sergio Failoni, born in Verona (1890), was one of the great conductors in 

the period between the two wars. Since 1928, along twenty years, until his 
death by stroke at the age of 56, he was director of the Royal Opera House 
in Budapest, without however stopping in directing in Italy. His repertoire 
ranged from opera to symphonic, with a special attention to young compos-
ers. He was a forerunner in the direction of Wagner and his debut took place 
in Trieste in 1922 with the Crepuscolo degli Dei. In Verona we remember a 
legendary performance of Parsifal at the Arena in 1924. During his stay in 
New York, he signed a three-year contract with the Metropolitan since the 
autumn of 1947, which unfortunately had not follow-up.

Keywords: Sergio Failoni, music conductor, Budapest, Wagner, Metro-
politan.

Nell’estate del 1924 si rappresentava nell’Anfiteatro romano di 
Verona il Parsifal di Richard Wagner. L’evento era eccezionale per 

(*) Letta nella seduta pubblica del 2 marzo 2017.
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la città e per l’epoca in cui non era ancor sopita la disputa fra i so-
stenitori di Giuseppe Verdi, che si considerava rappresentante di 
un genere musicale sorpassato, il melodramma, e chi al contrario 
vedeva nel compositore tedesco il portatore di un nuovo linguaggio 
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e di un modo più attuale di concepire il teatro d’opera. Piero Bot-
tagisio, musicista e cronista dell’Arena interpretava la novità con 
queste parole, nel suo resoconto apparso il giorno successivo alla 
rappresentazione 1:

L’Arena era traboccante di un pubblico ansioso di assistere alla grande 
esecuzione. […] La sublime mistica cena spirituale ebbe iersera il suo 
rito commovente e trionfale: e lo ebbe in una veste nuova, in un teatro 
all’aperto, ove a qualcuno pareva fosse quasi una profanazione eseguire 
il “Parsifal”.
Ma molti pensavano invece che il tempio sarebbe stato degno della cele-
brazione, anzi le avrebbe conferito un più grande significato, primissimo 
fra questi il dott. Bertolaso che ebbe l’idea della nobile e arditissima ini-
ziativa e non ultimo il modesto sottoscritto. D’altra parte era perfetta-
mente logico pensare che un ambiente vastissimo e facilmente accessibile 
anche agli umili, sarebbe stato il più adatto per portare a contatto delle 
masse popolari opere di grande valore idealistico, poiché il teatro deve 
essere anzitutto strumento di sociale educazione e mezzo estetico per l’e-
saltazione dei valori morali della vita. Vi erano anche i dubbiosi dal lato, 
per così dire, più strettamente tecnico; ma anche questi debbono essersi, 
iersera, ricreduti perchè le previsioni ottimistiche sono state confermate, 
anzi di gran lunga superate; la nostra Arena si è dimostrata un tempio 
ben degno di “Parsifal”. […] Il Direttore fu il vero protagonista del ri-
sultato raggiunto. Ben poche volte, crediamo, il “Parsifal” ha avuto un’e-
secuzione animata da un potente soffio di entusiasmo e da un religioso 
rispetto alle supreme ragioni dell’arte. E il merito principalissimo spetta 
al giovane e già illustre maestro concittadino Sergio Failoni, che volle con 
fede ferma e con animo di vero e forte artista assumere la direzione dello 
spettacolo. Egli non ha soltanto le doti di un musicista e di un direttore 
di prim’ordine; ma ha dimostrato di possedere una profonda coscienza 
d’artista e di studioso, che sa valorizzare la sua naturale sensibilità, con 
la continua riflessione, la ricerca indefessa, e l’intima comunione con le 
grandi opere d’arte. Dotato di magnifica tempra di memoria meravigliosa 
ed anche (cosa rara) di un finissimo senso critico, che egli deve alla sua 
vasta cultura, non è da stupirsi se le esecuzioni da lui dirette portino i se-
gni eminenti di quelle sue qualità naturali che sono state rinforzate e svi-
luppate da una volontà ferrea.

(1) P. BottAgisio, Il grande successo del “Parsifal” in Arena, in “L’Arena”, 25 luglio 1924.
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Failoni stesso dopo lo spettacolo scrisse all’impresario Bertolaso: 
La battaglia è dunque vinta: non solo sono scomparse definitivamen-
te tutte le riserve aprioristiche, che in me, come in chiunque, solle-
vava a sciami l’idea-bomba di eseguire il Parsifal in Arena, ma sono 
arrivato alla convinzione che solo il teatro bavarese possegga elementi 
di suggestione spirituali superiori a questo 2.

Sergio Failoni era nato a Verona in Vicolo Fontanelle Duomo il 
18 dicembre del 1890, da Giuseppe e da Maria Consolati, secondo 
di otto figli di una famiglia borghese. Giovanissimo si avvicinò alla 
musica, presso la locale Scuola d’arco della città, studiando violon-
cello con il maestro Emanuele Florinotto. 

Un vivo ricordo degli anni veronesi viene riportato da un croni-
sta del “L’Arena”, quando dà notizia della sua nomina a direttore 
dell’Opera di Budapest 3: 

Con gli occhi della memoria noi vediamo ancora, venti e più anni fa, Sergio 
dal viso magro e i capelli arruffati, dall’occhio vivo e dolce nel tempo stesso. 
Sergio, beniamino dei pubblici che si recavano, soprattutto per lui ad ascol-
tare i ‘saggi’ della nostra scuola civica d’arco. Era quella l’epoca di ‘saggi’ 
nella grande sala di San Sebastiano, in fondo a cui sorgeva un palco improv-
visato. Davanti a quel palco, fin d’allora, le anime vibravano ai singhiozzi 
dell’istrumento di Sergio: e l’artista giovinetto, indifferente del pubblico, in 
una estasi di armonia cantava con l’anima del suo violoncello per sé solo per 
sé finchè, anelante, lo scuotevano di colpo, gli scrosci dell’applauso serrato dl 
pubblico, che aveva intuito in quel ragazzo l’artista di razza e di genio.

Nel 1908 il padre di Sergio, di professione impiegato, si trasferì a 
Milano, e il figlio diciottenne, accolto in Conservatorio, proseguì lo 
studio del violoncello con Giuseppe Magrini. Fu anche allievo nel-
la classe di composizione di Giacomo Orefice, che gli insegnò ad 
amare la cultura ed ebbe un’influenza importante su tutti i suoi al-
lievi. Strinse amicizia con Victor De Sabata, suo coetaneo, col qua-
le trascorreva pomeriggi interi a studiare le partiture wagneriane 4. 

(2) Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, Milano, 1995, p. 44. Il teatro bavarese è quel-
lo di Bayreuth.
(3) “L’Arena”, 30 giugno 1928, cit. in Sergio Failoni, cit., p. 30.
(4) e. RoggeRi, Intervista a S. Failoni, “Il Popolo di Torino”, 20 dicembre 1937; cfr 
Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, cit., p. 33.
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Michelangelo Abbado ricorda un saggio del 1909 in cui De Sabata 
come pianista e Failoni al violoncello suonarono la Sesta Sonata di 
Boccherini 5. L’amicizia e la reciproca stima durò a lungo, e nel 1935 
come nel 1938 De Sabata fu invitato a Budapest per dirigere due 
concerti. La stampa dell’epoca riferiva inoltre la partecipazione del 
giovane Sergio alle Commemorazioni di Haydn, eseguendo con al-
tri allievi il Quartetto op. 74 n. 2 del compositore austriaco 6.

Il suo rapporto con il podio inizia ben presto. Allo scoppio della 
guerra non manifestò alcuna tendenza all’interventismo e dal 1915 
scelse di aggregarsi come orchestrale a varie tournée in Sud Ame-
rica. Nel 1920 Tullio Serafin, lo fece debuttare al Teatro Colón di 
Buenos Aires. Nel corso del concerto del 22 luglio diresse le Le 
danze polovesiane di Borodin, e l’anno successivo la sua prima ope-
ra lirica: Bohème di Giacomo Puccini. Ripercorreva così l’esperien-
za di Arturo Toscanini, che nel 1886, anche lui come violoncellista, 
partecipò ad una tournée in Sudamerica. Venuti a mancare, per vi-
cende particolari, i due direttori d’orchestra, fu sollecitato da alcu-
ni colleghi strumentisti, per la sua grande conoscenza dell’opera, 
a prendere la bacchetta e dirigere l’Aida. Ottenne un grandissimo 
successo, iniziando così la carriera di direttore a soli 19 anni. 

Terminata la guerra, nel gennaio del 1921 l’insegnante di com-
posizione, il musicista vicentino Giacomo Orefice (1865-22), scelse 
il giovane allievo per dirigere una sua revisione per le scene moder-
ne di Platée, opera di Jean-Philippe Rameau (1683-1764). L’esecu-
zione ebbe luogo nel gennaio 1921 a Como, poi ancora a Milano, al 
teatro Carcano 7.

La sua attività di direzione d’orchestra fu conosciuta e apprezza-
ta fin dall’inizio nel corso del suo apprendistato milanese. Segno del 
prestigio raggiunto, nel corso della stagione 1921 dei concerti sinfo-
nici del Conservatorio, su sei concerti ne diresse due; gli altri furono 
affidati ad Arturo Toscanini, da poco ritornato alla guida della Scala. 
Scrisse il critico musicale del “Corriere”: Attestazione di fiducia mag-
giore ad un giovane che, pur possedendo requisiti non comuni è anco-

(5) t. Celli, L’arte di Victor De Sabata, Torino, 1978, p. 110.
(6) “Corriere della Sera”, 29 maggio 1909.
(7) g. CesARi, “Platea” di Rameau al Carcano, “Corriere della Sera”, 1 febbraio 
1921.
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ra alle sue prime armi, non poteva essere data. Si è voluto certamente 
riconoscere in lui piuttosto le qualità dell’ingegno musicale piuttosto 
che i frutti dell’esperienza soliti a maturarsi più tardi  8. La lettura dei 
programmi eseguiti denota un impegno importante per le musiche 
scelte (Wagner, Strauss, Beethoven, Mendelssohn), accompagnato 
dalla curiosità per le ultime produzioni italiane e straniere.

Una svolta decisiva si verificò, allorquando per la stagione lirica 
1921-1922 del Teatro alla Scala fu scritturato, come maestro sostitu-
to insieme ad altri direttori già affermati. Il primo maestro concerta-
tore era Arturo Toscanini, che divideva il compito e la responsabilità 
con Hector Panizza, musicista argentino trapiantato a Milano. 

La collaborazione si sciolse ben presto, per questioni caratteriali 
che misero il giovane sostituto in rotta di collisione con i colleghi e 
con Toscanini stesso. Sorsero screzi e il giovane sostituto se ne andò 
sbattendo la porta. Fidandosi un po’ troppo della sua memoria, 
ebbe un giorno un attimo di smarrimento e Toscanini dovette inter-
rompere le prove. Reagì in malo modo quando, costretto a prende-
re la partitura, la mise sul leggio chiusa, e continuò platealmente a 
suonare a memoria; provocando l’ira del Maestro. Sull’episodio c’è 
un passo nel corso della sua intervista al giornale “L’Arena” con-
cessa nel 1932; alla domanda: Lei Maestro è stato anche sostituto? 
… sorride: si vede che il ricordo gli rammenta qualche episodio ora 
del tutto sorpassato. “Si, per brevissimo tempo; e pessimo sostituto” 9. 

La predilezione per le opere di Wagner, iniziata fin dagli anni 
di Conservatorio, si rafforzò quando Failoni ebbe modo di ascol-
tare alla Scala, nel 1914, Tullio Serafin dirigere il Tristano e Isotta e 
il Parsifal, e Gino Marinuzzi nell’Oro del Reno. Le produzioni wa-
gneriane di Toscanini le conobbe solo perché negli ambienti musi-
cali milanesi venivano commentate con entusiasmo. Fu quel forte 
desiderio di emulazione che lo spinse a interrompere la carriera di 
solista e lo fecero propendere per la direzione d’orchestra, che di-
venne la sua vera vocazione.

Nel 1922 fu chiamato a Trieste per dirigere il Crepuscolo degli dei 
di Wagner, assumendo in seguito la direzione della stagione operi-
stica, nel corso della quale si rappresentò il Tannhäuser e opere di 

(8) G. CesARi, Alla Società dei Concerti sinfonici, “Corriere della Sera”, 17 novembre 1921.
(9) W. Boni, A colloquio con Sergio Failoni, “L’Arena”, 31 luglio 1932.



SERGIO FAILONI A VERONA 25

compositori italiani contemporanei. Nell’autunno di quell’anno, il 
24 novembre, diresse nel Teatro Dal Verme di Milano una nuova 
composizione di Felice Lattuada, La tempesta. La scelta del diret-
tore probabilmente fu suggerita da Cesare Aroldi, manager della 
Sonzogno, editrice della nuova opera, che diventerà suo suocero; in 
ogni caso avvenne in aperta competizione con Toscanini che in quel 
Teatro aveva diretto la prima de I Pagliacci di Leoncavallo. “L’astro 
che sorge all’astro che tramonta” fu un telegramma di cattivo gusto 
inviato per sottolineare il successo dell’opera. Non si seppe chi lan-
ciò il sasso e nascose la mano 10. Ottavio Ziino, ricorda la presenza 
a Milano di un partito di anti-toscaniniani che, quando si presentò 
quel giovane direttore, si misero dalla sua parte. Quelle manifesta-
zioni di “tifo” non giovarono certo alla sua carriera 11. 

Nel 1923 diresse a Venezia tutte le opere in cartellone e iniziò 
un’intensa attività concertistica che lo vide sul podio dei maggiori 
teatri e sale concertistiche italiane, presentando molti giovani com-
positori italiani.

Quando nel’estate del 1924 fu chiamato per dirigere all’Arena di 
Verona il Parsifal, il suo nome, probabilmente, era stato suggerito da 
Tullio Serafin, che aveva iniziato proprio a Verona nel 1913 con l’Ai-
da l’epoca degli spettacoli all’aperto 12. Nella stessa stagione diresse 
anche Andrea Chénier di Giordano e l’anno successivo fu chiamato 
per due opere, il Mosè di Rossini e la Gioconda di Ponchielli. 

Failoni aveva accettato di dirigere all’Anfiteatro romano nono-
stante le perplessità che aveva esplicitate nel capitolo Le rappre-
sentazioni all’aperto del suo volumetto Senza sordina: all’aperto la 
musica è come l’acqua di Colonia: svapora. Manca la concentrazione, 
l’acustica è imperfetta, i rapporti sono alterati, le sonorità confuse 13. 
Egli però aveva sperimentato di persona l’Anfiteatro di Verona, e 
lo preferiva alle altre sedi che considerava acusticamente imperfet-
te. Anche se in generale doveva riconoscere che: siccome prendere 

(10) G. CesARi, “Tempesta” di Lattuada, “Corriere della Sera”, 23 novembre 1922.
(11) o. Ziino, in Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, cit., p. 132.
(12) P. BottAgisio, Il grande successo cit. e BIB, Il “Parsifal” in Arena, “L’Arena”, 27 
luglio 1924. 
(13) s. FAiloni, Senza sordina: saggi critici e menzogne artistiche, Roma, 1946, p. 81 e 
seguenti. 
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il fresco (specialmente in Italia dove la brezza serale vi soffia sul viso 
aria marina) è una cosa piacevolissima e così l’istituzione delle rap-
presentazioni all’aperto si è mantenuta sempre. Gli piaceva il teatro 
all’aperto solo perché costava poco e permetteva l’accesso al popo-
lo; tuttavia per chiarire il suo pensiero aggiungeva che se si trova il 
modo di mandare il popolo a teatro, preferisco mille volte il teatro 
chiuso. La pioggia, per lui, era la peggior nemica delle rappresenta-
zioni all’aperto: Non pretendo che si suoni, si canti, si balli, si ascolti 
sotto il diluvio universale: dico solamente che gli spettacoli all’aperto 
non comportano una rappresentazione troppo austera del’arte e che 
quindi le opere di prima grandezza devono essere escluse. 

Ebbe inoltre occasione di esibirsi anche in teatri e istituzioni con-
certistiche d’oltralpe: in Germania, a Francoforte e a Berlino; a Ma-
drid inaugurò la Temporada Musical nel 1925 con Parsifal; nello stesso 
anno fu a Londra al Covent Garden, per la Stagione d’opera italiana. 
A Santiago del Cile e poi a Valparaiso riscosse entusiastici successi. 

Per le stagioni 1924-1928 lo chiamarono alla Direzione del Tea-
tro Carlo Felice a Genova. 

Nel frattempo però cominciò a registrare difficoltà sempre più 
evidenti nell’ambiente musicale italiano e nel 1927 risulta che nes-
sun grande teatro l’abbia scritturato. Contribuivano all’ostracismo 
una ostilità manifesta al regime, che appare dai suoi scritti e in un 
capitolo assai esplicito del succitato volume, L’autarchia artistica in 
Italia 14, e le ruvidezze del carattere che creavano dissapori e chiusu-
re tra gli impresari ed i cantanti, a causa della sua manifesta incapa-
cità a piegarsi alle ragioni pratiche per rigorosa coerenza artistica. 
Nel febbraio del 1927, l’intendente del Teatro di Budapest Miklós 
Radnai (1892-1935) venne in Italia per scritturare un direttore. 
Ascoltato Failoni durante una prova del Crepuscolo degli dei al Car-
lo Felice di Genova, lo invitò in Ungheria per due recite straordi-
narie dedicate a Giuseppe Verdi: Aida e Falstaff. L’anno successivo 
gli fu confermata la scrittura per un triennio, nel ruolo di direttore 
musicale principale del Teatro Reale dell’Opera. Considerò quindi 
un’opportunità accettare l’ingaggio e potersi trasferire in Ungheria. 
Toscanini stesso lo consigliò di allontanarsi.

(14) Ibidem, p. 49.
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Un pettegolezzo, che correva allora nell’ambiente, diceva che 
Failoni, noto come donnaiolo, era stato portato in guardina per 
aver fatto la corte ad una cantante protetta da un gerarca 15. La deci-
sione di partire fu condizionata più probabilmente da camarille tra 
addetti, critici artisti colleghi: più facile che ti perdoni una persona in-
telligente cui ha dato dello stupido che uno stupido vero, come scris-
se Franco Abbiati, ricordandolo nel 1948 in occasione della mor-
te 16. Anche D’Annunzio in un lettera del 1931 gli scrisse quanto ne 
fosse afflitto, pur racconsolandomi nella certezza che – di contro alla 
gente stupida o vile o malvagia – ti sarà resa giustizia 17. 

Da parte sua, nel corso di un’intervista, lo stesso anno dichiarò: 
Kodaly e Bartok sono miei amici e – non dispiaccia ad alcuno – am-
miratori. Si meravigliarono che l’Italia non avesse provveduto a trat-
tenermi. Risposi che in Italia ne esistono a bauli di direttori come me. 
[…] Io ero lasciato in un angolo e di proposito, non già perché si dubi-
tasse delle mie qualità direttoriali, ma perché ero il primo a non dubi-
tarne. E ciò non è perdonato dai sapienti, dagli anziani, dagli scribi 18.

La stampa di regime però si incaricò di presentare la sua nomina 
come fosse un riconoscimento dei meriti dell’Italia fascista; e scris-
se che la sua valentia avrebbe soddisfatte le esigenze intellettuali di 
Budapest 19.

La grave crisi economica e politica seguita alla sconfitta nella Pri-
ma guerra mondiale aveva coinvolto pesantemente l’attività del Te-
atro dell’Opera e di tutte le istituzioni culturali magiare, che conti-
nuavano a funzionare ma con produzioni assai limitate. La nomina 
di Miklós Radnai a intendente del Teatro si rivelò decisiva, quando 
introdusse nuove misure per compensare il deficit di bilancio e in-
tervenne decisamente in quasi tutte le aree coinvolte nella produ-
zione teatrale al fine di ottimizzarne l’attività. 

Il primo concerto del nuovo direttore musicale nella capitale un-
gherese, con un programma che comprendeva tra l’altro De Falla e 
Stravinski venne recensito il 18 gennaio del 1929 dal “Corriere del-

(15) Riferita da Nelly Klier in Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, cit., p. 56.
(16) F. ABBiAti (bequadro), Sergio Failoni, “Corriere d’Informazione”, 6 agosto 1948.
(17) Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, cit., p. 139.
(18) F. ABBiAti, Intervista a Failoni, in Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, p. 60.
(19) Ibidem, p. 56.
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la Sera”. Altri titoli sarebbero seguiti: Il Barbiere di Siviglia di Rossi-
ni (prima edizione integrale), Francesca da Rimini di Zandonai e La 
forza del destino di Verdi. In cartellone figurava anche una recentis-
sima operetta di Paul Hindemith: Hin und zurück 20. 

La grande depressione del 1929 interruppe il breve periodo di 
consolidamento; ne seguì una ulteriore, grave crisi economica che 
ridusse ulteriormente il bilancio dell’ente. Radnai, tuttavia riuscì a 
far fronte alle nuove difficoltà, aumentando il numero di spettacoli 
della domenica a buon mercato. Ciò in sintonia con i progetti del 
suo direttore, che considerava l’opera lirica importante nella politi-
ca culturale ungherese, come “promotrice” dell’educazione popo-
lare e in grado di indirizzare le classi più ampie alla cosiddetta alta 
cultura. Dal 1932 ebbero inizio i cicli “economici”: il ciclo Wagner 
nel 50° anniversario della morte con otto spettacoli, il ciclo Verdi a 
120 anni dalla nascita, con otto spettacoli e sei titoli diversi, molti in 
prima esecuzione a Budapest. Del teatro mozartiano, furono messi 
in programma Il flauto magico e Le nozze di Figaro. A tutte queste 
iniziative venivano associati spettacoli di balletto. 

Un’attenzione particolare fu riservata alla nuova musica unghe-
rese. I compositori magiari, Béla Bartók e Zoltán Kodály, furono 
oggetto di speciale stima da parte di Sergio Failoni, che in breve di-
venne reciproca. I due musicisti si dedicavano da anni alla raccol-
ta e catalogazione della musica e delle danze popolari nel territorio 
che anteguerra formava la grande Ungheria, e questo materiale co-
stituì una parte importante nella formazione del loro linguaggio e 
nel carattere delle loro opere.

Di Zoltán Kodály (1882-1967) mise in scena nel 1932 La Filanda 
magiara, composta nel 1924, e la realizzazione scenica di Psalmus 
Hungaricus. L’anno successivo La Filanda fu eseguita alla Scala con 
il complesso di Budapest e la direzione di Failoni. Di Kodály dires-
se anche Danze di Galanta del 1933 e la suite Háry Janos (1927). 

Nel 1936 il Teatro dell’Opera decise un nuova produzione del 
Castello del duca Barbablù di Béla Bartók (1881-1945), mai più ese-
guito dopo il debutto avvenuto nel 1918, a causa degli eventi segui-
ti alla caduta della Repubblica ungherese dei Soviet di Béla Kun, 
cui avevano aderito sia il compositore che il librettista Béla Balász. 

(20) Corriere ungherese: i Teatri di Budapest, “Corriere della Sera”, 18 gennaio 1929.
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Lo scrittore fu costretto all’esilio, mentre Bartók era stato colpito 
da censura su tutta la sua produzione pubblica.

Sia l’opera di Kodály che quella di Bartók furono ospitate nel 
1938 in Italia al Maggio musicale fiorentino, con Failoni e la com-
pagine del Teatro dell’Opera di Budapest, ottenendo un grande 
successo. L’opera di Bartók era eseguita in Italia per la prima volta.

Una particolare attenzione il direttore riservò a Ottorino Respi-
ghi (1970-1936) di cui diresse più volte La Fiamma, a Budapest e 
in Italia, e altre sue opere, tutte composizioni degli anni ’30. Di 
particolare interesse è ricordare l’esecuzione anche di opere di 
G.F. Malipiero (1882-1973), probabilmente segnalate da Gabriele 
D’Annunzio che mostrò in più occasioni di essere un ammiratore 
di Sergio Failoni.

Il suo incarico a Budapest non gli impedì di tornare ogni anno più 
volte in Italia, sia nelle Stagioni d’Opera che per i Concerti. I rappor-
ti tra Italia e Ungheria erano in quegli anni amichevoli per essere retti 
da regimi affini e per interessi reciproci nell’ambito dello scacchiere 
danubiano. Accompagnò in concerto numerosi solisti affermati a li-
vello internazionale. A Bologna nel 1935 diresse Vladimir Horowitz 
trentenne pianista che aveva sposato da poco la figlia di Toscanini; il 
Maestro, dopo l’affronto di Bologna, aveva abbandonato l’Italia nel 
1931 e si era trasferito a New York. Nel 1940 diresse a Torino uno dei 
primi concerti di Benedetti Michelangeli e ancora a Bologna lo stesso 
pianista che sostituiva Edwin Fischer. Per dieci anni dal 1932 fu sul 
podio dell’orchestra sinfonica dell’EIAR, dal cui archivio provengo-
no i pochi esempi di musica registrata che di lui possiamo ascoltare. 
Dopo l’ultimo concerto tenuto a Torino nell’agosto del 1942 e dedi-
cato a La Fiamma di Respighi non riuscì più a tornare in Italia.

A Verona Sergio Failoni fu presente in Arena nel 1932 per di-
rigere Un Ballo in maschera. In quell’occasione D’Annunzio gli 
scrisse il suo rammarico di non essere presente, come era successo 
l’anno precedente a Milano impedito da malefizi 21. Avvicinato dal 
cronista dell’Arena rilasciò una delle rare interviste conosciute 22. 
Parlò della sua carriera e del breve periodo in cui fu sostituto alla 
Scala; dell’accoglienza riservata all’Arte musicale italiana a Buda-

(21) Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, cit., p. 139.
(22) W. Boni, A colloquio, cit. 
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pest, e in genere in Ungheria, con i grandi successi riservati a Verdi 
e Puccini, i maestri preferiti, che più profondamente parlano all’a-
nima magiara: Dirigo in gran parte opere di Mozart, Wagner e Verdi 
– aggiunse Failoni – ma mi propongo pure di mettere in luce gli sforzi 
che con tanta tenacia compiono i nostri compositori contemporanei. 
Anche l’anno scorso ho diretto “L’Arlecchino” di Malipiero, un’opera 
veramente bella e significativa. Alla contestazione di essere un diret-
tore wagneriano rispose che 

In Ungheria ha destato stupore la constatazione che in generale vi siano 
direttori che si specializzano e i direttori che interpretano solo Wagner e 
Beethoven si dimostrino inferiori e insufficienti nell’interpretazione di 
autori diversi e anche minori. Il vero carattere della mia personalità ar-
tistica, io credo, sta nell’uguaglianza e nell’omogeneità, vale a dire nella 
facoltà di passare attraverso gli stili più opposti da Wagner a Rossini, da 
Puccini a Bach, da Strawinski a Monteverdi. 

Della sua mitica memoria, il maestro disse che

Il dirigere a memoria per me è assai più facile che colla partitura e permet-
te anche di curare meglio nel suo insieme lo spettacolo. È una cosa quindi 
quasi spontanea e naturale. Ma non si creda però che io dia soverchia im-
portanza a ciò; il fine è pur sempre il medesimo: rendere un’esecuzione il 
più possibile perfetta e completamente aderente all’intenzione dell’Autore. 

Al termine disse all’intervistatore di essere orgoglioso e commos-
so dell’ammirazione che i veronesi gli avevano sempre dimostrata.

Failoni diresse ancora in Arena nel 1933 e fu la volta di Lohen-
grin. Nel 1937, ormai affermato come valente direttore wagneriano, 
propose al Filarmonico di Verona la Walkiria con la mezzo-sopra-
no ungherese Ella Némethy, che diresse l’anno seguente in Trista-
no e Isotta al Filarmonico e ancora nel 1938 in Arena il Tannhäuser 
(disturbato dalla pioggia); l’altra opera era La favorita di Donizetti.

Tra il 18 e il 26 settembre 1938 Mussolini visitò il Veneto e si fer-
mò l’ultimo giorno a Verona; proveniente da Trieste dove aveva an-
nunciato, per la prima volta il 18 settembre 1938, il contenuto delle 
Leggi per la difesa della razza. La politica perseguita dall’Asse por-
terà ben presto alla guerra. Al patto tripartito tra Germania, Italia e 
Giappone aderirono anche Ungheria e Romania. 
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A Verona la stagione di primavera del Filarmonico del 1938 
comprendeva il Tristano e Isotta e un concerto diretti da Sergio Fai-
loni, che includeva opere di Respighi: Antiche arie e danze prima 
suite; Beethoven Sinfonia n. 5; Smetana La Moldava; Wagner I Ma-
estri cantori di Norimberga preludio dell’Atto I. Quella stagione fu 
l’ultima del Filarmonico, prima dello scoppio della guerra. Nel feb-
braio del 1945 il Teatro fu bombardato, subendo notevoli danni 23. 

A Budapest l’attività del Teatro dell’Opera continuò fino al gen-
naio del 1944 e l’ultima opera eseguita fu La fanciulla del West di 
Puccini.

L’8 settembre del 1943 in Italia portò all’invasione dei tedeschi e 
alla nascita della repubblica di Salò, retta da un governo fantoccio. 
In Ungheria, a un tentativo analogo di Horthy nei confronti del-
la Russia, Hitler reagì facendo arrestare il Reggente e mettendo al 
suo posto un governo di destra in cui prevalsero i nazisti magiari, le 
Croci-frecciate. Ne seguì un periodo di terrore. Nel Teatro dell’O-
pera si accentuarono gli effetti delle leggi razziali sulle compagini 
artistiche e fu dimesso il sovrintendente Markus, subentrato a Ra-
dnai, con il quale Failoni aveva rinnovato un’intesa perfetta, grazie 
alla quale il teatro raggiunse probabilmente nell’insieme la più alta 
omogeneità nella sua storia.

Nel marzo del 1944 la Wermacht occupò l’Ungheria ed entrò 
a Budapest senza colpo ferire. Le difficoltà per Sergio Failoni si 
accentuarono notevolmente, diventando insopportabili per il suo 
modo di sentire. I tedeschi avevano deportato i genitori della sua 
compagna, Nelly Klier. In ottobre gli venne revocato l’incarico e 
non gli fu più permesso di salire sul podio. E allora, come racconta 
la moglie 24, iniziò ad assumere comportamenti sempre più rischio-
si, quale aiutare gli ebrei ed aiutare alcuni deportati. Nel 1943 e 
1945 uscirono in lingua ungherese i due volumetti in cui aveva rac-
colto le sue impressioni, i suoi giudizi e i suoi ricordi e che contri-
buirono, anch’essi, al suo bando.

L’Ungheria diventò un campo di battaglia e dal 29 ottobre 1944 
al 13 febbraio 1945 si svolse la cruenta battaglia per Budapest tra 

(23) C. BolognA, Un ricordo veronese, in Sergio Failoni, a cura di M. Selvini, cit., p. 121.
(24) n. KlieR FAiloni, Intervista al “Kurir” del dicembre 1990, in Sergio Failoni, a 
cura di M. Selvini, cit., p. 19.
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l’Armata rossa e l’esercito tedesco. La capitale resistette all’assedio 
per quasi due mesi. Il 18 gennaio i russi cacciarono i tedeschi da 
Pest e il 27 gennaio Failoni, nell’altro teatro della città, diresse un 
gruppo di musicisti, l’Orchestra degli Artisti, in un concerto dedi-
cato a Beethoven, con l’ouverture dell’Egmont e la Quinta sinfonia. 
L’attore Tamás Major recitò un poema epico (forse di János Arany). 
L’Opera a sua volta riaprì l’11 febbraio 1945 con un concerto che si 
tenne nel guardaroba inferiore con la prima esecuzione della Missa 
brevis di Kodály. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 15 marzo 1945.

Il 13 ottobre diresse la Sinfonia n. 7 di Shostakovich, che, esegui-
ta a Leningrado nel 1942, racconta l’epopea russa della lotta contro 
i nazisti, durante l’assedio della città. Nello stesso anno, il 19 luglio 
era stata eseguita da Arturo Toscanini per la prima volta in Ameri-
ca con la NBC Symphony Orchestra e mandata in onda via radio. 
Il Maestro aveva voluto fortemente dirigere quest’opera, per primo 
in Occidente. 

In marzo del 1945, Sergio Failoni sposò Nelly, con la quale con-
viveva dal 1938, dopo aver superate difficili pratiche di divorzio. 
Due mesi prima, la moglie e i due figli erano riusciti a lasciare Bu-
dapest per tornare in Italia. Nell’agosto del 1946 nasceva a Milano 
la figlia Donatella.

Finita la guerra e recuperata la libertà, tornò subito in Italia, e 
con frenetica attività, tra Roma e Milano diresse tre concerti e quat-
tro opere liriche. A Roma un editore italiano pubblica in un volume 
i due scritti che erano usciti a Budapest in ungherese, con il titolo 
di Senza sordina. Riceve una buona accoglienza e un’importante re-
censione a Milano sul “Corriere” dal critico Franco Abbiati 25. 

A Verona ne parlerà sul “L’Arena” nel 1972 Giuseppe Silvestri 
in un ricordo del Maestro 26. Silvestri, giornalista anche del “Corrie-
re” ed autore del libro Albergo agli Scalzi, avendo conosciuto Fai-
loni ne descriveva il carattere chiuso i cui ostinati silenzi, le parche 
parole, le frasi misurate erano espresse talvolta con tale aria di sussie-
go da gelare l’interlocutore e metterlo a disagio. Ma una volta rotto 
il ghiaccio lo scontroso diventava un cordiale e il taciturno si muta-

(25) F. ABBiAti, Cattiverie Paradossi e (riconosciamo) Verità, “Corriere d’Informazio-
ne”, 18 febbraio 1947.
(26) g. silVestRi, Failoni senza sordina, “L’Arena”, 25 luglio 1972.
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va in conversatore fecondo caustico e divertente. Failoni parlava del 
suo impegno d’artista quasi un sacerdozio, delle sue idee sull’arte, il 
loro significato e importanza nella crescita dell’individuo. Silvestri 
raccontava che era bello sentirgli esprimere quelle idee nelle pere-
grinazioni notturne per la città, con piccola brigata di amici. Giulio 
Confalonieri scrisse che, ogni volta che stava per dirigere in Arena, 
Sergio si dichiarava stranamente felice. 

Vedi – diceva – se in un teatro mi sento un po’ maestro e qualche residuo 
della mia vanità si compiace di confermarlo; là in Arena mi sento sola-
mente una sorgente di musica, Non tanto, sai, perché il trovarmi nella 
mia terra mi dia una specie di benedizione (conta anche questo), ma per-
ché in quell’area sterminata, io fruisco di due enormi vantaggi. Primo, la 
certezza che nessuno potrà ben vedermi; secondo, la consapevolezza che 
un’acustica addirittura meravigliosa mi permetterà di sentire tutto come 
spesso non si può sentire al chiuso; mi consentirà si discendere al pianis-
simo più sottile senza pericolo di lascia perdere una nota o di stringere 
un’armonia. Nel medesimo tempo, la sicurezza che i cantanti in ogni caso 
percepiranno i suoni dell’orchestra al contrario di quanto accade talvol-
ta nei teatri studiati e riveduti dai professori. Così io credo che in Arena 
qualsiasi musicista, dal direttore agli strumentisti, dai cantanti agli artisti 
del coro possono esprimere il meglio di se stessi.

Il 12 dicembre del 1946 il direttore arrivò a New York con il 
transatlantico Queen Elizabeth, insieme alla moglie e alla bambina 
di pochi mesi. Vi rimase fino al marzo 1947. Era stato scritturato 
per l’inverno 1946-1947, per una stagione operistica a Chicago, ma 
tutto fallì per l’inadempienza dei due improvvisati impresari. For-
tunatamente la situazione si sbloccò, quando gli giunse da parte del 
Metropolitan la scrittura per un incarico triennale (1947-1949), a 
partire dalla stagione successiva.

Nei mesi di permanenza a New York ebbe modo di conosce-
re Maria Callas, una giovane cantante greca che sbarcava il lunario 
cantando dove capitava, e che arrivò in casa Failoni come ragazza 
alla pari per aiutare la moglie e badare alla piccola Donatella. Se-
condo Bruno Tosi fu lei a chiedere timidamente all’incredulo e stu-
pito maestro, che stava programmando una serie di audizioni, di 
ascoltarla in Casta Diva, l’aria che le riusciva meglio. Il direttore, 
dapprima incredulo del fatto che la sua cameriera fosse una cantan-
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te lirica, per pura cortesia si rassegnò ad ascoltarla. Fu una rivela-
zione: stupefatto ascoltò una delle voci più straordinarie mai udite 
intonare perfettamente la preghiera di Norma 27. Con il tramite del 
basso Rossi Lemeni, amico della Callas, fece giungere a Zenatel-
lo, direttore artistico per gli spettacoli in Arena, il suo giudizio e la 
parte di Gioconda, per il 2 agosto 1947, fu assicurata per il debutto 
della giovane soprano. 

Al ritorno da New York, Failoni diresse a Parma il 5 aprile Un 
ballo in maschera, e dieci giorni dopo Bohème nel Teatro della Sca-
la, appena ricostruito ed inaugurato da Toscanini. A Verona dove-
va dirigere in Arena La Gioconda con la Callas, ma ne fu impedito 
dalla malattia. Failoni venne sostituito da Tullio Serafin 28, lo stesso 
maestro che trent’anni prima l’aveva lanciato a Buenos Aires. La 
giovane cantante ebbe un successo discreto, ma non l’esito spera-
to. Si sarebbe imposta a Venezia, sempre con Serafin, nel Tristano e 
Isotta pochi mesi dopo.

Rientrato a Budapest in maggio, diresse Tosca e Tristano e ave-
va in progetto recite del Boris, di Falstaff e l’esecuzione della Nona 
sinfonia di Beethoven, ma i progetti furono vanificati dal malore 
improvviso che lo colpì sabato 7 giugno 1947, nel corso delle pro-
ve pomeridiane del concerto beethoveniano. Sergio Failoni morì 
l’anno successivo il 25 luglio a Sopron, in Ungheria, nella vecchia 
abitazione dei Klier, dove la moglie era nata. A dicembre avrebbe 
compiuto 57 anni.

(27) Cfr. testimonianza in B.tosi, Casta Diva. L’incomparabile Callas, Milano, 1993.
(28) B. tosi, Il primo incontro nella “Coppa di pietra”, in “Music@, rivista del Conser-
vatorio A. Casella”, L’Aquila, 17 (2010), pp. 7-10.



MEMORIE DELLA CLASSE DI SCIENZE MORALI 
STORICHE E FILOLOGICHE





LUCIANO BONUZZI m.e.

QUALCHE NOTA SU VINO, FOLLIA E MALINCONIA 
DAL TEMPO ANTICO ALL’ETÀ DI SHAKESPEARE*

Riassunto
Il vino è una bevanda misteriosa, intrisa di simbolismo, che ha influenza-

to sia la religione che i costumi degli Antichi, riproponendo la propria cen-
tralità sia nel Medioevo che nel Rinascimento. Medici, filosofi, moralisti, pur 
valorizzando i benefici effetti alimentari e farmacologici del vino, non hanno 
dimenticato il possibile effetto negativo dovuto ad assunzioni improprie. Sha-
kespeare, in Enrico IV e nelle Allegre comari di Windsor, ribadisce e illustra i 
guasti dovuti all’incapacità di bere moderatamente. La buona conoscenza del 
mondo del vino invita a pensare che lo stesso Shakespeare fosse un consuma-
tore attento e, forse, raffinato.

PARole CHiAVe: vino, ubriachezza, follia, malinconia, Shakespeare.

Abstract
A few notes on wine, madness and melancholy from ancient times to the age 

of Shakespeare
Wine is a mysterious drink, full of symbolism, which influenced both reli-

gion and customs of the Ancients, proposing its central role both in the Mid-
dle Ages and in the Renaissance. Doctors, philosophers, moralists, while en-
hancing food and pharmacological effects benefits of wine, didn’t forget the 
possible negative effect due to improper assumptions. Shakespeare, in Hen-
ry IV and Merry Wives of Windsor, reaffirms and explains the failure due to 
the inability to drink moderately. The good knowledge of the world of wine 
invites to think that Shakespeare himself was a conscious consumer and per-
haps refined.

KeyWoRds: wine, drunkenness, madness, melancholy, Shakespeare.

Il vino è una misteriosa bevanda intrisa di simbolismo, un ar-
chetipo oscillante fra la dolcezza del mosto e l’asperità dell’aceto. 
Liquido come l’acqua e forte come il fuoco, il vino è stato assi-

(*) Letta nella seduta pubblica del 21 novembre 2016.
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milato al sangue, al sangue della terra, e con l’ambiguità e con il 
trasformismo che gli sono propri ha plasmato la religiosità ed i 
costumi degli Antichi ma anche il miracolo cristiano della Messa 
dove diventa il sangue del Salvatore 1. Per gli Antichi il vino è un 
dono di Dioniso, un dio greco che viene da lontano, una divinità 
maschile ma che cammina come una donna; il suo dono porta leti-
zia e gioia, ma quando questo dio compare all’orizzonte incombe 
la tragedia 2.

La problematicità immanente al dono di Dioniso, imbriglia-
ta nella pratica del simposio3, era stata ben colta dalla medici-
na umorale. Ippocrate, che considera il vino “caldo e secco”, ne 
descrive i vari tipi discutendo in merito all’azione che esercita-
no sull’organismo 4. Dioscoride, un simpatizzante del vino bianco, 
sottolinea i guasti dovuti agli abusi cronici là dove scrive: Tutte 
le ubriachezze nuocono, ma molto più la continua: perciò che è ne-
cessario, che i nervi assediati, s’arrendano 5. Quanto mai larga l’at-
tenzione che Galeno riserva a questa bevanda sia come alimen-
to, ricco di indicazioni terapeutiche, che come veicolo di effetti 
dannosi 6.

L’allusione al vino circola con insistenza nella pagina dei poe-
ti, degli eruditi e degli stessi filosofi. Platone, pur valorizzandolo, 
raccomanda la misura nell’assunzione stigmatizzando l’ebbrezza, 
in particolare, negli sposi 7. Ed ancora, un testo pseudo-aristotelico  

(1) Matteo 26, 27-30.
(2) Su Dioniso si veda, in particolare: H. JeAnMAiRe, Dioniso. Religione e cultura in 
Grecia, con Appendice e aggiornamento bibliografico di F. Jesi, trad. G. Glaesser, To-
rino, 1972; s. ResniK, Dionysos, in Vino ed educazione alimentare, a cura di L. Bonuzzi, 
Verona, 1983, pp. 145-169; J.-P. VeRnAnt-P. VidAll-nAquet, Mito e tragedia due. Da 
Edipo a Dioniso, trad. C. Pavanello e A. Fo, Torino, 1991.
(3) F. lissARAgue, L’immaginario del simposio greco, trad. M. P. Guidobaldi, Bari, 1989.
(4) Il pensiero di Ippocrate sul vino è compendiato in Il Regime, II, 52.
(5) P. diosCoRide, Della Materia Medicinale, a cura di P. Mattioli, Venetia, 1573, pp. 
657-658.
(6) Per una rapida sintesi in merito al vino nella cultura e nella medicina degli Antichi 
si veda: L. BonuZZi, Vino e misura nella dietetica degli Antichi, in Vino e nutrizione. Fra 
storia e antropologia, a cura di L. Bonuzzi, Verona, 1991, pp. 49-59.
(7) L’ubbriaco è inadatto alla generazione e quasi impotente. E in tale condizione, saran-
no generati con ogni probabilità esseri anormali e incostanti, uomini mal conformati per 
carattere e per doti fisiche (PlAtone, Le leggi, VI, 775 d 5, trad. E. Turolla).
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– Problemata 30,1 – ne dilata le problematicità proponendo un le-
game fra vino, malinconia e creazione geniale 8.

Nel Medio Evo l’interesse per il vino è altrettanto forte che nel 
mondo classico. Del resto, la necessità della sua presenza per il sa-
crificio della Messa invita a cogliere qualche corrispondenza fra i 
confini della viticoltura e quelli del Cristianesimo; tanto più che pro-
prio i monaci erano insuperati coltivatori di viti e produttori di vino. 
La buona conoscenza di Galeno ed il sapere salernitano 9 testimonia-
no, anche per la medicina, un ininterrotto interesse senza scordare 
i possibili effetti negativi in quanto, come scrive Costantino l’Afri-
cano, il vino colpisce la mente e mette in evidenza i suoi brutti vizi 10. 
Enciclopediche le riflessioni di Eiximenis che non si limita a parla-
re del vino in quanto tale ma racconta anche della diffusa abitudine 
di annacquarlo e, descrivendo il rituale dell’assunzione, sottolinea 
il contrasto fra i costumi italiani, dove i bicchieri sono tanti quanti 
i bevitori, e quelli inglesi dove anche se sono venti o trenta persone, 
ciascuno beve una sorsata dalla stessa coppa 11.

Con l’Umanesimo la sensibilità collettiva si trasforma mentre af-
fiorano inevitabili interrogativi sul senso della vita e su ciò che sia-
no ragione e follia: si pensi a Das Narrenschiff di Sebastian Brant 12 
o all’Elogio della pazzia di Erasmo dove proprio la Pazzia confessa 
di essere stata nutrita da due ninfe, l’Ignoranza, figlia di Pan, e l’U-
briachezza, figlia di Bacco 13. In questo tempo di profondi cambia-

(8) ARistotele, La “melanconia” dell’uomo di genio, a cura di C. Angelino e E. Salva-
neschi, Genova, 1988, pp. 13, 27.
(9) Regimen Sanitatis Salernitanum, X, XI, XII, trad. F. Gherli, Salerno, 1973, pp. 
29-30.
(10) CostAntino l’AFRiCAno, Della melancolia, lib. II, cap. I, a cura di M. T. Malato e 
V. de Martini, Roma, 1959, p. 122.
(11) F. eixiMenis, Estetica medievale. Dell’eros della mensa e della città, a cura di G. Za-
noletti, Milano, 1986, p. 104. La consuetudine britannica di bere tutti dalla stessa cop-
pa turberà, qualche secolo dopo, Giordano Bruno che, racconta Luigi Firpo, trovando-
si a Londra a cena fra gentiluomini aveva constatato che la brigata disponeva di un solo 
bicchiere e che, prima di bere, doveva scollare i peli delle barbe altrui rimasti impegolati 
sull’orlo nel grasso di montone rappreso (l. FiRPo, Introduzione, in Gastronomia del Ri-
nascimento, a cura di L. Firpo, Torino, 1974, p. 21).
(12) S. BRAnt, Das Narrenschiff, herausgegeben von M. Lemmer, Tübingen, 1968.
(13) eRAsMo dA RotteRdAM, Elogio della pazzia, VIII, a cura di T. Fiore, con introdu-
zione di D.Cantimori, Torino, 1964, p. 18.
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menti, mentre l’anatomia e la fisiologia sono oggetto di un progres-
sivo rinnovamento che porterà alla scoperta della circolazione del 
sangue, la medicina clinica e la dietetica restano sostanzialmente 
ancorate all’umoralismo tradizionale riservando al vino e ai suoi ef-
fetti l’attenzione di sempre. Marsilio Ficino, che rilancia la malinco-
nia geniale proposta nei Problemi, assimila il vino alla bile nera rac-
comandando un’assunzione moderata in quanto se viene assunto in 
quantità eccessiva o troppo caldo o troppo robusto riempirà la testa di 
umori e fumi pessimi e naturalmente non manca di ribadire che l’u-
briachezza rende folli 14.

Mentre si avvicina l’età di Shakespeare si fronteggiano due sti-
li, due modi di guardare al vino, due polarità testimoniate, da una 
parte, da Tommaso Moro, Alvise Cornaro e Leonardo Lessio e, 
dall’altra, da François Rabelais. Moro, nel suo utopistico e un po’ 
folle invito a vivere secondo natura, non si limita a suggerire una 
parca assunzione di bevande ma pone sullo stesso piano, all’inse-
gna della sobrietà, il vino di uve, de pomi o de peri, overo l’acqua 
pura, che può essere cotta con mèle o licorizia 15. Cornaro, un at-
leta della temperanza, raccomanda, invece, ogni cautela proprio 
nell’approccio al vino che deve essere qualitativamente persona-
lizzato e non solo di modesta quantità 16. Per Lessio, un teologo 
che si interessa di medicina, il vino è una sorta di farmaco che con 
adeguate aggiunte di acqua diventa un nutrimento umettante 17. 
Rabelais, d’altra parte, con i suoi fantasiosi racconti propone un 
sogno popolare inzuppato di ubriachezza dove ogni pagina ema-
na un forte odore di vino: del resto, si sa che nella vita una botti-
glia tira l’altra come le ciliegie! 18. Ma Montaigne, che non capisce 
come si possa allungare il piacere di bere oltre la sete, disprezza 
l’interesse eccessivo per i vini e condanna l’ubriachezza, un vizio 

(14) M. FiCino, De vita, a cura di A. Biondi e G. Pisani, Pordenone, 1971, p. 33.
(15) tH. MoRe, Utopia, a cura di L. Firpo, Torino, 1971, p. 137.
(16) L. CoRnARo, Discorsi intorno alla vita sobria, in L’arte di vivere a lungo, con Pre-
fazione di P. Molmenti, Milano, 1905, pp. 10, 53, 54. Su Cornaro: L. PReMudA, La filo-
sofia macrobiotica del ‘galenista’ Alvise Cornaro, in Da Fracastoro al Novecento. Mezzo 
millennio di medicina tra Padova, Trieste e Vienna, con prefazione di G. Muraro, Pa-
dova, 1996, pp. 101-110.
(17) L. lessio, L’arte di godere sanità perfetta, in L’arte di vivere a lungo, cit., p. 101
(18) F. RABelAis, Gargantua e Pantagruele, trad. M. Bonfantini, Torino, 1966, p. 22.
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grossolano e brutale 19. In effetti, lungo il secondo ’500 al tempo di 
Enrico IV era andata incrementandosi, almeno in Francia, la pro-
duzione di mediocri vini con aumento delle bettole e conseguente 
diffusione dell’ubriachezza che aveva creato problemi di ordine 
pubblico 20. 

Quando Shakespeare, fra il 1597 e il 159821, mette in scena En-
rico IV 22 e Le allegre comari di Windsor 23 vino e ubriachezza, che si 
incontrano in quel ‘setting’ d’elezione che è l’osteria, sono al centro 
di un diffuso interesse che coinvolge legislatori, moralisti e letterati. 
Una particolare attenzione, da parte di Shakespeare, è poi riserva-
ta al ‘Vin di Spagna’ 24, quasi un’ambigua testimonianza di ‘patriot-
tismo’ 25 nel valorizzare e nel denigrare ad un tempo il prodotto di 
un paese straniero e nemico in quanto la Spagna, in conflitto con 
l’Inghilterra, era stata battuta ed aveva perso proprio qualche anno 

(19) M. de MontAigne, Saggi, lib. II, cap. II, a cura di V. Enrico, Firenze, 1965, pp. 
342-352.
(20) R. dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, Paris, 
1977, p. 486 e seguenti.
(21) M. PRAZ, La letteratura inglese dal medioevo all’illuminismo, Firenze, 1971, vol. 
I, pp. 129, 157.
(22) W. sHAKesPeARe, Enrico IV, trad. P. Bardi, in Teatro, Firenze, 1964, II, pp. 171-382.
(23) W. sHAKesPeARe, Le allegre comari di Windsor, trad. E. Cecchi e S. Cecchi D’Am-
ico, in Teatro, cit., II, pp. 973-1072.
(24) Il vino di Spagna è una sorta di leit-motiv che, qua e là, ricorre nei dialoghi sha-
kespeariani: ne La bisbetica domata (Prologo, Scena II) è una testimonianza di signo-
rilità alternativa alla corrente banalità della birra leggera; nell’Enrico V (Atto II, Sce-
na III) si allude, invece, alla diceria che Falstaff, prima di morire, abbia imprecato al 
troppo amore per questo vino che ne avrebbe favorito il decesso; ed ancora, ne La 
Tempesta (Atto II, Scena II), in un dialogo surreale, Stefan, un napoletano come Trin-
culo, racconta di essere scampato al naufragio della propria imbarcazione proprio ca-
valcando una botte di vin di Spagna. La disparità dei contesti in cui affiora il vin di 
Spagna invita a pensare che, anche al di fuori della metafora teatrale, questo vino fosse 
ben presente nell’orizzonte gastronomico di Shakespeare: un vero connaisseur. Il vino, 
in ogni modo, è una presenza significativa nei dialoghi shakespeariani. Se ne parla an-
che in Antonio e Cleopatra dove non manca una canzoncina in onore di Bacco (Atto 
V, Scena VII) e dove, in Alessandria, si brinda in onore di Cleopatra (Atto I, Scena 
II) conferendo al vino una sfumatura signorilmente esotica che evoca proprio il vin di 
Spagna quando è bevuto in Inghilterra.
(25) Di Shakespeare, personalità compromessa con la complessità del sogno, si è, ad-
dirittura, ipotizzato che facesse parte dei ‘Servizi Segreti’ di Sua Maestà Britannica (A. 
ACAMPoRA, Shakespeare. Agente segreto al servizio di Sua Maestà Britannica - La morte 
misteriosa, Napoli, 2015).



LUCIANO BONUZZI42

prima, nel 1588, la Invencible Armada. La scelta dell’osteria come 
‘setting’ ideale per dire del vino non è, naturalmente, del solo Sha-
kespeare ma compare anche in opere di altri autori come, ad esem-
pio, nel Dottor Faust di Marlowe 26. Del resto, gli spettacoli del tea-
tro elisabettiano erano spesso allestiti nel cortile di qualche locanda 
dove il vino era a portata di mano 27.

Per tornare a Shakespeare e al suo Teatro, le due opere sopra ci-
tate – Enrico IV e Le allegre comari di Windsor – riservano al vino 
un’attenzione quanto mai forte28. Si può dire che il vino di Spa-
gna è un autentico protagonista dell’ Enrico IV, se non altro per 
l’incalzante frequenza delle citazioni in cui ricorre, anche se non 
è l’unico vino di cui Shakespeare parla: conosce, infatti, anche il 
vino delle Canarie, il Bordeaux, il Madera, il moscato e il vino, tout 
court, senza alcuna indicazione d’origine. Come si chiarisce nel-
le Comari, il buon vino può essere dolce, particolarmente gradito 
alle signore, ma anche cotto; non mancano poi i vini sofisticati, con 
l’aggiunta di cannella o di calce 29. Il vino, in ogni modo, sembra 
scandire la quotidianità, promuovendo la gioia e garantendo l’ami-
cizia. Ma si tratta di ingannevoli illusioni. Tanto più che l’abuso di 
vino può provocare rossori al volto e agli occhi, inducendo carat-
teristiche alterazioni cutanee. Ed ancora, l’abitudine al bere rende 
importuni e plasma il linguaggio invitando a metafore scurrili o ad 
espressioni gergali estranee al buon gusto come quando i giovani, 
per alludere a qualche bevuta eccessiva, dicono che la gola è sta-
ta tinta di rosso. Gli effetti più sgradevoli dovuti ai fumi del vino 

(26) CH. MARloWe, Il Dottor Faust, a cura di N. D’Agostino, Milano, 1980.
(27) G. BAldini, Introduzione, in W. sHAKesPeARe, La tempesta, a cura di G. Baldini, 
Milano, 1973, p. 71.
(28) Per un approccio al sapere sul vino al tempo di Shakespeare è ancora utile quan-
to, un secolo dopo, scriverà E. CHAMBeRs, Vino, in Dizionario universale delle arti e 
delle scienze, ed. it., Venezia, 1749, IX, pp. 146-156.
(29) La calce era uno degli innumerevoli ingredienti che si usavano per correggere il 
gusto del vino e coprirne i difetti (V. tAnARA, L’economia del cittadino in villa, Vene-
tia, 1661, p. 60). Gli artifici elencati da Tanara vanno ben oltre la pratica di ingannare 
chi va per comprar vino ricorrendo al finocchio; questa Astuzia de’ tavernai viniziani 
è ricordata da Giacomo Castelvetro quando nel 1614, esule in Inghilterra, sognava le 
verdure della lontana Italia (G. CAstelVetRo, Brieve racconto di tutte le radici, di tutte 
l’erbe e di tutti i frutti che crudi o cotti in Italia si mangiano, in Gastronomia del Rina-
scimento, cit., p. 142).



QUALCHE NOTA SU VINO, FOLLIA E MALINCONIA DAL TEMPO ANTICO ALL’ETÀ DI SHAKESPEARE 43

sono però quelli che investono le facoltà mentali come la perdita 
della memoria e del senso d’orientamento, senza scordare, fra tan-
ti danni, che chi è stato concepito in stato di ebbrezza può nasce-
re con l’animo spento, con lo spirito ottuso. Il personaggio dell’u-
briacone, con l’alito dal sentore di zolfo, è insomma una figura 
poco commendevole. 

Sir Giovanni Falstaff, presente in entrambe le opere citate, im-
persona con ben poche riserve questa figura umana: si tratta di un 
amico radicale del vino – in particolare del vino di Spagna – che 
contrappone alla birra, una bevanda dal tono scialbo come testimo-
nia lo stesso aspetto dimesso dei cavalli dei birrai. L’orrore per l’ac-
qua, che gonfia i cadaveri, accentua e dà rilievo a questa passione 
travolgente per una bevanda che agli occhi di Falstaff è una misura, 
un riferimento per valutare le stesse virtù morali come quando dice 
di disprezzare la codardia argomentando che è peggiore del vino 
di Spagna adulterato con calce. Il sapore della gloria ed il gusto del 
vino, posti sullo stesso piano, risultano con-fusi. Falstaff, del resto, è 
spesso compromesso con la con-fusione sia quando si tratta di don-
ne che quando si trova nascosto in un mucchio di biancheria spor-
ca dove la fermentazione del sudiciume lo avvolge con una mesco-
lanza di odori quanto mai sgradevole.

Obeso, con l’aspetto che evoca il profilo di una balena, Falstaff 
viene apostrofato come un vecchio grassone, un fagotto d’idropi-
sia, una cassa di umori, una valigia di budella, un otre di vin di Spa-
gna: in una parola, un povero malinconico destinato, fra l’altro, a 
travestirsi da donna assomigliando a Dioniso. Sa bene quanto sia-
no poco credibili i discorsi di chi ha bevuto ma fa ugualmente buo-
ni propositi, del tutto inaffidabili. Il senso critico è assai modesto: 
non è neppure estraneo all’illusione che gli sguardi femminili che 
sembrano accarezzarlo possano davvero anticipare qualche incon-
tro nella patria dell’amore. Falstaff, in breve, è un poveretto in cui 
ogni uomo può riconoscere un frammento di sé, con l’instabilità, 
con le illusioni, con la follia che scandiscono i sentieri della vita. 
L’uomo, del resto, è un microcosmo, un impasto di creta e di fol-
lia, in sintonia con il macrocosmo: subisce, infatti, l’influenza della 
luna che muove gli umori, cosi come provoca i flussi e i riflussi del-
le maree. Ma l’uomo si trova anche nell’orbita di potere del sovra-
no che, simile al sole, lo può illuminare con differente intensità. Il 
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mondo umano altro non è che un universo instabile, quanto mai in-
quietante dove possono nascere figli senza padre o esseri mostruo-
si 30 mentre dall’orina possono formarsi per generazione spontanea 
pulci simili a ghiozzi 31. Il vino, prodotto da un oscuro processo di 
fermentazione, è la testimonianza concreta – una testimonianza – di 
queste misteriose trasformazioni. Tanto più che proprio il vino può 
diventare il Sangue di Cristo, come Falstaff sa bene.

Shakespeare è, insomma, un buon conoscitore del vino, sia delle 
sue polimorfe potenzialità che delle più correnti tecniche che ser-
vono per modificarne i sapori. Si tratta di una bevanda che ope-
ra sugli umori dell’uomo inducendo, se assunta con modalità im-
proprie, quella discrasia che oscura ogni corretto comportamento. 
Buon conoscitore di Galeno, Shakespeare con le proprie argomen-
tazioni è in linea con il modello antropologico della tradizione em-
pedoclea – ippocratica che, in base ad analogie qualitative, postula 
una sintonia fra macrocosmo e microcosmo: una voce forte al tra-
monto dell’antropologia umorale. Qualche anno dopo Shakespe-
are Harvey pubblica, infatti, il De motu cordis 32 che, falsificando 
l’umoralismo della tradizione, propone un’antropologia cardiocen-
trica che intende l’uomo come una macchina idraulica centrata nel 
cuore. È interessante notare come al di là della portata scientifica-
mente rivoluzionaria di questo saggio, resti ancora viva nella pagi-
na di Harvey la metafora, dal sapore shakespeariano, che assimila il 
sole al sovrano e al cuore, questo sole del microcosmo che è simile 
al sovrano che è il sole dello stato 33.

L’umoralismo, che intona l’antropologia shakespeariana, è co-
munque sempre vivo, almeno sotto traccia, non solo nel pensiero 

(30) Ulisse Aldrovandi, un appassionato cultore di teratologia naturale quanto Shake-
speare lo era di teratologia morale, illustra, accanto agli effetti positivi del vino, il suo po-
tenziale ‘velenoso’ (U. AldRoVAndi, Monstrorum Historia, Bononiae, 1642, pp. 214, 254).
(31) Sulle interpretazioni fantasiose del processo generativo: R. dARMon, Le mythe de 
la procréation à l’âge baroque, Paris, 1981.
(32) William Harvey, vecchio scolaro padovano, risolve il problema della circola-
zione del sangue applicando il metodo quantitativo galileiano. Questa scoperta, che 
cambierà il modello antropologico di riferimento per la medicina, viene pubblicata a 
Francoforte nel 1628, in un celebre, breve saggio: Exercitatio anatomica de motu cordis 
et sanguinis in animalibus.
(33) W. HARVey, Trattato anatomico sul movimento del cuore e del sangue negli anima-
li, in Opere, a cura di F. Alessio, Torino, 1963, p. 3.
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popolare ma anche in qualche opera dotta come l’Anatomia della 
malinconia 34 di Robert Burton, un teologo che alla maniera di Leo-
nardo Lessio si interessa di medicina. Burton, fra tante curiosità ed 
aneddoti, non dimentica di ribadire il rapporto che corre fra vino 
e follia ricordando l’antico adagio di Eubulo secondo cui: Il primo 
boccale spegne la sete … il secondo rende allegri … il terzo dà piacere 
… il quarto rende pazzi 35.

(34) Per un approccio al pensiero di Burton si vedano: G. CiCCARelli, Introduzione a 
The anatomy of Melancholy di Robert Burton, in “Acta Medicae Historiae Patavina”, 
18 (1971-1972), pp. 39-70; J. stARoBinsKi, Democrito parla (L’utopia malinconica di 
Robert Burton), in R. BuRton, Anatomia della malinconia, a cura di J. Starobinski, Ve-
nezia, 1983, pp. 7- 45.
(35) R. BuRton, The Anatomy of Melancholy, introduction by H. Jackson, London, 
1964, vol. I, p. 75. A questo celebre adagio di Eubulo, riportato da Ateneo, fa riferi-
mento anche F. lissARAgue, L’immaginario del simposio greco, cit., p. 56.
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Riassunto1

Nel 1727 l’Ufficio di Sanità di Verona incarica il protomedico Stefano Pic-
coli di redigere una perizia per determinare se procedere o meno al dissep-
pellimento di un cadavere a fini autoptici nell’ambito di un procedimento 
penale; ciò in considerazione dei possibili rischi igienico-sanitari, essendo tra-
scorso molto tempo dal momento della sepoltura. L’analisi del parere apre 
una finestra sulle conoscenze e pratiche dell’epoca in materia di igiene e po-
lizia mortuaria. Il saggio trova in questo curioso fatto di locale microstoria, 
quindi, lo spunto per inserirne le dinamiche e peculiarità in un’ottica di più 
ampio respiro, intrecciandone gli orditi con le trame tanto del proprio conte-
sto storico quanto dei grandi cambiamenti della Storia, a tal fine attingendo 
da quel pozzo inesauribile che è la produzione filosofica di Michael Foucault, 
la quale ne esce, così, una volta in più convalidata.

Parole chiave: protomedico; disumazione; igiene pubblica; perizia medi-
ca; polizia mortuaria.

Abstract
Mortuary police and public hygiene in Verona in 1700s. The opinion of the 

head physician Stefano Piccoli on the possibility to exhume a body for the pur-
pose of criminal justice

In 1727, the head physician Stefano Piccoli was instructed by the Office of 
Public Health in Verona to compile a report and assess whether it was worth 
exhuming a body, whose autopsy results would have been used in a criminal 
trial. As a long time had passed since the inhumation, the exhumation would 

(*) Relazione presentata all’incontro “Giovani ricercatori veronesi” il 18 ottobre 2016. 
L’autore è particolarmente riconoscente a Claudio Bismara, Lorenzo Bernini, Giovanni 
Antonio Sala, Giovanni Rossi e Tommaso Dalla Massara per i saggi e preziosi consigli; 
nonché a Claudio Carcereri de Prati, per gli spunti e l’incoraggiante sostegno.
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have been highly unsafe in terms of hygienic-sanitary risks. The analysis of the 
report reveals much of the knowledge of that time about hygiene, as well as the 
practices in place among the mortuary police. Thus, the following article, tak-
ing inspiration from this interesting circumstance, draws on local history, whilst 
taking a wider perspective. Its mechanisms and peculiarities are both inserted 
into their historical context, as well as put in relation to the major catalysts that 
changed History. In this respect, the endless philosophical production of Mi-
chael Foucault is given attention and, once again, endorsed in its validity.

Keywords: head-physician; exhumation; public hygene; medical report; 
mortuary police.

Una medicina delle cose, dell’aria, dell’acqua, 
delle decomposizioni, della fermentazione, 

è una medicina delle condizioni di vita 
dell’ambiente di esistenza

M. FouCAult, La nascita della medicina sociale, 1977

1. Premessa
Bizzarro o insolito potrà forse sembrare il percorso che vorrei 

tentare in questo contributo; muovendo dall’analisi di un episodio 
della locale microstoria, mia ambizione sarebbe quella, infatti, di ri-
uscire a proporne una lettura che riesca a misurarsi, al di là che con 
una ordinaria contestualizzazione storica relativa al tema in ogget-
to, altresì con delle considerazioni più generali, in particolar modo 
giuridiche e filosofiche. Proprio in ragione di ciò, il discorso potrà 
talora rivelare la sua vertiginosa quanto voluta bipolarità, giocata 
tra una ricostruzione quasi maniacale dei micro-fatti, da un lato, ed 
i massimi sistemi, dall’altro. 

È mia convinzione, del resto, che questo costituisca uno di quei 
felici modi perché la ricerca tra le polverose carte d’archivio pos-
sa divenire non una banale, sterile ed autoreferenziale smania col-
lezionistica di muffi cocci del passato – come mette giustamente in 
guardia dal fare Paolo Grossi 1 –, ma una proficua occasione per 
comprendere e restituire ulteriori aspetti di identità ad una città 
come Verona; identità che solo aprendone ed informati esploran-
done gli scrigni può essere appunto saggiata, toccata con mano.

(1) P. gRossi, L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 20062, pp. 12-13, §4.
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Dopo il titolo, il testo in epigrafe vuole così essere un assaggio, 
anche per via del suo illustre Autore, a suggello di questa promessa 
liminale che proverò a mantenere una volta e via via che si sarà me-
glio delineato l’oggetto precipuo del discorso.

2. Cenni sull’amministrazione sanitaria e l’igiene pubblica 
 nella Verona del Settecento

Per la storia della medicina e sue conseguenti implicazioni nel-
le trasformazioni sociali è noto come, nel Settecento, risulti di par- 
ticolare rilievo quell’aumento di attenzione e sensibilità da parte 
delle istituzioni – e in particolar modo degli uffici di sanità – per 
l’igiene pubblica, sia urbana che rurale 2. In questa prospettiva, gli 
sperimentati cordoni di sanità, le sempre più intense e stabili corri-
spondenze con le autorità sanitarie di altre città, estere e non – spe-
cialmente durante le epidemie, ma non solo –, il più ferreo rispetto 
dei pur rudimentali protocolli nelle contumacie e nei lazzaretti, le 
più attente statistiche sulla mortalità in ambito urbano e rurale (le 
cui registrazioni, a Verona, erano peraltro iniziate ancora nel secolo 
precedente) 3, le ispezioni di polizia sanitaria a fini igienici sempre 
più scrupolose e frequenti negli esercizi economici e commercia-
li, l’attenzione alla pulizia delle strade 4, nonché le consuete perizie 

(2) Quello dell’evoluzione della realtà amministrativa-sanitaria degli Stati durante 
l’Antico Regime è un tema di grande rilievo macro-storiografico, decisivo in ultima 
analisi per l’approdo all’Età Contemporanea. Per un quadro molto chiaro e di acuta 
sintesi su questi aspetti nello scenario europeo mi pare di poter a buon titolo ricorda-
re il riuscito paragrafo di un valido corso di storia dal titolo Gli uomini contro il loro 
mali (S. guARRACino-P. oRtoleVA-M. ReVelli, Storia dell’Età Moderna. Dall’assoluti-
smo alla nascita delle Nazioni, Milano, 1993, cap. 4. Gli uomini e lo spazio nel Sette-
cento europeo, pp. 342-348). Riguardo all’Italia, C.M. CiPollA, Origine e sviluppo degli 
Uffici di Sanità in Italia, in “Annales cisalpines d’histoire sociale”, ser. I, n. 4, 1973, pp. 
84-101, scrive che si può in effetti affermare che l’organizzazione sanitaria moderna nac-
que nell’Italia del Rinascimento, p. 83).
(3) Un esempio per evidenziare come e quanto fosse strutturato il controllo sanitario 
e demografico nella prima metà del Settecento anche nel particolarismo territoriale 
veronese è rappresentato dallo studio microstorico di g. FeRRARi de sAlVo, Malattie 
mortali nella prima metà del Settecento in alcuni paesi della Lessinia, in “Cimbri-Tzim-
bar vita e cultura delle comunità cimbre”, XIX, n. 40 (2008), pp. 117-130.
(4) Un inquadramento generale sulla nettezza urbana e delle strade a Verona è forni-
to dal contributo di P. BRugnoli, Appunti per una storia della manutenzione di strade 
e piazze di Verona, in Le strade di Verona, vol. I, Roma, 2004, pp. 7-17. Per cenni do-
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mediche di polizia mortuaria sono infatti alcuni tra i più emblema-
tici frutti di quella consapevolezza maturata nei secoli precedenti, 
nel Seicento in particolare, e in special modo nello Stato Veneto 5, 
dopo l’esperienza, devastante ma anche maieutica, del Gran Con-
tagio, descritto a Verona dal celebre medico e letterato poligrafo 
Francesco Pona (1594-1655) 6.

Consapevolezza della particolare sensibilità veneta per l’igiene 
vi era già alla fine del Settecento, quando si legge che quello di 
Sanità era

un Magistrato […] temuto, rispettato ed attivo […] e li benemeriti ze-
lanti cittadini che di tempo in tempo furono destinati alla direzione del 
medesimo […] ebbero inoltre la gloria et il merito di averlo reso il legi-
slatore dell’Europa 7.

E poco più tardi, all’inizio dell’Ottocento, si legge che 

cumentati sulla gestione della pulizia in città si veda T. lenotti, Piazza Erbe, Verona, 
1954, § La pulizia, pp. 94-96.
(5) La realtà veneta, in particolare, è stata anch’essa oggetto di approfondito studio, 
relativamente alla tutto sommato efficiente amministrazione sanitaria, anche in ragio-
ne della posizione di Venezia come porta con l’Oriente, luogo spesso di provenienza e 
importazione dei contagi pestilenziali. Oltre a quanto già detto in Difesa della sanità a 
Venezia. Secoli XIII-XIX, catalogo della mostra (23 giugno-30 settembre 1979), Vene-
zia, 1979, la realtà veneta è stata particolarmente approfondita negli scorsi decenni da 
Elena Vanzan Marchini, la quale ha anche curato una monumentale edizione di rac-
colta delle leggi di sanità della Serenissima. Per un inquadramento, certo liminale ma 
con rinvio di ricca bibliografia, sulla realtà sanitaria settecentesca nelle Venezie si veda 
il paragrafo La sanità e l’assistenza pubblica, in P. PReto, Le riforme, in Storia di Vene-
zia, vol. VIII, L’ultima fase della Serenissima, a cura di P. Del Negro, P. Preto, Roma, 
1998, pp. 128-130. Sempre per il Veneto, si veda anche Aspetti della sanità nelle Preal-
pi venete, Atti del Convegno Nazionale (Biblioteca Civica di Vittorio Veneto, 26 maggio 
2012), Treviso, 2013.
(6) Celebre medico veronese, matricolato sin dal 1617, entrò successivamente a far 
parte del cittadino Collegio dei medici; fu membro dell’Accademia degli Incogniti di 
Venezia e scrisse trattati di medicina, tragedie, romanzi e commedie. Relativamente al 
suo scritto sulla peste del 1630 segnalo la più recente edizione fotostatica F. PonA, Il 
gran contagio di Verona, a cura di G.P. Marchi, Verona, 1972.
(7) Archivio di Stato di Venezia, Provveditori e Sopraprovveditori alla sanità, Rubri-
che delle leggi del magistrato alla sanità, di Giovanni Antonio Boncio, 1770, passo ri-
portato dall’epigrafe in capo a Difesa della sanità a Venezia. Secoli XIII-XIX, catalogo 
della mostra (23 giugno-30 settembre 1979), Venezia, 1979.
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[l]e Provvidenze Sanitarie vigenti in tutte le Città dell’Europa sono d’u-
na consolante efficacia, e d’una scrupolosa esattezza; […] [dovendosi] in 
primo luogo a’ Veneti la maniera di purificare i luoghi e i corpi infetti, e 
di preservare da’ contagj, e che i Veneti stessi la comunicarono al rima-
nente degl’Italiani, da’ quali è stata propagata per tutta l’Europa 8.

In questo quadro di tendenza generale, anche la documentazio-
ne del fondo archivistico Ufficio di Sanità di epoca veneta, conser-
vato presso l’Archivio di Stato di Verona, non fa che confermare, 
nella sua evoluzione – come si sarà forse già potuto intuire nel di-
scorso – tutte queste istanze.

Pur riconosciuta, tutto sommato, una buona efficienza all’ammi-
nistrazione sanitaria veneta rispetto allo standard europeo, non si 
deve però pensare che questi uffici, non escluso quello di Verona, 
fossero gestiti in prima linea da personale medico o comunque di 
fine preparazione, accademica o tecnica, sulle problematiche igieni-
co-sanitarie, la scientifica conoscenza delle quali essendo d’altra par-
te ancora ad uno stadio di fatto embrionale. Com’è noto, i cosiddetti 
Provveditori (o, a seconda del caso, Sopraprovveditori) alla sanità9, a 
Verona generalmente in numero di tre, non erano affatto dei medi-
ci: non diversamente dalla composizione delle strutture dirigenziali 
di gestione dei piccoli e grandi ospedali e istituti di pubblica cari-
tà10, queste figure erano essenzialmente degli amministratori, solita-

(8) G.M. ZeCCHinelli, Ricerche sull’indole e sulla cura della febbre gialla…, Padova, 
per N. Bettinelli, 1803, p. 133.
(9) Nel 1486 la Repubblica Veneta creò una magistratura stabile competente in ma-
teria di pestilenze (Provveditori alla Sanità), con facoltà d’intervento su tutto lo Sta-
to; nel XVI secolo questa magistratura divenne anche un organo di controllo e coor-
dinamento per gli Uffici di Sanità creati nella Terraferma (s. CARBone, Provveditori e 
Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia: carteggio con i rappresentanti 
diplomatici e consolari veneti all’estero e con uffici di sanità esteri corrispondenti. Inven-
tario, Roma, 1962, pp. 7-15). 
(10) La realtà ospedaliera a Verona rimase per tutto l’Antico Regime fortemente 
frammentata e solo alla fine del Settecento si giunse a una prima effettiva concentrazione, 
che in altri contesti rispetto a quello veronese era stata invece possibile già nei secoli 
precedenti; si veda, in generale, F. BiAnCHi - M. słoń, Le riforme ospedaliere del 
Quattrocento in Italia e nell’Europa centrale, in “Ricerche di storia sociale e religiosa”, 
XXXV, n. 69 (2006), pp. 7-45 e, per Verona, l. MAestRello, Sanità e assistenza a Verona 
tra Sette e Ottocento. La concentrazione ospedaliera, in L’ospedale e la città. Cinquecento 
anni d’arte a Verona, a cura di A. Pastore [et al.], Verona, 1996, pp. 89-107.
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mente appartenenti alla nobilitas o, tutt’al più, alla élite cittadina di 
Consiglio, di formazione giuridica e umanistica per lo più.

3. Il ruolo del protomedico in Età moderna a Verona
Negli uffici di sanità, quell’organo, a Verona solitamente mono-

cratico, che sempre più andava configurandosi nel Settecento come 
soggetto riconosciuto depositario di quella scienza, comunque ne-
cessaria, e per questo tanto più sfruttato per l’espletamento anche 
di quelle attività di merito aventi finalità igienico-sanitarie, era il pro-
tomedico 11. Questi, al di là del servizio presso i pubblici ospedali e 
il lazzaretto, era chiamato a svolgere per l’ufficio varie funzioni, tra 
le quali, in particolare, il rilascio di pareri, perizie e fedi in materia 
di polizia sanitaria 12, al presidio della quale erano preposti, a Vero-
na, in seno al Magistrato di Sanità anche i Cavalieri di Comune, con 
i quali non di rado il protomedico interagiva con il proprio apporto 
scientifico 13. Tali atti del protomedico, a Verona come nella Domi-
nante, giuridicamente, non avevano di per sé una efficacia formale, 
ma la vincolatività degli stessi (in sostanza, il recepimento dei giudizi 
di merito in essi contenuti) era in realtà frutto di un atto complesso, 
dove l’obbligatorietà rimaneva cifra, sempre e comunque, dell’au-
torità determinante ex ante e dell’imprimatur del Magistrato di Sa-

(11) Era questo un accessorio appellativo, del resto più retorico che sostanziale, attri-
buito nei secoli precedenti ai priores del Collegio medico cittadino. È peraltro a segui-
to della soppressione di quest’ultimo, proprio nel principio del XVIII secolo, che si 
perviene a designare con il nome di protomedico quel medico degli ospedali pubblici e 
dell’Ufficio di Sanità, figura retribuita con un proprio onorario già esistente all’inter-
no del bureau sanitario veronese e nella quale si andranno progressivamente ad accen-
trare ulteriori, nuove e diverse funzioni sanitarie di merito.
(12) Sulla nascita della ‘polizia medica’, ossia quell’attività dello Stato irriducibile alla 
mera medicina ‘privatistica’, in quanto esercitata alla strategica conservazione della sa-
lute collettiva e non più ad una filantropia singolare, non si può non rinviare a g. PAn-
sieRi, La nascita della polizia medica: l’organizzazione sanitaria nei vari Stati italiani, in 
Scienza e tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Mi-
cheli, “Storia d’Italia. Annali” - 3, Torino, 1980, pp. 157-196, il quale peraltro ricorda 
(p. 158) come ancora nei primi dell’Ottocento Johann Peter Frank (1745-1821), teori-
co tedesco della ‘polizia medica’, avesse sancito come “indispensabile” il diretto inter-
vento del magistrato dello Stato prima ancora che del medico.
(13) Per un esempio si rinvia a ASVr, US, b. XCVIII, Fillo pericie per l’Arte de Forma-
gieri e Beccari o sia asporti fatti da Nobili Signori Cavalieri di comun in materia di carni, 
salumi ed altro [anni 1737-1790]. 
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nità e mai del solo protomedico. In buona sostanza, il protomedico 
era un soggetto puramente strumentale ed incidentale nell’ufficio, 
privo, dal punto di vista istituzionale, di una qualche immaginabile 
giurisdizione, la cui opinione, tuttavia, all’interno dell’assai più am-
pia discrezionalità – diremmo, rectius, giurisdizione – dell’ufficio si 
viene, ai nostri occhi, a caricare tutto sommato, piuttosto, di un cri-
sma e di un’auctoritas sapienziali de facto non contestabili in quanto 
de facto incontestati (affermantesi imperium rationis e non ratione 
imperii); diremmo, quindi, che dove anche pertanto si legga il pro-
tomedico scrivere in qualche luogo giudico, ciò avverrà sempre in 
ossequiosa risposta ad un previo commando del Magistrato, in osse-
quio allo schema-principio della jurisdictio delegata.

A tali puntualizzazioni non spinge una qualche lotta per con-
flitto di poteri, come avveniva soprattutto nel secolo precedente in 
seno a modelli di ‘protomedicati con giurisdizione’ 14; questi spesso 
entravano in conflitto con altri potentati. Il paradigma che invece 
pare delinearsi nella realtà veneta15 è quello di un protomedico che 
si va viepiù connotando come una figura, benché non di formale o 
diretto potere istituzionale, eppure ritenuta sempre più necessaria 
ed utile, avendo le stesse istituzioni necessità e desiderio di recepire 
le istanze della miglior scienza del momento storico.

Se nella maggior parte dei casi l’attività valutativa del protome-
dico si presenta in forma di scarne relazioni – diremmo ‘fedi’ – più 
affini ad odierne mere valutazioni tecniche di accertamento dei fat-
ti, tipiche di una arida ancorché barocca burocrazia (cui siamo for-
sanche oggi quotidianamente abituati), in direzione invero contraria 
alla tendenza delineata v’è però da registrare un episodio tutto a sé 
– casus, infatti, di questo contributo –, rappresentato da un parere 

(14) Per i quali si vedano d. gentilCoRe, I Protomedicati come organismi professiona-
li in Italia durante la prima età moderna, in Avvocati, medici, ingegneri: alle origini delle 
professioni moderne, secoli XVII-XX, a cura di M.L. Betri, A. Pastore, Bologna, 1997, 
pp. 93-104; id., Regole per i medici, regole per i ciarlatani. Il Protomedicato di Siena tra 
sei e settecento, in Le regole dei mestieri e delle professioni: secoli XV-XIX, a cura di M. 
Meriggi, A. Pastore, Milano, 2000, pp. 239-255, con ulteriori rinvii bibliografici alle 
specifiche realtà, anche in via comparatistica.
(15) Il ruolo del protomedico nella realtà sanitaria veneta del Settecento è chiarito 
anche da E.N. VAnZAn MARCHini, I mali e i rimedi della Serenissima, Vicenza, 1995.
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del protomedico veronese Stefano Piccoli (1660-1743) 16; esso, nel-
la sua unicità, si presenta palesemente diverso da una normale fede 
a scopo amministrativo o poliziesco (parte, per dir così, del ‘fasci-
colo’), caricandosi infatti di un particolare valore scientifico e let-
terario, complice la possibilità offerta dal caso stesso di indugiare 
in una speculazione teorica e dai toni accademici sulla questione 17. 

(16) Il veronese Stefano Piccoli, precocemente laureatosi in medicina e filosofia il 14 
aprile del 1677, fu medico di Collegio dal 1692 sino alla soppressione nel 1700 (ASVr, 
Atti dei Rettori Veneti, Collegio dei medici, mazzo 14, nn. 2, 34) e venne successivamen-
te eletto Medico degli ospedali pubblici e dell’Ufficio di Sanità nel 1712 in sostituzione 
del defunto Francesco dal Bovo (ASVr, Ospedale dei Santi Giacomo e Lazzaro alla Tom-
ba, reg. 40, c. 118r), figura istituzionalmente coincidente con il ‘protomedico’. Gli succe-
deranno nel ruolo di protomedico Girolamo Gaspari ed il famoso medico-saltimbanco 
Buonafede Vidali (1686-1745) (si veda L. MessedAgliA, A proposito di un consulto inedi-
to di Marcello Malpighi, in “Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Par-
te seconda”, ser. 8, t. 72 (1912-1913), p. 808, nota 2). Medico seguace della agonizzante 
scuola ‘galenica’ e noto per aver avviato una querelle scientifica con la pubblicazione nel 
1695 del primo libro sul salasso (S. PiCColi, La medicina ventilata, s.n.t., Colonia, 1695) 
di un’opera in cinque parti (rimasta poi incompiuta), ed avere risposto in forma anonima 
al famosissimo e fortunato libello Il mondo ingannato da falsi medici di Giuseppe Gazo-
la (1661-1715), replicando con S. PiCColi, Il mondo disingannato da veri medici, cioè di-
fesa critico-apologetica de’ medici ippocratici-galenici, Trento, per Gio. Antonio Brunati, 
1718); relativamente a ciò si vedano g. CeRVetto, Cenni per una storia dei medici verone-
si e del loro antico Collegio. Discorso accademico di Giuseppe Cervetto, Verona, 1834, pp. 
25-26; i. dAl PRete, Scienza e società nel settecento veneto: il caso veronese 1680-1796, 
Milano, 2008, cap. I, passim; alcuni aspetti sono anche esposti da g. FeRRARi, Francesco 
Bianchini e l’ambiente medico veronese di fine Seicento, in “Atti e Memorie dell’Accade-
mia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 181 (2009), pp. 518-536.
(17) E riguardo alle mire accademiche del Piccoli, ho potuto verificare come solo po-
chi anni prima si fosse gloriato (per quanto Ei va disseminando) di essere richiesto da un 
Professore di Venezia, con tutta probabilità Rinaldo Duglioli (1663-1738), per andare a 
leggere in prima Catedra nella Università di Torino (s. RotARi, Lezione terza di Sebastiano 
Rotario a i suoi figliuoli amatissimi…, Verona, per li fratelli Merli, 1721, p. finale). Simi-
le proposta deve tuttavia aver creato un certo imbarazzo nell’ambiente scientifico, se ho 
potuto rilevare il neoprofessore di botanica Giovanni Caccia in una lettera da Torino al 
celebre medico naturalista e professore Antonio Vallisneri (1661-1730) del 24 gennaio 
1721 riferire che [c]irca il Piccoli di Verona se n’è parlatto qualche tempo ma si è riso di tal 
proposizione, e di già si conosce, né il Doglioli ha più quel credito di prima per più propo-
sizioni tutte simili (BACRO, Conc. 329/14, n. 21). Già nell’estate precedente il Caccia 
scriveva a Vallisneri: Intendo la proposta fatta del medico Veronese del Sig. Doglioli, ma 
mi creda non sarà mai tal cosa. Questi ha le mani troppo longe, ed è troppo altiero, ma chi 
lo sostiene, so di buon luogo che fra mesi forse sarà precipitatto (BACRO, Conc. 329/14, 
n. 5); su Caccia si veda d. CARPAnetto, L’Università nel XVIII secolo, in Storia di Torino. 
Dalla città razionale alla crisi dello Stato d’Antico Regime (1730-1798), a cura di G. Ricu-
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Tuttavia, è lo stesso protomedico, conscio probabilmente di essere 
andato ben oltre il dovuto richiesto, ad ammettere, a giustificazione 
dell’omissione volontaria d’alcune argomentazioni – non per questo 
non già eccessive –, di temere, e ciò non senza un velo di innocente 
quanto perdonabile ipocrisia, di risultare troppo importuno.

4. L’antefatto: un caso di sospetto omicidio nella villa 
 di Zevio

Nell’amministrare la giustizia penale, il Tribunale del Maleficio, 
nel principio del 1727, ebbe necessità di appurare, a séguito di una 
denuncia, il fondamento di un caso di sospetto omicidio presso la 
villa di Zevio attraverso la visione diretta del cadavere 18, il quale, 
però, il giorno 25 marzo era già stato nel frattempo seppellito 19. I 
due notai del Maleficio, che erano stati inviati il giorno 11 di mag-
gio presso la detta località per effettuare il viso reperto del cadavere 
di certo Giovanni Maria Ferrari, furono però bloccati da una missi-
va dei Provveditori alla Sanità coll’ordine di non disumare il mede-
simo stante li rifflessi in detta lettera espressi  20.

perati, vol. V, Torino, 2002, p. 194, nota 21. Stefano Piccoli, pur non avulso da un certo 
sincero interesse per i nuovi scrittori, appariva infatti agli occhi della comunità scientifica 
come un “confuso” galenista di vecchia scuola, arricchitosi con i numerosi anni di prati-
ca: già nel 1698 il noto naturalista e speziale Diacinto Cestoni (1637-1718) scriveva a Val-
lisneri: Il Veronese Piccoli non l’ho in pratica, e non so quello, che sia, mà il frontespicio 
di cotesto libro [N.d.R.: La medicina ventilata] fà vedere che vorrà sentenziare nella me-
dicina qualche nuova moda, che a lui parrà nuova, e sarà vecchia (g. Cestoni, Epistola-
rio ad Antonio Vallisneri. Parte prima, a cura di S. Baglioni, Roma, 1940, pp. 208-210).
(18) Per una disamina dei problemi giuridici del cadavere, in un contesto di più maturo 
sviluppo della scienza e della polizia medica si veda la voce Cadavere, in Il digesto 
italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza…, 
diretto da L. Lucchini, vol. VI, parte I, Torino, 1888, pp. 78-81. Per una disamina 
storica dell’autopsia nelle indagini giudiziarie si veda l’accurata voce di d.C. eulA, 
Autopsia, in Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza…, diretto da L. Lucchini, vol. IV, parte II, Torino, 1926, 
pp. 406-413, in particolare il par. 1. Sullo sviluppo e lo stato della polizia mortuaria 
nel XIX secolo, anche in relazione alle esumazioni a fini autoptici, si veda la voce di 
Q. MiRti dellA VAlle, Polizia mortuaria, in Il digesto italiano. Enciclopedia metodica 
e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza…, diretto da L. Lucchini, vol. 
XVIII, parte II, Torino, 1924, pp. 1109-1115, pp. 1109-1115.
(19) Odierno Comune nella Provincia di Verona, pochi chilometri a sud-est del capoluogo.
(20) Il documento del verbale dell’Ufficio di Sanità da cui si traggono le citazioni è 
conservato in ASVr, US, Decreti, reg. 6, cc. 99r-100r.
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Non concorde con tale decreto, il Tribunale del Maleficio, rite-
nendo necessaria la sudetta visione per il buon ordine di procedere 
nel processo criminale instato in detto Officio del Maleficio su gli in-
dicii che il medesimo Ferrari possa essere morto per cagione di vele-
no, che le sia stato propinato, presentò il 13 maggio istanza all’Uffi-
cio di Sanità per far riesaminare la decisione.

In relazione a ciò, i Provveditori di Sanità, avuto maturo riflesso 
al giorno ch’è stato umato che fu nel dì 25 marzo passato, et a quei 
sinistri avvenimenti, che potessero accadere a pregiudicio della salu-
te, mentre che per il parere de medici il detto cadavere può essere fa-
cilmente putrefato, e verminato nello spacio di quaranta nove giorni 
da che è interrato, allora decretarono, confortati dalla presenza au-
torevole del Podestà e del Capitano, che dal Signor Dottor Steffano 
Piccoli Protomedico dell’Officio di Sanità sia posta in scritto sua oppi-
nione, se sia in alcun modo praticabile il dissoterramento del sudetto 
cadavere senza pericolo della comune, o particolare salute  21.

Il decreto, inoltre, prevedeva che, qualora il parere del protome-
dico fosse stato favorevole al dissotterramento, sarebbe stato spedito 
uno de bidelli di quest’Offfcio a Zevio, perché nelle forme più caute, e 
che dal Signor Protomedico saranno prescritte, faccia disumare il cada-
vere sudetto al fine, che possa essere fatto il sudetto viso reperto nelle 
forme, che dalla Giustizia criminale è stato decretato. Diversamente, 
dovendo prevalere i riguardi di Sanità ad ogn’altro, sia proibita la su-

(21) Il caso che esponiamo in questa sede si inserisce in qualche modo, pur rimanendo-
ne fuori, nel tema generale delle perizie degli esperti dell’arte medico-chirurgica all’inter-
no del processo criminale, in merito al quale rinvio a A. PAstoRe, Il medico in tribunale. 
La perizia medica nella procedura penale d’antico regime (secoli XVI-XVIII), Bellinzo-
na, 2004 e alla ricchissima voce perizia (materia penale) di R. de notARisteFAni, Perizia 
(materia penale), in Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza…, diretto da L. Lucchini, vol. XVIII, parte II, Torino, 1924, 
pp. 377-444. In effetti, non si è qui di fronte ad una perizia (quindi ad un accertamento 
di fatti, per quanto attinenti ad una scienza in buona parte valutativa), ma ad un parere 
avente per oggetto interessi alla base di un contenzioso tra bureaux – Maleficio ed Uffi-
cio di Sanità – (stante l’assenza, nell’Antico Regime, di una vera separazione tra i poteri 
dello Stato) e non sondante il merito dell’azione criminale (che peraltro, cristallizzatasi, 
rimane sullo sfondo), quella contesa trovando soluzione nella prevalenza degli interessi 
dell’Ufficio di Sanità sulla giustizia penale, ponderazione avallata peraltro dalla emble-
matica presenza autoritativa del Podestà – interessi, quelli sanitari, non per nulla anche 
oggi (a quanto pare, non meno di ieri) considerati nell’agire della amministrazione, in 
virtù della loro collocazione costituzionale e qualificazione legale, primari ed essenziali.
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detta ricercata disumazione, potendo essere rilasciata copia autentica 
del presente decreto, e della sudetta opinione del Protomedico per esse-
re posta ad ogni buon fine nel sudetto processo criminale.

La situazione poneva quindi la necessità di ricorrere ad un pa-
rere (a ben vedere, del tutto facoltativo, ancorché vincolante per 
determinazione delle stesse autorità) di quell’organo provvisto di 
quelle conoscenze – per quanto attinenti ad una scienza, ieri ancor 
più di oggi, ‘valutativa’ – utili e prodromiche alla corretta pondera-
zione fra gli interessi contrastanti di rilievo pubblicistico: la sicurez-
za sanitaria e la giustizia criminale.

5. Il responso
È evidente come il tema sottopostogli abbia invero appassiona-

to il protomedico Piccoli, il quale sùbito si cimentò in una erudita 
e travolgente quanto rapida ricerca bibliografica. La data del pare-
re 22 è infatti il 14 maggio, il giorno immediatamente successivo; il 
che porta a credere che il sessantasettenne protomedico, recuperati 
dal suo patrimonio librario i riferimenti e i passi necessari all’argo-
mentazione, si sia rinserrato nel suo studio a riflettere e scrivere. La 
rapidità di confezione del responso, oltreché imposta dalla neces-
sità di avere una risposta certa e in tempo breve, deve anche testi-
moniare la vasta erudizione del medico veronese, aggiornato anche 
alle più recenti pubblicazioni in materia.

Come vuole la tradizione dell’ars dictaminis, il parere si apre, fat-
te le debite retoriche reverenze alle autorità, ponendo la quaestio.

Con il secondo paragrafo il protomedico sceglie di dare imme-
diatamente la sua opinione finale, affermando essere pericolosa l’in-
quisita operazione. Tale asserzione è immediatamente correlata e 
sorretta dal principale argomento che apre la disquisizione, ovve-
rossia che tutto dipenda dall’aria, la quale può produrre effetti av-
versi all’umana salute e gravi, e irreparabili essenzialmente in tre 
ipotesi: in primo luogo, con la sola sua mole, o troppo tenue, o trop-
po crassa; in secondo, con l’intrusione di esalazioni straniere di va-
ria indole, e d’esse pure venefiche; in terzo, con la chiusura, e con 
l’impeto. Con tale assunto, coerente peraltro alla sua adesione alla 

(22) Il testo del parere, autografo del protomedico Stefano Piccoli, è rilegato tra le cc. 
99 e 100 in ASVr, Decreti, US, reg. 6. Se ne fornisce la trascrizione, infra, in Appendice.
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scuola ippocratico-galenica, il protomedico Piccoli sfoggia una te-
oria tutt’altro che nuova, essendo universalmente noto come spet-
ti a Galeno di Pergamo (129-199) la paternità della teoria che col-
lega la le malattie contagiose (indistintamente definite ‘peste’) alla 
corruzione dell’aria 23. Il problema dell’aria era già stato affrontato, 
riguardo Venezia, alla fine del Seicento nell’opera di Ludovico Te-
sti (1640-1707) 24. Benché non richiamato, è assai probabile che il 
pensiero del nostro protomedico sia stato influenzato dalla lettura 
di un trattato di Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), dove gli 
argomenti della corruzione dell’aria e del mantenimento dell’igiene 
hanno un notevole peso 25.

Nel successivo paragrafo il Piccoli giustifica la prima delle tre 
ipotesi con il richiamo alle teorie delle Scuole Meccaniche, citan-
do, ad esempio, la famosissima macchina dell’illustre scienziato ir-
landese Robert Boyle (1627-1691) 26, per poi passare, senza stacco, 
al racconto di un padre gesuita, certo José Acosta, il quale riferisce 

(23) g. PAnsieRi, La nascita della polizia medica: l’organizzazione sanitaria nei vari 
Stati italiani, cit., p. 167. 
(24) L. testi, Disinganni overo ragioni fisiche fondate su l’autorità, ed esperienza, che 
provano l’aria di Venezia intieramente salubre, di Lodovico Testi medico fisico. Con una 
dichiarazione d’alcune particolarità, non da tutti intese, poste nella Lettera al Letto-
re. Consegrati alla Veneta Nobiltà, Colonia [Venezia], per Giovanni Wilelmo Schell, 
1694, contenete una prima Lettera di proposta del Signor Antonio Valsinieri Medico Fi-
sico Reggiano. Spettante all’Aria di Venezia, e una seconda Lettera di confirmazione del 
Signor Antonio Valsinieri Medico Fisico da Reggio.
(25) l.A. MuRAtoRi, Del governo della peste, e delle maniere di guardarsene trattato 
…, diviso in politico, medico, ed ecclesiastico, da conservarsi, ed aversi pronto per le 
occasioni, che Dio tenga sempre lontane…, Modena, per Bartolomeo Soliani, 1710.
(26) Celebre scienziato padre della chimica moderna, noto soprattutto per la legge dei 
gas che porta il suo nome. Riguardo all’oggetto che qui interessa, v’è da sapere che gli 
esperimenti di Boyle mostrano che quando l’aria è molto rarefatta la candela si spegne, 
gli animaletti introdotti nel contenitore muoiono – anche un pesce in una vasca non so-
pravvive dopo che l’aria è stata estratta. Gli esperimenti indicano inequivocabilmente 
che la morte degli animali chiusi nel contenitore avviene più rapidamente quando l’a-
ria è estratta e più lentamente se gli animali sono lasciati nel contenitore chiuso ermeti-
camente. Quindi, conclude lo scienziato inglese, la morte non è dovuta alle sostanze 
fuligginose emesse durante la respirazione – come affermavano i seguaci della fisiolo-
gia galenica –, in quanto esse sono estratte dalla pompa pneumatica insieme all’aria 
(si veda S. RiCCiARdo, Medicina, chimica, teologia. Robert Boyle e le origini della filoso-
fia sperimentale, Tesi di Dottorato di Ricerca in “Antropologia ed epistemologia della 
complessità”, Università degli Studi di Bergamo, a.a. 2009-2010, pp. 173 e 217-226).



59

POLIZIA MORTUARIA E PUBBLICA IGIENE NELLA VERONA DEL SETTECENTO. 
UN PARERE DEL PROTOMEDICO STEFANO PICCOLI SULL’OPPORTUNITÀ 

DI DISSEPPELLIRE UN CADAVERE PER FINI DI GIUSTIZIA PENALE

circa le angustie, quali sofferiscono quelli, li quali tentano d’ascende-
re alla cima del Monte Pariacaca nel Perù 27, dovute, appunto, alla 
rarefazione dell’aria (e quindi alla scarsità di ossigeno). Il protome-
dico espone, poi, il caso delle miniere, al cui interno, nell’opinio-
ne dell’epoca, pe’l volume dell’aria addensato […] le lampane accese 
s’estinguono, e dove inoltre l’intrusione de vapori rende meno flussi-
le l’atmosfera e i danni da ciò provocati sono pertanto compensati 
ai lavoratori in danaro. Spontaneo è ricollegare simile proposizione 
al primo capitolo del famosissimo trattato del padre della medicina 
del lavoro, Bernardino Ramazzini (1633-1714) 28, il De morbis artifi-
cum diatriba (Mantova, 1700), nel quale si espongono gli odiosi mali 
che appunto soffrono i minatori. Il protomedico Piccoli era stato 
peraltro in contatto con il noto medico e professore, al consiglio del 
quale doveva aver fatto ricorso, probabilmente invano, in vista di 
pubblicare la seconda parte del suo trattato La medicina ventilata, 
sulla purgazione, mai poi data alle stampe 29. È forse da ricercare in 
tale delusione la ragione per la quale questo insigne autore non sia 
stato ricordato dal Piccoli, a cui forse deve aggiungersi il disgusto 
che il nostro abbia eventualmente provato nel leggere all’interno del 
capitolo relativo ai rischi lavorativi dei becchini – potenziale utile ci-
tazione per argomentare il parere – circa quello sbandierato provo-
catorio programma di cura che la medicina, per motivo di ricono-
scenza, dovrebbe garantire a questa professione, grazie alla quale si 

sotterrano i corpi dei morti insieme agli errori dei medici. È giusto che 
la medicina contraccambi, per quanto può, l’opera svolta dai becchini nel 
salvaguardare la reputazione dei medici 30.

(27) L’opera da cui l’informazione è tratta è J. de ACostA, Historia naturale, e morale 
delle Indie; scritta dal R.P. Gioseffo di Acosta della Compagnia del Giesù … Novamente 
tradotta della lingua spagnuola nella italiana da Gio. Paolo Galucci Salodiano academico 
veneto, in Venetia, presso Bernardo Basa, 1596, pp. 43v-44r, libro III, cap. IX (Di al-
cuni effetti maravigliosi de i venti nella parte dell’India).
(28) Sul personaggio si rinvia a P. di PietRo, Bernardino Ramazzini: biografia e biblio-
grafia, Fidenza, 1999.
(29) Cfr. Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, ms. X, 148, lettera 71.
(30) B. RAMAZZini, Le malattie dei lavoratori. De morbis artificum diatriba. I testi delle 
edizioni del 1700 e del 1713, a cura di F. Carnevale, traduzione italiana di F. Carnevale, 
V. Romano, Firenze, 2000, p. 12.
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Proposizione, questa, che l’orgoglioso Piccoli, medico di vec-
chio stampo, potrebbe effettivamente aver mal digerito.

Riguardo poi alla seconda ipotesi, è pacifico per il nostro pro-
tomedico come i vapori contaminati e corrotti abbiano per inevi-
tabile conseguenza l’offendere il cervello, polmoni, e cuore, quindi 
contaminarne il sugo de nervi, il sangue, i liquidi bianchi, e quindi 
capacità di indurre suffocazioni, apoplesie, e almen febbri maligne 
insidiatrici della particolare salute. Tali situazioni epidemiche emer-
gono infatti nei paesi impuri e in particolar modo nelle paludi, i cui 
abitanti si riconoscono per la cacochimia umorale, come nelle Pon-
tine e nella Romagna, tutte quante descritte nel trattato De noxi-
is paludum effluviis del medico romano Giovanni Maria Lancisi 
(1654-1720), recente pubblicazione che il protomedico non manca 
di citare prontamente 31. Conclude, quindi, che [l]e contagioni ecci-
tate dalle cloache, e da cadaveri insepolti nelle guerre, le suffocazio-
ni dalla calce, e da carboni, e simili ne fanno legitima testimonianza.

Giunti all’ultima delle tre ipotesi, la citazione di una carrellata di 
antichi scrittori (fra i quali, Tito Livio, Ammiano Marcellino, Dio-
doro Siculo, Avicenna) vuole essere dimostrazione che l’apertura 
improvvisa di luoghi da tempo chiusi, come ad esempio i granai, 
sia assai pregiudizievole alla salute. Interessante la citazione dell’i-
taliano Gabriele Falloppio (1523-1562) 32, il quale narra, che apertasi 
doppo tre anni una speziera piena d’aromi, morirono subito molti vi-
cini, e se ne sparse per la città tutta di Tripoli il ferale contagio. Parti-
colarmente significativo il richiamo ai morti soffocati dai vapori del 
mosto riferiti dall’illustre e moderno scienziato Giovanni Alfonso 

(31) Giovanni Maria Lancisi è stato un medico di fama ed archiatra pontificio (C. 
PReti, Lancisi, Giovanni Maria, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 63, Roma, 
2004, ad vocem). L’opera quivi citata è g.M. lAnCisi, De noxiis paludum effluviis, eo-
rumque remediis libri duo, Romae, typis Jo. Mariae Salvioni, 1717. Lo stesso Stefano 
Piccoli aveva nel 1694 richiesto un consulto all’insigne medico romano per avere delle 
delucidazioni intorno ad alcuni aspetti della materia del salasso, in vista di pubblicare, 
l’anno seguente, la prima parte della sua Medicina ventilata (Biblioteca Lancisiana di 
Roma, Lancisi, ms. 258, pp. 1124-1233).
(32) Medico modenese del Cinquecento e professore a Padova, noto soprattutto per le 
tube uterine che portano il suo nome; sul personaggio si rinvia a g. Belloni sPeCiAle, 
Falloppia, Gabriele, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 44, Roma, 1994, ad vocem.
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Borelli (1608-1679) 33; il Piccoli annota poi fumosamente che se ne 
ebbe anche esperienza a Verona 34.

Venendo al tema specifico, posto quindi il fondamento della corru-
zione dell’aria nei tre princìpi, della quantità, della qualità e del moto, 
il protomedico a questi ricollega il modo di agire degli effluvii scate-
nati dalla apertura de sepolcri  35. Torna utile la citazione di Thomas 
Bartholin (1616-1680), che distese un’orazione […] con titolo Peri-
cul‹osa› tumulorum aperitio 36, ove sono riportati esempi, già narrati 
da altri istorici medici come il medico-erborista romano Domenico 
Panaroli (1587-1657), a prova della pericolosità di tali operazioni.

(33) Scienziato e filosofo italiano che con il suo postumo De motu animalium (1680) di-
viene pilastro teorico della corrente iatromeccanica; sul personaggio, U. BAldini, Borelli, 
Giovanni Alfonso, in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 12, Roma, 1971, ad vocem.
(34) Forse il Piccoli alludeva, in realtà, ai fatti esposti un decennio prima da S. RotARi, 
Parere di Sebastiano Rotario fis. med. et accademico aletofilo. Intorno alla morte di due 
uomini, entro un tinaccio ben grande con poca uva bollente, Verona, per li fratelli Merli, 
1717. Il medico veronese, accademico Aletofilo seguace della scuola neoterica, Seba-
stiano Rotari (1667-1742) risulta peraltro di posizioni scientifiche assai contrastanti con 
il pensiero del ‘galenista’ Stefano Piccoli, contro le pubblicazioni del quale non si asten-
ne mai dal pronunciarsi, sino all’approdo della pura satira (per capacitarsene si rinvia 
all’opera omnia dell’Autore e agli studi: A. FoRti, Il nobile dottor Sebastiano Rotari e 
una vicenda di storia scientifica veronese: preambolo, in “Atti e Memorie dell’Accade-
mia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 106 (1930), pp. 1-8; e. CARtolA-
Ri, Sebastiano Rotari medico veronese del secolo XVII, in “Atti e Memorie dell’Accade-
mia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, vol. 139 (1965), pp. 51-65).
(35) Vale la pena richiamare quanto il nostro aveva già detto in S. PiCColi, Il mondo 
disingannato da veri medici, cioè difesa critico-apologetica de’ medici ippocratici-galeni-
ci, Trento, per Gio. Antonio Brunati, 1718, p. 2, dove nel criticare la pubblicazione 
postuma de Il mondo ingannato da falsi medici di Giuseppe Gazola utilizzava in via 
metaforica la dottrina della pericolosità dell’odore dei cadaveri nei sepolcri: oggidì un 
impegno di passione che sopravive, si adopra a suscitarlo ancora dal suo sepolcro col far 
imprimere, e poi riaprire per sempre quel libro, che egli avea scritto, e poi chiuso. […] 
Ora un tal morso, quasi di cane, che lacera l’altrui fama, e un tal alito quasi d’aperto se-
polcro, che contamina l’aria, tentano del pari di attossicare anco l’acque delle più limpide 
fonti della ippocratico-galenica medicina qual’altre siloi di vita.
(36) L’opera è T. BARtHolini, Historiarum anatomicarum rariorum centuria III & 
IV, Amstelodami, Typographia Adriani Ulaq, 1657, p. 184; il titolo dell’orazione 
è Periculosa tumulorum aperitio. Thomas Bartholin, noto in latino come Thomas 
Bartholinus e in italiano come Tommaso Bartolini (1616-1680), è stato un anatomista 
danese famoso per essere stato il primo a descrivere completamente il sistema linfatico 
umano nel 1652 (g. Musitelli, Dizionario, in Storia della medicina, prolusioni di G. 
Armocida [et al.], Milano, 1993, p. 91, ad vocem).
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Nell’argomentare, il Piccoli inserisce di séguito uno spunto per-
sonale, ossia un caso, riferitogli da un suo amico professore, di un 
giovane che, trattenutosi presso una tomba, pocco doppo assalito da 
un dolore di testa con febbre in undeci giorni morì.

Si giunge quindi all’argomento decisivo, che dal dottor Piccoli 
viene considerato l’episodio riferito da Giovanni Riolano il vecchio 
(1539-1605) 37 che vede i soldati di Marco Antonio aprire l’urna se-
polcrale di Canidio Crasso in Seleucia, vicino Babilonia, per poter-
la depredare delle ricchezze, dalla quale tuttavia, nel mentre l’apri-
vano, ne sboccò un vapore sì fiero, che non solo diffusosi brevemente 
cagionò nella città la peste, ma passò alla Grecia, ed a Roma.

Oltre agli autori laici antichi e moderni, il protomedico sen-
te pure l’esigenza di supportare tale assunto, secondo uno sche-
ma tipico della filosofia e dell’epistemologia scientifica dell’epo-
ca (emblematico, peraltro, nel metodo hobbesiano), attraverso il 
ricorso alle Sacre Scritture, garanti di quella particolare autorità 
che negli scricchiolii della filosofia scolastica di fine Seicento sten-
ta comunque a non essere chiamata in causa, anche in sede scien-
tifica 38. Pur tra parentesi, il dottor Stefano Piccoli non si astiene, 
dopo l’utilizzo della ragione e l’elencazione degli ‘sperimenti’, in-
fatti, dal citare un passo dei Vangeli, nel quale si afferma che il 

(37) L’opera del parigino Jean Riolan padre da cui trae la citazione il Piccoli è pro-
babilmente il secondo libro del Generalis methodus medendi, pubblicato a Parigi nel 
1580 (J. RiolAn, Generalis methodus medendi, liber secundus, Parisiis, apud Thomam 
Brumennium, 1580). Sull’Autore J.l. nAuCHe, Riolan, Jean, in Biographie universelle 
ancienne et moderne, diretto da L.G. Michaud, vol. XXXVI, Paris, 1843, pp. 45-46.
(38) E a proposito di ciò, si rileva come il Piccoli si sia dedicato alla coltivazione del-
la dottrina cristiana consacrando nel 1715 all’allora Vescovo Marco Gradenigo (1663-
1734), col quale aveva peraltro molta confidenza, un Esercizio sopra li peccati contro lo 
Spirito Santo ([S. PiCColi], Esercizio sopra li peccati contro lo Spirito Santo da recitarsi 
da putti…, in Verona, per li fratelli Merli, 1715), che l’instancabile avversario Sebastia-
no Rotari non mancò di utilizzare come strumento di critica in più luoghi dell’opera 
S. RotARi, Il medico padre. Avvertimento primo ai suoi figliuoli…, Verona, per li fratelli 
Merli, 1719, nonché nella seconda di quelle due false lettere da lui partorite e poste in 
calce all’edizione trentina del 1717 del Mondo ingannato da falsi medici di Giuseppe 
Gazola. Tale inclinazione del Piccoli è poi ampiamente confermata nel suo Mondo di-
singannato da veri medici, in cui l’apporto di passi religiosi e di altra varia erudizione 
al fine di argomentare una materia scientifica come quella medica muove la pesante 
critica del Rotari nel fine dell’opera summenzionata.
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corpo di Lazzaro emanava dell’odore fetido già dopo solo quattro 
giorni dalla morte 39.

Il protomedico, peraltro abbastanza pratico di anatomia 40, non 
si limita poi a concludere che l’operazione del disseppellimento sia 
pericolosa, ma che qualora anche fosse autorizzata, non dovrebbe 
affatto essere eseguita con occhio passeggiero, ma dovrebbe ciò av-
venire con ispezione anatomica interna da più persone destinate a 
questo impiego, e non – mi permetto di aggiungere – dai due notai 
del Maleficio, magicamente improvvisatisi ‘medici legali’.

Ciò detto, sempre nell’ottica della tradizione delle quaestiones, 
seguono i contra videtur, ossia gli argomenti contrari alla tesi.

Vengono addotti da Piccoli degli episodi in cui il puzzo delle ca-
rogne non avrebbe cagionato dei danni alla salute umana, come te-
stimonia l’illustre medico veronese del Rinascimento Alessandro 
Benedetti (metà sec. XV-1512) 41, il quale riferisce la pratica supersti-

(39) San Giovanni Evangelista racconta che Gesù si trovava fuori dalla Giudea quan-
do fu avvertito che Lazzaro era malato; quando raggiunse Betania, Lazzaro era già 
morto. Nel Vangelo si precisa che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro, ema-
nando perciò il classico fetore della decomposizione: Disse Gesù: Togliete la pietra!. 
Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 
quattro giorni (gioVAnni 11, 39).
(40) Dopo la laurea, due certificati attestano che Stefano Piccoli avesse frequentato 
attivamente negli anni 1678-1681 lezioni pratiche nel teatro di anatomia dello Studio 
di Padova, tenute dal noto professore veronese Giacomo Pighi (ASVr, Atti dei Rettori 
Veneti, Collegio dei medici, fasc. n. 20, Incombenze di Stefano Piccoli); un prezioso do-
cumento attesta una sua pubblica lezione di anatomia tenuta l’anno 1689 nel cenacolo 
gravitante attorno al medico Francesco Giona (Biblioteca Capitolare di Verona, cod. 
CCCV, c. 325v; si veda i. dAl PRete, Scienza e società nel settecento veneto: il caso ve-
ronese 1680-1796, cit., p. 95 e nota 323); Stefano Piccoli nel 1737 diede approvazione, 
in quanto protomedico, all’istituzione di una scuola di anatomia a Verona (ASVr, US, 
Medici, chirurghi e farmacisti, b. XLV, fasc. Scuola di Anatomia).
(41) Alessandro Benedetti, medico veronese nato a Legnago a metà del Quattrocen-
to, fu insegnante a Padova e fondatore della scuola anatomica patavina, e chirurgo 
capo dell’armata italiana nella campagna contro Carlo VIII (1495), sulla quale redasse 
un’interessantissima relazione, i Diaria de bello carolino (1496). Del suo insegnamen-
to testimonia, tra l’altro, l’opera Anatomice, sive historia corporis humani libri quinque 
(1493), in cui rompe con l’antica tradizione medica che si richiamava a Galeno (si ve-
dano g. CeRVetto, Di alcuni celebri anatomici italiani del decimoquinto secolo: indagi-
ni per servire alla storia della scienza, Brescia, 1854; M. CResPi, Benedétti, Alessandro, 
in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 8, Roma, 1966, ad vocem; si veda anche S. 
MAFFei, Verona illustrata, vol. II, Verona, per J. Vallarsi e P. Berno, 1731, pp. 249-250). 
L’episodio del Benedetti esposto nel parere è ricordato anche da E. VAlli, Sulla peste 
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ziosa del popolo dei Sarmati di uccidere i cani durante le pestilenze, 
convinti che il fetore delle carcasse potesse scongiurare il contagio.

A questa si aggiunge la confidenza di Georg Pictorius (1500 
ca.-1569) 42, il quale confessa essere solito protrarsi ad odorare per 
qualche giorno le latrine o le stalle per preservarsi dal pestifero vele-
no. A suffragio di che, il Piccoli rinvia al medico Joseph Duchesne 
(1544-1609), noto dal latino come il Quercetano, il quale afferma 
che a’ suoi tempi non si poteva fiutare alito più fetente, e più grave, 
che quello delle piazze di Parigi, e pure non se ne rilevava verun no-
cumento; tesi avallata anche dal noto medico e anatomista olande-
se Isbrand van Diemerbroeck (1609-1674) 43, il quale però – annota 
il Piccoli – ritratta la sua opinione, affermando in un altro luogo di 
quale malizia sieno li fetidi vapori, ostili all’umana salute.

Nel modo di impostare il discorso, peraltro a tratti dogmatico, gli 
argomenti contrari non sono posti, in ultima analisi, al fine di crea-
re nel testo occasione per una vera dialettica, ma, a ben vedere, per 
suffragare e avvalorare ancora una volta quanto esposto preceden-
temente. In sostanza, le argomentazioni in senso contrario vengono 
esse stesse screditate e acclarate nella loro contraddittorietà, in un 
orizzonte dialettico che si mostra più formale e retorico che sostan-
ziale, facendo il nostro protomedico per giunta ricorso all’argomento 
jolly del buon senso e della prudenza dei saggi scrittori, e professori. 
Non deve perciò meravigliare se l’argomentare del Piccoli sia domi-
nato da aneddoti e strani racconti più che da veri e propri casi clinici 
calati in una puntuale teoria patologica già esclusa, di fatto, dalla ras-
sicurante rilettura del fondamento dottrinale ippocratico-galenico. 

Importante, comunque, al fine di indagare le mutate sensibilità 
per la pubblica igiene, è quel dato – certo, empirico ed estetico –,  

di Costantinopoli del MDCCCIII. Giornale, Mantova, 1805, p. 232, dove però si rivede 
la piena adesione alla tesi da parte del professore veronese.
(42) Georg Pictorius Villinganus, medico ed erudito uomo di lettere tedesco del-
la prima metà del Cinquecento, scrisse e pubblicò, tra le altre, il De tuenda sanitate 
tractatus (Basilea, 1549), un’opera di discreta fortuna (e dalla quale probabilmente il 
Piccoli trae l’informazione citata), la quale fu anche tradotta in italiano e in francese 
(sull’autore si richiama T. WeRtZ, Georgius Pictorius (1500-1569/73). Leben und Werk 
eines oberrheinischen Arztes und Humanisten, Heidelberg, 2006).
(43) Probabilmente il riferimento è al suo noto Tractatus de peste del 1646 (si veda 
n.F.J. eloy, Dictionnaire historique de la medecine ancienne et moderne, a Mons, H. 
Hoyois, 1778, pp. 48-49.
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che vede le amministrazioni preferire la nettezza urbana piuttosto 
che il sudiciume, volendosi mantenere monde le piazze, e le contrade 
dalle immondezze, e dagli erbaggi e frutti corrotti, e d’altri comestibi-
li; e ciò tanto più nel tempo delle epidemie, non dovendosi aggion-
gere male a male, mischiando veleno con veleno, come sentenzia-
no, tra i vari, anche Daniel Sennert (1572-1637) 44 e Paolo Zacchia 
(1584-1659) 45. In questa prospettiva, emblematica e decisiva è la 
forzatura che il nostro protomedico si permette, allorché asserisce 
di essere certo che se il Quercetano fosse vissuto ai tempi di Luigi 
XIII – sovrano di Francia, padre del Re Sole –, dal quale fu messa 
al bando qualsiasi sporcizia nelle piazze della negligente città di Lu-
tezia, si sarebbe certamente ritrattato.

In conclusione, pertanto, il protomedico Piccoli ribadisce che 
resta pericolosa la disumazione del cadavere e punto giustamente l’Il-
lustrissimo Magistrato siassi opposto alla disumazione per la ricerca-
ta perizia.

Volendo tirare le fila conclusive della vicenda, data la determi-
nazione contenuta nel parere, è quindi assai probabile che il fasci-
colo e con esso la stessa azione penale siano rimasti sclerotizzati. 
Come ordinato nel decreto dell’Ufficio di Sanità, copia del parere 
fu probabilmente riposta in quel processo cartaceo, oggi tuttavia 
purtroppo non rintracciabile a causa della dispersione, per quest’e-
poca, del fondo documentario del Tribunale del Maleficio.

5. Alcune considerazioni a commento della vicenda
Sul tema del potere pubblico, da un punto di vista giuridico, si 

è potuto registrare una volta in più come, nel principio del secolo 

(44) Daniel Sennert, medico originario dell’odierna Polonia, fu professore a Wit-
temberg, ed è ricordato per la teoria degli atoma corpuscola (si vedano: R. RAMsAu-
eR, Die Atomistik des Daniel Sennert: als Ansatz zu einer deutschartig-schauenden Na-
turforschung und Theorie der Materie im 17. Jahrhundert, Braunschweig, 1935 e t. 
gRegoRy, Studi sull’atomismo del seicento: II. David Van Goorle e Daniel Sennert, in 
“Giornale Critico della Filosofia Italiana”, XLV [1966], pp. 44-63).
(45) Archiatra alla corte Pontificia, Paolo Zacchia fu medico di fama europea e padre 
della medicina legale grazie alle sue Quaestiones medico-legales (Roma, 1621-1635), 
sul cui peso si veda Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale 1584-1659, a cura 
di A. Pastore A., G. Rossi, Milano, 2008; ivi, torna interessante al caso nostro la figura 
del medico consulente (pp. 32 e seguenti).
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XVIII, governo, creazione delle norme e giurisdizione siano ancora 
concetti indistinti ed assorbiti nell’imperium delle magistrature (la 
jurisdictio), il collante del sistema essendo lasciato sovente al dato 
incerto della ragione (diremmo il ‘buon senso’) dell’autorità; idea 
che, ove, una volta abusata, abbandonata e criticata, ci fornisce un 
elemento decisivo per stabilire il passaggio alla età-mentalità con-
temporanea: tale non è punto – né si vorrebbe dimostrare che lo 
fosse – il nostro caso.

In questo quadro, si è ricordato come la figura del protomedi-
co sia andata acquisendo maggiore rilevanza, pur certo rimanen-
do priva di un vero potere istituzionale; questo assetto si colloca 
in epoca antecedente alla Rivoluzione francese e si è quindi ancora 
lontani da quell’idea di Stato di diritto ove la discrezionalità degli 
organi diviene controllata, strutturandosi sul principio di legalità, 
diversamente dall’Ancien Régime, ove essa si presenta imperniata 
sul potere assoluto del sovrano-giudice ed imbrigliata nella rete la-
birintica del particolarismo giuridico.

Al riguardo, questo circostanziato episodium credo possa allo-
ra perfettamente inserirsi quale avvisaglia all’interno di quel com-
plesso epocale fenomeno proposto ed indagato dal celebre filosofo 
Michel Foucault (1926-1984) e fatto oramai proprio dalla filosofia 
politica e sociologia del diritto contemporanea: la cosiddetta biopo-
litica 46; il potere delle discipline del sovrano post-medievale, il qua-
le costruiva un controllo discreto degli individui, viene infatti supe-
rato per incorporazione da questa nuova e più permeante forma del 
potere. La tecnica medicalizzatrice della biopolitica si fa così stra-
da tra XVIII e XIX secolo su un duplice binario: la statizzazione e 
lo sviluppo delle autorità sanitarie, da un lato, e l’espansione, al di 
fuori del singolo individuo, degli ambiti oggetto della scienza me-
dica, dall’altro. Tali istanze alla base di una inedita medicina socia-
le si rintracciano inizialmente, secondo il filosofo francese, almeno 

(46) Della ormai sterminata letteratura fiorita intorno al pensiero foucaultiano non è 
pensabile dare qui conto, né è interesse o ambizione di chi scrive svolgere una qualche 
esegesi. Mi limito a richiamare il lavoro di L. BeRnini, Le pecore e il pastore. Critica, 
politica, etica nel pensiero di Michel Foucault, Napoli, 2008, in particolare, il par. 2 del 
cap. 5, sul quale ho fatto affidamento e a cui rinvio per una copertura bibliografica in 
questa sede, probabilmente, fuorviante.
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in tre realtà paradigmatiche 47: a) la nascita, in particolar modo nel 
mondo germanico, della polizia medica scientifica, quella Medizi-
nischepolizei, il cui primo vero teorico fu appunto il già surricor-
dato Johann Peter Frank, vissuto non a caso tra Sette e Ottocento; 
b) in Francia, gli interventi pubblici della medicina dell’apparato 
statale sono rivolti soprattutto alla bonifica e alla riorganizzazione 
razionale degli spazi urbani; c) solo un poco più tardi, l’esempio 
inglese delinea, invece, l’ultimo approdo ottocentesco della medici-
na sociale, ossia la medicina dei poveri e della forza lavoro; filone, 
quest’ultimo, che – si è più sopra osservato – trova un anteceden-
te ideale, ancorché elaborato in un orizzonte preindustriale, nell’o-
pera antesignana dell’italiano Bernardino Ramazzini, da più parti 
considerato il padre della medicina del lavoro.

Foucault ritiene, infatti, che a partire dal XVIII secolo lo Stato 
si sia organizzato per far fronte alle epidemie, malattie episodiche 
che colpiscono la popolazione come catastrofi, matrice cui nel se-
colo successivo appunto si aggiungerà quella del welfare state. Una 
medicina che inizia quindi già nel Settecento a esplorare il suo pos-
sibile ruolo sociale nel preciso momento in cui essa si libera, paral-
lelamente astraendosi, dalla sacerdotal-privatistica e paludosa re-
lazione con il malato 48, progressivamente divenendo una medicina 
integralmente statizzata e burocratizzata.

Per quanto detto, si potrebbe qualificare lo scritto del protome-
dico Stefano Piccoli quale consilium sapientis, al di là del fatto che 
nella stessa documentazione dell’Ufficio di Sanità fosse già utilizzata 

(47) Rinvio, sul punto, allo studio di g. CAMPesi, Soggetto, disciplina, governo. Michel 
Foucault e le tecnologie politiche moderne, Milano-Udine, 2011, il quale esamina, al 
cap. IV, Tecnologie politiche di sicurezza, in particolare al par. 1. Medicalizzazione, pp. 
143-148, le tesi foucaultiane contenute in alcuni scritti, frutto di conferenze del 1974, 
che vale la pena qui ricordare, ora raccolti in Archivio Foucault 2. Interventi, colloqui, 
interviste 1971-1977. Poteri, saperi, strategie, a cura di A. Dal Lago, traduzione italiana 
di A. Petrillo, Milano, 1997: La politica della salute nel XVIII secolo [1976], pp. 187-
201, Crisi della medicina o crisi dell’antimedicina? [1976], pp. 202-209; e La nascita 
della medicina sociale [1977], pp. 220-240.
(48) In tal direzione Foucault parla di una vera e propria “nascita della clinica”, in una 
sua nota opera omonima edita per la prima volta nel 1963 e riedita con modifiche nel 
1972, tra Sette e Ottocento (si veda la recente edizione italiana M. FouCAult, Nascita 
della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, traduzione italiana di A. Fontana, 
Torino, 1998).
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la più moderna e burocratica terminologia di ‘parere’ od ‘opinione’; 
con ciò vorrei, infatti, per quanto in esso rintracciabili siano le espo-
ste nuove tendenze, trattenere l’episodium nel suo obiettivo contesto 
della tradizione moderna di Antico Regime, onde evitare il rischio 
di una lettura abusivamente teleologica o forzatamente pionieristica 
– di certo né plausibile né pertinente. Ancor più se si voglia mettere 
l’accento sul seguente paradosso: il medico Piccoli – come si è a suo 
tempo riferito – era un medico pratico di vecchia scuola, legato alla 
tradizione ippocratico-galenica, che nei suoi scritti propugna una 
concezione sacrale e quasi mistica della medicina (e del medico), 
santificando e benedicendo un metodo di cura basato sull’esperien-
za dell’intima e coltivata relazione con il malato presso il suo letto 49. 
Rimane, quindi, comprovato – qualora ne possa sorgere il dubbio – 
che la richiesta di questo parere non debba essere sembrata un qual-
cosa di troppo strano od insolito agli occhi del nostro protomedico; 
allo stesso tempo, la richiesta era frutto verosimilmente di una istin-
tiva e non certo intenzionale iniziativa ‘politica’ da parte del potere 
locale. Ciò nonostante, è opportuno, dunque e comunque, ribadire 
che il caso offerto altro non conferma che quello stato di maturità 
culturale prodromico all’inizio di un tutto nuovo percorso.

Al di qua del successivo apporto empirico delle prime vaccina-
zioni, Foucault ravvisa piuttosto il decisivo passaggio per la costru-
zione di una medicina su larga scala nel progressivo superamen-
to della medicina classificatoria, basata sui sintomi, in favore di un 
nuovo approccio ‘patologico’ della clinica; una medicina passibile, 
appunto, di essere ora utilizzata quale inedito strumento di con-
trollo da parte del potere. Potere di uno Stato moderno che, sem-
pre più mirando ad una secolarizzazione, giunge anche a decretare 
il crescente rilievo della medicina nell’ambito delle politiche pub-
bliche, suadentemente promettendo alla società di sostituire il va-
lore della salute a quello, ormai vecchio e medievale, della salvezza; 

(49) Ciò si rileva facilmente dalla lettura delle sue citate opere. Sarà anche l’acerrimo 
nemico Sebastiano Rotari, peraltro, a rivolgersi idealmente al Piccoli nella sua Lette-
ra all’autore del Mondo disingannato… Verona, fratelli Merli, 1735), dicendo A Vossi-
gnoria Eccellentissima dunque basta esser Medico da Culto, senza Filosofia e senza No-
tomia. Chi così vuol essere, così sia. Addio Signor Medico da Culto (S. RotARi, Opere 
mediche di Sebastiano Rotario, stampate in varj tempi…, Verona, nella stamperia dei 
fratelli Merlo, 1762, p. 484).
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la medicina diviene quel grimaldello nelle mani del potere stata-
le per sottrarre terreno alla religione, proponendo la conversione 
del peccato in malattia 50. La medicina progressivamente diviene, in 
quest’ottica, un compito nazionale e la corporazione medica un or-
ganismo alle dipendenze dello Stato. 

Riferendoci al caso in esame, obiettiva è la ancorché relativa di-
stanza da questi approdi, sennonché, nel settecentesco contesto ve-
ronese, si potrebbe addirittura giungere a verificare una certa qual, 
benché ingenua, anticipata facilitazione a questo processo, che inve-
ce effettivamente troverà, più tardi, evidenza macrostorica dopo la 
Rivoluzione francese 51. Vale la pena ricordare, al lume della esposta 
lettura foucaultiana, come i protomedicati fossero stati istituiti da-
gli Stati nella prima Età moderna con precipue finalità di controllo a 
presidio e garanzia, di fatto, della conservazione dei ruoli sociali ere-
ditati dal Medioevo e dall’Umanesimo – la separazione, ad esempio, 
tra arti meccaniche e arti liberali – nell’ambito di esercizio, lì, di un 
potere tipicamente disciplinare. Gli stessi soggetti che, qui, poco più 
tardi – si è rilevato – diventeranno il canale per l’esercizio sperimen-
tale di una medicina sociale, espressione di una nuova modalità del 
potere – quello dei dispositivi della biopolitica 52.

(50) In questi termini Foucault, in una conferenza del 1972, dal titolo Les grandes fon-
ctions de la médecine dans notre société, ora in M. FouCAult, Dits et écrits: 1954-1988, 
vol. II, sous la direction de D. Defert, F. Ewald, avec la collaboration de J. Lagrange, 
Paris, 1994, p. 381, n. 110.
(51) Il Collegio medico veronese, ricordiamo, fu – stranamente – abolito l’anno 1700, 
in pieno Antico Regime (cfr. i. dAl PRete, Scienza e società nel settecento veneto: il 
caso veronese 1680-1796, cit., pp. 59 e seguenti). Le funzioni di controllo professionale 
furono assorbite dall’Ufficio di Sanità e dall’amministrazione comunale; e, per giunta, 
senza rilevanti mutamenti, come si rileva dai documenti del fondo archivistico, in epo-
ca napoleonica. Sulle dinamiche archivistiche rinvio all’apparato critico di un mio in-
ventario: M. FABRis, Inventario della serie Collegio dei medici del fondo Atti dei Rettori 
Veneti dell’Archivio di Stato di Verona, Verona, 2014 (presso l’ASVr).
(52) Vorrei però intavolare, in questo contesto, quello che penso si possa qualificare 
come vero e proprio paradosso della medicina veronese tra Sei e Settecento: lo scon-
tro tra medici ‘istituzionalizzati’, ossia appartenenti al Collegio medico cittadino e me-
dici in opposizione ad esso, viene particolarmente a sovrapporsi con la dialettica tra 
medici tradizionalisti e medici neoterici, aperti, cioè, a nuovi sentieri additati dalle 
scienze sperimentali. Benché questi ultimi fonderanno un anti-collegio, ossia l’Acca-
demia degli Aletofili, è molto interessante, credo, notare come fossero proprio coloro 
che così erano desiderosi di porsi in antitesi al precedente sistema a sbandierare ideali 
di una medicina pressoché de-istituzionalizzata: l’ideale del medico diviene, per essi, 



70 MATTEO FABRIS

Nell’ambito delle tecniche di medicalizzazione, il problema dell’i-
giene pubblica in funzione sanitaria, già avvertito nel caso qui esa-
minato e, per quanto appurato, già consapevolizzato anche – e so-
prattutto in area veneta – in epoca precedente, esplicherà ancor più 
il suo portato storico e la sua serietà giusto un po’ più tardi, in re-
lazione al lavoro e alle istanze dell’accumulazione capitalistica tra 
XVIII e XIX secolo – istanze, d’altra parte, rese attuali da un sem-
pre più alto livello demografico, frutto a sua volta delle empiriche 
attenzioni della medicina precedente, non esclusa quella che si rin-
viene nel caso in esame. 

Maturo è così ora il discorso per poter richiamare la citazione 
foucaultiana prodotta in epigrafe 53, osservando come l’episodio ana-
lizzato apra effettivamente uno spiraglio verso una medicina delle 
“condizioni di vita dell’ambiente di esistenza” perseguita, in par-
ticolare, attraverso gli strumenti di una pur ancora acerba polizia 
medica dei tuttavia attenti uffici sanitari cittadini.

Riepilogando, è chiaro come il protomedico settecentesco appa-
ia, almeno nel contesto veronese, una figura intermedia nel passag-
gio tra queste delineate polarità della medicina: questi è soggetto 
professionale interpellato in primis dal magistrato, e non più un me-
dico che ‘offre’ sua sponte i suoi consigli al benevolente e – si spe-
ra – illuminato principe di turno 54. Non di certo si è però di fronte 

un uomo che pratica la medicina per amore e per passione, in maniera disinteressata 
e a sua discrezione senza alcun desiderio di tornaconto. Gli Aletofili, se da un lato ot-
tennero la abolizione del Collegio medico cittadino, dall’altro non ebbero il paralle-
lo interesse ad inserirsi in luogo dei medici conservatori all’interno delle istituzioni. E 
quindi furono proprio quei medici tradizionalisti, in quanto e proprio perché più im-
mersi nella prassi – come il Piccoli, appunto – ad essere scelti dall’apparato dei pub-
blici poteri quali strumenti di medicalizzazione. Sulla ricostruzione delle vicende rin-
vio ai primi capitoli già richiamato e fondamentale lavoro di i. dAl PRete, Scienza e 
società nel settecento veneto: il caso veronese 1680-1796, cit.
(53) Tratta da una conferenza del 1974 di M. FouCAult, La nascita della medicina so-
ciale edita nel 1977 (ora in Archivio Foucault 2. Interventi, colloqui, interviste 1971-
1977. Poteri, saperi, strategie, cit., p. 227).
(54) Gli esempi per Verona sono moltissimi. Giusto due decenni prima l’illuminato 
nemico di Piccoli, l’aletofilo Giuseppe Gazola, dedicava appunto alla Repubblica di 
Venezia il suo libello Origine, preservativo, e rimedio del corrente contagio pestilenzia-
le del bue del 1712. L’opera fu poi dallo stesso Ufficio di Sanità veronese diffusa alle 
Autorità sanitarie limitrofe, come ho potuto rilevare, almeno, per Mantova (ASVr, US, 
b. XXXII, lettera [Mantova, 1712, 14 aprile]: Con distintione di stima riceviamo dalle 
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ad un medico già totalmente istituzionalizzato o inserito, se non di-
scontinuamente, nei bureaus – effetto che sarà, infatti, punto di arri-
vo del processo 55. Un progetto di centralizzazione sanitaria da parte 
dello Stato moderno che pone le sue basi nel secolo XVIII – e talora 
già sporadicamente iniziato, su altri fronti, nei secoli precedenti 56 –  

Signorie Illustrissime il libretto composto dal Signor dott. Medico Gazolo fisico di costì, 
che tratta del male, che afflige la spetie Bovina […]). Ricevette copia del libro lo stesso 
Bernardino Ramazzini, del quale si conserva una lettera inviata a Giuseppe Gazola, po-
stillata ad un’esemplare del volume conservato presso la Biblioteca Civica di Verona. 
Ne propongo qui la trascrizione, attesa la correlazione al tema di questo contributo e 
la sua assenza all’interno dell’edizione dei carteggi di quest’ultimo (cfr. B. RAMAZZini, 
Epistolario, pubblicato in occasione del CCL anniversario della morte, a cura di P. Di Pie-
tro, Modena, 1964): Illustrissimo Signor Signor Padron Colendissimo. Ho letto con tutta 
l’attenzione, o per dir vero ho fatto leggere, giacché per la debolezza di mia vista non pos-
so né leggere né scrivere, l’opera dottissima che Ella ha dato alle stampe, sopra il contagio 
pestilenziale de Buoj, e ne ho provato sommo piacere, ammirando in cotesta sua opera e 
il fondo della buona dottrina, un sommo giuditio, e una forma nobilissima di dire. Vostra 
Signoria Illustrissima ha operato saggiamente in trattare questa materia in tempo che l’in-
fluenza è quasi spenta, imitando in ciò i buoni scrittori che hano pubblicate le sue opere 
sopra le pestilenze, quando hano havuto fine. Quando la mia distratione sopra questa epi-
demia bovina, in tempo che’ella era in colmo, conobbi benissimo che era tempo impro-
prio, e la feci più ad oggetto di fare una Prefatione nell’apertura dello Studio come è mio 
costume, che per fare cosa di rilievo a tutta mia soddisfatione. Io le rendo dunque mille 
gratie del favore ch’ella mi ha fatto di così degna opera, e anche di più per haver voluto 
|verso| far mentione di mie debolezze, conché infine protestandogli i miei rispetti, mi so-
scrivo alla meglio che posso. Di Vostra Signoria Illustrissima. Padova, 26 Aprile 1712. De-
votissimo et Obbligatissimo servitor Bernardino Ramazzini. Come osservato da i. dAl 
PRete, Scienza e società nel settecento veneto: il caso veronese 1680-1796, cit., p. 122 e 
nt. 455, il Gazola proponeva le medesime tesi, non peraltro innovative rispetto alla tra-
dizione, espresse dallo stesso B. RAMAZZini, De contagiosa epidemia in Patavino agro et 
tota fere Veneta ditione in Boves irrepsit, Patavii, ex typ. Io. Bapt. Conzatti, 1712.
(55) Né tantomeno si può credere che, almeno nel primo Settecento, vi sia una qual-
che consapevolezza di un simile epocale processo: il protomedico Piccoli è più pro-
babile che vivesse il suo ufficio non tanto diversamente dal tipico uomo di Antico 
Regime, giulivo all’idea ed ingenuamente ansioso di poter una volta in più servire e 
mostrare il proprio valore ai potenti rappresentanti del princeps.
(56) Si pensi alla centralizzazione pubblica delle strutture ospedaliere, a Verona rag-
giunta solo alla fine del Settecento (cfr. quanto detto, supra), ma in altri contesti già 
perseguito nella prima Età moderna. Ad ogni modo, sempre Foucault rintraccia sol-
tanto nella seconda metà del Settecento, nell’ambito della clinica offerta da una neo-
nata anatomia patologica, il momento in cui si sia affacciata l’idea per cui l’ospedale 
possa e debba essere considerato uno strumento di cura effettiva del malato – obietti-
vo che si raggiungerà, apprezzabilmente, solo nel secolo successivo (si veda di M. Fou-
cault, L’incorporazione dell’ospedale nella tecnologia moderna del 1978, ora in Archivio 
Foucault 3. Interventi, colloqui, interviste. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica e po-
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e che giungerà a compimento e a produrre i propri frutti nel mo-
mento in cui permetterà di stabilire su larga scala un discrimine tra 
malattia e salute alla luce di un divenire storico all’interno dei vari 
spazi sociali: la famiglia medicalizzata, la città patogena, l’ospedale, i 
luoghi e i tempi di intervento del medico come esperto e consigliere 
nell’arte di osservare, correggere e conservare il corpo sociale – di- 
ce Foucault – in uno stato di salute permanente. Ma è altresì chiaro 
come il protomedico Piccoli sia, in relazione a quanto detto, da con-
siderarsi un uomo che ancora agisce nell’ossequio al micropotere fo-
caultiano delle discipline, incapace di tradire (e vedere quindi oltre) 
il suo ruolo assegnatogli dal rassicurante habitat di Antico Regime 57.

Per quanto attiene al merito della vicenda, seppur in via tutta 
empirica e pur nella pacifica adesione del protomedico alla tutt’al-
tro che nuova teoria galenica del ‘contagio’, registrandosi trasparire 
anche da questo episodio microstorico quella accresciuta sensibilità 
per l’igiene, ancora una volta trova così conferma quella necessità, 
per la quale si vuole che le scoperte tecniche e scientifiche rivoluzio-
narie – che non tra molto, peraltro, investiranno anche l’ambito sa-
nitario –, non furono affatto un casuale fatto miracoloso, ma altresì 
frutto di un fertile animus-humus, mentale e sapienziale, in grado 
di far radicare l’inedito in quella viscosa emulsione che è la società.

Alla luce di quanto detto, altra questione che, in relazione al ca-
sus della vicenda, sembrerebbe richiedere un collegamento è in ef-
fetti il tema delle sepolture. Si deve tuttavia anzitutto premettere 
che il dibattito sui sepolcri avvenuto tra XVIII e XIX secolo rile-
va soltanto in parte ai fini del presente studio. A costituire il lega-
me oggettivo con la vicenda in esame è infatti, piuttosto, la compo-
nente igienico-sanitaria della riforma iniziata in Francia già alla fine 
del Settecento e proseguita in epoca napoleonica con il celeberrimo 

litica, a cura di A. Pandolfi, traduzione italiana di S. Loriga, Milano, 1998, pp. 85-97). 
Sulle particolarità del contesto veronese si veda L. BonuZZi, Prospettive ideologiche 
dell’assistenza sanitaria veronese nell’ultimo Settecento, in Napoleone a Verona, a cura 
di G.P. Marchi, P. Marini, Venezia, 1997, pp. 108-112.
(57) Sembra che anche la timida riforma ospedaliera veronese tardo settecentesca 
non si spinse troppo oltre questo orizzonte da Antico Regime, pago da un lato dei tra-
dizionali valori della carità e della misericordia e, dall’altro, del buon senso e dell’emu-
lazione recettiva delle prassi di altre realtà più o meno vicine: L. BonuZZi, Prospettive 
ideologiche dell’assistenza sanitaria veronese nell’ultimo Settecento, cit., pp. 111b-112.
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editto di Saint Cloud del 1804. D’altra parte, è innegabile che sia 
stato il fronte filosofico, etico e politico il luogo ove si sia precipua-
mente focalizzato il dibattito in questione – per il vero preesistente 
all’intervento napoleonico –, simboli e protagonisti del quale oggi 
ricordiamo non per nulla illustri poeti quali Thomas Gray (1716-
1771), ovviamente Ugo Foscolo (1778-1827) 58 e pure il veronese 
Ippolito Pindemonte (1753-1828).

È rilevante notare come l’intento igienico-sanitario 59 si fosse in 
realtà delineato non tanto come ragione politica ultima e isolata 
della riforma napoleonica, ma piuttosto come un utile punto di ap-
poggio all’interno di un disegno assai più ampio costituito dall’e-
pocale processo di secolarizzazione nei confronti della Chiesa per-
seguito dallo Stato napoleonico 60. La gestione dei cadaveri, delle 
sepolture e dei cimiteri era infatti divenuta ormai da secoli mono-
polio ecclesiastico, all’epoca avvertito come sempre più insano e 
mal gestito 61. Così, oltre alle note soppressioni e demanializzazio-

(58) Vi erano peraltro stati dei precedenti interventi legislativi austriaci nella Lom-
bardia, in seguito ai quali si lamenterà la dispersione delle ossa del famoso poeta civile 
Giuseppe Parini (1729-1799). Sul dibattito: D. MARtinelli, Alberi e fiori sui sepolcri (e 
altri motivi della polemica foscoliana sull’editto di Saint Cloud), in Dei Sepolcri di Ugo 
Foscolo, a cura di G. Barbarisi, W. Sparaggi, Gargnano del Garda, 29 settembre-1 ot-
tobre 2005, vol. 1, Milano, 2006, pp. 173-198 e R. BeRtAZZoli, Intrecci foscoliani: tra 
sacro e profano, Verona, 2008.
(59) Emblematico credo sia il fatto che il Décret Impérial sur les Sépultures del 12 giu-
gno 1804 fu esteso al Regno d’Italia con l’editto Della polizia medica, promulgato sem-
pre a Saint Cloud il 5 settembre 1806.
(60) Sulle riforme napoleoniche a Verona si vedano i lavori di R. FAsAnARi, Le riforme 
napoleoniche a Verona (1797-1814), Verona, 1964; R. FAsAnARi, Profilo storico delle ri-
forme napoleoniche a Verona, Verona, 1966, nonché di l. CAstellAZZi, La Dominazio-
ne Francese (1797-1814), in Verona e il suo territorio. Verona nell’Otto/Novecento, vol. 
VI, t. 1, Verona, 1988, pp. 5-70.
(61) Già a partire dalla metà del Settecento anche a Verona si incontrano dei prov-
vedimenti posti in essere dall’Ufficio di Sanità volti a controllare il rischio dei maneg-
giamenti dei luoghi cimiteriali in mano ecclesiastica, senza giungere però a minarne 
il monopolio (ASVr, US, Decreti, reg. 7bis, cc. 75-76); con essi si richiedevano infat-
ti licenze ad hoc per por mano nei Cimiteri, nei pavimenti delle Chiese, e nelle antiche 
sepolture all’occasioni di fabbriche, ristauri, o altre operazioni. Il 21 giugno 1773 si in-
terveniva per la chiusura dell’area cimiteriale della chiesa di San Faustino (ASVr, US, 
Decreti, reg. 7bis, cc. 59v-60r); il 9 aprile 1775 per la ricostruzione del muro di cinta 
del cimitero della chiesa di Santo Stefano (ASVr, US, Decreti, reg. 7bis, cc. 63r-64v); 
il 31 maggio 1777 per la inibizione della sepoltura presso la chiesa di Santa Chiara 
(ASVr, US, Decreti, reg. 7bis, c. 67r). Tali provvedimenti seguivano, oltretutto, una li-
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ni operate (anche e peraltro non solo) nei confronti di istituzio-
ni religiose, la sottrazione alla Chiesa in favore dello Stato pure di 
quell’ambito della sfera umana che è la morte, trasferendosi dun-
que logisticamente altrove62 quella corrispondenza d’amorosi sensi63, 
avrebbe infatti consentito di perseguire ancor meglio quell’obietti-
vo politico proprio dello Stato moderno inaugurato dall’epoca illu-
ministica e napoleonica64. Ciò convalida, forse, ancora una volta, la 
su esposta lettura foucaultiana, riuscendosi a rivelare come lo stru-
mento della medicina, nella sua componente igienica – questa vol-
ta in tema di salubrità dei sepolcri –, sia stato fatto proprio dal po-
tere statale nell’ambito, ai nostri occhi, di una delineata condenda 
biopolitica65.

nea già tracciata da provvedimenti emanati dalla fine degli anni Cinquanta del Sette-
cento dallo stesso Magistrato e dall’Ufficio di Sanità.
(62) Successivamente alla legislazione cimiteriale napoleonica, poi recepita dal suc-
cessivo ordinamento austriaco, si palesò necessaria la costruzione di un nuovo cimi-
tero per la città. Il Cimitero Monumentale di Verona, progetto di Giuseppe Barbieri, 
verrà realizzato in epoca austriaca (si vedano: B. BARBAn, Il cimitero monumentale di 
Verona. 1828-1928, prefazione di Mons. G. Chiot, a cura del Comune di Verona, Ve-
rona, 1928; V. PAVAn, Il cimitero di Verona, in Ultime dimore, Catalogo della mostra 
(Verona, 13 settembre-4 ottobre 1987), a cura di V. Pavan, Venezia, 1987, pp. 35-46; 
ma soprattutto con particolare approfondimento sui temi architettonici e canoni este-
tici A. sAndRini, Il primo Ottocento: dal neoclassicismo ‘civile’ all’architettura della re-
staurazione, in L’architettura a Verona: dal periodo napoleonico all’età contemporanea, a 
cura di A. Sandrini, P. Brugnoli, Verona, 1994, pp. 1-3 e 43-51).
(63) Ugo Foscolo, I Sepolcri, v. 30.
(64) Sul tema dei sepolcri, illuminanti, sotto un profilo storico, le voci di O. seCHi, Ci-
mitero (diritto ecclesiastico), in Il digesto italiano. Enciclopedia metodica e alfabetica di 
legislazione, dottrina e giurisprudenza…, diretto da L. Lucchini, vol. VII, parte II, To-
rino, 1897-1902, pp. 13-26 e di U. PRAnZAtARo, Sepolcro (diritto di), in Il digesto italia-
no. Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza…, dire-
zione speciale di P. Fiore, vol. XXI, parte II, Torino, 1891-1896, pp. 881-903.
(65) Lo stesso Foucault aveva preso in considerazione, mostrandone la profonda evo-
luzione, l’esempio eterotopico del cimitero, ponendo l’attenzione sulla appropriazione 
borghese del cimitero stesso e della connessa germinata ossessione della morte come ma-
lattia. Egli scriveva, infatti, [s]ono i morti, si pensa, che trasmettono le malattie ai vivi, 
è la presenza e la vicinanza dei morti alle case, alla chiesa, quasi in mezzo alla strada, è 
questa contiguità che propaga la morte. Questo grande tema della malattia diffusa dal 
contagio dei cimiteri prende piede alla fine del secolo XVIII; e solamente nel corso del 
secolo XIX si è iniziato a trasferire i cimiteri nei sobborghi. I cimiteri non costituiscono 
più il vento sacro e immortale del cuore della città, ma l’“altra città” in cui ogni famiglia 
possiede la sua nera dimora (si veda di M. Foucault, Eterotopie del 1984, ora in Archi-
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Ritornando al nostro caso d’archivio, volendo, infine, concederci 
una nota cinica e forse un po’ banalizzante, possiamo con un sorri-
so constatare come per una volta, almeno, le errate teorie scientifi-
che del passato non abbiano arrecato mali e sofferenze inutili agli 
uomini – ipotesi peraltro, forse, meno pericolosa di quanto lo pos-
sano diventare (e lo siano state) le assai valide quanto potenti teorie 
e tecniche scientifiche del presente.

Abbreviazioni
ASVr = Archivio di Stato di Verona
BACRo = Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo
US = Ufficio di Sanità

Appendice
Archivio di Stato di Verona, Ufficio di Sanità, Decreti, reg. 6, tra le cc. 99-

100, autografo di Stefano Piccoli [1727 maggio 14].
Trattasi di un foglio di carte 2, rilegato tra le carte 99 e 100 del volume, di 

dimensioni più ampie rispetto al formato finito del registro, circostanza per la 
quale esso risulta ripiegato all’interno. La carta non è omogenea a quella del-
le pagine del registro, sia per colorazione che per altre caratteristiche, il che 
si spiega con la genesi esterna della scrittura alla cancelleria dell’Ufficio di Sa-
nità. La scrittura si sviluppa sulle due facciate della prima carta e metà della 
prima facciata della seconda.

recto

Adì 14 maggio 1727 in Verona
Ricevuto con devota venerazione il commando delli Illustrissimi, et Ec-

cellentissimi Signori Rettori, e dell’Illustrissimo Magistrato alla Sanità da me 
infrascritto Protomedico del sudetto, d’esporre in scritto la mia opinione, se 
sia in alcun modo praticabile lo dissoteramento d’un cadavere sepellito li 25 
marzo passato, senza pericolo della commune, e paricolare salute.

Rispondo, che è pericolosa l’inquisita operazione, perché mantenendosi la 
vita materiale col benefizio dell’aria, e il riparo degli alimenti, non v’è chi non 
vegga (tralasciando il secondo sostegno della medesima) quanto pura e sem-
plice debba essere l’istessa per quest’uffizio. Può nuocere l’aria, e produrre 
effetti avversi all’umana salute e gravi, e irreparabili con la sola sua mole, o 

vio Foucault 3. Interventi, colloqui, interviste. 1978-1985. Estetica dell’esistenza, etica e 
politica, cit., pp. 312-13).
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troppo tenue, o troppo crassa; secondo con l’intrusione di esalazioni straniere 
di varia indole, e d’esse pure venefiche, terzo con la chiusura, e con l’impeto.

Si sa con li esperimenti puntellati dalla dottrine mecaniche, che la sempli-
ce tenuità dell’aria produca suffocazioni repentine; e lo prova la morte degli 
animali nella machina del Boile, quall’ora se ne sia essa cavata; lo provano 
pure le angustie, quali sofferiscono quelli, li quali tentano d’ascendere alla 
cima del Monte Pariacaca, riferite dal Padre Giuseppe a Costa, e pel contra-
rio nella densità dell’aria, quelli, che travagliano nelle miniere non solo pe’l 
volume dell’aria addensato, per cui le lampane accese s’estinguono, ma anco 
per l’intrusione de vapori, quali rendono meno flussile l’atmosfera, et che 
però li di loro nocimenti sono nelle miniere decretati per pena a lire.

Quall’ora poi essa venga contaminata da vaporazioni minerali, impure, sul-
furee, e corrotte riesce di maggiore energia, per offendere il cervello, polmoni, 
e cuore, quindi contaminarne il sugo de nervi, il sangue, i liquidi bianchi; e le 
fibbre col snervarle di vigore, per indurre suffocazioni, apoplesie, e almen feb-
bri maligne insidiatrici della particolare salute. Le epidemie vaganti dalle ema-
nazioni delli aliti sollevati da paesi impuri, dalle sole paludi de quali gli abitanti 
si conoscono nel colore, e nella cacochimia umorale, e singolarmente le cinque 
di Roma, e di quattro altre città della Romagna, riferite dal grande, et incom-
parabile Lancisi mostrano li pregiudizii alla pubblica salute, e perciò ne scris-
se quel bello, ed erudito trattato (pochi anni sono) De noxiis paludum effluvi-
is. Le contagioni eccitate dalle cloache, e da cadaveri insepolti nelle guerre, le 
suffocazioni dalla calce, e da carboni, e simili ne fanno legitima testimonianza.

Ma l’evidenza del pericolo, e l’irreparabile danno risulta con più di vigore 
dall’empito, con cui si muovono; è volgare l’osservazione delle contagioni, e 
delle morti promosse dall’apertura de conservatoi de formento, pria per mol-
to tempo chiusi, da covili de serpenti, e da tremuoti e se ne anno li riscontri in 
Livio, Ammiano Marcellino, Gesnero, Siculo, Avicenna, e in Fallopio, quale 
narra, che apertasi doppo tre anni una speziera piena d’aromi, morirono subi-
to molti vicini, e se ne sparse per la città tutta di Tripoli il ferale contagio. Così 
si suffocarono molti da vapori del mosto riferiti dal Borelli, e da noi veduti; e 
tale, e tanto se ne deve suppore l’empito, quall’ora veggiamo isfasciarsi li or-
digni muniti |verso| di ferro, gettarsi in alto con gran forza li turagli ben forti, 
ed allora sentirsi la forza del vapore.

Con tali assistenze di copia, di malizia, e di empito lavorano gli effluvii 
scatenati dalla apertura de sepolcri; sicché ben esaminata la malizia, e la for-
za il Bartolini distese un’orazione (ed è la trigesima seconda del quarto libro 
delle sue storie) con titolo Pericul‹osa› tumulorum aperitio. In fatti li avveni-
menti funesti, quali ivi racconta, quelli pure che si leggono nel Panarolo, nel 
Skenkio, ed in tanti altri celebri istorici medici ne assicurano il pericolo. Fu 
curato degli anni scorsi da un mio amico professore un giovane quale postos-
si in curiosità di trattenersi sovra una sepoltura, pocco doppo assalito da un 
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dolore di testa con febbre in undeci giorni morì; ma più efficace è la legali-
tà, quale si può dedurre da un fatto riferito dal Riolano, nel secondo metodo, 
ove è, che li soldati di Marc’Antonio accintisi ad aprire l’urna sepolcrale di 
Canidio Crasso in Seleucia di Babilonia tratti dall’avidità dell’oro, nell’atto di 
schiuderlo, ne sboccò un vapore sì fiero, che non solo diffusosi brevemente 
cagionò nella città la peste, ma passò alla Grecia, ed a Roma.

Da questi sperimenti erudito, e dalla ragione, che nella presta putredine 
de corpi, e singolarmente gli umani (come manifesta il sentimento delle 
Marie d’intorno a Lazaro morto quattro giorni avanti) io giudico, che non 
si possa fare lo ricercato attentato senza pericolo grave, ed evidente; tanto 
più, che fu il cadavere rinchiuso in una cassa di legno posta in un cemeterio 
cinquanta giorni avanti, e che non si deve osservarlo con occhio passeggiero, 
ma conviene essaminarlo con ispezione anatomica interna da più persone 
destinate a questo impiego.

Potrebbesi da alcuno credere, ed insegnare, che non sia nocevole il fetore 
de cadaveri all’umana salute, persuaso da Alessandro Benedetto, il quale 
riferisce, che un messo in una crudelissima peste ordinò, che fossero ammazati 
tutti li cani, e tale essere lo costume de Sarmati; e poi da Gregorio Pictorio, 
quale suggerisce con confidenza di dovere tre, o quattro giorni odorare le 
latrine, o le stalle di pecore per preservarsi dal pestifero veleno, in legalità 
di che riferisce il Quercetano, che a’ suoi tempi non si poteva fiutare alito 
più fetente, e più grave, che quello delle piazze di Parigi, e pure non se ne 
|a margine: lavatori di pelle| rilevava verun nocumento; ed a favore di questo 
persuasivo il Diemerbroek dà il suo voto.

Qualunque fede però si possa dare a coteste storie, da gravi autori contestate, 
posto anco, che fossero vere, li saggi scrittori, e professori s’appellano alla 
vigilanza de magistrati |c. seguente, recto| solleciti a mantenere monde le 
piazze, e le contrade dalle immondezze e, dagli erbaggi e frutti corrotti, e d’altri 
comestibili; in tempo di sanità, e molto più nello scorrere epidemie maligne, e 
contagiose, che però il Sennerte, Gasparo a Reies, e Zacchia ne condannano 
il partito; decretando, che non si deve aggiongere male a male, e mischiare 
veleno con veleno. Sono ben certo, che se fosse vissuto il Quercetano nel 
reame |correzione di governo [barrato]| dell’invitto e grande Lodovico XIII si 
sarebbe ritrattato veggendo, con quanto studio commandasse il bando totale di 
tutte le sordi dalle piazze di Lutezia, che rinunciò tal acmè nella purificazione 
delle sue strade; anco il Diemerbroek in ammenda del suo sentimento in altro 
numero dello stesso capo ammonisce di che malizia sieno li fetidi vapori, ostili 
all’umana salute; e ribatte gli argomenti favorevoli alla prima sua, e contraria 
proposizione, per conchiudere con la riserva delle ragioni, quali qui ometto 
per non essere troppo importuno, che non è ragionevole, anzi pericolosa 
cotesta prattica, e di più, che se fosse vera, sarebbero gli effetti suoi benefici; 
da ricavarsi da altri principii, e modo d’oprare; sicché stabilita resta pericolosa 
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la disumazione del cadavere accennato e perciò giustamente l’Illustrissimo 
Magistrato siassi opposto alla disumazione per la ricercata perizia.

Stefano Piccoli Protomedico del Magistrato
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BRUNO CHIAPPA m.e.

GASPARO BIGHIGNATO, CARTOGRAFO,  
PUBBLICO INGEGNERE E NOTAIO *

Riassunto1

L’articolo ricostruisce la biografia di Gasparo Bighignato (1655-1728), fi-
nora noto solo come autore di alcune mappe di rara efficacia rappresentativa, 
relative a diverse località del territorio veronese. 

La ricerca archivistica ha mostrato che egli ha svolto non solo l’attività di 
cartografo al servizio di Venezia e di privati cittadini, ma anche quella di no-
taio e, soprattutto, di primo ingegnere della città di Verona dal 1693 al 1728. 
Quest’ultimo ruolo lo ha visto impegnato a controllare il corso dell’Adige per 
impedire il verificarsi di disastrose esondazioni.

PARole CHiAVe: Mappa/e, disegno/i, cartografo, ingegnere, Adige.
Abstract
Gasparo Bighignato, cartographer, public engineer and notary
The article reconstructs the biography of Gasparo Bighignato (1655-1728), 

up until now only known as author of some maps of rare representative ef-
fectiveness, corresponding to different locations of the Veronese territory. Ar-
chival research has shown that he has not only carried out the activity of car-
tographer for Venice and private citizens, but also the activity of notary and, 
above all, the activity of first engineer of the city of Verona from 1693 to 
1728. This latter role saw him engaged in checking the course of the Adige in 
order to prevent the occurrence of disastrous floods.

KeyWoRds: Map/s, drawing/s, cartographer, engineer, Adige.

1. La vita 
Le informazioni che ci sono giunte su Gasparo Bighignato sono 

nella sostanza legate al veloce profilo che su di lui ci ha lasciato 
Bartolomeo dal Pozzo nelle sue Vite, edite l’anno 1718, quando il  

(*) Letta nella seduta pubblica del 21 novembre 2016.
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Nostro ancora viveva 1. Quest’ultimo particolare se per un verso co-
stituisce una sufficiente garanzia circa la loro attendibilità, per l’al-
tro ne spiega l’incompletezza essendo il Bighignato vissuto ancora 
oltre un decennio. L’impressione che si ricava dalla loro lettura è 
comunque che si tratti di notizie di pubblico dominio più che frut-
to di specifica personale indagine; soprattutto suscita meraviglia 
l’assoluto silenzio sull’attività di notaio che il Bighignato esercitò e 
sulla quale ci soffermeremo più avanti. 

Ripetitiva di quella di Dal Pozzo, in alcuni passi ad litteram, è la 
biografia di Zannandreis che solamente aggiunge, all’inizio: Nacque 
Gasparo in Minerbe terra della nostra provincia e, alla fine: Viveva il 
Bighignato intorno al 1718, ma quanto sia poscia sopravvissuto non 
se n’è trovata memoria 2. In realtà anche l’informazione sul luogo di 
nascita era già stata fornita da Dal Pozzo seppur in altra biografia, 
quella di Michelangelo Cornale, conterraneo di Bighignato.

Al quesito sulla data della morte ha fornito una risposta, anni fa, 
Lia Camerlengo che, sulla base dei dati ricavabili dai libri canonici 
della parrocchia di San Paolo in Campomarzo, la fissa al 22 dicembre 
1728, quando Bighignato aveva circa 73 anni 3. La nascita è quindi ri-
conducibile al 1655, appunto in Minerbe, ove il libro dei battezzati 
del locale archivio parrocchiale la registra in data 16 settembre 4.

Poiché il Bighignato, a quanto riferisce Dal Pozzo, fece i suoi 
studi in città, alla scuola dei pittori Andrea Voltolini e Santo Pruna-
ti, viene facile pensare che il suo, o meglio quello della sua famiglia, 

Devo un particolare ringraziamento a Chiara Bianchini, Mirco Filippi, Pier Luigi Por-
tinari, Ferruccio Somaglia di Stoppazzola, Claudia Vivaldi che, a vario titolo, hanno 
favorito la ricerca. 
Abbreviazioni usate: ASVe = Archivio di Stato di Venezia; ASVr = Archivio di Stato di 
Verona; AAC = Antico Archivio del Comune; AEP = Antichi Estimi Provvisori; ND = 
Notai Distretto; APM, Archivio privato in Minerbe
(1) B. dAl PoZZo, Le vite de’ pittori, de gli scultori et architetti veronesi, Verona, 1718, 
pp. 213-214.
(2) D. ZAnnAndReis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi, Verona, 1891, pp. 
343-344.
(3) L. CAMeRlengo, Gasparo Bighignato, in L’architettura veronese nell’età della Sere-
nissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini (II, pp. 249-251), Vero-
na, 1988, p. 249. Il dato trova conferma in ASVr, Ufficio di Sanità, Morti di Città. reg. 
67, c. 221 ove si legge: S. Paulo, il sig. Gasparo Bighignato d’anni 73 circa d’appoplessia.
(4) Arch. Parrocchia di Minerbe, Registro battezzati dall’anno 1640 all’anno 1656, ad 
diem 16 settembre 1755.
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sia uno dei tanti casi di inurbamento, di migrazione dalla provincia, 
avara di offerte, alla promettente città. La ricerca condotta sui libri 
d’estimo dei comuni di Minerbe e su altre fonti lo ha confermato, 
ma ci ha anche chiarito che si è trattato di un trasferimento per tap-
pe cronologicamente successive l’una all’altra. 

Originariamente i Bighignato risiedevano a Terrazzo. È qui appun-
to che troviamo fra i consiglieri comunali, convocati dopo la peste 
dall’inviato del Provveditore alla Sanità nel gennaio del 1631 5, e poi 
nell’estimo compilato dal Comune nel 1639, un Giovanni Bighigna-
to (Biginato nel documento), figlio di altro Giovanni. Nell’estimo del 
1651, il cognome appare nella versione di “Beginato”, e, assieme a 
Giovanni, viene stimato anche il figlio Giacomo 6. Vari documenti ci 
informano inoltre che Giacomo, che risiedeva in contrada Piazza, ave-
va due fratelli, Cristoforo 7 ed Antonio che con lui condividevano l’at-
tività notarile, all’esercizio della quale era stato abilitato l’anno 1637 8.

Nel 1670 Giacomo risulta residente, anche se non presente al mo-
mento della redazione dell’estimo perché impegnato in città, in Mi-
nerbe. Ma quello che appare più interessante è il fatto che egli sia di-
chiarato esente dalle fazioni per esser nodaro di Comunità, oltre che 
di Verona 9. Ed infatti dalla lettura della prima pagina si apprende 
che il libro d’estimo è stato compilato da lui in tale funzione. 

In Minerbe, ove si era trasferito nei primi anni Cinquanta 10, di-
sponeva di una discreta sostanza, forse acquisita come dote della 

(5) ASVr, Ufficio di Sanità, reg. 191, c. 263.
(6) ASVr, AEP, reg. 500.
(7) Dovrebbe trattarsi dello stesso Cristoforo cui accenniamo più avanti come man-
sionario nella cattedrale. Di lui, iscritto nella Cronica media del Collegio dei Notai 
nel 1648 (ASVr, Collegio dei Notai, reg. 7. c. 62), ci sono pervenuti 6 protocolli di atti 
compresi fra il 14 gennaio 1651 ed il 15 dicembre 1656 e numerose matrici (19 luglio 
1662 - 7 aprile 1675), che per altro alla lettura risultano in parte del fratello Giacomo 
(ASVr, ND, bb. 1318-1319). 
(8) ASVr, Collegio dei Notai, reg. 7, c. 72.
(9) ASVr, AEP, reg. 496, cc. n.n. Dell’attività di Giacomo come notaio ci è rimasta 
una serie di atti, fra il 1623 ed il 1663, rogati nella casa in contrada Piazza a Terrazzo o 
in studi, case o botteghe di città o di paesi della bassa pianura, come Marega, Bevilac-
qua, Bonavigo, ecc. Fra i suoi clienti non mancano nomi di spicco come i Bevilacqua e 
gli Spolverini (ASVr, ND, b. 1190).
(10) Un atto del 22 aprile 1654 e altri successivi sono stesi In domo mei notarii, posi-
ta in villa Minerbii (ASVr, ND, b. 1190, prot. 3, ad diem), ma alcuni ancora nella sua 
casa di Terrazzo.
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moglie e costituita, oltre che da una casa con vari annessi rustici in 
centro al paese, da alcune pezze di terra distribuite in varie località 
del comune, per un valore complessivo di 327 ducati. 

Nel libro d’estimo di Minerbe del 1690 troviamo che titolari di 
tali beni sono i figli di Giacomo, morto attorno al 1674, Gasparo e 
Giuseppe, ivi registrati con il titolo di “signori” senza altra specifica 
qualifica. Sappiamo comunque che ambedue avevano seguito il pa-
dre nell’esercizio dell’attività notarile, ma per il resto avevano ini-
ziato percorsi professionali diversi. Giuseppe, che sposò Lucrezia 
di Sigismondo Serego 11, entrando quindi in un milieu sociale di alta 
caratura, si dedicò infatti, per quel che ci consta, esclusivamente 
alla professione di causidico e di notaio 12, mentre per Gasparo l’oc-
cupazione prevalente fu quella di ingegnere e cartografo. 

Il loro trasferimento in città, deve essere avvenuta in giovane età, 
al seguito del padre e dello zio Cristoforo che probabilmente si pre-
se cura dei nipoti dopo la morte del primo. Sono infatti registra-
ti nella contrada di San Pietro Incarnario, nella casa di Cristoforo 
ove dimora anche il cugino G. Battista, chierico della cattedrale, 

(11) Il rapporto fra Giuseppe e i Serego è testimoniato già da un atto del 1679, roga-
to da Gasparo, con il quale egli viene nominato da Elisabetta Cicogna, vedova di Sigi-
smondo Serego e curatrice della figlia Lucrezia, suo procuratore; incarico rinnovatogli 
anche dopo la morte della Cicogna (ASVr, ND, b. 1551, prot. 2, ad dies 2 gennaio e 
27 novembre 1679).
(12) Dell’attività notarile di Giuseppe ci restano 6 protocolli con atti che vanno dal 
21 settembre 1670 al 18 maggio 1685; contengono quasi esclusivamente procure, pre-
valentemente redatte in Verona nello studio del notaio Marc’Antonio Boschetti, ma 
anche in Minerbe, nello studio del padre (1670), o in quello suo, nella contrada citta-
dina di Brà (1676). La scrittura ricorda per eleganza quella del fratello Gasparo, pre-
sente come teste, o come secondo notaio, ad alcuni atti (ASVr, ND, b. 1542). La sua 
polizza d’estimo del 1696, in cui sono presenti anche i beni della moglie Lucrezia Se-
rego, elenca due possessioni, anche se di modesta estensione (50 e 30 campi), rispet-
tivamente situate a Custozza e in Magrano-Moruri, ove gode anche di una porzione 
di decima, un paio di case in città e la rendita di numerosi fitti. Quest’ultimo partico-
lare fa pensare ad una sua partecipazione all’attività creditizia (ASVr, AEP, reg. 77, c. 
733). Dettò testamento il 3 ottobre 1716 lasciando un prelegato di 200 ducati al figlio 
Francesco e nominando eredi universali i figli Giovanni, Caterina e Benedetto. Ven-
ne sepolto nella chiesa inferiore di San Fermo nella tomba dei Serego, presso l’altare 
di Santa Caterina (ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 316, n. 69). La polizza 
del 1745 è intestata a Giovanni che si firma come Bighignato Serego, vive assieme alla 
madre nella contrada Brà e gode dei sopra descritti beni (ASVr, AEP, reg. 118, c. 13).
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nel 1675 13, e, poi, in quella della Badia, almeno dal 1678 14 e fino al 
1690 circa quando Giuseppe si sposò 15 e Gasparo si trasferì defini-
tivamente in San Paolo 16.

Nel 1705 Gasparo intervenne sulle case e i rustici di Minerbe 
prospicienti la piazza, nell’allora contrada di Vigolongo, per effet-
tuarvi consistenti lavori di riatto, collegandoli fra loro ed erigendo 
ex novo l’imponente facciata che tuttora si ammira e sulla quale ci 
soffermeremo qui avanti.

Nel 1711 sposò Francesca Bianchi, vedova di Gerolamo Zamperi-
ni, che gli portò in casa la dote, non disprezzabile, di 1.188 ducati 17. 

Come conseguenza del matrimonio è probabile abbia avuto ori-
gine la decisione di procedere alla divisione dei beni fino ad allora 
goduti in fraterna con Giuseppe; divisione attuata due anni dopo e 
che interessò i pochi terreni e le case in Minerbe. 

Nel 1719 però Giuseppe, per costituire la dote della figlia Cate-
rina, vendeva al fratello per 600 ducati e con patto perpetuo di re-
cupera, tutta la sua parte 18.

Gasparo ebbe un’unica figlia, Giulia, che diede in sposa al con-
te Alfonso Somaglia Stopazzola. Col contratto matrimoniale sot-
toscritto in data 28 novembre 1726 assegnava ad essa una dote di 

(13) ASVr, Anagrafi provincia, n. 582. L’anagrafe contradale registra sotto lo stesso 
tetto lo zio Cristoforo, i nipoti Giuseppe d’anni 26 e Gasparo d’anni 17, figli di Giaco-
mo, e G. Battista d’anni 16, figlio di Antonio Maria, non che una serva.
(14) ASVr, ND, b. 1551, prot. 2. Cfr. anche Anagrafi provincia, nn. 152 e 153. In tali 
anagrafi, del 1679, non figura più G. Battista, mentre troviamo un Antonio di anni 10.
(15) Il matrimonio con la Serego è databile a tale torno di tempo. L’anagrafe della 
contrada della Badia del 1692 ci informa infatti che i due coniugi, rispettivamente di 
40 e 20 anni, avevano un figlio, Giovanni, di 4 mesi (ASVr, Anagrafi provincia, n. 154).
(16) È redatto in contrada della Badia un atto del 20 luglio 1689, mentre altro del 12 
dicembre 1690, cui è presente anche Michelangelo Cornale, in contrada di San Paolo 
(ASVr, ND, b. 1551, prot. 6 e 7, ad dies).
(17) ASVr, ND, b. 6066 (not. Gianfilippo Gianfilippi de Parenti), prot. 6, ad diem 
11/VI/1713. Cartolari colloca i Bianchi fra le famiglie non ascritte al nobile consiglio, 
quindi di seconda categoria per quanto attiene la nobiltà (A. CARtolARi, Famiglie già 
ascritte al Nobile Consiglio di Verona, Verona, 1854, parte seconda, p. 127).
(18) APM, Eredità Bighignato, I, proc. A, n. 1, Istrumento divisionale, cc. 1-12. L’anno 
1738 Lorenzo Somaglia Stopazzola acquistava per 120 ducati da Giovanni Bighignato 
anche il patto di recupera.



BRUNO CHIAPPA88

4.000 ducati fra denaro, mobili ed immobili, e la nominava erede di 
tutti i suoi beni, riservandosene l’usufrutto 19. 

Fece testamento – lui notaio e pubblico ingegnere come si quali-
fica – il primo giugno 1728, dopo una prima avvisaglia del male che 
lo avrebbe condotto alla morte di lì a pochi mesi 20, disponendo di 
essere sepolto nella chiesa di Santa Maria della Vittoria all’interno 
della cappella dei Pompei, in un sepolcro pavimentale per il quale 
aveva già predisposto l’iscrizione 21. 

(19) APM, Eredità Bighignato, I, proc. A n. 11, Scrittura nuziale 28 novembre 1626 tra 
nob. sig.ra Giulia Bighignato. Il matrimonio fu celebrato il 18 gennaio 1727.
(20) Sottoscrive infatti il testamento con la man tremante per la caduta di apoplessia, 
come lui stesso specifica. Dispone che il giorno seguente la tumulazione sia celebra-
to nella chiesa di San Paolo un officio di 50 messe e uno di altrettante nella chiesa di 
S. Maria della Vittoria; altre 100 messe dovevano essere celebrate nella chiesa di San 
Lorenzo di Minerbe e tre messe privilegiate nelle chiese veronesi di San Lorenzo, di 
Santa Eufemia e in altra a discrezione dell’erede. All’altare della Concezione, eretto 
nella parrocchiale di Minerbe, destina 500 scudi da investire al 5% così da distribuire 
annualmente, la mattina del giovedì santo, 2 scudi a 12 uomini, scelti dal parroco “de’ 
più poveri e vecchi di Minerbe pregandoli di un Pater e Ave per l’anima del benefatore”. 
Piccoli legati dispone a favore dei due nipoti, figli di Giuseppe, e del cugino Silvestro 
(APM, Eredità Bighignato, I, proc. A, n. 4. Testamento del sig. Gasparo Bighignato 
aperto 22 dicembre 1728, cc. 2-5). All’apertura di detto testamento è presente, fra gli 
altri, l’ing. Saverio Avesani.
(21) Vi si leggeva entro cornice ovale: i.n.d. qviescvnt / hic cineres / gasparis / bi-
ghignati / vrbis huivs / ingenerii / donec tvba / ciet / ob(iit) 1728 (Riportata in 
C. Boselli, Marcello Oretti. Gli appunti del suo viaggio nel territorio veneto (1775), 
in “Atti dell’Istituto Veneto di S.L.A.”, n. CXXIV (1965-1966), pp. 169-194, tav. 1).

Giovanni

Giovanni
(Cecilia)

Don Cristoforo notaio 
1633-1711

Giacomo notaio n. 1622-1644 c.a. 
(Dalla Via Giulia) 

Antonio Maria (notaio?)

Giuseppe n. 1653 c.at. 1716 
(Serego Lucretia n. 1672)

Gasparo 1655-1728
(Bianchi Francesca)

Antonio n. 1658
(Speronzini Margherita) 

don G. Battista
Silvestro notaio

(…adina Cecilia)

Giovanni 
n. 1692 Sigismondo Anna Giulia

(Alfonso Somaglia Stopazzola) Anna Maria Cristoforo 
n. 1710 Vincenzo G. Battista
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2. Il cartografo 
Gasparo Bighignato, come abbiamo detto, studiò disegno alla 

scuola dei pittori Andrea Voltolini e Santo Prunati, prima, e – sem-
pre stando a Dal Pozzo – scienze matematiche, sotto la guida di 
mons. Francesco Bianchini, poi. Dai primi due apprese la tecnica 
della rappresentazione tridimensionale che gli consentì di realizza-
re inimitabili visioni prospettiche dei luoghi 22; dal Bianchini avrebbe 
appreso i principi della geometria e della matematica. Il condizio-
nale è d’obbligo perché Bianchini era più giovane di Bighignato, es-
sendo nato l’anno 1662, e fino al 1684 risulta occupato negli studi 
lontano da Verona, prima a Bologna dai Gesuiti e poi a Padova 23. 
Rapporti fra i due sono comunque accertati 24.

Eletto perito straordinario del Magistrato Veneto sopra i Beni 
Inculti, cui spettava il compito di concedere o negare le investiture 
in materia d’acque 25, e successivamente alla carica di ingegnere del-
la città di Verona, Bighignato si applicò soprattutto a soddisfare le 
incombenze connesse con quest’ultima carica.

La funzione specifica di perito straordinario, quello cioè che af-
fiancava il perito ordinario nell’elaborazione di disegni e nella ste-
sura di relazioni connesse alle suppliche d’acqua, non è stata però 
da noi accertata in nessuna delle molteplici mappe consultate, men-
tre risulta che per specifico incarico dei Magistrati sopra i Beni In-

(22) S. sAlgARo, Introduzione, in R. sColA gAgliARdi, L’immagine della pianura verone-
se. Dal Tregnon all’Adige attraverso la cartografia (secoli XVI-XIX), Verona, 1999, p. 17.
(23) Successivamente passò a Roma per studiarvi diritto e poi entrò al servizio del-
la curia. Sul Bianchini in generale cfr. F. uglietti, Un erudito veronese del Settecento. 
Mons. Francesco Bianchini 1662-1729, Verona, 1986.
(24) Che i due si conoscessero è testimoniato anche da una lettera del secondo al pri-
mo, che si trovava in missione assieme al podestà di Verona sui luoghi colpiti dall’e-
sondazione del Po nel 1705, per sapere se fosse possibile andare a Roma per la via di 
Ferrara (Ibidem, p. 88).
(25) Con parte del Senato del 10 ottobre 1556 fu stabilito che al servizio dei Provve-
ditori sopra i Ben i Inculti vi fossero 4 periti ordinari, 4 straordinari detti “di Venezia” 
e 9 straordinari “dei quattro luoghi” cioè del Veronese, Vicentino, Padovano, Trevi-
giano con il Polesine (cfr. A. PeRessini, Il perito ordinario Ottavio Fabbri 1544-1612 
e la formazione del ‘corpus’ di ingegneri al servizio della magistratura dei Beni Inculti, 
in “Archivio Veneto”, sesta serie, n. 4, 2012). Bighignato fu chiamato anche ad esa-
minare coloro che aspiravano a diventare periti dei Beni Comunali (L. CAMeRlengo, 
Gasparo Bighignato, in L’architettura veronese nell’età della Serenissima, cit., p. 251).
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culti egli abbia provveduto a regolare e controllare negli anni 1699 
e 1703 la bocca sul Maserano dalla quale i conti Chiodo potevano 
estrarre, dopo l’accordo conseguito con gli Spolverini, le acque per 
le loro risaie di Minerbe. 

I titoli di perito straordinario e ingegnere si ripetono comunque 
nella sottoscrizione di numerosi suoi lavori cartografici, che copro-
no un arco temporale che dalla metà degli anni Ottanta del Seicen-
to giunge agli anni Venti del Settecento; quello di ingegnere in par-
ticolare compare anche sulla sua tomba.

Oltre a quelle redatte come perito e ingegnere pubblico della 
città, Bighignato eseguì molte altre mappe su istanza privata, per 
illustri famiglie della nobiltà veronese come i Campagna, i Bevilac-
qua, i Buri, i Badili, i Giona, i Giusti, i Malaspina, i Maffei, i Verità, 
i Gazzola, o del patriziato veneziano come gli Zenobio e i Grimani, 
ai quali talora forniva anche consulenza in materia di acque e col-
laborazione per la realizzazione di lavori. Citiamo due esempi: per 
i Campagna nel 1708 organizzò l’assunzione di una compagnia di 
oltre 40 uomini di Bevilacqua da impiegare nello scavo ed allarga-
mento dell’alveo del fiume Piganzo, sotto Buttapietra 26; per gli Ze-
nobio studiò invece nel medesimo anno la possibilità di rafforzare 
la portata della fossa che irrigava la loro tenuta a San Gabriele di 
Isola della Scala, detta appunto “Zenobia”, trasferendo in essa par-
te dell’acqua dalla fossa Negrina, appartenente agli Schioppo 27.

Fra dette mappe si segnalano, per l’incomparabile capacità di re-
stituirci nell’insieme e nei dettagli l’immagine di interi paesi, come 
moderne fotografie aere, quelle relative al territorio di Oppeano, 

(26) ASVr, Campagna, n. 678, c. 137.
(27) Lo schizzo che illustra il percorso del raccordo fra le due fosse – complicato in 
quanto doveva valicare il Tartaro e il Piganzo e attraversare la vallecola in cui essi scor-
rono – è accompagnato da una serie copiosa di considerazione e calcoli e dalla nota 
della spesa pari a ducati 3410, fra cui i 25 Al perito Bighignato per le fatiche che ha fatto 
in livellationi, dissegno, relationi e scandaglio (APM, dis. del 3 luglio 1708, senza col-
locazione. archivistica). 

Pagine precedenti. L’abitato di Gazzo Veronese, con le case dominicali dei 
conti Giusti, e quello di Pradelle, con il palazzo dei conti Montanari, in una 
mappa del 1701 (ASVr, Giusti del Giardino, dis. 45).
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all’abitato di Povegliano, a quello di Concamarise, a quelli di Ze-
vio, di Montorio, di Gazzo Veronese, di Madonna di Campagna, di 
Beccacivetta di Coriano 28 e di numerose altre località.

Il fatto che egli abbia lavorato molto su commissione di privati 
rende più difficile redigere un catalogo completo della sua produ-
zione per l’impossibilità di controllare archivi di famiglia non con-
fluiti negli archivi di stato. Abbiamo comunque individuato un cen-
tinaio di mappe – alcune in più copie – riconducibili a rilevamenti 
da lui eseguiti e, cosa insolita, abbiamo anche trovato alcuni schiz-
zi preparatori di tali mappe in grado di fornirci indicazioni sul suo 
procedere nella esecuzione delle stesse. 

Poche di queste numerose mappe risultano ricavate da disegni 
precedenti di mano di altri periti.

La data più risalente da noi individuata è il 1687 e si riferisce ad 
un disegno che rappresenta le terre irrigue dei Montanari a nord di 
Pradelle di Gazzo Veronese in destra Tartaro 29. Pur essendoci per-

(28) Per la prima cfr. B. CHiAPPA, La mappa di Gaspare Bighignato, in Oppeano. Il terri-
torio e le comunità, Oppeano, 2013, p. 154. La mappa relativa a Povegliano, scompar-
sa, faceva parte dell’Archivio Balladoro ed è stata più volte pubblicata ed in partico-
lare da E. FiliPPi, I documenti cartografici dell’Archivio Balladoro, in “Atti e Memorie 
dell’Accademia di A.S. L. di Verona”, CLXVII (1993), pp. 127-174, in particolare pp. 
144-149, che però informa di aver utilizzato una copia fotografica del 1942. Sembra 
riferirsi all’originale invece Bonizzato che scrive nel 1988 (L. BoniZZAto, Poveglia-
no: processo ad una storia, Verona, 1988, parte II, p. 41). Filippi avanza l’ipotesi che 
la mappa sia di un collaboratore di Bighignato per la scrittura e per due particolari: il 
fatto che la didascalia sia chiusa con un Ita est e la mancanza di qualifica dopo la fir-
ma. In verità abbiamo constatato che la scritta latina asseverante ricorre anche in altre 
mappe, soprattutto degli anni Novanta (ASVr, Giusti del Giardino, 19; ASVe, Rason 
Vecchie, b. 80. dis. 54; ASVr, Malaspina 533 e 1251; cfr. anche la mappa pubblicata da 
N. Mafezzoli, La corporazione degli antichi originari, Malcesine, 1991, pp. 104-105), in 
alternativa al più frequente In fede; la mancanza della qualifica di ingegnere della città 
di Verona si giustifica invece perché nel 1690 non era ancora stato assunto a tale ruo-
lo, come forse non era ancora diventato perito straordinario, titolo che compare in-
vece in un disegno del 18 maggio 1692. Non compare qualifica alcuna, ma purtroppo 
il disegno è mutilo nella parte che avrebbe potuto contenerla, nella mappa più antica 
fra quelle pervenuteci (ASV, Giusti del Giardino, dis. 19). Quanto alla scrittura ci pare 
che siano inconsueti gli svolazzi delle maiuscole, mentre per il resto si tratta del ricor-
rente maiuscoletto. Per tutto ciò riteniamo che la mappa (sulla quale si veda anche: 
G. MisCHi, I Balladoro, i possedimenti e la villa di Povegliano, tesi di laurea discussa 
presso il Politecnico di Milano, rel. P. Carpeggiani, a.a. 2009-2010) sia di Bighignato.
(29) ASVr, Giusti del Giardino, dis. n. 19. 
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venuta in copia, palesa con evidenza il gusto per gli elementi deco-
rativi che caratterizzano la produzione cartografica di Bighignato: 
la scala è ricavata su un elemento architettonico sorretto da un ma-
scherone ed è sormontata da un nastro meandriforme che si insinua 
fra le aste di un compasso. L’ultimo lavoro, sempre sulla base delle 
nostre ricerche, è del 1727 e si riferisce al paese di Minerbe 30.

Infine va ricordato che di lui ci sono pervenute anche alcune 
stampe di carte geografiche regionali come quella della Lombardia, 
della Marca Trevigiana, della Marca Anconitana 31 e del territorio 
veronese stesso 32. Suo inoltre è il disegno per l’incisione di Giusep-
pe Baroni, sulle guerre d’Italia, pubblicata postuma nel 1733 33.

La fama acquisita lo accreditò anche all’estero, se è vero, come 
afferma Dal Pozzo, che gli imperatori Leopoldo I e Giuseppe I gli 
offrirono, inutilmente, di mettersi al loro servizio. 

Di Bighignato si è parlato da parte di alcuni studiosi come dell’i-
niziatore di una corrente cartografica definita “decorativista”, alla 
quale vengono ascritti autori che dedicarono particolare attenzione 
all’estetica dei disegni, rendendoli graditi all’occhio tramite l’inse-
rimento di particolari esornativi, come elaborate cornici per i car-
tigli, nastri, immagini degli strumenti del cartografo, di animali, 
quando non di figure umane, di strutture architettoniche che fanno 
da supporto alle legende, alle scale, all’indicazione dell’orientamen-
to 34. Tutto ciò senza rinunciare alla precisione e al rigore scientifico. 
Le sue carte – scrive G. Franco Viviani, dopo aver definito Bighi-
gnato il principe dei cartografi scaligeri – sono il frutto di una straor-
dinaria perizia pittorica, di una robusta esperienza d’architetto e di un 

(30) ASVr, Bevilacqua di S. Michele alla Porta, dis. n. 1416. 
(31) B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, de gli scultori et architetti veronesi, Verona, 1718, 
p. 214.
(32) Supplementi alla cronica di Pier Zagata, Verona, 1749, 2, II, p. 156.
(33) Biblioteca Nazionale Marciana, 284. C. 86. 5. La mappa, incisa da Giuseppe Ba-
roni, misura cm. 68x42 e reca come autori due nomi: Gasparo Bighignato e Angela 
Baroni. Pensiamo che quest’ultima abbia utilizzato materiali cartografici del già morto 
Bighignato. È divisa in 8 sezioni e rappresenta il territorio della valle Padana fra Mi-
lano e Venezia, dalle Alpi agli Appennini. In basso sono riportate le piante di Milano, 
Mantova e Cremona.
(34) S. sAlgARo, Introduzione, in R. SColA gAgliARdi, L’immagine della pianura verone-
se. Dal Tregnon all’Adige attraverso la cartografia (secoli XVI-XIX), Verona, 1999, p. 17.
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raffinato gusto estetico. Nel loro insieme questi elementi fanno delle 
sue carte delle vere e proprie opere d’arte 35. 

A noi pare eccessivo vedere in lui l’iniziatore di una ‘corren-
te’, ma certo si deve riconoscere ch’egli ha fortemente influenzato 
i suoi discepoli ed altri cartografi del Settecento. Fra i primi vanno 
ricordati il conterraneo Michelangelo Cornale 36, che divenne suo 
aiutante come secondo ingegnere della città, firmò con lui alcune 
mappe e lo sostituì, come abbiamo visto, nella carica di primo in-
gegnere, carica che mantenne fino al 1733 37; Lodovico Perini, per-
sonalità artistica complessa, anche lui notaio, ingegnere, perito del 
Magistrato sopra i Beni Comunali e autore, fra l’altro, del Trattato 
della pratica geometrica 38; in fine pensiamo, ma non abbiamo trova-
to specifiche prove in proposito, che da lui abbia appreso l’arte an-

(35) G. F. ViViAni, Dizionario dei cartografi veronesi, in Misurare la terra. Agrimensura 
e cartografia, catasti e catastici a Verona dall’età romana ai nostri giorni (pp. 438-497), 
Verona, 1992, pp. 445-446. 
(36) Ibidem, p. 446.
(37) ASVr, AAC, reg. 124, c. 122v. Secondo ingegnere venne eletto Lodovico Peri-
ni. Cornale venne rieletto per il 1631, avendo per secondo Gabriele Pellesina (ASVr, 
AAC, reg. 171, c. 87). Di Michelangelo Cornale, ingegnere e pittore, ci hanno lasciato 
alcune informazioni B. dAl PoZZo, Le vite de’ pittori, de gli scultori et architetti vero-
nesi, cit., pp. 214-215; D. ZAnAndReis, Le vite dei Pittori Scultori e Architetti verone-
si, Verona, 1881, pp. 344-345; G. F. ViViAni, Dizionario dei cartografi veronesi, cit., p. 
453. Da parte nostra aggiungiamo che nacque a Minerbe il 4 luglio 1676 da Marsilio 
ed ebbe come padrino il vicario del luogo, Antonio Stivalato, e la nobile Antonia Mi-
norbi (Archivio parrocchia di Minerbe, Reg. battezzati dall’anno 1666 all’anno 1680, 
ad diem 10/VII/1676). È presente come teste ad alcuni atti rogati da Gasparo Bighi-
gnato che evidentemente gli fu maestro e lo assecondò nella carriera. Oltre a quella, 
già considerata, di ingegnere della Città, risulta aver ricoperto la carica di coadiutor 
magistri fontium nel 1725 e nel 1731 (ASVr, AAC, reg. 171, c. 62v). Di lui sono con-
servate presso l’Archivio di Stato di Verona circa 40 mappe, spesso copie di altre, fra 
cui un cabreo, comprese fra la fine Seicento e i primi anni Trenta del Settecento, nelle 
quali si firma come ingegnere della Città e perito pubblico. Morì nel 1733; nell’aprile 
di tale anno fu sostituito da Francesco Cornale (suo figlio?) nel ruolo di coadiutore del 
magister fontium, e da Gabriele Pellesina in quello di primo ingegnere (ASVr, AAC, 
reg. 125, c. 43v). Francesco lo coadiuvò nella stesura di alcuni disegni.
(38) Su di lui cfr. l’esauriente scheda di A. sAndRini, in L’architettura veronese nell’età 
della Serenissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di P. Brugnoli e A. Sandrini, Verona, 
1988, II, pp. 264-274. Dal Pozzo scrive che nella geometria pratica gli fu maestro Ga-
sparo Bighignato e nella prospettiva il cav. Domenico Rossetti veneziano dimorante in 
Verona (B. Dal Pozzo Aggiunta alle vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, 
Verona, 1718, p. 30).
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che Cristoforo, figlio di un cugino, il notaio Silvestro 39, che operò 
come “ingegnere ai confini” e ci ha lasciato un numero di mappe 
limitato e qualitativamente inferiori rispetto a quelle del parente 40. 

3. Al servizio della città

a) Bighignato, l’Adige e gli altri corsi d’acqua del territorio Veronese
Pensiamo che soprattutto la carica di primo ingegnere della 

Città, alla quale fu eletto nel 1693, succedendo a Bernardo Schia-
vi, di cui per altro era stato aiutante dal 1691 41, e in particolare i 
problemi legati all’Adige, il fiume che dopo la chiusa si faceva vi-
goroso e magnifico, a spavento delle sottostanti campagne 42, abbia 
costituito l’impegno più obbligante per Bighignato. Lo lascia in-
tendere anche la riconferma della nomina avvenuta nel maggio 
del 1696, là dove, a giustificazione dello stipendio di ben 450 du-
cati assegnatogli, si parla di spese considerabili a quali è tenuto per 
il mantenimento d’un cavallo continuo per li viaggi lungo le rive del 
fiume Adige e per l’affitto di casa in villa e se ne loda l’assidua vigi-
lanza, l’incorrotta fedeltà e il frutuoso servitio 43. In particolare una 
delibera del Collegio all’Adige gli faceva obbligo di recarsi ogni 

(39) Di tale notaio ci sono pervenuti 5 protocolli con atti che vanno dal 1691 al 1736 
(ASVr, ND, b. 1789). Fu ammesso «ad conficiendas procuras et acta nobilia» il 31 di-
cembre 1714 (ASVr, Collegio dei Notai, n. 15, c. 25v).
La polizza, da lui presentata l’anno 1741 per il 1745, annota, fra i figli, Cristoforo di 
anni 29 (ASVr, AEP, reg. 123, c. 410). Silvestro viene eletto fra i quattro notarii duga-
lium per gli anni 1702, 1707, 1712, 1716, 1720, 1724, 1728, 1733, 1742 (ASVr, AAC, 
reg. 171, cc. 65-66).
(40) Di Cristoforo Bighignato, che si firma con la qualifica di pubblico agrimensore 
ingegnere, oltre alla decina di mappe dell’Archivio di Stato di Verona, vanno segnala-
te le tre conservate presso quello di Venezia (ASVe, Provveditore sopraintendente alla 
Camera dei Confini, dis. 238, 1-2 e dis 239), relative a paesi dell’Istria, nelle quali si 
qualifica come ingegnere ai confini dell’Istria. Nel 1741 compare, assieme a G. Batti-
sta Pellesina e Adriano Cristofoli fra gli aspiranti a succedere nel posto di primo inge-
gnere della Città, lasciato libero da Gabriele Pellesina (ASVr, AAC, reg. 126, c. 131).
(41) ASVr, AAC, reg. 120, c. 47 e Collegio all’Adige, n. 15, c. 50v.
(42) La citazione è tratta da una mappa (ASVe, Senato Dispacci, fz. 124).
(43) ASVr, AAC, reg. 119, cc. 224v-225. Sul ruolo e sui compiti dell’ingegnere cfr. G. 
BoRelli, Città e campagna in rapporto all’Adige, in Una città e il suo fiume. Verona e 
l’Adige (pp. 243-341) a cura di Id., Verona, 1977, I, p. 296.
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anno, entro marzo, a visitare in burchio tutti i lavori delle due rive 
e poi riferire in polizza giurata 44. 

È noto che il fiume, superata la città, procedeva tortuosamente 
dando origine ad un susseguirsi di ‘volte’ che erano motivo di con-
tinue preoccupazioni e doveva essere oggetto di assiduo controllo 
e frequenti interventi per evitare che rompesse gli argini con conse-
guenze facilmente immaginabili. Una relazione dell’ingegnere Ber-
nardo Schiavi del 1684 al Collegio elenca 16 di queste volte: a Ze-
vio, al posto detto “delle Tenche”, al posto del Nicolòn, al Prà del 
Pan, al Ramancino, a Ronco, a Tomba di Sopra, a Tomba di Sotto e 
S. Ambrogio, alla Porta Vecchia, a Bonavigo nel sito della Moggia, 
all’Albarella, ad Angiari, a S. Tomaso di Orti, alla Nichesola dirim-
petto a Spininbecco, a Carpi, a Begosso. A queste bisognava inoltre 
aggiungere quelle comprese nel territorio colognese, di Legnago e 
di Villa Bartolomea 45. Non è difficile immaginare l’impegno che il 
solo controllo di tutti questi luoghi e dei cantieri esistenti lungo il 
corso del fiume comportava. 

Legata appunto al suo ruolo di ‘controllore’ dell’Adige per conto 
della Città, è tutta una serie di lavori cartografici ad iniziare da un di-
segno del 1693, anno del suo incarico come primo ingegnere, a noi 
giunto in copia del 1697, che documenta il labirinto di bracci in cui si 
disperdevano le acque del fiume a sud della città, soprattutto in cor-
rispondenza di Zevio, paese del quale ci restituisce una preziosa vi-
sione assonometrica 46. Alla base di tale disegno va collocata una serie 
di controversie protrattesi dal 1693 al 1699 e che videro interessati 
la comunità di Zevio, alcuni consorti proprietari di terre nella zona 
della Mambrotta – in particolare Isepo Volpin, Pietro Martire Vigo 
e Gabriele Massaroli – e la Città di Verona, con l’intervento, di vol-

(44) ASVr, Collegio All’Adige, n. 15, c. 51.
(45) ASVr, AAC, b. 134, n. 1448, c. sciolta.
(46) APM, disegno senza collocazione archivistica. 
Ha relazione con l’Adige, ma è originata da una commissione privata, la mappa del 
1694 che mostra le bocche di presa dall’Adige di alcune seriole in contrada Sorio, 
presso San Giovanni Lupatoto (ASVr Prefettura, dis. 110). Si tratta di un aggiorna-
mento del disegno di Francesco Cuman del 1690 e mostra le bocche Sagramosa, Ci-
merlina, Schioppo, Lazise e Bongiovanna e l’inizio delle seriole Bongiovanna e Lazi-
se. Sui problemi generati da dette bocche in caso di escrescenze dell’Adige cfr. ASVr, 
AAC, b. 128, proc. n. 2131.
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ta in volta sollecitato o provocato, delle autorità venete, in un conti-
nuo e complicato intreccio di disposizioni e commissioni fra Senato, 
Rettori di Verona, Provveditori all’Adige, Sindaci inquisitori di Terra 
Ferma e Collegio all’Adige. Materia del contendere era l’opportuni-
tà di alcuni lavori eseguiti e l’urgenza di altri, ma era soprattutto l’at-
tribuzione del carico delle spese che dava origine alla maggior par-
te delle liti. La Città non considerava di sua competenza i lavori da 
farsi alla Mambrotta e luoghi contermini in quanto in quei siti il fiu-
me non portava riguardi alla navigazione, alla fortezza di Legnago 
e ai paesi inferiori. Di parere contrario erano i liteconsorti che, fra 
l’altro, ritenevano che alcuni interventi, fatti per proteggere Zevio, 
rendessero più esposte alla minaccia dell’Adige le loro campagne.

In questa confusione di responsabilità, che per altro accompagna 
tutta la storia del governo del fiume, e per ovviare alla quale era stati 
creati nel 1677 i Provveditori all’Adige, Bighignato si muove nel suo 
ruolo di ingegnere della città: per rassicurare, ad esempio, che in caso 
di un’eventuale rottura degli argini alla Mambrotta e Ca’ del Ferro le 
acque dell’Adige, quand’anche fossero finite nel Fibbio e nell’Anta-
nello, sarebbero state da essi riportate nel corso maestro (30 maggio 
1697) 47; che tutti i lavori voluti da Venezia alla Mambrotta erano stati 
eseguiti (23 dicembre 1698), e così via. Assicurazioni che ovviamente 
non sempre convincevano le parti avverse come si rileva da una let-
tera inviata il 3 dicembre 1699 dalla comunità di Zevio alla Città per 
contraddire, fra l’altro, all’espressioni del dissegno Bighignato 48.

Forse ad un analogo orizzonte temporale va riferito un piccolo 
disegno, delineato ad istanza del Collegio all’Adige, che illustra la 
precaria situazione delle rive del fiume in località Tenche, presso 
Zevio, e suggerisce alcuni interventi 49. 

(47) Bighignato aveva raccolto le testimonianze di alcuni abitanti della zona che ricor-
davano le rotte e i danni fatti dall’Adige nelle pertinenze della Mambrotta, di Bionde e 
di Porcile e le aveva accompagnate con una propria riflessione che escludeva, appun-
to, la possibilità che l’Adige, dopo le eventuali escrescenze, non ritornasse nell’alveo 
originario (ASVr, AAC, b. 237, n. 2776, fogli volanti autografi).
(48) Sulla questione cfr. ASVr, AAC, b. 237, cc. sciolte. Fra dicembre 1697 e agosto 
1698, in obbedienza a disposizioni ducali, si intervenne con lavori di arginatura secon-
do il disegno di A. Girolamo Vestri e Tomaso Fiorini (ASVr, AAC, b. 238, proc. 2788).
(49) ASVr, Prefettura, dis. 461.
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Si ricollega alle sopra accennate liti anche una mappa del 1699 
che mostra il tratto della riva destra del fiume in località Ca’ del 
Ferro e Mambrotta, ove già nel 1697 Venezia aveva mandato il pe-
rito Tomaso Fiorini per mettere in disegno la zona e, in particolare, 
il sito della chiesa, per la cui incolumità si temeva 50. Anche in que-
sto caso l’attenzione di Bighignato si accentra su situazioni preca-
rie ove era richiesta la messa in sicurezza delle rive del fiume, per 
difendersi dal quale i privati possessori dei terreni avevano provve-
duto a costruire piccoli argini 51. Nell’agosto dello stesso anno, ad 
istanza delle monache di Santa Caterina Martire, toglie in disegno il 
giarolo di 25 campi esistente nel mezzo del fiume e a lungo conteso 
con il monastero di San Michele in Campagna 52.

Più a sud della Mambrotta, oltre Zevio, un altro posto pericoloso 
era quello del Nicolòn, all’altezza di Albaro, per il quale Bighigna-
to, su invito del capitanio della città, redige un progetto di opere, 
sempre nel 1699, con dettagliata indicazione della struttura e degli 
elementi dei paradori che occorreva porre in opera per supplire ai 
difettosi interventi degli anni precedenti 53.

In fine, su commissione del Collegio all’Adige, in data impreci-
sata, ma successiva al 1719, documenta graficamente i lavori che 
si stavano effettuando nel tratto del fiume in corrispondenza del 
‘posto’ del Pra del Pan, ossia fra Zevio e Ronco, per innalzarne la 
riva 54.

Proprio perché si trattava di interventi, quelli a difesa delle rive 
dell’Adige, con cui aveva una quasi quotidiana dimestichezza, Bi-
ghignato viene interpellato anche da persone o istituzioni private 
come è il caso delle già ricordate monache di Santa Caterina per le 
quali nei primi anni del Settecento redige un’accurata previsione 
dei materiali e delle spese necessarie al restauro delle ‘casse’ in de-
stra d’Adige, al sito del Lazzaretto 55.

(50) ASVr, AAC, b. 139, n. 863, c. n. n. 
(51) ASVr Prefettura, dis. 118. La situazione della Mambrotta, fra le più pericolose, 
risulta essere stata posta in disegno da Bighignato già nel 1687 e nel 1693. 
(52) ASVr, S. Caterina Martire, n. 395, p. 21. 
(53) ASVe, Senato dispacci, fz. 104. 
(54) APM, disegno senza collocazione. archivistica.
(55) ASVr, SS. Jacopo e Lazzaro alla Tomba, n. 2025, cc. 3-8v, n. 2026, cc. 3-4.
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Ovviamente fra le occupazioni e preoccupazioni che l’Adige gli 
procurava non potevano mancare quelle connesse con il diversivo 
del Castagnaro, che, ab immemorabili, sfogava l’eccesso di acque del 
fiume nelle Valli Grandi e che, secondo l’opinione di molti, andava 
ridimensionato per dare velocità al corso del fiume ed evitarne l’in-
terramento. Ci è noto un disegno del gennaio 1708 in cui, su com-
missione dei presidenti del Consorzio del Castagnaro, cui era affida-
ta la manutenzione della rosta, Bighignato raffigura il tratto d’Adige 
corrispondente all’inizio del diversivo e stende nota di quanto è ne-
cessario alla bocca e alla rosta che regola l’afflusso delle acque 56.

Si fa riferimento al Castagnaro anche in una lettera dell’otto-
bre dello stesso anno che ci è parsa emblematica dell’accavallarsi 
di impegni fra pubblico e privato cui Bighignato era chiamato a far 
fronte in quel torno di tempo. Dopo aver accennato all’elenco delle 
provvisioni per l’Adige che stava stendendo in vista della prossima 
cavalcata per l’appalto dei vari lotti di lavori, scrive:

Dimani sarò al Castagnaro per la revisione de’ lavorieri che colà si vano 
facendo per il Consortio del detto Castagnaro veronese, domenica ritor-
nerò a Menerbe, martedì sarò a Bonavigo da signori conti Buri dove vi 
starò 2 o 3 giorni per certo di loro affare, indi ritornerò a Menerbe, poi 
alla fine della settimana mi porterò al Mazzabò per rivedere li lavori che 
nel detto posto si vanno costruendo.

Non sappiamo quale motivo spingesse Bighignato a fermarsi a 
Bonavigo dai signori Buri. Con essi comunque non mancavano i 
rapporti tanto che nel 1713 fu chiamato a metter in disegno la loro 
possessione delle Colombare presso porto di Legnago 57.

(56) ASVe, Senato dispacci, fz. 112. La rosta si costruiva nel mese di novembre di ogni 
anno e si tagliava nel mese di maggio. Cfr. anche ASVr, Campagna, n. 678, c. 136. 
(57) ASVr, ND, b. 2125, atto n. 3299. In tale occasione Adriano Cristofoli ridusse dal 
grande al piccolo il disegno Bighignato perché fosse allegato all’atto di permuta.

Pagine precedenti. La bocca del Diversivo del Castagnaro che scaricava nel 
Tartaro il sovrabbondante di acque dell’Adige. Il disegno del 1708 illustra 
dettagliatamente i necessari lavori di manutenzione (Archivio privato). 
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Assieme a quelle veronesi anche le autorità venete, all’occasione, 
si servirono di Bighignato per questioni connesse al fiume Adige. 

Nel 1703, ad esempio, il podestà di Verona, per richiesta dei 
Provveditori alle Rason Vecchie e in seguito a supplica di Fabio Ni-
chesola, gli commissiona un disegno che raffigura un tratto dell’A-
dige in contrada di San Nazaro Extra, caratterizzato dalla presenza 
di alcuni isolotti o giarole 58.

Più impegnativo il lavoro richiestogli nell’agosto 1712 dal vice-
podestà, Antonio Farsetti, su delega del Senato, e portato a termi-
ne nel febbraio del successivo anno, ossia il rilevamento del tratto 
dell’Adige compreso fra la confluenza dell’Alpone e la corte di Bec-
cacivetta di Coriano, quindi in territorio colognese, non soggetto 
al controllo del Collegio all’Adige. Si trattava di una zona partico-
larmente compromessa, in cui Bighignato individua vari ‘posti’ che 
non potevano restare indifesi senza pericolo di rotte e suggerisce 
quali lavori si dovessero fare 59. 

Sempre un ufficiale della Repubblica, il provveditore alla Sani-
tà ai confini con il Mantovano, Lodovico Flangini, gli commissiona 
nel 1713 un progetto per levare da confini del Ferrarese il fiume Tar-
taro acciò questo scorri per lo stato veneto e per fare un nuovo canale 
per la condotta del sale ed altre merci dall’Adige alla Fossetta Man-
tovana che conduceva nel Po. Un lavoro in cui – fatto piuttosto in-
solito – ha un collaboratore, G. Battista Cavalcaselle, ingegnere e 
perito dei Beni Inculti 60.

Un anno di intensa attività il 1713, durante il quale eseguì alcuni 
rilevamenti cartografici assai impegnativi anche sotto il solo aspet-
to dell’ampiezza del territorio rappresentato, perciò suscita meravi-
glia constatare che proprio in tale anno Bighignato trova la volontà 
e il tempo di sostenere anche un incarico politico: quello di vicario 
di Carpi 61. 

(58) ASVe, Rason Vecchie, b. 254, dis. 999.
(59) ASVr, Prefettura, dis. 135. Cfr. anche G. MARinelli, Saggio di cartografia della Re-
gione Veneta, Venezia, 1881, n. 200.
(60) Venezia, Museo Correr, Gabinetto di cartografia, Cl. XLIVb, n. 0657.
(61) L’assegnazione non avvenne nel dicembre del 1712, come per quasi tutti gli altri 
vicariati, ma nel gennaio successivo (ASVr, AAC, reg. 122, c. 55).



BRUNO CHIAPPA104

In ragione di quanto sopra esposto va data per scontata la par-
tecipazione di Bighignato al vivace dibattito sulla ‘regolazione’ 
dell’Adige che caratterizzò i primi decenni de Settecento. Già nel 
1710 fu chiamato dalle autorità venete a valutare, assieme al perito 
Gasparo Campanella e al matematico G. Battista Chizzola, il pro-
getto presentato al doge dagli eredi di Emilio Girardini da Lendi-
nara che riproponeva di deviare nel Garda, prelevandole all’altezza 
di Gaium, parte delle acque del fiume. L’opera venne giudicata im-
possibilissima 62, ma fra il 1711 ed il 1712 un’analoga proposta ve-
niva formulata, prima in forma anonima e poi con foglio a stampa 
firmato, dal cosmografo Vincenzo Coronelli. Il senato veneto non 
poté ignorare l’intervento di tale personalità e decise pertanto di 
aprire sull’argomento un pubblico dibattito. Su fronti contrapposti 
si schierarono matematici illustri e personalità di spicco e Bighigna-
to figura fra i contrari, assieme ad un anonimo identificabile, con 
ogni probabilità, in Scipione Maffei 63. Che i due fossero su posi-
zioni concordanti lo conferma il Ragionamento sopra la regolazione 
dell’Adige dato alle stampe l’anno 1719 dall’illustre marchese, che, 
a conclusione del suo ‘ragionamento’, afferma di aver preso corag-
gio nello stendere il suo progetto dal fatto che esso combaciasse 
quasi interamente con l’opinione del sig. Gasparo Bighignato publi-
co ingegnero della nostra città che da sì lungo tempo si adopera con 
tanta fortuna a tenere l’Adige a freno sul nostro territorio 64. 

Ma nel 1712 Bighignato è chiamato a dare un giudizio anche su 
un progetto elaborato dal cartografo Gerolamo Vestri che per libe-
rare il fiume Adice dalle frequenti rotte et restituire il libero transito 
alla navigatione, proponeva la costruzione, tre miglia sopra la città, 
di un rivellino, ossia una diga, che restringesse di un terzo l’alveo 
del fiume in modo da regolarne debitamente il flusso. Bighignato 
manifesta riserve sia sulla fattibilità della costruzione dell’opera, sia 
sulla possibilità che esso regoli l’afflusso delle acque nella parte sot-
tostante. A quest’ultimo proposito osserva che nei luoghi in cui per 

(62) L. PuPPi, Archeologia di un’immagine in Una città e il suo fiume, cit., p. 367.
(63) Ibidem, p. 369. Puppi usa come fonte ASVe, Provveditori All’Adige, b. 233, cc. 
221 e segg.
(64) Rime e prose del sig. marchese Scipione Maffei, parte raccolte da vari libri e parte 
non più stampate, Venezia 1719, p. 374.
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situazioni geografiche o per l’esistenza di ponti il fiume è costretto 
a restringersi supplisce con la velocità del corso alla diminuzione 
dello spazio. Nel suo ragionare procede per singoli punti, ma a mo’ 
di corollario finale si domanda se l’estensore del progetto conosca 
bene le caratteristiche dell’Adige che meritano una continua ispet-
tione de mesi e mesi. Questa conoscenza era a suo parere necessa-
ria per discorrere di questo indomito fiume. Quello di indomito è un 
attributo che, nello scritto, si affianca a quello di furioso e all’attri-
buzione al fiume della solita alteriggia, tutte spie del rapporto di 
odio-amore che legava Bighignato all’Adige 65.

Alcuni anni più tardi, a commento di un sommario disegno del 
corso del fiume dalla fonte alla chiusa di Ceraino, sempre Bighigna-
to scrive che nel Veronese l’Adige, rinvigorito dall’apporto di nu-
merosi affluenti, diventa vigoroso e magnifico a spavento delle sotto-
giacenti campagne 66.

Di certo l’esperienza pratica e la conoscenza dei luoghi faceva 
di Bighignato uno degli interlocutori più attendibili, non solo per 
i problemi legati all’Adige 67, ma anche per quelli relativi agli altri 
corsi d’acqua che con esso avevano direttamente o indirettamente 
relazione o che comunque interessavano il territorio veronese.

Nel 1705, ad esempio, accompagnò Antonio Verità e G. Fran-
cesco Emilei, scelti dai consorti del Menago per l’occasione di una 
vertenza fra il Verità ed il Comune di Bovolone, in una ricognizio-
ne del corso del fiume, dalle origini sino al mulino di Asparetto. Ne 
risultò una relazione nella quale è accuratamente descritta la situa-
zione generale dell’importante corso d’acqua 68. La stessa funzione 
esercitò nel febbraio 1719 per i presidenti Verità e Mario Marioni, 
mentre l’anno precedente aveva condiviso simile incarico, motiva-

(65) Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, ms. 1208/3.
(66) ASVe, Senato, Dispacci Rettori Verona, fz. 124, dis. 2.
(67) Secondo B. dAl PoZZo Le vite de’ pittori, de gli scultori et architetti veronesi, cit., 
p. 214, Bighignato avrebbe accettato l’invito dell’Austria di studiare la possibilità di 
rendere navigabile, con prevedibile grande profitto per il commercio, l’Adige fra Bol-
zano e Bronzolo, scavando un nuovo alveo, ma il progetto non avrebbe avuto seguito 
per lo scoppio della guerra fra Francia e Impero (1701-1714).
(68) Da segnalare la presenza all’interno della relazione di un suo schizzo che raffigu-
ra le origini della fossa Peccana ed il mulino della Camera.
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to da un mandato del capitanio di Verona Giovanni Grimani, con 
Lodovico Perini 69.

Sempre nel 1705, ed esattamente nel mese di novembre, con al-
tri funzionari e lo stesso capitanio visitò le zone colpite dall’alluvio-
ne del Po 70.

Nel 1724 fu chiamato invece dai Bevilacqua a stendere una rela-
zione sui lavori eseguiti per mettere in sicurezza, nei tempi di copio-
se piogge, la fossa Rabbiosa che per certo tratto segnava il confine 
delle loro proprietà e fra il Veronese ed il Padovano. Tali proprietà 
erano anche esposte alle disastrose esondazioni dell’Alpone e del 
Fiume Nuovo che cinque anni prima avevano sommerso quasi tut-
to il paese e provocata la distruzione dei mulini e della pila dei Be-
vilacqua, rimessi poi nel pristino stato con l’intervento dello stesso 
Bighignato 71. Il corso della Rabbiosa e dei suoi affluenti era già sta-
to oggetto dell’attenzione del Nostro con un disegno licenziato il 2 
settembre 1706 e poi per un aggiornamento della prima rilevazione 
confluito nella straordinaria mappa del 1713 che ci restituisce l’im-
magine degli abitati di Lonigo, Bagnolo, Sabbion e del castello di 
Bevilacqua, non che di altri centri minori 72.

b) La gestione della campagna cittadina
In qualità di ingegnere della città Bighignato era chiamato – non 

sappiamo se occasionalmente o sempre – a prestare la sua opera al 
servizio dei presidenti eletti dal consiglio cittadino che, assieme ai 
Provvedori del Comune e al capo del Consiglio dei XII, ammini-
stravano la campagna di proprietà della città (San Massimo, San 
Giacomo, S. Lucia Extra, San Michele) 73. Erano costoro che asse-
gnavano a privati, in genere tramite locazioni perpetue, frazioni di 
detta campagna. L’atto di locazione veniva effettuato da notaio ed 
era accompagnato da un disegno della parte data in locazione del-
la quale erano indicate la collocazione e l’estensione. Detto dise-

(69) ASVr, Malaspina, n. 1927, cc. 72-80v e 82-86.
(70) F. uglietti, Un erudito veronese del Settecento, cit., pp. 87-88.
(71) APM, foglio sciolto senza collocazione archivistica.
(72) ASVr, Bevilacqua, dis. n. 3. Del disegno del 1609, ivi citato, non abbiamo trova-
to traccia.
(73) ASVr, AAC, reg. 302, c. 42.



GASPARO BIGHIGNATO, CARTOGRAFO, PUBBLICO INGEGNERE E NOTAIO 107

gno veniva rilasciato all’investito, ma il notaio spesso accompagna-
va l’atto di locazione con una copia di esso non colorata e ridotta 
al piccolo (rellevata in misura più ristretta dell’autentico). È quindi 
possibile avere indicazione dei disegni effettuati in questo settore 
da Bighignato, anche se risulta difficile reperire gli originali dal mo-
mento che gli investiti sono in genere persone appartenenti a fami-
glie di cui non si conosce l’esistenza di archivi. 

Non mancano però le eccezioni come è successo per la mappa 
del 1697, conservata fra altro materiale di Bighignato in un archi-
vio privato e relativa ad una porzione di campagna in pertinenza di 
Dossobuono concessa agli Zoccatelli 74, e per quella – giunta addi-
rittura in due copie – del 1721, quando Bighignato fu incaricato di 
estrarre due piccoli appezzamenti di terra che il conte Danese Buri 
chiedeva gli fossero dati a livello in aggiunta ad altri dei quali già 
era investito, situati presso la chiesa della Madonna e la piazza per la 
mostra de’ soldati delle cernide 75. 

Fanno parte degli originali anche i resti di due disegni del 1717 
utilizzati per fare da copertina ai protocolli 11 e 12 dell’attività di 
notaio esercitata da Bighignato, della quale tratteremo più avanti.

Dei sopra accennati disegni riportati nei rogiti notarili è stato 
possibile invece individuare un significativo numero nei protocolli 
del notaio Alessandro Fiorio. 

Fra gli istrumenti da lui rogati sono reperibili più di una deci-
na di locazioni che interessano beni della Città effettuate negli anni 
1694, 1696 e 1698. Ma mentre nella locazione del 1694 ed in quel-
la del 1696 c’è solo l’informazione relativa all’avvenuta stesura del 
disegno in quelle del febbraio e dell’aprile 1698 sono contenuti an-
che i fac-simile.

In particolare il 22 febbraio 1698 sono effettuate 10 locazioni di 
terreni situati nelle pertinenze di San Massimo e Chievo e tra loro 
contigui. Di tutte il notaio traccia un piccolo disegno sulla scorta di 
quello steso dal perito ingegnere.

Bighignato stesso per un certo periodo della sua vita, così come 
il fratello Giuseppe, fu tra i beneficiari della Campagna per 70 cam-
pi di cui era stato graziato a riconoscimento dei suoi meriti sì per 

(74) APM, disegno ad istanza di Francesco e nipoti Zoccatelli.
(75) Arch.. Scola Gagliardi di Bovolone, dis. 4 maggio 1721.
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li pubblici affari del fiume Adice, come per altri. Lo sappiamo per-
ché nel 1712 chiedeva al consiglio cittadino di poterli alienare non 
avendo tempo per dedicarsi alla loro conduzione 76. Lo stesso consi-
glio concedeva nel gennaio 1724 al fratello di rinunciare ai suoi 100 
campi a favore della famiglia Briani 77.

Bighignato mantenne l’incarico di ingegnere della Città, con pe-
riodico rinnovo, fino alla morte 78 dopo di che venne sostituito nel 
febbraio 1729, ma con salario sensibilmente inferiore, dal suo allie-
vo Michelangelo Cornale, mentre nel ruolo di secondo ingegnere 
subentrava Lodovico Perini 79.

4. Fra pittura e architettura
Fra i ritratti di pittori che componevano la galleria Gazzola – per la 

maggior parte autoritratti – e dei quali ci ha lasciato l’elenco Saverio 
dalla Rosa, figurava anche quello di Gasparo Bighignato ingegnere 80. 

L’interesse di Bighignato per la pittura e riferimenti ad un suo 
diretto coinvolgimento nella professione dell’arte ci pare risulti an-
che dall’inventario redatto una settimana dopo la sua morte dal no-
taio Alessandro Gianfilippi de Parenti. Nella casa di San Paolo, fra 
gli altri mobili, sono elencati circa 160 quadri fra grandi e piccoli, 
con cornice e senza, molti con soggetti religiosi o fiori. Altri 75 cir-
ca sono presenti nell’abitazione di Minerbe 81. Va aggiunta anche 
una figura legno, modello per dipinger.

È quindi spontaneo domandarsi se nel suddetto numero di di-
pinti, alcuni, soprattutto se senza cornice, non fossero opere di sua 
mano. Il suo contemporaneo Dal Pozzo del resto scrive: È anco 
ammirabile il Bighignato in delinear figure, et capricciose inventio-

(76) ASVr, AAC, reg. 122, cc. 46-46v.
(77) ASVr, AAC, reg. 123, c. 190v.
(78) Riconferme nella carica, con qualche aggiustamento di salario, sono documenta-
te negli anni 1705 e 1727 (ASVr, AAC, reg. 121, c. 26v e reg. 124, c. 64v).
(79) ASVr, AAC, reg. 124, c. 122v. Nel 1731 fu riconfermato Cornale, mentre come 
secondo ingegnere venne eletto Gabriele Pellesina (Ibidem, cc. 180 e 182).
(80) G.P. MARCHini, Il collezionismo d’arte a Verona nel Settecento, in “Studi Storici Ve-
ronesi Luigi Simeoni”, XXX-XXXI (1980-1981) (pp. 222- 249), p. 241. La presenza del 
ritratto di Bighignato nella collezione Gazzola si spiega forse per la frequentazione fra i 
due, testimoniata da alcuni lavori cartografici eseguiti dal primo per il secondo. 
(81) APM, Eredità Bighignato, I, proc. A, n. 4. Testamento del sig. Gasparo Bighignato 
aperto 22 dicembre 1728, cc. 6-29v.



GASPARO BIGHIGNATO, CARTOGRAFO, PUBBLICO INGEGNERE E NOTAIO 109

ni a penna. È fuor di dubbio quindi che Bighignato abbia operato 
anche nell’ambito della pittura, ma non ci è nota di lui alcuna ope-
ra specifica. La sua abilità pittorica trova il modo per altro di pa-
lesarsi in alcune pagine ‘illustrate’ dei suoi protocolli, sui quali ci 
soffermeremo qui avanti, e, soprattutto, all’interno delle mappe da 
lui delineate. Qui il talento artistico si esibisce nella raffigurazione 
degli elementi funzionali alla lettura delle stesse (scala, orientamen-
to, cartigli), delineati sempre con mano raffinata, e nell’aggiunta di 
elementi esornativi; alcuni legati all’attività cartografica (compas-
si, squadre, ecc.), altri solamente ornamentali (fiori, nastri, ecc). In 
qualche caso si registra l’inserimento di veri brani pittorici.

Vale la pena citare qualcuno di questi.
Nel 1692 venne incaricato di togliere in disegno una casa in Cit-

tadella di Verona per una causa fra privati. Il disegno riproduce con 
perizia le finestre con vetri piombati, parte chiuse, parte aperte, e il 
grazioso affresco che sovrastava l’andito di accesso al cortile inter-
no: la Madonna, il Bambino e un angioletto, in gloria su una nube 82. 
Se per un attimo ci dimentichiamo della casa e del contesto urbano 
in cui è collocata, la sacra composizione ci apparirà non dissimile 
da quelle che ancora si possono vedere o intravedere su alcune fac-
ciate di edifici veronesi.

Rispetto a questo disegno nel quale l’artista si avvale di tocchi ra-
pidi diverso appare il procedimento usato nel rappresentare l’imma-
gine muliebre che simboleggia Verona nella mappa commissiona-
tagli nel 1713 dal provveditore straordinario di Terraferma Angelo 
Emo 83 per le contingenze di sanità, vale a dire per il pericolo che 
persone affette da contagio passassero dal Tirolo alle terre vene-
te 84. Il lavoro, già di per se stesso pregevole per la rappresentazione 

(82) APM, disegno senza collocazione archivistica. La freccia d’orientamento è assai 
simile a quella del disegno con il Bastione di S. Antonio. 
(83) Angelo Emo era stato eletto Provveditore straordinario in Terraferma nel 1710 in 
occasione della guerra di successione spagnola. Passò quasi tre anni nelle piazzeforti di 
Verona e Brescia per impedire gli sconfinamenti delle truppe imperiali che dal Tirolo 
scendevano nel Mantovano (Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 42, ad vocem).
(84) ASVr, AAC, dis. 18. Su questa mappa cfr. G. MARinelli, Saggio di cartografia del-
la Regione Veneta, cit., n. 194 e L. Rognini, Il paesaggio agrario nella pittura e nelle 
mappe, in Uomini e civiltà agraria in territorio veronese (pp. 597-636), a cura di G. Bo-
relli, Verona, 1982, pp. 620-621.
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del complesso rilievo della Lessinia, dallo scoscendimento della Val 
d’Adige al progno di Giazza, ottenuta attraverso l’accorta e calibra-
ta dosatura del verde e del marrone, riporta nell’angolo sinistro un 
vero e proprio inserto pittorico con Madonna Verona, che ha l’evi-
denza e il realismo di un ritratto. La affianca la legenda esplicativa, 
incisa su un blocco di pietra sul quale poggiano, oltre allo stemma 
di Verona, una bussola, un compasso, strumenti per la scrittura, un 
libro chiuso e uno aperto su una carta geografica. La Verona ha at-
teggiamento supplice e lo sguardo rivolto verso l’alto ove appare la 
scritta bene augurante Ut sis in salutem. Le braccia reggono l’asta 
di una bandiera azzurra sulla quale campisce la scritta Verona Fi-
delis. Una mappa quindi ove il sentimento municipale è una com-
ponente essenziale della costruzione artistica e ove l’insieme degli 
oggetti rappresentati assume un forte valore simbolico. Sappiamo 
che Venezia fece redigere mappe analoghe, che segnavano gli appo-
stamenti delle guardie poste a diffesa dei confini verso il Tirol, ad og-
getto di impedire il mal contagioso che da quelle parti minacia questo 
felicissimo dominio veneto, anche per altre zone di confine 85.

Il 1713, come abbiamo visto, è anche l’anno in cui Bighignato 
è chiamato a disegnare il tratto d’Adige compreso nel Colognese. 
Qui, fra un’ansa e l’altra, trovano posto due graziosi angioletti con 
arco e faretra, l’uno, e bandiera, l’altro. In realtà la loro resa appa-
re in alcune parti sommaria, ma non è da escludere che ciò dipenda 
dal fatto che il disegno ci è pervenuto in una copia, ancorché assai 
apprezzabile, di Adriano Cristofoli, eseguita nel 1755 86.

Tra le carte di Bighignato abbiamo inoltre rintracciato 5 disegni 
in inchiostro di china, di squisita fattura, tracciati su fogli di mode-
ste dimensioni (mediamente cm. 17x18), che sembrano ritagliati da 
margini di mappe e che pensiamo fossero destinati a servire come 
modelli da trasferire sulle carte, anche se in realtà non li abbiamo 
trovati riprodotti in alcuna di quelle pervenuteci. Si tratta di anima-
li, ma in due casi di putti e in uno di un uomo che guida un asino, 
che reggono la scala grafica. Della stessa partita sono altri 3 disegni 
con semplici animali. Qui Bighignato rivela una straordinaria peri-

(85) Sulla mappa da cui è tolta la citazione cfr. M. MelCHioRRe, La via di Schenér, Ve-
nezia, 2016, p. 141.
(86) ASVr, Prefettura, dis. n. 135.
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zia nel definire con sapiente uso del puntinato e del retinato le for-
me di paffuti angioletti o macilenti bovini. 

Il confine fra attività pittorica e attività architettonica era labile 
come si ricava dalla biografia di molti artisti. In qualche misura lo 
conferma anche Bighignato a proposito del quale Dal Pozzo, dopo 
averne ricordato le qualità pittoriche, aggiunge che era parimenti 
ammirabile in formar piante, e modelli di varie architetture 87.

Noi saremmo portati a rilevare in Bighignato un generico inte-
resse per l’architettura che si rivela nella propensione a soffermarsi 
nella stesura delle mappe sulla struttura degli edifici con particolari 
talora non richiesti dalla finalità delle mappe stesse e dagli interessi 
dei committenti. In proposito va osservato che la rappresentazione 
di interi centri abitati in molti casi non risulta strettamente neces-
saria; si configura piuttosto come una digressione o una licenza che 
l’autore volentieri si è concesso, pensando forse più ad estranei (fu-
turi?) ammiratori che ai diretti interessati. 

Singolare poi la rappresentazione del complesso abitativo Mala-
spina-Brà, con i prospetti delle case piegati sullo spazio del giardi-
no ma che si possono disporre in alzato ricostruendo in scala ridot-
ta la reale immagine dell’edificio 88!

Disegno di un’architettura è anche quello eseguito da Bighigna-
to nel 1697 per la richiesta, inoltrata dal conte G. Battista Gazzo-
la, di usare una fontanella per l’irrigazione del suo brolo. In esso 
compare il bastione di S. Antonio che confinava con i beni del sup-
plicante e sul quale si chiedeva il permesso di passeggiar et uccel-
lar 89. L’anno successivo seguiva richiesta di aprire una porta nelle 
mura vecchie per collegare i due broli, irrigati con acqua prelevata 
dall’Adige in contrada di S. Croce 90.

Significativo inoltre il ruolo svolto da Bighignato nella costruzio-
ne dell’altare voluto dai conti Campagna in Santa Eufemia nel 1713 
e affidato ai tagliapietra Ercole e Giacomo Zanoncelli 91. Anche se, 
come pare di capire da una più attenta lettura del contratto, il di-

(87) B. dAl PoZZo, Le vite de’ pittori, de gli scultori et architetti veronesi, cit., p. 214.
(88) ASVr, Malaspina, proc. 1251, dis. 5/ 1, 2, 3.
(89) ASVr, San Domenico, dis. 43.
(90) ASVe, Rason Vecchie, b. 189, dis. 643.
(91) ASVr, Campagna, n. 489.
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segno va attribuito agli Zanoncelli stessi, e non a Bighignato come 
altra volta si è ipotizzato, è singolare che a quest’ultimo sia stato ri-
servato il compito di riferire sul buon procedere dei lavori e di ef-
fettuare il laudo finale dell’opera. Compito che si giustifica anche 
sulla base di un consolidato rapporto di fiducia fra il Nostro e i no-
bili Campagna che già gli avevano commissionato il disegno di loro 
beni in Negrar e in Buttapietra 92. 

L’unica opera architettonica a lui attribuibile è però il suo palaz-
zo in Minerbe sul cui fastigio ben si legge la scritta: Anno doMini 
MdCCV gAsPAR BigHignAtVs eRexit. Anche perché nel 1705 la pro-
prietà era condivisa con il fratello Giuseppe siamo portati a dare al 
verbo erigere il significato più ampio possibile fra cui anche quel-
lo di progettare. In realtà si trattò di collegare fra loro tramite una 
suggestiva facciata costruita ex novo un gruppo di edifici, adibiti a 
botteghe, già esistenti, ma sui quali Bighignato intervenne con con-
sistenti opere di migliorie. Se si dà fede a quanto egli fa presente 
agli arbitri scelti per valutare dette opere in occasione delle divisio-
ni con il fratello, la spesa era stata considerevole:

V’ho in oltre aggionto – scrive – miglioramenti decorosi in ogni parte del 
stabile medemo col rialzarlo d’aspetto, di politta presenza, di simetria ben 
ordinata com’ogni vivente di qualche spirito suol praticare. Questi mi-
glioramenti, utili, necessarii e decorosi si degneranno le Signorie Vostre 
illustrissime osservare nel modello veridico che li presento e pure si tacio-
no dal fratello, ne quali haverò speso otto in dieci milla ducati 93.

Il modello cui fa cenno è forse lo stesso che figura nell’inventario 
dei mobili ritrovati nella casa di Verona dopo la sua morte: un mo-
del di carton del pallazzo Bighignato in Minerbe 94.

L’edificio, che si sviluppa lungo la via centrale del paese, della 
quale costituisce l’emergenza più appariscente, è composto da due 
corpi di fabbrica rettangolari, collegati tra loro da una significativa 
architettura che costituisce l’elemento distributivo centrale dell’in-
tero compendio. La facciata esibisce un paramento decorativo arti-

(92) Cfr ASVr, Campagna dis. 425/40 (1699), 435bis (1703), 277 (1712) e 332 (s. d.).
(93) APM, Eredità Bighignato, I, proc. A, n. 1, Istrumento divisionale.
(94) APM, Eredità Bighignato, I, proc. A, n. 4. Testamento del sig. Gasparo Bighignato 
aperto 22 dicembre 1728, cc. 6-29v.
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colato intorno ad un unico ordine gigante che ne definisce la parte 
mediana, interamente riservata all’ingresso passante. Il lieve agget-
to delle strutture è sottolineato da paraste binate collocate su alto 
basamento, concluse da capitelli compositi a sostegno di una ricca 
trabeazione modanata e impreziosita da cimasa. Una mensola spor-
gente poggia su una teoria di dentelli che corre lungo l’intera fac-
ciata e corona l’imposta di gronda, mentre il fregio sottostante reca 
la sopraccitata iscrizione.

La composizione è conclusa al sommo da un alto frontone spez-
zato sostenuto da ampie volute ed abbellito da acroteri laterali. Qui 
campeggia una figura femminile con il compasso e l’astrolabio in 
mano (Urania?) di elegante fattura. 

Simmetricamente suddivisi in due ordini, i rinfianchi del fronte 
sono contrassegnati da ampie aperture binate a tutto sesto con se-
mipilastri di cesura, rilevate modanature e parapetti a fusi 95.

Nel momento in cui Bighignato fece erigere la superba facciata 
dell’edificio non esisteva altra costruzione in Minerbe – e non vi è 

(95) Ringrazio l’architetto Daniela Beverari di cui mi sono avvalso per la descrizione 
dell’edificio.

Palazzo Bighignato a Minerbe (foto dell’Autore).
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tuttora – che potesse competere con essa; c’era quindi in lui la con-
sapevolezza di perseguire un utile privato ma di dare nel contempo 
un contributo essenziale al decoro del luogo come si legge nell’inci-
sione del fastigio in dei soliVs HonoReM / et loCi deCVs. Un concet-
to, quello del decoro, che egli applica alla sua dimora di paese, co-
sciente di erigere, nei pressi del più importante edificio acro, quello 
della parrocchiale, il più prestigioso edificio laico.

5. Il notaio 
La biografia di Bighignato risulterebbe omissiva se non si riser-

vasse un po’ di attenzione anche alla sua attività di notaio.
Il primo atto da lui rogato è datato 5 gennaio 1674 e quindi a 

tale anno va riferito il conseguimento da parte sua del tabelliona-
tus. Che tale data segnasse il suo esordio nell’esercizio del notariato 
pare confermato anche dall’invocazione alla Madonna vergata sulla 
pagina che lo precede e che fa da antiporta all’intero primo proto-
collo: adsit principiis virgo beata meis.

La sua iscrizione nella cronica media del Collegio notarile, alla 
quale appartenevano i notai esercenti solo la libera professione sen-
za facoltà di rogare atti degli uffici del Comune di Verona e del-
la Casa dei Mercanti, è invece del 1684, e del 31 dicembre 1688 il 
conseguimento della plenariam auctoritatem 96.

Di lui ci sono pervenute due buste di atti per un totale di 11 pro-
tocolli e alcune matrici che coprono un arco di tempo che arriva fino 
al febbraio1728 97, ma con evidente riduzione dell’attività con il pas-
sare del tempo. Quindi quella di notaio è una professione che Ga-
sparo esercitò per oltre mezzo secolo, a latere di quella di cartografo 
e di ingegnere, nella sua casa di Minerbe o in quella di Verona, ma 
rogando pochi atti (ad esempio 7 nell’intero 1677), se quelli perve-
nutici esauriscono la sua produzione: un impegno secondario, por-
tato avanti più per tradizione familiare e talora per comodità pro-
pria che come fonte di reddito. Scorrendo la serie di tali atti si ricava 
inoltre l’impressione che egli lavorasse per una clientela circoscritta 
all’ambito dei parenti e degli amici. Sono frequenti infatti i rinnovi 
di locazioni di terre o di case che egli fa per conto dello zio Cristo-

(96) ASVr, Collegio dei notai, reg. n. 7, c. [67] (Cronica media) e reg. n. 15, c. 24.
(97) ASVr, ND, b. 1551.
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Una procura rogata da Gasparo Bighignato in qualità di notaio 
(ASVr, Notai Distretto, b. 1551, prot. 2, alla data 25 aprile 1678).
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foro che era massaro della mensa Cornelia e mansionario della cap-
pella di San Gerolamo in Sant’Elena 98. L’intero primo protocollo 
vede interessati quasi esclusivamente personaggi del mondo religio-
so. Numerose anche le procure a favore del fratello Giuseppe, così 
come quelle che alcune persone fanno a favore del causidico G. Do-
menico Ruffoni che certamente rientrava nel novero dei suoi amici, 
come dimostra il fatto che alcuni atti sono rogati nel suo studio. 

Ma ciò che sorprende, scorrendo le pagine vergate dal notaio Bi-
ghignato, e che subito ci rimanda al suo alunnato come pittore e ad 
un’osmosi fra le due attività, oltre all’eleganza del ductus grafico in 
generale, è la presenza negli incipit degli atti di iniziali particolar-
mente elaborate, simili a miniature in bianco e nero. La N di un 
istrumento di locazione del 1677 si configura come un ramo adorno 
di germogli; sulla I arabescata di una procura dell’anno successivo 
posa una diafana farfalla; su un’altra I, a forma di candelabra adorna 
di racemi e grappoli di viti, con cui ha inizio un’altra procura, trova 
posto un ispido gufo 99. Sono, questi, alcuni dei numerosi esempi che 
si potrebbero citare e ai quali forse allude Dal Pozzo quando parla, 
come abbiamo già detto, di capricciose invenzioni a penna.

All’attività di cartografo ci riportano invece lo schizzo di misu-
razione di un appezzamento, la piccola mappa colorata di un una 
permuta di cinque campi intervenuta fra gli Alberti e i Pignolati 100 
e le due copertine di protocollo delle quali abbiamo fatto cenno qui 
sopra. Ancora: i testimoni di una causa, relativa alla decima di Val-
lese, compaiono davanti a lui, che nel caso specifico si definisce pe-
rito ingegnere et nodaro, per indicare i confini veridici del comune 
e le terre soggette ed esenti da decima; terre di cui egli afferma aver 
fatto disegno con colori diversi 101.

In buona sostanza le diverse professioni esercitate durante la vita 
trovarono modo di comporsi e connettersi fra loro con risultati per 
ogni aspetto d’eccezione.

(98) Fu anche cappellano delle monache di Santa Caterina Martire nella cui chiesa of-
ficiò dal 1670 al 1705 (ASVr, S. Caterina alla Ruota, nn. 66 e 67).
(99) ASVr, ND, b. 1551, prot. 1, ad diem 28/XI/1677; prot. 2, ad dies 25 e 27 apri-
le 1678.
(100) ASVr, ND, b. 1551, prot. 11, allegata alla permutatio del 13/II/1715.
(101) ASVr, ND, b. 1551, prot. 9, ad diem 18/XII/1699.
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Elenco mappe di Gasparo Bighignato

Collocazione 
archivistica  anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

1
ASVr, Giusti 
del Giardino, 
dis. n. 19 

1687/04/22
Nogara-Gazzo V.: 
terre Montanari 
lungo il Tartaro

cm. 
210x63

Committenti: conti 
Montanari. Copia coeva 
di […] da originale 
Bighignato.

2
Arch. 
Balladoro 
presso Comune 
di Povegliano

1690/08/22
Povegliano: 
fontane 
della fossa Giona 

Comm.: Balladoro 
e Custozza.

3
Cit. in ASVr, 
Campagna, 
n. 676, c. n. n.

1691
Buttapietra-Isola 
d. Scala: corso 
del Piganzo

Comm.: conti Campagna. 
Copia con aggiunte 
del disegno di F. Cuman 
del 7 genn. 1689.

4 APM 1692/02/-- Cerea: case Bianchi 
a Isolella

cm. 
50x39

Comm.: Agostino
e fr. Bianchi.
Studio preparatorio.

5 APM 1692/05/18 
Verona (Cittadella): 
case Dialta 
e Ponchietta

cm. 
70x47 Comm.: Gasparo Dialta.

6 APM 1692/05/20

S. Pietro 
di Legnago: 
possessione 
Pellegrini detta 
del Perarol

Studio preparatorio. 

7
ASVr, 
Cartolari, 
dis. n. 10

1692/08/31 Bussolengo: 
beni e corte Britti 

cm. 
75x26

Comm.: Città 
di Verona.

8 APM s. data 
(1692?)

Verona: pianta 
degli edifici a sud 
del cortile del 
palazzo del Podestà 

Studio preparatorio.

9
ASVe, Rason 
Vecchie, 
b. 161 dis. 290

1692/12/28

Verona: pianta 
degli edifici 
circostanti il cortile 
del Podestà

cm. 
37x26

10 APM 1693 
Zevio: Adige 
e assonometria 
del paese 

cm 
136x60 Copia del 1697.

11 Collocazione 
ignota 1694/04/16 

Garda: parte del 
paese e beni con 
palazzo dei Becelli

Comm.: Carlo Becelli

12
ASVr, 
Malaspina, dis. 
5/1, 2, 3 1251 

1694/12/11

Verona 
(via S. Fermo): 
piante delle case 
Malaspina e Brà

cm. 
73x52

Comm.: fam. Brà. 
3 piante (una 
con possibilità 
di proporre l’alzato).
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Collocazione 
archivistica  anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

13
ASVr. 
Prefettura, 
dis. n. 110

1694/10/10

S. Giovanni 
Lupatoto 
(Contrà di Sorio): 
bocche Adige

cm. 
108x49

Comm.: Città di Verona. 
Aggiornamento di parte 
del dis. di F. Cuman 
del 1690.

14 APM 1695/02/10 Colognola cm. 
80x64

Comm.: Gerolamo 
Pevenelli

15

ASVe, Savi 
Esecutori alle 
Acque, serie 
Adige, r.1, 
dis. 4

1695/03/20
Corso Adige 
da Trento 
a Bussolengo

cm. 
234x119

Comm.: Esecutori 
alle Acque. Copia 
Bighignato da originale 
di G. Pontara 
e B. Montino del 1597.

16 APM 1695/05/28
Belfiore-Bionde: 
villa Moneda 
ed altro

cm. 
163x39

Comm.: Pandolfo 
Serego. Studio 
preparatorio. 

17 Arch. privato, 
Verona 1695 Belfiore-Bionde: 

villa Moneda  

18
Arch. Serego-
Alighieri 
Gargagnago

1695 Copia di F. Alberti
da originale Bighignato.

19 ASVr, VIII 
Vari, dis. n.n. 1696/9/20

Peschiera: 
fortezza 
e peschiere 

Comm.: Governatori 
dei 4 Luoghi Pii 
di Verona. Copia di G. 
Battista Pellesina del 
1745 da altra di Adriano 
Cristofoli del 1744 
da originale Bighignato. 

20
ASVr, San 
Domenico, 
dis. n. 43 

1697/05/26 Verona: bastione 
di S. Antonio

cm. 
62,5x44

Comm.: Rason Vecchie 
su richiesta d’acqua 
di G. B. Gazzola.

21
ASVe, Rason 
Vecchie, busta 
124, dis. 20

1697/05/26 Verona: bastione 
di S. Antonio

cm. 
69x48,5

Comm.: Rason Vecchie 
su richiesta d’acqua 
di G. B. Gazzola.

22
ASVr, 
Prefettura, 
dis. n. 19

1697/09/02
Bardolino: 
proprietà 
G. Rambaldi

cm. 
68x138

Comm.: P.s.B.I. 
Copia Bighignato 
da altra del 1697 
di T. Fiorini.

23 APM 1697/09/10 Verona 
(S. Michele Extra)

cm. 
96x32,5

Comm.: Reggenti 
della contrada.

24 APM 1697/12/22

Dossobuono:
porzione 
di campagna 
in località Tor 

Comm.: Presidenti 
della campagna 
di Verona ad istanza 
di Francesco 
e nipoti Zoccatelli.



GASPARO BIGHIGNATO, CARTOGRAFO, PUBBLICO INGEGNERE E NOTAIO 119

Collocazione 
archivistica  anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

25

ASVe, 
Provveditori 
alle fortezze, ex 
b.80 dis.54/A

1698/04/08

Legnago: lavori 
alla riva destra 
dell’Adige sotto 
la fortezza

cm. 
108,5x57,4

Comm.: U. Carlo 
Papafava, capitanio 
di Verona.

26
ASVe, Rason 
Vecchie, b. 189 
dis. 643

1698/12/08
Verona (contrada 
S. Croce): broli di 
G. B. Gazzola

cm. 
46,8x31,4

Comm.: Rason Vecchie 
per supplica 
di G.B. Gazzola.

27
ASVr, Pompei 
Salerni, dis. 
n. 437/42

1699/02/27

Valle di Illasi: 
catastico dei beni 
Badili a Colognola, 
Illasi, Lavagno

cm. 
113x70 Comm. Fratelli Badili.

28

Arch. 
Balladoro 
Povegliano, 
b. 31

1699 v. sopra cm. 
104x83 Comm. fratelli Badili

29
ASVr, 
Campagna, 
dis. 425/40

1699/03/14 Negrar (S. Vito): 
dugal dei mulini

cm. 
50x74

Comm.: G. Francesco 
Campagna.

30

ASVe, Senato, 
Dispacci Rettori 
Verona, 
fz. 104, dis.1

1699/07/02
Zevio (Albaro): 
lavori all’Adige nel 
posto del Nicolon

cm. 
61,7x55,9

Comm.: F. Vendramin, 
capitanio di Verona.

31
ASVr, 
Malaspina, 
dis. n. 533/47

1699/08/27
Concamarise: 
abitato e corte 
Verità

cm. 
50x73

Copia di A. Benoni 
(1700) che propone 
due disegni: 
da F. Cuman (1681), 
e da Bighignato (1699). 

32
ASVr, 
Prefettura, 
dis. n. 118

1699/05/12
S. Martino B. A.: 
Corso Adige 
a Mambrotta

cm. 
43x75

Comm.: Collegio 
All’Adige.

33 
ASVr, S. 
Caterina alla 
Ruota n. 99 

1699
S. Pancrazio:  
giarol delle monache 
di S. Caterina.

Comm.: monache 
di S. Caterina.

34 APM 1700/08/18
Bussolengo: 
pezza di terra 
in contrà Valon

cm. 
67,5x42,5 

Comm.: Francesco 
Minali.

35 APM 1701 Gazzo 
Veronese-Pradelle

cm. 
142x39/68

Comm.: conti 
Montanari.
Studio preparatorio 
al dis. ASVr, Giusti 
del Giardino, 45.

36
ASVr, Giusti 
del Giardino, 
dis. n. 45

1701/05/03 Gazzo Veronese 
- Pradelle

cm. 
50x75

Comm.: conti Montanari. 
Copia del 1701 
di D. Piccoli da originale 
Bighignato.
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Collocazione 
archivistica  anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

37
ASVe, Rason 
Vecchie, 
b. 214 dis. 938

1703/03/19

Verona: spazio 
per banchetto 
presso palazzo 
del capitanio

cm. 
77x24,9

38
ASVe, Rason 
Vecchie, b. 214 
dis. 939

1703/03/19 particolare 
del soprascritto

39
ASVe, Rason 
Vecchie, 
b. 254 dis. 999

1703/03/21 Adige fuori porta 
vescovo

cm. 
57x51,6

40
ASVr, 
Campagna, 
n. 435bis 

1703/09/11
Negrar: beni 
Campagna 
a S. M. in Progno 

cm. 
149x52

Comm.: G. Francesco 
Campagna.

41
Cit. in dis. 
G. Pellesina 
1733

1704
Adige presso 
S. Michele 
in Campagna

Comm. monache 
di S. Caterina

42
Citato in ASVr, 
Bevilacqua, 
dis. 3

1706/09/02

Lonigo 
– Bevilacqua
Corso fossa 
Rabbiosa

cm. 
315x72

Comm.: Ernesto 
e altri Bevilacqua

43 APM 1706/04/15 Casaleone 
(Ravagnana)

cm. 
53x36

Comm.: G. Paolo 
Vidman e Lorenzo 
Bonetti (Bighignato 
assistito da G. B. 
Cavalcaselle. 

44
B. Cap. Vr, 
Giuliari, 
m. 1 dis. 16

1707
Buttapietra 
Corte Zera e corso 
Piganzo

45
ASVr, 
Malaspina 
1922/ 184

1707/03/15 Concamarise: 
pila e torcolo Verità 

cm. 
41x31 Comm.: Antonio Verità.

46
ASVr, 
Malaspina, 
dis. n. 519/46

1707/07/01
Valli del Menago 
fra Bovolone 
e Asparetto

cm. 
54x39

Comm.: A. Verità. 
Copia Bighignato 
da disegno di F. 
Cuman del 1690.

47
ASVr, 
Malaspina, 
dis. n. 148/ 2-9

1707/07/01
Valli del Menago 
fra Bovolone
e Asparetto

cm. 
54x39

Comm.: A. Verità. 
Copia Bighignato 
da disegno di F. 
Cuman del 1690.

48 APM s. data 
(1708?)

Castagnaro
Opere idrauliche 
al sostegno 

Studio preparatorio.
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Collocazione 
archivistica  anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

49

ASVe, Senato, 
Dispacci Rettori 
Verona, fz. 112, 
dis. 2

1708/01/25 v. sopra cm. 
52,2x38

Comm.: Presidenti 
del Consorzio 
del Castagnaro.

50

ASVr, 
Pindemonte 
Rezzonico, 
dis. n. 33

1708/04/14 Isola della Scala 
(Oseggiolo)

cm. 
51x38

Comm.: G. Battista 
Pindemonte.

51 APM 1708/07/- Isola della Scala
Comm.: conti Zenobio.
Studio per progetto 
idraulico.

52 ASVr, Murari, 
dis. n. 620/52 s. data

Isola della Scala-
Erbé: mulino 
di Pellegrina e valli 

cm. 
47x109 Comm.: conti Pellegrini.

53
ASVr, 
Prefettura, 
b. 130

1710/08/11
Montorio: casa 
dominicale e mulini 
ad Olivé.

cm. 
51x35

Comm.: N. H. G. 
Battagia. Copia dell’ing. 
F. Dolci del 1805 da 
originale Bighignato.

54
ASVr, 
Malaspina, dis. 
n. 528?, b. 47

1710/11/05 Salizzole-Cerea
Comm.: Antonio Verità 
(Bighignato assistito 
da F. Bresciani).

55
ASVr, 
Campagna, 
dis. n. 317

1711/04/10

Ca’ degli Oppi-
Oppeano-Isola R.: 
corso del Piganzo
e Piganzolo

cm. 
406x96 Comm.: Pio Turco.

56

ASVe, 
Provveditori 
sopra i Feudi, 
704

1711 Veronella (Miega) Comm.: Biagio Bartolini.

57
ASVr, 
Campagna, 
dis. n. 277

1712/04/23 Negrar: tenuta 
dei Campagna

cm.
48x38

Copia di Lodovico 
Perini da originale 
G. Bighignato.

58
ASVr. 
Prefettura, 
dis. n. 65

1712/07/22 Nogara-Gazzo: 
risaie Viola 

cm. 
109x44

Comm.: conti Giusti.
Disegno Bighignato 
da originali Cuman 
del 1672 e 1677.

59

ASVr, 
Sparavieri Tipi 
Acque dis. 
n. 25/43

1712/04/05

Roverchiara: 
tratto dell’argine 
del fiume con 
corte Gazzola

cm.
76x52

Comm.: Giacomo 
Recanati.

60

ASVe, 
Deputati alle 
Valli Grandi 
Veronesi, 
b. 233, cc.221v 
- 222

1712/05/22
Lago di Garda (da 
Brentino 
a Cavalcaselle)

cm.
41x27

Copia Bighignato 
da originale 
di P. Coronelli.
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Collocazione 
archivistica anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

61
ASVr, A. A. 
Comune, 
dis. n. 18

1713/07/31
Lessinia: caselli 
sanitari sul confine 
con l’Impero

cm.
217x111

Comm.: Provveditore 
Angelo Emo

62
ASVr, 
Prefettura, 
dis. n.  135

1713/02/18 Adige fra Albaredo 
e S. Tomio

cm. 
183x77

Comm.: capitanio di 
Verona. Copia del 1755 
di Adriano Cristofali 
da originale Bighignato. 

63

ASVr, 
Bevilacqua di 
S. Michele alla 
Porta, dis. n. 3

1713/06/28

Lonigo – 
Bevilacqua: 
possessi Bevilacqua 
lungo la fossa 
Rabbiosa

cm. 
315x72

Comm.: conti 
Bevilacqua e sigg. 
Porcellatti

64

Venezia, 
Museo Correr, 
Gabinetto 
di cartografia

1713/09/22

Tartaro: progetto 
per spostare 
il corso dai confini 
con il Ferrarese 
all’interno dello 
stato veneto.

cm. 
96x54

Comm.: L. Flangini, 
provveditore alla 
Sanità ai confini 
con il Mantovano. 
(Bighignato con 
G. B. Cavalcaselle)

65
ASVr, Notarile, 
b. 2123, 
atto n. 3299

10/4/1714
Possessione con 
corte Le Colombare 
a S. Vito di Legnago

cm 
25,7x37,5

Comm. Michel 
e fratelli Buri

66 B. Cap. Vr, 
Giuliari, … 1714/05/19

Buttapietra: 
tratto del Piganzo 
a Settimo 
di Gallese 

Comm.: conti Zenobio.
Copia di A Cristofali 
ridotta in piccolo
da originale Bighignato 
su istanza Guarienti

67
ASVr, 
Miscellanea 
VIII Vari

1714/07/28 

Valli di Cerea 
(12 valli,
per un totale 
di campi 8506)

cm. 
143x73

Comm.: Comune 
di Cerea. Copia ridotta 
della metà di A. Alimari 
(1714) da originale 
Bighignato.

68
ASVr, Pompei 
Maffei, dis. 
n. 118

1714/09/16
Borghetto 
sul Mincio: 
fortezza e mulini 

cm. 
76x52 Comm.: Alvise Maffei.

69
ASVr, 
Prefettura, 
dis. n. 137

1714/09/16 v. sopra cm. 
76x50

Comm.: Alvise Maffei. 
Copia di P. Rossi 
del 1714 da originale 
Bighignato.

70 Comune 
di Cerea 1714 Asparetto

71
ASVr, Pompei 
Maffei, dis. 
n. 116

1715/09/08
Borghetto 
sul Mincio: 
fortezza e mulini 

cm. 
60x48 Comm.: Alvise Maffei. 
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Collocazione 
archivistica anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

72
ASVr, Notai 
Distretto, b. 
1551, prot. 11

1715/01/13 Minerbe: 
pezze di terra

73
ASVe, Rason 
Vecchie, b. 163 
dis. 338

1715/02/10 Verona (piazza 
Brà): nucleo di case

cm. 
30x29

Comm.: Gaspare 
Schena Bertani.

74

ASVr, Antico 
Archivio 
Comune, 
dis. n. 7

1715/02/15

Verona (Isolo 
S. Maria R. M.): 
per eventuale 
costruzione 
di un nuovo sboro

cm. 
103x76

Copia di M. Cornale 
da originale Bighignato.

75 ASVr, Murari, 
dis. n. 650/53 1715/06/15

S. Martino B. A.:
beni Muselli 
a Ca’ dell’Aglio

cm. 
110x54

Copia (con omissioni) 
Bighignato da altra.

76
Arch. Scola 
Gagliardi 
(Bovolone)

1716 S. Michele Extra

Comm.: Presidenti della 
Pubblica Campagna 
di Vr. ad istanza 
di D. Buri.

77
Arch. Privato 
Menin, 
Legnago

1717/01/29
S. Pietro 
di Morubio: corti 
Dionisi e Guarienti

cm. 
106x39

Comm.: P.s.B.I.
Copia di M. Cornale 
da originale Bighignato

78

ASVr, Notai 
Distretto, b. 
1551, prot. 10 
e 11 (interno 
di copertina)

1717/01/24 Campagna 
della Città

Comm.: Presidenti 
della Pubblica 
Campagna.

79
Asvr, 
Campagna, 
dis. n. 180

1718/05/10
S. Pangrazio: giarol 
delle monache 
di S. Caterina fra 
diramazioni Adige 

cm.
74x48

Comm.: Danese Buri.

80
Arch. 
Zamboni, 
Arbizzano

1718  

81
ASVr, S. Pietro 
di Villanova, 
dis. n. 136/ 14

1719/07/27

Caldiero - San 
Bonifacio: strada 
(accenno alla 
struttura dei paesi)

cm. 
103x36

Comm.: Comune 
di San Bonifacio.

82 APM post 1719 Tratto Adige con 
corte Taffel

cm. 
44,5x39

Comm.: Collegio 
all’Adige. 

83

ASVe, Senato, 
Dispacci Rettori 
Verona, fz. 124, 
dis. 2

1720
Adige e affluenti 
dalle sorgenti 
alla Chiusa

cm. 
39,5x29
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Collocazione 
archivistica  anno località 

e contenuto
misure 
(l x h) Annotazioni

84
Arch. Scola 
Gagliardi, 
Bovolone

1721/05/04 S. Michele Extra cm.
52x31

Comm.: Presidenti 
Pubblica Campagna 
di Verona ad istanza 
di Danese Buri.

85
ASVr, Alberti 
Cermisoni, 
dis. n. 11

1721/07/04

S. Martino B. A. 
(Campalto): campi 
e corte Alberti 
Cermisoni

cm. 
119x49

Comm.: Aquilina 
Da Lisca Alberti

86
ASVr, 
Prefettura, 
dis. n. 146

1721/07/04 v. sopra cm. 
117x45

Comm.: Aquilina 
Da Lisca Alberti

87

ASVr, 
Bevilacqua 
di S. Michele 
alla Porta, 
dis. n. 1416

1727/02/06
Minerbe (Villa 
Raspa): strada 
comune

cm. 
61x22

Comm.: Comunità 
di Minerbe

88 APM 1727/02/06 Minerbe: strada 
comune

cm. 
62x22,5

Comm.: Comune 
di Minerbe. Studio 
preparatorio al disegno.

89 APM 1727/02/06
Minerbe: pianta 
della casa Alberti 
Sanfenzi

Studio preparatorio. 

90
ASVr, 
Prefettura, 
dis. n. 461

s. data
Zevio: Adige 
e assonometria 
del paese 

cm.
50x39

Comm.: Collegio 
all’Adige.

91
ASVr, 
Campagna 
dis. n. 332 

s. data 
Buttapietra: 
corte Zera 
e beni Campagna

cm. 
353x100

Comm.: G. Francesco 
Campagna. Copia 
Bighignato da disegno 
di F. Cuman del 1689.

92 APM s. data Caldiero-S. 
Bonifacio: strada

cm.
94x38

Studio preparatorio alla 
mappa ASVr, S. Pietro 
di Villanova, n. 136. 

93 APM s. data Case eredi Ferrari Studio preparatorio.

94 APM s. data
Proprietà Ferrari, 
Maffei, Suttori 
con case e chiesa

Studio preparatorio.

95 APM s. data Terrazzo: strada 
consortiva

cm.
61x45

Comm.: Dalla Riva.
Studio preparatorio. 

96 APM s. data Seriola Lazise

I documenti dell’Archivio di Stato di Verona riprodotti alle pagine 90-91, 100-101 e 115 
sono pubblicati per concessione del Ministero poer i Beni e le Attività Culturali - Ar-
chivio di Stato di Verona  n. 27 del 2020, protocollo 3725 classificazione 28.10.13/4.3.



PAOLO BERTEZZOLO

IL DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI 
COSTUMI DEGL’ITALIANI DI GIACOMO LEOPARDI *

Riassunto
Il saggio parte dalla constatazione di Leopardi che lo stato presente dei po-

poli ha perduto le credenze che possono fondare i principi morali. La virtù è 
inutile, mentre è molto utile il vizio. Leopardi va oltre la realtà italiana e si ri-
ferisce a tutte le società civili, basate solo sulle precarie ‘virtù minori’ delle 
loro élites. Su tali basi il saggio sostiene che la loro conservazione non è garan-
tita. Il saggio dimostra, inoltre, che occorre rivedere le interpretazioni corren-
ti sul ‘materialismo’ di Leopardi. 

PARole CHiAVe: credenze, società, progresso, barbarie, materialismo.
Abstract 
The Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani by Giacomo 

Leopardi
The essay starts from Leopardi’s observation that the current state of com-

munities has lost its beliefs and thus the basis of moral principles: being virtu-
ous is useless, whilst following one’s own vices is very fruitful. Leopardi’ con-
siderations goes beyond the Italian reality and refer to all societies, which are 
based only on the unstable ‘minor values’ of their ruling class. The essay ar-
gues thus that all societies’ conservation is not granted. The essay suggests also 
that the current interpretation of Leopardi’s ‘materialism’ should be revisited.

KeyWoRds: beliefs, society, progress, barbarity, materialism.

1. Datazione dello scritto, sua committenza e mancata 
pubblicazione 

Il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani fu pub-
blicato per la prima volta nel 1906 da Le Monnier a Firenze, all’in-
terno del volume Scritti vari inediti di Giacomo Leopardi dalle carte 
napoletane. A lungo non ha ricevuto l’attenzione che merita. Il pri-
mo intervento critico che lo riguarda è, infatti, del 1935. Fu scritto da 

(*) Letta nella seduta del 19 dicembre 2016, presentato dal m.e. Gian Paolo Marchi.
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Gino Scarpa nella Notizia Bibliografica che egli compose per il volu-
me di Opere leopardiane da lui curato assieme a Riccardo Bacchelli 1. 
Da allora la critica ha valorizzato sempre più questo scritto, come di-
mostra, ad esempio, il giudizio espresso da Salvatore Veca nel 1991: 
(Il Discorso) è forse uno dei più alti, ardui e lucidi esempi della capa-
cità di penetrazione dello sguardo dell’etnologo e del filosofo morale e 
politico Giacomo Leopardi  2. Insomma, entro un quadro interpretati-
vo rinnovato, che oggi vede in Leopardi uno degli esponenti più im-
portanti del XIX secolo europeo non solo nell’ambito della poesia 
ma anche in quello della filosofia, il Discorso che stiamo consideran-
do occupa un posto di importanza primaria. Occorre comunque os-
servare che la consapevolezza del valore ‘filosofico’ di Leopardi non 
può dirsi completa. Secondo il Placanica egli stenta ancora oggi a ve-
dere affermata la sua importanza di moralista e critico della società 
moderna, e di quella italiana in particolare, perché tuttora schiacciato 
dalla stessa grandezza della sua dimensione poetica 3.

La ‘storia’ dell’interpretazione del Discorso è molto interessan-
te, perché indica in modo esemplare non solo il cammino compiu-
to dalla critica per recuperarne l’importanza, ma anche i proble-
mi della società italiana e le sue trasformazioni. L’opera costituisce 
come uno specchio in cui essa si è riflettuta, soprattutto dal dopo-
guerra in poi 4.

(1) g. sCARPA, Notizia bibliografica, in G. leoPARdi, Opere, saggi giovanili ed altri scrit-
ti non compresi nelle opere. Carte napoletane con giunte inedite o poco note, Milano, 
1935, pp. 1294-1296.
(2) s. VeCA, Introduzione, in g. leoPARdi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’italiani, Milano, 2015, p. V.
(3) A. PlACAniCA, Leopardi o della modernità, in Dei costumi degl’italiani,Venezia, 
1989, p. 9.
(4) Secondo Marco Dondero si possono sommariamente riconoscere tre fasi nella 
storia della critica del testo, a partire dalla ricordata Notizia bibliografica di Gino Scar-
pa del ’35 e fino agli anni novanta. Cfr. M. dondeRo, Leopardi e gli italiani. Ricerche 
sul Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, Napoli, 2000, pp. 1-2. Un 
po’ diversa è la tripartizione della storia della critica del Discorso tratteggiata nell’edi-
zione dell’opera uscita presso la casa editrice Feltrinelli a cura di Maurizio Moncagat-
ta. Vi si prende in considerazione, infatti, solo il periodo che va dal dopoguerra alla 
fine degli anni ottanta. Cfr. M. MonCAgAttA, Dossografie leopardiane. Citazioni e cam-
pioni per una storia del Leopardi “politico”, in G. LeoPARdi, Discorso sopra lo stato dei 
costumi degl’Italiani, Milano, 2015, pp. 1-34.
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La ragione di questo sta nel fatto che il Discorso contiene un’a-
nalisi dei ‘costumi’ degli italiani che non è limitata al tempo in cui 
fu scritto perché ne individua alcune costanti che, si può dire, sono 
giunte fino a noi. È dunque un esempio dell’acuta intelligenza ‘politi-
ca’ del Leopardi e della sua capacità di cogliere meglio e più di tanti 
suoi contemporanei i tratti profondi e di lunga durata dell’epoca in 
cui visse, capacità che ritroviamo in altri scritti più noti, dalle Operet-
te Morali fino alle opere del periodo napoletano e a La Ginestra.

I problemi da affrontare a proposito del Discorso riguardano in-
nanzitutto la data della sua composizione, la sua ‘committenza’ e il 
motivo per cui Leopardi l’ha lasciata incompiuta. A proposito del 
primo, lo Scarpa, nella ricordata Notizia bibliografica, propone di 
collocarla tra il 6 marzo e il primo aprile 1824 5. Questa sua ipote-
si, accettata per decenni dagli studiosi, è stata recentemente corret-
ta da Marco Dondero che, al termine di una serrata disanima delle 
ipotesi precedenti, e sulla scorta di dati difficilmente revocabili in 
dubbio, propone quale periodo di composizione quello compreso 
tra la primavera e l’estate del 1824 6. 

Si tratta di un’epoca molto importante per Leopardi. Secondo 
Biscuso in quel tempo egli giunge a un materialismo pieno e convin-
to, che trova nelle Operette morali la sua prima compiuta espressione 
pubblica 7. 

(5) Esiste tuttavia un appunto nello Zibaldone, datato 30 agosto 1822, in cui Leopar-
di, dopo aver concluso una riflessione sul valore ‘filosofico’ dei tedeschi, scrive: Vedi 
l’abbozzo del mio discorso sopra i costumi presenti degli italiani, g. leoPARdi, Tutte le 
opere, Firenze, 1989, p. 667. La coincidenza del titolo porta a pensare che il Discorso 
fosse già presente, appunto in stato di abbozzo, prima del ’24 e steso poi effettivamen-
te in quell’anno. Cfr. A. PlACAniCA, Leopardi o della modernità, cit., p. 17.
(6) M. dondeRo, Leopardi e gli italiani. Ricerche sul Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degli italiani, cit., pp. 13-36. 
(7) M. BisCuso, La civiltà come rimedio di se medesima. Il Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degl’Italiani e la “filosofia sociale” di Giacomo Leopardi, p. 1 in: http://www.
agenziaimpronta.net/archivio/Leopardi_Discorso_saggio_Biscuso. (Ultima consultazio-
ne in data 26 luglio 2016). Il Biscuso ribadisce il suo giudizio sul materialismo leopardia-
no, con ampie argomentazioni, in M. BisCuso - F. gAllo, Leopardi materialista antitalia-
no, Roma, 1999. A chi scrive sembra che nei testi leopardiani, sia poetici sia in prosa, non 
appaia una forma di materialismo quale è sostenuta nella interpretazione corrente. A 
questo tema saranno quindi dedicate alcune considerazioni al termine di questo lavoro.
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Occorre osservare che nel Discorso non appare alcun riferimen-
to al materialismo, a differenza delle Operette morali che furono 
composte appunto nel 1824 e sono dunque contemporanee del Di-
scorso stesso. Esse sono precedute da uno straordinario infittirsi di 
pensieri dello Zibaldone nei quali Leopardi sostiene il carattere es-
senzialmente distruttivo della filosofia moderna. Afferma il Galim-
berti che le riflessioni filosofiche fissate nello Zibaldone nel 1823, 
mai così fitte dopo il ’21, segnano una svolta senza possibilità di ri-
torni. Leopardi si convince del danno provocato dalla scienza di se 
stesso e del mondo e dal troppo uso della ragione ma, insieme, della 
irreparabilità di tale processo ma anche, paradossalmente, della sua 
utilità come difesa dai nuovi errori barbarizzanti, prodotti dalla ra-
gione stessa. Già in un pensiero del 1821 Leopardi aveva osservato: 
Il miglior uso ed effetto della ragione e della riflessione, è distrugge-
re o minorare nell’uomo la ragione e la riflessione, e l’uso e gli effetti 
loro 8. Leopardi indica dunque ora nei termini più decisi il carattere 
della filosofia moderna come conoscenza distruttiva 9. 

Nel Discorso tuttavia egli sostiene una posizione diversa e più ar-
ticolata. Individua, infatti, anche una funzione positiva della ragio-
ne che gli permette di non esprimere una condanna pura e semplice 
della ragione illuministica e della civilizzazione moderna 10. La ragio-
ne ha fatto strage delle illusioni, ma ha anche un carattere emanci-
pativo. La civilizzazione appare capace di rimediare, almeno in par-
te, ai guasti che essa stessa ha prodotto.

Quando scrive il Discorso Leopardi, da non molto, è tornato a Re-
canati dopo il primo, deludente soggiorno romano, durato, come 
noto, dal novembre 1822 all’aprile 1823: esperienza, questa, che 
ha lasciato un segno profondo nel suo animo. La società romana, e 
gli intellettuali in particolare, lo hanno deluso profondamente. Una 
lettera al fratello Carlo è molto interessante da questo punto di vi-
sta, anche perché vi troviamo, espresso con le stesse parole, un giu-
dizio che compare proprio nel Discorso. Dopo aver lodato Carlo 

(8) C. gAliMBeRti, Leopardi: meditazione e canto, in G. leoPARdi, Poesie e prose, Mi-
lano, 2006, p. XXXIX. Il passo citato si trova a p. 1163 dello Zibaldone ed è del 13 
giugno 1821.
(9) Ibidem.
(10) Ibidem.
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per un sonetto da lui scritto dove si sente il sentimento, la poesia, 
il vero bello, Giacomo aggiunge: Tutte cose che bisogna dimenticare 
affatto in Roma, in questo letamaio di letteratura di opinioni e di co-
stumi (o piuttosto d’usanze, perché i Romani, e forse né anche gl’Ita-
liani, non hanno costumi) 11.

Le esperienze del soggiorno romano influenzano molto il Discor-
so. Lo mette bene in luce Novella Bellucci che sottolinea il legame 
tra i pensieri romani e le riflessioni sulla metafisica dei costumi ita-
liani. La società romana, infatti, agli occhi di Leopardi rappresenta 
‘per sineddoche’ l’intera società italiana, senza alcuna differenza tra 
Nord e Sud 12. 

Riguardo al secondo problema che si intende affrontare, la com-
mittenza dell’opera, lo Scarpa avanza l’ipotesi che debba essere fat-
ta risalire al Vieusseux. Il Discorso sarebbe stato scritto, infatti, per 
rispondere al suo invito a collaborare alla “Antologia”. L’ipotesi è 
stata confermata in seguito da quanti si sono occupati della que-
stione 13. Afferma il Dondero: L’identificazione si basa, oltre che su 
ragioni di ordine contenutistico, anche sulla considerazione della par-
ticolare struttura compositiva del testo, che autorizza a pensare ad un 
saggio con destinazione giornalistica 14.

Il Vieusseux, con quell’invito, rispondeva ad una richiesta dello 
stesso Leopardi che, spinto da Giordani, gli aveva scritto il 5 gen-
naio 1824 offrendo la propria collaborazione alla sua rivista. Tra i 
due si stabilì una corrispondenza di grande interesse, in cui Leo-
pardi affronta il problema delle caratteristiche che dovrebbe ave-
re un moderno giornale italiano. È sulla base di esse che si dichia-
ra disponibile a collaborare, scrivendo qualche articolo di carattere 
filosofico. Il fiorentino accettò ma la collaborazione non si avviò. 
Tra i due cessò anche lo scambio di lettere che fu ripreso solo due 
anni dopo, nel 1826, per iniziativa del Vieusseux che tornò a solle-

(11) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 1143. Il corsivo è nostro.
(12) n. BelluCCi, Italiens et européens dans le Discours de Giacomo Leopardi, Intro-
duction à: g. leoPARdi, Discours sur l’état présent des mœurs en Italie, Paris, 2003, pp. 
XIV-XVI e XXVII-XXVIII. 
(13) È quanto sostengono, tra gli altri, Bellucci, Savarese, Rigoni. Cfr. M. dondeRo, 
Leopardi e gli italiani. Ricerche sul Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli ita-
liani, cit., p. 52, n 5.
(14) Ibidem, p. 52. 
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citare la partecipazione di Leopardi alla sua rivista. Nel gennaio di 
quell’anno, intanto, era apparso sull’Antologia un primo saggio del-
le Operette Morali. Potrebbe dunque nascere il dubbio che la com-
posizione del Discorso sia avvenuta dopo questo secondo invito 15. 
Tuttavia le ragioni portate dal Dondero a favore della data del ’24 
rimangono convincenti 16.

La questione del rapporto di Leopardi col Vieusseux e gli intel-
lettuali dell’Antologia, nonché del mancato compimento della ste-
sura del Discorso, è stata molto dibattuta 17. Ha acquistato notevole 
importanza tra la metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, 
arrivando a riguardare tutta la riflessione politica di Leopardi e dei 
liberali moderati fiorentini nella prospettiva generale della funzione 
dell’intellettuale all’interno dei processi storici e politico-sociali 18.

La terza questione che occorre chiarire, come detto, riguarda la 
mancata pubblicazione dell’opera. Essa fu il frutto di una decisio-
ne dello stesso Leopardi. Dondero la spiega con un problema di 
forma, legato all’impianto generale dell’argomentazione. Non è do-
vuta, dunque, ad un cambiamento di posizioni e idee 19. Molti dei 

(15) Lo sostiene Savarese secondo cui quasi certamente tra il 1826 e i primi del ’27 Leo-
pardi lavorava sui due versanti dello Zibaldone e del Discorso, cfr. g. sAVARese, L’eremita 
osservatore. Saggio sui “Paralipomeni” e altri studi su Leopardi, Roma, 1995, p. 227. 
(16) Scrive infatti Dondero che, considerando in particolare le lettere che Leopardi scris-
se al Vieusseux nel ’24 e nel ’26, «risulta evidente l’interesse di Leopardi a pubblicare il 
Discorso nel 1824, certamente non nel ’26. Nel ’24 fu infatti Leopardi stesso che offrì a 
Vieusseux “qualche articolo di genere filosofico” che potesse “convenire o ai bisogni o ai gu-
sti presenti”. Nel 1826 invece Leopardi si dichiarò nella “filosofia sociale […] un vero igno-
rante” e si schermì proprio riguardo alla possibilità di scrivere un testo “di quel genere che si 
apprezza ed è gradito in questo secolo”, rivendicando in tal modo la propria distanza rispetto 
al progetto culturale liberal-moderato del gruppo fiorentino», M. dondeRo, Leopardi e gli 
italiani. Ricerche sul Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, cit., p. 27.
(17) Leopardi nel carteggio Vieusseux: opinioni e giudizi dei contemporanei, a cura di 
E. Benucci, L. Melosi, D. Pulci, Firenze, 2001; M. BisCuso- F. gAllo, Leopardi mate-
rialista antitaliano, cit., pp. 1-2, n 3. 
(18) M. MonCAgAttA, Dossografie leopardiane. Citazioni e campioni per una storia del 
Leopardi “politico”, cit., pp. 16-17; M. dondeRo, Leopardi e gli italiani. Ricerche sul Di-
scorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, cit., pp. 51-52, n 2.
(19) Lo sostiene il Dondero secondo il quale nel 1826 il Discorso non rispondeva più 
alle sue convinzioni sulla società, M. dondeRo, Leopardi e gli italiani. Ricerche sul Di-
scorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, cit., p. 69; M. BisCuso, La civiltà 
come rimedio di se medesima. Il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani 
e la “filosofia sociale” di Giacomo Leopardi, cit., pp. 3-4, n 7.
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concetti espressi nel Discorso, infatti, già definiti in precedenza nel-
lo Zibaldone, non furono mai sconfessati da Leopardi che, anzi, li 
riprese fino alla Ginestra. Il fatto è che, sempre secondo Dondero, a 
partire dalla fine del 1824, cioè dopo la scrittura delle Operette Mo-
rali, Leopardi non sarà più disposto a rivolgere al pubblico ‘discorsi’ 
in cui la propria visione, in senso lato, politica, sia espressa in forma 
diretta ed esplicita, e non mediata da filtri ironici o satirici 20. Come 
avviene, appunto, nelle opere composte in seguito, vale a dire la Pa-
linodia, i Paralipomeni, I nuovi credenti e il Tristano.

Nel corso stesso della stesura del Discorso, Leopardi compren-
de di non poterlo pubblicare. Egli, infatti, componendo le Operette 
Morali ha maturato la rinuncia a impegnarsi direttamente nei pro-
blemi del presente con intenti pedagogici. A partire dalla fine del 
’24 sviluppa una forma di pessimismo che, considerando la neces-
saria infelicità di ogni essere vivente, gli fa abbandonare la speran-
za di miglioramenti sociali e politici, spostando invece la propria 
riflessione sull’uomo in quanto tale. È la fase detta stoico-epittetea 
del suo pensiero, situabile negli anni dal ’25 al ’27, iniziata appunto 
con la traduzione del Manuale di Epitteto ma che maturava in Leo-
pardi già da un paio d’anni. Lo provano significative riflessioni del-
lo Zibaldone di questo periodo che corrispondono in modo presso-
ché totale a quanto scrive il recanatese a Vieusseux il 4 marzo 1826 
per declinare la reiterata offerta di questi a collaborare all’Antolo-
gia. Leopardi, come sostiene il Dondero, ha sviluppato una piena 
indisponibilità a condividere il progetto dei liberali moderati tosca-
ni e, quindi, non è più interessato a pubblicare il Discorso 21.

(20) M. dondeRo, Leopardi e gli italiani, cit., 2000, p. 70.
(21) Ibidem, pp. 72-73. Altri interpreti hanno avanzato ragioni diverse. Timpanaro os-
serva: Credo di poter dire che, per ragioni di censura ‘esterna’, granducale (allusioni alla 
mancata unità d’Italia) e di censura ‘interna’, vieusseuiana (netta, anche se esteriormente 
pacata, impostazione antispiritualistica; accettazione ‘con riserva’ anche delle migliori so-
cietà borghesi), esso sarebbe stato rifiutato o sottoposto a mutilazioni, s. tiMPAnARo, Anti-
leopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, Pisa, 1982, p. 179. Savarese parla invece 
di scritto suicida, perché contiene in sé le ragioni […] della sua non pubblicabilità in quel-
la sede, g. sAVARese, L’eremita osservatore. Saggio sui “Paralipomeni” e altri studi su Leo-
pardi, cit., p. 241. Secondo Biscuso, la rinuncia alla pubblicazione sarebbe invece dovuta 
in parte a causa della distanza ideologica con il progressismo, lo spiritualismo e il modera-
tismo politico del gruppo dell’“Antologia”, in parte perché le istanze critiche del Discorso e 
le sue potenzialità positive sono riassorbite e fatte proprie, in una forma comunicativa me-
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2. I contenuti del Discorso
Il Discorso nasce con l’esplicito intento di analizzare i costumi 

degli italiani, si potrebbe dire, nella loro ‘realtà effettuale’ 22. Leo-
pardi parte da una considerazione generale: lo stato presente dei 
popoli mostra la quasi universale estinzione o indebolimento delle 
credenze su cui si possano fondare i principi morali […] e d’altra par-
te l’inutilità della virtù e la utilità decisa del vizio dipendenti dal-
la politica costituzione delle presenti repubbliche 23. Questo effetto, 
non va dimenticato, è prodotto dal progresso dei Lumi, per cui si 
può senz’altro affermare, come fa il Biscuso, che qui si manifesta, 
sia pure in modo appena accennato, una vera e propria ‘dialettica 
dell’illuminismo’. Nel Discorso, infatti, lo sviluppo della civiltà mo-
derna da una parte permette di liberarci dall’ignoranza molto peg-
giore e più dannosa di quella dei fanciulli e degli uomini primitivi, 
cioè dai pregiudizi, dall’altra produce, anche, la quasi totale estin-
zione delle credenze su cui si possono fondare i principii morali, e 
di tutte quelle opinioni senza le quali è impossibile che il giusto e 
l’onesto appaiano ragionevoli, mettendo a rischio così la possibilità 
stessa della coesione sociale. Quanto sono più chiari, tanto più i lumi 
gettano un’ombra fonda 24.

diata e letterariamente elaborata, e perciò agli occhi di Leopardi più efficace, dalle Operet-
te morali, M. BisCuso, La civiltà come rimedio di se medesima. Il Discorso sopra lo stato 
presente dei costumi degl’Italiani e la “filosofia sociale” di Giacomo Leopardi, cit., pp. 1-2.
(22) Leopardi, anche grazie all’influenza del Giordani, giunge a sostenere le idee con-
tenute nel Discorso, abbandonando le posizioni giovanili favorevoli allo status quo 
dell’Italia ripristinato dalla Restaurazione. Tra le opere precedenti il Discorso, Placa-
nica individua cinque canzoni di intento civile e politico scritte tra il 1818 e il 1821, 
in cui si delinea la sua critica degli italiani del tempo presente, in opposizione all’esal-
tazione della gloria degli antichi: All’Italia, Sopra il monumento di Dante, Ad Angelo 
Mai, Nelle nozze della sorella Paolina e A un vincitore nel pallone. Secondo Placanica 
esse hanno fissato per sempre l’immagine di Leopardi spregiatore dell’Italia del suo 
tempo che, però, nelle ultime due allarga l’orizzonte della sua riflessione all’umanità 
come tale. Cfr. A. PlACAniCA, Leopardi o della modernità, cit., pp. 22-23. Esiste, inol-
tre, un legame evidente tra il Discorso e le coeve Operette Morali, come sottolineano 
diversi autori tra cui, in modo molto preciso, il Biral. Cfr. B. BiRAl, La “posizione stori-
ca” di Giacomo Leopardi, Torino, 1997, pp. 98-132.
(23) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 968.
(24) M. BisCuso, La civiltà come rimedio di se medesima. Il Discorso sopra lo stato pre-
sente dei costumi degl’Italiani e la “filosofia sociale” di Giacomo Leopardi, cit., pp. 6-7. 
La Dialettica dell’illuminismo, come noto, è un’opera di Th. Adorno e M. Horkhei-
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Priva dunque di principi morali, come può sopravvivere una so-
cietà? La sua ‘conservazione’ sembra piuttosto opera del caso che 
di altra ragione, e appare davvero ‘meraviglioso’ che avvenga tra in-
dividui che continuamente si odiano s’insidiano e cercano in tutti i 
modi di nuocersi gli uni agli altri 25. 

Non di ‘pessimismo’ qui si tratta, ma del realismo dell’analista 
sociale e politico, che guarda la realtà com’è e non come dovrebbe 
essere. L’approdo machiavellico o hobbsiano 26 a cui il suo realismo 
avrebbe potuto condurlo, è evitato da Leopardi per la convinzione 
che non possono bastare né le leggi né la forza da sole a governa-
re questa situazione. Infatti, come insegna Orazio, per cementare i 
rapporti sociali e assicurare la convivenza civile, occorrono ‘i costu-
mi’, che dipendono e sono garantiti dalle opinioni.

Francia Germania e Inghilterra possiedono qualcosa del genere, 
un principio conservatore della morale e, quindi, della società, anche 
se ‘minimo’ e ‘quasi vile’ rispetto ai grandi principi morali dell’anti-
chità che si sono perduti. Questo principio è la società stessa. 

È, questa, un’affermazione molto originale: la società è rimedio 
di se medesima, la civilizzazione, che ha fatto perdere la condizio-
ne ‘naturale’ dell’uomo e, quindi, la possibilità stessa della felicità, 
contiene in sé gli strumenti per garantire comunque la sopravviven-
za della società. Si tratta di mezzi ‘minori’, più deboli, meno gran-
di ad esempio del desiderio di gloria proprio della civiltà antica, in 
grado tuttavia di funzionare. Essi sono l’ambizione e l’onore. Si svi-
luppano con l’uso scambievole che permette agli uomini, natural-
mente e immancabilmente, di prendere stima gli uni degli altri, per 
cui ciascuno fa conto degli altri e desidera farsene stimare, conside-
randoli necessari alla propria felicità 27. 

Siamo dunque in presenza di due ‘illusioni minori’ ma pur sem-
pre di illusioni e, quindi, rigorosamente parlando, cose di nessun 

mer. Biscuso, tuttavia, si limita ad utilizzare la loro espressione senza ulteriori specifi-
cazioni. Anche un altro scritto di Adorno, la Dialettica del progresso, potrebbe servi-
re a chiarire la posizione leopardiana sul rapporto natura-civiltà-progresso-barbarie.
(25) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 968
(26) Leopardi legge Machiavelli tra il novembre del 1823 e il febbraio del 1824, quindi 
appena prima di scrivere il Discorso. Cfr. n. BelluCCi, Gli italiani di Leopardi, in G. le-
oPARdi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, Roma, 1988, p. XXVII.
(27) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 969.
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conto. Ma ormai quasi solo esse e, in particolare, l’onore, senso fred-
dissimo e frivolo, sono in grado di servire come legame della società.

È il caso di precisare che Leopardi parla non della società nel 
suo complesso, ma di una società stretta, costituita dalle élites, dai 
ceti non bisognosi in particolare. Anche in questo caso siamo di 
fronte ad un’idea originale che egli sostiene con grande anticipo ri-
spetto agli sviluppi che tale tema avrà nel pensiero novecentesco. 
Come mette in luce Salvatore Veca, Leopardi vede nelle élites la ca-
pacità di definire e redigere il catalogo delle virtù e delle buone ma-
niere, delle etichette e dei doveri, delle condotte socialmente appro-
vate e approvabili, idea che contiene, implicitamente, quella che i 
costumi delle società strette possano avere un effetto di diffusione, in 
una sorta di connessione a catena, sulle classi ‘laboriose’ 28. 

Venendo quindi a parlare della nazione italiana, Leopardi nota 
che è pressappoco allo stesso livello delle altre. Quindi come le al-
tre è priva di ogni fondamento morale e d’ogni vero vincolo e prin-
cipio conservatore della società. Tuttavia, e in questo sta la sua dif-
ferenza, essa manca ancora del correttivo di questa situazione, cioè 
della società ristretta. 

Le principali occasioni di società che hanno gli italiani sono il 
passeggio, gli spettacoli e le Chiese, nessuna delle quali ha qualcosa 
a che fare con la società stretta. In quelle attività consiste quasi tut-
ta la loro società perché gli italiani non amano la vita domestica, né 
gustano la conversazione o certo non l’hanno 29. Amano invece i pia-
ceri degli spettacoli e gli altri diletti dei sensi, più di quelli propri 
dello spirito. 

La ‘mancanza di società’ in Italia fa sì che manchi un tuono ita-
liano determinato e, quindi, che non vi sia alcun buon tuono in Ita-
lia. Ciascuna città italiana non solo, ma ciascun italiano fa tuono e 
maniera a se 30. Ne deriva, inoltre, che non vi siano neppure con-
venienze di società (bienséances) e, di conseguenza, neppure gran 
cura del proprio onore. Ciascun italiano è pressappoco ugualmente 

(28) S. VeCA, Introduzione, in G. Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’italiani, cit. p. VIII.
(29) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 971.
(30) Ibidem.
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onorato e disonorato cioè non è né l’uno né l’altro, perché non c’è 
onore dove non c’è società stretta. 

Per quanto poi riguarda la scienza filosofica e la cognizione matu-
ra e profonda dell’uomo e del mondo 31 gli italiani sono meno filosofi 
nell’intelletto, ma nella pratica sono mille volte più filosofi del mag-
gior filosofo che si trovi in qualunque delle nazioni suddette.

È un carattere che si manifesta in primo luogo nel non fare alcun 
conto dell’opinione pubblica, per cui gli italiani non si preoccupa-
no di perderla e stimano da poco chi pospone a questi fantasmi il 
proprio interesse e i propri vantaggi. L’opinione pubblica, infatti, 
mancando il senso della società, può arrecare pochissimo danno o 
pochissimo vantaggio. 

Per queste ragioni la vita degli italiani appare senza prospettive 
di miglioramenti futuri, senza occupazione, senza scopo e ristretta al 
solo presente. Gli italiani di mondo, privi come sono di società, lo ca-
piscono benissimo. Essi hanno cognizione della vanità d’ogni cosa 32, 
opinione e cognizione che è la somma di tutta la filosofia ma che, per 
quanto riguarda i costumi, crea danni enormi. Come la disperazione, 
infatti, così il disprezzo e l’intimo sentimento della vanità della vita 
sono i maggiori nemici del bene operare e autori del male e dell’im-
moralità. Nasce da quelle disposizioni la indifferenza profonda, radica-
ta ed efficacissima verso se stessi e verso gli altri, che è la maggior parte 
de’ costumi, de’ caratteri e della morale 33. Ne consegue ‘naturalmente’ 
un pieno e continuo cinismo d’animo, di pensiero, di carattere, di co-
stumi, d’opinione, di parole e d’azioni 34. Il costume più savio diven-
ta allora quello di ridere indistintamente e abitualmente di ogni cosa 
e d’ognuno, incominciando da se medesimo  35. Gli italiani, con tutte le 
differenze di condizione di classi e individui, «ridono della vita» più 
di qualsiasi altro popolo. In generale, questo vale per tutti: Le classi 
superiori d’Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre na-
zioni. Il popolaccio italiano è il più cinico de’ popolacci  36.

(31) Ibidem.
(32) Ibidem, p. 975.
(33) Ibidem.
(34) Ibidem.
(35) Ibidem.
(36) Ibidem.
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Gli italiani, dunque, ridono di tutti e, in particolare, degli uomi-
ni e dei presenti. La raillerie e la persifflage occupano tutto quel po’ 
di conversazione che fanno. Inoltre, posseggono l’arte di persegui-
tarsi scambievolmente e basta che uno si mostri sensibile alle puntu-
re perché gli altri più s’infervorino a pungerlo e annichilirlo. Poiché 
tuttavia il principale fondamento della moralità di un individuo e di 
un popolo è la stima costante e profonda che esso fa di se stesso e la 
cura che ha di conservarsela, ne consegue che un italiano, in quanto 
privo di amor proprio, è impossibile che sia giusto, onesto e virtuo-
so di carattere, d’inclinazioni, costumi e pensieri, se non d’azioni  37.

Ciascuno diventa egoista e misantropo, che sono le pesti mag-
giori di questo secolo. Ed è chiaro quanto nuoccia tale condizione 
anche all’amore e allo spirito nazionale. Ci si abitua infatti a trattare 
gli altri non come fratelli ma come ostili a noi. 

Per essere precisi, osserva Leopardi, questi difetti si trovano in 
ogni nazione. Ma sono dominanti, di peggior natura, più efficaci, più 
gravi più estesi e frequenti e divulgati, più dannosi, più caratteristici e 
distinti nella nostra società e nella nostra vita che altrove 38.

Propriamente parlando gli italiani non hanno davvero costumi, 
ma piuttosto usanze e abitudini. Poche di queste, tra l’altro, posso-
no dirsi nazionali e, alla fine, si riducono principalmente a questo: 
che ciascuno segua l’uso e il costume proprio, quale che sia. Gli usi 
e i costumi pubblici, invece, non sono che abitudini e sono seguiti 
solo per liberissima volontà. Per tutto questo mancano buoni co-
stumi in Italia e, propriamente, costumi italiani. 

In ordine alla morale, dunque, l’Italia si trova in una sorta di gua-
do: manca dei valori che vengono confermati sempre più dai pro-
gressi della civiltà, ed ha perduto quelli che il progresso della civiltà e 
dei lumi ha distrutto. Quindi è inferiore sia alle nazioni più progredi-
te sia a quelle più arretrate, come la Russia, la Polonia il Portogallo, la 
Spagna che conservano ancora gran parte dei pregiudizi del passato 
e dalla ignoranza hanno ancora qualche garanzia della morale. 

A questo punto Leopardi sviluppa un’analisi comparata della si-
tuazione europea, divisa tra paesi avanzati e civili e paesi arretrati. 
Tra questi, prende in considerazione in particolare la Spagna. Le 

(37) Ibidem, p. 976.
(38) Ibidem, p. 977.
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riflessioni che compie lo fanno tornare a quella ‘dialettica dell’il-
luminismo’ di cui si è detto più sopra 39. Afferma infatti: È un fal-
sissimo modo di vedere quello di considerar la civiltà moderna come 
liberatrice dell’Europa dallo stato antico 40. Il risorgimento – col che 
egli intende lo sviluppo che parte dal quattrocento e passa per l’il-
luminismo e l’inizio della civiltà contemporanea – ci ha liberato 
dalla barbarie dei tempi bassi, non dall’antichità, dalla corruzione 
dell’antico, non dai suoi valori: dalla barbarie, dall’ignoranza, dal-
la superstizione, dalla viltà, dall’inerzia, dalla tirannide all’orientale, 
dalla feudalità, dalla mancanza di ogni industria, dalle guerre mor-
tali e continue. Tale elenco prosegue ancora, a definire tutti i difet-
ti dell’età bassa, cioè il medioevo, di cui Leopardi ha un’immagine 
radicalmente negativa. 

È un discorso che sottende una filosofia della storia, animata, ap-
punto, da una dialettica interna, per cui non è possibile considerare 
il cammino dell’umanità come un moto lineare ‘verso il meglio’: il 
‘risorgimento’ moderno ha un carattere ‘progressivo’ ma anche di-
struttivo, la barbarie non è stata affatto debellata e il ritorno ad essa 
è sempre possibile 41.

Anche qui occorre sottolineare la grande attualità del pensiero 
leopardiano, molto meno ‘ingenuo’ di quello degli intellettuali suoi 
contemporanei, grazie alla forza ‘critico-negativa’ che lo anima. 

(39) La ‘contraddittorietà’ del Discorso riscontrabile qui e in altre parti, è variamente 
interpretata. Secondo il Dondero è un’altra causa dell’abbandono del testo da parte di 
Leopardi, resosi conto ad un certo punto di non poter conciliare le varie argomentazio-
ni ‘negative’ con l’impianto ottimistico inizialmente predisposto (che teneva conto, pro-
babilmente, anche delle aspettative del Vieusseux), M. dondeRo, Leopardi e gli italiani. 
Ricerche sul Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, cit., p. 77. A noi 
pare, invece, come sostenuto nel testo, di dover scorgere nella ‘scoperta’ da parte di 
Leopardi della contraddittorietà della realtà, una ‘comprensione’ più profonda della 
sua complessità, che riteniamo possa definirsi appunto ‘dialettica’. Egli, come detto, 
non sconfessò mai le idee sostenute nel Discorso. La ragione della scelta di non pubbli-
care l’opera può essere un’altra, come si è mostrato all’inizio di questo studio.
(40) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 978.
(41) Il concetto di barbarie in Leopardi oscilla a seconda dei contesti in cui è utiliz-
zato e può essere opposto tanto a civile quanto a naturale. È importante, comunque, 
che egli la consideri, in particolare nello Zibaldone, causata da eccesso di ragione e di in-
civilimento. Essa, in altri termini, nasce dalla super-fetazione della civiltà, cfr. Lessico 
leopardiano, a cura di N. Bellucci, F. D’Intino, S. Gensini, Roma, 2014, pp. 43-47. La 
barbarie, quindi, è in qualche modo intrinseca alla civiltà, sua immanente negazione.
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Il Discorso rappresenta dunque un passaggio cruciale nello svi-
luppo delle idee di Leopardi. Egli non abbandona la valutazione 
negativa del processo di civilizzazione, perché ha distrutto le illusio-
ni e le virtù proprie dell’antichità, ma si apre contemporaneamente 
anche ad una valutazione più articolata secondo la quale l’appari-
zione del vero, oltre alla sua azione negativa, ne compie un’altra che 
è positiva. Distrugge infatti anche i pregiudizi e sconfigge l’ignoran-
za. È questa la realtà con cui occorre ormai fare i conti, dato che 
la condizione naturale dell’uomo, in cui egli poteva essere felice, è 
del tutto irrecuperabile né è possibile far rivivere l’antichità. Quel 
che serve, quindi, è garantire il massimo di ‘positività’ nelle condi-
zioni presenti e, dunque, favorire la diffusione della civiltà. La mo-
rale propriamente è distrutta e non è credibile che possa risorgere 
né ora né chi sa quando, tuttavia i costumi possono in qualche guisa 
mantenersi, e sola la civiltà può farlo ed essere instrumento a questo 
effetto, quando ella sia in alto grado 42. La civiltà moderna ha rista-
bilito con l’antichità un collegamento, sia pure sotto la spinta della 
‘mediocrità’ e della ‘scarsezza’ vitale che vi predominano, la sua ope-
ra dunque è tanto più salutare quanto più sia estesa 43.

Tale discorso riguarda in particolare l’Italia, dove occorre che ‘i 
nuovi valori civili’ si diffondano il più e il più rapidamente possibi-
le. Non sarà facile. Gli italiani, infatti, sono la più vivace delle na-
zioni colte e la più sensibile e calda per natura, divenuta ora, per as-
suefazione e per carattere acquisito, la più morta, la più fredda, la 
più filosofa in pratica, la più circospetta, indifferente, insensibile, la 
più difficile ad essere mossa da cose illusorie.

Un’ultima annotazione riguarda le considerazioni che si trovano 
al termine del Discorso. Anch’esse rivelano l’acutezza di Leopardi 
nel comprendere i tratti di lunga durata della realtà che analizza. 

Riguardano la condizione generale dei paesi europei. Mentre quel-
li meridionali superarono nell’antichità tutti gli altri nell’immagina-
zione e, quindi, in ogni cosa, quelli settentrionali superano di gran 
lunga i meridionali nella stessa immaginazione nei tempi moderni. 
Tale superiorità riguarda sia la politica sia la letteratura e ogni cosa. 

(42) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 981.
(43) R. dAMiAni-M.A. Rigoni, Commento e note, in Leopardi G., Poesie e prose, Mi-
lano, 2006, p. 1416.
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Non si tratta di una condizione accidentale né passeggera, sottoli-
nea Leopardi, almeno in uno spazio di tempo prevedibile 44.

3. Considerazioni conclusive
Il Discorso, come visto, è basato sull’idea, per Leopardi centrale, 

che lo stato presente dei popoli ha perduto, o le possiede in modo 
molto indebolito, le credenze che possono fondare i principi mora-
li. La virtù dunque è ormai inutile, mentre risulta decisamente uti-
le il vizio.

Lo scritto leopardiano rappresenta un’applicazione di tale idea al 
caso italiano: un caso ‘esemplare’, perché le conseguenze di quella 
perdita che, va sottolineato, è generale, vi si manifestano nel modo 
più chiaro e compiuto. Nell’accingersi a compiere questa analisi, 
Leopardi prova come uno smarrimento. Egli, infatti, constata che, 
per la ragione esposta sopra, ci troviamo di fronte ad una universa-
le dissoluzione dei principi sociali, ad un caos che veramente spaven-
ta il cuor di un filosofo, e lo pone in gran forse circa il futuro destino 
delle società civili e in grande incertezza del come elle possano durare 
e sussistere in avvenire 45. Si tratta di una ‘confessione’ troppo ‘inti-
ma’ e forte per essere considerata un passaggio solo ‘strumentale’ al 
ragionamento da sviluppare. La ‘conservazione’ delle società civili 
sembra piuttosto opera del caso che di altra ragione. Il loro avveni-
re non è affatto garantito. Serie preoccupazioni sorgono sulla loro 
stessa sopravvivenza. 

Alla luce di questo, assume un significato molto ‘relativo’ la so-
luzione che Leopardi individua, vale a dire che ‘la società è rimedio 
di se medesima’. Il Biscuso, che la coglie bene, non ne mette in evi-
denza, appunto, la ‘relatività’. Gli aggettivi con cui Leopardi qualifi-
ca l’ambizione e l’onore, cui spetta realizzare la ‘conservazione della 
società’ nei paesi civili, sono molto indicativi. Si tratta, infatti, di ‘il-
lusioni minori’, molto più deboli di quelle che reggevano l’antica ci-
viltà. Non ci si deve cullare, quindi, in ‘ottimismi’ ingiustificati. La 
morale, come visto, è distrutta e non si può sapere se, quando e in 
che modo potrà risorgere. È vero che la civiltà moderna ha ristabili-
to con l’antichità un collegamento, ma lo ha fatto sotto la spinta della 

(44) g. leoPARdi, Tutte le opere, cit., p. 983.
(45) Ibidem, p. 968.
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‘mediocrità’ e della ‘scarsezza’ vitale che vi predominano. L’opera che 
essa realizza, dunque, anche se necessaria e salutare, è essa stessa rela-
tiva. Per questo motivo l’effetto che civiltà, ambizione ed onore pro-
ducono, dare appunto stabilità alla società, risulta debole e precario. 

Tutto il discorso sugli italiani, alla luce di queste considerazioni, 
può assumere un significato emblematico. È vero che essi vengono 
dietro agli altri, ma questo ritardo, paradossalmente, può diventare 
addirittura un ‘preannuncio’, quindi un anticipo, di ciò che potreb-
be diventare la ‘civiltà’ se la precarietà della ‘morale minore’ su cui 
si fonda dovesse venire essa stessa a mancare. Una società cinica, 
egoista, misantropa, indifferente, immorale, potrebbe essere in re-
altà davanti a noi. Anzi, come non riconoscere che, in parte, vi sia-
mo già immersi? 

La riflessione leopardiana si mostra, ancora una volta, molto acuta 
e attuale. Il vincolo sociale è prodotto dai costumi, che sono defi-
niti dalle élites. Essi, pertanto, sono del tutto convenzionali. È vero 
che la società stretta consente di superare questo limite, perché ge-
neratrice di identificazione collettiva 46. Ma il vincolo sociale che essa 
produce, in quanto convenzionale – e non può che essere tale – di-
pende inevitabilmente dagli ‘interessi’ che essa definisce e classifi-
ca. Non è affatto garantito che ciò porti ad una ‘società ben ordina-
ta’ e ‘durevole’. Come è stato tragicamente mostrato nel corso del 
XX secolo, gli ‘interessi’ e le ‘convenzioni’ in grado di affermarsi, 
possono avere caratteri distruttivi. La forza del pensiero di Leopar-
di lo mostra con lucidità e chiarezza: il ‘progresso’ porta in sé an-
che la sua negazione, cioè la barbarie. Si possono davvero capire, 
dunque, lo spavento che egli prova di fronte al caos che già vede, i 
dubbi che lo inquietano circa il futuro delle società civili, la grande 
incertezza che lo prende sulla loro stessa sopravvivenza. 

Essi non sono, tuttavia, sentimenti paralizzanti. Vanno infatti in-
quadrati nell’intento pedagogico espresso in tante sue opere, che ci 
pare presente anche in questa. 

Lo sguardo di Leopardi coglie nel tempo della Restaurazione al-
cuni tratti di lungo periodo della società italiana, comparandoli con 
gli altri paesi europei. Ne emergono tratti familiari e riconoscibili 

(46) S. VeCA, Introduzione, in G. LeoPARdi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl’italiani, cit. p. IX.
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che, secondo Veca, abbiamo la responsabilità civile di continuare a 
tracciare, non per conservare il passato che non passa ma semplice-
mente per prendere sul serio il difficile compito mai finito di proget-
tare la modernità, la nostra modernità, a quasi due secoli di distanza 
dal magistrale portrait di Giacomo, nostro contemporaneo 47.

Leopardi, dunque, pone gli italiani di fronte ad un compito an-
cora da realizzare compiutamente. Ma il suo discorso non si limita a 
questo. Egli, infatti, svela a tutti la fragilità su cui si basa la costruzio-
ne di ogni società. Tenerlo ben presente è necessario, perché non è 
possibile realizzare l’impegno che egli ha indicato, non solo appunto 
agli italiani, senza considerare e, quindi, cercare di controllare, fre-
nare, governare, la ‘dialettica del progresso’ che egli ha colto: la sua 
capacità, cioè, di rovesciarsi in ogni momento nel suo contrario.

Un’ultima considerazione, sia pure per necessità sommaria, ci 
pare di dover fare sul ‘materialismo’ di Leopardi. Il Discorso, in-
fatti, viene scritto quando, come si esprime il Biscuso, egli giunge 
a un materialismo pieno e convinto. L’opera, dunque, scaturirebbe 
da questa visione. Abbiamo già osservato che, in realtà, non vi com-
pare mai alcun accenno al materialismo. Essa, invece, si presenta 
come la riflessione di uno ‘scienziato della società’ che la studia con 
gli strumenti razionali suoi propri. Ma ciò che non convince, è pro-
prio il giudizio espresso dal Biscuso che, in questo, ripete l’opinio-
ne corrente. La posizione di Leopardi, infatti, non appare ricon-
ducibile alle forme di materialismo cui comunemente è accostata, 
quella ad esempio degli atomisti antichi o di D’Holbach. Possiede 
invece interessanti affinità con altre posizioni, emerse nel pensiero 
del novecento, come il ‘materialismo critico’ di Max Horkheimer 
che non è di tipo metafisico e non esclude una apertura ‘altra’. Si 
tratta, come vien da notare abbastanza spesso analizzando Leopar-
di, e come abbiamo cercato di fare noi stessi seguendo il Discorso, 
di un altro importante aspetto che ne definisce la ‘contemporanei-
tà’. Il nostro tempo non può non confrontarsi con Leopardi 48.

(47) Ibidem, p. VI. 
(48) È significativa l’affinità con temi leopardiani in Camus, cfr. l. CAPitAno, L’assurdo 
e la rivolta. Camus alla luce di Leopardi, in “Dialeghestai. Rivista telematica di filosofia”, 
a. 12 (2010), in: http://mondodomani.org/dialeghestai/ (ultima consultazione in data 26 
luglio 2016) e in Walter Benjamin, cfr. M. nAtAle, Walter Benjamin e il leopardismo filo-
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Ma per valutare il supposto suo ‘materialismo ateo’, è molto im-
portante tener presente anche un altro aspetto, cui quasi nessun 
interprete, finora, ha prestato l’attenzione che merita. Ci riferiamo 
all’ispirazione biblica della sua opera, dove appaiono forti le in-
fluenze di Giobbe e, soprattutto, di Qoelet 49. Insomma, Leopardi 
possiede una complessità che impedisce di arruolarlo tra materiali-
sti atei, come peraltro tra i credenti. Anche a questi, tuttavia, parla 
moltissimo, come ad ogni uomo contemporaneo.

sofico, in “Rassegna della letteratura italiana”, 2 (2013), pp. 487-500. Leopardi è uno de-
gli autori più amati dal filosofo Giuseppe Rensi, cfr. P. nonis, La scepsi etica di Giuseppe 
Rensi, Roma, 1957 e P. BeRteZZolo, Attualità di Giuseppe Rensi, in Studiosi di Villafran-
ca di Verona, a cura di E. Filippi, Verona, 2015, pp. 116-117. Un discorso particolare, 
infine, occorre fare sull’intenso rapporto che lega David M. Turoldo e Leopardi. Nel po-
eta friulano sono diffusamente presenti, espressi quasi con le stesse parole, immagini e 
temi leopardiani. La sua intera opera, poi, ha la forma di un ‘pensiero poetante’ proprio 
come quella di Giacomo Leopardi, da cui appare vitalmente improntata. 
(49) È quanto sostiene, ad esempio, Loretta Marcon che, analizzandone l’opera alla 
luce di una rigorosa esegesi biblica, ha mostrato un Leopardi assai diverso da quello che 
la critica presenta di solito. Secondo l’autrice, infatti, tutta l’opera di Leopardi, che si 
presenta come una selva intricata e, quindi, suscettibile di interpretazioni contrastanti, 
porta il segno di Giobbe e Qoelet nel quale, soprattutto, egli ritrovava intera la propria 
immagine, ben delineata come in uno specchio, cfr. l. MARCon, Leopardi, Giobbe, Qo-
elet, la ricerca, Roma, 2014. Sono pure interessanti, per una lettura di Leopardi diversa 
da quella comunemente accettata sul tema del ‘materialismo ateo’: d. BARsotti, La reli-
gione di Giacomo Leopardi, Alba (Cn), 2008; g. CAsoli, Dio in Leopardi, Roma, 1985; P. 
giRolAMi, L’antiteodicea. Dio, dèi, religione nello “Zibaldone” di Giacomo Leopardi, Fi-
renze, 1995. Un lavoro, infine, che meriterebbe essere fatto, sarebbe di evidenziare i le-
gami della poesia leopardiana col libro dei Salmi, che egli aveva progettato di tradurre.
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1. Premessa 
Quando l’Austria nel 1866, in virtù del trattato di pace di Vien-

na, dovette abbandonare il Veneto, vi fece trasportare gli atti riser-
vati delle Delegazioni provinciali e dei Commissariati distrettuali 

(*) Letta nella seduta pubblica del 24 gennaio 2017, presentato dal m.e. Vasco Se-
natore Gondola.
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del Veneto. Dopo la Prima guerra mondiale, per effetto del tratta-
to di San Germano, il governo italiano fece valere i propri diritti su 
quelle carte, che l’Austria dovette restituire e che vennero affidati 
all’Archivio di Stato di Venezia, non esistendo all’epoca in Verona 
né un Archivio né una Sezione di Archivio di Stato. Solo nel 1964, a 
distanza di pochi anni dal trasferimento dell’Archivio dall’ ex com-
plesso monastico di San Sebastiano nella nuova sede di Via delle 
Franceschine, i fondi sopra richiamati furono acquisiti dall’Archi-
vio di Stato di Verona 1. Il presente contributo si basa principalmen-
te sull’esame del carteggio riservato tra il delegato provinciale di 
Verona e la Luogotenenza di Venezia.

2. Delegazione provinciale
Il fondo è costituito da oltre 1.500 buste di documentazione am-

ministrativa per il periodo 1814-1871, con atti dal 1803 della Vice-
prefettura e Prefettura del periodo napoleonico e del Regio com-
missariato. L’interesse delle carte è notevole per la molteplicità 
delle tematiche tra le quali vorrei evidenziare quelle che qui inte-
ressano: mi riferisco alle 37 buste di corrispondenza riservata con la 
Luogotenenza di Venezia e con altri uffici civili e militari tra il 1851 
e il 1866, dove si rinvengono i fascicoli concernenti gli indiziati, gli 
arrestati e i deportati, gli emigrati e i rimpatriati, i giornali e i gior-
nalisti, gli arruolati nell’esercito sardo, i disertori dell’esercito au-
striaco e i renitenti alla leva, i prestiti forzosi, le incursioni dei ga-
ribaldini, il contrabbando di armi, le bande armate, gli attentati, lo 
spirito pubblico nella provincia di Verona, la battaglia di Custoza 
del 24 giugno 1866, i comitati rivoluzionari, i congressi, i riferimen-
ti alle campagne militari del 1859 e del 1866 2.

(1) Per una sintesi sui fondi archivistici conservati presso l’Archivio di Stato di Ve-
rona cfr. A. FolCHi, L’Archivio di Stato di Verona e il Polo archivistico territoriale, 
in “I Quaderni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 
province di Verona Rovigo Vicenza”, vol. IV (2012), pp. 182-211, con ampia bi-
bliografia. 
(2) Il fondo è interessante anche per la consistenza della documentazione riferita a 
tutte le altre materie di competenza della Delegazione. Su ciò si veda l. CAstellAZZi, 
L’organizzazione politico-amministrativa, II, La dominazione austriaca (1814-1866), in 
Verona e il suo territorio, Verona, 1988, vol. VI, 1, pp. 71-150.
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La Delegazione esercitava il ruolo di organo tutelare nei con-
fronti della Congregazione municipale, e su tale attività si rinviene 
un’ampia documentazione nella serie Amministrazione distrettua-
le e comunale, aa.1815-1866. L’organizzazione comunale a Verona 
funzionò senza scosse fino alla crisi degli anni 1848-1849. Già nel 
marzo 1848 l’amministrazione civica conosce un momento critico, 
allorché furono richieste da una rappresentanza cittadina le dimis-
sioni del podestà conte Giovanni Girolamo Orti Manara e la nomi-
na in sua vece del conte Pietro Emilei, appena ritornato dal confino 
dove l’Austria lo aveva relegato. La Congregazione fece resistenza 
e la richiesta di dimissioni di Orti Manara rientrò. Pur tuttavia, ac-
canto alla Congregazione, entrò in funzione una commissione civi-
ca composta da persone tutte di tendenza liberale, presieduta dal 
conte Emilei.

Dopo l’arrivo a Verona di D’Aspre e di Radetzky, la Commissio-
ne si trovò in una posizione sempre più difficile, essendo ormai im-
possibile ottenere concessioni per una trasformazione dell’ammini-
strazione locale in senso liberale, e così essa fu sciolta manu militari 
il 24 aprile 1848.

Il podestà Orti Manara, che aveva collaborato con la Civica, si 
dimise dalla carica nell’autunno 1848. Fino a tutto il 1849 non si 
ebbe a Verona un nuovo podestà. In sua vece, gli atti del periodo 
risultano firmati dall’assessore Morando dei Rizzoni. Nella seduta 
del 1° agosto 1849 il Consiglio comunale nomina, su una terna di 
nomi, Antonio Conati.

Tra gli avvenimenti di quegli anni cruciali ricordiamo i processi 
politici del 1853 che mandarono alla forca o al carcere alcuni fra gli 
uomini più in vista e stimati della città, e la guerra del 1859, che per 
un attimo fece nascere la speranza di un riscatto nella creazione di 
un nuovo Stato nazionale. 

Nel 1863, spia di un significativo stato di disagio, si dimise in 
massa la Congregazione municipale (podestà Ottavio di Canossa, 
assessori Dionigio Serenelli, Edoardo De Betta, Federico Giuliari e 
Carlo Pellegrini). Il governo austriaco allora inviò un commissario 
nella persona del vice delegato provinciale di Vicenza Marco Lo-
renzoni. Questi svolse le sue funzioni dal 23 maggio 1863 al 23 no-
vembre 1865. Qualche giorno dopo entrò in carica come podestà 
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De Betta, scelto tra una terna di nomi di cui facevano parte anche 
Antonio Perez e Pellegrini 3. 

Il 18 ottobre 1866 fu insediato a Verona il Commissariato regio 
per assumere l’amministrazione della città. Il primo commissario 
fu il palermitano Giulio Benso della Verdura, primo pretore a Pa-
lermo al tempo della spedizione garibaldina. Poiché qualche gior-
no prima il rappresentante di Napoleone III, generale Le Boeuf, in 
esecuzione del trattato di Vienna e in conformità alle istruzioni avu-
te dall’imperatore, aveva consegnato la piazzaforte di Verona al po-
polo e, per esso, alla Municipalità, il Commissariato regio indisse il 
25 ottobre il plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia 4.

3. Tribunale provinciale
Un altro fondo preso in esame ai fini della presente ricerca è il 

Tribunale provinciale di Verona che conserva i processi civili e pe-
nali e i relativi registri dall’anno 1824 al 1866 ed oltre, acquisiti 
dall’Archivio di Stato all’inizio degli anni Sessanta 5, tra gli altri, i 
registri in cui sono annotati gli estremi delle sentenze e dei decreti 
del Tribunale provinciale tra il 1852 e il 1866. Vi si trova registrata 
la sentenza di condanna a otto mesi di carcere inflitta a Carlo Mon-
tanari nel 1852 da parte del Comando militare per possesso di opu-
scoli “antipolitici”; vi è altresì registrata la sentenza di condanna a 
morte pronunciata il 3 marzo 1853 nei confronti dello stesso Mon-
tanari e di Augusto Donatelli, Luigi Dolci, Annibale Bisesti, Giro-
lamo Caliari, Pietro Arvedi e Domenico Cesconi, cioè dei veronesi 
implicati nel processo per alto tradimento celebrato a Mantova – i 
cui atti sono conservati nell’Archivio di Stato di quella città –, noto 
come “Processo dei Martiri di Belfiore” 6.

(3) De Betta era un nobile trentino proveniente dalla Val di Non e precisamente da 
Castelmalgolo, feudo della sua famiglia. Ormai naturalizzato veronese, egli dimostrò 
proprio nel passaggio di Verona dall’Austria all’Italia di nutrire sentimenti di profon-
da italianità, assumendo sempre un atteggiamento di ferma difesa della città contro 
l’autorità austriaca nei critici giorni precedenti all’ingresso delle truppe italiane a Ve-
rona (Archivio di Stato di Verona, De Betta, 1838-1878, bb. 10). 
(4) ASVr, Regio commissariato, 1866, bb. 2.
(5) ASVr, Tribunale provinciale, già Tribunale di prima istanza civile e criminale e mer-
cantile, bb.81, regg. 1005.
(6) Ibidem, reg.124, cc.23, 159.
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Assumono particolare rilievo i testamenti pubblicati dal Tribu-
nale tra il 1816 e il 1871 - documenti importanti per le notizie bio-
grafiche che offrono su patrioti e personalità del periodo del Risor-
gimento, così i testamenti olografi di Carlo Montanari 7 e dei fratelli 
Giuseppe e Giovanni Battista Maggi 8, mentre nell’archivio privato 
Donatelli si rinvengono le lettere autografe di Augusto Donatelli 
scritte dal carcere di Mantova al fratello Giuseppe (Beppo) e alla 
moglie Luigia (Bigia) di alto valore umano e politico9. La quantità 
di processi, registri e incartamenti del Tribunale dà la misura dello 
stato di insofferenza popolare nei confronti dell’Austria.

4. La situazione politica e lo spirito pubblico dopo la prima 
guerra d’indipendenza
Nei rapporti del delegato provinciale di Verona sullo spirito 

pubblico si possono cogliere diversi segni di malcontento e non po-
che dimostrazioni di ostilità nei confronti dell’I.R. Governo. Nel 
maggio 1851 i Veronesi manifestavano i loro sentimenti patriottici 
con diverse dimostrazioni, tra le quali spiccavano il lutto per l’Ita-
lia, le questue a favore dei Bresciani, l’impedire di fumare i sigari, 
il disertare i teatri. Le cause di scontento erano molteplici e di va-
ria natura: il mantenimento dello stato d’assedio con conseguen-
te prevalenza dei poteri militari su quelli civili; la privazione delle 
armi di difesa personale; la privazione del divertimento della caccia 
da oltre tre anni; la nuova legge sull’attivazione delle imposte sulle 
rendite; i ritardi nelle nomine degli impiegati nei diversi rami della 
pubblica amministrazione 10. 

Nel giugno 1851 la situazione, scrive ancora il delegato provin-
ciale di Verona, non migliorò. Il comandante della città e fortezza 
multò due negozianti per aver esposto alla vendita alcuni ogget-
ti considerati “antipolitici” sia per i colori che per la forma. Tale 

(7) ASVr, Tribunale provinciale, Tutele, testamenti e depositi, fz. 66, fasc. 5262, testa-
mento olografo 20 mar. 1848. 
(8) Ibidem, fz. 66, fasc. 5273, testamento olografo 4 dic. 1847.
(9) ASVr, Archivietti privati, Donatelli, b. 26, fasc. n. n., lettere autografe 4, 15 e 28 
marzo 1853. 
(10) ASVr, Delegazione provinciale, Carteggio riservato, b. 1, fasc. 214, rapporto del 
delegato provinciale sullo spirito pubblico della città e provincia, mag. 1851. 
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provvedimento fece crescere lo spirito di avversione, mentre i pos-
sidenti non accoglievano di buon grado la notizia di una imminente 
concentrazione di truppe per le manovre perché temevano un dan-
no alle loro campagne ed un aggravio a causa degli alloggi da for-
nire ai soldati 11. 

La sorveglianza della polizia austriaca si inasprì quando, nel luglio 
1851, giunse a Verona il commissario superiore Giulio Pullè. Questi, 
sentendo che il Comando di città e fortezza deplorava l’ostilità al go-
verno della popolazione veronese, ritenne opportuno arrestare tutte 
in una volta le persone gravemente sospette. Nella notte fra il 17 e il 
18 dello stesso mese furono così arrestati e perquisiti i seguenti citta-
dini: Giacomo Franco, Giovanni Battista Montanari, Andrea Masco-
li, Vittorio Piatti, Pietro Bertolazzi, Pietro e Giovanni Negrelli. I ri-
sultati di questa operazione furono però poco soddisfacenti. Infatti, 
come ammise lo stesso commissario, gli elementi rinvenuti dagli in-
quirenti furono scarsi e non molto interessanti. Tuttavia, secondo 
Pullè, quegli arresti avevano suscitato nella popolazione uno sgo-
mento generale, segno che il movimento aveva vaste ramificazio-
ni. Il contraccolpo psicologico fu avvertito anche dal delegato pro-
vinciale. Nel suo rapporto relativo al luglio 1851 Pullè scriveva al 
luogotenente di Venezia che lo spirito pubblico della provincia di 
Verona non solo non era migliorato, ma anzi aveva subìto un peg-
gioramento a causa dell’impressione negativa suscitata dagli arresti 
eseguiti improvvisamente per ordine dell’autorità militare 12. 

Con un proclama emanato il 19 luglio 1851, Radetzky decise di 
inasprire lo stato d’assedio, invitando a collaborare al mantenimen-
to dell’ordine anche le autorità comunali sotto la minaccia di per-
sonale responsabilità delle stesse in caso di disordini. Il proclama 
recitava testualmente:

Se mai qualche comune lasciasse libero campo ai nemici dell’ordine lega-
le esso avrebbe a sentire tutto il peso del mio rigore. In caso simile sarò 
costretto a tenerne solidariamente responsabile l’intero comune […] In-
tanto, persuaso non essere lo stato d’assedio di sconcerto alcuno a’ queti 

(11) Ibidem, b. 2, fasc. 382, rapporto del delegato provinciale sullo spirito pubblico 
della città e provincia, giu. 1851.
(12) Ibidem, b. 2, fasc. 451, rapporto del delegato provinciale sullo spirito pubblico 
della città e provincia, lu. 1851.
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e pacifici cittadini, trovo di far cessare tutte le mitigazioni introdotte in 
proposito e dichiaro nuovamente in pieno vigore il contenuto del mio 
proclama 10 marzo 1849. 

Con lo stesso provvedimento Radetzky, lamentando i continui 
attentati alla sicurezza dello Stato, comandava che fossero puniti 
con la morte non solo l’alto tradimento, la sedizione e lo spionag-
gio ma anche la diffusione di scritti rivoluzionari, mentre semplici 
atti di dimostrazione politica, come il portar segni di partito qualun-
que e il cantare canzoni rivoluzionarie, venissero invece puniti con 
l’arresto da un mese ad un anno, con la sospensione dall’impiego e 
anche con ammende pecuniarie. Tali sanzioni, che potevano esse-
re comprensibili durante le operazioni belliche e in una situazione 
di eccezionale gravità, restarono in vigore anche dopo la fine della 
guerra: a questo proclama, infatti, si sarebbero uniformate le con-
danne a morte dei cosiddetti martiri di Belfiore, giustiziati nel 1852 
e nel 1853 13. 

Alcuni giorni prima del proclama 19 luglio 1851, il luogotenen-
te di Venezia, in una circolare diretta anche al delegato provin-
ciale di Verona, lamentava che ci fosse un’aperta propensione dei 
comuni ad eleggere per le varie cariche persone ostili al governo 
o per lo meno equivoche, e ordinava che non venissero concessi 
impieghi o cariche comunali a coloro i quali nei passati sconvolgi-
menti avessero portato le armi contro le truppe imperiali o aves-
sero manifestato tendenze sovversive. Erano da escludere anche 
quelli che, sebbene non si fossero compromessi di fronte al gover-
no con fatti positivi, erano però notoriamente avversi al medesimo 
per i loro princìpi politici 14.

In questo regime di compressione politica si può considerare 
significativa anche la circostanza che quasi nessuno degli abitan-
ti di Verona, il 18 agosto 1851, si fece vedere al teatro Filarmonico 
splendidamente illuminato per festeggiare il genetliaco dell’impe-
ratore Francesco Giuseppe. D’altronde sotto una superficie appa-
rentemente tranquilla doveva esserci qualcosa che si muoveva. Lo 
stesso delegato provinciale, nel suo rapporto sullo spirito pubbli-

(13) Ibidem, b. 2, fasc. 412.
(14) Ibidem, b. 2, fasc. 405, circolare n. 2727 del 13 luglio 1851.
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co dell’agosto 1851, diceva che regnavano ancora durevolmente fra 
gli abitanti di Verona irrequietezza e avversione contro il governo. 
Questi sentimenti erano particolarmente accentuati nelle classi più 
elevate e specialmente fra i giovani, e venivano continuamente ali-
mentati dalle trame del partito rivoluzionario 15. 

Nel settembre 1851 l’imperatore intraprendeva un viaggio nel 
Lombardo-Veneto e giungeva a Verona la sera del giorno 14. La 
Congregazione municipale predispose grandi festeggiamenti ed il-
luminazione di alcuni punti principali della città. Ma accanto alle 
celebrazioni ufficiali non mancò qualche piccola manifestazione di 
ostilità: il 17 settembre, per esempio, fu rinvenuta a Verona una po-
esia satirica intitolata A Giuseppe i cui versi furono ritenuti offensi-
vi per la persona dell’imperatore 16.

Nel frattempo si teneva a Venezia il processo a carico di Luigi 
Dottesio 17, in cui fu implicato, con altri patrioti veronesi, il con-
te Giovanni Battista Montanari per il quale il processo fu sospeso 
a causa della mancanza di prove legali. Al suo ritorno a Verona, il 
delegato provinciale raccomandava tuttavia all’ispettore delle guar-
die di sicurezza di sottoporlo ad un’attenta sorveglianza, ritenen-
dolo un individuo sospetto in linea politica 18. I veronesi processati 
a Venezia nel 1851 avevano agito in maniera spontanea senza crea-

(15) Ibidem, b. 2, fasc. 487, rapporto del delegato provinciale sullo spirito pubblico 
della città e provincia, ago. 1851.
(16) Ibidem, b. 2, fasc. 481.
(17) Dopo il ’49 a Verona il centro di raccolta dei patrioti era la libreria Cesconi in via 
Leoni, gestita da quel Domenico Cesconi che, come si apprende dalla sentenza 3 marzo 
1853, per sovrana risoluzione si vide condonata metà della pena detentiva (ASVr, Con-
gregazione municipale, Pubblicazioni di leggi, decreti, proclami e avvisi, b. 605, fasc. n. 
n., sentenza 3 mar. 1853). In rapporti stretti con il libraio Cesconi era Luigi Dottesio, 
famoso diffusore di edizioni patriottiche mazziniane, che venne a Verona nel gennaio 
e nell’agosto del 1850 e si accordò per alcune spedizioni di materiale di “tenore rivolu-
zionario” con il veronese Francesco Tartarotti della Società Maestri di Posta. Dottesio, 
che ebbe rapporti tra gli altri, con Aleardo Aleardi, Luigi Menegazzi dell’Accademia 
di Agricoltura, Commercio ed Arti, con Vittorio Merighi, allora esule in Svizzera, con-
tinuò indefessamente nella sua opera sino a tutto il 1850, ma nel gennaio del ’51 ven-
ne arrestato nelle vicinanze di Como, processato a Venezia e nell’ottobre dello stesso 
anno condannato al capestro. Con l’arresto e il processo di Dottesio si apre la stagione 
degli arresti, delle prigioni e delle condanne che costituiscono il preludio del più vasto 
e tremendo processo di Mantova concluso sugli spalti di Belfiore nel marzo del 1853. 
(18) Ibidem, b. 3, fasc. 568, rapporto 22 nov. 1851.
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re una precisa organizzazione rivoluzionaria. A Verona, nello stes-
so anno, la polizia austriaca esplicò la sua opera di ricerca in base a 
semplici sospetti o ad elementi indiziari che non le permisero però 
di colpire il centro vitale della congiura, costituito dal locale comi-
tato democratico.

I processi di Venezia del 1851 ebbero come principali protago-
nisti Luigi Dottesio, condannato a morte, Vincenzo Maisner, per il 
quale la pena capitale fu commutata in dieci anni di fortezza, ed il 
dottor Paolo Flora, condannato ad otto mesi di fortezza. Proprio 
nel momento culminante dei processi ci si aspettava dal giovane 
imperatore, allora in viaggio nel Lombardo-Veneto, un atto di cle-
menza che mitigasse il rigore delle condanne, ma l’amnistia che fu 
concessa contemplava soltanto le pene non superiori ad un anno di 
carcere. L’esecuzione di Dottesio, avvenuta a Venezia l’11 ottobre 
1851, suscitò una profonda impressione fra gli abitanti di Verona e 
soprattutto fra gli elementi sovversivi, per la convinzione che il go-
verno fosse seriamente intenzionato a colpire con la massima seve-
rità le trame dei cospiratori 19.

A Verona la notizia del colpo di Stato di Napoleone III giunse il 
4 dicembre mediante dispaccio telegrafico. Per conoscere le reazio-
ni dei Veronesi può esserci utile il rapporto informativo inviato dal 
delegato provinciale al luogotenente di Venezia in data 13 dicembre 
1851. Vi si afferma che la classe colta veronese considerò il putsch 
come un avvenimento politico che, prima o poi, doveva inevitabil-
mente verificarsi. La maggior parte della popolazione, invece, si mo-
strò indifferente, mentre « li più scaldati », cioè gli elementi sovver-
sivi, interpretarono il fatto come l’inizio di un rivolgimento politico 
più generale che avrebbe coinvolto, oltre alla Francia, anche altri sta-
ti europei. È interessante notare come fosse ancora viva, nell’ambien-
te veronese, la speranza che gli avvenimenti politici d’oltralpe influis-
sero anche sulla situazione interna del Lombardo-Veneto 20. 

Una spia dello spirito pubblico del tempo si ricava anche esa-
minando le relazioni tra Vienna e la Chiesa locale. L’Austria, pur 

(19) Ibidem, b. 3, fasc. 575, rapporto del delegato provinciale sullo spirito pubblico 
della città e provincia, ott. 1851.
(20) Ibidem, b. 3, fasc. 599, rapporto del delegato provinciale sullo spirito pubblico 
della città e provincia, 13 dic. 1851.
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lasciando carta bianca alle gerarchie cattoliche nelle controversie 
strettamente ecclesiastiche, continuò a intervenire con tutto il peso 
della sua autorità allorché le questioni religiose potevano sconfina-
re sul terreno politico. 

Le reazioni al Concordato del 1855 tra la Santa sede e l’Impero 
asburgico ci permettono di delineare l’orientamento ideologico e 
religioso dell’opinione pubblica veronese: il quadro che ne scatu-
risce può risultare alquanto sorprendente per coloro i quali sono 
abituati a considerare genericamente il Veneto come una roccaforte 
dei papisti. Innanzi tutto bisogna dire che il Concordato suscitò a 
Verona impressioni contrastanti. 

Nelle campagne, dove tutti o quasi tutti conservavano scrupo-
losamente le pratiche religiose e dove il magistero della Chiesa era 
profondamente rispettato, il Concordato suscitò favorevoli com-
menti. In città invece esso venne criticato aspramente e trovò «più 
avversari che difensori anche fra il clero stesso». In particolare alcu-
ni sacerdoti appartenenti al basso clero manifestarono apertamente 
la loro disapprovazione per l’eccessiva autorità conferita ai vescovi 
in campo disciplinare. Inoltre i ricchi possidenti criticarono il Con-
cordato in quanto temevano che la manomorta ecclesiastica esten-
desse i suoi averi nella città e provincia, avvalendosi di una clausola 
che contemplava il diritto di illimitata possidenza fondiaria 21. 

Comunque, anche se non mancarono le eccezioni, dopo il Concor-
dato del ’55 il clero collaborò con le autorità austriache per il mante-
nimento di un certo stato d’animo favorevole alla monarchia asbur-
gica, e per lo meno non operò in senso anti-governativo. A Verona, 
in particolare, il vescovo Benedetto Riccabona, che resse la diocesi 
scaligera dal ’54 al ’61, si distinse per le sue tendenze filoaustriache 22, 
meritando l’onorificenza della Corona ferrea di II classe, conferitagli 
dal sovrano con la risoluzione imperiale del 28 febbraio 1857 23. 

(21) Ibidem, b. 14, fasc. 6, “Bollettino politico del IV trimestre 1855”. 
(22) Ibidem, b. 15, fasc. 505, prospetto degli individui ritenuti meritevoli di una di-
stinzione onorifica in cui si legge testualmente: Benedetto di Riccabona ha sempre di-
mostrato particolare devozione ed attaccamento all’austriaca dinastia imperiale ed ha no-
tevolmente influito sui sentimenti di alcuni vescovi lombardi e del clero in genere della 
propria diocesi, il quale da due anni a questa parte si è essenzialmente migliorato in sen-
so politico.
(23) Ibidem, b. 16, fasc.118.
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Intanto la situazione economica precipitava: la malattia delle viti 
e dei bozzoli aveva fatto sì che il raccolto del ’55 fosse scarsissi-
mo, il che aggravò la carestia già esistente. Le implicazioni politi-
che di questo stato di cose furono molteplici: nelle classi più povere 
serpeggiava un profondo malcontento a causa delle enormi diffi-
coltà che si incontravano nel soddisfare i bisogni più elementari 
dell’esistenza 24. 

La carestia fece peggiorare le condizioni di vita dei ceti umi-
li e li allontanò ancor più dagli interessi di natura politica 25, che 
restarono appannaggio dei nobili e delle classi medie. D’altronde 
la crisi economica, danneggiando gravemente le fonti di guada-
gno del patriziato e della borghesia, determinò in questi due ceti 
un netto orientamento antigovernativo. Anche su questo aspetto 
i documenti non lasciano adito a dubbi: le classi medie ed eleva-
te rivolgono sempre più la loro attenzione e le loro simpatie ver-
so l’idea dell’indipendenza dall’Austria e i sentimenti antiaustria-
ci, per quanto prudentemente celati, sono presenti, tant’è vero che 
gli stessi funzionari governativi sono costretti ad ammetterne l’esi-
stenza 26. Inoltre l’eccessivo carico fiscale favorì l’insorgere di sen-
timenti di opposizione al regime sia nella nobiltà che nella media 
e alta borghesia 27 e nel ’58, alla vigilia della seconda guerra di in-
dipendenza, una nuova legge sulla coscrizione militare che colpiva 
soprattutto le classi più umili tolse ogni residua simpatia nei con-
fronti del governo austriaco.

I sentimenti patriottici dei Veneti in generale e dei Veronesi in 
particolare sembrano acquistare nuovo vigore, mentre il Piemonte 
sta preparandosi per scendere in campo contro l’Austria e mentre 
persiste la crisi delle attività produttive 28. L’opposizione al regime 

(24) Ibidem, b. 13, fasc. 320 “Bollettino politico del III trimestre del 1855”. 
(25) Ibidem, b. 12, fasc. 211, “Bollettino politico del II trimestre del 1855”. 
(26) Ibidem, b. 15, fasc. 272, “Bollettino politico del II trimestre del 1856”. 
(27) Lo spirito pubblico perdura ad essere depresso […] se si riflette a quanto ammon-
tino i danni a cui andò soggetta la possidenza dal 1848 in poi per imposte straordinarie, 
per mancanza di credito e per disgrazie elementari, si comprenderà di lèggier lo sfinimen-
to a cui si trova ridotta (Ibidem, b. 20, fasc. 276, “Bollettino politico del II trimestre 
del 1858”).
(28) Il disagio della valuta in corso, l’aumento parziale dell’importo delle marche da 
bollo, del tabacco, dei sigari e del sale influirono […]a danno dello spirito pubblico, spe-
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che si manifesta, al momento, per mezzo della “resistenza passi-
va” 29, si accentua nel ’59, articolandosi in numerose manifestazio-
ni con le quali la cittadinanza veronese testimoniò la sua adesione 
all’idea nazionale. Oltre ai canti sovversivi e all’esposizione dei faz-
zoletti tricolori, ci fu anche il tentativo di mandare a monte il cosid-
detto “Baccanale del Gnocco”, una delle feste cittadine più popo-
lari, legata ad una tradizione plurisecolare 30. 

Ma la partecipazione dei Veronesi alla causa nazionale andò al di 
là di questo. Molti di essi decisero di oltrepassare il confine per ar-
ruolarsi come volontari nell’esercito piemontese. Per avere un’idea 
delle dimensioni quantitative dell’emigrazione politica veronese nel 
’59 soccorrono i numerosi rapporti della Delegazione provinciale e 
dei vari Commissariati distrettuali di polizia, i quali, con i loro lun-
ghi elenchi di fuorusciti, testimoniano in maniera eloquente quan-
to fosse diffuso 31 il fenomeno, al quale diedero il loro contributo 
esponenti della nobiltà e della media e alta borghesia 32.

cialmente della bassa e media popolazione, che però[…] si lagna soprattutto della dispo-
sizione riguardante i figli unici e l’aggiunta delle altre due classi alle cinque dapprima 
contemplate nella legge del 1820 […] (Ibidem,b. 21, fasc. 488, “Bollettino politico del 
IV trimestre del 1858”). La corrente filoaustriaca, se si eccettua il vescovo e qualche 
alto funzionario, è priva di qualunque consistenza, sia quantitativamente che qualita-
tivamente: Purtroppo la maggioranza degli ingegni svegliati milita nelle file del partito 
cosiddetto italiano, che certamente non è favorevole al Governo di S. M. (Ibidem, b. 19, 
fasc. 146, “Bollettino politico del I trimestre del 1858”).
(29) Ibidem, b. 19, fasc. 146, “Bollettino politico del I trimestre del 1858” e b. 21, 
fasc.488, “Bollettino politico del IV trimestre del 1858”.
(30) Furono inviate centinaia di lettere anonime onde far chiudere le finestre lungo 
tutta la linea ove dovea aver luogo questo spettacolo popolare (Ibidem, b. 22, fasc. 144, 
“Bollettino politico del I trimestre del 1859”).
(31) Ibidem, b. 22, fascc. 141, 168, 173, 178, 199, 209, 215, 237.
(32) Sui fuoriusciti il delegato provinciale di Verona così si esprime: Il basso popo-
lo […] desidera la pace ed è alieno da ogni teoria astratta, conoscendo assai bene come 
vincendo il Piemonte non lavorerebbero un’ora di meno né guadagnerebbero un tozzo 
di pane in più (Ibidem, b. 22, fasc. 144, “Bollettino politico del I trimestre del 1859”).
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ARCHEOLOGIA A VERONA NELL’OTTOCENTO *

Riassunto
Il contributo si propone di approfondire gli sviluppi delle indagini sull’an-

tico a Verona fra gli inizi dell’Ottocento e la fine della dominazione austriaca, 
concentrando l’attenzione su scavi e scoperte e non sul collezionismo; vi sono ri-
cordati alcuni episodi della ricerca e alcune figure di particolare interesse, come 
Bartolomeo Giuliari, Giuseppe Venturi, Giovanni Girolamo Orti Manara, ol-
tre ai contributi forniti dalle guide della città e dall’esperienza dei disegnatori.

Parole chiave: ricerca archeologica, Verona, Ottocento.
Abstract
Archeology in Verona during the 19th century
The paper aims to investigate the developments of research about antiqui-

ty in Verona from the early nineteenth century to the end of Austrian domina-
tion, focusing attention on excavations and discoveries, and not on collecting 
antiquities; some episodes of research and some figures of particular interest 
are mentioned, such as Bartolomeo Giuliari, Giuseppe Venturi, Giovanni Gi-
rolamo Orti Manara, as well as the contributions provided by the guides of 
the city written in those years and by drawings of artists.

Keywords: archaeological research, Verona, nineteenth century.

Obiettivo del contributo è proporre alcuni approfondimenti sul-
la ricerca archeologica nel Veronese nell’Ottocento, ponendo come 
limite cronologico la fine della dominazione austriaca (1866). Si 
prendono in considerazione scavi e studi di monumenti e di og-
getti, mentre il tema del collezionismo non sarà esaminato e quello 
epigrafico comparirà solo per qualche accenno, in quanto oggetto 
di indagine da parte di Alfredo Buonopane in questa sede. Fonda-
mentale e tuttora valido testo di riferimento è il volume di Giam- 
paolo Marchini 1. L’attenzione sarà concentrata sulla città di Vero-

(*) Letta nella seduta pubblica del 28 febbraio 2017, presentata dal m.e. Vasco Sena-
tore Gondola.
(1) G. MARCHini, Antiquari e collezioni archeologiche dell’Ottocento veronese, Vero-
na, 1972.
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na, a parte alcune emergenze nel territorio; non verrà trattato – poi-
ché ben noto 2 – lo scavo del teatro romano effettuato da Andrea 
Monga 3, ma con il sostegno di Gaetano Pinali 4, figura di intellettua-
le che ebbe notevoli intuizioni sull’archeologia veronese 5.

I personaggi principali per l’ambito considerato sono dunque  
– oltre a Monga (1794-1861) e Pinali (1759-1846) – Bartolomeo 
Giuliari (1761-1842), Giuseppe Venturi (1766-1841), Giovanni Gi-
rolamo Orti Manara (1769-1845), Paolo Vignola (1817-1897) 6. Le 
loro attività talvolta si intrecciano, direttamente o in forma episto-
lare o per incombenze nelle Commissioni d’Ornato 7; verranno se-
gnalati eventuali influssi sulla ricerca attuale.

(2) G. PinAli, Relazione degli scavi dell’antico Romano teatro di Verona, Milano 1845; 
S. RiCCi, Il teatro romano di Verona, Venezia, 1895; M. BollA, Il caso del teatro romano 
di Verona, in P. BAsso-M. BollA, La “stagione” archeologica degli inizi del Novecento 
e il caso del teatro romano di Verona, in Storie di archeologia nell’Alpe Adria. Tra metà 
Ottocento e metà Novecento, Atti del convegno di studi (Abbazia di Rosazzo, 2010), a 
cura di P. Casari, S. Magnani, Ariccia 2015, pp. 79-83.
(3) L’opera di Monga ebbe risonanza nell’ambiente archeologico già prima della re-
lazione di Pinali, con la corrispondenza di E. BRAun, Scavi di Verona, in “Bullettino 
dell’Instituto Archeologico Germanico”, 1837, pp. 173-175.
(4) Sugli interessi archeologici di Pinali, G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., pp. 
83-107; G.P. MARCHini, La Iconografia di Verona antica di Gaetano Pinali e Francesco 
Ronzani, Verona, 1979. Si veda anche infra, per le scoperte in Palazzo Pindemonte. Nel 
1845 R. Buttura pubblicò Notizie del cenotafio denominato Arco de’ Gavi in Verona de-
molito nel mese di agosto 1805 corredate de’ disegni autografi dell’architetto Andrea Pal-
ladio, riedizione della memoria con cui Pinali era riuscito a ottenere uno stanziamento 
dal Viceré Beauharnais nel 1806 per la ricostruzione dell’Arco, che però non fu attuata.
(5) In particolare, riguardo alle mura Pinali comprese che i resti rinvenuti ad esempio 
in Palazzo Pindemonte appartenevano ad un’età posteriore di molto a quella di Gallie-
no, attribuendoli correttamente a Teodorico; G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., 
p. 100, non riconobbe tale intuizione, apprezzata solo più tardi, cfr. G. CAVAlieRi MA-
nAsse - P. Hudson, Nuovi dati sulle fortificazioni di Verona (III-XI secolo), in Le fortifi-
cazioni del Garda e i sistemi di difesa dell’Italia settentrionale tra tardo antico e alto me-
dioevo, Atti del 2° convegno archeologico del Garda (Gardone Riviera, 1998), a cura 
di G.P. Brogiolo, Mantova, 1999, in particolare p. 71. Pinali si rese conto inoltre che 
Gallieno, utilizzando il verbo fabricare nell’iscrizione di porta Borsari, aveva enfatiz-
zato il suo intervento sulle mura, tema approfondito nel XX secolo, cfr. G. CAVAlieRi 
MAnAsse - P. Hudson, ibidem, p. 75 (G.P. MARCHini, La Iconografia di Verona antica, 
cit., p. 28, nota 29, commenta invece negativamente il testo di Pinali).
(6) Accanto ad essi Luigi Trezza (1752-1823), Santi Fontana (1761-1833), Giuseppe 
Barbieri (1777-1838), Giovanni Battista Da Persico (1777-1845), Bartolomeo Borghesi 
(1781-1860), ed altri. Jacopo Verità (1744-1827) è noto come grande collezionista e cura-
tore del Museo Maffeiano, ma si hanno ben poche informazioni sulle sue attività di scavo.
(7) D. ZuMiAni, Verona 1822: cartoline da una città in trasformazione, in Il congresso 
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1. Sirmione, la penisola catulliana
Sul finire del XVIII secolo, quando ancora la penisola di Sirmio-

ne apparteneva – come in antico – al territorio veronese, la gran-
diosa villa romana detta ‘grotte di Catullo’ 8 attrasse l’attenzione dei 
conquistatori francesi, che contribuirono al rinnovamento della sua 
fama, in declino dopo il periodo rinascimentale. Dopo la visita di 
Bonaparte (agosto 1797), con un omaggio a Catullo, nel 1801 l’eser-
cito francese effettuò scavi volti a delineare la pianta del monumen-
to in rapporto alla penisola, che rivestiva importanza militare poi-
ché per posizione e conformazione consentiva il controllo di tutta la 
zona meridionale del lago di Garda. L’interesse dei Francesi, benché 
non puramente archeologico, portò quindi alla realizzazione della 
prima planimetria scientifica del complesso monumentale 9; la noti-
zia di questa impresa, interpretata come una Entdeckung (una sco-
perta), raggiunse nell’anno successivo il mondo culturale germani-
co con la traduzione in tedesco di un testo edito dal comandante di 
squadrone F. Hénin, celebrato come inventore delle rovine 10.

La planimetria della villa ottenne notorietà anche in ambito loca-
le, poiché fu riproposta e discussa nella guida di G.B. Da Persico 11, 
che sottolineò alcuni errori presenti nel rilievo francese, menzionò 
scavi compiuti dal nobile Jacopo Verità, che ricavò per il proprio 
museo medaglie d’oro ed altri metalli, e statuette di bronzo 12, e si au-

di Verona (1822) e la politica mitteleuropea degli Asburgo, Atti del Convegno (Verona, 
2018), Verona, 2019, pp. 11 nota 9, 17-20.
(8) Sul monumento E. RoFFiA, …una grande e superbissima fabbrica. La villa delle 
“grotte di Catullo”, in Sirmione in età antica. Il territorio del Comune dalla preistoria al 
Medioevo, a cura di E. Roffia, Milano, 2018, pp. 124-146.
(9) M. BollA, Bonaparte e l’archeologia a Verona, in 1797. Bonaparte a Verona, catalo-
go della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 1997-1998), a cura di G.P. Marchi 
e P. Marini, Venezia, 1997, pp. 139-140, fig. a p. 141; E. RoFFiA,…quelle meravigliose 
ruine… Immagini delle “grotte di Catullo” dal XV al XIX secolo, in Da Monte Sannace 
al leone di San Marco. Studi in ricordo di Bianca Maria Scarfì, in “Archeologia Veneta”, 
XL (2017), pp. 382-384, figg. 2-3. 
(10) Catuls Landhaus in der Halbinsel Sermione. Eine Entdeckung, in “Minerva”, 2 
(1802), pp. 537-545.
(11) Vedi oltre per la ricchezza informativa della guida.
(12) La collezione Verità entrò nel patrimonio del Comune di Verona ed è conserva-
ta presso il Museo Archeologico al Teatro romano; nell’inventario non sono indicate 
provenienze da Sirmione (G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., pp. 203-228); le 
monete si trovano nel Medagliere presso il Museo di Castelvecchio, senza indicazioni 
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gurò che ulteriori scavi e studi venissero intrapresi da Luigi Trezza, 
ricordando en passant che reperti tratti dalle grotte venivano usa-
ti come regali di rappresentanza per personaggi illustri; Da Persico 
citò inoltre un importante ritrovamento funerario avvenuto poco 
fuori Sirmione, nella località Bettole 13, i cui materiali – oggi disper- 
si – furono trasferiti a Brescia, poiché la penisola sirmionese era 
stata dal 1816 annessa amministrativamente al territorio bresciano. 
Nonostante tale distacco (che determinerà in seguito la collocazio-
ne di Sirmione in territorio lombardo), pochi decenni dopo sarà 
ancora un veronese, G.G. Orti Manara, a condurre significative e 
tuttora importanti ricerche nella penisola 14.

2. L’identificazione della via Postumia
Un’indagine condotta dall’epigrafista Bartolomeo Borghesi nel 

1820 al Museo Maffeiano ebbe una duratura e importante ricadu-
ta sull’archeologia non solo veronese ma dell’Italia settentriona-
le 15. Infatti lo studioso, sulla base dell’individuazione e della lettu-
ra dell’epigrafe sul miliare CIL V 8045, propose l’assegnazione della 
costruzione della via Postumia al console Spurius Postumius Albinus, 
avanzando un’ipotesi di datazione (quasi coincidente con quella at-
tuale) e collegando il miliare alle fonti storiche relative alla grande 
strada che da Genova conduceva ad Aquileia passando per Verona 16. 

di provenienza. Il ritrovamento di monete d’oro a Sirmione è ricordato anche da G. 
VentuRi, Seguono lapide greche, Verona, 1828, p. V, in nota.
(13) G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, Verona, 
1820, p. 142; G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte seconda, 
Verona, 1821, pp. 22, 220, 222, 224, tav. XXXIII; E. RoFFiA, La via Verona-Brixia-Me-
diolanum. La Sermione mansio e la mansio ad Flexum, il porto, in Sirmione in età antica. 
Il territorio del Comune dalla preistoria al Medioevo, a cura di E. Roffia, Milano, 2018, 
pp. 91, 94-96; M. BollA, Le necropoli, in Sirmione in età antica. Il territorio del Comune 
dalla preistoria al Medioevo, a cura di E. Roffia, Milano, 2018, pp. 310-311.
(14) E. RoFFiA, I primi studi e le nuove acquisizioni archeologiche, in Sirmione in età 
antica. Il territorio del Comune dalla preistoria al Medioevo, a cura di E. Roffia, Milano, 
2018, pp. 31-32, 34-35, 94-95, 236-238 e passim.
(15) G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., p. 23.
(16) B. BoRgHesi, Cippo migliare di Verona. Al sig. conte Giovanni Battista Da Persico. 
Podestà di Verona, in Oeuvres complètes, III, Paris, 1864, pp. 81-96 [tratto da “Gior-
nale Arcadico”, 1, X (1821), pp. 211-229]; Borghesi era consapevole della mancanza 
di informazioni sulla provenienza del miliare, in precedenza nella collezione della fa-
miglia Moscardo (cfr. S. MontAnARi, Le iscrizioni del Museo Moscardo dal Seicento a 
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La scoperta ebbe conseguenze anche per la topografia cittadina: 
la lunga “via del corso” (attuali corsi di S. Anastasia, Porta Borsari, 
Cavour, Castelvecchio) veniva allora chiamata nel comune parlare”-
via Emilia e il ponte (distrutto nel Medioevo) che la congiungeva 
alla riva sinistra dell’Adige ponte Emilio 17, pur nella consapevolezza 
da parte dei più avveduti che la via Aemilia non avesse mai attra-
versato la città 18. Poi il ponte prenderà il nome di “Postumio” (at-
torno al 1832 G. Pinali propugnava la necessità di modificare la de-
nominazione a seguito della scoperta di Borghesi 19) e verso la fine 
del secolo la nuova identificazione era correntemente accettata 20; va 
però ricordato che B. Giuliari, nella relazione del 1813 citata infra, 
aveva già definito strada antica romana fatta da Postumio il percorso 
stradale nella zona a sinistra dell’Adige.

oggi: status quaestionis della collezione epigrafiche, tesi di laurea, Università Ca’ Fosca-
ri di Venezia, 2007-2008, pp. 114-119 n. 12), ma lo collegò a Verona in modo più di-
retto di quanto non si faccia oggi: da tempo l’ubicazione originaria del reperto è infatti 
posta al di fuori del territorio veronese, cfr. P. gRossi, I miliari dell’agro veronese: ipo-
tesi e spunti di riflessione per un inquadramento topografico, in Verona e le sue strade: 
archeologia e valorizzazione, a cura di P. Basso, B. Bruno, C. Cenci, P. Grossi, Verona, 
2019, p. 56 nota 10.
(17) Cfr. A. CARli, Istoria della città di Verona sino all’anno MDXVII divisa in undici 
epoche, I, Verona, 1796, p. 155.
(18) G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, cit., 
pp. 64, 249 nota 32; G. oRti MAnARA, Delle antiche mura che cingeano la città di Vero-
na a’ tempi romani, in “Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica”, XXIII 
(1851), p. 81 nota 1; E. BuCHi, Il Borghesi e l’epigrafia veronese, in Bartolomeo Bor-
ghesi. Scienza e libertà, Atti del Colloquio Internazionale AIEGL, Bologna 1982, pp. 
59-62. Un piccolo frammento di iscrizione in bronzo, oggi nel British Museum (inv. 
1953,0825.3; in precedenza all’Hove Museum and Art Gallery e prima presso George 
Dennis) reca una vecchia etichetta con la scritta “via Emilia – Verona”, che ha susci-
tato curiosità per l’incongruenza con il dato storico-topografico, ma trova spiegazio-
ne proprio nella vicenda dell’attribuzione alla via Emilia del percorso oggi riferito alla 
Postumia e corrispondente al decumano della città; ringrazio Andrew Shapland (The 
British Museum) per lo scambio di informazioni.
(19) G.P. MARCHini, La Iconografia di Verona antica, cit., p. 20, p. 27.
(20) A. BRugnoli, Il rinvenimento del Ponte Postumio nel 1891. Contributo alla ricer-
ca archivistica delle fonti archeologiche, in “Atti dell’Accademia Roveretana degli Agia-
ti”, 251, ser. VIII, 1, A (2001), pp. 41-58. G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., p. 
100, nota che il primo a usare il nuovo nome fu Pinali nel 1820 (ma in uno scritto ri-
masto inedito) e che esso fu riproposto da Biadego nel 1885, cfr. L. FRAnZoni, Edizio-
ne archeologica della carta d’Italia al 100.000 – Foglio 49 Verona, Firenze, Istituto Ge-
ografico militare, 1975, p. 56 n. 26.
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3. Un “valente archeologo”: Bartolomeo Giuliari 
Bartolomeo (Bartolommeo) Giuliari è ricordato soprattutto per la 

sua attività di architetto e direttore di una importante tipografia 21; il 
suo operato in ambito archeologico merita attenzione, benché trat-
teggiato da Marchini 22 e di recente ricordato 23. In effetti Giuliari, che 
fu anche “custode” del Museo Maffeiano e presidente della Com-
missione d’Ornato, fu tempestivo nel pubblicare i risultati degli scavi 
che compì nell’anfiteatro, mentre lasciò inediti altri scritti.

Occasione per una valorizzazione della sua opera si ebbe negli 
anni Ottanta dell’Ottocento, per merito di Giovanni Battista Carlo 
Giuliari, canonico bibliotecario del Capitolo, studioso di storia 24 e 
donatore alla Biblioteca civica di libri e manoscritti, fra i quali carteg-
gi e testi del suo avo. Questi comprendevano fra l’altro la relazione 
conclusiva degli scavi dell’anfiteatro25 e una lettera indirizzata a Da 
Persico sulla vasca di porfido posta a San Zeno, che fu proprio Bar-
tolomeo a collocare all’interno della basilica nel 1819, trasferendola 
dall’ambiente esterno in cui era situata e partecipando alla contestua-
le riscoperta del sarcofago di C. Gavius Quintianus (CIL, V, 3627) 26.

Giuliari si occupò dell’individuazione delle strade che passavano 
in età romana per Verona, identificandole correttamente nelle vie 
Postumia, Gallica e Claudia Augusta 27. Dedicò inoltre attenzione 
alla questione dell’ubicazione del palazzo di Teodorico, seguendo 

(21) Per il contesto storico in cui operò Giuliari e la sua biografia, F. giACoBAZZi Ful-
Cini, Patrizi e cultura a Verona tra Sette e Ottocento: Bartolomeo Giuliari 1761-1842, in 
“Studi storici veronesi Luigi Simeoni”, 30-31 (1980-1981), pp. 3-124, che tratta anche 
in particolare le attività di architetto e stampatore (pp. 56-67).
(22) G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., pp. 24-27, 67.
(23) G. CAstiglioni - s. dAndRiA - s. Pesenti, Studi archeologici e interventi urbani-
stici a Verona tra XIX e XX secolo, in “Storia urbana”, 124 (2009), p. 25 nota 20, pp. 
27-28 nota 27, p. 29, pp. 33-35.
(24) G.B.C. giuliARi, Il Veronese all’epoca romana. Cenni storici, in “Monumenti sto-
rici pubblicati dalla R. Deputazione Veneta di Storia Patria”, IV, III (1884), pp. 3-19, 
dedicato soprattutto agli aspetti topografici e toponomastici.
(25) B. giuliARi, L’anfiteatro di Verona. Relazione storica, Verona, 1880, con in aper-
tura (pp. V-XVI) un’introduzione di O. Perini sulla vita e le opere dell’autore.
(26) La coppa di S. Zenone. Lettera inedita di Bartolommeo Giuliari, Verona, 1884, 
pubblicazione offerta a G.B.C. Giuliari da G. Biadego, C. e F. Cipolla, G. Da Re, G.B. 
Fumanelli, P. Sgulméro, G.B. Zoppi.
(27) G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, cit., p. 
249 nota 32.
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nel 1813, come membro della Commissione d’Ornato, scavi deter-
minati da una “fortunata scoperta” in sinistra d’Adige in vicinanza 
di S. Maria in Organo: a seguito di uno sprofondamento della stra-
da che dal Ponte Pignolo immetteva sulla via Postumia (laddove si 
raccoglievano le acque provenienti dal monastero di S. Chiara), era 
emerso un fabbricato di carattere sì grandioso, qualità di materiale, 
piano sì profondo rispetto allo stato presente della strada e del fiume 
(un tratto di muro della lunghezza di piedi settanta, cioè oltre venti 
metri, di cui Giuliari diede il disegno, Fig. 1, e la descrizione 28). Giu-
liari, tentato dapprima di attribuirlo a Teodorico, ipotizzò poi una 
datazione precedente, in età romana imperiale e che Teoderico forse 
vi potesse aver sopra fabbricato la sua residenza, infine affermò di non 
poter dire se si trattasse del palazzo altomedievale, ma solo che que-
sto era posizionato grossomodo in quella zona dall’Iconografia rate-
riana 29. Con questa vicenda si intreccia quella del titolo CIL, V, 3295 
trovato nello scavo al Ponte Pignolo, risotterrato l’anno 1813 (poiché, 
dopo l’esaurimento di un finanziamento di mille lire da parte del Di-
partimento dell’Adige, tutto dovette essere di nuovo sepolto). Tale 

(28) BiBlioteCA CiViCA di VeRonA, Carteggio Giuliari, busta 62 Memorie di archeolo-
gia e di civico ornato, fascicolo D Costruzioni trovate presso il ponte Pignol, relazione 
indirizzata alla Commissione del pubblico Ornato il 18 novembre 1813 (vi è inoltre 
una lettera al Podestà del 5 ottobre 1813 e un foglietto con schizzi): Di viva pietra è 
tutta l’opera: li massi superiori, ora fanno come un piano, sono alti un piede, e lunghi da 
dodici a quindici piedi, e due piedi ed oncie otto sono larghi. Quelli alti tre piedi fanno 
come il vivo, e fronte dell’opera sono pur essi lunghi come li suddetti; non si poté osser-
vare di questi la loro grossezza e nemeno la costruzione delle parti inferiori per non scom-
paginare l’opera. Al basso di questo, che nominerò basamento trovasi un caminapiede di 
quadroni cotti, la dimensione de’ quali è di oncie sedici di lunghezza undici di larghezza, 
e due e meza di altezza che in tutto corrispondono a quadri di cui si sono serviti nell’an-
fiteatro e nell’antico Teatro. Si trovò in questo scavo un piedestalo e varie altre pietre 
corniciate, tutto getatto alla rinfusa, ed ogni cosa fu di nuovo risepolta come s’attrovava. 
Fatta in allora la livelazione di questo edificio col vicino ramo dell’Adige presso il det-
to ponte Pignolo, si trovò corrispondere il piano di questo fabbricato col piano del ramo 
stesso dell’Adige; né ciò deve far maraviglia, poiché lo stabilimento delle seghe […] pro-
dussero un notabile avanzamento di terreno, per cui le acque in questa parte sono più 
elevate di quelle dell’alveo maggiore del che ne risulta che lo scoperto basamento sarebbe 
anco al di d’oggi sopra al pelo dell’acqua, se non vi fossero quei impedimenti.
(29) Relazione di Giuliari del 1813 in Atti della Commissione al Civico ornato 1811-
1813 (Archivio di Stato di Verona, Congregazione Municipale di Verona – I serie – XX-
VII Strade e fabbricati, 443); L. FRAnZoni, Edizione archeologica della carta d’Italia al 
100.000 – Foglio 49 Verona, cit., p. 43 (l’A. pone lo scavo presso la chiesa di S. Chiara).
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epigrafe riemerse nel 1826 nel farsi la nuova strada, che cammina 
sull’antico teatro a piè del colle presso il monastero del Redentore 30, 
indicando che i resti furono portati alla luce due volte.

Venturi in seguito definì tout court il ritrovamento come basa-
mento del palazzo di Teodorico a S. Maria in Organo31; oggi si ritiene 
invece che il Palatium del re potesse esser collocato nell’area dell’o-
deon 32. I resti ritrovati da Giuliari erano forse un tratto di un muro 
d’argine, visto in seguito in occasioni diverse in quella zona 33.

Giuliari, sulle orme di Maffei, considerava riferimenti visivi del 
palazzo di Teodorico l’Iconografia Rateriana e il sigillo della città di 

(30) G. VentuRi, Guida al Museo lapidario veronese, I, Verona, 1827, p. XI. L’iscrizio-
ne (CIL, V, 3295) è conservata al Museo Archeologico al Teatro romano, n. inv. 35293.
(31) G. VentuRi, Seguono lapide greche, cit., p. XVIII.
(32) M. BollA, Gli edifici da spettacolo nell’Iconografia rateriana, in La più antica ve-
duta di Verona. L’iconografia rateriana. L’archetipo e l’immagine tramandata, a cura di 
A. Arzone e E. Napione, Verona, 2011, pp. 99-100 nota 3 per la bibliografia.
(33) G. CAVAlieRi MAnAsse, Caratteri architettonici e tecnica edilizia dell’edificio di età 
imperiale, in Archeologia e storia sul Monte Castelon di Marano di Valpolicella, a cura 
di B. Bruno e G. Falezza, Mantova, 2015, p. 205 nota 11.

Fig. 1. B. Giuliari, disegno del muro rinvenuto presso il Ponte Pignolo 
(Verona, Biblioteca civica, Carteggio Giuliari, busta 62).
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Verona (nella riproduzione offerta da Moscardo) 34; affermò, come 
già detto, il passaggio nella zona della via Postumia e non dell’Ae-
milia; si pose il problema dell’identificazione della porta che sareb-
be stata realizzata nell’area da Teodorico, contestando l’opinione di 
Maffei che attribuiva al re goto la Porta Organa e domandandosi se 
– come Gallieno – il sovrano non avesse usufruito quando possibile 
di strutture già esistenti, eventualmente rinnovandole.

Indubbiamente la maggiore impresa di Giuliari consistette nelle 
campagne di scavo condotte nell’anfiteatro. Nel periodo della do-
minazione francese sulla città, l’Arena aveva ricevuto cospicui re-
stauri 35, curati da Luigi Trezza, da cui si era dedotta la necessità di 
ulteriori interventi 36. Nel 1816, durante lavori edilizi all’interno del 
palazzo Pindemonte presso Porta Leoni 37, si decise di demolire un 
tratto delle mura urbiche (oggi riconosciute come teodoriciane) e se 
ne estrassero materiali in pietra che furono identificati come perti-
nenti all’Arena, dando origine a ulteriori riflessioni. I reperti furono 
donati dal marchese Pindemonte all’anfiteatro, dove si andava costi-
tuendo in alcuni arcovoli un “Museo anfiteatrico” o “anfiteatrale” 38 e 
furono oggetto di uno studio accurato da parte di Gaetano Pinali 39. 
Interessante fra l’altro un elemento di scalarium (oggi disperso), for-
mato da quattro gradini (di cui uno distrutto alla scoperta) in calcare 
rosso, in voluto contrasto con i gradoni in calcare bianco dell’Arena, 
dove i Romani ripresero la bicromia già usata nella cavea del teatro. 

(34) Si veda La più antica veduta di Verona. L’iconografia rateriana. L’archetipo e l’im-
magine tramandata, a cura di A. Arzone e E. Napione, Verona, 2011, e in particolare, 
sul valore documentario del sigillo, A. ARZone, L’Iconografia rateriana e il sigillo me-
dioevale di Verona, pp. 183-198.
(35) M. BollA, Bonaparte e l’archeologia a Verona, cit., pp. 140-143.
(36) B. giuliARi, Lettere concernenti l’anfiteatro di Verona, Verona., 1817, p. 11 nota 2 
(relazione di Paolo Perez sul fabbisogno di restauri, 8 agosto 1809).
(37) Per l’identificazione, G. CAVAlieRi MAnAsse - P. Hudson, Nuovi dati sulle fortifi-
cazioni di Verona (III-XI secolo), cit., p. 77 nota 28.
(38) M. BollA, Le sculture dell’anfiteatro di Verona, in “Lanx”, 9 (2011), p. 56.
(39) In una lettera indirizzata da G. Pinali al Marchese Ippolito Pindemonte: Sopra 
frammenti antichi rinvenuti nelle mura dette di Gallieno e parecchi fra questi apparte-
nenti all’Anfiteatro. E sopra le Mura primitive che hanno cinta dall’origine storica la 
città di Verona poi di tempo in tempo dilatata così a destra come a sinistra dell’Adige 
(Biblioteca Civica di Verona, ms. 1633); le scoperte sono poi ricordate da B. giuliA-
Ri, Lettere concernenti l’anfiteatro di Verona, cit., p. 9 della lettera a Giuseppe Venturi.



MARGHERITA BOLLA164

In seguito Bartolomeo Giuliari venne incaricato, insieme con il 
conte Giovanni Battista Gazola, di sovrintendere alla preparazione 
degli spettacoli per la visita dell’imperatore Francesco I d’Asburgo 
Lorena nel 1816 40. I risultati dei primi lavori sono commentati an-
che da Gaetano Pinali 41, che evidenziava come obiettivi di ricerca 
la collocazione e le misure delle precinzioni, obliterate dall’aspor-
tazione delle gradinate e dai rifacimenti della cavea, e la necessità 
di convincere que miscredenti [e son tra questi anche dei dotti, ed 
eruditi di professione] che persistono nel dubitare che la fabbrica di 
esso mai non siasi condotta al suo compimento; sottolineava inoltre 
le riscoperte altezza e monumentalità degli ingressi principali, le ca-
ratteristiche del “pozzo” centrale (che ritenne moderno), il ritrova-
mento dell’ipogeo mediano dell’arena e del percorso sotterraneo 
conducente alla chiesa di S. Nicolò.

Giuliari fece dunque eseguire lavori di “riordino” nel monumen-
to, che – seppure iniziati a scopo utilitario – portarono ad un gran-
de accrescimento delle conoscenze rispetto agli studi precedenti 42; 
egli ebbe come testo principale di riferimento il trattato sugli anfi-
teatri di Scipione Maffei 43. Fra i risultati prettamente archeologici, 
gli scavi di Giuliari rivelarono che il condotto idraulico principale 
era stato interrotto prima dell’epoca di Gallieno e di nuovo con la 
costruzione delle mura di quest’ultimo, fornendo così la notizia che 
dalla seconda metà del III sec. d.C. il sistema idraulico dell’Arena 
non era più integralmente funzionante 44.

Nel 1818 45, il proseguimento della pulizia dei canali indusse Giu-

(40) O. BeVilACquA, Francesco I e il Congresso di Verona, in Il congresso di Verona 
(1822) e la politica mitteleuropea degli Asburgo, Atti del Convegno (Verona, 2018), Ve-
rona 2019, pp. 61-65.
(41) Nella lettera a Ippolito Pindemonte sopra citata; pur trattando diffusamente dei la-
vori in Arena, che attribuisce allo zelo del podestà Da Persico, Pinali non cita Giuliari.
(42) La disamina delle pubblicazioni di Giuliari sugli scavi nell’anfiteatro è stata com-
piuta anche da G. Castiglioni e M. Cofani in vista della pubblicazione L’Arena di Vero-
na. Rinascita di un monumento (1450-1960).
(43) S. MAFFei, Degli anfiteatri e singolarmente del veronese. Libri II, Verona, 1728; una 
seconda edizione (più ampia) del 1731, fu inserita nella Verona illustrata, Verona, 1732.
(44) B. giuliARi, Relazione degli escavamenti fatti nell’anfiteatro di Verona l’anno 1818, 
Verona, 1818, pp. 9-12; G. VentuRi, Compendio della storia sacra e profana di Verona. Edi-
zione seconda, I, Verona, 1825, p. 51; M. BollA, L’Arena di Verona, Verona, 2012, p. 50. 
(45) B. giuliARi, Relazione degli escavamenti, cit.
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liari a considerazioni sulle mura che avevano circondato in anti-
co l’anfiteatro e sul rapporto con la raffigurazione dell’Iconografia 
Rateriana; è interessante notare che l’attenzione data ai colori con 
i quali le mura sono ivi indicate da Biancolini (verde e rosso chia-
ro) 46 sarà rinnovata in tempi recenti 47. Notevole la precisione con 
cui Giuliari descrisse lo svolgersi delle indagini, fornendo costan-
temente riferimenti alla planimetria presentata e misure dei resti 
trovati; osservò con attenzione interventi e tecniche edilizie e fece 
intervenire altri esperti, come il mineralologo Ignazio Lazise per 
esaminare i reperti rinvenuti; infine fece rilevare tutte le iscrizioni 
esistenti nell’anfiteatro, fornendone un utile elenco.

Nel 1819, grazie al favore dell’imperial regio vice-delegato Giaco-
mo Capitanio, gli scavi ripresero, in una situazione che oggi si defini-
rebbe quasi di public archaeology (partecipazione dei cittadini, noti-
zie sulla stampa, lettere dall’estero, concorso di sovvenzioni da parte 
di privati e di pubblici funzionari); nonostante ciò, le notizie che su-
scitarono maggiore interesse al di fuori della cerchia dei diretti inte-
ressati furono quelle relative ai provvedimenti contro l’uso di affitta-
re gli arcovoli e gli apprestamenti speciali per alcuni spettacoli 48.

Interessante l’auspicio di Giuliari che il palcoscenico per gli spet-
tacoli moderni non sarà più perpetuo (almen si spera) e la proposta 
di coprire con un tavolato ligneo l’ipogeo centrale dopo lo svuota-
mento, per consentirne la visita senza interrompere l’uso dell’are-
na centrale, temi tuttora attuali. Proprio dall’ipogeo emersero in 
quell’occasione notevoli resti di colonne e di plinti che Giuliari at-
tribuì al porticato in summa cavea dell’anfiteatro; essi si trovano 
oggi al Museo Archeologico e sono stati confrontati con un dise-
gno rinascimentale della porticus 49. Lo studioso ebbe anche cura 

(46) Ibidem, pp. 10-11 nota 3.
(47) G. CAVAlieRi MAnAsse - d. gAllinA, “Un documento di tanta rarità e di tanta im-
portanza”. Alcune riflessioni sull’Iconografia Rateriana, in La più antica veduta di Ve-
rona. Iconografia rateriana. L’archetipo e l’immagine tramandata, Atti del Seminario di 
Studi (6 maggio 2011 Museo di Castelvecchio), a cura di A. Arzone e E. Napione, Ve-
rona, 2012, pp. 86-88.
(48) Il diario dell’oste. La Raccolta storica cronologica di Valentino Alberti (Verona, 1796-
1834), a cura di M. Zangarini, Vicenza, 1997, pp. 212 (22.1.1821), 213 (26.2.1821), 
233 (6.10.1822), 245 (1.11.1822), 246-247 (24.11.1822), 254 (2.4.1823).
(49) M. BollA, Le sculture, cit., pp. 71-74. Un altro disegno quattrocentesco, per 
quanto inesatto e ricostruttivo, offre ulteriori indizi sull’esistenza di resti del portico in 
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del “museo” anfiteatrale facendovi apporre cancelli e affidandolo 
a un custode; infine sollecitò la Commissione d’Ornato a propor-
re al Consiglio Comunale di vietare le abitazioni private nell’Arena, 
mantenendo solo l’uso per magazzini 50.

In vista del Congresso del 1822, pensando al concorso di per-
sone potenzialmente interessate alla visita dei monumenti verone-
si, Giuliari pubblicò a proprie spese un altro volume sull’Arena 51, 
corredato da una planimetria realizzata dall’Ingegnere Municipale 
Giuseppe Barbieri, per offrire ai visitatori una spiegazione più cor-
retta rispetto a quelle di questi che da noi soglionsi denominare ser-
vidori di piazza, altrove Interpreti, o Ciceroni. Si tratta di una intel-
ligente descrizione del monumento, con notazioni interessanti dal 
punto di vista archeologico, ad esempio la presenza nell’ingresso 
principale di opus reticulatum, che Giuliari ritiene destinato in ori-
gine a decorare le parti più nobili dell’edificio 52, e la scomparsa dei 
resti di intonaci dipinti visti da Maffei. Il testo, proprio perché in-
tendeva essere una sorta di “guida”, è accompagnato da un Indice 
delle cose degne di osservazione in Verona con brevi descrizioni dei 
monumenti e dei siti di maggior rilievo. L’interesse di eruditi stra-
nieri per gli scavi veronesi è confermato dalle vicende di una bot-
tiglia in vetro bollata, found by Mr. W. Clarke, the architect, in the 
Amphitheatre, giunta poi in una collezione inglese 53.

summa cavea nel Rinascimento, M. BollA, L’edificio e la sua storia, in 1913-2013. Are-
na di Verona, a cura di S. Corbetta, Milano, 2013, p. 19. 
(50) B. giuliARi, Relazione degli scavi fatti nell’anfiteatro di Verona l’anno 1819 pre-
sentata alla Commissione al pubblico Ornato, Verona, 1821.
(51) B. giuliARi, Topografia dell’anfiteatro di Verona, Verona, 1822.
(52) Ibidem, p. 12; M. BollA, L’Arena di Verona, Verona, 2012, pp. 22-23, fig. 15; se-
condo G. CAVAlieRi MAnAsse, Caratteri architettonici, cit., p. 208, fig. 10, il tratto di 
opus reticulatum ancora visibile in Arena potrebbe essere un colto rappezzo moderno o 
un pessimo tentativo […] di replicare i rivestimenti del teatro, dove pure si contano rari 
inserti in laterizio che disegnano motivi geometrici; la prima ipotesi comporterebbe che, 
prima dell’Ottocento, si fosse deciso di creare in Arena dei tratti di rivestimenti murari 
ad imitazione di esempi d’età romana. Riguardo al teatro si nota nell’opus reticulatum, 
oltre all’inserimento di laterizi, la presenza di alcuni cubilia in tufo con faccia superiore 
di colore rossastro, variazione cromatica ottenuta probabilmente per combustione, se-
condo una pratica ricordata da Teofrasto e da Plinio a proposito dell’ocra, cfr. E. nA-
Pione, La “terra gialla di Verona”: appunti per una storia tra il Paleolitico e il Novecento, 
in Le terre gialle e rosse della Lessinia, a cura di G. Cavallo, in corso di stampa.
(53) E. RoFFiA, Un nuovo bollo di L. Aemilius Blastus, in Siti produttivi e indicatori di 
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Le pubblicazioni di Giuliari sull’Arena stimolarono interventi 
di altri: i risultati degli scavi furono pubblicati da Da Persico, sia 
come volumetto singolo sia all’interno della sua Guida 54; Saverio 
Dalla Rosa dedicò un volume al tema della fondazione del monu-
mento, in cui – ripercorrendo tutte le tesi precedenti – aderiva all’i-
potesi etrusca 55, non tralasciando teorie curiose (in contrasto con 
fonti storiche e archeologiche) quali la non adeguatezza dell’Are-
na agli spettacoli con animali 56; Simone Stratico 57, commentatore 
del De architectura di Vitruvio e scopritore del teatro di Padova, 
sostenne – come Giuliari – l’attribuzione ad epoca etrusca dell’A-
rena (aveva del resto considerato etrusco anche il teatro patavino), 
mentre dissentì con vari argomenti dall’interpretazione del “poz-
zo” centrale come sede di un sostegno per il velario 58; Giuseppe 
Venturi ripubblicò le tavole prodotte da Giuliari 59.

produzione del vetro in Italia dall’antichità all’età contemporanea, Atti XIX Giornata na-
zionale di studio sul vetro (Vercelli, 2017), a cura di M. Uboldi, S. Ciappi, F. Rebajoli, 
2019, p. 279, p. 283 nota 7, fig. 2 (l’A. nota giustamente che l’integrità della bottiglia sa-
rebbe meglio compatibile con un ritrovamento funerario, tuttavia anche dagli scavi del 
teatro emersero nell’Ottocento vasi integri o quasi, da contesti non sepolcrali). Il rinve-
nitore della bottiglia sembra essere l’architetto inglese William Barnard Clarke (en.wiki-
pedia.org, consultato 21 novembre 2019), che visitò l’Italia in gioventù, iniziandovi la 
sua collezione, e pubblicò due volumi su Pompei, diffusi nel mondo anglofono, cfr. M. 
sAVoRRA, Mettere in scena l’antico. La lezione di Pompei e i viaggi degli architetti america-
ni in Italia, in Pompei e l’Europa, Atti del convegno, Milano, 2016, p. 126.
(54) G.B. dA PeRsiCo, L’anfiteatro di Verona e i suoi nuovi scavi, Verona, 1820; G.B. 
dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, cit., pp. 161-177.
(55) Per la genesi della teoria etrusca, H. güntHeR, A City in Quest of an Appropriate 
Antiquity: The Arena of Verona and Its Influence on Architectural Theory in the Ear-
ly Modern Era, in The Quest for an Appropriate Past in Literature, Art and Architectu-
re, a cura di K.A.E. Enenkel, K.A. Ottenheym, Leiden, 2019, pp. 92-93, p. 95, p. 97.
(56) S. dAllA RosA, Sopra l’origine dell’anfiteatro di Verona, Verona, 1821; in realtà 
le venationes sembrano esser state particolarmente apprezzate a Verona e sono atte-
state da fonti storiche, M. BollA, Le sculture dell’anfiteatro di Verona, cit., pp. 76-78.
(57) E. gRAnuZZo, Architettura e scienza nel Veneto tra Sette e Ottocento: Simone Stra-
tico (1733-1824), tesi di dottorato, Università di Padova, 2010.
(58) Lettera concernente l’anfiteatro di Verona del conte Simone Stratico al cav. Bartolom-
meo Giuliari e risposta, Verona, 1824 (le missive erano del 1818 e del 1820, ma furono 
edite poco dopo la morte di Stratico, come omaggio postumo). Il dibattito sull’origine 
dell’anfiteatro proseguì nel corso del secolo, ad esempio con P. Buodo, Intorno all’an-
fiteatro di Verona. Memoria e storico nota critica risguardante sua origine, Verona, 1857.
(59) G. VentuRi, Compendio della storia sacra, cit., pp. 43-51.
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Vale la pena ricordare che nello stesso periodo il canonico Pie-
tro Stancovich dava alle stampe un documentato volume sull’are-
na di Pola, in cui si confrontava con le teorie, non tutte attendibili, 
espresse da Scipione Maffei 60. 

Giuliari stava raccogliendo inoltre il materiale per la stesura di 
una storia completa dell’Arena, recuperando e trascrivendo notizie 
e documenti d’archivio; tale relazione storica, edita come accen-
nato solo nel 1880, dedica molte pagine a questioni squisitamen-
te archeologiche, come quelle relative alle cinte murarie della città, 
in cui la presenza di pietre sicuramente pertinenti all’anfiteatro (in 
particolare quelle numerate poste in origine sopra i fornici di ac-
cesso) risulta di fondamentale importanza 61. Giuliari fu maestro di 
Giuseppe Barbieri e di Antonio Pompei, che proseguì scavi e studi 
sull’anfiteatro e fu a sua volta maestro di Alessandro Perez 62.

4. Giuseppe Venturi
Rispetto alle numerose informazioni sul colto abate raccolte da 

Marchini 63, resta da sottolineare l’attenzione riservata da Venturi ai 
ritrovamenti archeologici, tanto da inserirli nel suo catalogo del La-
pidario Maffeiano 64, con particolare attenzione alle iscrizioni. Si è 
già detto della riscoperta dell’epigrafe CIL, V, 3295 e si può ricor-
dare il rinvenimento nel 1827 presso la chiesa delle Franceschine 
di una piccola parte (una trentina di anfore) (Fig. 2) del grandioso 
drenaggio romano in seguito più volte portato alla luce 65; esso fu da 
Venturi messo in relazione con la via Claudia, ma interpretato come 
officina per la produzione di “vasi vinari” oppure come necropoli 
fitta di urne sepolcrali. 

(60) P. stAnCoViCH, Dello anfiteatro di Pola. Dei gradi marmorei del medesimo nuovi 
scavi e scoperte e di alcune epigrafi e figuline inedite dell’Istria, Venezia, 1822.
(61) G. CAVAlieRi MAnAsse - P. Hudson, Nuovi dati sulle fortificazioni di Verona (III-
XI secolo), cit., p. 77 e nota 28, fig. 12.
(62) G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., pp. 32-33.
(63) Ibidem, pp. 61-72; si veda anche CIL, V, p. 327 n. XXX.
(64) G. VentuRi, Guida al Museo Lapidario veronese, I, Verona, 1827, p. XI.
(65) G. VentuRi, Seguono lapide greche, Verona, 1828, pp. XVI-XVIII; per l’enorme 
drenaggio, G. CAVAlieRi MAnAsse, Banchi d’anfore romane a Verona: nota topografica, 
in Bonifiche e drenaggi con anfore in epoca romana: aspetti tecnici e topografici, atti del 
seminario (Padova, 1995), a cura di S. Pesavento Mattioli, Modena, 1998, pp. 186-192.
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I testi di Venturi sull’ipogeo di S. Maria in Stelle sono oggi con-
siderati le prime relazioni scientifiche su quel monumento 66. Nel-
la sua opera più importante, il Compendio, lo studioso tentò di re-
alizzare una storia “globale” della città di Verona, presentando in 
parallelo gli avvenimenti, la letteratura e le evidenze monumentali 
rimaste e non tralasciando i ritrovamenti epigrafici, che lo interes-
savano particolarmente 67.

(66) F. BisConti - M. BRAConi, L’ipogeo di S. Maria delle Stelle: il programma iconogra-
fico e le vie significative, in “Antichità Altoadriatiche”, 73 (2012), p. 141 nota 3. 
(67) G. VentuRi, Compendio della storia sacra, cit., ad esempio p. 76 (iscrizioni recupe-
rate dalla Torre dell’Orologio di Castelvecchio), p. 199 (iscrizione di Gavia Maxima).

Fig. 2. Anfore dall’area della chiesa di San Francesco al Corso 
(da G. VentuRi, Seguono lapide greche, Verona, 1828, p. XVII).
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Fino ad età avanzata, Venturi restò un riferimento per la consul-
tazione sui ritrovamenti in città: ad esempio nel 1837, durante scavi 
nella Civica Casa d’Industria (nella zona della SS. Trinità), si rinven-
ne una tomba con un anello e tre monete, che egli – interpellato – di-
chiarò del VI secolo 68. 

5. Giovanni Girolamo Orti Manara
Nonostante l’intensa attività di studio – concretizzatasi in una 

vasta messe di pubblicazioni, di argomento storico 69, epigrafico, ar-
cheologico, numismatico, ma anche memorie di viaggio, ecc. –, la 
figura di Orti Manara, che fu tra l’altro conservatore del Lapida-
rio Maffeiano, è stata sottovalutata, in parte per l’atteggiamento fi-
loaustriaco in politica in parte per il giudizio negativo espresso da 
Theodor Mommsen sulle sue ricerche epigrafiche 70. Fece eccezione 
Serafino Ricci che riconobbe ad Orti Manara di aver scritto le pri-
me osservazioni veramente critiche intorno al tempo della costruzio-
ne del Teatro romano e al valore degli argomenti del Pinali e di altri 
dotti del tempo 71.

In realtà, il nobile veronese (socio dell’Istituto Archeologico Ger-
manico, fondato nel 1829) diede vita a due notevoli imprese di sca-
vo, quella già citata nella penisola sirmionese (che lo impegnò per 
oltre un anno) ed una precedente, che portò alla scoperta dell’im-

(68) G. BiAdego, Storia della Biblioteca comunale di Verona con documenti e tavole 
statistiche, Verona, 1892, pp. 54-55, 134; i materiali restarono in proprietà civica, ma 
non sono oggi identificabili; A. AVenA, L’istituzione del Museo Civico di Verona, I, 4, 
1907, p. 189 nota 4, riferisce al sec. XI il ritrovamento.
(69) Lo studioso intervenne anche nel dibattito sui confini antichi del Veronese, g.P. 
MARCHini, Il problema dei confini fra il territorio veronese e trentino in età romana nel-
la letteratura erudita dell’Ottocento, in “Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati”, 
229 (1979), pp. 101-103.
(70) A. BuonoPAne, Theodor Mommsen e la cultura antiquaria veronese da Giovanni 
Girolamo Orti Manara a Carlo Cipolla, in La ricerca epigrafica e antiquaria nelle Vene-
zie dall’età napoleonica all’Unità, Firenze, 2007, pp. 263-266; A. BuonoPAne, Instru-
menta inscripta in un manoscritto inedito di Giovanni Gerolamo Orti Manara, in Stu-
di per Gian Paolo Marchi, Pisa, 2011, note 2-3, anche per bibliografia sullo studioso. 
Tuttora, nella sintetica presentazione dell’opera dell’Orti Manara nel sito della Biblio-
teca Civica (biblioteche.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=19878, consultato 13 
novembre 2019) compare il giudizio Vasta la sua bibliografia, anche se, nel complesso, 
poco importante sul piano scientifico.
(71) S. RiCCi, Il teatro romano di Verona, Venezia, 1895, p. 53.
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portante tempio di Minerva a Marano di Valpolicella 72, usufruen-
do per entrambe della valida collaborazione del pittore mantovano 
Giuseppe Razzetti, che realizzò per lui rilievi grafici ancor oggi fon-
damentali per la comprensione dei siti. In queste indagini Orti Ma-
nara non si limitò allo scavo archeologico, ma mostrò un approccio 
globale, esaminando il territorio e identificando i resti sparsi, con-
siderando le fonti e la toponomastica, facendo eseguire planimetrie 
e disegni dei reperti; dimostrò anche di non accettare supinamen-
te tesi precostituite, ma di ravvisare la necessità di una loro dimo-
strazione, come per l’appartenenza della villa di Sirmione a Catullo; 
procedette poi alla pubblicazione dei risultati 73. 

Oltre a questi contributi di spicco, per l’ambito archeologico si 
possono ricordare, in via selettiva, l’attenzione riservata a edifici e 
monumenti veronesi 74, ivi compresi quelli cristiani (di cui Orti ri-
vendicava l’importanza) 75, e uno specifico interesse per la piccola 
plastica in bronzo, nato probabilmente a seguito del ritrovamento 
del “larario” di Montorio 76, all’inventariazione del quale (da parte 

(72) B. BRuno, La “prima” scoperta del santuario di Minerva: le ricerche ottocentesche, 
in Archeologia e storia sul Monte Castelon di Marano di Valpolicella, a cura di B. Bruno 
e G. Falezza, Mantova, 2015, pp. 45-49; purtroppo della relazione sullo scavo inviata 
da Orti Manara all’Istituto Archeologico Germanico fu pubblicata nel 1836 solo una 
sintesi (v. nota seguente) e a quanto sembra non venne conservata la stesura iniziale.
(73) G. oRti MAnARA, Reliquie d’antico tempio romano dedicato a Minerva e più mo-
numenti scoperti nell’Agro veronese (Valpolicella), “Bullettino dell’Instituto di corri-
spondenza archeologica”, 1836, pp. 137-143 (con una nota di B. Borghesi, pp. 143-
144); G.G. oRti MAnARA, La penisola di Sirmione sul Lago di Garda, Verona, 1856.
(74) G.G. oRti MAnARA, Di due antichissime porte esistenti in Verona ai tempi dei Ro-
mani. Delle due porte dette dei Leoni e dei Borsari, Verona, 1840 (ivi, alla pag. 10 espri-
me considerazioni vicine a quelle di Pinali sulle mura, cfr. supra nota 4); Di un antico 
monumento dei tempi romani che trovasi nella terra delle Stelle, Verona, 1848; Delle 
antiche mura che cingeano la città di Verona a’ tempi romani, in “Annali dell’Instituto 
di Corrispondenza Archeologica”, XXIII (1851), pp. 60-88, con particolare attenzio-
ne alle epigrafi reimpiegate nelle mura.
(75) G.G. oRti MAnARA, Illustrazione di due antichissimi tempj cristiani veronesi, Ve-
rona, 1840; sul valore di questa pubblicazione, v. S. BAldo, La chiesa di San Pietro in 
Castello a Verona, in “Verona illustrata”, 2008, pp. 9 e passim.
(76) Per le vicende del ritrovamento L. BesCHi, I bronzetti romani di Montorio vero-
nese (Istituto Veneto. Memorie, XXXIII, II), Venezia, 1962; G. RiZZARdi, I bronzetti 
romani di Montorio. Il “tesoretto Martinelli”, in “Atti dell’Accademia di agricoltura, 
scienze e lettere di Verona”, VI, XIII (1961-1962) (estratto). Per gli aspetti numisma-
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del governo austriaco) partecipò come esperto nel 1830, con Giu-
seppe Venturi e Gaetano Biadego. 

Presso la Biblioteca Civica di Verona sono conservati alcuni fo-
gli con disegni di bronzetti 77, fatti eseguire da Orti Manara. Due 
presentano appunto bronzi di Montorio (uno dei portatori, le due 
lucerne, oggetti minori) 78 disegnati dal vero da Francesco Ronza-
ni e non comprendenti i reperti che Orti Manara pubblicò (for-
se su fogli rimasti presso gli stampatori): il filosofo seduto (oggi 
a Parigi) 79, il Mercurio 80 e il Giove 81 (oggi a Vienna). Tre ulterio-
ri fogli, non relativi a Montorio, raffigurano sei bronzetti e due 
frammenti, in disegni adespoti ma non riferibili a Ronzani; non 
si hanno per ora informazioni sulla loro provenienza e sul motivo 
per cui Orti Manara volle farli rilevare; un cavallo (preromano) è 
oggi conservato presso il Museo Archeologico al Teatro romano 
(n. inv. 21713), mentre di un Mercurio (Fig. 3) 82 e di altri non si 
conosce la collocazione. 

Resta incerta la vicenda della statuetta di fanciullo con pedum 
da pastore (Fig. 4, oggi dispersa) acquistata da Orti Manara come 
antica e proveniente da uno scavo nel campo Montindon pres-
so San Giorgio di Valpolicella, dove sarebbe stata ritrovata una  
camera sotterranea, con una nicchia contenente – oltre alla figu- 

tici, A. ARZone - F. BiondAni - d. CAloMino, Ritrovamenti monetali di età romana nel 
Veneto. Provincia di Verona. Verona (RMRVe III/1), Padova, 2015, pp. 54-56.
(77) Biblioteca Civica di Verona: G.G. oRti MAnARA, Disegni veri di antichi monu-
menti, mnscr. 995.
(78) Il disegno di Ronzani ha consentito di ipotizzare che del larario facesse parte an-
che un cimiero, forse di una statuetta di Marte, M. BollA, Novità sui bronzetti romani 
dal territorio veronese, in “Studi Veronesi. Miscellanea di studi sul territorio verone-
se”, II, 2017, p. 17, fig. 7; potrebbe dubitativamente corrispondere al grosso frammen-
to d’elmo andato disperso [L. BesCHi, I bronzetti romani di Montorio veronese (Istituto 
Veneto. Memorie, XXXIII, II), Venezia, 1962, p. 106].
(79) G.G. oRti MAnARA, Illustrazione d’una statuetta di bronzo scoperta in Montorio e 
di alcuni oggetti rinvenuti presso l’antica Arilica, Verona, 1830.
(80) G. G. oRti MAnARA, Antica statuetta di bronzo, Verona, 1834.
(81) G.G. oRti MAnARA, Antica statuetta di bronzo, Verona, 1836.
(82) Non mi sembra possibile un’identificazione con il n. inv. 21079 del MATR (edito 
da L. FRAnZoni, Bronzetti romani del Museo Archeologico di Verona, Venezia, 1973, p. 
66 n. 46, pertinente alla collezione Verità), appartenente allo stesso tipo ma con alcu-
ne differenze di dettaglio: un’ala del petaso lacunosa, la fibula sulla spalla destra non 
evidente, ecc.



ARCHEOLOGIA A VERONA NELL’OTTOCENTO 173

rina – una moneta e una lucerna, andate perdute. Lo studioso ri-
tenne il bronzetto antico e raffigurazione di una qualche rustica di-
vinità 83, ma esso non sembra avere confronti nella piccola plastica 
bronzea di età romana, mentre il soggetto è noto nella bronzistica 
dal Rinascimento in poi, come probabile rappresentazione della fi-
gura biblica di Tobia/Tobiolo (Fig. 5) 84.

Altri importanti ritrovamenti per i quali sono ancora fondamen-
tali le notizie fornite da Orti Manara sono ad esempio il ripostiglio 

(83) G. oRti MAnARA, Illustrazione di due antichissimi tempj cristiani veronesi, cit., p. 
XXVIII nota 1, Tav. II; l’antichità della statuetta è stata in seguito accettata da Fran-
zoni, cfr. M. BollA, Bronzetti figurati romani del territorio veronese, in “RASMI”, 1, 
LXIII-LXIV (1999), p. 202, p. 223, fig. 22.
(84) Al Kunsthistorisches Museum di Vienna è conservato un bronzetto simile (privo 
dell’attributo nella mano destra) attribuito ad Andrea Briosco, detto il Riccio (1470-
1532), M. leitHe-JAsPeR, in The Genius of Venice 1500-1600, catalogo della mostra 
(London, 1983), London, 1983, p. 375 n. S20 (identificazione con Tobiolo proposta 
da Bode); il bronzetto dal Museo Correr, n. inv. XI 186 (qui Fig. 5), oggi al Museo Ar-
cheologico Nazionale di Venezia, sembra posteriore a quello di Vienna e presenta il 
pesce nella mano destra (ringrazio Anna Larese, Marcella De Paoli e il Polo Museale 
del Veneto per l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine).

Fig. 3. Disegno di bronzetto di Mercurio, fatto eseguire 
da G.G. Orti Manara (Verona, Biblioteca Civica, ms. 995).

Fig. 4. Figura di giovane pastore (da G. oRti MAnARA, Illustrazione 
di due antichissimi tempj cristiani veronesi, Verona, 1840, Tav. II).

Fig. 5. Bronzetto di Tobiolo (Venezia, Museo Archeologico 
Nazionale-Polo Museale del Veneto; su concessione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo).
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di monete e gioielli rinvenuto a Paulmana presso Peschiera, inter-
rato forse nel 249 d.C. 85, e il rinvenimento a S. Maria in Stelle, con-
trada Gazolo o Gazzol, di un cratere definito “in marmo greco” 
(alto cm 47, compreso il coperchio), usato come cinerario entro un 
recinto di piccole dimensioni chiuso da lastre di “marmo” (proba-
bilmente calcare locale) e pavimentato 86. Il vaso è molto simile ad 
un cratere in alabastro (realizzato in tre parti distinte, oltre al co-
perchio), rinvenuto a Brescia in una tomba a inumazione (come 
elemento del corredo), con termine post quem per l’interramento 
fornito da una moneta di Antonino Pio 87. La scoperta di Gazzol ac-
cresce le notizie sull’utilizzo di rari cinerari in marmo pregiato nel 
territorio veronese, noto in particolare per Rivoli 88.

6. Le guide della città
Mentre gli studi storici locali, relativi a territori o abitati di di-

mensioni ridotte, diventeranno frequenti soprattutto dopo l’Unità 
d’Italia 89, nella prima metà dell’Ottocento prosegue la produzione 
di guide della città di Verona, fonti utili per monitorare l’evoluzio-
ne delle conoscenze in campo archeologico e storico. 

Dopo le numerose edizioni della Verona illustrata di Scipione 
Maffei, che punteggiano il Settecento, un momento di svolta è dato 
dalla documentata guida di Verona e della provincia pubblicata dal 

(85) M. BollA, Gemme romane da Verona e dal suo territorio, in “Sibrium”, XXIX 
(2015), p. 101, p. 104. A Orti Manara si devono anche altre segnalazioni di ritrova-
menti numismatici, A. ARZone, F. BiondAni, d. CAloMino, Ritrovamenti monetali di 
età romana nel Veneto. Provincia di Verona. Verona (RMRVe III/1), Padova, 2015, p. 3, 
pp. 42-47 n. 3 (castello di Montorio), pp. 123-124 n. 20 (colle di San Pietro).
(86) G. oRti MAnARA, Di un antico monumento dei tempi romani che trovasi nella ter-
ra delle Stelle presso Verona, Verona, 1848, p. 45, tav. II,11, nel sito della villa Ballado-
ro, poi Balladoro Malfatti; “Notizie degli Scavi di Antichità”, 1881, p. 306 (relazione 
di C. Cipolla).
(87) L. BeZZi MARtini, Necropoli e tombe romane di Brescia e dintorni, Brescia, 1987, 
pp. 28-29 n. 3, Fig. F. L’altezza del vaso bresciano corrisponde esattamente a quella 
del cinerario veronese.
(88) M. BollA, Collezioni di antichità a Verona fino al XVI secolo, in “Studi Verone-
si”, IV (2019), p. 16, p. 20.
(89) Attorno alla metà del secolo Federico Fontana, farmacista di Lazise e raccoglito-
re di materiali archeologici, stava preparando una storia della Gardesana, cfr. A. goi-
RAn, Di una freccia in selce rinvenuta in Lazise sul Garda (a. 1851), in “Madonna Vero-
na”, II, 1908, pp. 191-192.
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podestà Giovanni Battista Da Persico, ma scritta con l’ausilio di 
Santi Fontana 90.

L’attenzione al mondo antico è rivelata sin dal frontespizio, con 
la riproduzione grafica del cosiddetto Oratore 91, da poco portato 
da Venezia a Verona da Gaetano Pinali (e in seguito donato alla 
città). Rispetto alla Verona illustrata, l’opera – oltre a dar conto dei 
cambiamenti avvenuti, come afferma Da Persico nell’introduzio-
ne – si struttura, dopo le informazioni topografiche, ambientali ed 
economiche contenute nelle Notizie generali, come una serie di iti-
nerari, illustrando in sequenza chiese, palazzi, ecc., non mancando 
di fornire indicazioni su ritrovamenti da scavi, in genere intrapresi 
a scopo edilizio 92, su reimpieghi (in particolare di lapidi iscritte) 93, 

(90) G. MARCHini, Antiquari e collezioni, cit., pp. 58-59; D. ZuMiAni, Verona 1822: 
cartoline da una città in trasformazione, in Il congresso di Verona (1822) e la politi-
ca mitteleuropea degli Asburgo, Atti del Convegno (Verona, 2018), Verona 2019, pp. 
9-15. Nello Smith’s Dictionary of Greek and Roman Geography, 1854, s.v. Verona, sono 
ricordate la Verona illustrata di Maffei e la Guida di Da Persico.
(91) MATR, n. inv. 29533; sulle vicende della grande statua, G. MARCHini, Un re-
stauro canoviano per l’oratore del Museo Archeologico di Verona, in “Atti e Memorie 
della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”, S. VI, XXIII (1971-
1972) (estratto).
(92) G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, cit., 
pp. 31-32 (ritrovamento funerario nei pressi del Duomo, con epigrafe sepolcrale latina 
probabilmente reimpiegata), pp. 66 (tubature in piombo nella zona di porta Borsari), 
pp. 111-112 (riscoperta di sarcofago), pp. 161-177 (anfiteatro e scavi recenti; edito an-
che come volumetto a parte: L’anfiteatro di Verona e i suoi nuovi scavi, Verona, 1820), 
pp. 177-178 (resti di mura presso S. Nicolò), pp. 199-200 (mosaico presso Palazzo 
Gianfilippi e resti di mura in palazzo Sagramoso), p. 215 (ritrovamenti in via Pellic-
ciai e presso piazza Erbe), p. 250 nota 33 (scoperta di “bagni” in corte Farina presso 
le mura); G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte seconda, 
cit., pp. 25 (presso S. Paolo in Campo Marzio, ritrovamenti di materiale architettonico 
e statue, probabilmente però non romane), 83 (tomba bisoma di armati, forse altome-
dievale, dalla zona di Fontana del Ferro).
(93) Reimpieghi: G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte pri-
ma, cit., pp. 41-43 (parti di sarcofagi e frammenti vari presso il Duomo), p. 61 (presso S. 
Giovanni in Foro), pp. 75-76 (nella torre nel fiume presso S. Lorenzo), p. 88 (in S. Zeno 
in Oratorio), p. 103, p. 105, p. 108, p. 112 (in S. Zeno Maggiore), 139 (nel campanile 
della SS. Trinità), p. 211 (presso S. Maria della Scala), pp. 215-216 (Madonna Verona in 
piazza delle Erbe). G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte se-
conda, cit., p. 1 (iscrizioni latine nel Ponte Nuovo), p. 87 (sulla base del rinvenimento di 
epigrafi isiache, però reimpiegate, colloca il tempio di Iside e Serapide in corrisponden-
za della chiesa di S. Stefano, influenzando la ricerca su questo tema fino ai giorni nostri).
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su monumenti e resti archeologici visibili 94 e su opere dell’antichità 
classica conservate in vari siti 95.

Oltre a quella di Da Persico, le guide considerate più rilevanti 
per il periodo della dominazione austriaca (1815-1866) si devono a 
Giuseppe Bennassuti e riportano alcune notizie di interesse arche-
ologico 96; in seguito, la guida di Belviglieri dedicherà ampio spazio 
al tema dell’antico 97.

7. L’apporto dei disegnatori
Per la conoscenza dei resti archeologici rinvenuti è ovviamente 

di grande importanza la possibilità di disporre di rilievi grafici. In 
quest’ambito, riguardo al teatro romano, sono da ricordare l’ope-
ra di Germano Prendaglio (1735-1809) sui materiali messi in luce 
durante gli scavi settecenteschi presso Palazzo Fontana 98 e succes-

(94) G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, cit., 
pp. 49-50 (mosaici della cattedrale), 55 (resti presso Palazzo Miniscalchi in Cortalta), 
pp. 61-62 (arco di Giove Ammone), pp. 62-67 (porta Borsari e mura antiche), pp. 84-
87 (arco dei Gavi, la cui demolizione è curiosamente attribuita al 1810 invece che al 
1805), p. 180 (resti della cinta muraria), pp. 201-204 (porta Leoni).
(95) G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. Parte prima, cit., 
pp. 54 (sculture classiche presso la Biblioteca capitolare), pp. 72-73 (perdita della col-
lezione Bevilacqua), pp. 76-77 (collezione di Jacopo Muselli, in parte da scavi nel ter-
ritorio), pp. 141-142 (raccolta di Jacopo Verità), pp. 150-155 (Lapidario Maffeiano), 
p. 179 (museo Moscardo), p. 181 (Serapide Maffei), p. 200 (collezione Dionisi), pp. 
204-205 (Oratore Pinali); G.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia. 
Parte seconda, cit., pp. 48-49, 53 (collezione Giusti, in cui confluirono anche urne ci-
nerarie da una necropoli rinvenuta nel 1820 a Badia Polesine).
(96) G. BennAssuti, Guida e compendio storico della città di Verona, Verona, 1831 
(con precedenti edizioni); in appendice Di un antico monumento dei tempi romani che 
trovasi nella terra delle Stelle in Verona Verona, 1848; (anonima ma attribuita a Giu-
seppe Bennassuti), Guida di Verona, della sua Provincia e dell’amenissimo Lago di Gar-
da, Verona, 1842; G. BennAssuti, Verona colla sua provincia descritta al forestiere e gui-
da dell’amenissimo lago di Garda, Verona, 1848. 
(97) C. BelViglieRi, Verona e la sua provincia, Verona, 1860. Una guida precedente, 
anonima, Raccolta di vedute e monumenti antichi della città di Verona con illustrazioni 
che servono ancora di guida, dedicata al nobile ed illustrissimo signore Giovanni Girola-
mo Orti gran protettore delle scienze e delle arti belle, Verona, 1832, ricorda la scoperta 
di fondamenta in forma ellittica, di un muro della grossezza di quindici piedi, attorno 
al 1750 nella piazza della casa del Parroco di S. Cecilia.
(98) Conservati presso il MATR, sono stati utili per il riconoscimento di cornici e 
sculture del teatro, cfr. ad esempio M. BollA, Il teatro romano di Verona, Verona, 
2016, p. 36, p. 38, p. 100, fig. 139.
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sivamente gli splendidi disegni realizzati da Edmond-Jean-Bapti-
ste Guillaume 99.

Sono poi da citare rilievi grafici dell’architetto Luigi Trezza 100, 
di Gaetano Cristofali (Cristofoli, Cristofori) 101, figlio dell’architetto 
Adriano, con notevole valore documentario 102, e, non ultime, le già 
menzionate opere del pittore Giuseppe Razzetti 103 e dell’architetto 
e intagliatore Francesco Ronzani, che lavorarono per Giovanni Gi-
rolamo Orti Manara. Altri studiosi, come Giuliari e Vignola, realiz-
zarono personalmente disegni e schizzi.

(99) M. BollA, Il teatro romano di Verona, in Italia antiqua. Envois degli architetti fran-
cesi (1811-1950). Italia e area mediterranea, catalogo della mostra (Parigi-Roma, 2002), 
Parigi 2002, pp. 26-40.
(100) L. tReZZA, Raccolta di frammenti di marmo etc. N. 17 (Biblioteca civica di Ve-
rona, mnscr. 1006).
(101) Biblioteca Civica di Verona, mnscr. 1002, che contiene anche un album di dise-
gni dedicato a: Pianta, alzati, spaccati dell’Antico Sotterraneo Panteon in Val Pantena 
sotto la chiesa parrocchiale delle Stelle.
(102) Cfr. ad eseempio G. CAVAlieRi MAnAsse - P. FResCo, Verona. Castel San Pietro, in-
dagini 2007-2012, in “NAVe”, 1 (2012), p. 118, fig. 3; M. BollA, Rilievi romani con armi 
e armati nel Veronese, in Una vita per i musei, Atti della Giornata di studio in ricordo di 
Lanfranco Franzoni (Verona, 2015), a cura di M. Bolla, Verona, 2016, p. 68, fig. 8.
(103) S. l’oCCAso, Razzetti, Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, 86, 2016.

Fig. 6. Disegno di Giuseppe Razzetti del cinerario in marmo rinvenuto in 
contrada Gazzol (Verona, Biblioteca Civica, manoscritto 868, p. 10).



MARGHERITA BOLLA178

8. Alcune scoperte archeologiche
Nei primi decenni dell’Ottocento le notizie di scoperte, deter-

minate spesso dal rifacimento o abbassamento di livello delle stra-
de, si susseguono con una certa frequenza a Verona 104, riuscendo 
talvolta a suscitare un interesse più ampio fra i cittadini 105. A parte 
gli impegnativi lavori condotti negli edifici da spettacolo e i rinve-
nimenti già menzionati, scoperte di rilievo furono quelle del sarco-
fago destinato a P. Pomponius Epipodius nel 1847 106, di un edificio 
probabilmente di culto presso il Ponte della Ferrovia nel 1851 107, di 
resti in piazzetta Martiri della Libertà 108, del tempio sulla sommità 
di Castel San Pietro rilevato nel 1851 da Paolo Vignola 109, di una 
peculiare bilancia a Ceraino nel 1854 110.

(104) A titolo esemplificativo, L. FRAnZoni, Edizione archeologica della carta d’Italia 
al 100.000 – Foglio 49 Verona, cit., p. 61 n. 34 (fra S. Stefano e S. Giorgio), p. 69 n. 47 
(1806, stradone Porta Palio), p. 91 n. 93 (1813, porta Borsari), p. 77 n. 69 (presso pa-
lazzo Ridolfi), p. 141 (1821, strada da S. Anastasia a s. Maria in Chiavica), p. 52 n. 16 
(1822, vicolo Croce di Malta), p. 72 n. 59 (1864, necropoli alle Stimmate). 
(105) Il diario dell’oste. La Raccolta storica cronologica di Valentino Alberti (Verona, 
1796-1834) (Studi e fonti di storia locale, 3), a cura di M. Zangarini, Vicenza 1997, p. 
213: “gallerie sepolte da tempo antico e con una strada sepolta antica, e si dice che sia 
stata fatta dalli Romani”. 
(106) M. BollA, L’inumazione a Verona, in “Aquileia Nostra”, LXXVI (2005), col. 
222, fig. 10.
(107) J.G. seidl, Beiträge zu einer Chronik der archaeologischen Funde in der öster-
reichischen Monarchie, in “Archiv für Kunde österrichischer Geschichts-Quellen”, 13, 
1854, p. 140; L. FRAnZoni, Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000 – Fo-
glio 49 Verona, cit., pp. 30-31; M. BollA, Testimonianze archeologiche di culti a Verona 
e nel territorio in età romana, in Verona storico-religiosa, a cura di P. Carozzi,Verona, 
2009, p. 11, fig. 13.
(108) L. FRAnZoni, Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000 – Foglio 49 Ve-
rona, cit., p. 46; S. RiCCi, Il teatro romano di Verona, cit., p. 53.
(109) G. CAVAlieRi MAnAsse - P. FResCo, Verona. Castel San Pietro, cit., p. 120, figg. 
4-5 (il rilievo di Vignola è definito “precisissimo”); G. CAVAlieRi MAnAsse, Lanfranco 
Franzoni e il “significato storico del colle di San Pietro” (trent’anni dopo), in Una vita 
per i musei, Atti della Giornata di studio in ricordo di Lanfranco Franzoni (Verona, 
2015), a cura di M. Bolla, Verona, 2016, pp. 25-27, figg. 7-8.
(110) F. gAMuRRini, Di un’antica bilancia venuta dal Veronese, in “Annali dell’Institu-
to di corrispondenza archeologica”, XLI (1869), pp. 262-272; M. BollA, Le misure dei 
Romani (guida breve della mostra), Verona, 2017, pp. 3-4, figg. 1-2 (verificata per l’oc-
casione una notizia, a quanto sembra infondata, circa l’arrivo della bilancia nel Museo 
Archeologico di Palermo).
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Pochi ritrovamenti attorno alla metà del secolo sono ad esem-
pio menzionati in una rivista storica austriaca (Archiv für Kunde 
österreichischer Geschichts-Quellen) che raccolse per alcuni anni 
informazioni archeologiche dai vari Paesi componenti l’Impero au-
stro-ungarico 111 e nel catalogo del Museo Civico edito nel 1865 112.

9. L’episodio di Castel San Pietro
Accanto a interventi di valorizzazione 113, era pratica accettata, in 

assenza di fondi per trasportare altrove i reperti più notevoli, risep-
pellire quanto rinvenuto (come negli scavi al Ponte Pignolo). Tale 
soluzione fu ufficialmente applicata anche ai reperti perlopiù lapi-
dei emersi per scavo o recuperati nelle demolizioni preliminari alla 
costruzione della caserma di Castel San Pietro 114, ma suscitò criti-
che il fatto che il Comune – oltre a ricusare di pagare la somma ne-
cessaria per la “musealizzazione” – rifiutasse di accogliere la propo-
sta di Andrea Monga, che si era offerto di collocare le lapidi nella 
zona delle “passeggiate” del teatro romano, a poca distanza dal luo-
go della scoperta. Monga favorì la stesura di un elenco dei materiali 
e per alcuni realizzò schede o schizzi; anche Paolo Vignola produs-
se schede delle iscrizioni. In seguito però si diffuse la notizia che le 
lapidi fossero state non riseppellite, ma trafugate oppure murate 

(111) J.G. seidl, Beiträge zu einer Chronik der archaeologischen Funde in der öster-
reichischen Monarchie, «Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen», 15 
(1856) (Fortsetzung von Band 13, Heft 1, 1854), pp. 333-334 (tomba dipinta a Vero-
na), 334-335 (ripostiglio monetale di Ceraino, notizia ripresa da “Numismatische Zei-
tung”, 22, 1855, col. 88); cfr. M. BollA, Una tomba tardoromana dipinta di Cavaion 
Veronese, in La pittura romana nell’Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe, Atti 
della XLI Settimana di Studi Aquileiesi (Aquileia, 6-8 maggio 2010), a cura di F. Orio-
lo e M. Verzár, Trieste 2012, p. 300 nota 16; M. BollA, Militari e militaria nel territo-
rio veronese e gardesano (III-inizi V sec. d.C.), in Miles Romanus dal Po al Danubio nel 
Tardoantico (Atti del Convegno internazionale, Pordenone - Concordia Sagittaria, 17-
19 marzo 2000), a cura di M. Buora, Pordenone 2002, p. 102.
(112) Catalogo degli oggetti d’arte e d’antichità del Museo Civico di Verona, Verona, 
1865, p. 294 n. 12, p. 299, 300 nn. 9 e 11 (dal tesoretto di Montorio), p. 301 n. 3 (da 
Povegliano), pp. 307-308 (luoghi vari), pp. 316-317 (anfiteatro, S. Tomio, via Leoni, 
piazza Navona), pp. 319-320 (luoghi vari), pp. 323-328, p. 363 (iscrizioni e decorazio-
ne architettonica da S. Marco, S. Tomio e luoghi vari).
(113) Ad esempio l’iscrizione di Gavia Maxima (CIL, V, 3402) fu collocata nell’area 
del ritrovamento in modo che fosse visibile ai passanti, come è tuttora.
(114) G. CAVAlieRi MAnAsse, Lanfranco Franzoni, cit., Verona, 2016, p. 21.
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nelle fondazioni della caserma; nel 1888 si decise di scavare nel luo-
go del presunto seppellimento (indicato da Vignola) e le lapidi non 
furono ritrovate, dando sostegno alle voci circolanti 115. 

Difficile stabilire cosa sia realmente avvenuto: se è improbabi-
le che si decidesse di riseppellire varie monete antiche in bronzo ed 
argento e una piastra in piombo con segni in rilievo, che meritano 
illustrazione per il loro significato, è invece possibile che grandio-
si elementi lapidei fossero riutilizzati come materiali edili, a buon 
mercato e già pronti sul posto, nelle fondamenta della caserma.

Nell’Elenco degli oggetti d’antichità, scoperti in Castel San Pietro, 
rassegnato nel luglio 1854 dall’ingeg. Gaiter al Municipio di Verona 
dietro relativo incarico 116 vengono menzionate cinque iscrizioni lati-
ne, ma in seguito Mommsen – sulla base delle schede elaborate da 
Andrea Monga e Paolo Vignola – elencò otto epigrafi che, con mag-
giore o minore grado di probabilità, sarebbero state oggetto del ri-
seppellimento (CIL, V, 3308=3452, 3427, 3430, 3527, 3534, 3578, 
3715, 3724, 3889, tutte non più ricomparse in seguito) 117; alcune era-
no state in precedenza illustrate da Orti Manara (cosa che Mommsen 
non registrò per il titolo CIL, V, 3889) 118, quindi non provenivano 
dagli scavi per la caserma ma erano già visibili nelle murature degli 
edifici in rovina sulla sommità del colle.

Nell’Elenco alcuni pezzi vennero attribuiti per la loro confor-
mazione a una porta urbica romana e si ipotizzò, probabilmente 
per vicinanza topografica, che si trattasse della porta situata sulla 
via Claudia presso la chiesa di S. Stefano, sotto la strada. Erano 
un grandioso pezzo di archivolto a due lati da unire a un grandioso 
pezzo interessante di pilastro con colonna spirale in angolo (nn. 7 
e 13) e tre frontespizj sagomati a doppio lato… simili a quelli delle 
finestre di porta Borsari (nn. 22-24). Questi ultimi possono identi-
ficarsi nei tre timpani triangolari (di due diverse misure) già reim-

(115) S. RiCCi, Il teatro romano di Verona, cit., pp. 55-56, pp. 60-61.
(116) Archeologia, in “La Specola d’Italia”, II, 21, 25 maggio 1857, p. 130. 
(117) CIL, V, 3380 e 3805 non sono qui considerate, poiché si trovano oggi presso il 
MATR (nn. inv. 22579 e 22639). Vignola riteneva in effetti non del tutto esatto l’elen-
co compilato da Gaiter.
(118) G. oRti MAnARA, Illustrazione di due antichissimi tempj cristiani veronesi, Vero-
na, 1840, tav. XI, 4, iscrizione definita Fortasse medii aevi da Mommsen.
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piegati sul lato frontale del campanile della chiesa di San Pietro 
in Castello e illustrati da Orti (Fig. 7). Sarebbe dunque da riferire 
all’epoca di costruzione del campanile (forse il XII secolo) 119 un 
cospicuo intervento di smontaggio del paramento lapideo di una 
porta urbica romana. Poteva trattarsi della porta presso S. Stefa-
no, come ipotizzato nell’Ottocento, oppure dell’ugualmente vici-
na porta di via Redentore 7/9, che in età claudia subì un interven-
to di rifacimento, venendo dotata di un paramento lapideo, come 
le porte Leoni e Borsari 120.

Nell’Elenco stilato da Gaiter sono poi presenti elementi ricono-
sciuti come parti del teatro 121, fra i quali la chiave d’arco con proto-
me taurina 122, famosa per l’illustrazione fattane da Giovanni Caroto 
nel Cinquecento; non si può escludere che Monga l’abbia comun-
que recuperata e che ora si trovi, in peggiori condizioni di conser-
vazione, fra le protomi taurine esposte nel teatro 123. Tra i materiali 
dell’Elenco si trovava anche il sarcofago attribuito dalla tradizione 
al re Berengario 124.

Il colle di San Pietro fu poi protagonista di una pubblicazione 
del 1855 ad opera di Edward Falkener, importante perché inseri-
ta in una serie di volumi di scritti storicoartistici pubblicati a Lon-
dra 125. Falkener (1814-1896), architetto e studioso di architettura 
antica, aveva compiuto un viaggio di studio in Italia nel 1849, visi-
tando the far-famed Verona. Recatosi poi a Vicenza vi aveva cono-

(119) S. BAldo, La chiesa di San Pietro in Castello a Verona, in “Verona illustrata”, 
2008, p. 18, p. 27, non tratta del campanile ma data la chiesa (nella fase illustrata da 
Orti Manara) al XII secolo.
(120) Per la datazione dei paramenti delle porte urbiche ad età claudia e per lo sca-
vo di via Redentore, G. CAVAlieRi MAnAsse, L’imperatore Claudio e Verona, in “Epi-
graphica”, LIV (1992), pp. 9-41 (in particolare nota 31).
(121) Come tali estrapolati in una lista da S. RiCCi, Il teatro romano di Verona, cit., p. 56.
(122) G. oRti MAnARA, Illustrazione di due antichissimi tempj cristiani veronesi, Vero-
na, 1840, tav. XI, 1, in “Madonna Verona”, IX, 35, 1915, fig. 29, M, è indicata la “Tor-
retta dove era la testa del toro”.
(123) M. BollA, Il teatro romano di Verona (2016), cit., p. 13, pp. 28-30, figg. 35-36.
(124) Ibidem, p. 73, fig. 101.
(125) E. FAlKeneR, On the theatres of Vicenza and Verona, in The Museum of Classical 
Antiquities: a series of papers on ancient art, a cura di E. Falkener, London, 1855, pp. 
167-200; seguito da un breve scritto di G. oRti MAnARA, Some Observations on the 
theatre of Verona, pp. 201-202, che gli valse il lusighiero giudizio di S. Ricci sopra citato.
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Fig. 7. Resti del campanile sul colle di San Pietro 
(da G.G. oRti MAnARA, Illustrazione di due antichissimi 

tempj cristiani veronesi, Verona, 1840, tav. X,1).
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sciuto Giovanni Miglioranza, architetto che dedicò grandi energie 
allo studio dei resti del teatro romano della sua città e che gli rivelò 
l’esistenza di un teatro romano veronese. Falkener tornò a Verona 
a visitare gli scavi di Monga sulla collina di San Pietro, restandone 
profondamente colpito; pertanto elaborò una storia ragionata dei 
monumenti ospitati dal colle e delle indagini susseguitesi sul tea-
tro, sulla base principalmente dei testi di Gaetano Pinali e dei ri-
lievi grafici di Caroto, Palladio e Cristofali. L’interesse per la parte 
alta della collina, che non poté visitare per ragioni militari (in quan-
to occupata dalla piazzaforte austriaca) lo indusse a collazionare 
dettagli da disegni diversi per arrivare a una ricostruzione ipotetica 
dell’edificio templare collocato sulla sommità, ritenuto, secondo le 
teorie del tempo, il Capitolium della città 126; propose inoltre con-
siderazioni sulla zona presso il fiume, ribadendo l’esistenza in età 
romana del ponte in corrispondenza della chiesa di S. Anastasia (il 
ponte c.d. Postumio).

Il periodo corrispondente alla dominazione austriaca fu dunque 
ricco di scoperte archeologiche, in maggioranza fortuite e conse-
guenti a lavori edilizi e stradali, ma in alcuni casi consapevolmen-
te perseguite, in particolar modo negli edifici da spettacolo e – nel 
territorio – a Marano e Sirmione; diverse relazioni sulle indagini 
sono ancora meritevoli di lettura e possono apportare interessanti 
informazioni.

(126) Nella ricerca del tempio capitolino, un deciso spostamento dell’attenzione sulla 
destra dell’Adige, nella zona del foro della città romana, si ebbe con l’opera di un pro-
fessore di storia antica e archeologia dell’Università di Princeton (che individuò però 
come Capitolium un edificio pubblico romano di diversa destinazione), A.L. FRotHin-
gAM, Discovery of the Capitolium and Forum of Verona, in “American Journal of Ar-
chaeology”, XVIII (1914), pp. 129-145; cfr. oggi L’area del Capitolium di Verona. Ri-
cerche storiche e archeologiche, a cura di G. Cavalieri Manasse, Verona, 2008.





MARINA REPETTO CONTALDO s.c.

NOTE D’ARCHIVIO E PRECISAZIONI  
SUL PITTORE BERNARDINO INDIA*

Riassunto
Il saggio ricostruisce anzitutto le vicende della Santa Giustina, già in San-

ta Caterina a Verona, e della Madonna con il bambino, due santi e il donatore 
della parrocchiale di Sommacampagna, entrambe dipinte da Bernardino In-
dia nel 1576. La scoperta di nuovi documenti, qui collegati a quelli già noti, 
ha reso inoltre possibile descrivere altre opere perdute del pittore in Santa 
Caterina e riconoscere in una Madonna col bambino e angeli, pubblicata da 
Venturi nel 1934 come India, la parte centrale della pala un tempo in San Sil-
vestro a Verona.

PARole CHiAVe: Bernardino India pittore, Verona, Santa Caterina chiesa, 
San Silvestro chiesa, Sommacampagna parrocchiale.

Abstract
Archive notes and clarifications on the painter Bernardino India
The essay reconstructs the events of Santa Giustina, already in Santa Ca-

terina church in Verona, and of Madonna with two saints and a committer in 
Sommacampagna parish church, both painted by Bernardino India in 1576. 
The discovery of new documents, here linked to others already known, has 
made it possible to describe other of Santa Caterina painter’s lost works and 
to recognise in a Madonna with child and angels, published by Venturi in 
1934 and attributed to India, the central part of the altarpiece already in San 
Silvestro church in Verona.

KeyWoRds: Bernardino India painter, Verona, Santa Caterina church, San 
Silvestro church, Sommacampagna parish church.

1. Premessa
Le due opere di Benardino India da cui prende avvio questo  

saggio sono la Santa Giustina, già su un altare della chiesa di Santa 
Caterinetta (Santa Caterina martire) presso Ognissanti a Verona e dal 

(*) Letta nella seduta pubblica del 9 marzo 2017.
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1812 al museo di Castelvecchio 
(fig. 1), e una meno nota Ma-
donna con il bambino in trono 
tra i santi Giovanni Battista, 
Rocco e il donatore, tuttora 
esistente nella parrocchiale di 
Sommacampagna (fig. 4), ac-
comunate soltanto dalla data 
1576 in cifre romane che com-
pare in entrambe. Differenti 
sono, infatti, la loro destina-
zione originale e il loro signi-
ficato: la prima, commissiona-
ta dagli abitanti della contrada 
cittadina di Ognissanti e dalla 
confraternita di Santa Caterina 
per commemorare la vittoria 
riportata dalla flotta cristiana 
su quella turca nelle acque di 
Lepanto il 7 ottobre 1571; l’al-
tra, collocata in una chiesa del 
territorio per devozione perso-
nale, ma forse anche per con-
segnare ai posteri il ritratto del 
donatore, membro, come ve-
dremo, di una numerosa fami-
glia veronese di notai e uomi-
ni di legge che possedeva beni 

nella zona di Sommacampagna. La diversità del soggetto raffigu-
rato, inoltre, comporta una totale differenza della struttura com-
positiva – insolita la prima e tradizionale la seconda – mentre la 
più immediata ‘visibilità’ offerta dalla chiesa cittadina e il maggior 
peso della committenza (che porterebbero ad escludere l’inter-
vento della bottega) finiscono col giocare a favore della tela oggi 
a Castelvecchio, tanto sul piano della qualità quanto su quello 
dell’accuratezza dell’esecuzione.

Considerando poi che nessuno dei due dipinti risulta inedi-
to o di recente attribuzione, sebbene quello di Sommacampagna, 

Fig. 1. Bernardino India, Santa 
Giustina, Verona (Riproduzione 
fotografica concessa da Museo 

di Castelvecchio - Verona).
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un tempo ritenuto di Domenico Brusasorzi 1, sia stato restituito a 
Bernardino India solo agli inizi del secolo scorso da Luigi Simeoni 2, 
tutto potrebbe sembrare alla fine risaputo e questo saggio risulta-
re a dir poco superfluo. Ulteriori e più approfondite ricerche d’ar-
chivio (condotte su anagrafi, estimi, testamenti, registri contabili, 
e relazioni di visite pastorali) 3, nonché il puntuale controllo della 
trascrizione dei documenti già noti e il loro confronto con quelli ri-
trovati nel corso di questa indagine, ci hanno invece consentito di 
reperire interessanti notizie inedite su entrambi i dipinti, di aggiun-
gere alcune piccole precisazioni al catalogo di Bernardino India e, 
infine, di ricostruire in parte la storia della chiesa di Santa Caterina 
e dei suoi perduti altari cinquecenteschi.

(1) g.B. lAnCeni, Continuazione e notizia delle Pitture. Dall’anno 1719, sino all’anno 
1733 di nuovo poste nelle Chiese di Verona e sua Diocese …, Verona, 1733, pp. 50-51; 
g.B. BiAnColini, Notizie storiche delle Chiese di Verona, Verona, 1750, vol. 3, p. 261; 
g.B. dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia, Verona, 1821, vol. 2, p. 
236; a Domenico Brusasorzi attribuisce il dipinto anche P. MARCHioRi, Bernardino In-
dia, tesi di perfezionamento, Università degli Studi di Padova, Scuola di Perfeziona-
mento in Storia dell’Arte, relatore Rodolfo Pallucchini, 1969, p. 68, che però lo ritie-
ne perduto.
(2) l. siMeoni, Verona. Guida storico-artistica della Città e Provincia, Verona 1909, p. 
509. L’attribuzione a Bernardino India, ancora incerta per M. FRAnZosi, Sommacam-
pagna, Verona, 1957, p. 61, l. Rognini, Monumenti “minori”, in Sommacampagna. Un 
territorio, una comunità, a cura di G.F. Viviani, Verona, 1986, p. 293 e B.M. sAVì, in 
Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni 
civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI alla metà del XVII secolo, Cinisello Balsamo 
(Milano), 2018, p. 71; è accolta senza riserve da R. BRenZoni, Dizionario di artisti ve-
neti. Pittori, Scultori, Architetti, etc. dal XIII al XVIII secolo, Firenze, 1972, p. 167, A. 
seRAFini, India, Bernardino, ad vocem in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, 62 
(2004), p. 325, e s. MARinelli, Verona 1540-1600, in La pittura nel Veneto. Il Cinque-
cento, a cura di M. Lucco, Milano, II (1988), p. 840. g.P. MARCHini, Per un “catastico” 
delle pitture e delle sculture nelle chiese del territorio veronese, in Chiese e monasteri del 
territorio veronese, a cura di G. Borelli, Verona, 1981, p. 588, pensa invece più generi-
camente a un’opera della scuola di Felice Brusasorzi, riproducendola però (Ibidem, p. 
587) con l’attribuzione a Bernardino India. 
(3) A tale proposito desidero ringraziare, per la disponibilità e la cortesia di sempre, 
la direzione e il personale dell’Archivio di Stato di Verona e in particolare Rosalia Di 
Lorenzo, prezioso e insostituibile aiuto nel corso di questa ricerca. Sono grata altresì 
al dottor Luigi Pizzini dell’Archivio Storico della Curia Diocesana per le sue sollecite 
e puntuali risposte a tutte le mie richieste.
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2. Bernardino India in Santa Caterina di Ognissanti
Il nostro percorso prende l’avvio dalla pala di Santa Giustina, 

la cui relativa documentazione pubblicata da Vittorio Fainelli nel 
1909 4 ricorda come, il 3 gennaio 1574, la vicinia della contrada di 
Ognissanti, riunita in consiglio alla presenza di Giacomo Volpini ri-
eletto massaro della confraternita di Santa Caterina, dopo aver fatto 
i conti in cassa, deliberasse di costruire un nuovo altare nella chie-
sa dedicata alla santa… a manu sinistra dicte ecclesie, ubi est campa-
nille, cum eius palla, pro maiori ornamento ed decoro dictae ecclesiae 
et ad honorem Dei et eius divinum cultum 5. Delegati a tale compito, 
in qualità di fabbricieri, sono il conte Teodosio Dondonini 6 e il no-
taio Marco Tappo (rasonerius vecchio riconfermato in quella stessa 
seduta) 7, affiancati dal nuovo rasonerius, il dottore in legge Matteo 

(4) V. FAinelli, Gli India pittori, in “Madonna Verona”, 3 (1909), pp. 175-177. I do-
cumenti citati si conservano nell’Archivio di Stato di Verona (d’ora in poi ASVr), 
Compagnie Ecclesiastiche di Città, Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Ali-
prandi, Liber Actorum Viciniae Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560-1630, 
reg. 2. 
(5) V. FAinelli, Gli India pittori, cit., pp. 175-176; ASVr, Compagnie Ecclesiastiche di 
Città, Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Aliprandi, Liber Actorum Viciniae 
Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560-1630, reg. 2, cc. 10rv. Su Giacomo 
del fu Giacomo Volpini, mercator biretarum della contrada di Ognissanti e governato-
re nel 1570 della confraternita della Vergine e dei santi Rocco e Sebastiano in San Ber-
nardino, si veda A. ZAMPeRini, Bernardino India & C.: il gonfalone di San Bernardino, 
in “Annuario Storico Zenoniano”, 21 (2011), pp. 70-71; p. 77, nota 8. Considerando 
che negli stessi anni, Giacomo Volpini era anche massaro della confraternita di Santa 
Caterina in Ognissanti e presiedeva alla fabbrica dell’altare destinato ad accogliere la 
Santa Giustina di Bernardino India, non si può escludere che questi abbia fatto da tra-
mite tra il pittore e la confraternita di San Bernardino per l’esecuzione dello stendar-
do, presumibilmente commissionato intorno al 1575 (Ibidem, p. 70).
(6) Il conte Teodosio Dondonini de Bassanis, nato intorno al 1525 da Iacobo quo-
ndam Sigismondo e da Clara Verità nella contrada di Ognissanti,vi è registrato nel 
1531, 1541 e 1545 con i genitori, i fratelli Sigismondo e Giuseppe e i figli di quest’ul-
timo (ASVr, Archivio del Comune, Cancelleria dell’Estimo, Anagrafi, regg. 856, 861, 
866). Nel 1550 e nel 1552 figura come capofamiglia con la madre, la moglie Caterina 
Gaioni e ben nove figli (Ibidem, regg. 867, 870). Di lui si conoscono tre testamenti det-
tati nel 1572, nel 1578 e nel 1581 (ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 164. n. 
87; m. 170, n. 224; m.173, n. 49), in nessuno dei quali però ricorda la chiesa di Santa 
Caterina o l’altare di Santa Giustina. 
(7) Marco Tappo o de Tappis, primogenito del notaio Nicola di Bartolomeo, nasce 
intorno al 1535 in Ognissanti, dove compare registrato nelle anagrafi contradali del 
1541 e del 1545 con i genitori e tre fratelli (ASVr, Archivio del Comune, Cancelleria 
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Toccoli 8, sul quale finirà col ricadere l’onere dell’intera operazione, 
tanto che nella relazione della visita pastorale alla chiesa nel febbra-
io del 1670 l’altare risulta… de ratione dominorum de Tocolis 9.

Il 7 settembre 1574 viene stilato il contratto con Bernardino 
India (testo non pervenuto) per l’esecuzione della pala pagatagli 
circa diciotto ducati 10, mentre, il 9 gennaio 1575, la vicinia decre-
ta che si deva procedere al più presto al completamento dell’alta-
re … de novo constructi […]sub vocabulo sanctae Justinae, affidan-
do tale compito ai consiglieri già nominati in precedenza e rieletti 
anche l’anno successivo 11. Il conto delle spese sostenute, metico-
losamente registrato da Matteo Toccoli e approvato dai …calcu-

dell’Estimo, Anagrafi, regg. 862 e 866). Nel 1551, morto il padre, appena sedicenne 
risulta iscritto nella matricola dei notai (ASVr, Collegio dei Notai, reg. 6, c. 65) e l’an-
no successivo è allibrato come capofamiglia assieme alla madre Margherita e a due 
fratelli (ASVr, Archivio del Comune, Cancelleria dell’Estimo, Anagrafi, reg. 868). Tre 
anni dopo già esercita l’attività notarile (Ibidem, regg. 871, 873) e nel 1572 gli è asse-
gnato un coefficiente d’estimo di una lira e dodici soldi (ASVr, Archivio del Comune, 
Campioni d’Estimo, reg. 267, c. 318). Culturalmente e socialmente figura di secondo 
piano rispetto ai colleghi, morì celibe e senza aver fatto testamento tra il 1578, quan-
do ancora è presente come fabbriciere dell’altare di Santa Giustina (ASVr, Compa-
gnie Ecclesiastiche di Città, Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Aliprandi, 
Liber Actorum Viciniae Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560-1630, reg. 2, 
c. 17) e prima del 1583, quando nella sua casa di Ognissanti abita lo zio paterno Lu-
dovico quondam Bartolomeo, procuratore e ‘causidico’ della contrada e dell’ospedale 
di Santa Caterina (ASVr, Deputazione Provinciale di Verona, Antichi Estimi Provvi-
sori, Anagrafi, reg. 545).
(8) Matteo de Tocolis del fu Girolamo, nobilis veronensis, testa il 19 ottobre 1575 nel-
la sua casa in Ognissanti, ordinando ai suoi eredi, i fratelli Iacobo e Giovanni Battista, 
e ai loro successori di far ricavare da una delle sue vesti migliori una pianeta con lo 
stemma di famiglia per la chiesa di Santa Caterina, da sostituire, eventualmente, con 
un lascito di novanta lire destinato al priore e ai rasonerii della contrada (ASVr, Ufficio 
del Registro, Testamenti, m. 167, n. 673). 
(9) s. PisAni ii, Visita Pastorale a chiese della città e diocesi di Verona anni 1669-1684. 
Trascrizione dei Registri dal XXV al XXXII delle Visite Pastorali, a cura dell’Archi-
vio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona, 2003, p. 38. Poiché nessuno più 
provvedeva a farvi celebrare, l’altare venne sospeso nel 1737 dal vescovo Giovanni 
Bragadino (Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, d’ora in poi ASCDVr, 
Visitationes, LVII, c. 35v).
(10) V. FAinelli, Gli India pittori, cit., p. 175; ASVr, Compagnie Ecclesiastiche di Cit-
tà, Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Aliprandi, Liber Actorum Viciniae 
Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560-1630, reg. 2, c. 18.
(11) Ibidem, c. 11v; non citato da V. Fainelli, Gli India pittori, cit.
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latores ad hoc electos…, viene presentato alla vicinia il 5 gennaio 
1578 12: vi figurano, oltre al compenso per Bernardino India, i pa-
gamenti per il trasporto dei materiali, la spesa per il loro acqui-
sto e per la posa in opera, le somme dovute a Giuliano depentor, 
Antonio murar, Maphio ferrar, Geronimo e Lorenzo marangoni, 
Ludovico tagiapreda e altri per i loro interventi sul cantiere. Tra le 
uscite compaiono anche circa tredici ducati, versati su stima dello 
stesso Bernardino… a messer Giacomo Ligozza […] per aver dipin-
to i banchi e gli altari ( cioè i tre allora esistenti nella chiesa), per la 
doratura dell’altare nuovo e per averne terminato… l’adornamento 
colorato. Poco più che un modesto lavoro di bottega, dunque, che 
è impossibile attribuire personalmente a Iacopo di Giorgio Ligozzi, 
ricamatore e pittore (forse allora già deceduto), piuttosto che al ni-
pote Iacopo di Giovanni Ermanno, l’artista più noto della sua nu-
merosa famiglia, che già nel 1577 risulta trasferito a Firenze presso 
la corte medicea, dove otterrà fama e riconoscimenti. 

La ricerca di Fainelli si arresta però davanti a un pagamento 
di circa tredici ducati registrato il 24 novembre 1583 a favore di 
Bernardino India… pro pictura pallae altaris Falceriae et frisij[…], 
pala di cui lo studioso dichiara di ignorare il soggetto e le vicende 
successive, attribuendola però allo stesso Bernardino 13.

Ora, invece, è possibile stabilire sulla base dei documenti ritrova-
ti, che l’altare, preesistente a quello di Santa Giustina e situato a cor-
nu dextero dell’altar maggiore, venne ordinato da tale Nicola quo-
ndam Giovanni Donato de Falcerijs della contrada di Ognissanti, il 
quale, testando il 3 ottobre 1509, lascia cinquanta ducati affinché i 
figli Leonardo e Pietro, facciano erigere in Santa Caterina, proprio 
davanti alla sua sepoltura, un altare completato da una pala raffi-

(12) V. FAinelli, Gli India pittori, cit., pp. 176-177; ASVr, Compagnie Ecclesiastiche 
di Città, Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Aliprandi, Liber Actorum Vici-
niae Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560-1630, reg. 2, cc. 17r-18v.
(13) V. FAinelli, Gli India pittori, cit., p. 177, nota 2; ASVr, Compagnie Ecclesiasti-
che di Città, Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Aliprandi, Liber Actorum 
Viciniae Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560 -1630, reg. 2, c. 34v. Dello 
stesso parere sono anche g. geRolA, Opere perdute di pittori veronesi, in “Madonna 
Verona”, 11 (1917), p. 108 e B.M. sAVì, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale 
dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI alla 
metà del XVII secolo, cit., p. 67. 
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gurante San Giuseppe e due altri santi a scelta dei suoi esecutori te-
stamentari 14. L’8 aprile 1514, il figlio Leonardo, in procinto di re-
carsi al santuario della Madonna di Loreto per sciogliere un voto, 
aggiunge al lascito paterno altri quaranta ducati…pro fabricando et 
adornando unam capellam in ecclesia Sanctae Caterinae[…] 15, ma 
l’altare, la cui costruzione inizierà solo più tardi, non risulta ancora 
completato con il dipinto nel marzo del 1534, quando il vicario del 
vescovo Giberti in visita alla chiesa, a proposito dell’altare in que-
stione, dispone… quod procedatur pro palla contra obligatos, cioè gli 
eredi Falceri 16. La pala venne dunque realizzata tra questa data e il 
marzo 1541, quando il vescovo in persona finalmente ordinava che 
venisse approntata una …cortina ad palam eiusdem altaris[…] 17.

Proprietaria dell’altare risulta all’epoca tale Camilla Falceri, vedo-
va di Alessandro quondam Conto da Monte di San Pietro Incarnario, 
la quale, con il suo testamento del 15 luglio 1566 e i successivi codi-
cilli del 23 gennaio 1571 18, lascia in dote all’altare di famiglia (per un 

(14) ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 101, n. 271. Il testatore ricorda la 
moglie, Elisabetta del fu Pietro de Portis di Brescia, e le figlie Camilla (professa nel 
monastero di San Domenico dell’Acquatraversa), Chiara e Laura, nominando eredi 
universali i figli Pietro e Leonardo. Sebbene la presenza dei Falceri nella contrada di 
Ognissanti, dove ancora non figurano nel 1501, appaia documentata saltuariamen-
te, questa doveva essere la loro residenza ufficiale, come dimostra anche l’esistenza 
di una tomba di famiglia in Santa Caterina dove appunto vuole essere sepolto Nicola 
Falceri. L’anagrafe contradale del 1517 vi registra il ventiquattrenne Leonardo quo-
ndam Nicola con la madre, la sorella Laura (ASVr, Archivio del Comune, Cancelle-
ria dell’Estimo, Anagrafi, reg. 854), sostituito nel 1531 dal fratello Pietro con la ma-
dre Elisabetta e la moglie Maddalena, allibrato in quell’anno per due lire e dieci soldi 
(ASVr, Archivio del Comune, Campioni d’Estimo, reg. 263, c. 241). Dopo tale data 
non si hanno più notizie della famiglia in Ognissanti.
(15) ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 106, n. 84. Rimasto senza figli, nomina 
erede la madre Elisabetta, alla quale sostituisce eventualmente i fratelli Pietro e Laura.
(16) Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. 
Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, Vicenza,1989, p. 1658.
(17) Ibidem, p. 1710.
(18) ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 158, n. 455, m.165, n. 164. Nell’atto 
dettato nella sua villa di Camacici (o Ca dei Macici, attuale frazione di San Giovan-
ni Lupatoto), dove è allibrata nel 1558 per una lira e sedici soldi (ASVr, Archivio del 
Comune, Campioni d’Estimo, reg. 266, c. 59), Camilla nomina eredi i nipoti Mario e 
Bartolomeo, figli del defunto cognato, il celebre medico Giovanni Battista Montano, 
letterato e collezionista, sul quale si veda l. BonuZZi, Cultura e medicina dal Quattro-
cento all’età del positivismo, in Cultura e vita civile a Verona. Uomini e istituzioni dall’e-
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evidente errore detto ‘di Santa Caterina’ e in seguito intitolato alla 
Madonna e a san Giuseppe) 19 … unam domum muratam, copatam 
et solaratam cum curte et horto […] nella contrada di Ognissanti, 
destinandone l’affitto annuale di dodici ducati al mantenimento di 
un sacerdote incaricato di celebrarvi due messe settimanali 20.

poca carolingia al Risorgimento, a cura di G.P. Marchi, Verona, 1979, pp. 434-436. Nel 
1545, invece, risulta ancora residente in San Pietro Incarnario, con un coefficiente d’e-
stimo di una lira e quindici soldi, in quanto…heres pro dimidia Petri Falcerij (ASVr, 
Archivio del Comune, Campioni d’Estimo, reg. 265). Mancando il testamento di Pie-
tro Falceri, ignoriamo a quale titolo Camilla ne avesse ereditato la metà del patrimonio 
e chi fosse il titolare dell’altra metà, nella quale non sembrerebbe compreso l’onere di 
mantenere l’altare di famiglia in Santa Caterina. 
(19) Cfr. A. VAlieR, Visite pastorali del vescovo e dei vicari a chiese della città e diocesi 
di Verona anni 1605-1627. Trascrizione dei Registri XVII-XVIII-XIX delle Visite Pa-
storali a cura dell’ Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona, 1999, p. 
261, alla data 19 maggio 1615 e M. giustiniAni, Visitationes pastorales ecclesiarum civi-
tatis et diocesis veronensium ab anno 1632 usque ad annum 1650. Trascrizione del Re-
gistro XX delle Visite Pastorali a cura dell’Archivio Storico della Curia Diocesana di 
Verona,Verona,1998, p. 224, alla data 23 aprile 1640, quando l’altare dei Falceri risul-
ta … destitutum quia fundi sunt destructi. Nella stessa visita pastorale è documentata 
la presenza nella chiesa di un …altare novum sancti Joseph […] mantenuto dalla con-
fraternita dell’oratorio di san Giuseppe, fondata il 27 giugno 1626 dall’allora rettore 
di Santa Caterina, don Gaspare di Giovanni Paolo Aliprandi (cfr. g.F. BARBARigo, Vi-
sita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona anni 1699-1714. Trascrizione dai 
Registri dal XL al XLVI delle Visite Pastorali a cura dell’Archivio Storico della Curia 
Diocesana di Verona, Verona, 2006, vol. 1, p. 265). Sull’altare, eretto dopo il 29 luglio 
1631 per volontà testamentaria del padre dello stesso rettore, Giovanni Paolo del fu 
Giovanni Francesco Aliprandi della contrada di Ognissanti, e da lui dotato e fornito 
delle suppellettili e dei paramenti necessari alla celebrazione di tre messe settimanali 
(ASVr, Ufficio del Registro, Testamenti, m. 231, n. 222), era collocata una pala raffigu-
rante la Madonna con il bambino, san Carlo e san Francesco in alto e, in basso, san Giu-
seppe e altri due santi, attribuita al Gobbino da g.B. BiAnColini, Notizie storiche delle 
Chiese di Verona, cit., p. 23. Il dipinto, che figura nell’inventario dei beni della con-
fraternita avocati al Demanio il 13 giugno 1806 con la stima di tre lire milanesi (ASVr, 
Camera Fiscale, n. 1083), è invece più genericamente riferito alla scuola di Alessandro 
Turchi detto l’Orbetto da s. dAllA RosA, Catastico delle Pitture, e Scolture esistenti 
nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona (1803-1804), edizione a cura di S. Ma-
rinelli e P. Rigoli, Verona, 1996, p. 42. Per ulteriori notizie sulla storia della confrater-
nita si veda in ASVr, Compagnie Ecclesiastiche di Città, Santa Caterina, San Giuseppe 
e Commissaria Aliprandi, Liber Actorum Viciniae Contratae Omnium Sanctorum Vero-
nae a di 1560-1630, reg. 2, cc. 142-176.
(20) Il 20 gennaio 1576, dopo la morte di Camilla Falceri, la vicinia della contrada di 
Ognissanti delibera di dar esecuzione al legato della defunta eleggendo un sacerdote in-
caricato di celebrare all’altare della famiglia (ASVr, Compagnie Ecclesiastiche di Città, 
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È a questo punto che la storia dell’altare Falceri (ancora in sede, 
mal tenuto e ormai privo di redditi, fino all’inizio del Settecento, 
quando …fertur de ratione dominorum de Sumoripis) 21, si intreccia 
con quella dell’altare di santa Giustina. 

Il 15 maggio 1576, una volta terminato quest’ultimo, Matteo 
Toccoli fa infatti notare alla vicinia, riunita alla presenza del mas-
saro Giacomo Volpini, come il vecchio altare dei Falceri non risul-
ti più conforme per dimensioni a quello nuovo e propone… illius 
pallam plenare ad instar altaris praedicti Sanctae Iustinae illamque 
condecenter ornare cum suis festonis et ornaments[…]. Gli stessi fe-
stoni, uguali presumibilmente a quelli dell’altare di Santa Giustina, 
dovranno essere dipinti anche sull’arco della cappella maggiore, il 
tutto … pro corrispondentia memorati altaris Sanctae Justinae ac to-
tius ecclesiae ornamento 22.

Il progetto viene accettato e i lavori, diretti dagli stessi fabbricie-
ri Tappo e Dondonini e sovvenzionati dagli abitanti della contrada, 
sono affidati ancora a Bernardino India, evidentemente per garantire 
l’omogeneità dell’insieme. Di qui il pagamento al pittore dei tredici 
ducati… pro pictura pallae altaris Falceriae et frisij[…] registrato nel 
1583 e riferito ipoteticamente da Fainelli a un secondo dipinto, desti-
nato dall’artista alla chiesa di Santa Caterina e ignorato dalle fonti lo-
cali. Come abbiamo visto, però, non si tratta di una nuova pala realiz-
zata da Bernardino, ma dell’ingrandimento di un’altra già esistente e 
di autore sconosciuto, ottenuto probabilmente con l’aggiunta di una 
cornice in tela dipinta, e completato da un fregio decorativo che uni-
formasse in un unico effetto visivo i tre altari della parete absidale.

Chiarito l’equivoco, torniamo ora alla pala di Santa Giustina  
(fig. 1), nella quale è raffigurata la santa martire padovana inginoc-

Santa Caterina, San Giuseppe e Commissaria Aliprandi, Liber Actorum Viciniae Contra-
tae Omnium Sanctorum Veronae a di 1560-1630, reg. 2, c.7v). A proposito di tale legato, 
cfr. anche g.B. BiAnColini, Notizie storiche delle Chiese di Verona, cit. p. 21.
(21) g.F. BARBARigo, Visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona anni 1699-
1714, cit., p. 265, alla data 11 novembre 1703. Il 7 febbraio 1737 il vescovo Giovan-
ni Bragadino, trovando l’altare addirittura indecente, ordina che venga raso al suolo 
(ASCDVr, Visitationes, LVII, c. 35v). 
(22) ASVr, Compagnie Ecclesiastiche di Città, Santa Caterina, San Giuseppe e Com-
missaria Aliprandi, Liber Actorum Viciniae Contratae Omnium Sanctorum Veronae a di 
1560-1630, reg. 2, c.16r.
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chiata in primo piano sulla spiaggia, in adorazione del Crocefisso 
che le appare in alto tra le nubi rossastre screziate dalle luci della 
battaglia sullo sfondo. Accanto a lei la palma del martirio, semina-
scosta dalla veste, e un cagnolino dal collare ornato di pietre pre-
ziose, domestica sostituzione del mitico unicorno, simbolo di pu-
rezza che talora la accompagna derivatole probabilmente dalla sua 
omonima santa Giustina di Antiochia 23.

Non dunque raffigurata tranquillamente in posa assieme ad altri 
santi, come nella pala di Francesco Torbido in San Fermo a Verona, o 
nella Madonna in trono tra i santi Silvestro e Giustina della parrocchia-
le di Palazzolo, schedata come ‘maniera’ di Domenico Brusasorzi 24; 
o nel momento tragico del suo martirio, come nella grandiosa pala 
di Veronese in Santa Giustina a Padova e nella lunetta affrescata da 
Battista del Moro nella chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Verona; op-
pure morente ai piedi della Vergine sotto lo sguardo di san Pietro e 
di sant’Anna, come nella perduta pala dipinta nel 1732 per la chie-
sa di San Michele alla Porta da Giovanni Battista Lanceni 25.

Ma piuttosto come una sorta di monumentale ex voto, definita im-
pietosamente da Adolfo Venturi … una bambola di stucco biancoro-
sa[…], che … raffaelleggia nel tipo del volto […] come un Domenichino 
veronese, più pesante e più freddo 26, in netto contrasto con la descri-

(23) Cfr. J. HAll, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, London, 1974; traduzio-
ne italiana di M. Archer, edizione a cura di N. Forti Grazzini, Milano, 1983, pp. 220, 
409. Su questo dipinto, si veda B.M. sAVì, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale 
dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI alla 
metà del XVII secolo, cit., n. 67, p. 67.
(24) L’ipotesi che il quadro fosse collocato in origine sull’altar maggiore dell’antica 
parrocchiale di Santa Giustina appare in contrasto con la posizione della santa tito-
lare alla sinistra della Vergine, tanto più se si considera che già nel 1594 la tela era in 
condizioni tali da indurre l’arciprete a promettere al vescovo di acquistarne una nuova 
(A. VAlieR, Visite pastorali a chiese extraurbane della diocesi di Verona anni 1592-1599. 
Trascrizione dei Registri XV-XVI delle Visite Pastorali a cura dell’Archivio Storico 
della Curia Diocesana di Verona, Verona, 2000, p. 236). 
(25) Cfr. g.B. lAnCeni, Continuazione e notizia delle Pitture. Dall’anno 1719, sino 
all’anno 1733 di nuovo poste nelle Chiese di Verona e sua Diocese …, cit., pp. 23-24. 
Il dipinto figura ancora in sede all’inizio del’Ottocento, come documenta s. dAllA 
RosA, Catastico delle Pitture, e Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati 
in Verona (1803-1804), cit., p. 95.
(26) A. VentuRi, Storia dell’arte italiana, IX, La pittura del Cinquecento, VII, Milano, 
1934, p. 46. 
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zione entusiastica lasciataci da Diego Zannandreis, che la ritiene …
superiore di merito ad ogn’altra delle sue opere […] e per il quale…
questa bella figura appaga l’occhio del colto osservatore per la venustà 
della fisonomia, per la vaghezza del colorito, per la grandiosità dello sti-
le e per la leggiadria del tocco 27. O con la scelta di Saverio Dalla Rosa 
che inserisce il dipinto, appositamente inciso da Gaetano Zancon, tra 
quelli della sua mai pubblicata Scuola veronese di Pittura 28.

Se in parte è vero, come osserva Vittorio Sgarbi 29, che … nella 
composizione semplice ad una sola figura senza architettura la qua-
lità dell’invenzione appare più scadente e quasi spenta…, la pala di 
Castelvecchio si colloca comunque senza fatica tra gli altri dipinti 
realizzati da Bernardino India nella prima metà degli anni Settanta, 
come l’Adorazione dei pastori in San Bernardino (1572), o l’Annun-
ciazione già in San Domenico dell’Acquatraversa e ora al Museo di 
Castelvecchio (1575).

È invece davvero arduo inserire in questo gruppo di opere l’in-
felice Madonna in trono con il bambino e due devote (fig. 2), firmata 
e datata 1573, nota soltanto attraverso una riproduzione conserva-
ta nell’archivio fotografico di Federico Zeri a Bologna 30 e scheda-
ta come appartenente a una collezione privata milanese. Sebbene 
nella tela, a prima vista pesantemente ridipinta, non manchino in-
dicazioni a favore di una sua possibile autografia – come l’iscrizio-
ne apparentemente originale, o la curiosa sigla morelliana costituita 
dall’eccessivo allungamento del secondo e terzo dito del piede della 
Vergine che caratterizza tutti i personaggi di Bernardino (fig. 3) – è 
molto difficile riconoscere la sua mano nel panneggio sommario e 

(27) d. ZAnnAndReis, Le Vite dei Pittori, Scultori e Architetti Veronesi (1831-1834 cir-
ca), edizione a cura di G. Biadego, Verona, 1891, p. 126. 
(28) s. dAllA RosA, Scuola veronese di pittura, ovvero raccolta delle migliori produ-
zioni da tutti li più eccellenti professori veronesi fatte ad olio o a fresco così in pubblico 
come a privati disegnate ed incise da Gaetano Zancon, 1803, edizione a cura di G. Pe-
retti e I. Turri, Verona, 2008, pp. 254-257, tavola IL.
(29) V. sgARBi, Palladio e la Maniera. I pittori vicentini del Cinquecento e i collabo-
ratori del Palladio (1530-1630), catalogo della mostra a cura di V. Sgarbi, Venezia, 
1980, p. 69.
(30) Fondazione Federico Zeri, Bologna, n. 77821. Il dipinto è citato da B.M. sAVì, in 
Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni 
civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI alla metà del XVII secolo, cit., p. 72.
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trasandato della veste della Madonna, o negli stracci, bagnati e sen-
za vita, penzolanti da due teste di cherubini appese a mo’ di attac-
capanni al cielo come a un solido muro; o la perizia dei suoi ritratti, 
definiti da Zannandreis …tocchi con una grazia, pastosità e franchez-
za che innamora […] 31, nei volti attoniti delle due devote, spropor-
zionate tra loro e avulse dal contesto come figurine ritagliate e in-
collate sulla tela in epoca successiva.

3. Bernardino India a Sommacampagna
Un evidente scarto di qualità (anche se meno vistoso e ‘sospetto’ di 

quello rilevato dalla foto Zeri e forse in parte dovuto anche all’inter-
vento della bottega) si può osservare confrontando tra loro la pala di 
Santa Giustina e la Madonna in trono con il bambino tra i santi Giovanni 
Battista, Rocco e il donatore (fig. 4), ora collocata sopra un altare del-
la navata sinistra nella parrocchiale di Sommacampagna, entrambe 

(31) d. ZAnnAndReis, Le Vite dei Pittori, Scultori e Architetti Veronesi (1831-1834 cir-
ca), cit., p. 127. 

Fig. 2. Bernardino India (?), Madonna in trono con il bambino e due devote, 
Ubicazione Ignota, (Riproduzione fotografica concessa dalla Fototeca della 
Fondazione Federico Zeri, Bologna). Fig. 3. particolare (foto dell’autore).
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datate 1576. La data, visibile al 
centro sul gradino del trono, 
trova conferma nei documenti 
rinvenuti nel corso di questa ri-
cerca, attraverso i quali è stato 
possibile dentificare il commit-
tente raffigurato in abisso con 
il notaio Dionisio del fu Pietro 
di Girolamo Piacentini, abitan-
te a Verona nella contrada di 
Falsorgo e membro di una nu-
merosa famiglia di notai e uo-
mini di legge 32.

La prima notizia circa l’esi-
stenza dell’altare in questione 
ci viene fornita, nel settembre 
1568, dalla visita del vescovo 
Agostino Valier, il quale ordi-
na che sui due altari collocati 
a destra e a sinistra del mag-
giore (mai citati in preceden-
za nelle visite gibertine) venga-
no dipinte le immagini di san 
Giovanni Battista e di sant’An-
tonio 33. Dell’altare di sant’An-

(32) Dionisio Piacentini, nato intorno al 1532 dal notaio Pietro di Girolamo del-
la contrada di Falsorgo, dal 1541 al 1557 (ASVr, Archivio del Comune, Cancelleria 
dell’Estimo, Anagrafi, regg. 268, 269, 273, 276) vive con la sorella Filippa e gli zii 
nella casa del nonno, che testa il 30 novembre 1563 nominando eredi i figli Virgilio 
e Giovanni e il nipote Dioniso, figlio del defunto Pietro (ASVr, Ufficio del Registro, 
Testamenti, m. 55, n. 640). Nel 1572 è allibrato in Falsorgo come capofamiglia per un 
coefficiente d’estimo di una lira e 16 soldi (ASVr, Antico Archivio del Comune, Cam-
pioni d’Estimo, reg. 267, c. 77v) e, dal 1583 al 1603, abita in una casa di sua proprietà 
nella stessa contrada con la moglie Polissena, figlia di Girolamo Speroni sposata nel 
1558, senza figli e con tre persone di servizio (ASVr, Archivio del Comune, Cancelle-
ria dell’Estimo, Anagrafi, regg. 279, 280). 
(33) A. VAlieR, Visite pastorali a chiese della diocesi di Verona anni 1565-1589.Trascri-
zione dei Registri XIII-XIV delle Visite Pastorali a cura dell’Archivio Storico della 
Curia Diocesana di Verona, Verona, 2001, p. 130.

Fig. 4. Bernardino India, Madonna 
in trono con il bambino, san Giovanni 

Battista, san Rocco e il donatore, 
Sommacampagna, Sant’Andrea 

(foto dell’Autore).
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tonio non possediamo ulteriori informazioni, mentre sappiamo per 
certo che quello di san Giovanni Battista otto anni dopo era già or-
nato della sua pala. L’aggiunta dell’immagine di san Rocco, verso 
la quale, non a caso, è rivolto il donatore (mentre il santo titolare 
dell’altare è collocato alla destra della Vergine, come vuole la tra-
dizione), potrebbe forse suggerire lo scioglimento di un voto fatto 
dal committente sopravvissuto alla peste del 1575. Soprattutto con-
siderando che nella chiesa esisteva anche un altro altare intitola-
to a san Rocco, di proprietà di tale Marcantonio dal Zin e con una 
pala già bisognosa di restauri nel 1594, quando il vescovo Alberto 
Valier, in visita alla parrocchiale in nome dello zio Agostino, rileva-
va come l’altare dei Piacentini, pur essendo ben tenuto e sufficien-
temente fornito di suppellettili, risultasse ancora privo di una dote 
destinata al suo mantenimento, dote senza la quale sarebbe stato 
vietato celebrarvi in futuro 34. 

Soltanto il 16 maggio 1607, però, più di trent’anni dopo, il notaio 
Dionisio Piacentini, gravemente malato e privo di una discendenza 
diretta, detta il proprio testamento in favore del nipote Annibale, 
dottore in legge e figlio del defunto fratello Virgilio, ordinando a lui 
e ai suoi eredi di far celebrare in perpetuo una messa settimanale 
all’altare di san Giovanni Battista nella chiesa di Sommacampagna, 
…per ipsum testatorem restauratum 35. Il legato, consistente in tredi-
ci ducati e tre libbre di cera all’anno (non ancora eseguito il 21 lu-
glio 1622, quando Annibale, testando a sua volta, affida tale com-
pito ai figli Virgilio e Dionisio) 36, verrà poi mantenuto tale e quale 
malgrado i successivi passaggi dell’altare ai Veneri (imparentati 

(34) A. VAlieR, Visite pastorali a chiese extraurbane della diocesi di Verona anni 1592-
1599, cit., p. 238.
(35) ASVr, Ufficio dl Registro, Testamenti, m. 204, n. 239. Il testatore chiede di essere 
sepolto nella tomba di famiglia ai Santi Apostoli, nomina la moglie Polissena, le nipoti 
Elena e Violante, figlie di Annibale e professe nel monastero di San Michele di Cam-
pagna, e i nipoti Domenico e Lazzaro, ricordando tra l’altro come … multa et multa 
melioramenta fecisse in casamentis et petijs terrarum Summacampaneae. 
(36) ASVr, Ufficio dl Registro, Testamenti, m. 219, n. 424. Il testatore ricorda le figlie 
Laura, Margherita, Lucia, Cora e Toscana nominando eredi universali i figli maschi 
Virgilio e Dionisio.Tra i vari lasciti di Annibale figura anche un… tabellum lapideum 
in paragonio cum imagine depicta Christi orantis in horto, destinato a don Dionisio 
Brevio arciprete della chiesa dei Santi Apostoli.
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con i Piacentini) nel 1673 37, ai 
Mondini nel 1712 38, quando il 
vescovo Barbarigo ce lo descri-
ve…cum mensa marmorea, por-
tatili insignique ancona […] an-
cora nella sua sede originale a 
fianco di quello maggiore, e infi-
ne ai Vertua nel 1761 39, quando 
il vescovo Giustiniani esamina la 
nuova sede sulla navata sinistra 
dove verrà collocato l’altare stes-
so … a suo loco remotum propter 
erectionem novae ecclesiae.

Nella pala di Sommacampa- 
gna, sebbene coeva della Santa 
Giu-stina, le figure si articola-
no secondo uno schema com-
positivo e un accordo cro-
matico molto più tradizionali 
rispetto alle opere citate del-
lo stesso periodo, in linea for-
se con le aspettative e il gusto 
di una più immediata devo-
zionalità di campagna, di cui il 
committente di città può aver tenuto conto, pur appartenendo a 
un ambito sociale e culturale abbastanza elevato. Lo stesso sche-
ma semplificato e arcaizzante, appena arricchito dalla presenza di 
tre giovani angeli ai lati della Vergine e ai piedi del trono, viene 
del resto usato anche nella Madonna in trono col bambino e i san-
ti Vigilio e Giovanni Battista del Museo di Castelvecchio (fig. 5), 

(37) s. PisAni ii, Visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona anni 1669-
1684. Trascrizione dei Registri dal XXV al XXXII delle Visite Pastorali a cura dell’Ar-
chivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona, 2003, p. 220.
(38) g.F. BARBARigo, Visita pastorale alle chiese della città e diocesi di Verona anni 
1699-1714. Trascrizione dai Registri dal XL al XLVI delle Visita Pastorali a cura 
dell’Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona, Verona, 2006, vol. 2, p. 850. 
(39) ASCDVr, Visitationes, LXXI, c. 9v.

Fig. 5. Bernardino India e Orlando 
Flacco (attribuita), Madonna 

in trono con il bambino e i santi 
Vigilio e Giovanni Battista, Verona, 
(Riproduzione fotografica concessa 

da Museo di Castelvecchio - Verona).
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pubblicata da Sergio Marinelli come opera di collaborazione tra 
Bernardino India, a cui spetterebbero il volto della Vergine …e il 
disegno, se non proprio l’esecuzione di tutto il gruppo centrale con gli 
angeli…, e Orlando Flacco, che avrebbe invece eseguito i due san-
ti laterali, riconoscibili come suoi per lo sforzo cromatico, la tensio-
ne dei volti e la retorica dei gesti indicatori […] 40. L’ingenuità della 
composizione induce lo studioso a datare questa pala (provenien-
te con ogni probabilità da una chiesa dell’entroterra gardesano o 
dal Trentino, dove san Vigilio era particolarmente venerato) 41 an-
cor prima degli anni Sessanta, quando la collaborazione tra i due 
artisti è ragionevolmente attendibile nella perduta Madonna con il 
bambino e i santi Andrea, Giovanni Battista e Zeno 42, eseguita nel 

(40) s. MARinelli, Proposte e restauri. I musei d’arte negli anni Ottanta, catalogo della 
mostra a cura di S. Marinelli, Verona 1987, pp. 154-155, ripr. Per ulteriori notizie sul 
dipinto cfr. B.M. sAVì, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle 
miniature delle collezioni civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI alla metà del XVII se-
colo, cit., n.72, p. 61.
(41) Tra gli edifici a lui dedicati, ricordiamo la cappella della villa Brenzoni a San Vi-
gilio del Garda e le chiese di Brentino e di Avio, anche se il nome del santo titolare 
scritto sull’orlo della veste del vescovo sembrerebbe superfluo in una chiesa a lui de-
dicata. Sul culto di san Vigilio cfr. g. PeRuFFi, Colloqui in onore e divozione a San Vi-
gilio Vescovo e Martire Apostolo e Protettor Principale di Trento e dell’Alpi Rezie, Vero-
na,1830 e s. WeBeR, Il culto di S. Vigilio nell’Alta Italia, in Scritti di Stora e d’Arte per 
il XV centenario della morte di S. Vigilio, Trento, 1905.
(42) La pala, in origine collocata sul secondo altare a destra della basilica, è cita-
ta già da C. RidolFi, Le Maraviglie dell’ Arte, overo le Vite degl’Illustri Pittori Veneti 
dello Stato, Venezia, 1648, I, p. 117, secondo il quale Orlando Flacco vi avrebbe ag-
giunto…per compimento […] la figura di san Zeno, opinione ripresa da B. dAl PoZ-
Zo, Le Vite de’ Pittori, de gli Scultori et Architetti Veronesi, Verona, 1718, p. 71, che 
per primo vi legge la data 1563 (Ibidem, p. 269), e poi dalla storiografia successiva, 
sia pure con qualche riserva, espressa tra gli altri da s. MAFFei, Verona Illustrata, Ve-
rona, 1732, vol. III, p. 187; g.B. BiAnColini, Notizie storiche delle Chiese di Verona, 
Verona, 1749, vol. I. p. 100; g. MARini, Notizia delle cose più osservabili della città di 
Verona, Verona, 1795, p. 58; g. MARini, Indicazione delle chiese, pitture e fabbriche 
della città di Verona, Verona, 1797, p. 43 e s. dAllA RosA, Catastico delle Pitture, e 
Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona (1803-1804), cit., p. 
149. Più di recente, invece, R. BRenZoni, Dizionario di artisti veneti. Pittori, Scultori, 
Architetti, etc. dal XIII al XVIII secolo, Firenze, 1972, p.145, che tuttavia confonde la 
pala di San Zeno con quella già nella sala del Consiglio, ritiene che la figura del san-
to vescovo sia stata aggiunta da Orlando Flacco dopo la morte di Bernardino India 
avvenuta nel 1590 (Ibidem, p. 167). Ciò che porterebbe a ipotizzare un intervento di 
Flacco, quasi trent’anni dopo la data apposta sulla tela, per inserirvi un san Zeno ve-
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1563 per la basilica di San Zeno, e ben documentata nella Madonna 
con il bambino in trono nell’atto di ricevere l’omaggio della città di 
Verona, realizzata tra il 1564 e il 1566 per la sala del Consiglio e 
firmata da entrambi 43. A complicare ulteriormente la datazione 

rosimilmente già previsto nel progetto originale alla destra della Madonna, in quanto 
titolare della basilica e patrono della città. L’inconsistenza di tale ipotesi, già rilevata 
da s. MARinelli, Lettera su un viaggio da Mantova a Verona, in “Quaderni di Palazzo 
Te”, III, 5 (1986), p. 40, ha indotto la critica moderna a riconoscere in questo dipinto 
un ulteriore esempio della collaborazione tra i due artisti, documentata nella grande 
tela del Consiglio e ipotizzata nella pala con la Madonna e il bambino tra i santi Vi-
gilio e Giovanni Battista. (cfr. a tale proposito B.M. sAVì, in Museo di Castelvecchio. 
Catalogo generale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, II. Dal-
la metà del XVI alla metà del XVII secolo, cit., p. 72. Bisogna tener conto, però, che 
tale collaborazione non può essere confermata su basi stilistiche, in quanto il dipin-
to di San Zeno è oggi perduto. Citato sempre in sede dalle fonti ottocentesche (g.B. 
dA PeRsiCo, Descrizione di Verona e della sua provincia, Verona, 1820, vol. 1, p 103; 
G. BennAssuti, Guida della città di Verona e cenni intorno alle cose più notabili della 
sua provincia, Verona, 1825, p.41; g.B. dA PeRsiCo, Verona e la sua provincia nuova-
mente descritte, Verona, 1838, p. 42; d. ZAnnAndReis, Le Vite dei Pittori, Scultori e 
Architetti Veronesi (1831-1834 circa), cit., p. 126; g. Rossi, Nuova Guida di Verona 
e della sua Provincia, Verona, 1854, p. 65; l. giRo, Sunto della storia di Verona poli-
tica, letteraria e artistica dalla sua origine all’anno 1866 con riferimento a quella gene-
rale d’Italia susseguito da una guida per esaminare i principali monumenti e le cose più 
pregevoli di detta città, Verona, (1869) II, p. 56, ad eccezione di g. BelViglieRi, Gui-
da alle chiese di Verona, Verona, 1898, pp. 80 e 106, (che lo colloca contemporanea-
mente sia in San Zeno sia nella chiesa di Sant’Antonio al Corso, riaperta a culto nel 
1812 e annessa al nuovo Ospedale Civile), è infatti andato distrutto con altri arredi 
contenuti nell’edificio durante i bombardamenti del febbraio 1945 (cfr. d. tARlAZZi, 
Il Compianto di Cristo di Alessandro Turchi per la chiesa della Misericordia e la sua 
fortuna iconografica, in “Verona Illustrata”, 25 (2012), pp. 43-45). Ce ne rimane sol-
tanto la descrizione di e. ARslAn, Catalogazione delle opere d’arte della città di Verona 
(Verona, Biblioteca del Museo di Castelvecchio), copia fotostatica del dattiloscritto 
originale esistente presso l’Università di Pavia [1938], p. 32, che vide la pala (2,83 x 
195 cm), ritenuta di… qualità artistica notevole[…], appesa nel corridoio di accesso 
alla sagrestia di Sant’Antonio al Corso. Ancora ben conservata nella parte superiore, 
dove la Vergine, in veste lilla, con manto grigio e velo giallo, sedeva con il bambino 
su un trono circondato da un alone luminoso, si presentava invece annerita e con nu-
merosi sollevamenti di colore nella parte bassa, dove erano schierati (da sinistra verso 
destra), il vescovo san Zeno, di profilo e avvolto in un piviale dorato, san Giovanni 
Battista indicante il bambino, e sant’Andrea barbuto, in veste verde e manto rosso, in 
piedi e con la croce stretta da entrambe le mani.
(43) Cfr. B.M. sAVì, in Museo di Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle mi-
niature delle collezioni civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI alla metà del XVII se-
colo, cit., pp. 71-74, n. 73. Secondo A. ZAMPeRini, Bernardino India & C.: il gonfalone 
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giovanile proposta da Marinelli per il dipinto di Castelvecchio e 
forse in parte anche la sua attribuzione, interviene (oltre quindi-
ci anni dopo) la ripresa da parte di Bernardino India nella pala di 
Sommacampagna della figura del Battista, identico nella gestualità 
e negli accordi cromatici a quello attribuito a Orlando Flacco nel-
la paletta di Castelvecchio. Fatto che – comunque e senza ulterio-
ri implicazioni di cronologia o di paternità per entrambi i dipinti –  
documenta… il ripetersi, anche a distanza di anni di iconografie e 
schemi compositivi tradizionali, all’interno di una produzione di bot-
tega di carattere devozionale o periferico 44.

4. Bernardino India a San Silvestro
Chiudiamo questo excursus sull’attività di Bernardino India nel-

la sua città natale ricordando la perduta pala della chiesa di San 
Silvestro, raffigurante la Vergine col bambino in alto tra i santi Rocco, 
Sebastiano, due angeli musicanti e teste di cherubini, descritta anco-
ra in sede da Saverio Dalla Rosa come opera rara di Bernardino 
India 45, di cui crediamo si possa riconoscere la parte centrale in 
una vecchia foto Fiorentini (fig. 6) riprodotta da Adolfo Venturi nel 
1934 46, quando il dipinto (o meglio, ciò che allora ne restava) si tro-
vava in San Fermo Maggiore, in condizioni tali che lo studioso poté 
ravvisarvi ancora le note cromatiche predilette dal pittore – il rosa, 
il pallido verde ulivo e il giallo aranciato di veronesiana memoria – 
e ammirare …il piccolo Gesù festante aggrappato al collo materno, in 
una posa di scorcio che muove a carezza sulle tenere carni il lume di 
una rosea atmosfera.

di San Bernardino, cit., p. 74, …tutto lascia credere che le collaborazioni India-Flacco 
sinora riscontrate non nascessero da incontri contingenti, ma da un sodalizio più profon-
do, che poteva implicare addirittura un’associazione di botteghe e la condivisione del loro 
repertorio.
(44) A tale proposito cfr. anche B.M. sAVì, in Museo di Castelvecchio. Catalogo gene-
rale dei dipinti e delle miniature delle collezioni civiche veronesi, II. Dalla metà del XVI 
alla metà del XVII secolo, cit., p. 71. 
(45) s. dAllA RosA, Catastico delle Pitture, e Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi 
Pubblici situati in Verona (1803-1804), cit., p. 103.
(46) A. VentuRi, Storia dell’arte italiana, IX, La pittura del Cinquecento, VII, cit., pp. 
40-42, fig. 22. Questa ipotesi è già stata avanzata da P. MARCHioRi, Bernardino India, 
tesi di perfezionamento, Università degli Studi di Padova, Scuola di Perfezionamento 
in Storia dell’Arte, relatore Rodolfo Pallucchini, 1969, p. 70.
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La tela, citata dalle fonti sul 
terzo altare a destra nella chie-
sa delle monache benedetti-
ne di San Silvestro 47 (altare 
identificabile con quello ap-
partenente alla confraternita 
dei santi Rocco e Sebastiano, 
la cui presenza in chiesa è già 
documentata nel 1541) 48, en-
trò nel 1812 al Museo, dal qua-
le venne poi concessa in depo-
sito alla chiesa di San Fermo 
nel 1832 49. Qui, ridotta nel-
le dimensioni attuali – for-
se perché troppo ingombran-
te o deteriorata – subì diversi 
spostamenti all’interno dell’e-

(47) B. dAl PoZZo, Le Vite de’ Pittori, de gli Scultori et Architetti Veronesi, Verona, 
1718, p. 262; g.B. lAnCeni, Ricreazione Pittorica, o sia Notizia Universale delle Pittu-
re nelle Chiese, e Luoghi Pubblici della Città, e Diocese di Verona. opera esibita al genio 
de’ dilettanti dall’incognito conoscitore, Verona, 1720, vol. I, p. 142; l. PeRini, Istoria 
delle Monache di S. Silvestro di Verona, Padova, 1720, p. 115; s. dAllA RosA, Catastico 
delle Pitture, e Scolture esistenti nelle Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona (1803-
1804), cit., 1996, p. 138.
(48) Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. 
Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, Vicenza, 1989, p. 1711. L’altare, già consacra-
to nel 1553, come risulta dalla relazione della visita del vescovo Luigi Lippomano, in 
occasione della quale Bernardino India, in quanto abitante nella contrada, viene chia-
mato a giudicare sotto giuramento il comportamento del cappellano e del curato (l. 
liPPoMAno, Visitationum Libri diocesis veronensis annorum 1553 et 1555. Trascrizio-
ne dei Registri X-XI-XII delle Visite Pastorali a cura dell’Archivio Storico della Curia 
Diocesana di Verona, Verona, 1999, p. 62), venne ricostruito completamente in mar-
mo nel 1753 dal lapicida Pietro del fu Francesco Marchesini. Cfr. B. CHiAPPA, Altari 
settecenteschi nella chiesa di Zevio e in San Silvestro di Verona, in “Civiltà Veronese”, 
1, (1985), n. 3, pp. 42-44.
(49) A. AVenA, L’istituzione del Museo Civico di Verona. Cronistoria artistica degli anni 
1797-1865, Verona, 1907, pp. 39; 56-57, n. 35. Tale spostamento deve essere sfuggito 
a d. ZAnnAndReis, Le Vite dei Pittori, Scultori e Architetti Veronesi (1831-1834 circa), 
cit., p. 126, che infatti considera perduta la pala di San Silvestro.

Fig. 6. Bernardino India, Madonna 
con il bambino e due angeli, 

Ubicazione Ignota, (Archivio Alinari - 
foto Fiorentini).
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dificio 50. Negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale 
Edoardo Arslan, che vide il dipinto appeso tra la porta della sa-
grestia e l’altare di San Francesco, guasto, deperito e sporco (in 
contrasto con quanto descritto solo pochi anni prima da Adolfo 
Venturi), annota nell’angolo inferiore destro la presenza di uno 
stemma con croce rossa in campo giallo. Finora non documentato 
a Verona e non visibile nella foto Fiorentini, venne forse aggiunto 
in seguito per conferire all’opera un marchio che ne certificasse la 
provenienza nobiliare 51.

Che il dipinto fosse in origine di dimensioni molto maggiori di 
quelle rilevate da Arslan (120x120 cm) lo dimostrano le evidenti 
mutilazioni subite dalle immagini superstiti, ma soprattutto il se-
gno della cucitura di unione tra i due teli che attraversa in verticale 
le ginocchia della Vergine e il corpo del bambino. Anche lo sguar-
do della Madonna rivolto verso il basso sembra alludere all’origi-
naria presenza di un santo inginocchiato ai suoi piedi (in questo 
caso san Rocco così come appare raffigurato nel gonfalone di San 
Bernardino) 52, le cui tracce sono state presumibilmente coperte dal 
rocco di colonna scanalata che ora sembra emergere dal nulla. In 
questo atteggiamento di profonda e patetica devozione Bernardino 
India ha immaginato anche san Giovanni Battista in un disegno 
della National Gallery of Art di Washington, pubblicato da Sergio 
Marinelli come studio preparatorio per la pala perduta di San Zeno 
del 1563 53; e, tre anni dopo, ha dipinto la Maddalena genuflessa in 
primo piano nella Vergine con il bambino e tre santi, firmata e data-
ta 1566, un tempo nella chiesa di San Luca e oggi documentata solo 
da una piccola riproduzione fotografica 54. Il reinserimento ‘virtua-

(50) Cfr. g. Rossi, Nuova Guida di Verona e della sua Provincia, cit., p. 149; l. giRo, 
Sunto della storia di Verona politica, letteraria e artistica dalla sua origine all’anno 1866 
con riferimento a quella generale d’Italia susseguito da una guida per esaminare i princi-
pali monumenti e le cose più pregevoli di detta città, Verona, cit., p. 152; g. BelViglieRi, 
Guida alle chiese di Verona, Verona 1898, p. 155.
(51) e. ARslAn, Catalogazione delle opere d’arte della città di Verona cit., p. 117.
(52) A.ZAMPeRini, Bernardino India & C.: il gonfalone di San Bernardino, cit., ripr. a 
pp. 68-69.
(53) s. MARinelli, Lettera su un viaggio da Mantova a Verona, cit., p. 39, fig. 13; p. 40.
(54) s. MARinelli, in Veronese e Verona, catalogo della mostra a cura di S. Marinel-
li, Verona, 1988, pp. 337-339; ripr. a p. 339. Il dipinto, citato nella sagrestia della 
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le’della parte mancante della veste della Madonna e dell’ara su cui 
ce la descrive seduta Dalla Rosa, e l’aggiunta, in alto, dello spazio 
necessario per far posto ai cherubini ricordati dalle fonti e forse ad 
altro ancora, riportano la teletta a dimensioni più credibili e a un 
più logico assetto compositivo, così da renderne più che probabi-
le (se non certa) l’identificazione con la parte centrale della perdu-
ta pala di San Silvestro, probabilmente poi anch’essa distrutta dal 
tempo o dagli eventi bellici.

Difficile invece tentarne una collocazione cronologica attendibi-
le sulla base dei pochi e mal leggibili resti messi a nostra disposizio-
ne dalla foto Fiorentini, anche se la tipologia della Vergine sembra 
genericamente accostabile a quella della Madonna con il bambino e 
sant’Anna della cappella Pellegrini in San Bernardino (1579); e, an-
cor più da vicino, a un primo schizzo preparatorio per questa stes-

chiesa di San Luca da B. dAl PoZZo, Le Vite de’ Pittori, de gli Scultori et Architetti 
Veronesi, Verona, 1718, p. 244, da g.B. lAnCeni, Ricreazione Pittorica, o sia Notizia 
Univerale delle Pitture nelle Chiese, e Luoghi Pubblici della Città, e Diocese di Vero-
na, Opera esibita al genio de’ dilettanti dall’incognito conoscitore, Verona, I (1720), 
p. 132, e ancora da s. dAllA RosA, Catastico delle Pitture, e Scolture esistenti nelle 
Chiese, e Luoghi Pubblici situati in Verona (1803-1804), cit., p. 91, benché questo 
fosse scomparso da oltre sessant’anni. La tela in questione era una pala ‘amovibile’ 
(alta circa due metri) che non aveva un altare proprio, ma veniva esposta su quel-
lo maggiore in occasione delle festività della Madonna. Così infatti risulta da un in-
ventario del 1657, nel quale vengono descritti in sagrestia anche altri due dipinti di 
minori dimensioni, di cui non si conosce la collocazione originaria, raffiguranti San 
Francesco d’Assisi con due angeli e un’Orazione nell’orto di Pasquale Ottino (cfr. e. 
MAsieRo, San Luca nella contrada di San Silvestro in Verona, Verona 1990, pp. 104, 
109). Nel maggio del 1740, per ottenere il denaro necessario a far fondere una ter-
za campana, Il Collegio delle Quarant’Ore che aveva sede in San Luca decise di or-
ganizzare una lotteria mettendo in palio i tre dipinti rimasti inutilizzati in sagrestia; 
il 13 giugno 1743, quando il denaro ricavato dalla lotteria era già stato impiegato, 
si provvide all’estrazione dei biglietti vincenti e il dipinto di Bernardino India toc-
cò in sorte a tale Bartolomeo Dariff (Ibidem, pp. 136-138). Rileviamo che il cogno-
me corretto del personaggio, che non compare nelle polizze d’estimo del 1745, non 
è Davif, ma Dariff (o Darif), un facoltoso commerciante di materassi (cfr. A. FouR-
nieR, Eine amtliche Handlungsreise nach Italien im Jahre 1754. Ein neuer Beitrag zur 
Geschicte der österreichischen Commercialpolitick, Wien, 1888, p. 33) abitante con la 
sua numerosa famiglia in Santa Maria Antica, dove morì l’8 agosto del 1768 (ASVr, 
Ufficio di Sanità, Morti in Città, reg. 77, c. 320). Per la storia della famiglia si veda 
anche R. FAsAnARi, Giacobini veronesi e Inquisitori Veneti durante la prima campa-
gna napoleonica (1796-1797), in “Vita Veronese”, 3 (1950), 4, p. 14 e il Fondo Gino 
Sandri (ASVr, b.VII, n. 19).
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sa pala, sommario e vivacissimo, che si conserva al British Museum 
di Londra, nel quale il tratto di Bernardino India… si precisa ormai 
nei caratteri essenziali, e acquista importanza notevole nell’ambito 
del linguaggio grafico veronese e veneto 55. 

Si chiude così questo modesto (ma speriamo non del tutto 
inutile) contributo alla storia della pittura veronese del secondo 
Cinquecento.

(55) l. MAgAgnAto, in Cinquant’anni di Pittura veronese 1580-1630, catalogo della 
mostra a cura di L. Magagnato, Verona 1974, n. 51, p. 82; fig. 72.
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IL PITTORE VERONESE CORA DI BONAVENTURA  
E LA SUA BOTTEGA (INIZI XV SECOLO)  

E UNA PROPOSTA PER ALCUNI AFFRESCHI  
IN SAN BERNARDO AD AVESA *

Riassunto1

L’inventario post mortem del pittore veronese Cora di Bonaventura, redat-
to nel 1431, mostra come la sua bottega fosse specializzata nella pittura a fre-
sco, oltre che nella produzione di icone, sculture in pietra e legno a soggetto 
sacro e profano e cassoni in legno dipinti. Alcuni crediti per la decorazione 
della sede della Confraternita dei Battuti o Disciplina di Avesa fanno ipotizza-
re che alcuni affreschi ancora presenti nell’oratorio di San Bernardo di quella 
località siano opera di Cora.

PARole CHiAVe: Cora di Bonaventura pittore; XV secolo; Verona; San Ber-
nardo oratorio; Avesa.

Abstract
The Veronese painter Cora son of Bonaventura and his bottega (early XV 

Century) and a proposal for some frescoes in Saint Bernard in Avesa 
The post-mortem inventory of the possession of the veronese painter Cora 

son of Bonaventura, dated 1431, shows that his bottega was specialized in 
fresco painting, as well as in the production of icons, stone and wood sculp-
turs either of sacred and profane subjects, and painted woodden cassoni. 
Some credits for the decoration of the seat of Confraternity of Battuti or Dis-
ciplina in Avesa support the hypothesis that some frescoes in the Saint Ber-
nard church in that village are the work of Cora.

KeyWoRds: Cora of Bonaventura painter; XV Century; Verona; Saint Ber-
nard church; Avesa.

1. Introduzione
Il sette agosto 1431, nella sua casa di contrada dell’Isolo superio-

re a Verona, dettava le sue ultime volontà il pittore Cora figlio del 

(*) Letta nella seduta pubblica del 9 marzo 2017.
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fu Bonaventura. Il fatto potrebbe non suscitare particolare interes-
se visto che il testatore è annoverato in quel gruppo di artisti minori 
veronesi vissuti fra tardo Trecento e primo Quattrocento e dei quali 
non è conosciuta ad oggi alcuna opera superstite.

Oltre alle informazioni di carattere fiscale derivanti dalle rile-
vazioni d’estimo 1, qualche notizia sulla sua attività è tuttavia co-
nosciuta da molto tempo se il Carli, sul finire del Settecento, riferì 
per primo circa la presenza dell’artista, assieme ad altri e nominan-
dolo Corrado di Bonaventura, nei lavori di decorazione, commis-
sionati da Francesco da Carrara nel 1404, di alcune sale di Castel 
Vecchio e del palagio pubblico detto in quei dì la corte degli Scali-
geri 2. Altra informazione conosciuta che lo riguarda è quella che 
lo vede nell’ottobre 1421, assieme al ben più noto collega Giovan-
ni Badile, condurre una perizia sulla decorazione del quadrante 
dell’orologio sulla torre del Gardello 3. E infine si sa che in un suo 
testamento del 1428 aveva disposto che i suoi disegni e attrezzi di 
bottega fossero destinati a tale Filippo da Bardolino, suo garzone 
apprendista pittore 4.

Nuove notizie su Cora vengono ora dallo spoglio degli atti no-
tarili della serie Istrumenti o Contratti del fondo archivistico Anti-

Abbreviazioni usate: ASVr=Archivio di Stato di Verona; URI=Antico Ufficio del Re-
gistro, Serie Istrumenti; URT=Antico Ufficio del Registro, Serie Testamenti. 
(1) Per queste si veda M. Molteni, Cora f. Bonaventura, pictor, in Dizionario anagra-
fico degli artisti e artigiani veronesi nell’età della Serenissima, vol. I (1405-1530), a cura 
di P. Brugnoli, Verona, 2007, p. 300.
(2) A. CARli, Istoria della città di Verona, Verona, 1796, vol. VI, pp. 116-117, ripreso 
poi in d. ZAnnAndReis, Le vite dei pittori, scultori e architetti veronesi, Verona, 1891, 
pp. 24 e 34 e da tutti coloro che menzionano il Nostro.
(3) La notizia, riferita per primo in l. siMeoni, La torre del Gardello di Verona, in 
“Nuovo Archivio Veneto”, n.s. 5, t. 10 (1905), p. 273, è stata ripresa da molti studiosi 
e, da ultimo, in P. BRugnoli, Regesti sui Badile, in Corpus der Italienischen Zeichnun-
gen 1300-1450, Teil III, Verona, Band 3, Badile-Album, München, 2010, p. 366, con 
bibliografia precedente.
(4) ASVr, URT, m. 20, n. 89 e URI, reg. 80, c. 1432r. Nel 1423, Filippo di Domenico 
del fu Pecino da Bardolino è definito pupillo, quindi minore di 12 anni (URT, reg. 64, 
c. 1046r); nel 1428, quindi, egli doveva essere adolescente e pertanto è presumibile 
pensare che si trovasse alloggiato presso il pittore Cora come suo garzone di bottega. 
Si veda C. BisMARA, Produzione artistica e mercato dell’arte a Verona agli inizi del XV 
secolo: un case study per il pittore Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, in “Verona 
Illustrata”, 2015, pp. 23-24.
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co Ufficio del Registro, conservato presso l’Archivio di Stato di Ve-
rona 5; atti che consentono di integrare innanzitutto la biografia del 
personaggio, di tratteggiare poi l’attività della sua bottega e di defi-
nire alcune caratteristiche del mercato dell’arte a Verona nella pri-
ma metà del XV secolo 6 e, infine, di poter avanzare un’ipotesi a fa-
vore di Cora come autore di alcuni affreschi presenti nella chiesa di 
San Bernardo ad Avesa.

2. Profilo biografico
Non sappiamo quando Cora di Bonaventura sia nato visto che le 

rilevazioni anagrafiche del primo Quattrocento delle contrade dove 
egli risiedette, prima a San Paolo e poi all’Isolo superiore, sono an-
date perdute. Si può tuttavia far risalire la sua nascita intorno agli 
anni Ottanta del Trecento visto che nel 1409 è allibrato autonoma-
mente in estimo e nel 1416 una sua figlia, Cambrasia, era già in età 
da marito, come diremo. È certo invece che era cognominato De 
Scaianis e che era originario di Mezzane di Sotto, villaggio della col-
lina orientale veronese 7, da dove la sua famiglia si inurbò in epoca 
imprecisata. Come riferisce il Carli, nel 1404 egli abitava già in cit-
tà in contrada San Paolo e qui lo troviamo allibrato nell’estimo del 
1409, con l’indicazione della sua professione e con una cifra di soli 
9 soldi 8, a indicare una modesta condizione economica.

Egli è menzionato poi varie volte come testimone in alcuni atti 
notarili rogati fra il 1409 e il 1416 quando, il 10 ottobre di quell’an-

(5) Sul funzionamento dell’Ufficio del Registro di epoca Veneta a Verona e sul relati-
vo fondo archivistico, A. VitAliAni, L’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio del 
Registro in Verona nei primi decenni del sec. XV, in “Atti e memorie dell’Accademia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona”, CXVI (1938), pp. 191-218, nonché G. 
sAnCAssAni, L’archivio dell’Antico Ufficio del Registro di Verona, in “Vita veronese”, X 
(1957), pp. 481-486.
(6) Per un analogo caso di artista veronese del primo Quattrocento e della sua botte-
ga, C. BisMARA, Produzione artistica e mercato dell’arte a Verona agli inizi del XV seco-
lo: un case study per il pittore Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, cit., pp. 17-33. 
(7) Il cognome e la località di origine sono menzionati nei suoi testamenti del giorno 
8 giugno 1428 (ASVr, URT, m. 20, n. 89) e del 7 agosto 1431 (ASVr, URT, m. 23, n. 
88) sebbene la prima evidenza dell’origine da Mezzane risalga all’aprile 1412, quando 
egli è detto Cora pictor quondam Bonaventure qui fuit de Mezane (ASVr, URI, reg. 34, 
c. 615r orig., c. 605r nuova). 
(8) ASVr, Comune, reg. 249, c. 244r.
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no viene steso il contratto dotale della figlia Cambrasia, sposa di 
Giovanni Francesco figlio di Domenico pelliparius di San Vitale, la 
quale porta con sè una dote di poco oltre le 200 lire in beni mobili 
e denari 9.

La modesta condizione economica della famiglia è confermata 
dalla rilevazione d’estimo del 1418, nella quale Cora pictor è allibrato 
ancora con soli 9 soldi 10, cifra che ritroviamo anche nella successiva 
rilevazione del 1425, che indica il pittore ancora residente in contra-
da San Paolo 11. Il nostro doveva godere di un certo prestigio in ambi-
to professionale visto che nell’ottobre 1421 su incarico del Consiglio 
cittadino, come già riferito, aveva valutato assieme al pittore Giovan-
ni Badile l’opera di un terzo artista, Francesco di San Michele alla 
Porta, autore del quadrante dell’orologio sulla torre del Gardello 12.

Nell’agosto 1424, Cora detta un primo testamento nel quale de-
stina la sua sepoltura nel cimitero della chiesa di San Paolo e cita 
Cambrasia, Domenica e Lucia, sue figlie di primo letto, e due nipo-
ti abitanti a Mezzane, figlie del fu Dusio suo fratello 13.

Nel 1426 egli trasferisce la sua residenza all’Isolo superiore e 
prende una seconda moglie, Sofia figlia di Domenico di Avesa il 
quale, nel settembre e nel dicembre di quell’anno, gli dona due ter-
zi di un mulino natante in Adige in Sottoriva di contrada Chiavica 
a Verona, una casa con torchio da uva e da olive e terreni ad Avesa 
in località Vaio e in contrada Tagliaferro 14.

Rimasto vedovo una seconda volta, nel maggio 1427, alla presen-
za come testimone del pittore Zeno, figlio del pittore Martino da 
Verona, Cora contrasse un terzo matrimonio 15, con tale Libera di 
Semprebono di Santo Stefano la quale, testando l’8 giugno dell’an-
no successivo, designò il marito come erede universale 16. Nello 

(9) ASVr, URI, reg. 48, c. 1960v.
(10) ASVr, Comune, reg. 250, c. 178v.
(11) ASVr, Comune, reg. 251, c. 191v.
(12) ASVr, Comune, Atti del Consiglio, reg. 57, c. 6v (per l’incarico a Domenico dagli 
Orologi) e c. 9v (per verifica dell’opera del pittore Francesco di San Michele alla Porta). 
(13) ASVr, URT, m. 16, n. 231.
(14) ASVr, URI, reg. 74, c. 1184v e reg. 77, c.1425r. Tali beni saranno restituiti da 
Cora al suocero nel giugno 1429 (ASVr, URI, reg. 83, c. 1658v).
(15) ASVr, URI, reg. 75, c. 240v.
(16) ASVr, URT, m. 20, n. 88 e URI, reg. 80, c. 1110r.
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stesso giorno, Cora dettò un secondo testamento nel quale, come 
già riferito, lasciò a Filippo da Bardolino, che doveva abitare nella 
casa del testatore come garzone e apprendista, i disegni e gli attrez-
zi necessari ad artem pictorie che si fossero trovati nella bottega del 
testatore al momento della sua morte 17.

Il 28 luglio 1429 Cora è testimone alla stesura delle ultime vo-
lontà di Angela (o Agnola) moglie del pittore Leonardo, altro figlio 
del pittore Martino da Verona 18. È questo il secondo caso in cui il 
nostro si trova in connessione con i figli di Martino, il che consente 
di ipotizzare una relazione professionale fra Cora e la famiglia del 
noto pittore veronese 19, ipotesi supportata anche dalla comune re-
sidenza nella contrata dell’Isolo superiore.

Il 7 agosto 1431 il magister Cora pintor quondam Bonaventure de 
Scaianis de Mezzanis de subtus detta le sue ultime volontà, nelle qua- 
li nomina erede universale la nipote Antonia, figlia di Cambrasia 
sua figlia premorta 20. È questo l’ultimo atto che vede Cora anco-
ra vivente se, il 9 settembre successivo, la nipote erede universale e 
suo padre chiedono che venga steso l’inventario dell’eredità del pit-
tore, che era morto da poco 21.

3. La bottega del pittore
L’inventario dei beni dell’eredità del pittore può essere suddi-

viso in due parti principali: i beni mobili di casa e della bottega e i 
beni immobili. Questi ultimi sono costituiti solamente da due terzi 
di una casa con mulino in Adige a Verona in contrada Chiavica e da 
una pezza di terra arativa con vigne di poco più di un campo po-
sta a Lavagno in Val di Mezzo. Le suppellettili di casa riflettono la 
modesta condizione economica del pittore e della sua famiglia non 
trovando fra esse oggetti di valore come gioielli o capi di abbiglia-

(17) ASVr, URT, m. 20, n. 89 e URI, reg. 80, c. 1432r. Cfr. C. BisMARA, Produzione ar-
tistica e mercato dell’arte a Verona agli inizi del XV secolo: un case study per il pittore 
Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, cit., pp. 23-24.
(18) ASVr, URT, m. 21, n. 191.
(19) Sul pittore Martino di Alberto da Verona e la sua famiglia, rimando a A. ZAMPe-
Rini, Martino f. Alberto, pictor, in Dizionario anagrafico degli artisti e artigiani veronesi 
nell’età della Serenissima, vol. I (1405-1530), cit., pp. 407-409.
(20) ASVr, URT, m. 23, n. 88.
(21) ASVr, URI, reg. 90, c. 1090v.
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mento in tessuto pregiato. Legati al vivere quotidiano vi sono letti 
con relativi materassi, lenzuola e coltri, armadi, vestiario e suppel-
lettili da cucina del tutto ordinarie. Val la pena segnalare solamen-
te, fra gli oggetti d’uso privato, un cofano dipinto, una ancona parva 
cum figura virginis Marie, un tappeto da letto dipinto (carpita a lecto  
picta), un orditoio e due telai oltre a due cazzuole da muratore, for-
se collegate all’attività di frescante del pittore, come diremo.

Ma ciò che più interessa è la parte dell’inventario che riguarda 
la bottega, la cui analisi ci illumina sugli aspetti legati alla sua atti-
vità professionale e alla produzione artistica e al mercato dell’arte 
nella Verona del primo Quattrocento 22. Vi troviamo descritti, infat-
ti, suppellettili, materiali e attrezzi da lavoro – incluso un libro con 
una raccolta di disegni – e manufatti frutto del lavoro dell’artista; e, 
infine, un elenco di creditori e di debitori, con l’indicazione di alcu-
ne opere eseguite dall’artista con i loro prezzi.

4. Suppellettili di bottega, materiali e attrezzi da lavoro
Sappiamo come, in molti casi, sotto l’etichetta di pictor si celasse 

in epoca medievale non solo chi disegnava, o dipingeva tavole, o af-
frescava pareti, ma chiunque svolgesse una qualsiasi attività artigia-
nale che necessitasse dell’uso dei colori, per un insieme poliedrico 
di attività diverse, che potevano essere svolte dal singolo artigiano 
o, più verosimilmente, da più collaboratori specializzati in qualche 
tecnica particolare che, in ogni caso, prestavano la loro opera sotto 
la supervisione del capo bottega 23. Per Verona, si può considerare 

(22) Per alcuni inventari di bottega di artisti veronesi della prima metà del Quattro-
cento si veda quello di Ansuisio lapicida, del 1439 come quello del nostro pittore, in 
P. BRugnoli, Una famiglia di lapicidi nella Verona del quattrocento: i De Marzana-De 
Citainis-A Seta-A Muronovo, in “Studi Storici Luigi Simeoni”, LII (2002), pp. 324-
328; e quello del pittore Martino da Verona, con breve elenco di oggetti del mestiere 
in l. siMeoni, Il giurista Barnaba da Morano e gli artisti Martino da Verona e Antonio 
da Mestre, in “Nuovo Archivio Veneto”, n.s., XIX (1910), I, p. 236. Per il pittore Bar-
tolomeo di Venturino, C. BisMARA, Produzione artistica e mercato dell’arte a Verona agli 
inizi del XV secolo: un case study per il pittore Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, 
cit., pp. 17-33. Sulla bottega di Pisanello, con rarissime notizie sul tema, si sofferma 
invece t. FRAnCo, La bottega di Pisanello, in La bottega dell’artista tra Medioevo e Ri-
nascimento, a cura di R. Cassanelli, Milano 1998, pp. 71-86.
(23) Sul tema della bottega dell’artista in epoca medievale e rinascimentale esiste 
un’ampia bibliografia; per brevità, mi limito a segnalare solamente, entrambi con 
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l’esempio del pittore Bartolomeo di Venturino, contemporaneo di 
Cora, che nella sua bottega eseguiva lavori di intaglio e decorazione 
di cassoni in legno, di dipintura di bardature in cuoio per cavalli e 
lance e scudi per gente d’armi, oltre a manufatti di soggetto religio-
so come ancone o terrecotte 24.

La diversità dei supporti e delle tecniche di lavorazione com-
portava ovviamente l’utilizzo di utensili differenti. Ecco quindi che 
nella bottega di Cora, oltre a elementi di arredamento e generici 
contenitori come un banco intagliato con due cassetti, due tavoli in 
noce, uno scaffale con tre mensole, alcune tinozze in legno di varia 
capacità, un calcirellus di rame, troviamo anche un mortaio e una 
lasta in pietra per macinare i colori (a triando collores) e vari conte-
nitori per colori e pennelli. 

Troviamo anche il necessario per quella che era una delle prime 
attività in cui ogni aspirante pittore doveva impratichirsi – il dise-
gnare – a dimostrazione che la bottega di Cora era frequentata da 
garzoni da avviare al mestiere di pittore. Ecco quindi una tavoletta 
di bosso a designando e tre tavole, presumibilmente pure in legno, 
cum uno stillo argenti che, come è noto, era utilizzato per traccia-
re disegni su carta o su pergamena, come pratica propedeutica per 
gli apprendisti pittori o per delineare in tavola figure su campitu-
re dorate 25.

Altri oggetti di bottega rimandano alla produzione di ancone su 
gesso con applicazione di foglie d’oro e d’argento; e precisamen-
te una cassetta con gesso per ancone con sfondo dorato (una capsa 
cum gesio a ponendo aurum), cinquanta foglie d’oro fino e ventotto 
d’argento nonché un numero imprecisato di punzoni atti a granire 
le lamine metalliche stese su vari supporti 26.

ampi rimandi, e. CAMesAsCA, Artisti in bottega, Milano, 1966; La bottega dell’artista 
tra Medioevo e Rinascimento, cit., specie per i contributi di R. Cassanelli, N. Penny, 
G. Ragionieri e T. Franco; per Milano, J. sHell, Pittori in bottega. Milano nel Rinasci-
mento, Milano, 1995; per Firenze, il classico M. WACKeRnAgel, Il mondo degli artisti 
nel Rinascimento fiorentino. Committenti, botteghe e mercato dell’arte, Roma, 1994.
(24) C. BisMARA Produzione artistica e mercato dell’arte a Verona agli inizi del XV seco-
lo: un case study per il pittore Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, cit., pp. 26-30.
(25) Cfr. la corrispondente voce nel Dizionario in C. Cennini, Il libro dell’arte, Vicen-
za, 2009, p. 312.
(26) Sulla granitura (o granatura), ibidem, p. 297.
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Due compassi e una squadra in legno (duos sextos cum una squa-
dra ligni) dovevano servire invece per tracciare archi e reticoli su 
cui disegnare figure in affresco 27. All’attività di frescante sono rife-
ribili anche un piccolo contenitore per la sinopia (a sinapi), vale a 
dire la terra rossa utilizzata per il disegno preparatorio della pittu-
ra a fresco vera e propria; e soprattutto vari fogli traforati (straforiis 
super aliquibus cartis), alcuni dei quali cum crucifixis depictis. Era-
no, questi, dei fogli di carta spessa utilizzati per trasferire, col pro-
cedimento dello spolvero, un’immagine sul supporto pittorico per 
mezzo di fori lungo il contorno delle figure, specie nella pittura mu-
rale. A conferma che l’affresco era una tecnica molto utilizzata dalla 
bottega di Cora sta il fatto che si trovavano in essa anche molti altri 
straforiis a designando, raccolti in un libro 28.

Da segnalare infine la presenza di una mola per affilare (una 
mola ab acuendo) coltelli e sgorbie per intaglio su legno e scalpelli 
per lavorare la pietra, attività che emerge dalla manifattura di bot-
tega come diremo.

Una varietà di suppellettili dunque che indicano per Cora e la sua 
bottega non solo l’attività di frescante su muro ma anche di intaglia-
tore e scultore nonché di pittore su legno, pietra, carta e pergamena.

5. La produzione di bottega
Entrando nel dettaglio della produzione dell’artista, troviamo in-

nanzitutto alcuni manufatti in legno, primi fra tutti dei cassoni o 
cofani che si trovano in differenti stadi di lavorazione. Ai due nuo-
vi non dipinti, uno con chiusura e uno senza, si aggiunge così un 
cofano nuovo non completo nel coperchio, con dipinta quella che 
potremmo considerare una scena di bambini che giocano (uno ludo 
puerorum a pueritia), un soggetto forse bene augurante una nume-
rosa prole su un cassone nuziale destinato a una giovane in procin-
to di maritarsi. Un altro cassone, non finito, ha dipinta invece una 

(27) Sull’utilizzo del compasso per disegnare linee parallele e perpendicolari nella 
preparazione delle superfici per affreschi, ibidem, p. 111.
(28) Sull’uso degli strafori e sulla tecnica dello spolvero, applicata anche a tavole di 
legno, ibidem, pp. 311 e 313; nonché U. PRoCACCi-l. guARnieRi, Come nasce un affre-
sco, Firenze, 1975, p. 48. In generale sulla pittura murale nel Quattrocento a Verona, 
g. FoRti, Le tecniche della pittura murale del Quattrocento, in Pittura murale a Verona, 
a cura di G. Forti et al., Verona 1985.
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scena con un orso e un bambino, assieme a un uomo e a una donna. 
Altri due cassoni nuovi sono invece terminati: uno è cornixatus a 
quartis, con teste d’uomo e alcuni animali non meglio precisati; un 
altro infine è dipinto con quattro figure di uomini e donne.

Sappiamo che nella bottega di un pittore potevano eseguirsi an-
che le ultime fasi della preparazione dei cofani, con l’intaglio di al-
cune parti e con l’applicazione di modanature per delineare riqua-
dri entro i quali eseguire poi la decorazione dipinta vera e propria; 
mentre è pensabile che il corpo principale dei cofani venisse alle-
stito nella bottega di qualche falegname. Quella dei cassoni dipinti 
era poi una produzione che doveva dare buone opportunità di gua-
dagno alla bottega di un pittore visto che questi manufatti si trova-
vano di frequente nelle case dei veronesi 29.

Oltre ai cassoni, fra le opere in legno intagliato presenti nella 
bottega di Cora sono da menzionare infine un crucifixus in cruce de 
ligno, parvus et pictus e una cruce lignis non completa cum crucifixo 30.

Altra tipologia di manufatti sono le sculture (statue o rilievi) o 
laste in pietra incise, che talvolta si specifica essere de gollo, vale a 
dire di pietra gallina, un calcare bianco estratto fino ad epoca re-

(29) C. BisMARA, Produzione artistica e mercato dell’arte a Verona agli inizi del XV seco-
lo: un case study per il pittore Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, cit., pp. 29-30. 
Per la produzione di cassoni nell’Italia tardo medievale e rinascimentale è ancora fon-
damentale P. sCHuBRing, Cassoni. Truhen und Truhenbilder der italienischen Frühre-
naissance, Leipzig, 1915, pp. 158-162 (per Verona). Per lavori più recenti, g. HugHes, 
Renaissance cassoni. Masterpieces of early Italian art: painted marriage chests (1400-
1550), London, 1997; A.M. BeRnACCHioni, Forzerinai, cofanai e dipintori. Le botteghe 
nei documenti, in Virtù d’amore: pittura nuziale nel Quattrocento fiorentino, Catalogo 
della mostra, a cura di C. Paolini, D. Parenti, L. Sebregondi, Firenze, Galleria dell’Ac-
cademia Museo Horne, 8 giugno-1 novembre 2010, Firenze, 2010, pp. 97-103. Per 
Verona, M. VinCo, Catalogo della “pittura di cassone” a Verona dal Tardogotico al Ri-
nascimento, Tesi di dottorato, Università di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti 
Visive e della Musica, 2012, basato sugli inventari di beni redatti a Verona fra 1450 e 
1509, e id., Cassoni. Pittura profana del Rinascimento a Verona, Milano, 2018.
(30) Per brevità, sulla scultura, compresa quella lignea, a Verona nel primo Quattro-
cento, mi limito a citare g. eRiCAni, La scultura a Verona al tempo di Pisanello, Pisa-
nello, Catalogo della mostra, a cura di P. Marini, Verona, Museo di Castelvecchio 8 
settembre-8 dicembre 1996, Milano, 1996, pp. 331-350. Per la seconda metà del Quat-
trocento, id., Mantegna e la scultura lignea a Verona, in Mantegna e le arti a Verona 
1450-1500, Catalogo della mostra, a cura di S. Marinelli e P. Marini,Verona, Palazzo 
della Gran Guardia 16 settembre 2006-14 gennaio 2007, Venezia, 2006, pp. 133-137.
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cente nei pressi di Avesa. Ecco quindi presentarsi quella che po-
trebbe essere una statua dipinta della Madonna col bambino (una 
imagine beate Marie virginis de gollo picta cum suo filio in brachio) 
seguita, per restare ai soggetti sacri, da un rilievo con crocifisso e al-
tre figure da completare (una anconeta de gollo non completa cum 
crucifixo et aliis figuris).

Altri manufatti di pietra gallina rimandano a soggetti profani 
come generici stemmi (octo lapides de gollo sculpitas cum pluribus 
insigniis). Altri prodotti ancora in pietra, di cui non si indica la ti-
pologia, portano scolpiti elementi vegetali (una lapide parva sculpi-
ta cum aliquibus floribus e una lapide fracta cum una arbore et uno 
fonte) o geometrici, in un caso con lettere all’intorno di un intaglio 
rotondo con una stella (una lapide sculpita cum uno intagio rotundo 
cum una stella et cum litteris circumquaque), in altri casi con incisi 
uno o più cerchi o archi (una lapide sculpita cum uno intagio rotun-
do, uno lapide rotundus sculpitus cum uno compassio e duos lapides 
parvos sculpitos cum multis compassis).

Altre laste in pietra portano incisi generici fregi, come la lapide 
sculpita ab una parte et a duobus lateribus cum frixiis oppure la la-
pide sculpita a duabus partibus cum duobus frixiis. Troviamo anche 
degli elementi architettonici in attesa di lavorazione, come gli otto 
correnti ab intaiando.

Da menzionare infine, fra le opere frutto dell’attività di bottega, 
una ancona da completare raffigurante il Cristo crocifisso con la Ver-
gine e un dipinto su pergamena avente per soggetto ancora un Cristo 
crocifisso cum duobus infirmis et uno medico, destinato probabilmen-
te al frontespizio di un libro di qualche ospedale veronese.

Insomma, una produzione artistica per la bottega di Cora che, 
oltre ad affreschi in muro, era in grado di fornire al mercato ope-
re sia di soggetto sacro – specie i crocifissi scolpiti, intagliati o di-
pinti – sia di soggetto profano, su supporti diversificati: sculture di-
pinte in legno e pietra, cassoni, ancone su tavola e dipinti su carta 
e su pergamena.

6. La clientela di bottega e una proposta per gli affreschi 
in San Bernardo ad Avesa
La parte finale dell’inventario riporta infine quelli che erano i 

creditori e i debitori del pittore e della sua bottega. In mancanza 
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dei libri di bottega veri e propri, in cui il titolare registrava giornal-
mente l’attività e i rapporti con i suoi fornitori e la sua clientela, è 
questo l’unico mezzo per avere, sebbene solo parzialmente, un’i-
dea dei rapporti commerciali dell’artista 31. Ovviamente sono inclu-
si in questi elenchi personaggi o istituzioni che potevano essere in 
rapporti con il pittore per affari che esulano dall’ambito artistico. 
Ma tra i creditori di Cora troviamo ben tre speziali: Segurano di 
contrada Chiavica, speziale all’insegna dell’Oca, per 11 lire; Nico-
la speziale all’insegna del Medico di San Zilio (o Sant’Egidio) per 
20 soldi e Antoniolo speziale di contrada Pigna per 15 denari 32. In 
mancanza di informazioni più precise, è presumibile pensare che il 
pittore si rivolgesse a questi professionisti per la fornitura dei colo-
ri e delle foglie d’oro 33, oltre eventualmente per medicine o altro.

Più ricca di dettagli e interessante è la lista che elenca 15 debi-
tori di Cora in quanto, in molti casi, oltre all’ammontare del dovu-
to indica la data della vendita e soprattutto la motivazione da cui il 
debito dipende. 

Ecco quindi presentarci Antonio sarto di Mercatonuovo debi-
tore di 2 ducati (equivalenti a circa 7 lire e 16 soldi) per un cofano 
vendutogli il 4 giugno 1429 e Zonfredo brentarius di San Nicolò 
debitore di 9 lire e 9 soldi per un cofano e di una lira e 10 soldi pro 
pingendo una culla. Ancora per cofani sono debitori della bottega 
Libera de Segnoretis di San Vitale per 16 soldi residui, Giovanni ca-
zabo’ bobulchus di San Paolo per 8 lire e 5 soldi, Bartolomeo texari-
us pannilane di San Paolo e Marco suo nipote per 2 ducati (equiva-
lenti a circa 7 lire e 16 soldi) per un cofano acquistato nel gennaio 
1429 e infine Nicola de Mazo dell’Isolo superiore per un debito di 
9 lire e 5 soldi per un cofano acquistato il 29 giugno 1431. Sono in-
dicazioni che consentono, fra l’altro, di assegnare per i cofani un 

(31) Per un caso veronese contemporaneo di Cora di Bonaventura, C. BisMARA, Pro-
duzione artistica e mercato dell’arte a Verona agli inizi del XV secolo: un case study per 
il pittore Bartolomeo di Venturino e la sua bottega, cit., pp. 17-33.
(32) Su Segurano speziale all’insegna dell’Oca e Nicola speziale all’insegna del Me-
dico, id., Prime note sull’attività dello speziale a Verona nel tardo medioevo, in “Studi 
Storici Luigi Simeoni”, LXIII (2013), pp. 43 e 51 rispettivamente.
(33) Sulle merci vendute dagli speziali veronesi ad uso dei pittori, id., I Turconi e la 
spezieria all’insegna di San Pietro a Verona nella prima metà del Quattrocento (Seconda 
parte), in “Studi Storici Luigi Simeoni”, LXVI (2016), pp. 26, 28 e 30.
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prezzo compreso fra un minimo 7 lire e 16 soldi e un massimo di 9 
lire e 9 soldi nel periodo intorno al 1430.

La principale debitrice di Cora è però la nobile Avogaria degli 
Avogari, vedova di Tomaso Gandolfi di Ferraboi, entrambi espo-
nenti di famiglie del patriziato veronese inserite nel Consiglio cit-
tadino 34, la quale gli deve ben 50 lire per una ancona e 18 ducati 
(circa 140 lire) pro picturis sibi factis non meglio precisate. Eviden-
temente legato all’attività di frescante di Cora è invece il debito di 
10 lire dovuto da Guglielmo vergezinus di Marcellise pro picturis 
factis in domo sua nel 1429.

Ma Cora era creditore anche verso istituzioni religiose o laiche 
veronesi. Tali sono ad esempio il monastero cittadino di San Na-
zaro (per 5 lire) oppure la comunità di Quinzano (per 6 lire), en-
trambi debitori per motivi imprecisati, presumibilmente per lavori 
di pittura.

Sappiamo infine che il pittore Cora aveva interessi nella contra-
da suburbana di Avesa, visto che Sofia, sua seconda moglie, era di 
là e che egli aveva ricevuto dal suocero una casa e terreni in quella 
località. Ed è proprio di Avesa che sono i committenti debitori di 
Cora che ci consentono qualche considerazione più approfondita.

Primo, tale Bernardo, identificabile con quel Bernardo del fu Ber-
nardo di Avesa il quale, con suo testamento del 18 giugno 1424 35, 
aveva destinato 10 lire in redifficatione scole discipline de Avexa e 
che nel 1431 risulta debitore di Cora per ben 8 ducati pro pictu-
ris factis in disciplina de Avexa. E poi tale Antonio de Bandis, pure 
di Avesa 36, debitore per 5 lire per lavori non meglio specificati, ma 
verosimilmente per pitture, factis in disciplina de Avexa, la quale si 

(34) A. CARtolARi, Famiglie già ascritte al nobile Consiglio di Verona, ristampa anasta-
tica, Bologna, 1969, pp. 11-12 e 107.
(35) ASVr, URT, m. 16, n. 115.
(36) Questo personaggio è identificabile con Antonio di Giovanni de Bandis di Avesa 
testatore nel 1454 e nel 1461 (ASVr, URT, m. 46, n. 27 e m. 53, n. 109 rispettivamente) 
e non è da confondere con il contemporaneo legum doctor Antonio di Filippo Banda 
appartenente a un casato rappresentato stabilmente nel Consiglio cittadino veronese 
fin dagli inizi del Quattrocento e dallo stesso Antonio nel 1422 (A. CARtolARi, Fami-
glie già ascritte al nobile Consiglio di Verona, cit., p. 14); e che nel 1426 ricopriva la ca-
rica di Giudice dei dazi (g.M. VARAnini, Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche 
sulla terraferma veneta nel Quattrocento, Verona, 1992, p. 243).
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può indentificare con la sede della Confraternita laicale dei battuti 
di Avesa nell’oratorio di San Bernardo di quella località, come ci in-
forma il testamento di Donato del fu Daniele di Avesa il quale il 12 
ottobre 1429 lasciò un legato pro anima al Consortium et Disciplina 
batutorum Sancti Bernardi de Avexa 37.

È noto come le Compagnie laicali o Discipline dei battuti (o 
flagellanti) si diffusero nel veronese durante il XIV secolo quan-
do molte di esse sono documentate in città, specie nelle contrade 
a sinistra Adige, e nel suo territorio 38. È presumibile pensare che 
ad Avesa, nei primi anni Venti del Quattrocento, si sia provvedu-
to alla ricostruzione della loro sede. Un concio in tufo, messo in 
luce nei restauri del 1978 e ancora presente all’esterno dell’orato-
rio, riporta l’anno 1423 e il legato di Bernardo da Avesa del 1424 
citato sopra parla di redifficatione, forse riferendosi al completa-
mento dei lavori 39.

In ogni caso, le informazioni derivanti dall’inventario della bot-
tega di Cora consentono di avanzare un’ipotesi sull’autore degli af-
freschi, o almeno di uno di essi, di cui rimangono ancora eviden-
ti tracce nella parte presbiterale, quattrocentesca, dell’edificio. Si 
tratta di una Natività o, più probabilmente, di una Adorazione dei 
Magi, posta alla sinistra dell’altare, che riporta in basso anche trac-
ce di un’iscrizione ad oggi non decifrabile, e di una Crocifissione, 
nella parte bassa centrale dell’abside 40. Ebbene, è pensabile che 

(37) ASVr, URT, m. 21, n. 264. Sul Consortium di Avesa, I. donAtelli, La Consortìa 
di Avesa. Contributo allo studio della storia della proprietà fondiaria, col testo dei capi-
toli dell’ anno 1443 ed altri documenti, Bologna, 1914, in particolare a p. 19 per le as-
semblee tenute nella chiesa di San Bernardo dei disciplinati. Si veda anche g. PeRetti, 
Parrocchia e comunità-Note storiche, in Avesa 1, a cura di G. Peroni e B. Polverigia-
ni,Verona 1979, p. 167, e B. PolVeRigiAni, La rinata Consortìa, in Avesa 1, cit., p. 291.
(38) d. CeRVAto, Verona Sacra. Profilo di storia della Chiesa Veronese, t. 1 (Dalle origi-
ni al 1630), Verona, 2000, pp. 223-225.
(39) Nel 1580, l’edificio, che doveva avere l’ingresso dall’attuale porta laterale, viene 
definito sacellum sub titulo Sancti Bernardi (A. VAlieR, Agostino Valier. Visite pastorali 
a chiese della diocesi di Verona, anni 1565-1589, a cura dell’Archivio Storico della Cu-
ria Diocesana di Verona, Verona, 2001, p. 379). Sarà ampliato nelle forme attuali nel 
1659 con l’abbattimento della parete destra per costruire l’unica navata con un nuo-
vo ingresso principale, modificando in tal modo l’orientamento dell’intero edificio. 
(40) Altri lacerti di affresco sono rilevabili nell’abside ma, per il pessimo stato di con-
servazione, non si è riusciti a individuarne il soggetto.
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l’autore di questi affreschi, specie della Crocifissione absibale, sia il 
nostro Cora di Bonaventura che, come sappiamo, era specializzato 
in questo soggetto.

7. Conclusione
La ricerca condotta sugli atti notarili della serie Istrumenti del 

fondo Antico Ufficio del Registro, ha consentito di integrare la bio-
grafia e di delineare l’ambito familiare del pittore Cora di Bonaven-
tura de Scaianis, originario di Mezzane di Sotto e vissuto a Verona 
fra il tardo Trecento e il 1431, anno della sua morte.

L’inventario di bottega steso a favore degli eredi mostra la diver-
sificata tipologia di manufatti, dalle ancone su tavola, ai cassoni e 
alle opere a intaglio in legno, dagli affreschi a sculture in pietra gal-
lina di Avesa. L’elenco dei debitori di bottega ha permesso di avan-
zare un’ipotesi per attribuire a Cora di Bonaventura gli affreschi 
quattrocenteschi, o almeno parte di essi, ancora presenti nell’orato-
rio di San Bernardo ad Avesa. 
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Riassunto
Sŭperstes, sŭperst t̆˘o, iste sono antiche e ben conosciute parole latine. La 

più che centenaria anamnesi linguistica condotta su di esse, in particolare sul-
la loro etimologia e sulle condizioni del loro impiego nella lingua latina, ha 
sempre concluso che esse non abbiano alcuna relazione etimologica comune. 

Muovendo da principi della teoria della comunicazione, il presente studio 
tenta invece di individuare un terreno comune di formazione di tali parole, in 
particolare in soggiacenti procedure di deissi che da sempre, anche nelle lin-
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Abstract
Some elusive words in Latinity: on the probable unique origin and the his-

tory of sŭperstes, sŭperst̆ t̆ o, iste
Sŭperstes, sŭperst t̆˘o, iste are well-known ancient Latin words. The more 

than 100-year linguistic anamnesis conducted on them, in particular on their 
etymology and on the conditions of their use in the Latin language, has always 
concluded that sŭperstes, sŭperst˘t˘o, iste do not have a common etymologi-
cal relationship. Instead, this study aims at finding a common ground of their 
origin starting from certain principles of the theory of the communication. 

This common origin in particular seems to be supported by the deixis pro-
cedures that have always regulated interpersonal communication, even in the 
languages of the past.
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(*) Letta nella seduta pubblica del 13 aprile 2017.
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1. Introduzione
Organici al lessico veicolare latino i vocaboli sŭperstes, sŭpers-

tῐtῐo, iste, in uso fin dall’età preclassica, in virtù delle particolari va-
lenze culturali possedute, hanno promosso, dall’antichità al XX se-
colo e oltre, numerose prospezioni etimologiche intese a dedurre 
dalla scomposizione dei loro elementi costitutivi il significato de-
gli insiemi. Insiemi peraltro apparsi manifestamente riluttanti a 
lasciarsi ricondurre ad una meccanica sommatoria di parti. Par-
ticolarmente restia a giustificare il senso dei due composti la con-
vinzione pressoché generale che il morfo –st-, comune ad entrambi, 
sia lo stesso tema-radice del verbo sto, stas. Quanto all’etimologia 
di iste, è generalizzato il referto di non liquet. È invece dall’intera-
zione con un probabile participiale passato *-(e)ste, *-(i)sti del verbo 
esse, assunto nel valore originario modale/ostensivo, che sembrano 
trovare giustificazione piena, a) la ‘trascendenza’ semantica dei due 
composti, b) la specifica struttura morfosemantica del dimostrativo 
iste. Tutto, ove si assuma un metodo di analisi che si giova delle in-
novanti prospettive dischiuse dalla linguistica della deissi.

2. Superstes, - ĭtis, ‘sopravvivente, che resta in vita; che è 
presente come testimone’
Il vocabolo insorge fin dai testi pre-classici con una marcata bi-

semia. Nella lingua della commedia integra formule illocutive di 
augurio, e.g. Plauto. As. 21 ut tibi superstes uxor aetatem siet, “che 
tua moglie ti sopravviva una intera vita”; Cas. 818, uti viro tuo/sem-
per sis superstes, “possa tu sopravvivere a tuo marito” (patente ma-
nipolazione caricaturale di un’antica formula di imeneo); Trin. 57 
deos…oro ut vitae tuae superstes suppetat; Ter. Andr. 487 scitu’ puer 
est natu’ Pamphilo. / Deos quaeso ut sit superstes, “a Panfilo è nato 
un bel bambino. Prego gli dei che sopravviva”, e si confronti inol-
tre Cic. Nat. 2.72. Impieghi liberi, svincolati dalla formula a partire 
da Hor. Saec. 42 castus Aeneas patriae superstes.

La vigenza di un significato secondo di carattere giuridico an-
corché di uso limitato è garantita dai due luoghi plautini, Truc. 
387 e frg. 6, Nunc mihi licet quidvis loqui: nemo hic adest superstes, 
“ora posso dire quello che voglio, tanto non è presente alcun te-
stimone”, e dalla riproduzione testuale ciceroniana di una formu-
la attribuita ad antichi giureconsulti: suis utrisque superstitibus pra-
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esentibus istam viam dico: ite viam (Mur.12.26), “in presenza dei 
testimoni delle due parti io vi indico la via: avviatevi!”. Si confronti 
inoltre la precisa esegesi lessicale elaborata da Fest. 305, superstites 
testes praesentes significat 1. 

In ragione del suo contenuto di senso esistenziale-ontologico in 
nessuno dei due significati sŭperstes è suscettibile di essere ricondot-
to a sŭpersto, un composto recente deputato a segnalare solamente 
la postura spaziale di un ‘referente’, e.g. Verg. Aen. X, 540, lapsum 
[…] superstans/immolat (“Emonide è caduto”), “Enea gli sta sopra 
e lo immola”. In alternativa il vocabolo accampa senso compiuto 
ove lo si interpreti come il post-verbale di grado-zero di sŭpersum 
“sopravvivere” 2 nella forma st-es riferito a persone, nella variante 
stĭt-ĭo riferito a idee astratte (cfr. s.v. sŭperstĭtĭo, -ōnis); nell’uno e 
nell’altro caso per selezione-focalizzazione del cluster –st- 3. 

(1) Del post-nominale superstĭto, -as due sono le occorrenze arcaiche, di valore cau-
sativo la prima: Enn. sc. 295, regnumque nostrum ut sospitent / superstitentque, “e che 
essi possano salvare e far durare il nostro regno”; di valore assoluto la seconda, in un 
passo paratragico, Plauto, Pers. 331: perpetuo cibus / ut mihi supersit, suppetat, super-
stitet, “che da mangiare sempre per me ce ne sia in abbondanza, d’avanzo, e che duri”.
(2) Sŭpersum, -es. Il composto ha due ordini fondamentali di ‘denotata’, rigorosamen-
te subordinati a orizzonti concettuali distinti. Riferito a persone ne descrive la soprav-
vivenza agli accidenti dell’umano esistere, quindi “sopravvivere, permanere”, e.g. Cat. 
orat., Festus, p. 388, 7: L. si quis vestrum in bello superfuerit, “se qualcuno di voi re-
sterà in vita nella battaglia”, Plauto. As. 17: tuae /superesse vitae sospitem et supersti-
tem, “che (il tuo unico figlio) ti sopravviva”, Enn. ann. 494 Dum quidem unus homo 
Romanus toga superescit, “fino a quando almeno un solo Romano togato resterà vivo 
[…]”, Lucr. 3. 878: facit esse sui quiddam super inscius ipse, “inconsapevolmente fa so-
pravvivere qualcuno di sé dopo la morte”. In ogni altro caso descrive l’eccedenza di 
un bene o di un oggetto rispetto ad una quantità convenuta quindi “restare, avanzare, 
sovrabbondare”, e.g. Cat. agr. 18. 4 Inter duas arbores quod loci superest, robore exple-
to, “lo spazio che rimarrà tra due alberi, lo riempirai di rovere”, Plauto, Men. 221: ne-
que defiat neque supersit, “bada di acquistare cibo per tre giorni”, così che non ce ne 
sia troppo poco né che ne avanzi’, Enn. Ann. 158: Inde sibi memorat unum superesse 
laborem, “Quindi essa (sc. Lucrezia, accingendosi a darsi la morte) dice che la aspetta 
ancora una sola fatica”.
(3) Mutuandolo dal linguaggio dello sperimentalismo artistico novecentesco, e.g. del-
la musica elettronica, si è deliberatamente ricorsi al vocabolo inglese cluster perché 
vincolato all’idea di processo casuale. L’ital. gruppo avrebbe evocato la nozione di uni-
tà organica, epperò di “progetto”, assolutamente estranea alla genesi del digramma st, 
forma, dicemmo, di un congetturato participiale di esse popolarmente scorciata per 
economia di pronuncia.
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Identico il contenuto semico di sŭperstes nell’accezione giuridi-
ca “che è presente al fatto, che si trova sul luogo ove è avvenuto 
il fatto”. Solo cambiano i contesti di impiego, premesse della sua 
specializzazione.

Scorporato dalla forma intera est della impropriamente detta 
‘terza persona’ del verbo esse e resosi autonomo “via enclisi” già 
nel parlato popolare pre-classico latino e italico, e.g. Plauto, Miles 
1012, quidamst; Bacch. 483 quid verbis opust ?; Epid. 297 nihil in ea 
re captiost, “in questa faccenda non ci sono trucchi”; osco destrst < 
*dekstrā est, “alla parte destra” 4, il digramma st, la forma scorciata 
di est, gode già istituzionalmente della proprietà della forma inte-
ra di esprimere la non-persona verbale a differenza dell’io-tu delle 
prime due persone. 

Sussiste una disparità tra la terza persona e le altre due. Esse non 
sono omogenee. Nelle prime due persone sono impliciti sia una pe-
sona sia un discorso su questa persona. ‘Io’ designa chi parla ed im-
plica un enunciato sul conto di ‘io’. Nella seconda persona ‘tu’ è ne-
cessariamente designato da ‘io’: ‘io’ enuncia qualcosa come predicato 
di ‘tu’. Ma la terza persona enuncia sì un predicato ma solo al di fuori 
dell’‘io-tu’ tanto è vero che nella maggior parte delle lingue è assente 
qualsiasi pronome di terza persona. In indoeuropeo la terza persona 
anomala del lituano [sc. yrà, con il lettone ir attinta ad altra lingua 
baltica] è una testimonianza, in sanscrito, greco e latino la terza per-
sona è stata conformata alle prime due ma solo per ragioni di simme-
tria. La persona, in conclusione, appartiene solo alle posizioni ‘io’ e 
‘tu’. La terza persona è la forma non personale della forma verbale, la 
sola mediante la quale una cosa è predicata verbalmente 5. 

Massima in latino la visibilità di tale preminente funzione a-per-
sonale del verbo esse alla terza persona del presente. Est, in estre-
ma sintesi, accanto a quella copulativa, sc. x è y, e.g. Plauto As. 495 
lupus est homo homini, non homo, svolge la funzione sostantiva-e-

(4) e. VetteR, Handbuch der Italischen Dialekte, Heidelberg, 1953, p. 74; B. Jose-
PH-R. WAllACe, in “American Journal of Philology”, 108 (1987), p. 686 e seguenti.
(5) Cfr. É. BenVeniste, Struttura delle relazioni di persona nel verbo, in Problemi di lin-
guistica generale, Milano, 1971, pp. 269-281, traduz. dell’originale francese: Paris, 1966.
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sistenziale associandola pressoché costantemente a determinazio-
ni spazio-temporali, sc. x ‘è’ = ‘esiste, c’è, si trova’, e.g. Ter. Haut. 
986 ego dicam quod in mentemst; Caes. Gall. 1, 12, 1, flumen est 
Arar, quod […] “c’è un fiume (che scorre tra le terre degli Edui e 
dei Sequani), che […]”. L’assunto che tale fosse il ruolo dimostrati-
vo-ostensivo originario di est – presto estesosi anche alle terze per-
sone degli altri tempi e modi verbali di esse – poggia sulle seguen-
ti proprietà della forma: a) l’intrinseca atemporalità del cosiddetto 
presente indicativo di appartenenza; b) l’enorme differenziale sta-
tistico del numero di occorrenze della terza persona della forma a 
fronte delle altre due nel Thesaurus della lingua latina; c) la sostan-
ziale invariabilità, salvo irrilevanti ritocchi, della proto-forma indo-
europea *esti ad espressione della terza persona del verbo “essere” 
in quasi tutte le lingue della famiglia: greco class. ἐστί, pers. hast, 
proto-slavo esth, e.g. russo есть, germ. ist, alb. është, arm. e (il puro 
tema). Tale cluster assolve pertanto fin dalle origini al compito di 
organizzare le relazioni spaziali e temporali intorno al soggetto pre-
so come punto di riferimento, transcategorizzando così in indicato-
re della deissi chiamato a fornire le coordinate spazio-temporali del 
partecipante all’atto comunicativo.

Che st sia elemento fondante della grammatica delle interazioni 
verbali peer to peer degli atti linguistici eseguiti nel corso di sequen-
ze conversazionali sembra apparire con piena evidenza, nella storia 
pregressa di sŭperstes e sŭperstitĭo, e più mediato ma non meno evi-
dente nell’atto fondativo stesso del dittico latino iste. Qualora poi 
presiedesse alla genesi della polisemica formazione verbale sto, stas, 
il processo rinvierebbe forse la sua origine al lontano indoeuropeo.

3. Iste, ista, istud, aggettivo e pronome, ‘codesto’
Nella classe dei dittici latini (hic, ille, ipse) iste assolve ad una 

funzione caratteristica ed unica che nessuna altra lingua né anti-
ca né moderna possiede: quella di riferirsi a determinanti situati in 
prossimità del collocutore, reale o immaginario che sia, ma comun-
que in una situazione spazio-temporale coestensiva e sincronica a 
quella contenente ‘io’ 6. Ha impieghi ubiquitari fin dall’età pre-clas-

(6) Ibidem, p. 301 e seguenti.
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sica, e.g. Catone, orat. 171, attat, noli, noli scribere istud; nolunt au-
dire, “ti prego, ti prego, non scrivere questo (sc. le mie parole!). Si 
rifiuterebbere di ascoltare!”; Plauto, Rud. 693, Vidulum istum cuo-
ius est novi ego hominem iam pridem, “Io so da un bel pezzo di chi 
sia codesto baule (sc. che sta vicino a te)”.

Con la funzione neutramente dimostrativa concresce in paralle-
lo, ancorché minoritaria, una funzione deprezzativa già operante in 
età pre-classica, da Plauto, e.g. Most. 988, collegata all’originario 
valore dittico-gestuale della forma, “come se il parlante respingesse 
da sé verso l’interlocutore” 7.

La strategia comunicativa della lingua latina investendo questo 
peculiare dittico della funzione di indicatore situazionale ne denun-
cia la genesi nella concretezza delle situazioni faccia a faccia come 
evidenzia l’istogramma dei suoi indici di frequenza che nei testi 
dell’età repubblicana raggiunge i picchi più alti nella commedia.

Per pressoché generale consenso iste viene etimologizzato come 
un composto formato da una base invariante is- e un elemento –to 
declinato. In quest’ultimo si riconoscerebbe un morfema pronomi-
nale dimostrativo assai espanso nelle lingue indoeuropee, e.g. san-
scr. tad, avest. tat, greco oὗτος, mentre è tuttora oggetto di discus-
sione che cosa rappresenti l’elemento radicale is-. Tesi prevalente è 
che esso riconduca all’anaforico ‘cristallizzato’ is (is, ea, id ) 8. 

L’astratta coerenza di tale ricostruzione non resiste all’esame dei 
fatti. Intanto il tema pronominale i.e. to-, ben rappresentato in lati-
no, funge costantemente da elemento radicale e non mai suffissale, 
e.g. ta-lis, ta-m, *tam-tus > tantus, tu-m ecc. In difficoltà ancora più 
gravi incorre il presupporre come formante di base di iste il tema 

(7) A. tRAinA - t. BeRtotti, Sintassi normativa della lingua latina, Bologna, 19652, p. 
291. La classicità e le età a seguire allargano l’impiego di iste,un impiego sotto traccia 
tuttavia,legato alle concrete realizzazioni del linguaggio verbale più che alle scrittu-
re letterarie come testimonia la ricchezza degli esiti romanzi, e.g. ital. codesto, questo, 
spagn. esto (W. Von MeyeR-lüBKe, Romanisches Etymologisches Wörterbuch, Heidel-
berg, 1935, n. 4553), precorsi da formazioni colloquiali già antico-latine, e.g. eccistam 
(Plauto, Curc. 615).
(8) Cfr. sub voce: M. de VAAn, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic 
Languages, Leiden/Boston, 2008; A. WAlde-J.B. HoFMAnn, Lateinisches Etymologi-
sches Wőrterbuch, Heidelberg, 1982; A. eRnout-A. Meillet, Dictionnaire étymologiq-
ue de la langue latine. Histoire des mots, Paris, 19854.
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pronominale di is, ea, id, sulla scorta di una supposta analogia con 
ipse < *i(s)-pse. Ammessa infatti la somiglianza di struttura forma-
le di *is-pse e di *is-te non si vede la ragione perché i loro esiti stori-
ci appaiano così diffratti: nominativo i- privato della desinenza nel 
caso di *i-pse vs il suo mantenimento in *is-te. La memoria storica 
dei parlanti latini inoltre serba consapevolezza dell’originaria natu-
ra pronominale del formante di ipse tanto è vero che la latinità ar-
caica, seppure sporadicamente, lo declina, cfr. e.g. eōpse, eāpse vs i 
‘regolari’ ipsō, ipsā. Nessun caso invece, poniamo di *eăte, *idte ac-
canto a iste la cui funzione in latino è sempre costantemente anafo-
rica,cioè quella di rinviare ad un elemento, persona, evento ecc. già 
presente nel discorso e da cui dipende la sua interpretazione, e.g. 
Plaut. Men. 17 s., Mercator quidam fuit Syracusis senex: ei sunt nati 
filii gemini duo, “C’era a Siracusa un vecchio mercante; gli nacque-
ro due gemelli”. Gli è assolutamente estranea pertanto la funzione 
dittica, che opera quando qualche elemento linguistico di un enun-
ciato fa riferimento al contesto esterno dell’enunciato cioè al par-
lante e all’ascoltatore e allo spazio-tempo in cui l’enunciato è pro-
dotto come tu, ego, heri, hodie, tunc, supra, unde, ecc., e.g. Plauto, 
Amph. 514, Heri venisti media nocte, nunc abis, “Sei venuto ieri a 
mezza notte e già te ne vai”. L’occorrenza già antica di forme afere-
tiche come sto, sta per isto, ista prova che non avrebbe potuto es-
sersi occultata nei parlanti la coscienza della presunta natura pro-
nominale di is in iste. Perché essa non era mai esistita.

In alternativa si hanno buone ragioni per credere che l’intero 
corpo della parola sia rappresentato dal digramma st- rimodulato 
secondo uno schema flessivo il cui modello fu il contiguo ille.

3. SŭperStĭtĭo, -ōnis ‘superstizione’
Vocabolo organico al lessico culturale dell’età classica nel qua-

le costituisce un polo polemico e contestativo. Se ne ricostruisce 
chiaramente il senso non tuttavia il valore originario a causa di am-
fibolìe anche all’interno degli stessi testi e degli stessi autori, della 
recenziorità delle prime insorgenze, della diffrazione netta di senso 
nei cf. di sŭperstĭtĭosus, apparente forma derivativa ma di attestazio-
ne più antica.

Sŭperstĭtĭo non figura prima di Cicerone. L’alta frequenza con 
cui occorre nelle opere di maggior impegno filosofico, ma anche 
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occasionalmente nelle orazioni, sta sempre in relazione con un at-
teggiamento di risoluto razionalismo critico.

Dovunque la ‘superstizione’ è intesa come credenza religiosa ir-
ragionevole e assurda. È propria di vecchiette bigotte (dom. 40. 105, 
nat. 2. 28.70, div. 1. 4. 7), di donnicciole (muliebris, Tusc. 3. 72, nat. 
3. 92), delle streghe (sagarum, div. 2. 63. 29), è sozza (contaminata, 
Clu. 68. 194), priva di fondamento (inanis, nat. 1. 117), consiste e.g. 
nell’adorare cani e gatti (leg. 1. 32) e nel credere ai sogni (div. 2. 60. 
125). Ci si deve liberare di essa perché porta turbamento nell’animo 
(fin. 1. 18. 60, div. 2. 72. 148). Eliminare la sŭperstĭtĭo tuttavia non si-
gnifica eliminare la religione (div. 2. 72. 148) della quale, pur essen-
do ad essa vicina, rappresenta il contrario (inv. 2. 165).

Sulla linea dell’atteggiamento critico ciceroniano si colloca anche 
la restante latinità. In Hor. Sat. 2. 3. 79 la superstizione è un mentis 
morbus. Virgilio la connota come vana (Aen. 8. 187), mentre l’altra 
occorrenza virgiliana sembre suggerire, del vocabolo, un’estempo-
ranea spiegazione etimologica “vincolo religioso assegnato agli dei”, 
Aen. 12. 817 una superstitio superis […] reddita divis. Il razionalismo 
critico delle classi colte romane si continua in Livio, e.g. 6. 5. 6, 7. 
2. 3, 10. 39. 2, 26. 19. 4, in Seneca, De superstitione dialogus 9, eiusd. 
clem. 7. 1: religio deos colit, superstitio violat, in Quint. e.g. 3. 1. 22, 
4. 4. 5, in Curt. e.g. 4. 3. 23, 7. 7. 8: humanarum mentium ludibria. 
In 4. 10. 7 la religione è il mezzo più efficace per avere il control-
lo politico delle masse (nulla res multitudinem efficacius regit quam 
superstitio). Assolutamente singolare il ‘nicodemismo’ tacitiano. 
Quando lo scrittore assume l’‘habitus’ dell’etnografo impiega s. con 
senso neutro avalutativo di “credenza religiosa, complesso di riti”, 
e.g. Germ. 39. 43: nullum peregrinae superstitionis vestigium, “(pres-
so i Naharvali) non vi è traccia alcuna di riti stranieri”; 45 (Suiones) 
insigne superstitionis formas aprorum gestant, “I Suioni come segno 
del loro culto portano oggetti a forma di cinghiale”, Agr. 11. 11. Ma 
quando riveste il ruolo di storico Tacito identifica la s. con il fanati-
smo, e.g. hist. 1. 11 Aegyptum[…] provinciam […] superstitione ac 
lascivia discordem et mobilem, “L’Egitto è una provincia discorde e 
sempre agitata dal fanatismo religioso”.

(9) Ed. W. Haase, Lipsiae, 1886.
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Appare in controtendenza il solo Giustino, ove il termine signi-
fica solo “pratiche religiose”, e.g. 11. 4. 5: Privata etiam regem su-
perstitione deprecatur geniti apud ipsos Herculis, “(Il tebano Cleade 
scongiura Alessandro anche) in nome del culto particolare che il re 
ha per Ercole, nato presso di loro (sc. i Tebani)’.

La parola vale ovviamente ‘culto idolatrico’ presso i cristiani, 
e.g. Aug. Ver. relig. 2 simulacrorum superstitio; Arnob. 1. 25; Tert. 
Apol. 6. 8 turpium et otiosarum superstitionum vitia cohibentes, “re-
primono le nefandezze di culti idolatrici e vani”.

Ancora più problematico sŭperstĭtĭosus. Le testimonianze anterio-
ri a Cicerone, a partire dal quale significherà inalterabilmente “su-
perstizioso”, sono sette e segnano una netta divaricazione nei con-
fronti del sostantivo. Nelle tre occorrenze plautine, le più datate della 
latinità, l’aggettivo ha status di sostantivo con valore neutro avaluta-
tivo, in contrasto con la negatività che usualmente in latino il suffisso 
–ōsus impartisce al tema nominale cui è affisso: Amph. 323: illic homo 
superstitiosust, “quell’uomo è un indovino”; Curc. 397: superstitiosus 
hicquidem est, vera praedicat, “ma quel tizio è davvero un indovino: è 
vero quello che dice”; Rud. 1139 ista […] superstitiosa aut hariolast, 
“costei è una maga o un’indovina”. Si lascia qui forse intravvedere 
quello che ne sembra il valore nucleare “posseduto da poteri magi-
ci paranormali, che vede in anticipo il futuro”, una figura distinta 
dall’hărĭolus anch’esso “indovino” ma in quanto viene a conoscere 
il futuro manipolando le viscere delle vittime. Nei testes transplau-
tini sŭperstĭtĭosus è costantemente aggettivo, e.g. Enn. sc. 62: missa 
sum superstitiosis hariolationibus, “sono qui trasportata da profetici 
vaticini”; ibid. 319: Superstitiosi vates impudentesque harioli, “pro-
feti predicenti, svergognati manipolatori di viscere”; Pacuv. 216: 
paelici superstitiosae, “ad una amante profetessa (sc. Cassandra)”, 
inc. tr. W 14: “O santo Apollo, che hai il possesso sicuro dell’om-
belico del mondo, tu da cui uscì per la prima volta l’orrenda parola 
dei vaticini (unde superstitiosa primum saeva evasit vox foras)”.

Sŭperstĭtĭo è parola tra le più elusive della latinità. Composto di 
apparentemente facile scomponibilità, propone tuttavia il proble-
ma di che cosa significhi la somma delle sue sub-unità: super- ‘so-
pra’, ma in rapporto a che cosa?, -stitio, sembra, da sto o da sisto. 
Numerosi ma infruttuosi fin dall’antichità i tentativi di sciogliere 
questo enigma linguistico. Evidente il carattere autoschediastico 
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dei collegamenti esperiti nell’antichità da Nigidio Figulo, Servio, 
Nonio, Isidoro, basati sulla tecnica paretimologica inaugurata dal-
lo stesso Cicerone, nat. 2. 28. 72: “Quelli che tutti i giorni pregava-
no gli dei […] perché i loro figli sopravvivessero (ut sibi sui liberi 
superstites essent) […] furono chiamati superstitiosi, parola che in 
seguito assunse un significato più ampio (quod nomen patuit postea 
latius)”. Tra i moderni si segnalano i tentativi interpretativi esegui-
ti da W. F. Otto: calco morfo-semantico del gr. ἔκσταςις 10, e da É. 
Benveniste: sŭperstĭtĭo < sŭperstes ‘che sta sulla cosa > presente, te-
stimone’ di eventi ai quali non ha assistito 11, da V. Pisani: da *su-
per-stuti, confrontabile con il sanscr. stutì-s ‘preghiera di lode per 
gli dei’ (in Boccali G., RIL 1971, pag. 489). Calderone 12, analizza 
sŭperstĭtĭo come un ‘calco artificiale’ dotto, letterario della parola la 
cui forma sembra appartenere ad una lingua diversa dal latino. L’o-
riginale starebbe nella lingua greca, precisamente nella parola com-
posta ἀναθηματικός ‘votivo’ Per Belardi 13 sŭperstes nel senso di “te-
stimone oculare” e sŭperstĭtĭōsus “indovino” condividerebbero un 
arcaico significato indoeduropeo, “conoscere qlc. che è nascosto 
agli altri”, con un preciso parallelo nel gr. ἐπισθήναι “stare sopra”.

Dal 1923 al 2011 si contano ben quattordici studi anche esclusi-
vamente monografici dedicati allo scavo morfo-semantico della pa-
rola 14. Agnostiche le conclusioni del recensore.

In alternativa, dalla seriazione diacronica dei testimoni si inferi-
sce inequivocabilmente: a) la secondarietà di sŭperstĭtĭo, una reifi-
cazione secondaria operata dalla ‘razionalità’ classica (Cicerone?) 
sul pregresso sŭperstĭtĭōsus; b) la natura post-nominale dell’aggetti-
vo, un antichissimo qualificatore – o non piuttosto un sostantivo? –  
formato non su sŭpersto né su sŭpersisto, composti di contenuto 
semantico fattuale-empirico non pertinente, bensì su sŭperstit- di 

(10) In “Archivum Romanicum”, 12 (1909), p. 533, 14 p. 406.
(11) In “Revue des études latines”, 16 (1969), p. 35; É. BenVeniste, Le vocabulaire des 
institutions indo-européennes, vol. II: Pouvoir, droit, religion, Paris, 1969, trad. it. Il vo-
cabolario delle istituzioni indoeuropee, Torino, 1976, pp. 491-496.
(12) S. CAldeRone, Aufstieg und Niedergang der Rőmischen Welt, Berlin-New York 
I/2, 1972, pp. 377-396.
(13) W. BelARdi, Superstitio, Roma, 1976, pp. 79-80.
(14) F. sAntAngelo, Divinatio, Prediction and the End of the Roman Republic, Cam-
bridge, 2013, p. 44 e nota 24.
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sŭperstes (cfr. sub voce) attinto nel suo valore ontologico originario 
“che esiste sopra o al di là”.

Con l’addizione del suffisso –ōsus, segno linguistico antico-la-
tino che marca caratteristiche personali permanenti di segno va-
loriale per lo più negativo, e.g. mŭlĭerōsus “donnaiolo”, Plauto, 
Poenulus 1303 [ms A], fāmōsus “malfamato” (Cic. Hor.) 15, sŭpers-
tĭtĭōsus significa quindi “chi è incline (a credere) a ciò che si trova 
al di là (del reale)”.

Per concludere
Una radice indoeuropea *esum > lat. esse 16 significava originaria-

mente “essere in”. Esprimeva pertanto una preminente funzione si-
tualizzante spazio-temporale, riferita agli elementi extralinguistici 
presenti nella realtà fisica esterna al momento della comunicazone 17. 
Tale radice nella impropriamente detta terza persona del presente 
indicativo, il tempo verbale della costitutiva intrinseca atemporali-
tà scorciato in –st nel parlato, o come arcaica forma participiale del 
verbo esse o come suo post-verbale, si sostantivò trascorrendo in tal 
modo in un significante di deissi deputato a dare indicazioni ester-
ne allo spazio-tempo del messaggio soprattutto nelle comunicazio-
ni interpersonali. Questa in particolare la procedura generativa di 
iste, un antico dimostrativo vocato a disambiguare i riferimenti oc-
correnti in una collocuzione; questa infine la base indessicale dei 
vocaboli sŭperstes e sŭperstĭtĭo. 

(15) E. VetteR, Handbuch der Italischen Dialekte, Heidelberg, 1953, p. 74; B. Jose-
PH - R. WAllACe, in “American Journal of Philology”, 108 (1987), p. 686 e seguenti.
(16) Ibidem. 
(17) La linguistica. Guida alfabetica, a cura di A. Martinet, Milano, 1972, p. 51.
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Riassunto
La relazione rientra nel dibattito scientifico che ha rimesso in discussione 

la componente mistica dell’insegnamento eckhartiano. Il mio contributo vor-
rebbe superare sia l’immagine tradizionale dell’Eckhart contemplativo sia la 
lettura che vorrebbe, una volta sottolineata la sua profonda razionalità, esclu-
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Abstract 
The intellectual experience of God: Mystics and Philosophy in Meister Eck-

hart’s teaching
The report is part of the scientific debate that criticized the mystical com-

ponent in Eckhart’s theology. My contribution would like to go beyond the 
traditional contemplative representation of the German Theologian stress-
ing the rationality of his thought, but it would like also to question his exclu-
sion from Christian mystics. The aim of the report is to clarify the concept of 
“mysticism” in Eckhart’s theology and highlight the possibility of a real Intel-
lectual mysticism.
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Il tema del contributo si inserisce all’interno del dibattito scien-
tifico attuale che ha rimesso in discussione la componente mistica 
dell’insegnamento eckhartiano. Negli ultimi trent’anni, infatti, si è 
aperta una profonda revisione1 dell’opera del Maestro tedesco, tradi-

(*) Relazione presentata all’incontro “Giovani ricercatori veronesi” il 18 aprile 2017.
(1) L. stuRlese, Mistica o filosofia? A proposito della dottrina dell’immagine di Meister 
Eckhart, in “Giornale critico della filosofia italiana”, 71 (1992), pp. 49-64; id., Alle ori-
gini della mistica speculativa tedesca. Antichi testi su Teodorico di Freiberg, in “Medio-
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zionalmente considerato un “mistico” il cui impegno principale era 
la cura spirituale delle beghine 2. In realtà Eckhart è stato un pro-
fessore universitario, un amministratore accorto e un uomo molto 
potente all’interno del suo ordine tanto da ricoprirne le cariche più 
prestigiose. Questo encomiabile e doveroso impegno nella revisione 
storica ed ermeneutica è arrivato a limitare fortemente, se non ad-
dirittura a cancellare, ogni afflato mistico dal teologo attraverso la 
messa in luce della profonda razionalità filosofica che caratterizza il 
suo pensiero. Questo breve contributo vorrebbe cercare, per quanto 
possibile, di superare sia l’immagine tradizionale dell’Eckhart “con-
templativo”, sia la lettura che vorrebbe, una volta sottolineata la sua 
razionalità, escludere il pensatore domenicano dalla classe dei mistici 
cristiani. Attraverso questa breve relazione vorrei dunque cercare di 
recuperare la componente “mistica” del teologo mettendola in rela-
zione positivamente e non in contrasto con il suo aspetto filosofico.

Innanzitutto è importante rimuovere dal nostro immaginario la 
rappresentazione abituale di Meister Eckhart come un asceta lon-
tano dalle “cose del mondo”. Tale idea nasce da una cattiva inter-
pretazione di uno dei temi più importanti dell’insegnamento del 
predicatore tedesco e cioè il tema del “distacco”. Il distacco è un 
concetto fondamentale nell’opera eckhartiana, come è affermato dal 
domenicano stesso:

Quando predico, io sono solito parlare del distacco, e di come l’uomo 
deve essere libero da se stesso e da tutte le cose 3. 

Questo “distacco” ha un ruolo di primo piano nella designazio-
ne della “miglior virtù” che un uomo possa sperare di acquisire in 
vita durante il suo percorso di perfezionamento spirituale e morale:

evo”, 3 (1977), pp. 21-87; A. BeCCARisi, Ex germano in rebus divinis. Spekulative und 
deutsche Mystik im Kontext, in “Quaestio”, 15 (2016), pp. 169-84; K. FlAsCH, Meister 
Eckhart: die Geburt der „Deutschen Mystik“ aus dem Geist der arabischen Philosophie, 
München, 2006.
(2) La cosiddetta cura monialium. Sul tema cfr. J. KoCH, Kritische Studien zum Leben 
Meister Eckharts, in Kleine Schriften, herausgegeben von J. Koch, 2 voll., Roma, 1973, 
pp. 247-347. 
(3) MeisteR eCKHARt, Predica 53,1, in I Sermoni, a cura di M. Vannini, Roma, 2002, 
p. 397.
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NELL’INSEGNAMENTO DI MEISTER ECKHART

Ho letto molti scritti, sia di maestri pagani che di profeti, dell’Antico e 
del Nuovo Testamento, e ho cercato con serietà e impegno quale sia la 
più alta e migliore virtù […]. E quando approfondisco questi scritti, per 
quanto lo può la mia ragione e per quanto essa può capire, io non trovo 
altro che questo: il puro distacco è al di sopra di tutte le creature […] chi 
vuol essere puro e in pace, deve possedere una cosa, il distacco. I maestri 
lodano grandemente l’amore, come fa San Paolo, quando dice: “qualun-
que opera io compia, se non ho amore, non sono niente”. Quanto a me, io 
lodo il distacco più di ogni amore 4.

Il “distacco” non è però da intendersi come la scelta di una vita 
di penitenza o di rinuncia, tipica dell’asceta, né bisogna interpretar-
lo come la preferenza per una vita appartata, tipica dell’eremita che 
si estranea dal mondo per vivere solitario in luoghi remoti e deserti. 
Il “distacco” di cui parla Eckhart non ha nulla a che fare con la so-
litudine né con pratiche esteriori di espiazione o di mortificazione 
corporale, ma è un’esperienza interiore dalla caratterizzazione for-
temente filosofica:

È una grande sciocchezza quella di alcuni, che digiunano e pregano molto 
[…] e stanno sempre nella solitudine, ma non migliorano la condotta di 
vita e sono inquieti e adirati […]. Quando l›uomo è bene ordinato nella 
sua condotta di vita, qualsiasi cosa faccia è gradita a Dio 5.

Il distacco è per Eckhart una pratica squisitamente intima: esso 
è un modo di essere ed è un’attitudine che deve caratterizzare l’a-
zione di uomo e il suo relazionarsi con se stesso e con gli altri. Sicu-
ramente, il distacco non ha nulla a che fare con le pratiche esteriori 
dell’anacoreta. Ciò che è chiaro in Eckhart è che tale distacco non 
può mai essere confuso con un’esperienza di privazione o di solitu-
dine e questo si evince, oltre che dal punto di vista teoretico, anche 
dal punto di vista biografico: egli infatti non evitò mai importan-
ti incarichi pubblici, amministrativi e didattici, né il contatto con 
confratelli, fedeli e allievi. Conscio della possibile ambiguità che il 
concetto di “distacco” comporta, il maestro domenicano è chiaro 

(4) MeisteR eCKHARt, Del distacco, in Dell’uomo nobile, a cura di M. Vannini, Milano, 
1999, pp. 131-132.
(5) MeisteR eCKHARt, Predica 33, 2, in I Sermoni, cit., p. 290.
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nel definire cosa esso veramente sia nelle sue “Istruzioni Spiritua-
li”, un’opera pensata proprio per elargire dei consigli pratici ai gio-
vani novizi dei monasteri:

Mi è stata posta la seguente domanda: alcuni vorrebbero separarsi com-
pletamente dagli altri e stare soli – e in ciò troverebbero la pace, e nel-
lo stare in chiesa: è questa la cosa migliore? Io ho risposto di no ed ecco 
perché. Chi è come deve essere, in verità, si trova bene in ogni luogo e 
con chiunque, ma chi non è come deve essere non si trova bene in nessun 
luogo e con nessuno. Colui che è come deve essere, ha Dio vicino a sé in 
verità, e chi possiede Dio in verità, lo possiede ovunque: per la strada e ac-
canto a qualsiasi persona, così come in chiesa, in solitudine o nella cella. 
Se un tale uomo lo possiede veramente, e possiede lui soltanto, nessuno 
gli può essere di ostacolo. […]. L’uomo deve cogliere Dio in ogni cosa, e 
abituare il proprio spirito ad avere Dio sempre presente in sé, nella pro-
pria intenzione e nel proprio amore 6.

Il “distacco” è dunque una scelta etica interiore e una “predi-
sposizione” gnoseologica. In questo senso, come ha ben sottoline-
ato Alessandra Beccarisi 7, “l’abbandono” di cui parla il Maestro 
tedesco è da intendersi in continuità con le dottrine stoiche. Esso 
infatti identifica l’imperturbabilità tipica del saggio e riguarda i 
principi che regolano il nostro pensare e il nostro agire. 

Un’ulteriore immagine che deve essere abbandonata è quella di 
Meister Eckhart come mistico “irrazionale” o “paradossale”, come 
era stato considerato il Maestro tedesco nel XIX secolo da Denifle 
in merito a presunte incongruenze tra la sua opera filosofica tedesca 
e quella latina 8. La principale di queste incongruenze riguardereb-
be la doppia designazione di Dio come “Essere” 9, nelle opere lati-
ne, e come “Nulla” 10, nei sermoni in volgare. In verità un’attenta 

(6) MeisteR eCKHARt, Istruzioni spirituali, in Dell’uomo nobile, cit., pp. 63-64.
(7) A. BeCCARisi, Eckhart, Roma, 2012.
(8) Su tale tema si è espresso chiaramente Otto Karrer rispondendo alle obiezioni di 
Denifle circa l’insostenibilità di certe posizioni di Eckhart e, soprattutto, sulla presun-
ta incoerenza del maestro tedesco nelle opere latine. Cfr. O. KARReR, Meister Eckhart: 
das System seiner religiösen Lehre und Lebensweisheit, München, 1929.
(9) MeisteR eCKHARt, Opus tripartitum, Prol. op. prop., in Commenti all’Antico Testa-
mento, a cura di M. VAnnini, Milano, 2012, p. 1.
(10) MeisteR eCKHARt, Predica 71, 4, in I Sermoni, cit., p. 492.
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analisi supera e integra facilmente tali asserti che dipendono, in de-
finitiva, dai differenti concetti di “essere” e di “nulla” che Eckhart 
utilizza mentre scrive o predica. Da una parte c’è l’essere inteso 
come “ente”, cioè come un oggetto spazialmente e temporalmente 
definito che partecipa di tutti gli elementi ontologici che caratteriz-
zano il contingente. In questo senso Dio è chiamato “Nulla” pro-
prio in relazione a tale “essere”, poiché Dio non può essere confuso 
con gli enti finiti sottoposti alla generazione e alla corruzione. Nel-
le opere latine, invece, quando Eckhart adopera il lemma “Essere”, 
egli sta facendo riferimento al “termine trascendentale generale” 
utilizzato anche dalla Scolastica e cioè a ciò che è massimamente e 
sommamente universale. In questo senso Dio è propriamente “Es-
sere”, mentre sono le creature ad essere “nulla” al suo confronto, in 
quanto esse non possono condividere l’eminenza di Dio, né la sua 
perfezione né la sua infinità. Il Maestro domenicano, conscio della 
possibile obiezione a questo “duplice” utilizzo dei termini “essere” 
e “nulla”, chiarisce nel Sermone 82 la sua posizione:

Dio è il nulla; non nel senso di essere privo di essere, ma piuttosto nel 
senso che non è né questo né quello. È un essere sopra ogni essere, un es-
sere senza modo 11.

In Eckhart, in definitiva, vi sono due concetti differenti di “esse-
re” e di “nulla” e questi dipendono dal luogo e dal contesto in cui 
sono utilizzati. Da una parte, come abbiamo detto, vi è l’essere del-
le cose determinate spazio-temporalmente, che sono accidentali e 
divenienti; esse appartengono al mondo del finito e del contingente 
e, in questo senso, Dio è “Nulla” mentre le cose “sono”. Dall’altra 
parte vi è l’“Essere” della speculazione accademica e filosofica che 
esprimere il primo e il sommo tra i termini trascendentali generali; 
in questo senso Dio è unicamente e propriamente “Essere”, men-
tre le creature sono “nulla”. Meister Eckhart, in definitiva, intende 
esprimere, con questi due termini contrapposti, l’irriducibilità del 
creatore con la creatura. In questo senso egli ci ammonisce a non 
confondere mai il divino, che è sempre eccedente a ogni compren-

(11) MeisteR eCKHARt, Predica 82,3, in I Sermoni, cit., p. 548.
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sione, con un ente qualsiasi in quanto essi appartengono a due pia-
ni diversi della realtà incomunicabili tra loro.

La seconda analisi che si è svolta nella relazione, sempre per 
quanto riguarda la critica all’idea di Eckhart come un pensatore ir-
razionale, verte sulla grande attenzione che il domenicano riserva al 
tema dell’Intelletto. È all’interno della teoria dell’intelletto, inoltre, 
che si apre la possibilità della “mistica” eckhartiana, proprio nello 
steso luogo dove alcuni interpreti moderni, sottolineando la pro-
fonda razionalità del maestro domenicano, vorrebbero vederne l’e-
sclusione. Secondo il Maestro tedesco attraverso l’utilizzo dell’In-
telletto l’uomo può pervenire alla conoscenza delle realtà celesti e 
divine. Attraverso la razionalità si può penetrare nella natura divi-
na, anch’essa dotata di natura intellettuale, e si può comprendere 
l’ordinamento del Cosmo che Dio stesso ha istituito. Tale raziona-
lità è certamente una razionalità conscia dei suoi limiti e che non 
può pretende di rinchiudere Dio all’interno di categorie concet-
tuali impossibilitate a contenere ciò che, per definizione, non può 
essere contenuto. L’assoluto, infatti, come già abbiamo accennato, 
non può essere oggetto di riduzione concettuale; non può essere 
cioè concepito come un contenuto di pensiero. Nonostante que-
sto, secondo Eckhart, la razionalità è la nostra divina particula, cioè 
quell’elemento divino dentro di noi che ci appartiene per essenza e 
che è della stessa essenza di Dio. L’intelletto ci connette all’assolu-
to permettendoci di conoscerlo, se non eminentemente almeno im-
perfettamente, e di farne esperienza. Perno di questa posizione filo-
sofica è la celebre “dottrina dell’Intelletto” sviluppata della Scuola 
Domenicana di Colonia. Per Eckhart l’intelligere umano è proprio 
l’intelligere di Dio e proprio per questo motivo la filosofia è posta ai 
vertici della conoscenza, anche nelle cose sacre. Nella sua interpre-
tazione della Bibbia, il domenicano non intende ammettere nulla 
che non sia fondato su un argomento filosofico accertato. Eckhart è 
chiarissimo in questo quando si propone di:

esporre le dottrine della santa fede cristiana e della Scrittura, di entrambi 
i Testamenti, con l’aiuto delle ragioni naturali dei filosofi 12.

(12) MeisteR eCKHARt, In Joh., Proem, in Commento al Vangelo di Giovanni, a cura di 
M. Vannini, Roma, 1992, p. 2.
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e quando scrive anche che:

Con la Scrittura concorda ciò che i filosofi hanno scritto sulla natura delle 
cose e le sue proprietà, tanto più che deriva da una fonte e da una radice 
di verità tutto quel che è vero, sia nell’essere sia nella conoscenza, nella 
Scrittura e nella natura […]. È lo stesso quello che insegnano Mosè, Cri-
sto e il Filosofo; si differenzia solo nel modo e nella forma 13.

Ragione e rivelazione necessariamente convergono, ma è alla ra-
gione che spetta la preminenza e la possibilità di penetrare più a 
fondo nel Mistero divino:

Questo lo mostrano e san Paolo e, d’altra parte, i maestri pagani: san Pao- 
lo nella sua estasi contemplò Dio e se stesso in Dio in modo spirituale; al-
lora riconobbe in lui ogni virtù non chiaramente nel modo più preciso, e 
questo derivava dal fatto che egli non le aveva esercitate nelle opere. I ma-
estri pagani, invece, attraverso l’esercizio delle virtù giunsero ad una co-
noscenza così elevata, da discernere ogni virtù con chiarezza e precisione 
maggiore di quella di Paolo e di tutti i santi nel loro primo rapimento14.

Niente di più lontano da un misticismo di stampo irrazionale o 
estatico. Non solo Scrittura e filosofia concordano, ma la raziona-
lità ha il potere di andare più a fondo nella ricerca della verità ri-
spetto alla semplice rivelazione. Ci si potrebbe chiedere ora come 
possa essere recuperata la dimensione mistica, se vengono forte-
mente rigettate tutte le implicazioni ascetiche, quelle contemplative 
e quelle rivelative. Io credo che essa compaia nel concetto eckhar-
tiano di widerker, traducibile con il termine “conversione”. A que-
sta conversione, che riguarda il nostro intero essere, fa riferimento 
il tema della “nascita di Dio” nel fondo dell’anima e il conseguente 
superamento dell’umano nella figura dell’“Uomo nobile”. La “con-
versione” di cui parla Eckhart è mistica perché con essa il domeni-
cano intende una vera e propria esperienza intellettuale del Divino 
che comporta una trasmutazione radicale dell’essere umano a livel-
lo etico, gnoseologico ed esistenziale. Eckhart parla di una specie di 

(13) MeisteR eCKHARt, In Joh., I, in Commento al Vangelo di Giovanni, cit., p. 185.
(14) MeisteR eCKHARt, Predica 86,2, in I Sermoni, cit., p. 562.
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“convergenza” o di unione tra uomo e Dio in un’unica realtà, resa 
possibile dalla condivisione della medesima natura intellettuale:

Devi completamente sottrarti dal tuo esser-te e fonderti nel suo esser-lui, 
in modo che il tuo “tuo” e il suo “suo” divengano completamente un 
“mio”, e tu comprenda eternamente con lui il suo essere increato e il suo 
nulla senza nome […]. Dio deve assolutamente diventare me, e io assolu-
tamente Dio, così completamente uno che questo “lui” e questo “io” diven-
gano e siano un “è”, e in questo essere operino eternamente un’opera 15. 

L’uomo è da sempre imparentato con Dio, attraverso l’Intellet-
to, ma ha dimenticato questa sua parentela a causa della sua natura 
materiale. Compito dell’uomo umano è quello di riscoprire questa 
unione primigenia con Dio e, affinché ciò sia reso possibile, è ne-
cessaria la pratica etica ed epistemologica del distacco. Per attuare 
la convergenza tra uomo e Dio è dunque necessario il distacco:

Distaccati completamente e lascia che Dio agisca come vuole in te e per 
te. Sua è quest’opera, sua questa Parola, sua questa nascita e tutto quello 
che sei! Dato che hai rinunciato a te stesso e sei uscito dalle tue potenze e 
dalla loro attività e dalla proprietà della tua essenza, di necessità bisogna 
che Dio entri nella tua essenza e nelle tue potenze, perché ti sei spogliato 
di ciò che ti è proprio, ti sei reso deserto - come sta scritto: la voce chiama 
nel deserto. Lascia che questa voce interna gridi in te come vuole, e sii un 
deserto di te stesso e di tutte le cose 16.

La trasfigurazione in uomo nobile, cioè in un uomo che ha risco-
perto la propria natura divina, non avviene tramite estasi sopran-
naturali o per Grazia divina, ma attraverso la ragione e nella ragio-
ne stessa. La possibilità dell’indiamento dipende esclusivamente 
dall’essere umano ed è presentata da Eckhart come una necessità 
fisica successiva a un percorso svuotamento che è, in definitiva, un 
percorso di crescita intellettuale ed etica. L’unione tra uomo e Dio 
non dipende da epifanie o estasi, ma segue precise leggi scientifiche: 
come ogni vuoto deve essere, per necessità fisica, riempito, così l’uo-
mo che si è svuotato dal contingente deve essere inevitabilmente ri-

(15) MeisteR eCKHARt, Predica 83,2-4, in I Sermoni, cit., pp. 552-554.
(16) MeisteR eCKHARt, Predica 103,6, in I Sermoni, cit., pp. 652-653.
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empito da ciò che contingente non è. Come il fiore ineluttabilmente 
muore e muta in frutto, quando si presentano determinate condizio-
ni che permettano tale maturazione, così l’uomo muore e rinasce in 
Dio. Mistica, dunque, come morte dell’essere un essere umano:

Perché Dio è diventato uomo? Perché io venga generato come lo stesso 
Dio. Dio è morto perché io muoia, al mondo intero e a tutte le cose create 17.

e ancora:

Se vuoi, dunque, vivere e vuoi che vivano le tue opere, devi essere morto e 
diventato nulla per tutte le cose […] Se, dunque, Dio deve compiere qual-
cosa in te o con te, devi prima essere diventato nulla 18.

Questa rinascita dell’uomo in Dio e di Dio nell’uomo è resa pos-
sibile dal distacco e dalla comune essenza intellettuale che unisce 
divino e umano. La “conversione” di cui parlavamo esprime, con 
un termine Biblico, il percorso filosofico di riscoperta della nostra 
natura più intrinseca: una natura intellettuale che costituisce la no-
biltà del nostro essere da sempre in comunione con il divino. La 
trasmutazione in Dio e l’esperienza mistica di essere “uno” con Dio, 
dunque, avviene tramite l’Intelletto e nell’Intelletto stesso:

Oggetto dell’Intelletto in senso proprio è il puro essere, semplice ed asso-
luto […] è chiaro, dunque, che la pura essenza divina, la pienezza dell’es-
sere, che è la nostra beatitudine, che è Dio, consiste nell’Intelletto, e in 
esso si trova, si coglie, si attinge 19.

e ancora:

L’ho già detto spesso: la conoscenza e l’intelletto uniscono l’anima a Dio. 
L’intelletto penetra nel puro essere, la conoscenza precede, corre in avanti 
e apre il passaggio perché sia generato il Figlio unico di Dio 20.

(17) MeisteR eCKHARt, Predica 29,3, in I Sermoni cit., p. 270.
(18) MeisteR eCKHARt, Predica 39,1, in I Sermoni, cit., p. 320.
(19) MeisteR eCKHARt, In Joh., XVII, in Commento al Vangelo di Giovanni, a cura M. 
VAnnini, Roma, 1992, p. 407.
(20) MeisteR eCKHARt, Predica 3,3, in I Sermoni, a cura M. VAnnini, Roma, 2002, 
p. 107.
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In questo consiste il recupero della dimensione mistica in Eckhart: 
nell’esperienza fruitiva di Dio e nella trasfigurazione dell’uomo in 
Dio tramite l’Intelletto e nell’Intelletto. In questa conversione-u-
nione l’uomo abbandona il finito in favore dell’infinito, cioè abban-
dona il creaturale per il divino. L’uomo è l’unica creatura, infatti, 
caratterizzata da un duplex esse: quello materiale e quello intellet-
tuale. L’uomo è chiamato a compiere una scelta: o seguire la pro-
pria parte materiale, che lo lega al mondo, o la propria parte in-
tellettuale, che lo lega a Dio. La mistica si insinua, in definitiva, in 
questa scelta e nel risultato di questa decisione.

Ciò che è stato velocemente argomentato è come l’abbandono 
di certe letture “misticheggianti”, criticamente prive di ogni fonda-
mento e che non comprendono a fondo la portata speculativa di 
Eckhart, non devono necessariamente comprendere anche l’abban-
dono della “mistica” in senso lato. Vi è infatti in Eckhart chiaramen-
te la possibilità di un’esperienza fruitiva del divino che comporta 
una trasformazione radicale dell’essere umano, ma questa esperien-
za non ha nulla a che fare con le esperienze estatiche e contemplati-
ve che hanno caratterizzato la vita di molti altri santi e martiri. La via 
mistica segnata da Meister Eckhart, in definitiva, è la via dell’intel-
lettualità, cioè una via razionale che fa si che l’uomo si riscopri Dio 
tanto più esso avrà il coraggio di riscoprirsi come Intelletto.
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FORTEZZA MONTE BALDO. UN PAESAGGIO 
MILITARE TRA NATURA E GUERRA*

Riassunto
Dagli inizi del Settecento fino allo Seconda Guerra Mondiale la particola-

re collocazione di confine tra mondo germanico e area mediterranea, tra lago 
di Garda e Val d’Adige, ha attribuito al Monte Baldo caratteristiche e segni 
unici. L’obiettivo della ricerca è scoprire questo territorio montano con un 
nuovo sguardo, analizzare il modo in cui operazioni e azioni militari abbia-
no “interferito” con le invarianti naturali proprie dell’area, riconfigurando il 
Monte Baldo come un paesaggio militare.

PARole CHiAVe: Monte Baldo, paesaggio militare, età Moderna, Risorgi-
mento, Guerre mondiali.

Abstract
Fortress Mount Baldo. A military landscape between nature and war
A unique geohistorical location, linking the Germanic world and the 

Mediterranean area, has attributed to Mount Baldo - mountain ridge locat-
ed in north-eastern Italy between Lake Garda and Adige river - the typical 
characteristics of a military landscape, since the beginning of the 18th centu-
ry through the end of WW2. The aim of this paper is to unfold the natural 
landscape of Mount Baldo into a new perspective, and to reconfigure it as a 
military landscape where several signs of military history are clearly marked. 

KeyWoRds: Mount Baldo, military landscape, Modern Age, Italian unifi-
cation, World Wars.

Da recenti studi nel campo della geografia umana, che conside-
rano la geografia delle attività militari e del militarismo 1 come uno 

(*) Relazione presentata all’incontro “Giovani ricercatori veronesi” il 18 aprile 2017.
(1) Il termine militarismo, in questo caso, comprende tutte quelle ideologie che attri-
buiscono in via prioritaria valore alle capacità militari per la risoluzione di conflitti, e 
di conseguenza costituisce un multi-dimensional and diverse set of social, cultural, eco-
nomic, and political processes and practices, in M. ReCH [et al.], Geography, military geo-
graphy, and critical military studies, in “Critical Military Studies”, n. 1, a. 1 (2015), p. 2.



FRANCESCO PREMI246

specifico campo di analisi, si possono ricavare nuovi spunti in gra-
do non tanto di caratterizzare più specificamente la geografia mili-
tare, ma soprattutto di offrire alla stessa alcune nuove opportunità 
di sviluppo 2. 

Considerando che militarismo e attività militari possono creare 
spaces, places, environments and landscapes 3, nel tentativo di trova-
re potenziali percorsi di rinnovamento per l’ormai aulico concetto 
tradizionale di Military Geography Woodward e altri studiosi an-
glosassoni hanno iniziato ad occuparsi delle geografie militari e del 
loro impatto su spazi, luoghi, ambiente e paesaggio. 

Secondo Woodward, le geografie militari possono essere definite 
come geografie costituite e nel contempo espresse da attività militari 
e militarismo 4: da un lato sono risultato della strutturazione di enti-
tà materiali e relazioni sociali nello spazio che viene modellato dallo 
svolgimento di attività militari; dall’altro, sono espressione del milita-
rismo, ovvero conformazioni culturali, dello spazio civile e delle rela-
zioni sociali in funzione di ragionamenti ed obiettivi militari 5. 

Connettere l’ambito della geografia umana con quello della geo-
grafia culturale apre spazi di indagine per una nuova geografia mili-
tare, e favorisce la concettualizzazione del paesaggio militare: infat-
ti, se è l’uomo che si esplica con le sue attività [e quindi anche con il 
militarismo, attività tra le più umane, NdA] l’artefice del territorio 
e quindi del paesaggio geografico, queste medesime attività [anche 
quelle militari, NdA] sono attività culturali 6. E poiché il paesaggio 
si può intendere sia come representational ed experiential (secondo 
la definizione che ne danno i critical geographers di Newcastle) 7 sia 

(2) D. PARAgAno, Geografia delle attività militari e del militarismo nel dibattito recen-
te: alcune considerazioni metodologiche, in “Annali del dipartimento di metodi e mo-
delli per l’economia il territorio e la finanza”, Bologna, n. 1, a. 1 (2014), p. 152. Tale 
approccio vede nella inglese School of Geography, Politics and Sociology della Newca-
stle University il suo motore principale, e in Rachel Woodward l’esponente di punta.
(3) R. WoodWARd, Military geographies, Malden-Oxford, 2004, p. 3.
(4) id., From Military Geography to militarism’s geographies: disciplinary engagements 
with the geographies of militarism and military activities, in “Progress in Human Geog-
raphy”, n. 6, a. 29 (2005), p. 721. 
(5) Ibidem, p. 722.
(6) G. AndReotti, Riscontri di geografia culturale, Trento, 1994, p. 119. 
(7) M. ReCH [et al.], Geography, military geography, and critical military studies, in 
“Critical Military Studies”, n. 1, a. 1 (2015), p. 4.
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come “teatro”, con un attore e uno spettatore che spesso interagi-
scono 8, è facile individuare le radici del militarismo nella spazialità 
e nella temporalità e apprezzare la natura textured, spatialized, pla-
ced, experienced and embodied 9 delle attività militari, le loro origini 
e le loro conseguenze visibili e tangibili in un territorio. In partico-
lare tre sono le concettualizzazioni fondamentali del paesaggio che 
considereremo: la prima idea è quella di paesaggio inteso in senso 
morfologico, come modellazione di un territorio tramite eventi e 
processi sia naturali che umani; la seconda è quella del paesaggio 
come testo, che si può leggere come materializzazione di relazioni 
politiche, economiche e sociali che nella storia si sono strutturate e 
hanno portato quel determinato paesaggio a caratterizzare il terri-
torio; la terza idea è quella del paesaggio come luogo di esperienze, 
attraverso cui e in cui varie soggettività si sono costituite e articola-
te, che suscita sensazioni ed emozioni e viene letto secondo le emo-
zioni che esso stesso evoca 10.

Possiamo definire paesaggi militari quelli formati dalla sedimen-
tazione e dalla sovrapposizione nel medio e lungo periodo di tracce 
materiali e immateriali del militarismo su un determinato territo-
rio; luoghi produced, read and responded to as an outcome 11 di atti-
vità militari, delle quali portano ancora le tracce. Si tratta di tracce 
materiali, di cui è rimasta memoria fisica o documentaria, ma anche 
di tracce immateriali, reperibili nelle testimonianze dei protagoni-
sti del militarismo sul territorio – militari in primo luogo, ma anche 
civili che hanno a vario titolo subìto operazioni belliche – descritte 
dai loro vari e diversi punti di vista. E se many military landscapes, 
though, are unseen or unseeable, and this issue of (in)visibility is cri-

(8) Le due diverse condizioni, di attori e spettatori, possono quindi sussistere senza nes-
suna diretta relazione. È anche vero però che indirettamente le due condizioni sono sem-
pre in qualche modo interrelate, che si agisce in certo modo anche perché si è stati fuori e 
si è visto, e viceversa: E. tuRRi, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territo-
rio rappresentato. Venezia, 1998, p. 41.
(9) R. WoodWARd, Military landscapes: Agendas and approaches for future research, in 
“Progress in Human Geography”, n. 1, a. 38 (2014), p. 41.
(10) Ibidem, p. 51.
(11) id., Looking at military landscapes: definition and approaches, in The evolving 
boundaries of defence: an assessment of recent shifts in defence activities, edited by R. 
Bellais, Bingley, 2014, p. 143.
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tical in establishing the possibilities or otherwise of investigation 12, il 
tentativo di scoprirne le tracce e renderli visibili e conoscibili con-
tribuisce senz’altro a far emergere una parte importante della storia 
di un determinato territorio. Queste tracce possono rappresentare 
in ultima analisi la nozione chiave di paesaggio: il paesaggio è, agli 
occhi del geografo, un’impronta sostiene Marc Besse, sottolineando 
l’analogia con il paesaggio reale degli storici, che lo considerano te-
stimonianza umana 13. Il paesaggio militare è da considerarsi come 
paesaggio culturale nella misura in cui esso integra elementi funzio-
nali minori ma morfologicamente e visivamente importanti 14 dando 
loro una precisa collocazione nelle pieghe della storia del territorio; 
si tratta di individuare le geografie culturali che caratterizzano que-
sta particolare rappresentazione generata dalla pratica militare 15.

Mutuando ed integrando il concetto dai recenti studi sull’argo-
mento, riteniamo di poter individuare nel Monte Baldo un adegua-
to caso studio in grado di fungere da stimolo per ulteriori appro-
fondimenti del concetto di paesaggio militare negli studi geografici 
nel nostro Paese. Situato a nord ovest della città di Verona, il Mon-
te Baldo è il gruppo montuoso più meridionale delle Prealpi e rag-
giunge i 2218 metri di altitudine. Costituito da una lunga dorsa-
le seghettata, è delimitato ad ovest dal Lago di Garda, ad est dalla 
Val Lagarina (segmento meridionale della Val d’Adige), a nord dal-
la Valle di Loppio e a sud dal territorio che si estende dal golfo di 
Garda alla piana di Caprino fino all’anfiteatro morenico di Rivoli 
Veronese. Con il suo aggetto verso sud, unico nell’arco alpino 16, il 
Baldo si configura come una sorta di bastione asimmetrico, caratte-

(12) id., Military landscapes: Agendas and approaches for future research, in “Progress 
in Human Geography”, n. 1, a. 38 (2014), p. 49.
(13) J.M. Besse, Vedere la Terra. Sei saggi sul paesaggio e la geografia, Milano, 2008, 
p. 82. Quello tra storia e geografia, in uno studio sul paesaggio militare, risulta essere 
ancora una volta un rapporto cruciale e costruttivo, come approfondito in F. PReMi, 
Il Monte Baldo tra natura e guerra. Definizione ed evoluzione di un paesaggio militare, 
Tesi di laurea, Università di Bologna, Scuola di Lettere, rel. L. Federzoni, a. a. 2014-
2015, pp. 25-30.
(14) P. e G. PinCHeMel, Dal luogo al territorio. Fondamenti di geografia regionale, Mi-
lano, 1996, p. 37.
(15) R. WoodWARd, From Military Geography to militarism’s geographies: disciplinary 
engagements with the geographies of militarism and military activities, cit., p. 737.
(16) E. tuRRi, Il Monte Baldo e la megalopoli, in “Natura Alpina”, n. 1, a. 39 (1988), p. 3.
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rizzato da ripide pendenze sul lato occidentale, mentre sul versante 
orientale – prospiciente la Val d’Adige – è articolato in un sistema 
di dorsali, avvallamenti, altipiani, terrazzamenti naturali, favorevoli 
agli insediamenti umani nella fascia di media montagna fin dall’an-
tichità 17. La catena baldense si distingue in due sezioni differenziate 
per posizione e per conformazione: il Baldo propriamente detto e il 
Monte Altissimo di Nago, separati l’uno dall’altro (anche in senso 
strutturale e geologico) dalla sella di Bocca di Navene: settori iden-
tificati convenzionalmente come “Baldo veronese” e “Baldo trenti-
no”, nonostante l’irregolarità della linea di confine, peraltro rimasta 
quasi inalterata nel tempo e corrispondente all’attuale linea di de-
marcazione tra le due province 18.

Caratterizzato dalla successione e commistione di ambienti mol-
to diversi, il Monte Baldo si presenta nel duplice aspetto di spazio 
naturale ancora selvaggio, e di spazio antropizzato su cui sono im-
pressi, più o meno evidenti ma numerosi, i segni della Storia. Se 
ad attirare gli studiosi sul Monte Baldo fin dal XVI secolo è la sua 
peculiarità naturalistica 19, in età moderna il monte diviene oggetto 
d’interesse soprattutto come area di confine e cerniera tra mondo 
nordico e mondo mediterraneo. Questa sua collocazione di confi-
ne gli conferirà progressivamente, nei secoli, segni e caratteristiche 
proprie di un paesaggio militare, le cui tracce vanno ricercate in 
tempi remoti. Una traccia antica, labile ma degna di nota, è ravvi-
sabile anzitutto nel riferimento a un passaggio “obbligato” per chi 
– in passato – avesse voluto tentare la traversata della montagna 
in alta quota: l’impervio sentiero (spesso citato dai suoi primi fre-
quentatori, i botanici del Cinquecento) attiguo alla Val degli Ossi: 

(17) M. VillA, Un itinerario preistorico: la ‘pista’ paleolitica del Monte Baldo, Monte 
Stivo, Monte Bondone la più antica e lunga via di colonizzazione delle Alpi centro-orien-
tali, AltreStorie, <https://martavilla1.wordpress.com/marta-villa-pubblicazioni/altre-
storie-articoli/> (visitato il 7 febbraio 2015).
(18) O. BRentARi, Guida di Monte Baldo, Bassano, 1893, p. 18. Per una conoscenza 
approfondita degli aspetti geologici del Monte Baldo si rimanda a E. tuRRi, Il Monte 
Baldo, Verona, 1971.
(19) Tale peculiarità darà vita alle prime indagini e pubblicazioni dei botanici Fran-
cesco Calzolari e Giovanni Pona, che consentono di acquisire numerose informazio-
ni utili sia in relazione alla progressiva evoluzione del paesaggio naturale baldense, sia 
sulla sua organizzazione territoriale in epoche passate. 
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zona dirupata e detritica del versante occidentale, che doveva pre-
sentare non poche difficoltà, se Marin Sanudo scriveva che nel an-
dar è uno anello di ferro largo qual la bocha de uno tinazo, per el qual 
si passa, ma malle 20. Per questo toponimo curioso Sanudo suggeriva 
una spiegazione altrettanto suggestiva:

Or è una valle chiamada a suo nomine de li Ossi, propterea quod è gran-
dissima moltitudine di ossi e homeni; judicasse fusse in quello tempo 
gran strepito di guerra, et lì fu fato bataglia, li morti ivi lassiati; over fusse 
gran peste, et molti cari non li poria tuorli 21.

Anche se in questa interpretazione non c’è alcun fondamento 
concreto, è comunque significativo che lo storico veneziano ipotizzi 
un nesso tra quel toponimo ed episodi bellici: che del resto, anche 
se non in quella specifica zona, hanno avuto realmente luogo nel 
corso dei secoli in più di un’area baldense. 

Se dunque già nel Quattrocento si presumeva che il Monte Baldo 
fosse stato teatro di terribili battaglie, l’indizio va colto e rielabora-
to per indagare come sia nato e si sia configurato nel tempo il “ruolo 
militare” della montagna. Punto di partenza è la Carta dell’Almagià 22 
(Carta [1]), documento cartografico del secolo XV che anche recen-
temente ha suscitato un acceso dibattito tra gli studiosi proprio in 
merito alla sua “qualifica” di carta militare: se da un lato tale quali-
fica è accolta con formula dubitativa 23, dall’altro è invece sostenuta 
sottolineando la scelta iconografica che rinvia con certezza agli obiet-
tivi ‘militari’ e difensivi che presiedono alla sua esecuzione 24. 

(20) M. sAnudo, Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana: nell’anno 
MCCCCLXXXIII, Padova, 1847, p. 64.
(21) Ibidem.
(22) Carta dell’Almagià (o Carta dei Frari), Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea 
Mappe, dis. 1438.
(23) M. MilAnesi, Introduzione, in Verona e il suo territorio nel Quattrocento: studi 
sulla carta dell’Almagià, a cura di S. Lodi e G.M. Varanini, Sommacampagna (VR), 
2014, p. 10. Una redazione a soli scopi militari sarebbe esclusa anche da G. MAZZi, Go-
verno del territorio e cartografia veneta, in Verona e il suo territorio nel Quattrocento: 
studi sulla carta dell’Almagià, cit., p. 44.
(24) G.M. VARAnini - C.A. PostingeR - i. lAZZARini, Il territorio veronese, trentino man-
tovano, in Verona e il suo territorio nel Quattrocento: studi sulla carta dell’Almagià, cit., 
p. 71.
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Carta 1: Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea Mappe, dis. 1438, 
Carta dell’Almagià (o Carta dei Frari).
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A ribadire la qualifica in direzione militare della carta dell’Al-
magià sarebbe soprattutto la precisione e l’insistenza con cui sono 
resi aspetti quali la viabilità e la presenza di castelli 25, nonché il ri-
ferimento a toponimi relativi a località strategiche (La Corona, San 
Marco, la Corvara) che diverranno nel corso dei secoli iconemi del 
paesaggio militare baldense. In ogni caso, la connotazione militare 
del Monte Baldo è connessa alla sua peculiarità di zona di confine in 
area prealpina, riconducibile alla natura ed alla specifica conforma-
zione fisica ed oro-idrografica del rilievo: una sorta di hogback 26 che 
funge da cerniera tra due realtà geopolitiche diverse e che, come lo-
gica conseguenza, ha visto formarsi ed evolversi tra i suoi versanti e 
lungo i suoi crinali un limes assai rilevante, vero e proprio elemento 
di demarcazione tra civiltà transalpina e mediterranea in una zona 
aperta ad attriti e conflitti, come dimostrano le vicende storiche a 
partire dall’età moderna. Il limes sul Monte Baldo – esistente vero-
similmente già in epoca romana – si consolida nel secolo XV, quan-
do la dominazione scaligera si espande in Val d’Adige e sui monti 
limitrofi, come attesta il tratto di confine che corre sul monte Baldo 
e la Val Lagarina, con inizio sulla cima dell’Altissimo di Nago e fine 
sul monte Sparavieri in Lessinia 27 e che praticamente coincide con 
l’attuale confine amministrativo tra Veneto e Trentino-Alto Adige.

Tuttavia, nei secoli immediatamente successivi, con le linee con-
finarie pre-stabilite il Monte Baldo “eredita” anche le controversie 
ad esse inerenti; nel tentativo di dirimerle, si procede al posizio-
namento di vistosi cippi lapidei, ipotizzando che potessero risol-
vere eventuali dispute pertinenziali. Il senso di questo limes che 
per lungo tempo ha mantenuto pressoché immutato il suo traccia-
to, si comprende con l’ausilio di alcune mappe sei-settecentesche 
della zona. Nella Topographiam veronensis agri 28 (Carta [2]), da-

(25) Ibidem, pp. 90-94. 
(26) Così lo definisce E. tuRRi, Il Monte Baldo e la megalopoli, cit., p. 10.
(27) D. ZuMiAni, Presentazione, in i. lAiti - l. FAsoli, Il confine fra la Casa d’Austria e 
la Repubblica di Venezia sul Monte Baldo e nella Vallagarina, Verona, 2011, p. 9.
(28) Istituto Geografico Militare (d’ora in Avanti, IGM), Biblioteca, Coll. Bianconi, 
n. 145, Topographiam veronensis agri, 1625. La carta è citata da g. MARinelli, Saggio 
di cartografia italiana, ossia Catalogo ragionato di carte geografiche, piante e prospetti 
di Città, plastici ecc. riguardanti la Regione Italiana nei suoi confini geografici e storici, 
Programma dell’opera, schema ed esemplari, Firenze, 1894, p. 715.
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Carta 2: IGM, Biblioteca, Coll. Bianconi, n. 145, 
Topographiam veronensis agri, 1625.

tata 1625, è riconoscibile la linea che – pure indicata con un tratto 
sommario – si incunea in Val d’Adige fino a Borghetto, a conferma 
della divisione territoriale della prima età moderna; si distinguono 
inoltre alcuni frequenti toponimi dell’area baldense “militare”, ri-





Carta 3: Archivio di Stato di Verona, Comune, n. 23, 
Tophografia della Frontiera del Veronese co’ gli Austriaci, 1713.
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portati in didascalia: la Corona; Ferara; Brentonego. Ma è soprattut-
to nella Tophografia della Frontiera del Veronese co’ gli Austriaci 29 
(Carta [3]) del 1713 che si delinea chiaramente la linea confinaria, 
accanto alla quale sono evidenziate – con colori diversi – le due li-
nee di appostamenti, la prima avanzata, la seconda in ritirata per le 
nevi 30 (previste per contrastare il fenomeno del contrabbando) e 
pone in evidenza le località strategiche già citate nella Carta dell’Al-
magià: La Corona, San Marco, la Corvara. 

Una vera e propria svolta nell’approccio al territorio e nella con-
cezione di paesaggio si manifesta per l’area oggetto del nostro stu-
dio all’inizio del Settecento, quando il ruolo di presidio confinario 
del Baldo viene confermato in tutta la sua rilevanza; da questo mo-
mento la montagna si arricchisce, per così dire, di nuovi iconemi 
militari che – accanto a segni preesistenti, quali invarianti naturali 
come i valichi e opere antropiche come strade e termini confinari 
– contribuiscono a costruirne il vero e proprio paesaggio militare. 
Il secolo si apre, per l’area baldense, con il transito di una colon-
na dell’esercito del Duca di Vendôme che calò su Brentonico dopo 
aver incendiato la Ferrara 31 all’inizio della Guerra di Successione 
spagnola. Allo scoppio della guerra, nel 1701, le truppe franco-i-
spaniche comandate dal maresciallo di Francia Nicolas de Catinat 
iniziano le operazioni militari in zona per fronteggiare gli Asburgo 
approntando sul Baldo alcune postazioni trincerate. Nel 1703 gli 
Imperiali, comandati dal principe Eugenio di Savoia sono schiera-
ti contro i gallo-ispani agli ordini del Duca di Vendôme che – pro-
gettando l’occupazione del Trentino – intende ricongiungersi con 
le truppe bavaresi che avevano occupato il Tirolo da nord. È, que-
sto, un momento in cui il Monte Baldo si configura come “acces-
so” privilegiato da sud verso l’Impero, soprattutto attraverso i var-
chi naturali rappresentati dal passo del Cerbiolo, dal Cavallo e dalla 
Colma di Novezza, dal passo del Campione. Carteggi relativi all’in-
vasione francese del Trentino nel 1703 offrono testimonianze diret-

(29) Archivio di Stato di Verona, Comune, n. 23, Tophografia della Frontiera del Vero-
nese co’ gli Austriaci, 1713.
(30) Il testo è tratto dalla didascalia della mappa citata in nota precedente.
(31) A. goRFeR, Un paesaggio tra Alpi e Prealpi. Storia società e cultura del territorio di 
Brentonico, Verona, 1993, p. 49.
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te su queste vicende 32: in una lettera al proprio sovrano, Vendôme 
espone ad un certo punto dettagliatamente le sue intenzioni di pro-
cedere con le truppe sulle due sponde del lago di Garda, alla testa 
di uno dei due corpi dell’esercito:

[da Ferrara] salirei se riesco, sul Monte Baldo, per prendere dal di dietro 
le fortificazioni che i nemici hanno fatto tra questa montagna e l’Adige in 
corrispondenza di Borghetto. Vostra maestà potrà rilevare tutto ciò sulla 
carta geografica che ebbi l’onore di inviarle. Se mi riesce cercherò poi di 
abbattermi su Torbole, per riunirmi con il corpo che sarà passato dall’al-
tra parte del lago 33.

L’assenza della carta geografica citata da Vendôme ci impedisce, 
purtroppo, sia di ricostruire l’itinerario proposto, sia di localizzare 
le fortificazioni nemiche tra Adige e Baldo all’altezza di Borghetto. 
Tuttavia può aiutare allo scopo un’altra carta, conservata all’IGM, 
che risulta ad oggi inedita: la Carte de partie du Trentin & du Vero-
nois dans la quelle sont Marquez les retranchemens faits par les Im-
periaux dans la presente année 1703 au long de l’Adige tant en deça 
qu’en dela de cette Rivierre et a la partie Septentrionale des bords du 
Lac de Garde 34 (Carta [4]) di cui riportiamo integralmente e con or-
tografia fedele la didascalia: 

Le chemin coloré de jaune est le mesme qu’a tenu la personne qui a esté 
reconnoistre les retranchemens en alland de l’autre coste de l’adige & en 
revenant en deça; observant que l’autre chemin en dela de la Rivierre est 
celuy que les Imperiaux tiennent lors quels viennent d’Allemagne pour 

(32) L. BRessAn, Lettere originali circa l’invasione dei Francesi del 1703, in L’invasio-
ne francese del Trentino - 1703 secondo fonti militar-diplomatiche francesi, a cura di L. 
Bressan-D. Gobbi-M. Farina, Trento, 1994, pp. 183-239. Il volume raccoglie parte 
della corrispondenza di alti ufficiali francesi che parteciparono alla campagna del ge-
nerale Vendôme nel periodo 1702-1703. Sulla corrispondenza conservata all’archivio 
della guerra di Parigi cfr. anche L. BRessAn, L’invasione francese del Trentino nel 1703: 
la campagna del generale Vendóme attraverso la corrispondenza conservata presso l’Ar-
chivio francese della Guerra a Parigi, Arco (TN), 2001. 
(33) id., Lettere originali circa l’invasione dei Francesi del 1703, cit., p. 205.
(34) IGM, Nuovo Archivio, inv. 9161, Carte de partie du Trentin & du Veronois dans 
la quelle sont Marquez les retranchemens faits par les Imperiaux dans la presente année 
1703 au long de l’Adige tant en deça qu’en dela de cette Rivierre et a la partie Septentrio-
nale des bords du Lac de Garde, 1703.
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Carta 4: IGM, Nuovo Archivio, inv. 9161, Carte de partie du Trentin 
& du Veronois dans la quelle sont Marquez les retranchemens fait.
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isindre leur Armée d’Italie. Le chemin coloré de rouge est celuy qu’on peut 
prendre par la Montagne lors que les neiges sont fondues, en evitant les re-
tranchemens; mais il ne peut estre pratiqué que par des gens de pied; ainsi 
on porro faire passer des Grenadiers par ce chemin, qui prendrient par ter-
rier les retranchemens pendant qu’on les attaqueront de front, en faisant 
diversione de l’autre coste de la Rivierre; les quels estant forces on porro 
suivre le chemin en deça jusque à Alden, ou il faudrait faire un Pont sur 
l’Adige pour la passer, d’ou l’on continueront en remontant le chemin ju-
sque à Trente; estant impossibile de passer en deça a cause des Montagnes 
qui bordent la Rivierre. Aubas de cette Carte sont marquit les Redoutes 
et endraits retranchez tant en deça qu’en dela du Mincio, & sur le Canal 
de Pouzzol ou dela Molinette, depuis Goito jusque à Mozambano 35.

La carta, ricca di informazioni sui percorsi seguiti dalle forze fran-
cesi e sulla posizione delle maggiori opere difensive in val d’Adige, 
purtroppo è di scarso aiuto per la localizzazione delle fortificazioni in 
area montana: se infatti evidenzia chiaramente quelle di fondovalle 
tra Avio e Borghetto e dell’Alto lago tra Riva e Torbole (Retranche-
ments des Allemans faits en 1703), non c’è alcun cenno a fortificazio-
ni alle quote più alte dei versanti del Baldo, pur essendo ben eviden-
ziata la linea di confine (Confin du Trentin d’avec l’Estat vinitien) e gli 
stessi toponimi relativi a siti di interesse militare riportati nella carta 
dell’Almagià: “la Ferrara”, “la Corona”, “la Croara”, “St. Marco”.

Conclusasi la fase italiana della Guerra di Successione, a metà 
Settecento – nell’ambito di un ambizioso progetto di ridefinizione 
della frontiera settentrionale fra Casa d’Austria e Repubblica vene-
ta – il Congresso di Rovereto (1753) porrà fine alle annose diatribe 
confinarie, sia pure con qualche difficoltà per quanto riguarda al-
cuni punti di particolare rilevanza militare, come i valichi. Ne risul-
ta una linea di confine dal tracciato frastagliato, lungo il quale sono 
dislocati nuovi termini (cippi) a contrassegnare il limes baldense. 
La portata dei lavori svolti dalla commissione preposta si desume 
da altre due mappe realizzate nella seconda metà del XVIII secolo. 

La prima, del 1776 36 (Carta [5]), riporta chiaramente la linea con-

(35) Il testo è tratto dalla didascalia della mappa citata in nota precedente.
(36) IGM, Biblioteca, Coll. Bianconi, n. 147, Le territoire de Verone dressé sur le 
meilleures cartes, 1776. L’IGM segnala che si tratta della stessa carta n. 10 del vol. II 
dell’Atlante del Santini.



FRANCESCO PREMI260

finaria stabilita nel trattato del 1753; la seconda, del 1790 37 (Carta 
[6]), individua le esatte posizioni di ciascun cippo, rappresentate sia 
in proiezione che lungo un profilo altimetrico. Questi cippi confina-
ri sono gli stessi citati dall’ufficiale-geografo francese Jean Jacques 
Germain Pelet nella sua relazione Monte Baldo 7bre 1803, destinata 
all’esercito francese: un trattato di geografia regionale militare ante 
litteram, testo di riferimento imprescindibile per lo studio del pae-
saggio militare del Monte Baldo sullo scorcio del XIX secolo 38.

Il coinvolgimento del Baldo nelle campagne del 1796-97 (ope-
razioni militari che si possono seguire nelle pagine della Relazione 
del tenente Pelet) determina un massiccio utilizzo della rete viaria 
per il passaggio di truppe, e la necessità di proteggere passi e confi-
ni con la realizzazione di nuove fortificazioni: in gioco è il controllo 
di un fulcro montano, chiave di volta nelle direttrici nord-sud, l’ate-
sina e la gardesana 39. 

Per il Monte Baldo (soprattutto nelle pertinenze di Brentonico 
e di Ferrara) si apre una fase storica burrascosa che depositerà ul-
teriori tracce, forme e parole nel libro del paesaggio militare che 
si va delineando già da qualche secolo. La natura geografica della 
regione avrà ripercussioni decisive sull’esito delle battaglie, e nel 
contempo la fisionomia del territorio verrà segnata dalla presenza 
e dall’attività delle truppe, come attesta la Descrizione Geografica, 
Militare e Politica dell’Italia, di Napoleone Bonaparte riportata da 
Martino Cellai nei suoi Fasti militari della Guerra dell’indipenden-
za d’Italia dal 1848 al 1862 40. La viabilità è ancora una volta fattore 
determinante nello svolgimento delle operazioni militari sulle pen-

(37) Archivio Comunale di Avio, 1.1.14-3, Mappa dei confini tra il Trentino e il Vero-
nese sul monte Baldo, 1790. La riproduzione inserita è stata realizzata e messa a nostra 
disposizione dal già responsabile della Biblioteca Comunale di Avio, Mario Peghini.
(38) Pelet nota che in seguito al trattato di Luneville del 1801 furono tracciati i con-
fini sulla base di quelli della Serenissima e del Vescovado di Trento, che erano fissati da 
98 cippi collocati sui punti più alti delle diverse ondulazioni del terreno: in Monte Baldo 
7bre 1803: la relazione di J.J.G. Pelet, a cura di M. Dal Corso-S. Salgaro, Sommacam-
pagna (VR), 2004, p. 371.
(39) A. goRFeR, Un paesaggio tra Alpi e Prealpi. Storia società e cultura del territorio di 
Brentonico, cit., p. 194.
(40) M. CellAi, Fasti militari della Guerra dell’indipendenza d’Italia dal 1848 al 1862, 
Milano, 1864, v. 4, p. 11.
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dici del monte; e sarà la stessa viabilità (praticamente immutata dai 
secoli precedenti) a focalizzare le prime azioni dei francesi contro 
gli austriaci in un luogo ormai noto come iconema militare per l’im-
portanza strategica, la “Corona”. Le fonti ricordano infatti i trince-
ramenti eretti nel gennaio 1797 alla Corona dal generale francese 
Joubert, che aveva anche collocato avamposti verso il Monte Baldo 
e verso Ferrara prima di abbandonare la postazione per raccoglier-
si sulla spianata di Rivoli, dove la situazione passa definitivamente 
sotto controllo francese. Nell’armistizio stipulato il 18 aprile 1797 
i confini vengono ri-definiti e l’area del Monte Baldo è dichiarata 
territorio neutrale. A sottolineare l’importanza strategica della zona 
baldense anche in successivi e diversi frangenti geopolitici va ricor-
dato che lo stesso Bonaparte ne era consapevole, tanto che nel ver-
bale di consegna del Tirolo e del Trentino, firmato ad Innsbruck 

Carta 5: IGM. Biblioteca, Coll. Bianconi, n. 147, 
Le territoire de Verone dressé sur le meilleures cartes, 1776.
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Carta 6: Archivio Comunale di Avio, 1.1.14-3, Mappa dei confini 
tra il Trentino e il Veronese sul monte Baldo, 1790.
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l’11 febbraio 1806 Napoleone si era riservato, per considerazioni di 
natura militare, l’estremo lembo inferiore del Trentino, i vicariati di 
Ala, Avio, Brentonico, parte della pretura di Mori 41. 

In periodo risorgimentale il Monte Baldo – paterno monte di car-
ducciana memoria – conserva e rafforza il suo ruolo strategico ed è 
ancora più volte teatro di scontri; l’annessione del Veneto al Regno 
d’Italia nel 1866 porta poi un cambiamento radicale: il confine che 
correva sulle creste e pendici del monte assume un nuovo significato 
e dà il via alla costruzione (ideale e materiale, anche a causa di nuovi 
manufatti, come i forti Cimo Grande e Naole che vi verranno edifi-
cati a cavallo tra XIX e XX secolo) di un territorio progressivamente 
sempre più militarizzato 42. L’apice sarà raggiunto con lo scoppio del-
la Prima guerra mondiale, che vede il fronte attestarsi anche lungo 
questa linea di confine; un “fronte immobile”, come è stato più vol-
te definito, anche e proprio per le caratteristiche di baluardo assunte 
dal Monte Baldo: ma nonostante tale immobilità, sarà il primo con-
flitto mondiale a lasciare sul paesaggio baldense i segni più tangibili e 
permanenti, tipici di un vero e proprio paesaggio di guerra.

La consapevolezza del ruolo militare del Monte Baldo accompa-
gna dunque più o meno costantemente la storia del suo paesaggio al-
meno a partire dall’Età Moderna: una consapevolezza che potremmo 
definire implicita fino al XVII secolo; esplicita ma non organica tra 
Settecento e Ottocento; esplicita ed organica a partire dai primi del 
Novecento: quando cioè negli alti comandi e presso le scuole di ap-
plicazione si comincia a parlare specificamente di geografia militare. 

Se a comprendere la complessità delle problematiche del paesag-
gio nel secolo XVIII aiuta la lettura del territorio attraverso i reperto-
ri degli ingegneri militari (in primis – per il caso in oggetto – la citata 
Relazione del tenente Pelet del 1803), per completare la definizione 
del Baldo come paesaggio militare bisogna focalizzare l’attenzione su 
un altro specifico testo, unico nel suo genere: esattamente un secolo 
dopo Pelet, nel 1903, sul periodico Rivista Militare Italiana esce in-

(41) U. CoRsini, Il Trentino nel secolo decimo nono, Rovereto (TN), 1963, p. 72. 
(42) Per un approfondimento sulle vicende risorgimentali che ebbero il Monte Baldo 
come teatro operativo, e sugli elementi costitutivi del paesaggio militare baldense in 
quel periodo, si veda F. PReMi, Il Monte Baldo tra natura e guerra. Definizione ed evo-
luzione di un paesaggio militare, cit., pp. 149-177.
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fatti il saggio La regione del Baldo e dei Lessini. Descrizione geogra-
fico-militare, testo di geografia militare vero e proprio che ha come 
specifico oggetto il Monte Baldo 43. Scritto dal maggiore Prata del 65° 
reggimento fanteria 44 il testo è forse la prima opera relativa al Monte 
Baldo in cui l’ottica militare sia esplicitamente dichiarata già nel tito-
lo, e il cui contenuto rispecchi le linee generali indicate dai saggi di 
questo genere pubblicati tra fine Ottocento e primi del Novecento. 
Ciononostante, mentre la Relazione di Pelet avrà in seguito una cer-
ta fama, e sarà oggetto di studi e riflessioni storiche, la Descrizione 
del Prata sembra essere scivolata subito nell’oblio. L’opera del Pra-
ta, che descrive l’imponente massiccio montano del Monte Baldo 45, 
nell’impostazione non si discosta molto dalla Relazione di Pelet e 
– come quella – rispecchia una concezione ancora “lineare” dello 
spazio, nella quale fiumi, montagne, paludi, sono importanti elemen-
ti di frattura e condizionamento territoriale 46. Il Baldo, per Prata,

è limitato a nord dalla depressione del lago di Loppio per la quale pas-
sa la strada che […] conduce a Torbole sulla testata del lago di Garda; 
ad oriente e ad occidente i limiti sono formati dalla linea dell’Adige e 
dal bacino lacustre del Garda; a sud il massiccio termina bruscamente, al 
centro, sulla pianura coi monti Belpo e Dosso Buca Pomar, mentre le sue 
estremità si spingono ancora più a sud 47.

L’analisi dell’aspetto morfologico della montagna ricorre in vari 
passi del testo, integrata da dati precisi relativi alla differenza tra i 

(43) A. PRAtA, La regione del Baldo e dei Lessini. Descrizione geografico-militare, in 
“Rivista Militare Italiana”, VIII-X, 1903.
(44) L’informazione è desunta dal frontespizio dell’opera; riguardo all’autore non si 
sono trovate altre notizie biografiche, ad eccezione della citazione (tra i decorati al va-
lor militare) di un “Magg. Gen.” Adriano Prata, comandante della Brigata Macerata 
dal 24 maggio 1915 al 1916, che non possiamo tuttavia con certezza identificare con 
l’autore del saggio; cfr. <http//www.cimeetrincee.it/macerata.pdf> (visitato l’11 mag-
gio 2015).
(45) A. PRAtA, La regione del Baldo e dei Lessini. Descrizione geografico-militare, cit., p. 4.
(46) A. tAnZARellA, Rappresentare il cambiamento. Fonti storico-cartografiche per la 
conoscenza e l’agire territoriale: il caso trentino, Tesi di dottorato, Università di Tren-
to, Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali, ciclo XXIV / 2010-2011, Tutor: 
Elena Dai Prà, p. 112.
(47) A. PRAtA, La regione del Baldo e dei Lessini. Descrizione geografico-militare, cit., p. 4.
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due versanti del Monte Baldo, leit motiv di tutte le descrizioni 48. 
La novità del saggio di Prata va ricercata piuttosto in una maggiore 
attenzione all’aspetto geologico del territorio: segno che tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo l’indagine geografica a scopi mili-
tari si stacca da quella storica per privilegiare l’«esame geologico del 
terreno» 49. Prata osserva ad esempio che il rilievo

non è costituito da un’unica catena, ma bensì da due principali rughe pa-
rallele le quali comprendono fra loro una sinclinale coll’asse alquanto tor-
tuoso che dal sommo della montagna, poco a sud di monte Altissimo di 
Nago, lentamente si volge a Ferrara di monte Baldo, scende quindi sopra 
Caprino da dove si svasa nella depressione che più tardi fu riempita dai 
depositi glaciali 50.

Evidenzia quindi gli aspetti morfologici più rilevanti a fini militari: 

La cresta della catena principale da monte Altisssimo di Nago fino al 
Coal Santo, a causa della violenta erosione delle acque e della natura 
dolomitica delle sue rocce, si presenta aspra, dirupata, coltelliforme. La 
parte superiore del versante occidentale è, in questo tratto, impraticabi-
le in senso longitudinale, e solo dal Coal Santo la praticabilità comincia 
col’aumentare man mano che ci si avvicina all’estremità meridionale. La 
sinclinale fra le due rughe del sistema costituisce naturalmente una zona 
di facile comunicazione longitudinale. Quivi infatti troviamo le località 
di S. Valentino, Madonna della Neve, Cambrigar, Ferrara, Spiazzi, Vez-
zane, Pazzon, Platano, per le quali passano buone strade mulattiere e in 
parte rotabili. Le forre con cui le valli del versante orientale incidono la 
catena secondaria, costituiscono altrettante linee di sbocco all’Adige, ove 
sono raccordate dalla buona strada che segue la via destra del fiume. Una 
spiccata caratteristica di tutto il sistema, dovuta alla natura litologica del 
terreno, alla ripidezza dei versanti ed alle fratture prodotte dal corruga-
mento orogenico, si è la relativa scarsezza d’acqua, onde rare e meschine 
sono le fonti rese ancor più misere, secondo alcuni, dall’impicciolire dei 
campi di neve durante l’ultimo trentennio. Questo fatto produce per con-
seguenza la povertà di vegetazione e di luoghi abitati. Meno in pochi trat-
ti, tutta la vegetazione si riduce e boschi e pascoli 51.

(48) Ibidem.
(49) L. luigetti, Geografia regionale militare, Firenze, 1978, p. 16.
(50) A. PRAtA, La regione del Baldo e dei Lessini. Descrizione geografico-militare, cit., p. 5.
(51) Ibidem, pp. 7-8.
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Prata considera quindi la funzione strategica del Monte Baldo, 
la cui importanza – osserva – oltre che dalle sue intime qualità di 
terreno, dipende principalmente dal costituire insieme al terreno fra 
Oglio e Garda, il vertice del grande saliente trentino che il confine po-
litico forma penetrando nel cuore delle provincie lombardo-venete52. 
Dopo questo esplicito riferimento al limes ed al ruolo strategico del 
massiccio – definito potente ostacolo nel terreno compreso fra Adige 
e Garda – Prata passa a un tema cruciale per un trattato di geografia 
militare, le vie di comunicazione:

la praticabilità del massiccio in senso longitudinale è limitata alle strade 
correnti lungo le rive del Garda e dell’Adige e lungo l’avvallamento di Fer-
rara di Monte Baldo. Le comunicazioni trasversali sono rare ed aspre, e sono 
poi rese ancor più difficili dalla neve che cade abbondantemente nei mesi 
invernali e che permane a lungo sull’alto, anche nella buona stagione 53.

Le analogie con la Relazione di J.J. Pelet, evidenti soprattutto 
nelle sezioni relative alle vie di comunicazione, confermano la “pre-
cocità” del testo del 1803 che – in netto anticipo sui tempi – lo ren-
de un vero documento di geografia militare nell’accezione moderna 
della disciplina. I riferimenti alla praticabilità del luogo, alle distan-
ze, ai toponimi e, soprattutto, le indicazioni dei luoghi più adatti 
per fortificarsi, accamparsi e trovare la legna, l’acque e le risorse per 
mantenersi 54 sono tutti elementi che Prata riprende dal modo di 
operare degli ingegneri geografi settecenteschi. Soffermandosi sul-
le questioni viabilistiche, analizza la rete stradale fin nel dettaglio, 
nell’ottica di eventuali operazioni militari: 

La rete stradale è intimamente legata alle forme del terreno, e, meno 
pochi tratti trasversali, consiste in una serie di linee di varia importanza 
svolgentisi tutte in direzione nord-sud e raccordate nel piano dalle strade 
che corrono alle rive dell’Adige o da quella pedemontana […]. Abbiamo 

(52) Ibidem, pp. 35-36. 
(53) Ibidem, p. 8.
(54) M. quAini, Dalla montagna attraversata alla montagna pensata dalla geografia. Il 
ruolo dei geografi militari fra Sette e primo Ottocento, in La montagna attraversata: pel-
legrini, soldati e mercanti. Atti del Convegno (Bard 16-17 settembre 2006), s.l., CAI 
Comitato Scientifico Ligure Piemontese, 2010, p. 93.
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per prima la rotabile lungo la riva del lago la quale da Garda giunge a Na-
vene: qui cessa ogni comunicazione rotabile con Torbole […] e solo una 
difficile mulattiera si inerpica per le falde del monte Altissimo da dove 
scende su Nago e Torbole […]. Ma come si è già detto altrove, le miglio-
ri strade che attraversano il Baldo si trovano sul suo versante orientale 
e più specialmente sul fondo della sinclinale esistente fra le due rughe 
del sistema. In essa appunto troviamo la rotabile Caprino-Spiazzi-Ferra-
ra sussidiata nella sua parte inferiore da tronchi minori […]. Da Ferrara 
la rotabile sopra detta trova continuazione in due mulattiere. L’una per 
Cambrigar, segue le alte falde orientali di monte Maggiore e Cima Val 
Dritta, passa pel Colle di Caval di Noveza (fra la crinale del Baldo e mon-
te Cerbiolo) e conduce a S. Valentino in val Aviana. L’altra segue il fondo 
della sinclinale, attraversa il colle del Cerbiolo e pel pian di Cenere si ri-
unisce alla precedente a San Valentino. Di qui la mulattiera prosegue per 
la testata di Val Sorne, tocca Brentonico ove si trasforma in carrareccia e 
porta a Mori sulla strada Rovereto-Torbole-Riva 55.

Prata riprende quindi la descrizione morfologica dei due ver-
santi del Baldo per aggiungevi notazioni di natura squisitamente 
operativa: e rileva che, mentre il versante occidentale del massiccio 
per la sua ripidezza non permette che le operazioni di minimi riparti, 
il versante orientale, al contrario, è maggiormente temibile, e la sua 
importanza è accresciuta dal costituire esso, in unione coi Lessini la 
vallata Lagarina percorsa da importanti linee di comunicazione, poi-
ché lungo questo fianco del Baldo si svolgono le strade migliori di 
tutto il massiccio le quali mulattiere fino a Cambrigar procedono di 
qui verso sud rotabili e carrarecce portando sulla fronte Caprino-Lu-
biara 56. Pertanto, conclude,

l’importanza delle strade del versante orientale del Baldo dipende dal fat-
to che essendo il fondo di val d’Adige, ove si sviluppa la principale arte-
ria della linea d’operazione, ristretto e compreso tra falde montane qua-
si sempre impraticabili, le colonne di truppa avviate lungo esso possono 
essere con facilità arrestate nella loro marcia da forze del nemico relati-

(55) A. PRAtA, La regione del Baldo e dei Lessini. Descrizione geografico-militare, cit., 
pp. 26-29.
(56) Ibidem, pp. 36-37.



FRANCESCO PREMI268

vamente scarse contro le quali la impossibilità dello spiegamento tattico 
rende difficile l’azione offensiva 57.

Quasi seguendo esplicitamente le teorie esposte da Giovanni Si-
roni nel capitolo introduttivo del suo Saggio di geografia strategica 58 
(ma anche da Carlo Porro nella Guida allo Studio della Geografia Mi-
litare 59), il Prata ricerca ed esamina in ispecial modo tutte quelle forme 
e quegli oggetti che possono avere influenza sulle operazioni guerre-
sche 60, analizza i vari elementi geografici – in particolare la natura del 
suolo – e li collega con le questioni tattiche e logistiche. Del resto, 
come osserverà successivamente Yves Lacoste, la mise en œuvre de 
nouvelles méthodes de guerre implique l’analyse très précise des com-
binaisons géographiques, des rapports entre les hommes et les ‘condi-
tions naturelles’ qu’il s’agit justement de détruire ou de modifier 61. 

Se dunque agli ingegneri-geografi va il merito di guidare verso 
nuovi orizzonti teorico metodologici lo sviluppo delle scienze geogra-
fiche, delle tecniche cartografiche e dello studio del paesaggio, non è 
difficile rilevare tali qualità nel saggio del Prata, che sostenuto da 
una prospettiva prettamente militare ci restituisce per il Monte Bal-
do anche una serie di aspetti fisici ed antropici che non possono esse-
re rappresentati nelle carte 62, che costituiscono iconemi materiali ed 
immateriali caratteristici del paesaggio militare della regione e che, 
ai fini militari, vanno considerati essenziali.

Il 29 giugno 1914, mentre sul Monte Baldo si svolge un’escursione 
dalla Valdadige al lago di Garda 63, giunge la notizia dell’assassinio di 
Sarajevo. In breve, da ‘parco giochi’ dell’Europa 64 le Alpi si trasforma-
no in teatro di guerra e anche l’hortus Europae, non si sottrae a que-
sto destino. Nel primo anteguerra il Baldo era già divenuto oggetto di 
studi di geografia militare, tra i quali oltre alla già citata opera del Pra-

(57) Ibidem.
(58) G. siRoni, Saggio di geografia strategica, Torino, 1873.
(59) C. PoRRo, Guida allo Studio della Geografia Militare, Torino, 1898.
(60) G. siRoni, Saggio di geografia strategica, cit., p. 1.
(61) Y. lACoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris, 1976, p. 13.
(62) A. tAnZARellA, Rappresentare il cambiamento. Fonti storico-cartografiche per la 
conoscenza e l’agire territoriale: il caso trentino, cit., pp. 95-96. 
(63) Un secolo di alpinismo veronese, a cura di B. Fracaroli, Verona, 1975, p. 40.
(64) M. ARMieRo, Le montagne della patria, Torino, 2013, p. 93.
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ta spicca la Guida Militare n. 12: Trentino 65, redatta da Cesare Batti-
sti e pubblicata anonima nello stesso 1914 dal Ministero della Guerra 
italiano per documentare le condizioni di strade, sentieri, ponti, fiumi 
oltre il confine verso l’Austria66. All’inizio del conflitto il Monte Baldo 
appare un baluardo ben presidiato dalle fortificazioni realizzate tra 
’800 e ’900 da italiani e austriaci verso la Val d’Adige, che mantengo-
no intatta la loro funzione dissuasiva nei confronti di eventuali pene-
trazioni lungo la direttrice Nord-Sud. La zona coinvolta dalle prime 
azioni di guerra è identificabile nelle linee di attestazione delle trup-
pe sul territorio: in area veronese, tracce di trinceramenti si trovano 
in località Saugolo (poco lontano dai fortini di settecentesca memo-
ria), al Cavallo di Novezza e al Passo del Cerbiolo, dove trincee della 
Grande Guerra si sovrappongono e talora si confondono con le pre-
esistenti fortificazioni del 1848 67; in area trentina, una linea di difesa 
è creata dagli italiani nell’estate 1915 lungo la dorsale che dall’Altis-
simo si sviluppa verso le pendici meridionali della Valle di Loppio 68: 
ottimi punti di osservazione su alto Garda e Val Lagarina, e in quan-
to tali soggetti a radicali trasformazioni per esigenze di guerra. 

È Cesare Battisti, nelle lettere inviate nel 1915 dalle postazioni sul 
Baldo, a rimarcare il pesante impatto militare sull’ambiente. I muta-
menti sono percepiti nettamente da chi ha consuetudine con la mon-
tagna, e Battisti, pur nel ruolo di combattente, conserva l’occhio at-
tento del geografo sui colpi inferti dalla guerra al “suo” paesaggio: 

A guerra finita troveremo tutto trasformato […]. La guerra ha qui un 
aspetto assai più lugubre e tragico che nell’alta montagna; qui non è solo 
guerra di soldati contro soldati; ma è furore bestiale contro ogni cosa, 
contro la proprietà, contro gli inermi, contro la terra stessa…69.

(65) MinisteRo dellA gueRRA, Corpo di Stato Maggiore, Guida militare n. 12: Tren-
tino, Venezia, 1914, p. 102.
(66) l. sARdi, Il «tradimento» di Cesare Battisti, “L’Adige”, 17 aprile 2015; Cesare 
Battisti geografo, a cura di V. Calì, Trento, 1988, p. 320. 
(67) V. S. gondolA, Il Baldo Orientale nella storia, Rivoli (VR), 1985, p. 58.
(68) T. BeRtè, Gli acquedotti militari italiani della seconda linea difensiva, sulla sinistra 
Adige della prima Guerra mondiale, in “I Quattro Vicariati e le zone limitrofe”, n. 68, 
a. 34 (1990) p. 60.
(69) C. BAttisti, Epistolario, a cura di R. Monteleone e P. Alatri, Firenze, 1966, Vol II, 
p. 290, lettera a Giovanni Pedrotti, Loppio, 24 dicembre 1915. 
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Protagonista dei primi combattimenti sul Monte Baldo è il bat-
taglione alpino Verona che, valicato il confine a Passo Campione, si 
addentra in territorio nemico per raggiungere le postazioni austria-
che e rinsaldare la nuova linea di difesa 70. Accanto al Verona sarà 
impegnato il battaglione lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti, 
di cui fanno parte artisti dell’avanguardia futurista come Umberto 
Boccioni e Filippo Tommaso Marinetti, che nei momenti di tregua 
scrivono impressioni di vita militare 71. Boccioni, nel Diario di guerra, 
dà una sintetica immagine del paesaggio militare della zona in dise-
gni e in appunti stilati con una tecnica a scarica di fotogrammi: pae-
saggio, azione, oggetti, sensazioni, alberi, Malga Casina, Dosso Mosca, 
Austriaco in fuga, baionetta in bocca 72; anche Marinetti fissa in schiz-
zi e note la sua percezione di quel palco di teatro con voce narrante 
che è l’ambiente e, sia pure da un’ottica insolita, evidenzia la pre-
senza di elementi di paesaggio militarizzato quali trincee e cammi-
namenti 73. Dalle scarne osservazioni dei soldati futuristi emergono, 
netti, i nuovi segni che la guerra imprime sulla montagna: una sensi-
bilità all’ambiente naturale – quella dei Futuristi – decisamente ati-
pica, ma che attesta la chiara presa di coscienza della trasformazione 
del paesaggio montano soggetto alle operazioni di guerra 74.

Il processo di sedimentazione degli eventi nel territorio trasforma 
molte località in iconemi militari nuovi, o rafforza tale ruolo già ac-
quisito in passato, anche a seguito dell’allargamento della zona ope-
rativa al settore nord del Baldo nel tratto compreso tra Altissimo, 
Dosso Casina, Dosso Alto di Nago, Malga Zures e Monte Vignola. 

L’Altissimo, con la Grande Guerra, muta la sua connotazione 
originaria: da luogo panoramico-turistico amato dagli escursioni-
sti ottocenteschi a cucuzzolo di roccia ostile 75; cioè sito militare em-
blematico, dalla forte valenza strategica percepibile ancora oggi nei 

(70) Penne Nere Veronesi 1878-1980, Verona, 1981, p. 81.
(71) S. dAly, The Futurist mountains: Filippo Tommaso Marinetti’s experiences of moun-
tain combat in the First World War, in “Modern Italy”, n. 4, a. 18 (2013), p. 325.
(72) t. FeRRo-l. FeRRo FRAnCesConi, Sul Monte Baldo in trincea con i Futuristi, in Vi-
sti sul Garda, a cura di Eidem, Montichiari (BS), 2000, p. 228.
(73) Ibidem.
(74) S. dAly, The Futurist mountains: Filippo Tommaso Marinetti’s experiences of 
mountain combat in the First World War, in “Modern Italy”, n. 4, a. 18 (2013), p. 325.
(75) Futuristi a Dosso Casina, a cura di L. Sansone, Milano, 2008, p. 24.
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resti di postazioni, trincee, piazzole d’artiglieria o di infrastrutture: 
mulattiere, baraccamenti e camminamenti. Anche Monte Vignola, 
propaggine del Baldo trentino aggettante sulla Val d’Adige, è dota-
to dai soldati italiani di nuove opere a integrazione di quelle già rea-
lizzate dall’esercito austroungarico: gallerie, postazioni d’artiglieria 
antiaerea, ridotte e una teleferica, i cui ruderi si distinguono ancora 
nei pressi delle gallerie sul sentiero per il Corno della Paura. Mal-
ga Zures, centro logistico degli austriaci 76 e teatro di uno dei più 
violenti scontri nel dicembre 1915, si impone come iconema stret-
tamente legato ai luoghi della Grande Guerra: i caduti dei combat-
timenti che vi si svolsero sono oggi ricordati sul posto da alcuni cip-
pi e da una lapide commemorativa 77. Dosso Alto resta invece nella 
memoria storica anche in seguito alla battaglia dell’estate 1918 che 
vede protagoniste le truppe cecoslovacche inquadrate nel Regio 
Esercito 78. I soldati cechi sono colpiti da quelle montagne piene di 
verde e di rocce bianche 79: una percezione positiva del paesaggio in 
linea con le caratteristiche naturali dell’ambiente ma in netto con-
trasto con i segni della militarizzazione in atto.

Per aggiungere le tessere mancanti al mosaico fin qui abbozzato 
resta da indagare l’ambito del secondo conflitto mondiale che – pur 
con impatto e modalità diversi – interessa ancora il territorio del 
Monte Baldo. Premesso che il coinvolgimento del Baldo in questa 
nuova guerra riguarda per lo più zone periferiche della montagna 
(Caprino, Ferrara, San Zeno di Montagna, Alto Garda, Val Lagari-
na) e comprende un arco di tempo limitato (1944 e 1945), credia-
mo doveroso prenderlo in considerazione almeno per due ragioni: 
anzitutto perché si riferisce alla guerra partigiana e alla “guerriglia” 
in territorio montano; in secondo luogo perché investe – accanto 
all’area trentina che torna in primo piano – quel versante occiden-
tale della montagna che, come si è visto (e come del resto aveva 

(76) Con gli Alpini sui sentieri della storia, a cura di C. Lavizzari, Milano, 2008, p. 104. 
(77) J. PRöHl, Nago, Torbole e Arco, in La memoria pia, a cura di G. Isola, Trento, 
1997, p. 306.
(78) C. PAsquAli, L’armata silente, Bolzano, 2004, p. 69; G. PARolin, I Cechi e gli Slo-
vacchi in Italia durante la 1a guerra mondiale, in La prima guerra mondiale e il Trentino, 
a cura di S. Benvenuti, Rovereto (TN), 1980, p. 159.
(79) C. PAsquAli, L’armata silente, cit., p. 74.
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già rilevato Prata) lungo il corso della storia era stato relegato a un 
ruolo secondario dal punto di vista militare. Sulle creste meridio-
nali del Baldo, poco lontano da Bocchetta di Naole, un cippo ricor-
da oggi i caduti della guerra di liberazione del 1943-1945: non solo 
partigiani, ma anche uomini e donne che donarono loro forza ed as-
sistenza. Questo semplice segno memoriale avverte che se la Gran-
de guerra rappresenta il fulcro della sedimentazione del paesaggio 
militare sul Monte Baldo, non ne costituisce tuttavia il suggello, 
che va ulteriormente ricercato nei drammatici eventi della Seconda 
guerra mondiale.

Veniamo ai fatti. Tra 1943 e 1945 Verona diviene centro nevralgi-
co dell’occupazione nazista in Italia e nel settembre 1943 i tedeschi, 
con grande spiegamento di forze, invadono Caprino e le zone limi-
trofe. L’importanza strategica della località è nota, ma ora acquista 
ulteriore rilevanza per la sua prossimità ai principali uffici governati-
vi della Repubblica di Salò, sulle sponde occidentali del lago di Gar-
da, da dove i nazifascisti possono controllare percorsi e valichi at-
traverso i quali le truppe tedesche si riforniscono di uomini e armi: 
in primis, la valle dell’Adige; poi la strada Graziani, collaudata via 
alternativa per il Trentino 80. Nel 1944 i rastrellamenti dei nazifa-
scisti dalla pianura veronese e dalla Val d’Adige si spingono via via 
più a nord e si intensificano soprattutto nella zona pedemontana 
del Baldo. Ma ora una guerra frontale non è più ipotizzabile 81; le 
modalità dei combattimenti sono radicalmente mutate e si impone 
quella che oggi si definisce guerra asimmetrica, che nell’area con-
siderata spesso assume la connotazione della guerriglia. In questo 
nuovo contesto i percorsi sui monti acquistano un ruolo determi-
nante sia per l’esito dei combattimenti che per la sopravvivenza de-
gli uomini impegnati negli scontri e nelle operazioni di supporto 82. 

Di Resistenza sul Monte Baldo si comincia dunque a parlare 
nell’estate del 1944 (anno cruciale dei combattimenti in zona), quan-
do il Comando della divisione partigiana Ateo Garemi – già ope-

(80) http://www.ilpescantinese.it/breve-sunto-della-resistenza-sul-baldo-di-gianlui-
gi-miele/
(81) Ibidem.
(82) U. MARtini, Presentazione, in I sentieri per la libertà: Itinerari per conoscere le 
montagne della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, Milano, 2015, p. 9.



FORTEZZA MONTE BALDO. UN PAESAGGIO MILITARE TRA NATURA E GUERRA 273

rativa in alcune zone montane del vicentino – valuta la possibili-
tà di estendere la propria organizzazione ad ovest, sulle montagne 
del Veronese, al fine di contrastare i nazi-fascisti lungo le principali 
vie di comunicazione fra Italia e Germania: la Valle dell’Adige e la 
Gardesana orientale. La Brigata attiva sul Baldo – la Avesani 83– è 
incaricata proprio di sabotare i collegamenti tra Italia e Germania. 
Le principali basi operative sono stabilite sul versante occidentale, 
nella zona di Prada Alta; trattandosi però di un’area alquanto sco-
perta, si rendono necessarie ulteriori ricognizioni per individuare 
luoghi più adatti ad azioni di guerriglia. Romano Marchi “Miro”, 
uno dei protagonisti della resistenza veronese, così sintetizza i risul-
tati dei sopralluoghi:

Dopo una prima ricognizione, stabilimmo che la zona più adatta per istal-
larci si trovava sul versante occidentale del Baldo, Fra Prada e la strada 
Gardesana: si trattava di una fascia piuttosto stretta, con bosco di casta-
gno, parecchi ulivi e macchie di sottobosco sparse qua e là lungo tutto il 
costone. Certo, le possibilità di movimento in quella zona erano alquanto 
limitate; ecco perché estendemmo subito l’esplorazione al versante orien-
tale del monte […]. Anche in questa zona però non c’era da stare molto 
tranquilli, giacché non offriva vaste possibilità di movimento al coperto 84.

Grazie a continue ed attente ricognizioni, i partigiani in breve 
imparano a conoscere aspetti e segreti del Monte Baldo: che si rive-
la monte difficile e pericoloso spiega “Miro”, perché 

nella sua estensione territoriale piuttosto modesta, quando lo si dove-
va attraversare – specie nella parte centrale – si era costretti a fare delle 
impennate terribili e completamente allo scoperto. Percorso com’era da 
strade camionabili, aveva trasversalmente, a Nord e a Sud, due linee di 
fortificazioni risalenti alla guerra 1915-18, sulle quali i tedeschi stavano 
lavorando nell’intento di costruirvi una valida difesa contro una prevedi-
bile avanzata dell’esercito angloamericano 85.

(83) Dal nome del partigiano veronese Vittorio Avesani, caduto nel giugno 1944.
(84) R. MARCHi, La resistenza nel Veronese: Storia della Divisione Avesani, Milano, 
1979, p. 14.
(85) Ibidem.
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Il territorio del Monte Baldo torna ad essere esaminato da un’ot-
tica strettamente militare, ed è interessante rilevare come alcuni 
iconemi relativamente recenti – le ex strade militari, ormai definite 
“camionabili”, le fortificazioni erette negli anni della Grande guer-
ra – siano ormai sedimentati come concreti punti di riferimento 
di un vero paesaggio militare. Significativo soprattutto l’accenno al 
riutilizzo, da parte tedesca, di alcune fortificazioni realizzate nella 
Grande guerra: cosa che si era già verificata, in passato, ad esempio 
nel caso del Fortino (realizzato durante la Guerra di Successione 
del 1703 e recuperato dagli austriaci durante la prima Guerra d’In-
dipendenza, nel 1848) o di altre postazioni. Ma non è tutto. “Miro” 
riflette anche sull’importanza della posizione strategica del Baldo, 
ora però (la guerra, come accennato, si svolge con altre modalità ri-
spetto al passato) in una luce inedita. Quella della sua vulnerabilità: 

Un’altra caratteristica del Baldo, che aggravava il pericolo, è che non ave-
va un retroterra essendo completamente isolato: a est, dalla Val Lagarina 
col fiume Adige; a Ovest, dal lago di Garda; a Nord, dalla statale Mo-
ri-Torbole (oltre la quale si era in territorio trentino, nel Voralpenland 
già annesso alla Germania) e a Sud, dalla pianura veronese. Infine, e que-
sto era l’aspetto più grave, tutto il complesso del Baldo era completamen-
te circondato da presidî tedeschi e fascisti, con la stabile occupazione delle 
località pedemontane e montane di Pazzon, Spiazzi, Albisano e S. Zeno di 
Montagna, le quali costituivano per il nemico altrettanti punti strategici 
di grande importanza militare. Il Baldo era insomma vulnerabilissimo, 
perché facile da bloccare in caso di attacco in forze da parte del nemico 86.

Se la condizione di vulnerabilità del Baldo è nuova, per chi lo 
occupa nuove devono essere anche le tattiche impiegate per le ope-
razioni di guerriglia:

Questa situazione, non riscontrabile in altre montagne, ci impose subito 
una strategia diversa da quella che avevamo adottata nel vicentino. Non 
più dunque guerriglia di movimento, fatta di continui spostamenti, di 
attacchi improvvisi anche con forze rilevanti, di ritirate ordinate coperti 
dalla vegetazione e su terreni a noi favorevoli, di lunghi trasferimenti, 
dopo l’azione, fuori dalle zone ove prevedevano si sarebbero scatenati i 

(86) Ibidem, pp. 14-15.
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rastrellamenti del nemico. Tutto questo sul Baldo non era assolutamen-
te possibile. Pertanto fummo costretti a limitare sin dall’inizio le nostre 
azioni per non provocare da parte dei tedeschi e dei fascisti eccessive rea-
zioni […]. Contemporaneamente dovevamo cercare dei buoni nascondi-
gli, dove poterci rifugiare nei casi di assoluta necessità 87.

Nonostante il territorio non sembri idoneo, sul versante ovest 
del monte vengono comunque individuati alcuni siti in grado di di-
venire buoni punti d’appoggio: si tratta di una vasta area compresa 
tra malga Ortigara e Val Trovai con punte estreme sotto San Zeno di 
Montagna e a nord della valle de ‘Il Torrente’ a ridosso della Pala di 
San Zeno. Tra i luoghi destinati a divenire importanti basi partigia-
ne troviamo la casera Buco della Volpe (che, incassata sul versante 
della valle tra San Zeno di Montagna e Pai di Sopra, si rivela otti-
mo nascondiglio in caso di rastrellamenti); il baito della contrada 
Prà Bestemà, il baito della Forestale sul Forcellin di Val Trovai 88. 
A questi siti vanno aggiunti la contrada Villanova, il bosco dei Cer-
vi (a est di Villanova) e il bosco di Brenzone in zona Prada Alta, 
nei cui pressi si trova la grotta di Soala, usata spesso come rifugio. 
Mentre procedono ad un intenso lavoro per allestire basi di allog-
gio e di rifornimento, le brigate partigiane si scontrano con le dif-
ficoltà nell’approvvigionamento del vitto. Niente di nuovo sotto il 
sole del Baldo: il nesso tra difficoltà logistiche e natura del terreno 
(in particolare il problema del rifornimento di acqua e vettovaglie 
per le truppe) è questione di vecchia data; basti ricordare che già 
Pelet nel 1803, Bignami nel 1848 e Battisti nel 1914 avevano evi-
denziato le criticità di trasporti e approvvigionamenti a causa del-
le caratteristiche geomorfologiche del territorio. Paradossalmente, 
tuttavia, è la natura stessa, la peculiarità del territorio montano bal-
dense – con i suoi alpeggi, le sue malghe, le sue stalle 89 – a venire in 
soccorso dei partigiani in alcune situazioni critiche:

(87) Ibidem, p. 15.
(88) B. MuRARo-l. RoCCA-M. solAZZi, Sui sentieri della libertà: i luoghi della Resisten-
za sulla montagna veronese, a cura di B. Muraro, Sommacampagna (VR), 2004, p. 141.
(89) Sarebbe interessante una riflessione sul cambiamento di funzione di malghe, bai-
ti e casere: strutture in origine strettamente legate all’attività di alpeggio, assumono 
temporaneamente un ruolo militare per modificarsi ulteriormente – ai giorni nostri – 
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Quando poi avevamo bisogno di rifornimenti per i garibaldini e per i 
nostri collaboratori, ci recavamo nelle malghe, nei caseifici e nelle stalle, 
guardavamo che cosa c’era di disponibile in rapporto alle nostre necessità, 
lasciavamo al contadino tutto ciò di cui aveva bisogno per soddisfare le 
sue esigenze familiari 90.

All’approssimarsi dell’inverno 1944, particolarmente rigido, gli 
alleati sospendono l’avanzata. Sul Monte Baldo la situazione si fa 
sempre più difficile: 

Qualche volta è accaduto, specie nell’inverno 1944-45, che in montagna 
non si trovasse facilmente da mangiare giacché il bestiame era sceso in 
pianura e le malghe erano tutte chiuse. […] Quando non era possibile 
ricevere aiuti dalla nostra organizzazione in pianura, abbiamo tirato la 
cinghia, accontentandoci spesso di una scodella di polenta senza sale, cot-
ta nell’acqua piovana raccolta nelle pozze che d’estate servivano per abbe-
verare le vacche; e come companatico, quando c’era, un po’ di formaggio 
fresco di stagione 91.

Se i partigiani sono costretti a rallentare le azioni offensive, i 
nazifascisti intensificano le operazioni di rastrellamento e le rap-
presaglie, saccheggiano e bruciano villaggi, deportano gli abitan-
ti. È la sorte toccata ad alcune contrade nelle pertinenze di San 
Zeno di Montagna, quali Villanova, Laguna, Pora e Borno 92. Par-
ticolarmente spietato – a ancora vivo nella memoria dei supersti-
ti – il rastrellamento effettuato nella notte tra il 27 e il 28 otto-
bre nella contrada di Pra Bestemà 93. Consapevole delle oggettive 
difficoltà di trovare luoghi idonei alle azioni partigiane sul Baldo 
occidentale, “Miro” ritiene opportuno estendere l’esplorazione 

con un progressivo abbandono connesso alla perdita totale della funzione originaria, 
o con una trasformazione in senso turistico.
(90) R. MARCHi, La resistenza nel Veronese: Storia della Divisione Avesani, cit., p. 27.
(91) Ibidem, p. 29.
(92) Va ricordato che proprio la località di Borno era stata considerata da Pelet strate-
gicamente rilevante in quanto crocevia dei principali percorsi sul Baldo: Monte Baldo 
7bre 1803: la relazione di J.J.G. Pelet, cit., p. 361.
(93) B. MuRARo-l. RoCCA-M. solAZZi, Sui sentieri della libertà: i luoghi della Resisten-
za sulla montagna veronese, cit., p. 157.
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al versante orientale del monte, dove pure c’erano dei piccoli bo-
schi e qualche grotta che possono rivelarsi utili ai loro scopi. An-
che il colonnello Umberto Ricca (incaricato del comando delle 
locali formazioni partigiane) riconosce che le pendici orientali del 
Monte Baldo, scoscese e con i loro impluvi boscosi ed intercomuni-
canti si prestano bene come dislocazione per i partigiani e diven-
gono funzionali alle loro operazioni. E i partigiani della Avesani 
riescono infatti a trovare

lungo i costoni della Val d’Adige e in qualche altra valletta interna, delle 
‘tane’ dentro le quali riuscimmo a sfuggire, quasi sempre, alla caccia del 
nemico, specie durante l’inverno 1944-45, quando più difficile era resi-
stere sulla montagna innevata, braccati di continuo dai lupi nazifascisti 94.

Una delle principali “tane” sopra citate è senz’altro la grotta 
dell’Orsa, situata all’estremità dell’omonimo Vajo sul versante sud-
est del Baldo, che nel corso di questa guerra diviene vero e proprio 
iconema militare. Il 23 aprile 1945 gli uomini della brigata Avesani 
scendono dalle pendici del Baldo e due giorni dopo liberano Ca-
prino, ma sul Monte Baldo la pace è ancora lontana: il 26 aprile 
la località di Saugolo (famosa in passato per la presenza di propu-
gnacula risalenti al 1733, postazioni riutilizzate poi sia nel 1797 che 
nel 1848) riacquista la sua valenza militare e diviene teatro di uno 
scontro fra truppe naziste in agguato a Dosso Croce in un baito for-
tificato dell’Organizzazione Todt e i partigiani attestati al Fortino 
dopo essere scesi da Bocchetta di Naole. Ma nei giorni immediata-
mente antecedenti e successivi alla Liberazione tragici fatti si verifi-
cano anche nella zona del Baldo trentino e nell’alto Garda: Torbo-
le, Nago, Arco, Riva del Garda. Mentre i tedeschi ripiegano verso 
Nord lungo la valle dell’Adige e le valli adiacenti, sulle pendici del 
monte Baldo gli americani ingaggiano infatti una difficile battaglia 
contro residue forze tedesche riorganizzatesi dopo la ritirata. La si-
tuazione è così descritta dal generale tedesco Fridolin von Senger 
und Etterlin, di stanza a Ronchi di Ala:

(94) R. MARCHi, La resistenza nel Veronese: Storia della Divisione Avesani, cit., p. 15. 
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Nel frattempo si erano presentati due Stati maggiori divisionali, quel-
lo della 94a divisione di fanteria e quello dell’8a divisione da montagna. 
Questi provvidero a creare un fronte, con truppe per lo più appartenenti 
ad altre divisioni e raccogliticce, del lago di Garda fino al passo del Pasu-
bio. Da tergo erano arrivati rinforzi freschi, sebbene numericamente poco 
consistenti, costituiti dagli allievi di una scuola per ufficiali paracadutisti 
e di una scuola d’alta montagna delle SS. Così la valle dell’Adige e il mas-
siccio montano tra l’Adige e il Garda poterono essere presidiati in certo 
qual modo da forze di fanteria 95.

Quella del generale tedesco era però solo un’illusione tempo-
ranea 96:

Noi avevamo tracciato la cosiddetta Linea Blu, cioè la linea di attesta-
mento. Qui per la prima volta in molti anni di guerra trovammo delle 
fortificazioni degne di tale nome e scaglionate in profondità. E pensare 
che risalivano alla Prima guerra mondiale. Ma l’avversario aggirò la Gar-
desana orientale bloccata con i suoi mezzi anfibi e sbarcò sulla riva nord 
del lago. In tal modo la Linea Blu divenne indifendibile 97.

La mattina del 30 aprile, infine, gli americani – aggirate con la 10a 

Divisione da montagna le opere fortificate occupate dai tedeschi sul 
monte Altissimo – occupano Nago e Torbole, ricongiungendosi con 
il battaglione partigiano che libererà definitivamente Riva. 

Il riferimento a Nago e Torbole – cioè a quella sezione dell’al-
to Garda e delle propaggini del Baldo trentino che nel 1945 divie-
ne nuovo teatro di guerra – induce a ri-considerare un altro aspet-
to significativo del Monte Baldo: la sua natura e la sua funzione di 
limes. Tra fine estate e inizio autunno 1944 nell’ambito della cosid-
detta Operationszone Alpenvorland i nazisti intraprendono la realiz-
zazione di una linea difensiva che avrebbe dovuto estendersi dallo 
Stelvio al golfo di Trieste e fungere da linea d’arresto degli Alleati: la 
Voralpenstellung o Blaue Linie, opera ambiziosa a cui l’organizzazio-

(95) F. Von sengeR, Combattere senza paura e senza speranza, Milano, 1968, pp.  
526-528.
(96) L. VAlente, Dieci giorni di guerra. 22 aprile- 2 maggio 1945: la ritirata tedesca e 
l’inseguimento degli Alleati in Veneto e Trentino, Sommacampagna (VR), 2006, p. 214.
(97) F. Von sengeR, Combattere senza paura e senza speranza, cit., pp. 526-528.
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ne Todt lavora per mesi. Per realizzarla, si prevede il parziale riutiliz-
zo delle fortificazioni alpine della Grande Guerra, come dimostra il 
tratto che si snoda sul litorale settentrionale del lago di Garda e sulle 
pendici del monte Altissimo. Benché l’opera non giunga mai a com-
pimento, a difesa dell’alto lago e delle due strade che lo costeggiano 
sono costruiti più di cinquanta bunker che saranno in parte utilizza-
ti a fine aprile del 1945 nel corso dei sanguinosi scontri nei pressi di 
Torbole. Il tracciato della Blaue Linie sembra ripercorrere – sia pure 
in parte – quello dell’antico limes che fin dal Quattrocento funge-
va da confine tra area veneziana e area “tedesca”. Non meraviglia, 
quindi, ritrovare toponimi già noti come iconemi o luoghi “forti” del 
paesaggio militare del Monte Baldo; analogamente, non può mera-
vigliare che nella realizzazione di questa opera torni in primo piano 
l’attenzione a passaggi obbligati e a strettoie: elementi naturali la cui 
valenza strategica – evidenziata a suo tempo anche dal tenente Pelet 
– ha indotto nel corso della Storia ad annoverare nell’area “militare” 
del Monte Baldo anche alcune aree della limitrofa Val d’Adige.

É quindi facile comprendere l’importanza dello “Sbarramento 
di Ala” (così detto dal nome dalla cittadina omonima), elemento 
cardine e irrinunciabile della Blaue Linie, realizzato in una strettoia 
naturale della val d’Adige, a nord del “nodo” difensivo costituito 
dai forti della Chiusa di Ceraino e di Rivoli, dove la Valle dell’Adige 
si appoggia al gruppo del Baldo e ai Monti Lessini 98. Lo sbarramento 
scende infatti dalle scoscese pendici del Baldo sulla destra d’Adi-
ge per proseguire sugli opposti contrafforti del Lessini in direzione 
cima Posta, seguendo all’incirca – come già detto – il vecchio con-
fine dell’impero austro-ungarico. Le strategie difensive sono dif-
ferenziate in base alla diversa natura del terreno: se nell’area pia-
neggiante del fondovalle la difesa è affidata a una serie di piccoli 
bunker, i ripidi versanti del monte sono muniti di caverne attive 99.

(98) P. sAVenAgo, L’ombra della Todt sulla provincia di Vicenza, Sommacampagna 
(VR), 2008, p. 259.
(99) Il luogo comune secondo cui questo sistema di sbarramento non sarebbe mai sta-
to utilizzato analogamente ai forti costruiti allo sbocco della Val d’Adige ai primi del 
Novecento sembra essere smentita dagli studi recenti di Caterina Massignan, che ricor-
da brevi ma duri combattimenti sostenuti nel settore Gardesana nordorientale, tra Torbo-
le e Monte Altissimo e più a sud tra Garda e Spiazzi, in C. MAssignAn, Übersetzung von: 
‘Der Schatten der Todt über der Provinz von Vicenza’. Traduzione di: ‘L’ombra della Todt 
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Sul Baldo trentino (nel 1945 ritornato con l’Alto Garda oggetto 
di episodi bellici) le fortificazioni montane, accanto a quelle realiz-
zate lungo tutta la parte settentrionale del lago tra Limone, Riva e 
Torbole, divengono nuovamente un importante centro di resisten-
za e in questa area, come accennato, spesso la Todt può riutilizzare 
manufatti risalenti al precedente conflitto mondiale, adattandoli alle 
nuove esigenze operative 100; nello specifico, sono create

varie postazioni per l’artiglieria contraerea. I magazzini e i dormitori del-
la Todt sul Baldo trovano sede soprattutto a Brentonico, San Valentino, 
Dosso Spirano, Tratto Spino, e non mancano di attirare l’attenzione degli 
Alleati, diventando così oggetto di azioni di mitragliamento e spezzona-
mento da parte dei cacciabombardieri americani 101.

Ecco, dunque, tornare in primo piano siti quali l’Altissimo e 
Bocca di Navene: 

Boccanavene è il punto maggiormente difeso dai tedeschi. La galleria di 
Torbole presidiata da circa 300 uomini delle SS diventa la nuova linea 
difensiva dei tedeschi. L’Altissimo di Nago, altra linea fortificata, si tro-
va saldamente in mano nemica. Tutto il distaccamento parte all’attacco 
di questi obbiettivi, ma la fortissima resistenza opposta dal nemico ren-
de impossibile l’attuazione del nostro piano: 20 mitragliere contraeree a 
quattro canne, sedici mortai, e un violento fuoco di mitragliatrici viene 
concentrato contro le nostre pattuglie che sono costrette a sbandarsi 102.

Si giunge, infine, agli ultimi giorni dell’aprile 1945. In Europa 
si parla di pace, ma sulla Gardesana orientale si combatte ancora. 
A raccontare queste ultime operazioni militari restano alcuni diari 
di militari americani: fra questi, Remount Blue, diario di guerra di 
David R. Brower, capitano dell’86° battaglione della 10a Divisione 
da montagna USA, e successivamente reporter ed esploratore. Leg-

sulla provincia di Vicenza’, Tesi di laurea, Università di Padova, Scuola di Scienze Uma-
ne, sociali e del patrimonio culturale, rel. D. Winkler, a. a. 2015-2016, p. 50.
(100) P. sAVenAgo, L’ombra della Todt sulla provincia di Vicenza, cit., pp. 278-279.
(101) Ibidem, p. 279.
(102) O. VAngelistA (pseud. Aramin), Rapporto Garemi, Milano, 1969, pp. 171-172. 
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gendo gli appunti del capitano Brower colpiscono, in particolare, 
le reazioni al suo primo impatto con la zona di Navene e del Monte 
Baldo; note che non si discostano molto della percezione negativa 
e dal disagio provati – in un passato più o meno remoto – da altri 
viaggiatori di fronte a un paesaggio cupo e scostante:

A Navene trovammo che le coste del più grande lago d’Italia cominciava-
no a diventare piuttosto scabrose: granito grigio, pendenze bruscamente 
verticali cadevano a picco sulla nera e assai profonda e agitata acqua del 
lago, e saliva per più di 7000 piedi verso le cime coperte di neve 103.

L’avanzata delle truppe americane si rivela subito problemati-
ca, poiché la strada costiera nei pressi di Tempesta era stata fatta 
saltare dai tedeschi: agli alleati non resta che risalire i ripidi pen-
dii del Baldo, spingendosi verso Dosso Casina, lungo un sentiero 
che partiva da Malcesine e che percorreva quasi la sommità dell’alto 
scoscendimento a est del lago, si dirigeva verso nord, scendendo e sa-
lendo, e arrivava fino a Torbole diventando a tratti solo un groviglio 
di arbusti. A complicare la situazione, l’inclemenza del tempo, che 
non era affatto buono tanto che nonostante la stagione avanzata una 
imprecisata quantità di neve copriva i fianchi della montagna 104. Il 29 
aprile gli americani tuttavia riescono a raggiungere Dosso Casina, 
dove sono costretti ad accamparsi e a trascorrere la notte, poiché 
nell’oscurità era impossibile sferrare l’attacco a Nago. Scrive nel 
suo diario il soldato Harris Dusembery: 

Avendo avuto l’ordine di fermarci, cercammo di scavare dei ripari, ma 
era impossibile scavare in quel granito. Oltre Nago c’erano due canno-
ni che sparavano nella nostra direzione attraverso la valle con proiettili 
traccianti rossi e verdi… Ammucchiai delle pietre sperando che potes-
sero fornire qualche protezione e mi misi a dormire su un letto aspro e 
pietroso 105.

(103) G. RiCCAdonnA, Anni di guerra: Nago e Torbole 1940 - 1945, Nago-Torbole (TN), 
1995, p. 244.
(104) Ibidem, pp. 245-246.
(105) Ibidem, p. 265.
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C’è, infine, un altro aspetto da riconsiderare: la percezione dei 
militari dell’impatto della campagna di guerra sul paesaggio. Il ca-
pitano Brower sembra esserne consapevole, quando – riflettendo 
nel suo diario sulle condizioni di Torbole – nota che paesi che pri-
ma sembravano quelli rappresentati nei poster turistici italiani, con 
montagne molto ripide e rovine di un castello incombenti sul paese 
sottostante, lasciano il posto a immagini di giardini devastati da cra-
teri di granate e di alberi sradicati 106. Una percezione del mutamen-
to ambientale e paesaggistico non così dissimile da quella dal te-
nente dei Kaiserjaeger Felix Hecht, che tra la fine del 1916 e l’inizio 
del 1917 evidenziava il contrasto tra guerra e bellezza paesaggistica 
e prende atto dell’impatto devastante della guerra sul territorio:

Tristissimo spettacolo al vedere tanti bei cespugli di sempreverde ostruiti 
da reticolati allacciati alla corrente elettrica, giardini di rose attraversati 
da trincee, ville munite di feritoie […]. La guerra assume, qui, per con-
trasto, un volto di morte distruggendo ogni bellezza con mano violenta 107.

La guerra, dunque, nei secoli ha modellato e rimodellato la na-
tura del monte Baldo creando di volta in volta nuovi iconemi: e 
siti divenuti tristemente famosi per le battaglie si connoteranno in 
seguito come luoghi della memoria, consacrati dalla tradizione in 
funzione di un ruolo attivo di conservazione di elementi identitari o 
fondanti 108 del passato. Quando tali iconemi sedimentano sul terri-
torio, assurgono al grado di memoria collettiva dei popoli, e si fan-
no essi stessi paesaggio 109.

(106) Ibidem, p. 252.
(107) O. Menegus, La prima Guerra Mondiale sul Monte Baldo, Rovereto (TN), 1989, 
pp. 78-80.
(108) R. sAlVARAni, Il paesaggio come fonte per la storia del territorio: l’uso della fo-
tografia aerea, in Le terre dei folli, a cura di M. A. Crippa-F. Zanzottera-M. F. Boemi, 
Montichiari (BS), 2008, p. 2. 
(109) P. e G. PinCHeMel, Dal luogo al territorio, cit., p. 29.
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LA PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA STOPPA  
AD OSTIGLIA: TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE  

E COMMITTENZA ARTISTICA* 

Riassunto
Il saggio vuole essere un contributo agli studi sulle attività economiche del- 

la Terrafer ma veneta durante la seconda metà del Cinquecento. A tale pro-
posito la famiglia Stoppa di Verona costituisce un esempio di riguardo. Gra-
zie alle loro proprietà di Verona e Ostiglia intrapresero una serie di investi-
menti redditizi in diversi ambiti, intrecciando le attività economiche anche a 
interes si artistici, soprattutto grazie allo smercio di tappezzerie pregiate tra 
Verona e le Fiandre, e alla risicol tura.

PARole CHiAVe: Stoppa, XVI secolo, Fiandre, Verona, Ostiglia.
Abstract
The property of the Stoppa family in Ostiglia: between economic activities 

and artistic commissioning
This essay is a contribution to the studies of the economic activities in the 

venetian Terraferma, during the second half of the XVI century. The Stoppa 
Family represents in Verona a good point of view to examine the commercial 
trades in that period. Thanks to their properties in Verona and Ostiglia (near 
Mantova), they developed a large range of trading choices, which links eco-
nomic and artistic interests, especially through the sale of silk products be-
tween Verona and the Flanders and the rice plantations. 

KeyWoRds: Stoppa, XVI century, Flanders, Verona, Ostiglia.

Il presente intervento è volto a porre l’attenzione sulle dinami-
che che regolavano le attività commer ciali nella Terraferma veneta. 
Il periodo di riferimento è il secondo Cinquecento, fase durante la 
quale la vivacità degli scambi non cessa di rinnovarsi e che pone la 
città di Verona in una posizione favorevole per l’analisi dell’anda-
mento dei traffici mercantili. Si è scelto dunque di prendere in con-

(*) Letta nella seduta pubblica del 18 maggio 2017, presentato dal m.e. Edoardo Demo. 
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siderazione il caso della famiglia veronese degli Stoppa, che pre-
senta caratteristiche particolarmente calzanti riguardo all’ambito 
di indagine, per contribuire a rivalutare il ruolo dei mercanti della 
Ter raferma veneta nel corso di questa fase storica.

Riallacciando tale studio alle ricerche condotte da Edoardo Demo 
per quanto riguarda la generazio ne precedente della famiglia di mer-
canti-imprenditori1, la ricerca dalla quale si traggono le conclu sioni 
del presente contributo si è posta l’obbiettivo di analizzare la gestio-
ne degli affari nel trenten nio che va dal 1550 al 1580. L’esempio è 
particolarmente funzionale anche in virtù della doppia cit tadinanza 
(veronese e mantovana) di cui gli Stoppa possono disporre per con-
durre gli affari. Ciò per mette loro di sfruttare come basi operative en-
trambe le città e i territori limitrofi, dove manten gono anche dei pos-
sedimenti acquistati nei periodi precedenti. Ciò offre la possibilità di 
analizzare gli svi luppi commerciali in un’area molto vasta che, oltre 
ad estendersi sino alle Fiandre, ingloba la bassa pianura veronese e 
mantovana, Venezia, l’Emilia Romagna e parte dell’area lombarda. 

Ciò che si vuole evidenziare attraverso il caso degli Stoppa sono 
le potenzialità della mercatura nel corso del secondo Cinquecento 
e l’effettivo impiego di grandi risorse per svilupparne le possibilità. 
La famiglia veronese e le scelte imprenditoriali che la caratterizzano 
rappresentano la capacità dei mercanti della Terraferma di attingere 
ancora a piene mani alle opportunità economiche offerte dal com-
mercio, seguendone gli sviluppi ed investendo ingenti quantità di 
denaro di volta in volta in set tori differenti, per alimentare la merca-
tura stessa e mantenerla come attività primaria dei propri inte ressi. 
Pur apparendo le scelte imprenditoriali la priorità della famiglia an-
che in questa parte di seco lo, è altrettanto interessante notare come 
gli investimenti nei traffici commerciali stessi siano in gra do di far 
allacciare agli Stoppa una serie di rapporti sul piano politico e arti-
stico. Ne sono evi denti conseguenze la menzione che Giorgio Vasa-
ri riserva a Gerolamo Stoppa Pace 2, in quanto collezio nista di spicco 

(1) Si fa riferimento principalmente a: e. deMo, Tesi di laurea, Una famiglia di mer-
canti- imprenditori a Verona tra XV e XVI secolo: gli Stoppa, 1480-1542, Università de-
gli studi di Venezia, Ca’ Foscari, a.a. 1993/94.
(2) F. Rossi, Mill’altre maraviglie ristrette in angustissimo spacio. Un repertorio dell’ar-
te fiamminga e olandese a Verona tra Cinque e Seicento, Venezia, 2001.



285
LA PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA STOPPA AD OSTIGLIA: 

TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMITTENZA ARTISTISCA

di paesaggi fiamminghi a Verona, così come gli scambi epistolari tra 
la famiglia e il pittore veronese Antonio Brusasorzi Pace 3, al quale 
sono probabilmente attribuibili gli affreschi nella pro prietà degli 
Stoppa nel mantovano, dei quali si tratterà brevemente più avanti.

La famiglia, originaria del comasco, si trasferisce a Verona nel 
corso degli anni sessanta del Quat trocento. Il capostipite del ramo 
veronese è Alvise, che da Bellano, piccolo centro sulla riva orienta-
le del lago di Como, prende fissa dimora nella città atesina per in-
traprendervi delle attività commer ciali. Gli affari portati avanti da 
quest’ultimo riguardano sin da subito una variegata quanti tà di mer-
ci, differenziandone gli interessi tra manufatti tessili tedeschi, mate-
rie tintorie, lana, produ zione di panni e sale e spaziando in un’area 
che comprende anche il Milanese, il Mantovano, Pavia, Cremo na, 
Bolzano e il Comasco. Il precoce e costante indirizzamento delle 
operazioni commerciali verso Mantova permette ad Alvise di otte-
nerne la cittadinanza nel 1493, ponendo le basi per una strategia di 
successo proseguita nelle generazioni successive. Allo stesso modo 
risulta un investi mento reddi tizio anche in futuro la sua scelta di 
gestire in società la bottega di san Cristoforo situata in piazza del-
le Erbe a Verona, finalizzata a smerciare soprattutto prodotti tessi-
li tedeschi. Alla morte del capo stipite del ramo veronese, avvenuta 
nel 1501, la famiglia è dunque già perfettamente inseri ta nel tes suto 
economico della città atesina e può già vantare esperienze in diver-
si settori commer ciali. I figli Gerolamo e Donato proseguono con 
successo le attività gestite dal padre, dopo averne preso parte già nel 
ventennio precedente in qualità di apprendisti. Con l’aprirsi del XVI 
secolo la mercatura continuerà a ricoprire il ruolo predominante de-
gli affari familiari, proseguendo costante mente nel l’importazione di 
tessuti tedeschi, nelle attività di lavorazione della lana e nella com-
mercializzazion e di guado, robbia, seta grezza e riso, che in parte co-
stituiscono delle nuove scelte im prenditoriali di rilievo. 

In questo periodo è proprio il successo delle iniziative commer-
ciali e decretare l’ascesa sociale della famiglia, la quale viene porta-
ta a compimento anche grazie a politiche matrimoniali finalizzate a 

(3) Si rinvia alla relazione tenuta in questa seduta pubblica dal dott. Gianni Peret-
ti, sul tema: Una lettera di Domenico Brusasorzi a Girolamo Stoppa. Verona, 29 luglio 
1566.
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consolidare rapporti d’affari con importanti famiglie, tanto da per-
mettere a Gerolamo Stoppa di es sere eletto nel Consiglio Civico nel 
1517 e di divenire governatore del Monte di Pietà di Verona. Lo stes-
so perio do, corrispondente agli anni trenta del Cinquecento, è inte-
ressato da un’altra sostan ziale svolta, riguardante gli investimenti nel 
settore serico. Lo smercio di seta grezza e semilavorati costituisce una 
fetta importante degli affari conclusi in questa fase e fa maturare le 
prime aspirazioni internazionali degli Stoppa rivolte verso le Fiandre.

Un ulteriore passaggio fondamentale riguarda le accumulazioni 
immobiliari portate avanti da Dona to, il quale nel 1532 acquista per 
quasi 6000 ducati una nuova proprietà di 544 biolche mantovane, 
(corrispondenti a più di 170 ettari) a Zello, nel Mantovano, in una 
zona situata poco più a sud di Ostiglia e Revere, oltre il corso del Po. 
Questo investimento rappresenta una delle fasi più import anti nella 
storia economica della famiglia in quanto tale scelta sarà in grado di 
radicare la presenza degli Stoppa in territorio mantovano, rivelando-
si fondamentale per l’amministrazione di ogni tipo di affa re commer-
ciale, in virtù della facoltà di sfruttare tale possedimento come base 
operativa a ridos so di fondamentali vie d’acqua per il trasporto, che 
collegano Mantova, Verona, Venezia e Ferrara con fa cilità e in modo 
rapido. Allo stesso tempo gli appezzamenti favoriscono la coltivazio-
ne cerea licola e l’allevamento di bestiame che risulteranno altrettan-
to essenziali per l’organizzazione im prenditoriale della famiglia.

Alla morte di Donato il figlio maggiore, Alvise, prosegue l’attività 
commerciale, dando prova della volontà di continuare a mantenere 
questo originario interesse come caposaldo delle scelte economi che 
della famiglia. È quest’ultimo il periodo (che copre gli anni dal 1550 
al 1581) cui si fa riferi mento Pace 4, durante il quale si concretizza-
no nuovi investimenti commerciali e contatti con il mondo dell’arte.

Anche in questa fase la proprietà nel Mantovano continua a rap-
presentare il nucleo operativo per l’inte ro assetto economico delle 
attività intraprese, tanto da spingere Alvise ad ampliarla.

(4) Per quanto riguarda le fonti utilizzati si è attinto primariamente ad alcuni docu-
menti del fondo privato Dionisi-Piomarta, conservato presso l’Archivio di Stato di Ve-
rona. ASVr, Dionisi-Piomarta, reg.1885; reg. 1886; reg. 1852, cc.1r-2r; 55v-58r.; reg. 
1876; reg. 1877; reg. 1879; reg. 1883; reg. 1884, cc. 2r-42r.; n. 1854, cc. 1r-10v; n. 1905; 
n. 1936; n. 1963; 2070, cc. 1-28.
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Tabella 1. Terreni acquistati dagli Stoppa (1565-1579) 5

Data Luogo Spese Terreno Superficie
26 maggio 1565 Ostiglia 2.600 scudi boschivo -
prima del giugno 
1565

Ostiglia
(bosco della “Oneda”)

- boschivo -

1 giugno 1565
Ostiglia (località “la 
Rochina”, contrada 
“Baldrigo”)

promissione 
di vendita

vallivo e
boschivo

60 campi

8 settembre 1565
Ostiglia (località 
“le Rivelle”)

91 lire, 
9 soldi

-
2 biolche, 
81 tavole

2 ottobre 1565 Ostiglia 210 scudi boschivo 30 biolche

15 febbraio 1566
Ostiglia (località 
“le Rivelle”)

290 ducati
vallivo e
boschivo

60 biolche

17 marzo 1567
Ostiglia (località “Canova 
“e località “le Rivelle”)

30 ducati, 
217 lire

-
1 campo, 
5 ½ biolche, 
2 ¾ biolche

16 marzo 1571 Ostiglia 2.352 scudi - 98 biolche

29 agosto 1573 Villa di Vigasi
3.766 
ducati, 1 
lira, 4 soldi

brolivo,
aratorio,
prativo,
vigneti,
edifici

50 campi, 
15 vaneze 
e 4 tavole

8 giugno 1574
Ostiglia (località 
“le Rivelle”) 

59 lire, 
10 soldi

prativo 
e vallivo

1 campo, 
9 vaneze

15 aprile 1575 Ostiglia 142 scudi risaia -
8 ottobre 1575 Zello 460 scudi vigneti 20 biolche

14 maggio 1576 Zello
40 scudi, 16 
lire

brolivo
2 biolche, 
19 tavole

11 maggio 1578 Ostiglia 9 ½ scudi risaia 46 ½ tavole
1 giugno 1579 Ostiglia 182 scudi risaia 9 biolche
6 giugno 1579 Ostiglia 162 scudi risaia biolche

Le scelte di Alvise nella conduzione degli affari di famiglia sem-
brano indirizzate primariamente al mantenimento della mercatu-

(5) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1886, cc. 19r-19v, 26r, 22v, 35v, 65r, 69r, 81v, 85v, 89r, 
91r-92r, 103v, 112r-112v. Le cifre riportate si riferiscono alle unità di misura moneta-
rie mantovane, ad eccezione dei terreni acquistati nel Veronese il 29 agosto 1573. Per 
quanto riguarda l’acquisto del 1 giugno 1565, nonostante nella “promissione di ven-
dita” sia riportata la misura di superficie in campi, l’effettivo acquisto del 15 febbraio 
1566 fa riferimento alle biolche mantovane.
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ra quale attività cardine delle strategie economiche. Nel periodo 
in esa me, l’attività in netto sviluppo, e indubbiamente di maggior 
interesse anche relati vamente ai contatti con il mondo artistico, ri-
sulta essere il commercio delle tappezzerie di Fiandra, effettuato su 
rotte commerciali tra Mantova, Verona, Venezia ed Anversa, spesso 
attraverso l’azione congiunta di com pagnie mercantili6. Vi si affian-
cano lo smercio di altri semilavorati serici, materie tintorie (guado 
e robbia principalmente), lana, bestiame, grano, cereali, pietre pre-
ziose 7, sapone, vino e mel liga 8, così come la costante partecipazione 
alle fiere di Bolzano, che garantiscono i contatti mante nuti da di-
versi decenni con i mercanti tedeschi.

Inoltre, gli stessi investimenti sopracitati per gli acquisti dei terre-
ni a Zello non paiono fina lizzati a immobilizzare capitali, bensì sono 
il risultato della volontà di voler garantire il prosieguo dei traffici 
mercantili facendo leva su nuovi settori. La proprietà nel Mantovano 
infatti è il perno della produ zione e la vendita di riso, prodotto che 
ricopre un ruolo di assoluta importanza tra i nuovi settori di investi-
mento individuati di Alvise, al pari delle tappezzerie di Fiandra. 

La scelta di possedere una proprietà a Zello non è certamente 
casuale. Sin dal Quattrocento il duca to mantovano si adopera per 
incentivare la risicoltura soprattutto nell’Ostigliese, dal momento 
che, conscia del suo potenziale, l’autorità centrale vuole consape-
volmente investire nel settore tramite concessioni a privati. Il riso 
nel Mantovano oltre a non essere sottoposto a limitazioni particolari 
ri ceve anche un trattamento speciale rispetto alle altre biade, tanto 
che sembra sfuggire alle assil lanti procedure burocratiche create dai 
Gonzaga 9. Viene esportato spesso senza osservare gli obbli ghi di na-
tura annonaria previsti da Mantova e ciò avviene soprattutto in ter-

(6) Tra le note famiglie di mercanti veronesi con le quali gli Stoppa conducono affari 
ad Anversa si segnalano, ad esempio, gli Zanchi e gli Emilei. 
(7) Anche il commercio di pietre preziose avviene almeno in parte tra l’area veneta e 
le Fiandre.
(8) Il termine che indica la saggina (o sorgo) per usi alimentari o per foraggio, ma dal 
XVI secolo nell’Italia settentrionale si usa anche per indicare il mais. Importantissimo 
per agricoltura europea da questo periodo storico in poi, potrebbe quindi aver avuto 
un ruolo, seppur marginale, anche negli affari degli Stoppa.
(9) e. BottuRA, Il riso nella politica annonaria dei Gonzaga, in “Civiltà mantovana”, 
XLVII, 133 (2012), p. 36.
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ritorio ostigliese. Altret tanto spesso sono concessi privilegi ed esen-
zioni di varia natura per chi coltiva e commercia riso in que st’area, 
molto probabilmente per agevolare un tipo di mercatura così profi-
cua 10. I proprietari verones i possono godere di un’ulteriore agevo-
lazione, ossia della possibilità di esportare liberamen te il prodotto 
a Verona, secondo un accordo concluso nel 1406 tra il doge Mi-
chele Steno ed il mar chese Francesco Gonzaga. Anche se gli accor-
di (rinnovati dal 1416 in poi) stabiliscono soltanto questa facoltà, 
con grande probabilità la pratica che si diffonde è quella di espor-
tare comunque il riso, an che verso Ferrara o altre città nonostante i 
patti autorizzino solamente il flusso verso Vero na 11. Se inizialmente 
questa appare soltanto come una tendenza, dagli anni quaranta del 
Cinquecen to le au torità centrali sembrano ammorbidire ancor più 
i controlli e le politiche annonarie, mante nendo un atteggiamento 
sempre meno rigido riguardo la sua produzione ed esportazione 12. 

A ciò va aggiunta la tendenza, in questa zona di confine, ad espor-
tare il riso anche attraverso vie il legali in virtù di un controllo meno 
stabile 13.

Proprio Alvise e Gerolamo Stoppa, infatti, nel 1576 si trovano 
coinvolti in un processo per contrab bando in occasione di una spe-
dizione di riso tra Ostiglia e Sanguinetto, accusati dai conduttori del 
dazio di Ostiglia 14. Si tratta dunque di un’area esposta a questi pro-
blemi in quanto territorio di confi ne scarsamente controllato e non 
sottoposto alle leggi, forse meno permissive, imposte da Venezia, ma 
allo stesso tempo, come già accennato, proprio la posizione di questa 
zona risulta particolarmen te favorevole al commercio per gli Stoppa, 
sia per la vicinanza alle più importanti vie d’acqua che per la sua lo-
calizzazione in un punto centrale rispetto a diversi snodi commer-
ciali verso la Roma gna, il territorio lombardo e il Veronese.

(10) Ibidem, p. 36 e ss.
(11) Ibidem, p. 37.
(12) ASMn, AG, b.3206. In una relazione del 28 agosto del 1562 indirizzata al duca si 
osserva come il riso non venga distribuito all’interno del dominio mantovano (in città 
per quanto riguarda la parte dominicale e nei castelli del contado per la parte rustica-
le), come invece è d’obbligo per le altre biade.
(13) e. BottuRA, Il riso nella politica annonaria dei Gonzaga, cit., pp. 36-37.
(14) ASVr, Dionisi-Poimarta, n. 2060, cc. 1-28.
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Al di là di questo caso, nonostante la documentazione disponi-
bile non sia univoca e completamente chiara, emerge come gene-
ralmente l’esportazione del riso non sia soggetta a particolari paga-
menti, in quanto considerato non alla pari delle altre biade, bensì 
come una semplice mercanzia 15.

La categorizzazione del riso come merce conferma ulteriormente 
come l’impiego di capitali nell’ac quisto di terre da parte degli Stop-
pa sia in realtà la condizione necessaria per la commercializzazio ne 
di un prodotto nuovo. 

La certezza che la risicoltura interessi anche questi terreni emer-
ge così in corrispondenza del mo mento in cui hanno inizio gli in-
vestimenti nelle nuove acquisizioni di terreni effettuati da Alvise. 

Tali terreni acquistati a partire dagli anni sessanta hanno quindi 
lo scopo primario di avviare la colti vazione del riso. Ne è un’ulte-
riore conferma il fatto che parte delle terre sia già utilizzata come 
risa ia al momento dell’acquisto. Il registro contabile relativo a que-
ste spese riporta tre casi di que sto ge nere tra il 1575 ed il 1579 16.

Di seguito si elencano alcuni dati relativi ai passaggi che portano 
alla trasformazione di diversi tipi di terreni in risaie.

Tabella 2. Principali lavori per l’allestimento di risaie nei terreni acquistati fino 
al 1567 17

Lavoro Spese

Opere di canalizzazione dell’acqua, 
sistemazione di fossi e canali

2.280 lire, 18 soldi, 
6 denari

Costruzione di argini 3.874 lire

Sgarbature 2.518 lire

Aratura, opere di rafforzamento degli argini ed altre spese 2.492 lire

Sementi 2.718 lire

Zappatura 6185 lire

(15) e. BottuRA, Il riso nella politica annonaria dei Gonzaga, cit., p. 38. A questo pro-
posito è bene ricordare che tale definizione del riso deriva anche dal fatto che si tratta 
di un prodotto destinato in larga parte all’esportazione.
(16) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1886, cc. 92r, 103v, 112r.
(17) Ibidem, c. 34r.
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Le fonti rendono conto anche dell’esistenza di una pila sul terre-
no stesso, ma non è specificato al trove se l’opificio fosse già in uso 
o di loro proprietà precedentemente 18. 

Come è noto la maggior parte del riso mantovano, così come 
quello veronese, viene venduto a Vene zia. La città lagunare costitu-
isce lo snodo principale per lo scambio del prodotto con i mercati 
del Levante, dando modo al riso stesso di diventare una merce im-
portante nei rapporti commerciali pri ma di tutto con l’Oriente, ma 
anche con l’Europa. 

I traffici commerciali degli Stoppa si concentrano per la mag-
gior parte su Venezia, ma non è questo l’unico mercato di sbocco 
della loro produzione, dal momento che non mancano riferimenti 
in parti colar modo a Mantova, Ferrara e Verona e a un commercio 
locale tra Ostiglia e Revere. Nonostan te i dati disponibili sui libri 
contabili della famiglia siano talvolta parziali o incerti, è possibile 
certa mente notare come nel corso del tempo l’attività risulti effetti-
vamente vantaggiosa. 

Come premesso ne risulta effettivamente un’attenzione verso la 
coltura, la produzione ed il com mercio risicolo che classifica in-
dubbiamente il riso come interesse primario della famiglia in que-
sta parte del XVI secolo: l’attività nel suo complesso è riportata in 
più di cento partite dei registri contabili. Dalle acquisizioni terrie-
re attraverso le fasi produttive lo scopo ultimo è quello di ottene-
re un prodotto finito altamente commerciabile e remunerativo su 
più mercati, tanto che il momento produttivo e quello della com-
mercializzazione appaiono indissolubilmente legati 19. La risicoltu-
ra, quindi, anche attraverso l’esempio degli Stoppa, è il canale prin-
cipale attraverso il quale comprendere come l’agricoltura divenga 
un investimento produttivo, capace di mettere in luce le trasforma-
zioni e le innovazioni del periodo e di dare una rinnovata spinta ai 
traffici commerciali anche su scala internazionale.

Se già il commercio del riso è in grado di inserire la famiglia ve-
ronese in un circuito di affari su va sta scala, collegandoli soprat-

(18) Ibidem, c. 69r. 
(19) P. lAnARo, Riso veronese e mercato veneziano. Primi appunti sulla produzione e la 
cmmercializzazione del riso in Terraferma veneta, in Saggi di storia economica. Studi in 
onore di Amelio Tagliaferri, a cura di T. Fanfani, Pisa, 1998, p. 75.
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tutto allo snodo commerciale veneziano, lo smercio di tappezzerie 
delle Fiandre costituisce un esempio ancor più vivido dei risvolti 
internazionali derivanti dalle scelte im prenditoriali di Alvise 20.

Catalizzatore di questa spinta che caratterizza la seconda metà 
del secolo è senza dubbio anche la crescita del settore serico che 
inizia ad impegnare Donato Stoppa, padre di Alvise, già dagli anni 
Trenta. Lo stesso Alvise infatti è in grado di sviluppare tali atti-
vità dando vita ad un proficuo com mercio focalizzato soprattut-
to su Anversa 21, incentrato sull’esportazione di semilavorati seri-
ci e sul l’importazione di preziose tappezzerie delle Fiandre (arazzi 
e spalliere in particolar modo) 22. La qualità dei semilavorati pro-
dotti nell’area veronese risulta infatti particolarmente adatta ed 
apprezza ta per la produzione di arazzi, di cui i Paesi Bassi meridio-
nali rappresentano un’eccellenza europea nel corso del XVI secolo. 
Inoltre, la presenza di artisti e mercanti fiamminghi nella Terrafer-
ma ve neta può certamente aver facilitato gli Stoppa nell’ammini-
strazione di tali interessi. I mercanti fiam minghi si recano nella città 
atesina soprattutto per gli interessi legati al settore tessile, punto di 
forza dell’economia veronese. Verso la fine del XVI secolo il Consi-

(20) Per una descrizione più completa del commercio di tappezzerie delle Fiandre 
degli Stoppa si veda: M. BellAMoli, Un esempio di commercio internazionale nella Ve-
rona del secondo Cinquecento: la famiglia stoppa e gli affari con le Fiandre, in “Studi 
Storici Luigi Simeoni”, LXVIII (2018), pp. 37-49.
(21) Per una descrizione accurata dell’importanza della città di Anversa nel corso del 
Cinquecento si veda l. guiCCiARdini Descrittione di tutti i Paesi Bassi altrimenti detti 
Germania inferiore (con più carte di geografia del paese e col ritratto naturale di più ter-
re principali), in Anversa, appresso Guglielmo Silvio (stampatore regio), 1567, in “ASM 
Historica, collezione digitale di opere storiche di AlmaDL (Digital Library University 
of Bologna”.
(22) Pur essendo questo il nerbo degli affari con l’estero condotti da Alvise, nel suo 
operato si riscontra anche una certa volontà di proseguire le attività internazionali che 
hanno caratterizzato gli interessi economici della famiglia nella prima metà del Cin-
quecento. Una seppur marginale parte delle attività commerciali internazionali è vol-
ta infatti al mantenimento dei contatti con mercanti tedeschi (provenienti soprattutto 
dall’area compresa tra Monaco, Augusta, Ulma e Nördlingen), attraverso la parteci-
pazione alle fiere di Bolzano. La gestione di questo tipo di affari viene effettuata quasi 
interamente attraverso la bottega di proprietà della famiglia presso Piazza delle Erbe a 
Verona. Riferimenti di questo tipo si trovano in ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1885, cc. 
12r, 13v, 14r, 14v, 15r, 16r, 18r, 19r, 19v, 20r, 22r, 23v, 31r, 32r, 47v, 50v, 51r, 52v, 66r, 
70v, 74r, 94r.; ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1886, cc. 45r, 47r. 
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glio cittadino avanza addirittura la proposta di finanziare una bot-
tega di arazzi fiamminghi lavorati con seta locale 23.

Una prima testimonianza a riguardo è contenuta in una partita di 
notevole interesse scritta da Alvise a Verona e datata 13 dicembre 
1550v 24. Si tratta della registrazione di un acquisto di un manufatto 
fi nalizzato all’uso domestico, che nonostante non riguardi pretta-
mente il commercio internazionale qui in esame, contiene le prime 
informazioni di interesse a questo proposito. Da quanto scritto si 
vie ne a conoscenza dell’acquisto di una spalliera di notevoli dimen-
sioni, corrispondente a 42 brac cia bolognesi di lunghezza (oltre 25 
metri) per 3 braccia di altezza, fabbricata allo scopo decorativo per 
l’arma di famiglia, che con ogni probabilità viene tenuta nell’abita-
zione veronese. Tale manufat to viene fabbricato da Francesco Ma-
zante, definito doratore da corami, un esperto nella fabbrica zione di 
cuoi dorati nel territorio emiliano. Alvise Stoppa deve aver visiona-
to un campione del pro dotto o forse un’intera spalliera di identica 
fattura fabbricata dallo stesso Mazante. Sulla base dell’appro vata 
qualità del manufatto da parte dello Stoppa vengono concordati 
il prezzo ed i termini di consegna. Da questa serie di dati emerge 
il nome di Joan de Croin, il testimone di provenienza fiamminga 
chiamato a verificare la bontà del prodotto, probabilmente in ra-
gione della sua esperien za nel settore. Le tappezzerie come quella 
oggetto di questo acquisto rappresentano infatti l’eccel lenza del-
la produzione tessile delle Fiandre, e dunque la presenza di un si-
mile testimone non può che far dedurre, con un ampio margine di 
certezza, che la sua partecipazione alla compravendita come super-
visore abbia luogo proprio per queste ragioni.

Pur non potendo trarre ulteriori conclusioni da quanto scritto a 
proposito del dottore di legge fiam mingo e dei suoi ipotetici rappor-
ti con lo Stoppa, il dato resta comunque interessante per una serie 
di ragioni quali la scelta e le dimensioni del manufatto, la presen-
za del testimone stesso ed il proba bile intreccio di interessi com-

(23) Per queste ed altre informazioni relative alla presenza di fiamminghi a Verona si ve-
dano: F. Rossi, Mill’altre maraviglie ristrette in angustissimo spacio. Un repertorio dell’ar-
te fiamminga e olandese a Verona tra Cinque e Seicento, Venezia, 2001, pp. 9-40; W. BRu-
leZ - G. deVos, Marchands flamand à Venise (1568-1605), Bruxelles-Roma, 1965, vol.1.
(24) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1885, c. 8r.
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merciali ed artistici che collegano le attività della famiglia con le 
Fian dre. 

I primi riferimenti ad Anversa si collocano invece nel corso 
dell’anno successivo e riguardano lette re di cambio sulle quali non 
sono fornite ulteriori informazioni, ma che cominciano a far pre-
sumere un incremento degli interessi verso la città sulla Schelda 25.

Nel marzo del 1557 si ha finalmente notizia di un viaggio ad An-
versa 26 nel quale, in questo caso, viene coinvolto anche Gian Batti-
sta Zanchi, noto ed importante mercante veronese con il quale lo 
Stoppa ha già intrattenuto diversi rapporti commerciali 27. Fino al 
settembre del 1558 si ha notizia di numerose lettere di cambio su 
Anversa che destano interesse anche per la presenza di un uomo 
d’af fari fiammingo partecipe di questi traffici (il cui nome corri-
sponde a Gomer o Gomar a seconda del l’interpretazione dell’ab-
breviazione utilizzata dallo Stoppa per scriverlo), il quale proviene 
da Mali nes, nome dell’attuale città belga di Machelen. Questa fa 
parte dell’area dei Paesi Bassi meridionali in cui si concentrano le 
maggiori attività economiche europee di questo periodo, ricopren-
do un ruo lo particolarmente importante per la lavorazione del fer-
ro e dell’ottone e per la produzioni di armi (soprattutto cannoni). 
La città rappresenta senza dubbio un crocevia tra le città di Gand, 
Bruxelles, An versa e Lovanio, risultando così situata esattamente al 
centro della zona che più di ogni altra è in teressata dalla fabbrica-

(25) Ibidem, cc. 31r, 32r. Da queste partite e da una successiva datata 8 ottobre 1556 
si viene a conoscenza anche del coinvolgimento negli affari di Anversa di Giovanni 
Murari, appartenente ad un’altra nota famiglia di mercanti veronesi, il quale è citato 
a proposito di un’altra lettera di cambio. In nessuno dei due casi però sono specifica-
ti maggiori dettagli. I contatti con i Murari sono da tenere in considerazione in quan-
to si tratta di uno dei nomi di maggior spicco del ceto mercantile nobiliare abbiente.
(26) Ibidem, reg. 1885, c. 39v.
(27) Il nome di Gianbattista Zanchi appare molto frequentemente in questi anni ed 
è legato ad una varietà di attività commerciali di natura differente, tra le quali, però, 
il commercio del grano sembra essere il settore nel quale si trova più coinvolto (Cfr. 
Ibidem, cc. 18v, 19r). Gli altri ambiti riguardano il commercio di vino (Cfr. Ibidem, c. 
20v), un viaggio ad Alessandria avvenuto nel febbraio 1556 del quale non è specifi-
cato lo scopo (Cfr. Ibidem, c. 30r), il commercio di gioielli (Cfr. Ibidem, c. 42r) ed il 
conferimento del cavalierato a Contino Stoppa (fratello di Alvise) per il quale lo Zan-
chi contribuisce ad alcune spese che Alvise stesso ed il fratello devono sostenere (Cfr. 
Ibidem, c. 22r, 23v). 
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zioni di arazzi e tappezzerie in genere, che si approvvigiona di pro-
dotti serici dall’area veneta 28.

Anche in questo caso la proprietà di Zello risulta ampiamente 
coinvolta nella gestione dei traffici commerciali, in corrisponden-
za dell’organizzazione periodica dei viaggi effettuati ad Anversa 
trami te commis sionari.

Le prime informazioni della vendita delle tappezzerie di Fiandra 
in territorio mantovano emergono proprio a partire dal 1560, qua-
si certamente a seguito di un ulteriore viaggio ad Anversa compiu-
to alla fine dell’autunno. Questo potrebbe portare a supporre già in 
questo momento che le spedizio ni verso le Fiandre avvengano pe-
riodicamente a scadenza abbastanza regolari, rispettivamente in giu-
gno e ottobre, con la possibilità di un terzo viaggio in altri periodi. 
Ciò sembra essere con fermato progressivamente attraverso le diverse 
partite che di anno in anno si susseguono circa le spese, gli acquisiti 
e le vendite che riguardano i viaggi stessi e l’eventuale smercio del-
le tappezzerie in territo rio italiano che ne segue, registrato spesso in-
torno ai periodi indicati 29. Queste stesse scadenze che scandiscono le 
spedizioni verso le Fiandre trovano un’ulteriore conferma e rappre-
sentano un motivo d’interesse per la loro corrispondenza con le ma-
nifestazioni fieristiche della città di Anversa. In questo modo si può 
affermare che i viaggi organizzati dagli Stoppa si collochino nei mo-
menti dell’anno durante i quali la città sulla Schelda offre le maggiori 
opportunità commerciali e la più elevata possibilità di concludere af-
fari, inserendo gli interessi della famiglia veronese all’interno di uno 
dei sistema fieristici più importanti dell’Europa di questo periodo.

Da tutti questi dati a disposizione è possibile trarre ancora una 
volta una considerazione relativa al l’importanza commerciale della 
proprietà mantovana per gli Stoppa, che insieme a Verona costitui-
sce uno snodo cruciale per la commercializzazione delle merci da 
loro gestite, anche nel caso dei traffici internazionali, fornendo loro 
la possibilità di avere una base commerciale presso cui fare scalo 

(28) La città di Malines fa parte anche della già citata opera di Lodovico Guicciardini, 
che la include a buon diritto tra i centri più importanti dell’area, sottolineandone l’im-
portanza nella produzione di quanto indicato ma anche nell’industria navale e, soprat-
tutto, nel settore tessile prima laniero e successivamente in quello serico (Cfr. nota 26).
(29) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1885, cc. 75r bis, 77v, 78r, 79r, 83r, 84v.
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per vendere le tappezzerie prima di portarne anche a Verona. A 
questo punto è utile riepilogare in una tabella i dati relativi alle ven-
dite sulla piazza mantovana.

Tabella 3. Tappezzerie delle Fiandre trasportate e vendute a Mantova 
(1560-1561) 30

Data
Prodotto 
venduto

Ricavo Acquirente
Altre 

informazioni

ottobre/
novembre 
1560

- - - Viaggio 
ad Anversa 

dicembre 
1560

- - - 1° spedizione di 
tappezzeria 
a Mantova

29 dicembre 
1560

tappezzerie, 
120 alle

120 scudi Gianmaria 
Gonzaga

-

2 gennaio 
1561

- - - spese 
(di trasporto?) 
non specificate 
per spalliere

gennaio/
febbraio 
1561

- - - 2° spedizione 
di tappezzerie 
a Mantova. Spesi 
88 ducati per il 
trasporto di 9 
balle di merce

10 febbraio 
1561

tappezzerie 
di diversi 
tipi, 657 alle

3942 lire 
mantovane

David Fontanella, 
Camillo Romellino 
e compagni ebrei

-

2 ottobre 
1561

2 portiere, 
alle 12

11 ducati, 
3 lire, 2 
soldi

Thomaso 
Spolverin

-

Sono molti i casi in cui viene citato il porto fluviale di Ostiglia, a 
testimonianza del trasporto effet tuato per mezzo delle vie d’acqua, 
così come della presenza di un magazzino. Nell’ottobre del 1564, 
infatti, si ha notizia delle tappezzerie presso un magazzino ad Osti-

(30) Ibidem, cc. 70r, 72r, 77v.
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glia, le quali vengono più volte estratte, aperte e mostrate probabil-
mente a potenziali acquirenti 31.

Quanto segue è un resoconto di alcuni dati a disposizione che 
riassume il luogo di vendita, l’acqui rente e la descrizione stessa del 
manufatto (se indicati), tra il 1565 e il 1566.

Tabella 4. Tappezzerie delle Fiandre vendute dagli Stoppa a Verona e Mantova 
(1565) 32

Tappezzerie 
vendute

Acquirente
Data 

e Luogo
Ricavo

Altre 
informazioni

- - febbraio 
1565,
Mantova

- Si ha notizia di tappezze-
rie dello Stoppa e di Vir-
ginia Emilei trasporta-
te da Venezia a Mantova 
dal cavalier Piperaro, ma 
non sono riportate altre 
informazioni

Arazzi, 237 
braccia

Zorzo (e 
figlio) delli 
Alegri

26 aprile 
1565, 
Verona

355 ½ 
scudi 
d’oro

90 scudi pagati alla con-
segna, i restanti distribui-
ti nei 2 anni successivi in 
altre 4 rate da pagare ogni 
8 mesi

3 «fornimenti» 
di 
arazzi e due 
portiere di 12 
braccia l’una, 
per un totale di 
369 braccia

Simon 
ebreo

26 aprile 
1565,
Verona

- Due arazzi (per un to-
tale di 43 braccia) sono 
descritti come «a figura 
di Rebecca», il terzo è «a 
fogliame»

- - giugno 1565,
Verona

- Viene pagato Simon ebreo 
per la sensaria nella vendi-
ta degli arazzi a Zorzo del-
li Alegri

(31) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg.1886, c. 16r. 
(32) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1886, cc. 17v, 20r, 20v, 21r, 21v, 22r, 23r, 25r. Relati-
vamente alla vendita effettuata il 28 dicembre 1565 a Verona, si noti che Camillo Buf-
fali è un importante mercante di una famiglia originaria di Mirandola. (Cfr. e. deMo, 
Mercanti di Terraferma: uomini, merci e capitali nell’Europa del Cinquecento, Milano, 
2012, pp. 44, 61, 116, 166). 
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- - 5 luglio 1565,
Mantova

- Spedizione da Venezia a 
Verona di altre tappez-
zerie da vendere al conte 
Giusti. 

Arazzi, 237 
braccia

conte 
Francesco 
Giusti

14 luglio 
1565,
Mantova

237 scudi 
d’oro

Arazzi sui quali è raffigura-
ta «la historya di Scipione». 
Il pagamento avviene per 
la prima metà nel luglio 
del 1566 e per la restante 
parte nel luglio del 1567

Arazzi, 105 
braccia

Alvise della 
Torre

luglio 1565,
Verona

433 lire 10 
soldi 

-

Arazzi, 508 
braccia

Zuan 
Cipolla

3 settembre 
1565, Verona

501 scudi 
d’oro

Gli arazzi raffigurano «la 
storia di Rebecca et la fa-
bula di Paris et Ellena». La 
prima metà del pagamento 
è fissata per il settembre 
del 1566, la restante parte 
per febbraio del 1567

Tappezzerie, 
120 braccia

Ludovico 
di 
Bonamenti

28 settembre 
1565, 
Mantova

120 scudi -

2 arazzi Camillo di 
Buffali (*)

28 dicembre 
1565, Verona

- Donati al Buffali per dei 
favori fatti agli Stoppa ri-
guardo il conferimento 
del cavalierato a Contino

Tabella 5. Tappezzerie delle Fiandre vendute dagli Stoppa a Verona e Mantova 
(1566) 33

Tappezzerie 
vendute

Acquirente Data e Luogo Ricavo Altre informazioni

Arazzi, 80 
braccia

conte 
Francesco 
Giusti

6 aprile 1566,
Mantova

80 scudi Definiti come tappezzerie 
raffiguranti Salomone. 
La prima metà di paga-
mento è fissata per l’apri-
le del 1567, la rimanente 
parte per sei mesi dopo

(33) ASVr, Dionisi-Piomarta, reg. 1886, cc. 26v, 27r, 29r. Relativamente alla vendita 
effettuata il 12 giugno 1566 a Verona si noti che gli atti del notaio mantovano Gio-
vanni Amigoni (dal 1549 al 1581) si trovano in Archivio notarile di Mantova, buste 
1237,1253, in “Indice dei Notai, secoli XIV-XIX”, p. 5.
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LA PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA STOPPA AD OSTIGLIA: 

TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMITTENZA ARTISTISCA

Tappezzerie, 
632 braccia

Camillo, 
Pirro e 
Francesco 
Olivi 

26 aprile 
1566,
Mantova

632 scudi La prima metà di paga-
mento è fissata per l’aprile 
del 1567, la seconda metà 
per l’aprile del 1568. Per 
la compravendita inter-
vengono i sensali ebrei Si-
mon, Ventura e Cerao e 
viene redatto un «institu-
to» dal notaio mantovano 
Zuane Amigo

Arazzi, 100 
braccia

Aluisio 
della Torre

12 giugno 
1566, Verona

529 lire, 
4 soldi

Definiti arazzi «a figure». 
Il termine di pagamento è 
fissato per il settembre del 
1567

Tappezzerie, 
115 ½ braccia

Thomaso 
Becello
«dottore»

12 giugno 
1566, Verona

115 ½ 
scudi

Definite tappezzerie «a fi-
gure» quindi molto pro-
babilmente arazzi. Simon 
ebreo opera come sensale 
per la compravendita

Un dato molto interessante riguarda i particolari che affiorano 
in occasione dello svolgersi di questi scambi, dal momento che si 
tratta di arazzi dei quali vengono registrate anche alcune descri-
zioni delle decorazioni e dei disegni che essi raffigurano. Questo 
dettaglio permette di comprendere mag giormente l’alta qualità 
dei prodotti venduti, poiché soltanto acquirenti facoltosi possono 
permetter si di comprare manufatti di questo tipo, non semplice-
mente decorati con motivi geometrici, bensì raffiguranti particolari 
scene spesso tratte dalla mitologia e non di rado ordinati specifica-
mente dai singoli compratori 34. 

È evidente dunque come la proprietà nei pressi di Ostiglia rap-
presenti, soprattutto in questo periodo, uno snodo commercia-
le che indubbiamente unisce interessi mercantili ed artistici. Alvi-
se stesso vi soggiorna per lunghi periodi, e con lui probabilmente 
hanno occasione di soffermarvisi alcune per sonalità di rilievo con 
le quali prende contatto durante il periodo della gestione degli af-

(34) Per un approfondimento dei motivi utilizzati negli arazzi a partire dal Quattro-
cento si veda: P. sPuFFoRd, Il mercante nel Medioevo: potere e profitto, Roma, 2005, 
pp. 276-279. 
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fari. Se ne fa riferimento anche nella suddetta lettera del pittore ve-
ronese Domenico Brusasorzi indirizzata a Ge rolamo Stoppa, della 
quale si è occupato il dott. Gianni Peretti nel corso di questa stessa 
seduta pub blica dell’Accademia.

Grazie alla presenza di un particolare toponimo tutt’ora esisten-
te e riferito alla proprietà di Zello, è stato possibile individuare la 
sua specifica localizzazione. Attraverso l’indicazione contenuta in 
al cune partite dei libri contabili e dalla dicitura relativa ad alcune 
carte del 1582 35, le ricerche effettua te hanno reso possibile l’indi-
viduazione della villa appartenuta agli Stoppa nel periodo indica-
to, dal ri trovamento della quale sono emersi ulteriori elementi che 
confermerebbero l’intreccio tra le attivi tà economiche e gli interessi 
artistici della famiglia. In alcune parti dell’edificio è infatti possibile 
os servare delle porzioni di affreschi la cui attribuzione non è certa, 
ma indubbiamente risalenti al XVI secolo, così come confermato 
dal dott. Peretti, a seguito dell’analisi della documentazione foto-
grafica a riguardo. Non si esclude che, data la corrispondenza tra il 
Brusasorzi e lo Stoppa, ciò che è ri masto visibile sia opera del pit-
tore veronese stesso.

Posto quanto analizzato e tenuto conto anche del già citato rilie-
vo di Gerolamo Stoppa nel panora ma arti stico veronese, è dunque 
possibile concludere che la famiglia di mercanti-imprenditori vero-
nesi pos sa sia rappresentare un buon esempio della vivacità degli 
scambi commerciali nella Terra ferma veneta nel corso della secon-
da metà del Cinquecento, sia fungere da esempio dell’intersezio-
ne di in vestimenti, interessi economici e committenze artistiche in 
quest’area. 

(35) ASVr, Dionisi-Piomarta, n. 1963. “1582. Squarcetto de la intrada della possessio-
ne da Zello ditta la Brasille”.
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FRANCO PIVA m.e.

RICORDO DI ANNAROSA POLI*

La professoressa Annarosa Poli se n’è andata, nei primi giorni 
del mese di marzo dell’anno che sta per finire, all’età di quasi no-
vantaquattro anni. Era infatti nata il 19 aprile del 1922 a Bologna, 
la città nella quale ha compiuto tutti i suoi studi e nella quale nel 
1944, ancora giovanissima, ha conseguito la laurea in Lingue e Let-
terature straniere. Dopo un periodo di perfezionamento in Francia, 
Annarosa Poli ha mosso i primi passi della sua carriera accademi-
ca come assistente alla cattedra di Lingue e Letteratura francese di 
Vittorio Lugli, il suo professore, dove è rimasta fino al 1963, anno 
in cui ha ottenuto la libera docenza. Negli anni successivi ha inse-
gnato Lingua e Letteratura francese dapprima all’Università degli 
Studi di Perugia (1964-1972), poi in quella di Verona. Lo ha fatto, 
con grande entusiasmo, fino al 1992, quando, per raggiunti limiti 
di età, come s’usa dire, ha lasciato l’insegnamento attivo. Nel 1997 
le fu conferito dall’ateneo veronese il titolo di professore emerito. 
Nella nostra città Annarosa Poli ha comunque continuato ad abita-
re e a svolgere, fino alla fine, la sua indefessa attività di studiosa e di 
animatrice culturale.

Nell’ambito accademico, non solo veronese, il nome della prof.
ssa Poli è stato quasi sempre associato a quello di George Sand, la 
scrittrice, ma ancor prima la donna e l’intellettuale francese, del-
la quale è stata in effetti una studiosa insigne, nota ed apprezzata 
in tutto il mondo, ed alla quale ha dedicato praticamente tutte le 
sue attenzioni critiche. A partire dalla sua tesi di laurea, consacrata, 
sotto la guida del prof. Lugli, ai “romans champêtres” della dame 
de Nohant, e dalla successiva, fondamentale thèse de doctorat, con-
dotta sotto la guida del prof. Jean Pommier ed uscita a stampa nel 

(*) Letta nella seduta pubblica del 19 dicembre 2016.
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1960 con il titolo L’Italie dans l’œuvre de George Sand, attraverso 
altri studi importanti, come George Sand vue par les Italiens, edita 
da Pàtron nel 1965, e George Sans et les années terribles, pubblicata 
con Pàtron-Nizet dieci anni dopo, edizioni critiche e tanti articoli, 
apparsi in Italia e all’estero, tra cui quello, molto bello, presenta-
to, nel giugno dell’anno passato, al convegno “George Sand et ses 
consœurs”, organizzato in suo onore dalla prof.ssa Laura Colombo 
e dalle Amiche americane di George Sand, Annarosa Poli non ha 
praticamente mai smesso di scandagliare la vita e l’opera di quella 
donna e di quella scrittrice che, con, con il passare degli anni, più 
che un’amata compagna di viaggio, è diventata una sorta di sua cre-
atura, al punto che Giorgio Albertazzi ha esagerato appena un po’ 
quando, in un affettuoso biglietto inviatole alcuni anni or sono, le 
ha scritto: Cara Annarosa, senza di te, non ci sarebbe George Sand. 

Per me, e per le tantissime persone che, come molti di voi, l’han-
no conosciuta, frequentata e stimata, Annarosa Poli non è stata però 
soltanto l’eminente studiosa di George Sand, alla quale il mondo 
accademico ha tributato il suo riconoscente omaggio offrendole, in 
occasione dei suoi settant’anni, i tre grossi volumi George Sand et 
son temps. Hommage à Annarosa Poli, dapprima nel corso del gran-
de convegno sull’Italia nell’Europa romantica, tenutosi a Verona 
nell’ottobre del 1993, poi, qualche mese più tardi, a Parigi, nella 
prestigiosa cornice della Sorbonne, alla presenza di un folto grup-
po di autorità, amici, colleghi ed estimatori, colà convenuti dall’I-
talia, dalla Francia e da numerosi altri paesi. Annarosa Poli è stata 
anche l’infaticabile divulgatrice della lingua e della cultura francese 
e l’altrettanto infaticabile stimolatrice di chi, specie giovane, a quel-
la lingua e a quella cultura aveva avuto, tramite suo, l’avventura di 
accostarsi. È su questi due aspetti della sua personalità che voglio 
attirare brevemente la vostra attenzione, perché sono aspetti meno 
noti, forse, ma non per questo meno importanti, in quanto defini-
scono, meglio forse di altri, la poliedrica fisionomia umana e scien-
tifica di Annarosa Poli. Mi riferisco all’Association francophone e 
al CRIER, le due istituzioni culturali che Annarosa Poli ha a lungo 
animato e alle quali ha dedicato le sue premurose cure. 

Passata dalle mani del valdostano Lauro Colliard, che l’aveva 
ideata a metà degli anni settanta anche per rispondere a una precisa 
necessità del momento, quella di preparare maestre e maestri capa-
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ci di insegnare il francese nelle scuole elementari, in quelle di Anna-
rosa Poli, l’Association francophone ha cambiato presto volto per-
ché Annarosa, con felice e acuta intuizione, l’ha portata fuori dalle 
mura accademiche, per farne, come amava dire lei, un salotto, un 
luogo in cui incontrarsi tra amici per assistere a una dotta conferen-
za sulla cultura francese, per ascoltare qualche bravo attore recitare 
alcuni testi del ricco repertorio d’Oltralpe, oppure per partecipa-
re alla visita di qualche bella mostra, senza per questo dimentica-
re mai lo scopo primo per il quale l’Association era nata, vale a dire 
offrire, a chi desiderasse imparare o approfondire la sua conoscen-
za della lingua francese, appositi corsi, sempre erogati da docenti 
all’altezza e, cosa per nulla trascurabile, sostanzialmente gratuiti.

Per i suoi studenti Annarosa Poli è stata un’insegnante rigorosa 
ma anche molto premurosa, che riversava volentieri su di loro una 
parte di quell’amore che la vita non le ha permesso di manifestare 
come madre. E non è certo un caso se alcuni di loro non l’hanno 
mai dimenticata e hanno voluto accompagnarla anche nell’ultimo 
viaggio. Per quelli che, dopo gli studi universitari, desideravano ap-
profondire la conoscenza in particolare di quel Romanticismo che 
avevano imparato ad amare nel corso delle sue appassionate lezio-
ni, Annarosa Poli, alla soglia degli anni 90, ha fondato il CRIER, 
il Centro di Ricerca sull’Italia nell’Europa Romantica, nel quale, 
dopo il mio arrivo all’Università di Verona, ha voluto coinvolger-
mi in maniera sempre più importante, al punto che qualche anno 
più tardi ha voluto ne diventassi il direttore operativo. Attraverso i 
tanti convegni che, con infaticabile ardore, Annarosa Poli ha orga-
nizzato, e la fittissima rete di relazioni che, con altrettanto encomia-
bile impegno, ha intessuto negli anni, il CRIER non solo si è fatto 
conoscere in Italia e all’estero, ma è diventato presto un insostitui-
bile punto di riferimento, non solo per i giovani per i quali esso era 
stato inizialmente pensato, ma anche per quanti a quel periodo così 
intenso della vita culturale europea si sono interessati e si interessa-
no; tanto più che con il tempo e in linea con le trasformazioni im-
poste dall’Università italiana, il CRIER ha assunto una dimensione 
sempre più interdipartimentale ed interdisciplinare. 

Appendice indispensabile del Centro sono stati i Quaderni del 
CRIER, divenuti presto anch’essi in un importante e fecondo luo-
go d’incontro e di confronto tra studiosi di tutto il mondo su temi 
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ed argomenti di interesse comune. Di quegli incontri i “Quaderni”, 
che recentemente hanno assunto la configurazione di una vera e 
propria rivista dal titolo “Romanticismi: Rivista del CRIER”, hanno 
raccolto i frutti via via più interessanti ed apprezzati.

Senza dimenticare o trascurare mai la sua amata George Sand, 
ai giovani Annarosa Poli ha continuato a pensare sino all’ultimo. 
E prima di andarsene, ha voluto porre mano a quello che, prima 
di diventare realtà, è stato il sogno, a lungo cullato, che forse più 
e meglio di ogni altro sintetizza il senso stesso della sua vita di stu-
diosa e di maestra: quella “Fondazione George Sand” alla quale i 
suoi esecutori testamentari stanno dando in questo momento cor-
po. Occorrerà attivare subito delle borse di studio, mi diceva nelle 
settimane che hanno preceduto la sua scomparsa; e dicendolo, pen-
sava a quelle giovani studiose dell’estremo Oriente, quelle cinesine 
così brave, come le chiamava con tono affettuoso e piacevolmente 
stupito, che hanno partecipato al grande convegno tenutosi l’anno 
scorso a Verona in suo onore, dedicato alla sua amata George Sand 
e a tutte quelle donne, ottocentesche per lo più, che dalla grande 
scrittrice e dall’infaticabile intellettuale che fu George Sand, hanno 
tratto stimolo ed ispirazione. 

Tralasciando le molte altre attività con le quali la prof.ssa Anna-
rosa Poli ha arricchito la sua lunga esistenza di donna e di studiosa, 
ed in particolare i proficui e intensi rapporti che ella ha intrattenu-
to con l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, mi 
pare insomma di poter dire, a conclusione di questo breve ricordo, 
che quella da lei vissuta è stata una vita che i nostri amici d’Oltral-
pe chiamerebbero bien remplie e alla quale sono stati, come era giu-
sto che fosse, tributati molti riconoscimenti, specialmente da parte 
del governo francese. Riconoscimenti che sono stati attribuiti cer-
tamente alla grande studiosa di George Sand, ma anche, e questa 
non vuole assolutamente essere una diminutio, all’appassionata ed 
instancabile divulgatrice della lingua, della cultura e della lettera-
tura francese quale Annarosa Poli è stata, grazie alle molteplici ini-
ziative da lei poste in essere nel corso degli anni; con un’azione al-
tamente meritoria che non è sfuggita al governo francese, il quale 
di essa ha anzi riconosciuto la grande importanza e l’alto significato 
attribuendo ad Annarosa due delle sue più importanti onorificen-
ze: quella di Commandeur dans l’ordre des palmes académiques nel 
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1990 e quella, ancora più prestigiosa, di Officier de l’ordre national 
du mérite nel gennaio del 2003. 

Anima ardente, a volte ribelle, intellettualmente vivace e libera 
come l’amata George Sand, alla quale ha dedicato tutta la sua vita 
di studiosa; esempio luminoso di dedizione al lavoro accademico 
nei suoi diversi aspetti, la prof.ssa Annarosa Poli merita, credo, di 
rimanere a lungo nel ricordo di quanti, studenti, colleghi ed amici, 
avendola conosciuta, hanno imparato ad apprezzarla e, spesso, an-
che ad amarla.





MAURO DACCORDI m.e.

ROBERTO PACE (1935-2017): LA SUA VITA,  
I SUOI INTERESSI, LA SUA OPERA, IL SUO TEMPO*

Non è mio compito tessere gli elogi di Roberto Pace, elogi che 
indubbiamente merita sia come uomo dai multiformi interessi cul-
turali, sia come studioso, principalmente entomologo. Ritengo in-
vece mio dovere commemorarne la morte e tratteggiare brevemen-
te i percorsi della sua vita di uomo e di scienziato. Roberto, unico 
maschio di cinque figli, nacque a Monteforte d’Alpone il 7 maggio 
1935 da Edvige Poli e Attilio Pace. Compì i suoi studi regolari e 
si diplomò maestro nel 1953. Questo di insegnante è stato il lavo-
ro per gran parte della sua vita; ma siccome in molti di noi alberga 
un ‘folletto’ che ci conduce verso altre forme e modi per cercare di 
comprendere l’esistenza, Roberto ascoltò il suo ‘folletto’ e iniziò a 
interessarsi agli insetti, coleotteri soprattutto. La sua passione risale 
ai primi anni d’insegnamento nelle scuole di S. Giovanni Ilarione, 
di Roncà e Brognoligo-Costalunga, in provincia di Verona. Risale 
al 1968 il primo contatto di Roberto – noto agli abitanti di Monte-
forte d’Alpone come “il maestro Pace” – con il prof. Sandro Ruffo, 
allora direttore del Museo di Storia Naturale di Verona. L’incontro 
avvenne complice un coleottero che uno dei suoi alunni gli aveva 
portato e che lui non era riuscito a identificare. Pace, insegnante 
elementare, sempre cercò di appassionare al mondo della natura i 
suoi allievi, che lo ricordano ancora con immutato affetto. Un’altra 
data importante per lui, e soprattutto per noi che abbiamo avuto il 
privilegio di conoscerlo, fu il 29 Novembre 1970.

Roberto aderì, in quella data, all’invito dell’allora direttore del 
Museo di Storia Naturale di Venezia, il prof. Antonio Giorda-
ni Soika, a una riunione degli entomologi triveneti in occasione 

(*) Letta nella seduta pubblica dell’11 aprile 2017.
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dell’inaugurazione della nuova sala degli insetti del Museo laguna-
re. Era anche prevista una colazione offerta dal Comune. Attorno 
a uno dei deschi conviviali si trovarono, casualmente, i veronesi 
Roberto Pace, Giuseppe Osella, Adriano Zanetti e il sottoscrit-
to. Riuscimmo a superare la barriera della sua naturale timidezza, 
forse complice qualche bicchiere di vino, ed ecco che i tre com-
mensali vennero invitati da Roberto nella sua casa di Monteforte 
d’Alpone per vedere la sua collezione. Pochi giorni dopo, con l’a-
mico Adriano Zanetti, mi fiondai a Monteforte. Entrambi erava-
mo infatti spinti da una grande curiosità sul personaggio e sulla 
sua collezione. 

Trovammo un affabile ospitale signore che ci stupì più che per la 
collezione per la sua straordinaria abilità nel disegnare anche i più 
minuti coleotteri. Scoprimmo inoltre l’esistenza di un Pace pittore 
di numerosi quadri presentati a varie mostre. Da allora iniziarono 
anche le frequentazioni di Roberto al Museo di Verona ed è gra-
zie all’impulso di Adriano Zanetti e Giuseppe Osella che Roberto 
Pace partì alla conquista di un universo che farà di lui l’entomologo 
italiano più conosciuto al mondo degli ultimi ottant’anni e lo spe-
cialista indiscusso di Aleocharinae, minuti coleotteri Stafilinidi che 
popolano soprattutto l’ambiente delle lettiere (fitodetriti, humus e 
suoli organici) di tutto il pianeta (fig. 1). 

Il suo primo lavoro è del 1973 in cui descrive tre nuove specie 
di Leptotiflini. Ancora del 1973 è l’evento considerato più interes-
sante nel mondo degli studiosi di coleotteri dell’ultimo secolo. Pace 
“estrae” lavando il sottosuolo di un bosco sui monti Lepini (Lazio) 
tre esemplari di un coleottero Archostemata, da lui successivamen-
te descritti nel 1975 come Crowsoniella relicta (fig. 2). 

Questo fece di Roberto una delle stelle del mondo entomologico 
internazionale, menzionato anche nella rivista “Nature” 1 e in nu-
merosi trattati di entomologia non solo italiani. Una citazione per 
tutte nell’opera Australian Beetles (1994). Questa sua scoperta fu 
definita dal prof. Roy Crowson dell’Università di Glasgow, la mas-
sima autorità al tempo sui Coleotteri, come the most important di-
scovery for the Coleoptera in this half century. 

(1) 263 (1976), p. 375.
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Nel 1984, grazie alla presentazione dell’allora direttore del Mu-
seo di Verona, il prof. Sandro Ruffo, Roberto venne nominato so-
cio corrispondente della nostra Accademia nella seduta del 27 mag-
gio 1984. Nel volume CLI degli Atti e Memorie, Roberto pubblicò 
due suoi lavori su nuovi coleotteri del Veronese. Frequentava ra-

Fig. 1. Sezione verticale di strato superiore di suolo calcareo 
con microfauna endogea (disegno di Roberto Pace).
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Fig. 2. Crowsoniella relicta Pace (disegno di Roberto Pace).
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ramente le riunioni accademiche sia per la distanza sia per la sua 
modestia: troppi dottori e professori per un solo maestro di scuola 
elementare. 

Ormai Roberto era lanciato sulla scena scientifica internaziona-
le e raccoglitori, collezionisti privati, università e musei di tutto il 
mondo gli inviano migliaia e migliaia di esemplari da studiare. Si 
accumulavano i lavori pubblicati e il materiale da lui determinato. 
Molti dei nomi da lui creati per le nuove specie venivano “pesca-
ti” dal pozzo della sua profonda e variegata cultura o per caratte-
ristiche dell’esemplare o desunti dalla località di raccolta o deriva-
ti dai nomi dei raccoglitori. Non sono poche quelle che portano il 
mio nome, ma ne cito una per tutte: Kaweshkarusa daccordii (nov. 
gen., nov. sp.) da me raccolta nell’isola di Wellington nei canali ma-
gellanici della Patagonia cilena. Questo mio peccato di orgoglio è 
dovuto solo al fatto che il genere è dedicato ai Kaweshkar, una et-
nia fuegina che abitava l’estremo Sud America; etnia ormai estinta 
assieme alle altre tre [Selknam (Ona), Haush (Manneken) e Yama-
na (Yahgan)] a causa del crudele, spesso criminale, impatto con i 
coloni europei. 

Durante 44 anni di attività entomologica Roberto descrisse 
6.462 specie e sottospecie oltre a 412 generi nuovi per la Scienza; 
370 sono le sue pubblicazioni, alcune anche ponderose monogra-
fie, come la Monografia del genere Leptusa, del 1989 di 306 pagine 
e 1.665 disegni e tavole. Nella sua opera non mancano i libri, come 
Coleoptera Leptotyphlinae, volume XXXIV della collana Fauna d’I-
talia, di 328 pagine con 235 illustrazioni (fig. 3). 

Mai nessuno nella storia della nostra disciplina entomologica, 
che possiamo datare dal 1758 (Caroli Linnaei, Systema Naturae), ha 
descritto e mirabilmente illustrato così tanti Stafilinidi. 

Gli Stafilinidi sono i più numerosi e diffusi coleotteri. Di que-
sti, dai tempi di Linneo (1758) a tutt’oggi, ne sono state descritte 
63.144 specie (teste il Dr. Al Newton aggiornato al 27 Marzo 2017). 
Il 10,24% di tutti quelli conosciuti al mondo sono stati studiati, de-
scritti e nominati da Roberto Pace: un’impresa titanica. Roberto 
stesso, nella sua grande modestia, spiegò questo suo immenso lavo-
ro come fosse solo semplicemente “artigianale”. Roberto è stato an-
che un infaticabile raccoglitore, che ha percorso tutto l’Appennino 
e non solo, scavando suoli a colpi di pala e piccone a varie decine di 
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centimetri di profondità e lavando quintali di terriccio alla ricerca 
dei suoi amati coleotteri non reperibili in alcun altro modo. 

Era una persona buona, timida, generosa e mai si è rifiutato di 
mettere a disposizione la sua arte e il suo tempo per preparare di-
segni anche per amici e colleghi. Ha inoltre illustrato mirabilmente 
copertine di alcuni volumi della collana Fauna d’ Italia (fig. 4) e li-
bri come quello del 1992 dedicato al fiume Adige (fig. 5).

Uomo timido, solitario, taciturno, è stato un divulgatore (ricor-
do dei suoi articoli sulla rivista La Lessinia - Ieri oggi e domani), un 
pittore (direi quasi di uno stile macchiaiolo), un intrepido viaggia-
tore (visitò Egitto, Grecia, Siria, Turchia), un fotografo formidabile 
e attento anche nell’era digitale, un accurato illustratore, un appas-
sionato di storia dell’arte, un apprezzato numismatico. Descris-
se anche due monete: una a nome di Commodo e l’altra di Giulia 
Domna. Fu pure un discreto ciclista. Pedalava praticamente due 
ore al giorno, tutti i giorni, per tenersi in buona forma fra le colline 
della sua Monteforte. Non ebbe nessuna moglie, nessun figlio con 
cui condividere del tempo della sua vita. Ma non gli mancarono 
amicizie ed affetti. Viveva con due sorelle nubili e numerosi sono i 

Fig. 3 Fig. 4
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Fig. 5. Alcuni coleotteri delle rive dell’Adige (disegno di Roberto Pace).
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suoi pronipoti. È all’entomologia che si dedicò senza soste con ani-
ma, corpo e mente per 43 anni della sua vita. La sua collezione fa 
ora parte di quelle conservate nel Museo civico di Storia Naturale 
di Verona. 

In tempi più recenti, nel 2013, Roberto si era anche inoltrato nel 
campo della Paleontologia descrivendo un coleottero Tenebrioni-
de (?) fossile. Com’era sua natura senza troppo ascoltare le critiche 
che si erano sollevate e i problemi che lo studio dei fossili compor-
ta. Anche i giganti a volte inciampano. 

C’era anche un Roberto Pace uomo, spesso critico verso le istitu-
zioni e le religioni: lo definirei un seguace di Baruch Spinoza (1632-
1677) il filosofo-artigiano ebreo olandese, il panteista illuminato, il 
materialista virtuoso; questo per il modesto stile di vita di entram-
bi, per la loro riflessione metafisica ed etica, per la loro ricerca di 
un Deus sive Natura. Roberto non levigava lenti come il grande fi-
losofo ma per professione illuminava gli animi dei suoi allievi. Un 
Pace evoluzionista, impegnato a difendere quella biodiversità tan-
to minacciata che lui aveva fatto conoscere attraverso le sue opere; 
un Pace che mi raffiguro implacabile con se stesso nel suo rigore di 
studioso, mai stanco, sempre entusiasta, con tutte quelle migliaia di 
specie nuove da descrivere che arrivavano sotto i suoi occhi da ogni 
angolo di foresta e montagne del pianeta Terra, e che scandivano 
le sue giornate. Per descrivere 6.462 specie in 43 anni significa stu-
diarne, quotidianamente, più di due (quasi due e mezza). Sono, per 
la quasi totalità, disegnate di sua mano a puntinatura o da lui foto-
grafate (solo in tempi recenti), sia in toto che nei particolari anato-
mici. Un lavoro impressionante e impossibile ad altri prima di lui, e 
non riesco a immaginare nessuno dopo di lui in un’impresa simile. 
Ricordo, per chi non è del mestiere, come, prima di ogni descrizio-
ne, vadano preparati gli apparati genitali e boccali dissezionando 
(utilizzando un microscopio stereoscopico), con micro aghi oppor-
tunamente riadattati a bisturi ultra fini, degli esemplari piccolissimi 
(1-2 mm o poco più), fissati poi in un includente (balsamo del Ca-
nada) e disegnati con cura al microscopio a trasparenza. Un lavoro 
sempre difficile e meticoloso che richiede molto tempo ed attenzio-
ne. Da certosino, si usa dire per casi come questo.

In questo nostro mondo attuale votato alla velocità estrema, Ro-
berto nella sua stanzuccia, di quattro metri per tre, quasi una cel-



ROBERTO PACE (1935-2017): LA SUA VITA, I SUOI INTERESSI, LA SUA OPERA, IL SUO TEMPO 317

la monastica, descriveva e descriveva metodico, giorno dopo gior-
no (nullo die sine linea), nominando in continuazione quello che 
non aveva nome, rivelando la bellezza nelle forme più minute, sen-
za stancarsi mai. 

Rimane per me un mistero, e non solo per me, come riuscis-
se a dominare il tempo e soprattutto ad impiegarlo per effettuare 
così tanto lavoro. Propongo scherzosamente, e la sua grande om-
bra mi perdoni, alcune ipotesi: 1) Roberto aveva un suo clone, ma 
non comparivano mai assieme; 2) forse nella sua stanza lo scor-
rere del tempo rallentava come per magia o entrava ogni volta in 
una bolla di un universo quantistico dove il tempo perdeva di si-
gnificato; 3) aveva addestrato, al monotono lavoro di punteggia-
re i disegni, alcuni dei suoi allievi che teneva segregati nella can-
tina di casa; 4) magari era attorniato da agili manine fatate che lo 
aiutavano nel lavoro pronte a scomparire appena un estraneo en-
trava nella sua stanza. Queste sono ipotesi facete, ma molto più 
probabilmente, invece, Roberto dormiva poco. Non riesco a im-
maginarmi nessun’altra spiegazione logica che non sia quest’ulti-
ma oltre a una sua teutonica organizzazione del tempo per cercar 
di comprendere gli incredibili risultati che ha saputo raggiungere 
nella sua vita. 

Quanti di noi passano, ignari, vicino a un grande personaggio 
senza aver avuto il tempo, la sensibilità, la fortuna, l’attenzione per 
riconoscerlo come tale. Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto 
Pace, un grande studioso, un amico indimenticabile, strappato alla 
vita e al suo tempo il 15 febbraio 2017 a 82 anni da una rapida, im-
placabile malattia. 

Per me è stato un privilegio raro conoscere Roberto Pace ed es-
sere stato onorato della sua amicizia, e desidero ringraziare l’Acca-
demia per l’opportunità di averlo commemorato in questa seduta. 
Lo immagino adesso fuori dal tempo, da quel tempo che ha saputo 
così proficuamente gestire, per incedere sicuro verso il nulla; scor-
tato in questo suo cammino, pian piano ma senza soste, da quelle 
6.462 piccole anime che ha chiamato all’esistenza dando loro un 
nome e riportandone l’immagine in un accurato disegno. Non mi 
rimane che ricordarlo, con affetto e commozione, per il suo aiuto, 
per lo stupore che ha saputo darmi e per l’intelligente compagnia in 
questo viaggio che abbiamo fatto assieme nella vita. 
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Opere di Roberto Pace citate nella presente commemorazione:

R. PACe, Tre nuove specie di Leptotyphlinae Scheerpeltz e descrizione del ma-
schio di Metrotyphlus castri Coiffait (Coleoptera Staphylinidae), in “Me-
morie del Museo civico di Storia Naturale di Verona”, 20, II A (1973), 
pp. 313-324. 

R. PACe, An exceptional endogeous beetle: Crowsoniella relicta n. gen. n. sp. of 
Archostemata Tetraphaleridae from Central Italy, in “Bollettino del Museo 
civico di Storia Naturale di Verona”, 11 (1975), pp. 445-458. 

R. PACe, Monografia genere Leptusa Kraatz (Coleoptera Staphylinidae), in 
“Memorie del Museo civico di Storia Naturale di Verona”, 8 (1989), pp. 
1-306. 

R. PACe, Kaweshkarusa daccordii n. gen., n. sp. del Cile, in “Bollettino del Mu-
seo civico di Storia Naturale di Verona”, 16 (1992), pp. 357-364. 

R. PACe, Coleoptera Staphylinidae Leptotyplinae, Bologna, 1996, pp. 1-328 
(vol. XXXIV della collana Fauna d’Italia). 

R. PACe, Due monete inedite della Zecca dei Sardi, in “Cronaca Numismatica”, 
150 (1996), pp. 20-14.

R. PACe, Scoperta del primo coleottero fossile del calcare luteziano di San Gio-
vanni Ilarione (VR). Alponebius vanzoi nuovo genere e nuova specie. (Insecta 
Coleopetra Tenebrionide), in “Quaderni di Coalonga”, 26 (2013), pp. 29-36.

Un dettagliato elenco dei lavori di Roberto Pace è inoltre disponibile sul 
web: https://species.wikimedia.org/wiki/Roberto_Pace 



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 manifattu-
re / pubblicate e diffuse gratuitamente dall’Accademia di agricoltura arti e commer-
cio di Verona. - N. 1 (1825) - n. 12 (1829). - Verona, 1825-1829. - Tab. num. ; 25 cm. 
(esaurito)

Giornale agrario-industriale veronese. - A. 1, n. 1 (lug. 1865)-a. 9, n. 12 (dic. 1874). - Vero-
na, 1865-1874. - v. ; 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 dic. 1899). - Verona, 1896-1899. - 2 
v. ; 53 cm. (esaurito) 

Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. - Ser. 4, vol. 13 = 88 
(1913)- . - Verona, 1913- . - v. : 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 Verona 
(1895-1900), Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze lettere arti e com-
mercio 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- . - v. ; 24 cm. - Esce come suppl. agli Atti e Memorie 
dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona.  1.: 1966-1970 / di Giuseppe 
Franco Viviani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricol-
tura scienze e lettere di Verona, vol. 146) (esaurito); 2.: 1971-1973 / di Giuseppe Fran-
co Viviani e Pierpaolo Brugnoli (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura 
scienze e lettere di Verona, vol. 149) (esaurito); 3.: 1974-1987 / di Giuseppe Franco Vi-
viani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scien-
ze e lettere di Verona, vol. 165) (esaurito); 4.: 1988-1992 / di Giuseppe Franco Viviani 
e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e 
lettere di Verona, vol. 168); 5.: 1993-1996 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo 
Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Ve-
rona,vol. 172) (esaurito); 6.: 1997-1999 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Vol-
pato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, 
vol. 174) (esaurito); 7.: 2000-2002 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato 
(suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 
178); 8.: 2003-2005 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e 
memorie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 180) (esaurito); 
9.: 2006-2008 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e me-
morie dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 184) (esaurito); 10.: 
2009-2011 / di Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie 

.

.
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dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 185); 11.: 2012-2015 / di 
Giuseppe Franco Viviani e Giancarlo Volpato (suppl. a: Atti e memorie dell’Accademia 
di agricoltura scienze e lettere di Verona, vol. 187);

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’esposizio-
ne di Verona, aprile, maggio, giugno 1900. - Verona, 1900. - 64 p., [1] c. ripieg., [2] c. di 
tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

La provincia di Verona ed i suoi vini : cenni, informazioni ed analisi : pubblicate per cura 
dell’Accademia di agricolt. scienze lettere arti e comm. di Verona in occasione dell’espo-
sizione di Verona : aprile, maggio, giugno 1900 / ing. Gio. Battista Perez m.e. - Verona, 
1900. - 36 p. ; 25 cm. (esaurito)

Opere scelte di economia ed altri scritti di Angelo Messedaglia / Comitato nazionale per il 
centenario di Angelo Messedaglia. - Verona, 1920-1921. - 2 v. : 2 ritr. ; 25 cm.

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. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

Antroponimie ed omonimie nel campo della zoologia popolare : saggio limitato a specie ve-
ronesi : parte 2. : omonimie / Adriano Garbini. - Verona, 1925. - 2 v. ; 24 cm. (esaurito)

Il Benaco : parti 1. e 2. : oro-idrografia ed ittiologia / Floreste Malfer. - Verona, 1927. - 411, 
[5] p., [4] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)

Il contributo veronese alla scienza preistorica / prof. Giovanni Quintarelli. - Verona, 1929. - 
29, [1] p., 12 c. di tav. ; 24 cm.

Due casi di teratologia nei mammiferi descrittti da Enrico Sicher. Per la storia della teratologia 
animale nella provincia di Verona / dott. Enrico Cartolari. - Verona, 1929. - 13 p., 4 c. di 
tav. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

L’opera botanica del prof. Caro Massalongo / Oreste Mattirolo, [et al.]. - Verona, 1929. - 72 
p., [25] c. di tav. ; 37 cm. (esaurito)

Il veronese Giovanni Arduino e il suo contributo al progresso della scienza geologica / Giu-
seppe Stegagno. - Verona, 1929. - 39, [23] p., [1], 9 c. di tav. : 1 ritr. ; 25 cm. (esaurito)

L’opera lichenologica di Abramo Massalongo : con 9 tavole colorate e inedite aggiornate da 
Alexander Zahlbruckner / G. B. De Toni. - Verona, 1933. - VIII, 60 p., 9 c. di tav. : 1 
ritr. ; 25 cm. (esaurito)

Francesco Torbido detto il Moro pittore veronese / Dirce Viana. - Verona, 1933. - 89, [5] p., 
[22] c. di tav. : ill. ; 25 cm. (esaurito)

Aleardo Aleardi nella vita e nell’arte : con documenti inediti : 1812-1878 / Giuseppina Giu-
liano. - Verona, 1934. - 107, [5] p. ; 25 cm. (esaurito)

Anton Maria Lorgna : memorie pubblicate nel secondo centenario della nascita / a cura 
dell’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona. - Verona, 1937. - VIII, 187 
p., c. di tav. ; 25 cm.
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Trattato inedito in prosa di Gerolamo Fracastoro sulla sifilide : codice 275-I, Bibl. Capit. di 
Verona / prof. Francesco Pellegrini colonnello medico ; prefazione di Luigi Messedaglia. 
- Verona, 1939. - XII, 235, [3] p., [3] c. di tav. : 1 ritr. ; 26 cm.

Abramo Massalongo fitopaleontologo : con 11 tavole fuori testo / Giuseppe Gola. - Verona, 
1941. - VIII, 54 p., 11 c. di tav. ; 25 cm. (esaurito)

Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto : Verona 27-28-
29.9.1948 / a cura di Guiscardo Moschetti. - Milano, 1953. - 4 v. ; 25 cm. (esaurito)

In memoria di mons. prof. Giuseppe Zamboni. - Verona, 1953. - 59, [1] p., [1] c. di tav. : 1 
ritr. ; 24 cm. (esaurito)

Epistolario 1700-1755 / Scipione Maffei ; a cura di Celestino Garibotto. - Milano, 1955. - 2 
v. ; 25 cm. (esaurito)

In commemorazione di Carlo Montanari nel 1. centenario della morte. - Verona, 1955. - 125, 
[1] p., [4] c. di tav. ; 24 cm.

Scritti inediti / di Girolamo Fracastoro ; con introduzione, commenti e note a cura di 
Francesco 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.
Verona a mons. Giuseppe Zamboni : atti delle onoranze e del convegno di studi alla memoria 

di mons. Giuseppe Zamboni. - Verona, 1969. - 243, [5] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm.
Edilizia e paesaggio della Lessinia / a cura di Giuseppe Silvestri. - Verona, 1970. - 157, [3] 

p., [34] c. di tav. ; 24 cm. (esaurito)
Celebrazione del secondo centenario 1768-1968. - Verona, 1971. - 213, [5] p., [8] c. di tav. ; 

24 cm. (esaurito)  
L’interpretazione del contratto collettivo di lavoro / di Piera Tonin. - Verona, 1971. - 150, 

[2] p. ; 24 cm.
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.
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Contributi alla storia dell’agricoltura veronese. - Verona, 1979. - 340, [4] p. ; 24 cm.
Verona in età gotica e longobarda : convegno del 6-7 dicembre 1980 : atti. - Verona, 1982. - 

XVI, 410, [2] p. : ill. ; 24 cm.
La dinamica delle qualità di coltura del Veneto nei secoli 19. e 20. - Verona, 1982. - 165, [3] 

p. ; 24 cm.
Rapporti tra proprietà impresa e manodopera nell’agricoltura italiana dal 9. secolo all’unità : 

atti del convegno nazionale : 25-26-27 novembre 1983. - Verona, 1984. - 524, [4] p. ; 24 cm.
Anton Maria Lorgna e la Francia / Franco Piva. - Verona, 1985. - 323, [5] p., 2 c. di tav.: 

ill. ; 24 cm.
L’agricoltura veronese : analisi critica e proiezioni verso il 2000. - Verona, 1985. - 71, [9] p. 

; 24 cm.
Anton Maria Lorgna nel 250. anniversario della nascita. - Verona, 1986. - 190, [2] p. ; 24 

cm. (esaurito)
Reclamation and irrigation in Italy / translation by S. Castelli. - Verona, 1986. - 73, [7] p. ; 

24 cm. 
L’agricoltura nei primi 25 anni di vita della C.E.E / Vittorio Bonuzzi. - Padova, 1986. - 143, 

[1] p. ; 24 cm.
Le statistiche in agricoltura : situazione e prospettive : atti del convegno tenuto a Verona il 

5-6-7 febbraio 1986 organizzato in collaborazione con l’Istituto centrale di statistica. - Ve-
rona, 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.
Dalla questione atesina ai traffici veneti / Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1988. - 300, 

[20] p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Pellegrinaggio ai luoghi santi. Liber peregrinationis / di Jacopo da Verona ; presentazione e 

traduzione di Vittorio Castagna. - Verona, 1990. - 443, [5] p. ; 24 cm.
Dal leone di Castiglia alla tiara di Pio 9. : 1819-1878 / Josè Serra ; a cura di Maria Teresa Ser-

ra e Carlo Vanzetti ; traduzione di Renato Raumer. - Verona, 1990. - 184, [4] p. ; 21 cm.
La Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona 1768-1989 / Carlo Vanzetti. - Verona, 

1990. - 348, [4] p. : ill. ; 24 cm. 
Tra conservazione e novità : il mondo veneto innanzi alla rivoluzione del 1789 : atti del con-

vegno 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.
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Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento : atti del convegno di studio : Ve-
rona, 23-24 novembre 1991 / a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 1994. - XV, 389, 
[3] p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito) 

Il Bragadino di A. Aleardi secondo l’autografo veneziano : Bibl. Marciana ms. ital. cl. IX, 618 
= 10503 : con 12 illustrazioni / Virginio Bertolini. - Verona, 1994. - 147 p., [1] c. di tav. 
: 1 ritr. ; 24 cm. (esaurito)

Dai diari di viaggio : 1948-80 / Carlo Vanzetti. - Verona, 1995. - 198, [6] p. ; 20 cm. (esaurito)
Tre per uno : Il Garda, Il Garda e Verona, Verona e il Garda / di Giuseppe Franco Viviani. - 

Verona, 1995. - 127, [1] p. : ill. ; 27 cm.
Il poeta e il professore : carteggio Sandro Baganzani-Lionello Fiumi : 1914-1949 / a cura di 

Giancarlo Volpato. - Verona, 1996. - 262, [2] p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)
Le svariate maniere delle pescagioni del Garda : la pesca nell’Ottocento e le tavole del 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.

Dilettarsi con il teatro : le compagnie amatoriali veronesi : atti del seminario : 28 settembre 
1996. - Verona, 1998. - 93, [3] p. ; 24 cm. (esaurito)

Lessico dei dialetti del territorio veronese / Giorgio Rigobello ; presentato da Manlio Cor-
telazzo ; con un saggio di Marcello Bondardo ; a cura di Gian Paolo Marchi. - Vero-
na, 1998. - 627, [5] p. ; 24 cm.

Anton M. Lorgna : scienziato ed accademico del 18. secolo tra conservazione e novità. - Roma 
; Verona, 1998. - 414 p., [3] c. di tav. : ill. ; 24 cm.

L’Archivio storico veronese : 1879-1886 / di Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 1998. - 225, 
[3] p. ; 24 cm.

Per Alberto Piazzi : scritti offerti nel 50. di sacerdozio / a cura di Carlo Albarello, Giuseppe 
Zivelonghi. - Verona, 1998. - 535 p. ; 25 cm.

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.

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 agri-
coli ed etnografici : Verona, 13-14 febbraio 1998 / a cura di Giancarlo Volpato. - Vero-
na, 2000. - 522 p. ; 24 cm.

Le carte della chiesa di Santo Stefano di Verona : dal sec. 10. al 1203 / a cura di Giovanni Bat-
tista Bonetto. - Verona, 2000. - 255, [2] p. : ill. ; 24 cm. 

Francesco Pona. Il paradiso de’ fiori overo l’archetipo de’ giardini / a cura di Laura Briozzo. - 
Verona, 2000. - 81, [5] p. ; 24 cm.

Il segreto dell’O di Giotto : il pensiero filosofico-religioso nella Madonna di Ognissanti / di 
Alberto Zucchetta. - Verona, 2000. - 71 p. : ill. ; 24 cm.

La figura e l’opera di Francesco Zantedeschi : atti del convegno Dolcè-Verona 24 maggio-15 
novembre 1998 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2001. - 114, [6] p., [1] c. di tav. : 1 ritr.; 
24 cm.
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Il collegio dei giudici-avvocati di Verona / Claudio Carcereri de Prati. - Verona, 2001. - 257, 
[3] p. ; 24 cm. (esaurito)

Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653 / di Valeria Chilese. 
- Verona, 2002. - 533 p. ; 24 cm.

I chiostri canonicali veronesi / di Salvatore Ferrari. - Verona, 2002. - 215 p. : ill. ; 24 cm.
The drawings of Stefano da Verona and his circle and the origins of collecting in Italy : a ca-

talogue raisonné / Evelin Karet. - Philadelphia : American Philosophical Society, c2002 
; Verona, 2002. - 210 p. : ill. ; 29 cm. - (Memoirs of the American Philosophical Society, 
held at Philadelphia for Promoting Useful Knowledge ; 224). (esaurito)

Vittorio Pellegrini (1851-1927). Una vita per la selvicoltura veronese : atti del convegno, Ca-
prino Veronese-Verona, 25 ottobre 2002 / a cura di Ettore Curi. - Verona, 2003. - 84 p. : 
ill. ; 24 cm. (esaurito)

Armonia tra arti figurative e musica nella suggestiva scenografia di Palazzo Erbisti / a cura di 
Maristella Vecchiato. - Verona: Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesag-
gio di Verona : Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona : Conservatorio di 
musica ‘Dall’Abaco’ di Verona, 2003. - 44 p. :ill. ; 24 cm. (esaurito)

Aspetti e problemi economici del diritto di decima in terraferma veneta in età moderna / An-
drea Ferrarese. - Verona, 2004. - XXIV, 697 p., [4] c. di tav. ; 24 cm.

Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento : atti del convegno di studio : Ve-
rona, 23-24 novembre 1991 / a cura di Gian Maria Varanini. - Verona, 2004. - XV, 389 p., 
[1] c. di tav. : 1 ritr. ; 24 cm. (ristampa)

Immagini dantesche : catalogo della mostra Verona ... Lo primo tuo rifugio / a cura di Giu-
seppe Battaglia. - Verona, c2004. - 209 p. : ill. ; 30 cm. (esaurito)

Le fiere e i mercati periodici del comprensorio di Villafranca di Verona / a cura di Ezio 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.

Dizionario biografico dei veronesi : secolo 20. / a cura di Giuseppe Franco Viviani. - Verona, 
2006. - 2 v. (943 p. compless.) ; 24 cm.

Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona / testi Ettore Curi e Galeazzo Sciarretta. 
- Verona, 2007. - 1 fasc. : ill. ; 21 cm.

Sig.r Amadeo Wolfgango Mozarte : da Verona con Mozart : personaggio, luoghi, accadimenti 
/ a cura di Giuseppe Ferrari, Mario Ruffini. - Venezia : Marsilio, 2007. - XIV, 495 p. : 
ill. ; 22 cm.

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.

Diari e altri scritti di Carlo Anti / a cura di Girolamo Zampieri. - Verona, 2009 . - 2 v. (XXX, 
1664 p. compless.) : ill. ; 24 cm.

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. 



. 325

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 
Senatore Gondola. - Caprino Veronese, 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, set-
tembre-dicembre 2008 / a cura di Emilio Butturini e Isabella Sciarretta. - Verona, 2009. 
- 121 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

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. ; 25 cm. (esaurito)

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. - 289 p. ; 24 cm.
Il magistero di Monsignor Aleardo Rodella / cura editoriale: Camilla Bertani e Chiara Con-

tri. - Verona, 2015. - 61 p. : ill. ; 24 cm. 
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 / Associazione Consiglieri Comunali Emeriti del Comune di Verona. - Verona, 
2016. - 85, 9 p. : ill. ; 24 cm.

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. - 171 p. : ill. ; 24 cm. 
(esaurito)

Gli orologi elettrici con pile Zamboni i primi al mondo / Paolo Forlati. - Verona, 2016. - 14 
p. : ill. ; 24 cm. 

Giulio Camuzzoni. Sindaco di Verona e protagonista della modernità / a cura di Silvano Za-
vetti, Verona, 2016. - 314 p. : ill. ; 21 cm.

Renzo Chiarelli, una vita per l’Arte tra Toscana e Veneto : Atti del Convegno svoltosi in Pa-
lazzo Erbisti a Verona il 17 marzo 2017 / a cura di Vasco Senatore Gondola e Margherita 
Bolla. - Verona, 2017. - IV, 140 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)

La presenza di Dante nella cultura del Novecento : atti del convegno di studio svoltosi a Ve-
rona dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 / a cura di Alberto Castaldini e Vasco Senatore 
Gondola, Verona, 2017. - 262 p. : ill. ; 24 cm. (esaurito)





AVVERTENZE PER I COLLABORATORI

NORME REDAZIONALI

Le memorie vanno indirizzate al Comitato editoriale dell’Accademia di Agricoltura Scienze 
e Lettere di Verona, che avvierà la procedura prevista dagli articoli 18, 27 e 28 dello Statuto 
vigente, sottoponendo le memorie all’esame delle Commissioni Scientifiche per peer review 
e parere di competenza. Successivamente la Reggenza accademica, ai sensi del primo com-
ma dell’art. 28 dello Statuto, acquisito il parere delle Commissioni Scientifiche accademi-
che, 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 stretta-
mente alle norme qui sotto riportate.

1) FORMATO TESTO:
– il testo della memoria va consegnato in versione definitiva digitale via e-mail al seguente
indirizzo: accademia@aaslvr.it, oppure direttamente in segreteria su supporto informatico;
– il testo va inviato in formato “.doc” o “.docx”, e non in PDF sia per poter 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, non deve superare le 40.000 battute (spazi inclusi); esso 
non deve essere formattato (cioè non deve presentare rientri e spaziature) e può essere 
suddiviso in paragrafi e sotto-paragrafi;

– per tutte le parti del testo va usato il carattere Times New Roman, con le seguenti moda-
lità di corpo e interlinea:

n nome dell’Autore in maiuscolo, seguito da interlinea 2;
n titolo memoria: corpo 14 tondo in maiuscolo, seguito da interlinea 2;
n titolo paragrafo: corpo 12 tondo seguito da interlinea 1,5; nel testo vanno indicati con 

progressivo numero arabo puntato, seguito da titolo in maiuscoletto (es.: 4. AlCune 
note geneRAli sugli ediFiCi);

n titolo sotto-paragrafo: corpo 12 tondo alto/basso in tondo, seguito da interlinea 1,5; 
vanno indicati con il numero arabo puntato del paragrafo, seguito da progressivo nu-
mero arabo del sottoparagrafo e titolo (es.: 4.1 La trasgressione dei codici simbolici 
istituzionalizzati);

n testo della memoria: corpo 12 tondo, seguito da interlinea 1,5;
– 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 argo-
menti trattati; esse servono per l’indicizzazione dell’articolo nelle banche dati interna-
zionali e per eventuali indici analitici dell’annata;
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– la responsabilità legale del contenuto delle memorie è esclusivamente degli autori; essi 
sono responsabili pure della accuratezza delle citazioni e sono tenuti a provvedere alla 
preventiva richiesta di autorizzazioni per la pubblicazione di materiale iconografico e di 
documenti archivistici, nonché a eventuali spese per diritti di riproduzione. L’autorizza-
zione concessa andrà specificata nella didascalia posta fra parentesi tonda a corredo del-
le immagini del testo; di essa andrà presentata copia presso l’Accademia alla consegna 
del saggio;

– gli indicatori di nota sono posti in apice sopra il termine che motiva la nota, oppure fuori 
dalla parentesi di chiusura, oppure, nel caso di citazioni, fuori dagli incisi e dalle virgo-
lette, e dopo la punteggiatura (es.: « … » ³, oppure -…-²²);

– le note devono avere uno sviluppo contenuto, essere impiegate sia per commenti, appro-
fondimentie riflessioni ulteriori, sia per semplici richiami bibliografici, essere poste a piè 
di pagina in corpo 10 tondo, interlinea 1.

– il trattino breve si utilizza per unire due termini, due concetti, due numeri; non è mai-
preceduto o seguito da spazio (es.: padre-figlio);

– 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 vanno inserite nel testo e nelle note in corsivo senza virgolette.

TABELLE E FIGURE
Le tabelle, i grafici e le immagini potranno essere presentate 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 in-
dicata nel testo (es.: fig. 1; tav. 2); sarà compito dello stampatore curarne l’inserimento nel 
testo. Le relative didascalie vanno indicate nel loro ordine. Va sempre indicata la proprietà 
di tabelle, grafici e immagini. 

In linea di massima, i vari elementi della descrizione bibliografica si dispongono nella nota nel 
seguente ordine: il rinvio alla nota va ad apice prima dei segni di interpunzione es.: Licheni(³).

A) CITAZIONE BIBLIOGRAFICA DI UN’OPERA MONOGRAFICA (per l’opera col-
lettiva cfr. punto B)
1. Autore
– Nome e cognome: in maiuscoletto; il nome solo puntato. Li si separi dal titolo con una 

virgola.
– Se gli autori sono più di uno (ma non più di tre), si registrano i loro nomi e cognomi nel-

lo stesso ordine in cui si trovano nell’opera, separati fra loro da un trattino:
Es. M. Rossi - M. BiAnCHi 
– Se gli autori sono più di tre si cita il primo autore seguito dall’espressione [et al.] fra pa-

rentesi quadrate:
Es. M. Rossi [et al.]
– Se l’autore usa uno pseudonimo, quando è possibile lo si sciolga: Es. M. Rossi (pseud. 

Nane)
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2. Titolo: sempre in corsivo, come pure il complemento del titolo (sottotitolo), introdotto 
da due punti.

Es.: Storia dell’Accademia di Agricoltura: appunti e documenti
3. Curatore: si registra, dopo il titolo dell’opera, facendolo precedere dalle espressioni:  

a cura di, edited by, herausgegeben von, ecc.
Es.: Kritik und Metaphysik. Studien: Heinz Heimsoeth zum 80. Geburtstag, herausgegeben 

von F. Kaulbach
4. Edizione successiva alla prima: va auspicabilmente indicata con un numero apicale alla 

data. La prima edizione NON va segnalata. Es.: Verona, 1995³ 
5. Luogo e anno di edizione: si registrano nell’ordine e nella lingua originale dell’opera, se-

parati tra loro e dal titolo da una virgola. Non si indicano le case editrici.
Es.: Verona, 1992
– Nel caso di più luoghi, più date di pubblicazione (opera in più volumi), si registrano tut-

ti i dati separandoli tra di loro come sotto.
Es.: Verona-Venezia, 1992
Es.: Venezia, 1992-1993
6. Pagine: si registrano dopo la data di pubblicazione nel modo seguente:
– p. 27, pp. 40-50, pp. 40-41, p. 65 e nota, p. 40 e seguenti.
– Non usare le forme p. 237-8 o p. 850-52.
– Se l’opera si compone di più volumi, si premette alla pagina l’indicazione vol. 1, vol. 2, 

ecc.
Es.: vol. 2, pp. 137-139
7. Seconda citazione: esattamente come se fosse la prima, si usi l’espressione Ibidem al po-

sto della citazione con specificato il numero di pagina se diverso dalla precedente.
Es. Ibidem
– Se la seconda citazione non è immediatamente successiva alla prima, n. CognoMe, titolo 

dell’opera, cioè monografia, o articolo o contributo in volume, cit., pagina/e

B) CITAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN UN PERIODICO O IN UN’OPERA 
COLLETTIVA
1. Autore: come sopra. Non si usi mai l’espressione AA.VV.
2. Titolo: come sopra.
3. Titolo del periodico od opera collettiva: preceduti dall’espressione in. Il titolo del pe-

riodico, per esteso, va racchiuso tra apici doppi; il titolo della miscellanea, invece, va in 
corsivo.

Es.: M. Rossi, Storia dell’Accademia di Agricoltura, in “Atti e memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”.
Es.: M. Rossi, Storia dell’Accademia di Agricoltura, in Miscellanea di studi in onore di Gio-
vanni Verdi, a cura di A. Neri.
4. Volume, annata e pagine: il numero del volume o l’annata e/o il fascicolo del periodico 

seguono il titolo e vanno registrati in numero arabo; segue l’anno fra parentesi tonde, e 
infine il numero di pagine. Per l’opera collettiva valgono le regole esposte sopra (n. 2 e 3) 
per la citazione delle opere monografiche.

Es.: M. Rossi, Universalgeschichte und politisches Denken bei Max Weber, in “Historische 
Zeitschrift”, a. 111 (1965), pp. 557-612.
Es.: M. Rossi, Subjektivität und Staatskonstitution: Freiheit, absolute Wahrheit und das Sy-
stem more geometrico, in Staatsrason: Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs, her-
ausgegeben von R. Schnur, Berlin, 1975, pp. 301-324.
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C) CITAZIONE DI DOCUMENTI, MANOSCRITTI, OPERE A STAMPA ANTICHE 
E RARE, ECC.
Le regole per le citazioni di fonti non possono essere che molto generiche, essendo la ca-
sistica in questo campo assai ampia. Tuttavia si possono indicare alcuni criteri di massima:
1. Luogo in cui è conservato il documento: archivio di stato, archivio comunale, archivio 

vescovile, biblioteca, in tondo e abbreviato (N.B.: la prima volta per esteso).
Es.: ASVe, HHSA Wien, BNC Firenze, BV Roma
2. Fondo o serie d’archivio o di biblioteca in cui si trova il documento in corsivo. Es.: 

HHSA Wien, Italien-Spanischer Rat Lombardei Collectanea
Es.: BU Bologna, Fondo Marsigli
3. Titolo del documento citato: se si tratta di atto pubblico, corrispondente, registri, ecc. 

di seguito in corsivo.
Es.: AGSimancas, Secretarias provinciales, Secretaria de Milan, Papeles remitido al consejo.
4. Infine tutte le indicazioni che concernono, all’interno del documento, le carte o i fogli 

citati.

D) CITAZIONE DI REPERTORI
Per i repertori in ordine alfabetico o ordinati secondo una numerazione progressiva si può 
usare la dizione ad vocem o sub voce, o mettere il numero di riferimento, omettendo il nu-
mero della pagina.

E) ALCUNE AVVERTENZE PER IL TESTO
1. Le citazioni brevi da altre opere si fanno nel testo e nelle note in corsivo; quelle relativa-

mente estese nel testo sempre in corsivo ma isolate dal resto del discorso.
2. La citazione nella citazione si racchiude fra virgolette semplici (apici).
3. Le citazioni bibliografiche non vanno effettuate nel testo ma sempre in nota.
4. Se all’interno della citazione bibliografica se ne omette parte (omissis) questa va indicata 

nel seguente modo:
Es.: Il gabbiano volava verso paesi lontani […] . E tornava sempre a casa.
Nel caso in cui si cominci la citazione dall’interno di un paragrafo si utilizzi la seguente 

formula:
Es.: come diceva Platone … ed uscirono dalla caverna.
5. Singole parole o espressioni in lingua diversa da quella del testo devono essere in corsivo.
6. Si consiglia di ridurre il più possibile le abbreviazioni sia nel testo che nelle note (a meno 

che non si tratti di sigle molto note: in ogni caso sarebbe utile fornire la prima volta la 
dizione completa e avvertire che d’ora in avanti si userà una forma abbreviata).

F) ALTRE INDICAZIONI
1. I numeri in esponente vanno sempre prima del segno di interpunzione: Es.: disse ³;
2. Gli anni vanno indicati per esteso. Es.: 1544-1595.
3. Come norma generale occorre lasciare uno spazio dopo ogni segno di interpunzione.

G) ALCUNE ABBREVIAZIONI
anastatico: anast.
anno: a.
anonimo: an.
articolo: art.
articoli: artt.
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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.
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.
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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.

H) 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 ecc.).
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